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PIIAEFATION ES CODICIS TRES

IN NOMINE

DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI.

DI:. OOSO‘OEÌOOEÌO

SACI'I. PRINCIPIS, PP. A.
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REPETITAE PRAELECTIONIS

LIBER PRIMUS

OOD

ne novo (I) CODICE (2,1 FACIENDO

Imperator Justinianus Augustus ad Senattrm urbis Co

slanlinopolilanue.

llaec,quae necessario corrigenda esse multis

retro principibus visa sunt,inlerea tamen nullus

eorum ad effectum ducere ausus est: in prae-

senti rebus donare communibus auxilio Dei

omnipotentis censuimus, et prolixitatem litium

amputare: moltitudine quidem constitutionum,

quae tribus codicibus Gregoriano, Hermogenia-

no (3), atque Theodosiano (t) continebantur.

illarum etiam quae post eosdem codices a Theo-

THE PREFAZIONI DEL CODICE

IN NOME

DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO

LIBRO PRIMO

DEL CODICE

DI SECONDA EDIZIONE

EIO @ROSO‘OEIOOEIO

sncnnrssmo pnrncrrn

PADRE DELLA PATRIA AUGUSTO

000:

SULLA COMPILAZIONE DEL NUOVO CODICE.

L'Imperatore Giusliniano Augusto al Senalo della cilia

di Costantinopoli.

Queste cose che a molti nostri antecessori

parvero dover essere di necessità corrette , ed

intanto niuno di essi si provò menarlo ad el-

ietto: ora ci avvisammo farne dono coll'ajuto

di Dio Omnipotente agl‘inleressi comuni, e tron-

care la Iungheria delle liti: ritagliando la mol-

litudine delle costituzioni comprese nei lre co-

dici Gregoriano , Ermogeniano, e Theodosia-

no , non che di quelle che furono pubblicate

 

Gor. (I) Ad difl'erentiam Grcgoriani,liermog.et Theo-

dosiaoi, est tamen vetus , habita ratione ad eum ,

quo nunc utimur , de quo vide j. cod.

—-(2) Prudenles responsa sua chartis aut membra-

nis solebant conscribere , Constitutiones vero et re-

scripta Codicibus et pugillaribus chartaceis, ligneis,

aeneis , vel eburneis moris erat praescribi quae po-

stea in scriniis memoriae servabuntur. Eo factum

est, ut liber constitutionum potius Codicis , quam

membranarum nomen obtinuerit. Cujac.

— (3) Hi duo Codices nominatur ab authore , prior

Codex ab Adriano ad Valerianum, secundus :] Clau-

dio ad Diocletianum latas leges continebat.

— (I) A Teodosio Imp. in eo Codice leges Con-

stantinì ad Theodosium erant.

Coorcn I.

Gor.(1) A dill'erenza del ( codice ) Gregoriano, Ermo-

geniano, e Teodosiano; è però amico, avulo riguar-

do a quello di eui presentem ente ci serviamo , del

quale vedi Io stesso titolo.

— (2) IPrudenti solevano scrivere i loro responsi ,

su carte o membrane. Era costume poi di trascri-

vere Ie costituzioni. ed i rescritli sopra codici, o tu-

volelle cartacee di legno, di rame, o di avorio,quali

scritti poi si conservavano negli scrigni di memoria.

Quindi avvenne , che il libro delle costituzioni ebbe

piuttosto il nome di Codice , che di membrane. Ve-

di Coiacio.

— (3) Questi due Codici prendono il nome dall' au-

tore; il primo Codice contencva le leggi pubblicate

da Adriano fino a Valeriano, il secondo da Claudio

fino a Diocleziano.

—- (4) Delio cost dall‘Imperatore Teodosio ; in quel

Codice si conlenevano le leggi da Costantino a Teo- dosio.

I



G PHEFAZIONI

dosio divinae recordationis , aliisque post eum

retro Principibus, et a nostra etiam clementia

positae sunt, resecanda: uno autem codice sub

felici nostri nominis vocabulo componendo. in

quem colligi tam memoratorum trium codicum

quam (I) novellas post eos positas constitutio

nes oportet.

5. I. Ideoque ad hoc maximum, et ad ipsius

reipublicae sustentationem respiciens opus ef-

ficiendum,elegimus tanto fastigio laborum, tan-

taeque sollicitudini suliìcientis, Joannem virum

excellentissimum ex quaestore sacri nostri pala-

tii,consularem atque patricium. Leontium vi-

rum sublimissimum magistrum militum ex prae-

iecto praetorio , consularem atque patricium,

Phocam virum eminentissimum magistrum mi

litum , consulare atque patrieiurn , Basilidem

virum excellentissimum ex praefecto praetorio.

Orientis, atque patricium: Thomam virum glo-

riosissimum, Quaestorem sacri nostri palalii et

ex consule, Tribonianum virum magniticam,

magisteria dignitate inter agentes decoratum:

Constantinum virum illustrem, comitem sacra-

rum largitionum inter agentes, et magistrum

scrinii libellorum, sacrarumque cognitionum,

Theophilum virum clarissimum, comite-m sacri

nostri consistorii, et juris in hac alma urbe do-

ctorem: Dioscorum, et Praesantinum, disertis-

simos togatos fori amplissimi praetoriani.

$. 2. Quibus specialiter permisimus (reseca-

tis tam supervacuis quantum ad legum solidita-

tem pertinet, praefationibus, quam similibus,

et contrariis, praeterquam si juris alia divisione

adjuvenlur: illis etiain quae in' desuetudinem

abierunt) certas et brevi sermone conscriptas

ex iisdem tribus codicibus, et novellis eonstitu-

tioni'bus leges componere, et congruis titulis

subdere adjicientes quidem et detrahentes, imo

et (2) mutantes verba earum ubi hoc rei commo-
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dopo gli stessi codici dn Teodosio (li augusta ri-

eordanza. e da altri Principi di lui successori, c

dalla nostra clemenza ancora. Compilando un

solo codice sotto il felice titolo del nostro nome,

nel quale bisogna comprendersi tanto Ie costi-

tuzioni de'tre anzidetti codici, chele nuove do-

po di essi pubblicale.

5. 'l. E perö per compiere questo lavoro gran-

dissimo, e spettante al sostegno della stessa rc-

pubblica abbiamo elello uomini pari a tanta al-

tezza di fatica, ed a tanla sollecitudine. cioè

Giovanni uomo eccellentissimo già questore del

nostro sacro palazzo, consolare e patrizio, Le-

onzio uomo altissimo , in.-estro de' soldati, già

prefetto del pretorio consolare e patrizio , Foca

uomo eminentissimo maestro de‘soldati, conso-

lare e patrizio, Basilide uomo eccellentissimo ,

già prefetto del pretorio di Oriente e patrizio,

Tommaso uomo gloriosissimo qnestore dei no—

stro sacro palazzo, e già console,Triboniano uo-

mo magnifìco decorato della dignità magistrale

in funzione, Costantino uomo illustre,dispensa-

tore delle imperiali lnrgizioni in funzione, e

maestro dello scrigno delle suppliche , e delle

proposte imperiali, Teofilo uomo chiarissimo.

membro dell'imperiale nostro concistoro, e dol-

torc di legge in quest'alma città , Dioscoro , e

Presenlinoeloquentissimi lugnti dell'amplissimo

l'oro prctoriano.

5. 2. Ai quali abbiamo specialmenle commes-

so che (tolte tanto le prefazioni superflue in

quello che riguarda la solidità delle leggi,quan-

tole simili e lc contrarie, fuorchè se si trovi-

no confortate da altra divisione di diritto, tolte

ancora quelle che andarono in disuso) compo-

oessero leggi certe,e scritte in poche parole su-

gl'istessi tre Codici,e sulle novelle eostituzioni,o

sottoporle ai titoli corrispondenti,aggiungendo o

togliendo, anzi cambiando ancora le parole, ove

 

Gor.(t)Constitutiones a Theodosii temporibus ad suum

seculum lntasinlelligit.

—; (2) Continet. lect.l). nedum verba, sed anthorcs

legum mutatos notat , quum a Justiniano eversam

Theodosii legem, de interdictis eonsobrinarum nu

ptiis: et Arcadio falso adscribi legem. 19. C. de

nupt. tradil. adde quae de facinoribus Tribonioni

scripsi ad 1. 5. 5. 2. fl‘. de praescr.

Gor.(t) Intende le costituzioni pubblicate dai lempi di

Teodosio fino al suo secolo.

— (2) Conzio.t.lezione 9. nota esser-si cambiate non

solo le parole, ma gli autori delle leggi, mentre so-

stiene, che da Giustiniano sia stata distrutta la legge

di ’I‘codosio,intorno alle nozze proibite delle conso-

briue , e che lalsamcnle ad Arcadio si attribuisce la

legge 't'J. del codice nel titolo de nuptiis. Aggiungi

quello che io scrissi delle pecche di Triboniano sul—

la legge 5. 5. 2. nel titolo del digesto de praescri- ptis verbis.
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ditas exigeret: colligentes vero in unam sanctio-

nem. quae in variis constitutionibus dispersa

sunt, et sensum earum clariorem etIlcientes: ita

tamen, ut ordo temporum earum constitutionum

non solum ex adjectis diebus consulibusque.

sed etiam ex ipsa compositione earum clarescat,

primis quidem in primo loco, posterioribus vero

in secundo ponendis: et si quae eorum sine (I)

dic (a) el consule in tribus veteribus codicibus,

vel in his quibus novellae constitutiones rece-

ptae sunt, inveniantur: ita his ponendis nulla-

que dubietate super generali earum robore ex

hoc oriunda, sicut et illas vim generalis consti-

tutionis obtinere palam est, quae ad certas per-

sonas rescriptac, vel per pragmaticam (2) (b)

sanctionem ab initio datae , eidem novo Codici

propter utllilatem sanctionis insertae-fuerunt.

5.3. Haec igitur ad vestram notitiam ferre pro-

peravimus, ut sciatis quanta nos diuturna super

rerum communi utilitate cura sollicitet, studen-

tes eertas et indubitatas , et in unum codicem

collectas esse de caetero constitutiones: ut ex

eo tantummodo sub felici nostro nomine truncu-

pando Codice, recitatio constitutionum in omni-

bus ad ciliores litium decisiones [lal judiciis.

Datum ldib. Febr. CP. DN. Justiniano PP. A. II.

Cons. Anno Christi 528.

nr. .rusrnmtvco (3) CODICE CONFIRMANDD.

Imperator .rusrrnun'us Pius. felix , inclytus, victor ac

triumphator, sempre August-us. lllcnnae praefecto

praetorio, ex praefecto huius almae Urbis C. P. ac

Patriclo.

Summa reipublicae tuitio de stirpe duarum rc-

7

ciò richiedesse il vantaggio, unendo in una sola

sanzione quelle che erano sparse in varie costi-

lozioni, e rendendone più chiaro il senso,in mo—

do però che l'epoca di quelle costituzioni appa-

risca non sola dall'aggiunta di giorni e de’ con-

soli. ma ancora dalla stessa composizione , po-

nendosi le prime nel primo luogo, e le seguenti

nel secondo: che se alcune di quelle si trovino

senza data e senza console nei tre Codici antichi

o in quegli nei quali son registrate le novelle

costituzioni, così nel disporre queste, e senza

che possa nascere alcun dubbio da ciò sulla

loro forza generale, è chiaro che debbono avere

vigore di costituzione generale, siccome ancora

quelle che in risposta a determinate persone. o

per prammatica sanzione pubblicate da prinei-

pio, furono inserite in questo medesimo nuovo

Codice per lo vantaggio di apporre sanzione.

5. 3. Dunque ci atfreltammo di passare ciò a

vostra notizia, affinchè sappiate quanta lunga

premura ci solleciti sull’utilità di comuni intc-

ressi, studiandoci chele nostre costituzioni cer-

te I'ossero e non dubbie, ed in un sol codice riu-

nitc: affinchè da questo solo codice che porterà

iscritto il nostro felice nome si lraggano le cita-

zioni delle costituzioni per la piü pronta deci-

sione delle liti in tutti i giudizi. Dato in Costan-

tinopoli a 13 febbraio regnando il nostro signore

Giustiniano padre della patria Augusto Console

la seconda volta. Anno di Cristo 528.

DELLA CONFERMA DEI. CODICE GIUSTINIANEO.

L'lmperatore Giustiniano Pio, felice, inclito. vincitore,

e trionfatore sempre Angutso a Menna Prefetto del

pretorio, già Prefetto di quest'alma città di Costanti-

nopoli, e Patrizio.

Il sostegno principale della repubblica ehe

 

Gor.('l) Vid. quae notavi ad l. I. G. de divers. Tc-

script.

— (2) Vid. l. 7. in prin. el $. 2. C.dc div. rescr. et

prag. Sanctionib.

—- (Il) Qui et novus etiam dictus est Const. s. cod.

alius ab emendato. i. de emendal. Cod.

Fan.(a) Const-itut. de Justinianeo Cod. con/irin. $. 3.

_ (b) V- l. 7. 5. I. G. de divers. rescript.

Goa-(I) Vedi le cose da me notate intorno la legge I.

nel titolo del codice de diversis rescriptis etc.

— (2) Vedi la legge 7. in principio, ed ii 5. 2. nel

titolo del codice de diversis rescr-iptis, et pragma-

ticis sanctionibus.

— (3) II quale (codice) fu detto anche nuovo. Vedi

la costituzione sullo stesso titolo; diverso dal (codi-

ce ) emendato. Vcdi il titolo de emendatione codi-

cis Iustiniani ctc.

Fen.(a) Vedi la constituzionc d-e Just-iniuncto codice

confirmando g. 3.

— tb) Vedi Ia legge 7. 5. 1. nel titolo del codice dc diversis rescriptis, etprogmaticis sanctionibus.
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rum, artnorutn (t) (a) scilicet atque legum (b)

veniens, vimque snam exinde muniens; felix

Romanorum genus omnibus anteponi nationi-

bus, omnibusque gentibus dominari tam prae-

teritis effecit temporibus, quam Deo propitio in

aeternum efficiet: istorum etenim alterum alte-

rius auxilio semper eguit: et tam militaris res

legibus in tuto collocata est , quam ipsae leges

armorum pracsidio servatae sunt. Merito igitur

ad primam communium rerum sustentationem

nostram sententiam, et mentem laboresque nos-

tros referentes, militaria (2) quidem agmina

multiplicibus, et omnem providentiam continen-

tibus modis correximus: et tam legibus veteri-

bus ad meliorem statum brevi tempore reductis,

quam novis non solum exquisitis, sed etiam re-

cta diSpositione nostri nominis , sine novis cx-

pensis publicis constitutis, primo servando po-

sita (3). deinde nova (4) ponendo , [irmissima

subjectis ctl'ccimus.

@. I. Sed cum sit necessarium multitudinem

constitutionum tam in (3) tribus veteribus Codi—

cibus relatarum,quam post earum confectionem

posterioribus temporibus adjectarum, ad brevi

tatem reducendo, caliginem earum rectis judi-

cum definitionibus insidiantem penitus extirpa-

re: ad hoc commune praestandum beneficium

Deo praesule prono animo nos dedimus: et ele-

ctis viris gloriosissimis, tam doctrina legum,

quam experientia rerum, studioque reipublicae

indefesso, et laudabili proposito pollentibus.

sub certis finibus magnum laborem commisi-

mus: per quem, tam trium veterum , Gregoria-

ni. Hermogeniani, atque Theodosiani codicum

constitutiones,quam plurimas alias post eosdem

codices a Theodosio divinae memoriae , caele-

risque post eum retro principibus, a nostra et-
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provv'iene da due cose cioè dalle armi e dalle

leggi, e fortificando con ciò In sua possanza ha

fatto si che la felice nazione de'Romani antepo-

sta fosse a tutte le nazioni, e tutte sovrastasse

tanto nei passati tempi, quanto la Dio merce lo

faràper sempre.]mperocehè di queste cose l’una

ebbe sempre bisogno dell'altra. Perocchè tanto

la milizia è posta al sicuro per forza della legge,

quanto le stesse leggi vengono osservate col so-

stegno delle armi. Meritamentc dunque,rivolgen-

do i nostri pensieri, attenzione e fatiche al prin-

cipale sostegno de'comuni interessi, richiamam-

mo all'ordine le militari schicrc in vari modi, e

contenenti ogni sorta di provvedimento.]? ridot-

tein breve tcmpo tanto le leggi antiche in mi-

gliore stato,che ricercatene delle nuovo non so-

lo, rna ancora con retta disposizione del nostro

nome senza stabilire novelle spese pubblicbe ,

conservando dapprima le già esistenti,di poi fa-

cendone delle. nuove, le rendemmo saldissime

pe'noslri sudditi.

S. I. IIIa essendo necessario, con ridurre in

breve la mollitudine delle costituzioni contenute

tanto nei tre codici antichi,quanto di quelle ag-

giuntevi in lempi posteriori dopo la loro compi-

lazione, fare sparire la loro confusione che fan-

no velo alle rette definizioni de'giudici; a questo

comune beneficio nel fine di accordare sotto la

scorta di Dio ci applicammo ben volentieri, e

commettemmo si grande fatica con iscriversi

scelti uomini gloriosissimi , tanto per dottrina

delle leggi, quanto per l'esperienza delle cose,e

per costante amore della repubblica, e spinti da

lodevole proponimento. Mercèla qual fatica co-

mandammo riunirsi in un sul codice da sotto de-

terminate prescrizioni col nostro felice nome le

cost-tuzioni de'lre antichi codici Gregoriano, Er-

mogeniano, e Teodosiano non solo,ma benanche

 

Cor. (1) 5. 'I. in Inst. proem.

— (2) Dc constitutionibus ad rem militarem perti-

nentibus, vid. ttt. 2. C. Theod. 34. ad 50. elfi“. 16.

17. 18.

—-' (3) Al legis positas.

— (lt) Al. novas.

— (5) De quibus constit. 1. in. pr. s. ead.

Fen. (a) Prem. Inst. in pr. et e. I.

— (b) L. Il. 0. de adhoc. div. judicior.

Gor.(1) Vedi il 5. ‘I. in proemio Istitutionum.

-- (2) Per te costituzioni al mestiere militare perli-

nenli. Vedi il titolo 2. del codice Tcodosiano 31. a

50. e del digesto IG. 17.18.

— (3) Altri leggono: leges positas.

— (4) Altri: nouus. _

-— (5) lntorno ai quali, vedi la costituzione. 1. nel

principio sullo stesso titolo.

an.(a) Vedi il proemio delle Istituzioni in principio ,

ed il 5. 1.

— (b) Vedi la legge 14. nel titolo del codice de ad- uocatis diuersorum. judiciorum.
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jam clementia positas in unum codicem felici

nostro vocabulo nuncupandum colligi praecipi

mus. Tollendis quidem tam praefationibus (a)

nullumsull'ragiumsanctionibusconferentibus(1).

quam contrariis (h) constitutionibus , quae po-

steriore promulgatione vacuatae sunt: similibus

etiam praeter eas, quae eadem pene sanciendo.

divisionem juris aliquam facere noscuntur , ex

qua dividendo vetera novum aliquid nasci vide-

lur, mullis insuper aliis ad rectam hujus Codi-

cis compositionem perlinentibus , iisdem pru-

dentissimis viris a nostro numine mandatis: et

nostro studio pro republica instituto, suum

praesidium Deus omnipotens annuit.

5. 2. Ad islum enim laborem , et tanti operis

consummationem electi, vir excellentissimus

ex quaestore noslri palatii. consularis atqtte pa-

tricius Joannes: et vir sublimissimus ex prae-

fecto praelorio consularis atque patricius Leon-

tinus: vir quoque eminentissitnus magister mi-

lilium consularis atque patricius, Phocas: etiam

vir excellentissimus ex praefecto praetorio per

orientem. et patricius, et nunc praefectus prae-

torio per Illyricum, Basilides ; et vir gloriosis-

simus quaestor sacri noslri palatii, et ex consule.

Thomas. imo et vir magnificus magisteria (2)

dignitate inter agentes decoratus. Tribonianus:

et vir illustris comes sacrarunt largitionum inter

agentes, et magister: (3) scrinii, et libellorum,
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oltremoltissimcpubblicale dopo glistessida Teo-

dosio di felice memoria. e d‘altri principi di lui

successori, e. quelle pubblicate ancora dalla no-

stra clemenza. Togliendo poi tanlo le prefazioni

non pertinenti alla intelligenza delle disposizio-

ni , quanto Ie contrarie cosnluzioni, che con po-

steriore promulgazione si resero inutili : to-

gliendo ancora le simili, eccetto quelle che con

una stessa sanzione , si vede che accennano ad

una qualche divisione del diritto, dalla quale di-

visione, dcll'anlieo sembra nascere una cosa

nuova. Molte altre cose pertinenti alla rella com-

pilazione di questo nuovo codice afiìdate per no-

stra volontà agli stessi dollissimi nomini, ad at-

I' Onnipotente Iddio che secondò col suo aiuto il

ttostro impegno spiegato il pro dello Stato.

$.2. A questo travaglio. e compimenlo di tanta

opera eletti l'uomo cccellcntissimo già questore

del nostro palazzo consolare e palrizio Giovan-

ni , e l' uomo altissimo gia prefetto del pretorio

consolare c patrizio . Lconlino , l'uomo ancora

eminentissimo maestro de' soldali consolare, e

patrizio,Foca,l'uomo ancora cccellentissimo già

prefetto del prelorio, per l' Oriente e patrizio ,

ed ora prcfetlo del pretorio per i‘lllirico, Basili-

de e l' uomo gloriosissimo questore del sacro

nostro palazzo, c già console, Tommaso, ed an-

cora l'uomo magnifico decorato della magistrale

dignità in funzione, Triboniano, e l'uomo illustre

dispensiero delle imperiali largitioni in funzio-

ni, e macslro dello scrigno, e delle suppliche ,

 

Go'r.(l) Pugnatlamen lea: 74 IT. ad Trcb. Antonini

Pii cum 1. I.S.-0". de cond. et dem. Antonini Cara-

callae et cum I. 3. Cod. quando dies leg. l. 49. in

princ. [f. deleg.1. quae sunlAlcxandri.

— (2) Nota de magistro inter agentes.

— (3) Qui et aiu-ugpaqasüg et princeps scriniorum di

citur, a Lampridio spectabilis honore comitis orna-

tus, adsessor quodammodo principis, differens a re-

ferendario. Ulriusque munus in Gallia magistri re-

questarum complectuntur. Cuiac. l. 1. G. denta-

yistris.

I"en.(a) Const. I. in pr. supr. de novo c. faciendo.

‘)— (b) D. const. I.S. in pr.

Gor.(1) Si opponc perö la legge 74. nei titolo del di-

gesto ad Trebelliunttnt di Antonino Pio, con la legge

£S. nel titolo del digesto de conditionibus ct de-

mosirat-ionibus di Antonino Caracalla, con la legge

3.del titolo del codice quando dies legatorum, e con

la legge lg,in principio nel titolo del digesto de le-

gatis, le quali ( leggi) sono di Alessandro.

_. (2) Nota intorno al macslro in funzionc.

— (3) Il quale dicesi ancora in greco auri-wage); e

principe degli scrigni da Lampridio uomo spellabile

ornato dell'onore di compagno ( comitis) , in certa

' maniera assessore del principe , difl‘ercnte del refe-

rendario. Nella Gallia lo uilicio dell'uno e dell' altro

esercitano i maestri delle suppliche (titag'istri re-

qttcslarttm). Vedi Cuiacio , e la legge 1. nel titolo

del codice da magistris etc.

l"en.(a) Vedi la constituzionc in prittcipio del codice

de novo codice faciendo. — (b) Vedi la della costituzione L@. 2. in principio.
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et sacrarum cogitationum, Constantinus: et vir

illustris ex magistro, et juris doctor in hac alma

urbe, Theophilus : viri etiam disertissimi togati

amplissimi fori tuae sublimitatis Dioscorus at-

que Praesentinus omnia,quae eis mandavimus,

cutn sedula et pervigili industria, moderataque

digestione, cum Dci auxilio ad prosperum lu

lerunt lerminum, et eundem novum Justinia—

noum (1) Codicem nobis obtuleruut ita compo-

situm , ut et rebus profuturus esset communi-

bus. et nostro convenisset imperio.

5. 3. Huncigitur in aelernum valiturum ju-

dicio lui culminis intimare perspeximus, ut

sciant omnes tam litigatores, quam disertissi-

mi advocati , nullatenus eis licerc de caetero

constitutiones ex veteribus tribus codicibus,

quorum jam tnentio facta est, vel ex iis, quae

novellae constitutiones ad praesens tempus vo-

cabantur, in cognitionalibus recitare certamini-

bus , sed solum eidem nostro Codici insertis

constitutionibus necesse esse uti (2) . falsi (a)

crimini subdendis his, qui contra hoc faeere

ausi fuerint: eum sufficiat earundem constitit

tionum noslri Codicis recitatio , adiectis etiam

veterum juris interpretatorum laboribus ad

omnes dirimendas lites: nullaque dubitatione

emergendo, vel ex eo qttod sine (3) die (I)) et

consule quaedam compositae sunt, vel quod ad

certas personas rescriptae sunt: cum omnes

generalium constitutionum vim obtinere procul-

dubio est, sed et si quae earum constitutionum

detractis vel additis , vel permulalis certis ver-

DEL CODICE.

e delle imperiali proposte Costantino, e l' uomo

illustre già maestro. a deltore di legge iu que-

sta alma cillà, Teofilo, e gli uomini ancora elo-

quentissimi togati deil'amplissimo foro di tua al-

tezza Dioscore ePresentino. Tutte quelle cose

che loro ailidammo con diligente e vigilante în-

dustria, c buon coordinameulo, colt'ajulo di Dio

menarono a prospero fine , e ci presentarono iI

novello codice Giustinianeo così compilato da

poter giovare ai comuni interessi, e da essere al

nostro impero addattato.

5. 3. Noi dunque ci avvisammo passarlo per

aver vigore in eterno al giudizio di tua altezza,

affinchè il sappiano tutti tanto i litiganti,che gli

eloquentissimi avvocati non essere loro permes-

so nelle giudiziarie contese citare le costituzio-

ni degli anlichi lre Codici,de'quali già si è fatta

menzione, o di quelle costituzioni che fin ora si

chiamavano novelle, ma debbano valersi soltan-

to di quelle inserite nel nostro Codice, sottomet-

tendo al delitto di false chi avesse osato fare il

contrario: per derimere tutte le lili bastando la

citazione delle costituzioni del noslro Codice

aggiuntivi i lavori degli antichi interpelri del di-

ritto; non dovendovi nascere alcun dubbio, o

perché alcune sieno composte senza data, e

senza console, o perchè di risposta a certe per-

sone: mentre non vi ha dubbio, che tutti hanno

vigore di costituzioni generali, ed ancorchè al-

cune di quelle costituzioni sieno composte, tol-

te, o aggiunte, o cambiale certe parole , il che

ooi commettemmo specialmenle ai prefati ec-

 

Gor.(1) Et ita decemviri electi sunt ad compositio-

nem veteris codicis Justin.

— (2) Constit ad senatum j. 5 hunc igitur et l. 25.

l. ult. ff. de falsis t. 4. 0. de fais. adde l. 2. ff. de

concussione.

— (3) Vid. l. 4. C. de divers. rescrz'pt.

Feu.|'_a) Vide tamen l. 74, 5.1. D. ad S. C. Treb. l-Oll.

t. t8. De cond. et demonstr. et t. 3. C. quando dies

leg. l. 49. pr. D. de leg.

— (b) L. 2. 5.19. 0. de oeterijur. enucl. l. 23. t

ult. D. l. 4. G. ad leg. corn. de falsis.

(it-Mt) E così dieci furono eletti alla composizione

dell'antico codice Giustinianeo.

— (2) Vedi la costituzione ad senatum 5. liunc igi-

tur, e le leggi 25, ed ullima uel titolo del digesto de

falsis, Ia legge 4. nel titolo del codice de falsa cau-

sa adjecta legato vel fideicommisso, aggiungi la

legge 1. nel titolo del digesto de concessionibus.

— (3) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de diuer-

sis rescriptis.

Fen.(a). Vedi pure la legge 74. 5. 1. nel titolo del di-

gesto ad Senatusconsttltum Trebellianum, la legge

48. nel titolo del digesto de conditionibus et de-

ntonslrationibtts, la legge 3. nel titolo del codice

quando dies legati nel fideicommissi cedat e , la

legge 49. in principio nel titolo del digesto de te-

gibus.

- (b) Vedi la legge 2. 5. 19. nel titolo del codice dc

ueterijure enuclcando , lc leggi 23. ed ultima del ‘ digesto. e la legge l. del codice nel titolo ad legem

( Corneliam de falsis.
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bis (quod ct ipsum 'praefalis excellentissimis

viris specialiter permisimus) compositae sunt :

nullis concedimus ex libris veterum juris inter-

pretatorum aliter cas habentes recitare, sed so-

lam juris interpretatorum sententiam commen-

dare: ul nunc teneat , cum minime adversetur

ejusdctn nostri Codicis constitutionibus.

5. 4.Si quae vero pragmaticae (1) (a) sanctio-

nes, quae minime in eodem nostro Codice re-

ceptae sunt, civitatibus forte, vel corporalibus,

vel scholis, vel scrittiis , vel officiis , vel alicui

pcrsonae impertitae sunt: eas siquidem aliquod

privilegium speciali beneficio indulgent , omni

modo ratas manere: si vero pro certis capitulis

l‘actac sunt: tunc tenere cum nulli nostri Co-

dicis adversantur constitutioni , praecipimus.

Sed et si qua re gesta (2) in tui culminis judi

cio, vel in aliis judiciis civilibus, vel militari-

bus, vel apud principia numerorum pro publicis

expensis, vel quibuscunque titulis ad publicum

pertinentibus posita sunt: ea etiam prout com-

munis rei commoditas exigit, firma esse cense-

mus.

5. 5. Illustris igitur et magnifica auctoritas

tua pro innato sibi circa rempublicam nostras-

que dispositiones explendas studio, ad omnium

populorum notitiam enndem Codicem edictis ex

more propositis pervenire faciatzipso etiam lex-

tu Codicis in singulas provincias noslro subje-

clas imperio , cum nostra divina subnotatione

mittendo,ut eo modo ad omnium notitiam cjus-

dem nostri Codicis constitutiones valeant per-

venire et ut extantibus festis diebus, id est. ex

die sextodecimo Kalendarum lllaji praesentis

septimae (3) indictionis, consulatu Decii viri

clarissimi recitationes constitutionum ex eodem

nostro Cod. fianl. Dat. vu. Id. Apr. CP. Decio V.

C. Cons. 529.

 

Go-r.(1) L. ult. 5. ult. 0. de diversis rcscript.

— (2) Vid. in ltunc locnm. Cujac. 15. obs. 37.

-— (3) Ittdiclionis nnile dictae, et quid significent,

explicat Beda c. 48. de natura. rerum. Cujac. initio

lit. Cod. de indictionibas et lllnt. Beroald. 4. Chro-

nic. 4.

Fanta) Coustit. 1. 5. ?. supr. vide tamen 1. 4. de di—

urrs. retter.

DEI. CODICE. II

cellentissimi uomini. A niuno concediamo cita-

re altrimenti qucllc costituzioni esistenti secon-

do i libri degli antichi interpelri del diritto, ma

allegare il solo parere degl'interpetri , aillnchè

adesso abbia vigore,se non si oppone all‘atto al-

le costituzioni del noslro Codice.

5. 4. Sc poi vi sono prammatiche sanzioni le

quali non sono state ammesse nello stesso no-

stro Codice forse impartite a'comuni,o corpora-

zioni, o scuolc, 0 a casse pubbliche, od ofiicine,

0 ad altra persona, comandiamo che le stesse

restino ferme, se concedono qualche privilegio

per speciale beneficio; se poi son falle per certi

capiloli soltanto, allora restino ferme, se non si

appongono a nessuna costituzione del nostro

Codice. Ma se per qualche cosa discussa nel

giudizio dell'altezza tua, o in altri giudizi civili,

o militari. o presso il padiglione delle lezioni

per pubbliche spcse, o per qualunque altro ti-

tolo pertinente al pubblico, quelle leggi furon

fatte, ci avvisiamo che desse restino ferme per

quanto il comune vantaggio della cosa lo richiede.

5. 5. Dunque Ia tua illustre ed alta autorità

secondo l'innato suo affetto verso la repubbli-

ca, e nella csecuzione delle nostre disposizio-

ni, faccia con editti al solito proposti perve-

nire a cognizione di tutt’i popoli il Codice

stesso: con mandare sottoscritto della nostra

imperiale firma il testo ancora dello stesso Co-

dice in ciascuna provincia al noslro impero sot-

loposla, ailinehè in tal modo giunger possano a

eognizioae di tutti le costituzioni del nostro Co-

dice stesso, ed alllnchf; ricorrendo i giorni di

festa, cioè il giorno sedici aprile della presente

settima indizione nel consolato di Decio uomo

chiarissitno , si facciano le pubblicazioni delle

costituzioni a tenore dello stesso noslro Codice.

Dato a Costantinopoli sette aprile, essendo con-

sole per Ia quinta volta Decio uomo chiarissimo.

L'anno di Cristo 529.

 

Go-r. (1) Vedi la legge ultima 5. ultimo nel titolo del

codice de diversis rescripiis.

— (2) Vedi Cuiacio in questo luogo, 15. osservazio-

nc 37.

— (3) Le indizioni donde sieno dette, e che signifi-

chino, Io spiega Beda C. 48. nell'opera de naturd

rerum. Cuiacio al principio del titolo del codice de

indictionibus, e Mat. Bercolà. 4. Chronic. 4.

Fen.(a) Vedi la costituzione 1. 5. 2. di sopra. Vedi

pure la legge 4. nel titolo del codice de diuersis re- scripiis ec.
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DE EMENDA’I‘IONE cuatcis Donn.“ .tusrtxtan't E'I' secun

ut (1) Eius nun-tone

Imp. Caesar, Flavius, Iustinianus, Alamauicus, tiot-

tlticus, Fraueicus Germanicus, Anticns, Alnuicus.

Wandalicus, Africanus, pius felix, inclytus victor ac

triumphator semper Augustus, Senatui ttrbis Con—

stantinopolitauae, S.

Cordi nobis est ,_ patres conscripli . semper

nostri animi caras rebus communibus avidissi-

me impendere,ut nihil a nobis inceptum imper

fectum relinquatur. Igitur in primordio uestri

imperii sacratissimas constitutiones, quae in di-

versa volumina fuerant dispersae , et quamplu-

rima similitudine,necnon diversitate vacillabant,

in unu-m corpus colligere , omnique vitio pur

gare proposuimus, el hoc jam per viros excel-

sos et facundissimos perfectum est, et a nobis

postea confirmatum: quod geminae constitutio—

nes nostrae, quae in jure positae sunt, osten-

dunt.

5. 'l. Postea vero cum velus jus consideran-

dum recepimus, tam quinquaginta (2) decisio-

nes fecimus, quam alias ad commodum propo-

siti operis pertinentes plurimas constitutiones

prOtnulgavimus: quibus maximus antiquarum

legum articulus emendatus et coarctatus est, o-

mneque jus antiquum supervacua prolixitate li—

berum alquc enunclealum in nostris Institutio

nibus et Digestis reddidimus.

5. 2. Sed cum novellae (3) nostrae tam deci

siones (4). quam constitutiones, quae post no-

slri Codicis confectionem latae sunt, extra cor-

pus ejusdem Codicis divagabantur , et nostram

providentiam , nostrumque consilium exigere

videbantur : quippe cum earum quaedam ex

emersis postea factis aliqua meliore consilio

permulalionem vel emendationem desiderabant:

necessarium nobis visum est per (5) Tribonia-

PREFAZIONI DEL CODICE.

usu'nuatvmzxonx DEL CODtcEDELL'IllPEtlATOlttllUSTlNlAA'O ,

' E DELLA sna saccum EDIZIONE

L‘Imperatore Cesare, Flavio, Giustiniano, Alcmannico,

Gotico. Francico, Germanico, Antico, Atanico, Van-

ilalieo, Africano pio, felice, inclito vincitore e trion-

fatore sempre Augusto, al Senato della città di Co-

stanlìnopoli salute.

Ci è a cuore, o padri coscritti. rivolgere sem-

pre ardentissimamente le cure del nostro ani-

mo ai ccmuni interessi , in guisa che nessuna

cosa da noi intraprcsa , si lasci imperfetta. Così

nei primordi del nostro impero ci proponemmo

ridurre in un sol corpo, e di ogni pecca sceve-

rare le imperiali costituzioni, le quali sparse si

erano in diversi volumi,e fluttuavano tra le mol-

tissime simiglianze e divergenze. E ciò venne a

capo la mercè di uomini eccelsi , e facundissi-

mi , e quindi fu da noi confermalo. Del che l'an

testimonianza due nostre costituzioni , le quali

son poste tra le leggi.

5.1. Poscia quando ci facemmo a ponderare

l'anlico diritto, pubblicammo non solo cinquan-

ta decisioni, ma'ben altre molle ancora costitu-

zioni perlinenli al buon andamento dell' opera

propostaoi: colle quali un grande numero di au-

tiche leggi fn emendato e ristretto, c tutto l'an-

tico diritto rendemmo libero , e scevro da su-

perflua prolissità, pubblicate le Istituzioni ed i

Digesti.

5. 2. Ma mentre si te nostre nuove decisioni,

che costituzioni, le quali si pubblicarono dopo

la compilazione del nostro Codice, andavan va-

gando fuori del corpo del Codice stesso, e sem-

bravano richiamare un noslro provvedimenlo ed

una nostra ri'soluzione,pcrchè talune di esse per

latti poscia avvenuti richiedevano con miglior di-

visamenlo di essere cambiale od cmendatemosi

ci parve necessario per mezzo diTriboniano uomo

 

'Gor.(1) liac editione hodie utimur.

" — (2) Quae ex consulatu Lampadii el Orestis, et se-

quentibus dignoscuntnr. '

— (3) Vide quae scripsi ad Nou. initium.

— (4) Harum plerisque jus velus , quod erat cer-

tum emendavit: illarum vero nonnullis certum fecit,

quod erat controversum. Cujac. hic.

— (5) Quinque viri praeficiuntur emendationi Codicis

Justinianei. Decem novo Codici faciendo : septem-

decim pandeetis : tres institutionibus componendis

praefuerunt.

Gor.(l) Oggi ci serviamo di questa edizione.

— (2) Le quali si discernotto dal consolato di Lam-

pridio cd Oreste, e seguenti. , _

— (3) Vcdi quello che scrissi al principio delte No-

velle. .

_ (4) Coa molte di queste (decisioni) emendò quel

diritto antico. ch'era certo : con alcune di quelle

(Novelle) poi fece conto quel diritto ch' era contro-

verso, vedi Cuiacio in questo luogo.

— (5) Cinque persone furono deputate ad emendare

il Codice Giustinianeo. A compilare il nuovo Codice

furono destinate dieci persone, sedici per le pandel— te, c tre per comporre lc lstituzioni.
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num virum excelsum magislrum ex questore et

ex consule legitimum operis nostri ministrum .

nec non virum magnificum questorem et Beru-

tiensium legum Doctorem Doronicum, Mennam

insuper ct Costantinum cl Joannem viros elo-

quentissimos togatos fori amplissimae sedis,

easdem constitutiones nostras decerpere, et in

singula discreta capitula , ad perfectarum con

stitutionum soliditatem competentibus suppo

nere titulis, et prioribus constitutionibus eas

adgregare.

5. 3. Supradictis ilaque magnificis et pruden-

tissimis viris permisimus haec omnia facere : et

si qua-emendatione opus foret, hanc facerent

non titubante animo , sed nostra auctoritate

ireli: constitutiones vero superfluas , vel ex po-

steriosibus sanctiouibus nostris jam vacuatas,

vel si quae similes vel contrariae invenirentur,

circumducere , et a proprii Codicis congrega-

tione separare: et tam imperfectas replere ,

quam nocte obscuritatis obductas , nova elima-

tionis luce detegere: ut nndique non solum In—

stitutionum, et Digestorum via dilucida et aper-

ta pateat, sed etiam constilulionum nostri Co-

dicis plenum jubat omnibus clareat: nulla pe-

nitus nec simili, nec diversa, nec inusitata reli—

eta [constitutione :] cum nemini venit in du-

bium, quod repetita praeleclio probavit , hoc

satis validum, satisque esse formosum. In anti-

quis etenim libris non solum primas editiones,

sed etiam secundas ( quas repeditas (1) praele-

ctiones veteres nominabant) subsecutas esse

invenimus : quod ex libris Ulpiani viri pruden-

tissimi ad Sabinum scriptis promptum eratquae-

rentibus reperire.

5. i. His igitur omnibus ex nostra confectis

sententia, commemoratus Justinianeus Codex a

praedictis gloriosissimis et facundissimis viris

purgatus et candidus factus, omnibus ex nostra

jussione et circunductis , et additis, et repletis.

Gor. (1) Praelecliones erant lectiones, quibus praece-

ptores viva voce aut scripto discipulis vias discendi

praemonstrabant. Cujac. idem hinc colligit li. ad

African. veteres Jurisconsultos variasse , et quidem

Papinianum , l. 6. 5. 1. I)". de ser-v. eccpor. l. ull, 5.

3. 0. de furl. Julian. l. 19. in fin.-fi. ad Villcianum

ct Scaevolam. l. 25. 5. ult. ff. de adq. rer. dom.

CODICE I.

DEL CODICE. 13

eccelso maestro già questore,.e già console, le-

gittimo ministro della nostra opera, non che

dell'uomo magnifico questore, e dottor di legge

in Bcrito Dor-oleo, ed oltracciò Menna e Costan-

tino e Giovanni,uomini eloquentissimi togati del

foro dell'amplissima residenza (nostra), sceve-

rare quelle stesse nostre costituzioni, e divi-

derle in distinti speciali capiloli. e per la soli-

dita di perfette costituzioni , sottoporle a titoli

corrispondcnti , ed unirle alle antecedenti co-

stiluzioni.

5. 3. Cosi a'succennati magnifici e sapientis-

simi uomini commettemmo di fare tutto ciò, e

se bisogno vi fosse di qualche emenda,la faces-

sero con animo risoluto, e fidati alla nostra au—

torità. Le costituzioni poi superflue, o già rese

inutili per nostre posteriori sanzioni , o trovale

simili ovvero contrarie, ridurle e separarle dalle

altre del proprio Codice, ridurre a perfezione

tanto le imperfette, che sparger di nuova luce

quelle che si trovano ricOperte di oscurità , tal-

chè dovunque chiara ed aperta sia la strada non

solo delle Istituzioni e de’ Digesti , ma ancora

che si renda a tutti manifesta la piena luce del-

le costituzioni del nostro Codice, non restan-

dovi all'atto veruna costituzione simile, non di-

versa, non disusata: mentre non può cader dub-

bio in alcuno che sia abbastanza ferme, ed ati-

bastanza elegante ciò che la nuova edizione ha

approvato. Perocchè troviamo negli antichi libri

esservi stato non solo le prime edizioni, ma an-

cora le seconde che gli antichi nominavano re-

petitos praelectiones.ll che dai libri di Ulpiano,

uomo sapientissimo intitolati a Sabino era fa…e

rilevare a chi il cercasse.

5.4.Queste cose dunque tutte per nostro divi-

samentc ultimate,il detto Codice Giustinianeo dai

lodati gloriosi ed eloquentissimi uomini purgato

reso chiaro ci e stato “presentato con tutte le ri-

duzioni, aggiunzioni, e supplimenti, non che ri-

Go-r. (1) Le prclezioni erano quelle lezioni con le quali

i precettori a viva voce, o in iscritto mostravano an-

ticipatamente agli studenti il metodo di apprendere.

Vedi Cuiacio. Da qui lo stesso argomento lr. adAfric.

che gli antichi giureconsulli abbiano variato, e così

Papiniano alla legge 6. 5. 1. nel titolo del digesto

de servis emportandis, ed alla legge 6. 5. 1. nel ti-

tolo del codice de ['in-lis , e Giuliano alla legge 19.

In line nel titolo del digesto ad Senatusconsullum

Velit-tanum, e Scevola alla legge 25. 5. ultimo nel

titolo del digesto de acquirendo rerum dominio.

2
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nec non transformatis nobis oblatus est: et jus-

sione (in) secundoeum ex integro scribi , non

ex priore, compositione, sed ex repetita praele-

ctionc: et eum nostri numinis auctoritate niten-

tem in omnibus judiciis solum , quantum ad di-

vales constitutiones pertinet, frequentari ex die

quarto Kal. Januarii ,, quarti nostri felicissimi

consulatus , et Paulini viri clarissimi: nulla alia

extra corpus ejusdem Codicis constitutione le-

genda: nisi postea varia rerum natura aliquid

novum creaverit , quod nostra sanctione indi-

geat. lIoc etenim uemiui dubium esl, quin si

quid in posterum melius inveniatur: et ad con-

stitutionem necessario sit redigendum, hoc a

nobis et constituatur, et in aliam congregatio-

nem referatur: quae Novellarum nomine consti-

tutionum significetur.

5. 5. Repetita itaque jussione nemini in po-

sterum concedimus,vel ex decisionibus nostris,

vel ex aliis constitutionibus, quas antea fecimus,

vel ex prima Justinianei Codicis editione, ali

quid recitare: sed quod in praesenti purgato

et renovato Codice nostro scriptum invenitur,

hoc tantummodo in omnibus rebus, el judiciis

el obtineat, et recitetur, cujus scripturam ad si-

militudinem nostrarum Institutionum, et Dige-

storum (1) (a) sine ulla signorum dubietate con-

scribijussimus: ut omne quod a nobis compo—

situm est, hoc et in scriptura , et in ipsa san-

ctione purum atque dilucidum clareat: licet ex

hac causa in ampliorem numerum summa hujus

Codicis redacta est.

5. 6. Ut igitur, sanctissimi, et florentissimi

patres, nostri labores vobis manifesti fiant. et

per omne tempus obtineant: hanc praesentem

legem ad frequentissimum ordinem vestrum du-

ximus destinandam. Datum im. Ral. Decemb.

Costantinopoli, Domino Justiniano; I’. P. A. IV.

et Theodoto Paulino viris Clariss. Conss. 534.

DEL CODICE.

forme fattevi secondo il nostro comando; e con

ordine di trascriversi intero sulla seconda edi-

zione non secondo la prima compilazione , ma

sulla ripetuta prelezionc, e rivestendolo dell'au-

torità del nostro volere, per quanto si appartie-

ne alle costituzioni imperiali esso sol uno in

tutt'i giudizi adoperarsi dal giorno ventinovedi-

cembre del quarto nostro felicissimo consola-

to, e di Paolino uomo chiarissimo . non doven-

ilosi leggere verun’allra costituzione non con-

tenuta nello stesso Codice. A meno che la varia

natura delle cose non darà luogo a qualche nuo-

va occorrenza in appresso che abbia bisogno di

una nostra sauzione.Perocche niun può dubita-

re, che se in avvenire si rinvenga qualche cosa

di meglio, e che sarà necessario di ridurla a co-

stituzione, ciò da noi si faccia , e sia riportato

in un'altra compilazione, che sia indicata col

nome di costituzioni Novelle.

5. 5. Dunque con replicato comando in avve-

nire a niuno permettiamo di citare alcuna legge,

o sulle nostre decisioni, o di altre costituzioni,

che pria facemmo, o sulla prima edizione del

Codice Giustinianeo.Ma quello che si trova scrit-

to nel presente purgato e rinnovato Codice no-

stro. questo soltanto in tutte le cose, e nei giu-

dizi abbia vigore, e si citi; la cui scrittura a si-

miglianza delle nostre Istituzioni e de’ Digesti

comandammo che si eseguisse senza alcuna du-

biezza di eifre; affinchè quanto da noi si è l'atto,

questo apparisca puro e chiaro, e nella serittu-

ra. e nella sanzione stessa, quantunque per tal

motivo l’insieme di questo Codice sia venuto in

maggiore ampiezza.

5. 6. Perchè dunque, e venerandi e somma-

mente riputati padri, questi nostri lavori siano a

voi manifesti, e per sempre abbiano ad aver vi-

gore, ci avvisammo dirigere questa presente

legge al vostro ordine amplissimo. Data in Co-

stantinopoli sedici novembre. Giustiniano padre

della patria Augusto, console la quarta volta, e

Teodolo Paolino consoli, uominichiarissimi 531.

 

Gor. (l) Et tcstamentorum. l. 6. 5. ult. [f. dc bon poss.

Non. 101. c. 2. non militarium tamen , l. 41. fi'. de

mitit. [est. de notis et siglis, vid. Ciljac. 3. obs. 3.

et 18. abs ult.

FER. (a) L. ult. 5. I. C. d. t.

Cor. (t)E de'lestamenti. Vedi la legge 6. 5. ultimo

nel titolo del digesto de bonorum possessione , la

l\!ovella 107, e 2. non però de'militari, e la legge 41.

nel titolo del digesto de militari testamento. Per

le note , e perle sigle vedi Cuiacio. Osservazioni 3.

e 18. ed ultima. ,

Fan. (a) Vedi la legge ultima 5. 1. nel detto titolo del codice.
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'l‘l’l‘. l.

Dc nna deitate ct trinitate.1. Dc nomine eorum, qui ve-

ratn fidcm amplectuntur, et de poenis haereticorum.

LlBlt0 patito

D E L C O D I? C E

DI SECONDA EDIZIONE

Oil eausaauaauo

sacmrtssmo carceres

PADRE DELLA PATINA AUGUSTO

DELLA SANTISSIMA TRINITA’ E DELLA FEDE CATTOLICA,

E CHE NESSUNO AIIDISGA

MUOVER DISPUTA PUBBLICAMENTE INTORNO A QUELLA

W

'l‘l'l‘0l0 l-

Di Dio uno e Trino. 1. Del nome di quelli che abbrac-

ciano ta vera fede, e delle pene degli eretici.

 

Goa. (1) Codicis libri sunt xn. ad imitationem ut qui-

dam putant xn tabul. continent leges 8l31. Cont.

lect. subcisiu. cap 8. n. 2 Editus est. 16. Kalend.

Decemb. An. Chrisli'533. vel, ut alii volunt. An. 536.

Ansamo.

— (2) Id est, secundae editionis. 5. 3. s. de emenda-

tione Codicis Justiniani.

-— (3) Praelectionis. i. editionis. Est etiam praete-

ctio, praeceptoris lectio.

—- (a) 1 Decret. 1 et 1. Semi 1. et 1. Clem. 1.

— (5) Summa Trinitas , de qua tunc maximae erant

in Ecclesiae controversiae: vel quae humanam co-

gnitionem excedit : vel de summa Dei Unitate iu tri-

bus personis. Trinitatis epitheton hoc frequens vete-

ribus, ut agi-r, sancta diceretur. Athanas— Diateci.

zrspt' fui-; àfyiag rpiadag. Dicitur pia [. I. in fin. pr. j.

eod. et iucorrupla. t. 2. 5. I. j.

-— (6) xvr. C. Theod. 1.

Catholicae articulis.

-— (7) Cat/totiea fides , quae semper , quae ubique,

quae apud omnes: quae tempore, loco, multitu-

dinc, antiquitate , universitate , et consensu , novi-

tati, parti, et paucorum errantium dissensioni prae-

fertur. n. Vincentium Lyrinensem adversus pro/'a-

nas novitates. Eadem Apostolica, l. 1. ]. cod. Tei-t.

de praescript. Evangelica , d. l. 1. Christiana, !. 4.

j. cod. I. Ectoga, 1. Actor. 11. uers. 26. Teit 3.

Apoloy. Bosch.!) .Ilistoz. 1. Orthodoxa,Ectog. ibid.

ct Itomana, de quo alibi dicam.

id est, de praecipuis [tdci

— (S) xviii]. Theod. 1.

— (9) V. t. fin. j. cod.

— (10) Id est, contentiose di.—putare. d. t. 4.

Gor. (1)'l libri del codice sono dodici ad imitazione

delle dodici tavole , come alcuni credono. Contiene

leggi 8l34. Conzio lezioni suboisi-ve capo S. num. 2.

Fu pubblicato al15 Novembre: anno di Cristo. 533,

o come altri vogliono, anno 536. '

— (2) Cioè, di seconda edizione. Vedi il 5. 3. nel ti-

tolo del codice de emendatione Codicis Justiniani.

— (3) Prelezione, cioè edizione. Prelezione significa

ancora lezione del maestro.

-- (4) 1. Decret. l. ed 1. Sesto. 1. ed 1. Clem. 1.

—-(5) Semma Trinità, intorno alla quale allora vi

erano nella Chiesa controversie grandissime. O per-

chè sorpassa l’umana cognizione , o perchè trattasi

della somma unità di Die in tre persone. Questo

epiteto della Trinità è frequente presso gli antichi

di chiamarsi santa, Arya. Attanasio Diaiett. lntorno

atta Santa Trinità.. È chiamata pia nella legge1.

in fine del proemio nello stesso titolo,ed incorrut-

tibile nella legge 2. 5. 1. detto titolo.

— (6) XVI Cod. Teodosiano 1 cioè dei principali ar-

ticoli della fede Cattolica.

— (7) Fede cattolica che fu sempre da per tutto , e

presso tutti, che per tempo, per luogo, per moltitu—

dine, per antichità, per universalità, e per consenso

è preferita alla novità , alla parte, ed al dissenso di

pochi erranti. Vedi Vincenzo Lirinese contra te no—

me profane. La stessa vien detta Apostolica. Vedi

la legge 1. nello stesso titolo Tertulliano delle pre-

scrizioni. Eeangetica,la legge 1. Cristiana, la leg—

ge 4. nello stesso titolo 1. Egloga 1. actor. 11. verso

26. Tertulliano 3. Apologetic. Eusebio. 5. Istoria. 1.

Ortodossa ,Eglogaivi ,e Romana, del the dii‘o al-

trove

— (8) XVI Cod. Teodcsiano 4.

— (9) Vedi la legge ultima nello stesso titolo.

— (10) Cioè , disputare contenziosamcute. Vedi la

della legge 4. 
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1. Imperatorum Gun-mv. VALENTIN. ct TIIEOD. (t).

AAA. Edictum ad populum urbis Constantinopo-

litanac.

Cunctos (2) populos, quos (3) Clcmentiae no

strae regit imperium , in tali (4) volumus reli-

gione versari, quam divum (5) Petrum (6) Apo-

stolum tradidisse Romanis (7), religio usque

adhuc (8) ab ipso insinuala declarat: quamque

LIB. I. TIT. I. DEL CODICE

1. Editto degl‘lmperator-i Gai-mao, VALENTINIANO , e

Taonosro Ancus-ro al popolo della città. di Costan-

tinopoli.

Tutt'i popoli i quali regge l’impero della nostra

Clemenza vogliamo, che quella religione profes-

sino, che rende manifesto di aver S.Pietro Apo-

stolo insegnato ai Romani la religione ispirata

dallo stesso fino a questo giornoze ta quale è chia-

 

Gor. (!) l-Iujus legis a Theodosio latae meminit hac

eadem sententia Sozomcnus. 7. historiae ecclesia-

sticae 4. in fin.

— (?) Cuncti, omnes quidem, sed conjuncti: omnes,

etiam locis disjuncti Fest. in Cuncti.

— (3) Relativum hoc antecedens suum restringit:

quippe nec facto, nec jure (semper enim liberi qui-

dam populi , liberaeque fuerunt civitates , l. 7. 5.

10. {f. de captiuis) Byzantino, vel si maris, Romano

imperio universus orbis ea tempestate paruit: pee-

cant etiam Ilistoriae cognitione et jure , qui negant

imperia suos habuisse limites , et occasus , suaque

decrementa , vel ob justam inter plures cohaeredes

divisionem , etiam a parentibus testamento factam

(cujus extat exemplum Costantini Magni. 2. Sozo-

men. 52.) vel aequam talionis, et postliminii vi-

cissitudinem: Nullum universi orbis perpetuum im-

perium , nisi Dei. Maiora inlerire possunt. Roma-

num interilurum praedixit Sibylla apud Laclant. 7.

c. 15.in line. Notum est illud Antonini lib. 4. de uita

sua, zroaazi öe falsi; o'Aat , iva 'rESu-qzafii. Nntum

est et illud. , Latium, in. Latio requiri : adde quae

scripsi ad t. 20. {f. quib. mod. usnsfr. amit. Nulla

denique perpetua, vel ita constituta , ut ad orbis in-

teritum usque perdurent. Ideoque negant interpre-

tes, lmperatores jurisdictione controversa uti posse

extra territorium. fa. Bolandum a Valle 1 Cons. 88.

nam. 22. adde l. 5. ibi. ln. Romanum locum. j. de

haeret.

— (4) Sic alibi sicut Athanas. ’I‘hcoph. et Cyrillus

credebant. t. 8. j. de haeret.

—- (5) Divinum, l. 1. C. Th. de fide Catholica.

— (6) Possis ct ipsum Paulum jure adjicere. 'o. Epist.

ad Gal. c. 1. et 2.

— (7) Apud quos crucifixus fuit. Tertull. in lib. de

praescr. Felix ecclesia (Romanam intelligit) ubi

Petrus passioni Dominicae adaequatur.

— (8) Usque ad nunc, C. Theod.

 

Ge'r. (1) Di questa legge da Teodosio fatta ricorda in

questo stesso senso Sozomeno 7. della storia eccle-

siastica 4. in fine.

— (2) La voce Cuncti, accenna a tutti , ma uniti:

omnes , accenna a tutti , anche disgiunti di luogo.

Festo nella sua voce Cuncti.

— (3) Questo relativo restringe il suo antecedente ,

perchè nè per fatto , nè per diritto in quell'epoca

l'orbe universo ubbidiva al Bizanlino 0, se vuoi me-

glio, al Romano impero (perche sempre vi furono al-

cuni popoli liberi , e città libere ,la legge 7. 5- 10

nel titolo del digesto de captiuis): peccano ancora

di conoscenza della storia e del diritto quelli che

negano gl'imperi averavuto ll loro limite, ed il loro

tramonto, e decremento, o per la giusta divisione tra

più coercdi, anche fatta per testamento dai genitori

(di cui vi è l'esempio di Costantino il grande. 2. So-

zomeno 32.) o per la giusta vicenda del taglione , e

del postliminio. Nessuno impero di tutto il mondo'è

perpetuo, se non quello di Dio. Gl‘ imperi troppo

grandi possono perire. Che perirebbe il Romano lo

predisse la Sibilla presso Lattanzio, la legge 7. capo

13. in fine. E noto quel passo di Antonino *libro 4.

della sua vita, quante città tutte perirono. E ancora

noto quell‘altro si cerca il Lazio nel Lazio. Aggiun-

gi quel che scrissi alla legge 20. nel titolo del dige—

sto quibus modis ttsttsfruclus amittitur-. Finalmente

nessuno impero è perpetuo, 0 così costituito da du-

rare sino al finimondo. E perciò gl‘interpetri negano

che gl‘lmperatori possano usare fuori del loro terri-

torio la giurisdizione controversa. Vedi llolando della

Valle 1. Cons. 88. numero 22. Aggiungi la legge 5.

ivi. In Romanum locu-m. nel titolo de haereticis del

digesto.

— (4) Cost altrove, siccome Atlanasio, Teolilo , e Ci-

rillo credevano. Vedi la legge 8. nel titolo dc liac-

reticis del digesto.

— (5) Divino; vedi la legge 1. del codice Teodosiano

nel titolo de fide catholica.

— (6) Puoi aggiungere ancora di diritto lo stesso

Paolo. Vedi Epistola ai Galati capo 1. e 2.

— (7) Presso dc‘quali fu crocifisso. Tertulliano nel

libro delle prescrizioni. Felice quella chiesa (inten-

dela Romana) dove Pietro è agguagliato alla pas-

sione del Signore.

— (8) Fiao adesso del codice Teodosiano. 



LIB. I. TIT. [.

Pontificem Damasum (1) sequi elaret, et Pe

trum (2) Alexandriae Episcopum,virum Aposto-

licae sanctitatis: hoc est, ut secundum Aposto

licam (3) disciplinam Evangelicamque doctri-

nam, Patris et Filii et Spiritus sancti unam dei-

tatem sub pari (4) majestate etsub pia Trinitate

credamus.

5.1. llanc legem sequentes, Christianornm

Catholicornm (5) nomen jubemus amplecti: re-

liquos vero dementes (6) vesanosque judican-

tes, haeretici dogmatis imfamiam ("t) (a) susti-

nere (8) (b) : divina (9) primum vindicta , post

etiam motus [animi] nostri (10) , quem ex eoe-

lesti arbitrio subserimus , ultione plectendos.

Dat. m. Kar. Mart. Thess. Gratiano A. V. et

Theodosio A. Conss. 380.

 

Gor.(1) De cujus electione v. Ammianum, l. 27. Ruf-

lin. 2. c 20. Socr. 4. c. 24.

— (2) Successorein Athanasii 2. Ruffinus 3. 4. So-

crates 30. Idem t 5. c. 3. 7. Sozom. 30. Epiph.

t. 2. Tom. 2. haeres. 68. Zonaras anno 377.

— (3) Apostolica disciplina dicitur, quae non modo

sub, sed et ab ipsis Apostolis, aut Apostolicis tradi-

ta , aut ab iis , qui in eadem fide et consanguini-

tate doerina fuerunt. Tert. tib. de praescr.

— (4) Sub parili. l. 2. C. Theo. de fide catholica äv

tcr-a 'eéovcmz 1. Eclog. 1. hinc illa: ltapinam non est

arbitratus sivai iri-a Jsü. Philip. 2, v. 6. 7:01; saura'y

ma… uT.) Sab 5. Joan. 18.

-— (5) Id est , in eo profitentur se Christianos Ca-

tholicos.

— (6) Arri/AW; sma! xm Tipwplatv 719006576591: in—

fames et poena allici, Sozon. 7. c. t.

— (7) V. Authentic. Gazaros. et l. 21. j. de haere-

ticis.

— (8) Additur, l. 2. C. Theod. e fide Calhot. nec

eorum conciliabula Ecclesiarum nomen accipere.

— (9) Adde l. 2. i- de reb. crcd. i. aeterna. Possis

etiam intelligere censuram Ecclesiasticum 11. ea. 63.

Canon. Apost.

— (10) lluiusmodi motus, pro ratione magistratuum

et provinciarum , sunt diversi : de quibus v. Pap.

1. Arresi. 2. Clarum. 5. sent. 5. haeresis.

Fan.(a) L. 1. 5. 13. C. de aeterijurc enuct.

— (b) V. Auth. Gazaros. inf. dc haeret. el Mani-

cltacis.

DEL CODICE 17‘

re che segua it Pontefice Damaso , e Pietro Ve-

scovo di Alessandria, uomo di Apostolica Santi-

tà: cioè che secondo l'Apostolica disciplina, e la

dottrina Evangelica abbiamo a credere uno sola

divinità del Padre e del Filio e dello Spirito

Santo circondato di eguale maestà e compresa

nella Triade Sacrosanta.

5.1. Ai seguaci di questa legge eomandiamo

di prendere il nome di Cristiani Cattolici, gli altri

poi giudicandoli dementi e stolti , comandiamo

che subiscano l'infamia del domma erclicale, da

doversi punire pria dalla divina vendetta, poscia

ancora con pena di nostro motu proprioche ci

sarà ispirato dalla volontà di Dio. Dato a 28 feb.

in Thessalonica. essendo consoli GrazianoAugu-

sto per la quinta volta, e Teodosio Augusto 380.

 

Gor.(1) Sulla cui elezioue, vedi Ammiano la legge 27.

Ilal‘lino 2. capo 20. Socrate 4. capo 24.

-- (2) Successore di Atlanasio 2. Bollino 3. 4. Socra-

te 30. Lo stesso libre 5. capo 3. 7. Sozomeno 39.

Epifanio la legge 2. tomo 2. eresia 68. Zonara anno

377.

— (3) Dicesi disciplina Apostolica quella. che non

solo fu insegnata al tempo, ma ancora dagli stessi

Apostoli, o Apostolici, o da quelli che furono nella

stessa fede ed unità di dottrina. Tertulliano libro

delle. prescrizioni.

- (4) Sotto pari. Vedi la legge 2. del codice Teodo-

siano de fide catholica, in pari potenza 1. Egloga 'l.

di qui: non credette rapina essere eguale a Dio.

Philip. 2. verso 6. facendosi eguale a Dio. 5. Gio-

vanni 18.

— (5) Cioè , in questo si manifestano Cristiani Cat--

tolici.

— (6) tnfami , ceda essere castigati Sozomeno 7.

capo 4.

— (7) Vedi l' autentica Gazaros , e la legge 21. nel

titulo del digesto de haereticis.

— (8) Aggiungi la legge 2. del codice Teodosiano de

_ fide catholica nè i loro conciliaholi prendano nome

di Chiesa.

—-(9) Aggiungi la legge 2. nel titolo del digesto de

rebus creditis , cioè eterna. Puoi ancora intendere

la censura "ecclesiastica. Vedi capo 63. Canoni A-

postolici.

- (10) llloti di tal fatta, a riguardo dei magistrati, e

delle provincie, sono diversi. Su‘ quali vedi Pap. 1.

Arresto 2. Claro 5. sentenza 5 haeresis.

Fan. (a) Vedi la legge 1. 513. nel titolo del codice de

ueteri jure enucleando.

— (b) Vedi l' Autentica Cazaros. nel titolo de haere- ticis el Manichaeis del codice.
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De haereticorum et fidelium congregationibus. 1.Sum-

ma concilii Nicaeni. 2. De haereticis ejiciendis et

catholicis episcopis ecclesiae restituendis.

' 2. Iidem AA. Eutropio Praefccto Praetoria-

Nullus (1)l1aereticis ministeriorum locus(2)(a)

nulla ad exercendam animi obstinatioris (3) de-

mentiam pateat occasio. Sciant omnes , etiamsi

quid speciali quolibet rescripto per fraudem (4)

elicito ab ejusmodi hominum genere impetra-

tum sit, non valere. Arceantur cunctorum hae-

reticorum ab illicitis congregationibus turbae:

unius (5) et summi Dei nomen ubique celebre-

tur. Nicaenae [idei dudum (6) a majoribus tra-

ditae , et divinae religionis testimonio , atque

adsertione firmatae, observantia semper mansu-

ra leneat.

$. 1. [s autem Nicaenae adsertor fidei et Ca-

tholicae religionis verus cultor accipiendus est:

qui (7) omnipotentem Deum et Christum Filium

Dei uno (S) nomine confitetur: Deum (9) de

DEL CODICE.

Delle congreghe degli eretici e de‘ fedeli. 1. Sunto

del concilio Nicena. 2. Del discacciare gli eretici, e

del ripristinare i cattolici Vescovi nella Chiesa.

2. Gli stessi Augusti ad Eutropio Pre/"etto,

det Pretorio. .

Per gli eretici non vi sia luogo nei sacri mi-

nisteri, non visia veruna occasione aperta per

esercitare la demenza di nno animo bastante-

mcnte ostinato. Sappiano tutti non esser valido,

tutto ciò che dalla genio di uomini così fatti sia-

si impetrato con qualunque speciale rescrilto

carpito per frode. Si allentanino le moltitudini

dalle illecite congreghe di tutti gli eretici. Del

solo e sommo Dio il nome da per tutto si ce-

lebri. Si tenga durevole per sempre l'osservanza

della fede Nicena insegnata dai maggiori e con—

fermata per tcstimoniaza e verità della religio-

ne divina.

$. 1. Quegli poi è da tenersi confessore della

fede Niccna e vero cultore della cattolica reli-

gione, il quale confessa sotto un sol nome Dio

Onnipotente e Cristo [igliuolo di Dio, Dio da

 

Gor.(1) Plenior extat haec lex in C. Th. til. de haeret.

et est tam 6. cjus titut'. tib. 16.

— (2) L. 3. in fin. l. 5. j. de haeret. Nou. 142. vel

Pontificium. i. potestas Ecclesiae obtinendae, l. 3

in fin. C. Theod. de fide Catholica. vel colligendi

(se se.) copia l. 4. C. Theod. ibid. et l. 1. l. 11. l.

26. eo. lib. tit. 4. '

— (3) Haeresis quid est? obstinatioris animi de-

mentia.

— (4) Privilegia per fraudcm elicita, nullius sunt

momenti.

—(5)A,rrianos perstringit, velutfilium , diversum

' Deum statuentes a Patre.

-— (6) Sub Costantino Magno.

— ('l) Nota entrati-ìa symboli Nicaeni.

.- (8) ld est, pariter.

— (9) Adde Victorini confessionem de Trinitate huic

plane similem lib. 1. adversus Arrium: sed et for-

mulam [idei apud Socratem 1. hist. 5. et Cyrilli

epistolam ad Nestorium apud Evagriuin 2 cap. 18.

Hac etiam formula utitur lllarius Victor l. 2. in lin.

Deum in Deum, lumen in lumine: et Pliocbadius ad-

versus Arrianos, Deum ex Deo, lumen de lumine.

Fea. ('a) L. 3. in fin. t. 4. infr. d. t. Nov. 4-2.

Gor.(1) Più in esteso sta questa legge del codice Teo-

dosiano nel titolo de haereticis, ed èla legge 6. di

quel titolo libro 16.

—- (2) Vedi le leggi 3. in fine 5. nel titolo de haere—

ticis. Novella 142. o Pontificio, cioè facoltà di go-

vernare una Chiesa, la legge 3. in fine del codice

Teodosiano de fide calhoticao mezzo di riaversi la

legge 4. del codice Teodosiano ivi, a le leggi 1.

11. e 26. nello stesso libro, titolo 4.

— (3) Eresia che cosa e? Demenza di un animo so-

verchiamente ostinato.

— (4) lprivilegii carpiti per frode sono di nessun

momento.

— (5) Sferza gli Ariani che ritengono it tiglio come

Dio diverso dal Padre.

— (6) Sotto Costantino Magno.

_. (7) Nota il compendio del simbolo Nicena.

— (8) Cioè, parimenti.

— (9) Aggiungi la confessione di Vittorino intorno

alla Trinità, a questo del tutto simile libre 1. contra

Arrio, e la formola ancora di fede presso Socrate 1.

storie 5. e la lettera diCirillo a Nestorio presso Eva-

grio 2.capo 18 di questa stessa formola si serve

Mario Vittorino libro 2. in fine. Dio in Dio, lume nel

lume : e Febadio contro gli Ariani lume da lume ,

Dio da Dio.

Fcn.(a) Vedi la legge 3. in fine, e la legge 4. nel su-

dctlo titolo, e la Novella 42. 
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Dco, lumen de lumine: qui Spiritum sanctum ,

quem ex summo rerum parente (4) et speramus

ct accipimus, negando non violat: apud quem

intemeratae fidei sensus viget,et incorruptae (2)

Trinitatis indivisa (3) substantia, quae Greco (4)

verba apöovaia(5)recte credentibus dicitur. Haec

profecto nobis magis probanda, haec veneranda

sunt.

5. 2. Qui vero non iisdem inserviant; desi-

nant all'ectatis dolis alienum verae religionis
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Dio lume da lume: che, col negare non iseono-

sce lo Spirito Sanlo,il quale dal Sommo Creatore

delle cose noi speriamo e riceviamo: presso cui

sta legato il sentimenlo di una fede intemerata,

e la sostanza indivisa della Trinità incorrullibile

la quale rettamente dai fedeli con greco vocabolo

si dice opöavata. Queste cosecertamente sono

da noi maggiormente da approvarsi, queste da

venerarsi.

5. 2. Quelli, che a queste non si attengono ,

cessino con affettati inganni assumere un nome

 

Gor.(1) Et filio, nam ab utroque procedit. Datur a pa

tre, Joan. 14. v. 6. mittitur, ibid. vers. 26. promit-

titur, Lucae 24. vers. 40. Act. 1. vers. 4. 'anno-

pevsSau, Joan. 15. vers. 26. Inde appellatur antiqua

Seo». Item. 8.vers. 14. rov noi-rpa'g. Matt.10. vers. 20.

'rau 'ageipaaröb Izano-.: sv. vsupibv-llom. 8. vers. 11. di

citur etiam arabica did» Cal. 4. vers. 6. Xpigou. Act.

1. Rom. 8. vers. 9. et a filioaccipere. Joan.16. vers.

14. 15. Ilujusmodi emanatio Theologis processio

dicitur: voce, meo judicio, inventa non tam ad ex-

primendum modum emanationis, quam ut modus

ille distingueretur a generationc filii. Qui plura vo-

let de processione Spiritus sancti, legat Hugonem

terianum. Ad hunc etiam locum vidc quaedam apud

Cujacium, 12. obs. 26.

— (2) Incorruptam Trinitatem appellat, quam Pro

culus, epist. ad arm. cin'spïgou rpiciäa dixit.

— (3) Non si tres personae , tres ideo essentiae.

Male Arrius in divinis, a tribus personis ad tres na-

turas; Male Sabellius, ab una natura ad unam perso-

nam: male'quoque Eutyches, ab una Christi perso-

na ad unam naturam; male Nestorius a duabus natu-

ris ad duas personas duxerunt argumentum: qua de

re v. Vigil. lib. 1. advers. Eutycltem.

—- (4) Marius Victorinus t. 2. advers Arrianas: ma-

gnum miraculum; Verbum ros haereticos facit: vel

potius sonus verbi quod Graece dicitur, et post.

Verbum äpoouaiou non est obscurum,nam et nos di

ximus quid significet. Contrarium non est, quia ad

substantiam pertinet, quam onmes fatentur. Sed

minus aut amplius exprimit? corrigendum potius

quam auferendum. Supervacuum non est, quia con—

stat ubi et quomodo dicatur. Est utile, quia excludit

haereticos, maxime Arrianos. Sed nuper est positum?

quia nuper erupit vcnenata cohors haereticorum,

probatum vero a patribus in Nicaena civitate, et ab

Imperatore.

— (5) At. oncia, ut habet quoque Codex Tlieodos.  

Gor. (1) E dal figlio, perche procede dall'" uno e dal-

I' altro. E dato dal padre, Giovanni 14. v. 6; è man-

dalo, ivi. v. 26. è promesso,. Luca 24. v. 49. Alti 1.

v. 4. uscire, Giovanni 15. v. 26. indi è chiamato spi-

rito di Dio, ai lloniani 8. v.14. det Padre. Matteo 10.

v.20.che risuscitò Gesùdaimorti. ai Roma… 8. v.11.

E chiamato ancora spirito del figlio; ai Galati 4.

v. 6. di Cristo Act. 1.ai Romanis. V. 9. e riceverlo dal

figlio. Giovanni 16. v. 14. 15. Cosi fatta emanazione

dai Teologi dicesi processione , voce a mio giudizio

inventata non tanto per esprimere il modo dell'ema-

naziane , quanto perché quel modo si distinguesse

dalla generazione del figlio. Chi vorrà saperne più a

lungo sulla processione dello Spirito Santo , legga

Ugonc Etcriano. Su questo passo vedi ancora certe

cose presso Cuiacio 12. osservazione 26.

—- (2) Chiama Trinità incorrultibile quella che Pro-

colo nella lettera agli Armeni chiama Triade indi-

visibile.

— (3) Non perchè tre persone , perciò tre essenze.

In divinità Arrio malamente desunsc l’argomento da

tre persone a tre-nature: malamente Sabellio da una

natura ad una persona : malamente ancora Eutichc

dall'una persona di Cristo ad una natura: malamente

Nestorio da due nature a due persone. Della qual

cosa. Vedi Vigil. contro Eutiche libro 1.

— (4) Mario Vittorino libro 2. contro gli Arriani :

gran miracolo: il Verbo vi fa eretici , o piuttosto il

suono della parola che in greco si dice, c pascia. La

parola (),uoauatav consustanziale non e oscura, per-

chè ancora noi dicemmo che significa. Non è con—

traria perchè appartiene alla sostanza, che tutti con-

fessano. Illa esprime più, o meno? piuttosto bisogna

correggere, che togliere. Non è superflua, perchè è

chiaro dove, e come si debba dire. E utile, perchè

esclude gli eretici specialmente gliArriaui. illa po—

c'anzi è uscita? perche poc‘ anzi usci fuera la vele-

nosa coortc degli eretici : è stata approvata poi dai

padri nella città di Nicea, e dall' Imperatore.

— (5) Altri leggono essenza, come usa ancora il co-

dice Teodosiano.
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namen assumere: et Suis apertis ('l) (a) crimini-

bus denotentur, atque ab omni submoti Eccle

siarum limine penitus arceantur: cum omnes

haereticos illicitas (2) agere inter oppida con

gregationes (b) veti-mus. At si quid ernptio fa-

ctiosa tentaverit, ab ipsis etiam urbium (3) moe-

uibus exterminalo furore propelli jubemus: ut

cunctis orlhodoxis Episcopis, qui Nicaenam fi

dem tenent. Catholicae Ecclesiae toto orbe red-

danlur. Dat.1u|. Id. Jan. CP. FI. Euch. el FI.

Syagrio CC. Conss. 381.

Praefatio. 1. De libris Porphyrii contra Christianam

religionem. 2. De Nestorianis puniendis. 3. De libris

Nestorii el sìmilibus comburcndis. De synodo Ni-

caena et Ephesina 4. De lrcnaeo. 5. Epilogus.

3. (4) Impp. Tueooos. et VALENTIN. AA [lormisda

PP.

Dccere (5) arbitramur nostrum Imperium.

subdilos nostros de religioae commonefaccre :

Ita enim et pleniornm adquiri Dei, ac Salvatoris

nostri Jesu Christi benignitatem possibile esse

existimamus, si quando et nos pro viribus ipsi

placere studuerimus,et nostros subdilos ad eam

rem instituerimus.

$. 1. Sancimns [igitur,] nt omnia , quaecun-

que Porphyrius (6) sua pulsus insania [aut

I. DEL CODICE

straniero alla vera Religione: e sieno segnalati

dai loro aperti delitti , ed allontanati del tutto

sieno da ogni porta delle Chiese, proibendo noi a

tutti gli eretici di tenere illecite congreghe nei

villaggi. Ma se uno scoppio fazioso farà qualche

tentativo,comandiamo che con furore ad oltran-

za sieno scacciati dalle stesse mura della citta,

affinchè a tutt‘i Vescovi ortodossi che si atten-

gono alla fede Niccna, sieno in tutto l' orbe le

cattoliche chiese restituite. Dato ai 10 gennaio

in Costantinopoli . essendo Consoli Flavio, Eu-

cherio, e Flavio Siagrio. 381.

Prcfazione. 1. Dei libri di Porfirio contra la Cristiana

religione. 2. Della punizione dei Nestoriani. 3. Del

bruciamento de’libri di Nestorio e simili. Del Sinodo

Niceno, ed Efesino. 4. di Ireneo. 5. Epilogo.

3. Gt" imperatori Tconomo, e qunmuao Ausus-rr

ad Ormisda Papa.

Crediamo esser proprio del nostro Impero av-

vertire i nostri sudditi intorno alla religione;

poichè crediamo che in tal modo sia possibile

attirarsi una maggiore bontà di Dio e del nostro

Salvatore Gesù Cristo, se una volta e noi stessi

ci saremo impegnati di piacergli facendo tutt‘i

nostri sforzi, ed avremo a lal' uopo (cosi) isti-

tuiti i nostri sudditi.

$. 1. Ordiniamo dunque,che quelle cose tutte

che Porfirio scspinto dalla sua insania, o chiun—

 

Gor.(1) Ilaeretici vocenlur, non Ortodoxi vel Catholici,

et vocentur quidem ab authore sectae suae. t. 6. j.

de haereticis.

— (2) Vide quae scripsi ad l. 8. $. 3. j. de haere-

ticis.

— (3) Adde t. 4. in fin. j. eod. Goth. Ergo qui mo-

deste se continent , nec scandalum praebent pro—

scribendi non sunt. Ans.

—- (4) Constat hanc legem esse tertiam huius tituli

ex Enagrio. 1. cap. 12.

— (5) Magistratus civilis munus est, non tantum

Episcoporum , suis legibus divinas confirmare l. 1.

s. cod. non tamen novas condere. Act. 4. vers. 19.

20. Gat.1 vers. 10.

-— (6) Porphyrius, patria Tyrius , Graecus philoso—

phus, author Isagoges quae Porphyriana dicitur, de

quo 1. Epiplianium lib. 1. tom. 2. haeresi 51 Aug.

Fan. (a) I.. 6. infr. de heret.

_ (b) I.. 8.$ 3. inlr. a. t.

t;o-r.('l) Si chiamano Eretici, e non Ortodossi, o Catto-

lici, e si chiamano cest dall' autore della loro setta.

Vedi Ia legge 6. nel titolo de haereticis.

_ (2) Vedi quel che scrissi alla legge 8. $. 3, nel

titolo de haereticis.

— (3) Aggiungi la legge 4. in fine nel medesimo ti-

tolo, Gotofredo. Dunque quelli che si contengono

modestamente, nè danno scandalo, non si debbano

proscrivere. Anselmo.

— (4) Che questa legge sia Ia terza di questo titolo si

rileva da Evagrio. 1. capo. 12.

— (5) È ufficio del magistrato civile, non solo de‘Ve-

scovi, di confermare le leggi divine celle sue. Vedi

la legge 1. nel medesimo titolo, non però farne del—

le nuove. Atti 4. v. 19. 50. ai Galati 1. v. 10.

—- (6) Porfirio, Tirio di patria, Greco filosofo autore

della Isagoge, che si chiama Per/triana, sul quale

vedi Epifanio libro 1. tomo 2. Ercsia 51. Agostino

Fan.(a) Vedi la legge 6. nel titolo del codice de haere-

ticis. etc.

— (b) Vedi la legge 8. $. 3. nel detto titolo. 
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quivis alius] contra religiosum Christianorum

cultum conscripsit, apud quemcunque inventa

fuerint, igni (1) (a) mancipentur. Omnia enim

provocantia Deum ad iracundiam scripta,et pias

mentes oilendentia, no ad aures quidem homi—

num venire volumus.

$. 2. Praeterea sancimus.ul qui adfectant im-

piam Nestorii (2) opinionem, vel nefariam ejus

doctrinam (3) (b) sectanlur: si Episcopi aut Cle-

rici sint, ab Ecclesiis ejiciantur (c): si laici, a-

nathematizentur, [secundum ca, quaejam a no-

stra divinitate sunt constitutaz] liccntiam habi-

turis orthodoxis,qnicunqne volucrint,secundum

nostram legislationcm, absque metu , et damno

ipsos propalare et accusare.

$. 3. Quoniam vero pervenit; ad pias nostras

aures, quod quidam doctrinas quasdam conscri—

pserunt, et ediderunt ambiguas, et non per

omnia ac praecise congruentes expositae ortho-

doxae tlrlei a Sancta Synodo eorum sanctorum

patrum, qui Nicaeae (4) , el Ephesi (5) conve—
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que altro scrisse contro il religioso culto de'cri-

stiani, presso chiunque siensi lrovatc,sieno dale

alle fiamme. Perocchè vogliamo che non arrivi-

no nemmeno alle orecchie degli uomini tutti gli

scritti provocanti Dio ad iracondia, ed offensivi

delle pie menti.

$. 2. Oltracciò comandiamo, che quell'i quali

caldeggiano l'empia opinione di Nestorio, a se-

guono la sua neianda dottrina,se sieno Vescovi,

a Clerici sieno scacciati dalle Chiese: se laici

sieno anatematizzali, secondo quello che fu sta-

bilito/già dalla nostra maestà imperiale,essendo

per avere la facoltà gli ortodossi, chicchessia lo

vorrà, secondo la nostra legislazione senza ti-

more, e danno di manifestarli, ed accusarli.

$.3.Ma poichè pervenne alle nostre pie arce-

chie, che taluni scrissero, e pubblicarono certe

ambigue dottrine , e non in tutto, e con preci-

sione eongruenti alla fede ortodossa esposta dal

santo Sinodo di quei santi Padri, che si congre-

garono in Nicea,ed in Efeso,e da Cirillo di santa

 

10. de civil. 21. ad fin libri Socratem 5. hist. 19.

Vincentium Lyrinensem advers. profari,. novit. Eius

tamen encomia v. apud Eunapium lib. dc vitiis So—

phislarum. Suidam in Porphyrius.

601‘. (1) Socrates 1. hist. 6. In. 2. Constantini Episto-

la v. tom. 1. Concit. in Epistol. Constantini ad om-

nes Episcopos, t. 6. in fine. j. de aereticis: Nov.

42. c. 1. in fin. adde $. 3. j. eo.

— (2) De Nestorio et Neslorianis, adde 5. 4. j. eod.

t. 5. $. 2. t. 6. $. 2. t. 'l.5. 1. t. 8. $. 1. $. 4. $.6.

I. 9. L S. j. dc haeretic. Novell. 115. c. 3. circa si-

nom. Rusticum adversus Acephalos: Socratem lib.

7. passim: Evagrium 1. c. 6. et c.12. uhi meminil

hujus constitutionis. Vigitium 1. et passim Suidam

in Nestorius.

—- (3) Quaenam fueritdicetur suo loco.

-- (4) Nicacnae Synodus adversus Arrium anno 20.

Constantini. Euseb. 4. de vita Constantini 47. Anno

Domini 325.

-— (5) Ephesinum concilium intelligit, coactum ad—

versus Nestorium, anno Christi 430. v. acta. concilii

Ephcsini tom. 1. conciliorum: Socratem 7. hist. 33.

Fen.(a) L. 6. $. Lin/r. haeret. Nov. 12. c. 1. $. 2.

— (b) V. I.. 5. 5. 2. itt/r. h. t.

— (e) V. $. 4. infr. h. t.

CODICE I.

10. de Civit. 21. in fine del libro Socrate 5. Storia

19. Vineenzo Lirinese controle profane novità. Però

vedi gli encomii di lui presso Eunapio nelle vite dei

Solisti e Suida nella voce Porphyrius.

Ger. (1) Socrate 1. Storie 6. nella seconda epistola di

Costantino vedi tomo 1. dei concilii nell’ epistola di

Costantino a lutt’i Vescovi. Vedi la legge 6.in fine del

titolo de haereticis. Novella 42. capo 1. in fine. Ag-

giungi il $. 3. nello stesso titolo.

— (2) Su di Nestorio e dei l\‘estoriaui aggiungi i! 5.

4. nello stesso titolo. Vedi la legge 5. 5. 2._la legge

6. $. 2. la legge 7. $ 1. la legge 8. $. 1. 5. 4. $. 6.

e le leggi 6. ed 8. nel titolo de haereticis. Novella

115. capo 3. verso la tlne. Vedi Rustica contro gli

Acefali: Socrate sparsamente nel libro 7. Evagrio 1.

capo 6. e capo 12. dove fa menzione di questa co-

stituzione: Vigilio 1. e Suida nella voce Nestorius.

— (3) Qual mai sia stata, si dirà a suo luogo.

— (4) Il Sinodo Nicena contro Arrio nell’ anno 20 di

Costantino. Eusebio 4. della vita di Costantino 47.

anno del Signore 325.

— (5) Accenna al concilio Efesino radonato contro

Nestorio nell‘ anno di Cristo 430. Vedi gli alti del

concilio Efesinotcmo 1. dei concilii. Socrate 7. Isto-

ria 33.

Fan. (a) Vedi la legge 6.'5. 1. nel titolo del codice de

haereticis etc. e la Novella 42. capo 1. 5. 2.

— (b) Vedi la legge 5. $. 2. in questo titolo. — (c) Vedi il 5. 4. in questo titolo.

3
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nerunt, et a Cyrillo piae memoriae , qui fuerat

magnae Alexandriae civitatis episcopus: jube

mus-, facta hujusmodi scripta, sive antea , sive

nunc,[potissimum autem ea,quae Nestorii sunt,-]

comburi (1) (a) et perfectissimo interitui manci-

pari: ita ut in nullius cognitionem venire pos—

sint: his qui talia scripta, aut tales libros habe-

re, aut legere sustinuerint, ultimum (2) (b) sup-

plicium (e) experturis. De caetero nulli patente

liccntia , praeter expositam fidem (ut diximus)

tam Nicaeae quam Ephesi. aliud quid vel dicere

vel docere: transgressoribus nimirum hujus no-

stri divini praecepti , ei pocnae , quae contine-

tur lata adversus impiam Nestorii fidem, lege

subjicicndis.

$. 4. Ut autem omnes reipsa discant, quan-

tum nostra divinitas aversetur eos,qui impiam Ne—

storii fidem adl‘eclant: praecipimus,Irenaeum (3)

dudum ob hanc (4) causam nostrae indigna-

tioni suppositom , et postea (nescimus quomo

do) post binas (5) nuptias (ut didicimus) prae-

ter apostalicos canones, Tyriorum civitatis Epi-

scopum factum, ex Tyriorum quidem ecclesia

dejici,in sua autem duntaxat patria degere quie-

scentem omnimodo, ct schemate atque nomine

sacerdotis exutum.

5. 5. Haec igitur tua magnificentia , sequens

nostrae religionis scopum, observare et effectui

dare studebit. Datum (6) xm Kalend. Mart.449.

DEL CODICE

memoria, che fu Vescovo della grande città di

Alessandria: comandiamo che scritti di tal l'alta

composti sia prima, sia adesso, specialmente

quelli che sono di Nestorio, sieno bruciati, e

condannati a compiuta distruzione, laiche non

possano venire in cognizione di alcune: essen-

do per subire l‘ultimo supplizio chi tali scritti ,

o tali libri asasse di conservare, o di leggere.

Del resto non essendo dato ad alcuno di dire, a

d'insegnare alcuna cosa diversa della esposta

fede (come diccmmo) tanta di Nicea,che di Ete-

so: da doverci trasgressori di questo nostro im-

periale precetto subire per legge quella stessa

pena, che si trova prochrita contro t'empia fede

di Nestorio.

5. 4. Perche poi tutti apprendono di fatto,

quanto la nostra imperial volontà abborrisca co-

loro che caldeggiano l'empia fede o'i Nosteria,

comandiamo, che Ireneo già da gran tempo per

questo motivo scopo alla nostra indignazione, e

poscia (non sappiamo come) dopo due nozze

(come sapemmo) contro i canoni apostolici,fatto

Vescovo della città de'Tirii, sia scacciato dalla

chiesa de'Tirii, e che dimori soltanto nella sua

patria in assoluta quiete, e spogliato dell'abito,

e nome di Sacerdote.

5. 5. La tua magnificenza dunque , seguendo

lo scopo della nostra religione , si studierà di

osservare, e mandare ad effetto queste cose. Da-

to a'16 febbraia 449.

 

 

Gor. (1).V. $. 1. s. ead.

— (2) Utlimam supplicium, mors. c. l. 28. t. 29.

ff. de poenis.

— (3) Ireneus hic Neslorianus Tyrius Episcopus. de

quo v. Euagrium 1. c. 10. Ntccphorum 14. c. 47.

_. (4) Nestorii sc. Eutychianum tamen fuisse reperio

apud Euagrium d. t.

— (5) V. e. 16. Canonum Apost.

— (6) Intercidit hujus constitutionis subscriptio: sed

videtur edita Asterio , el Protogene Coss. v. hic

Cantiam.

Fea. (a) $. 1 supr. h. t.

— (D) L. 21. 17. de poenis.

—- (c) Immo vide l. 6. in fin. infr. de haeret. etMa-

Gor. (1) Vedi il $. 1. nello stesso titolo.

— (2) Ultimo supplicio, la morte. Vedi la legge 28.

e 29. nel titolo dcl digesto de poenis.

- (3) Questo Ireneo fu Nestoriano Vescovo di Tiro.

lntorno allo stesso vedi Evagrio 1. capo 10. Nicefo-

ro 14. capo 47.

— (4) Cioè di Nestorio. Però ritrovo presso Evagrio

nel detto luogo di essere stato Eutichiano.

— (5) Vedi capo 16. dei Canoni Apostolici.

— (6) La sottoscrizionedi questa costituzione e scom—

parsa. Illa sembra pubblicata, essendo consoli Asle-

rio, e Protogcne. Vedi su di ciò Conzio.

Fert. (a) Vedi il $. 1. in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 21. nel titolo de poenis del di-

gesto.

— (e) Anzi vedi la legge 6. in fine nel titolo del codi- nich. cc de haereticis et Manichaeis.



LIB. I. TIT. I

Ne quis de ilde publice contendat.

4. Imp. MARCIANUS ('I) A. Palladia procreet. praet.

l\‘cmo (2) clericus (3), vel militaris , vel alte-

rius cujuslibet cond-itionis, dc [ide Christiana ,

publice turbis coadunatis (4), ct audientìbus,

tractare (5) conetnr in posterum. ex hoc tumul-

tus et perfidiae occasionem requirens. Nam et

iniuriam (6) facit judicio reverendissimae (7

Synodi,si quis semel jadicata ac reclc disposita

revolvere cl publicc disputare contenderit: cum

ea quae nunc de Christiana fide (8) a sacerdoti-

bns,qui Chalcedone(9) convenernut (lO),per(11)

Gor.(1) Extat haec constitutio in actis concilii Chal-

cedonensis act. 3. et in Synopsi Basilicon 1. tit. 1.

c. 4. Adde huic lcgi titulum integrum Codicis 'l'heo-

dosiani, De Itis qui de religione contendunt. lib.

16. tit. 4.

— (2) ln Ecclesia Dei tentatio est populi, error ma-

gistri: et tanto major, quanto ipse est doctior, qui

errat. Vincentius Lyrinensis, d. i.

— (3) Vel monachus 1. Eclog. 1. c. 4.

— (4) Adunatis, et Advenientibus: acta concilii cal-

cedonens.

—- (5) Coutcnilcre , praesertim publice , de Cristia-

ua religione proihetnur v. irrupere,-ly) huius tituli.

Contenderc plus est quam tractare: est tumultus,

ct perfidiae occasionem requirere cx sua disputatio—

ne, ut hicturbare populum, l. 3. C. Theod. de iis,

qui de religione contendunt profanare Judaeis, cl

Paganis mysteria Cristiana disputando, acta con-

cilii Chalcedonensis ibid. ]Iniusmodi dispntationes

merito reprehenduntur ab Apostolo 1. ad Timet. 3.

vers. 5. quibus adde !. 6. $. 1. j. de haercdicis. v.

Ammian. lib. 23.

—- (G) Et merito. Quisquis enim post vcritatcm re—

pertam, aliquid ultcrius disquirit, mendacium quac-

rit: acta Concitii Catcedoncnsis ibid.

-— (7) ltcligiosissimae, acta concilii Calcedonensis.

— (S) Fide statuta sunt ac juxta Apostolicas, etc.

acta concilii Catccdonensis ibidem.

— (9) Bithyniae metropoli, in Ecclesia martyris Eu

phemiae. u. concilii Chatcedoncnsis. hodie vicus

est exiguus sine moenibus. v. Ortelium in synony-

mia Geograpltica.

—(IO) Adversus Eutyt-licm, Dioscorum ct Ncstorium.

u. acta Concilii Constantinopolitani. v. Euagriuin

2. cap. 3. 4.

—_ (Il) Syncdos anliquilus coaclas imperatorum dc-

crelo , hic locus ostendit: idqne confirmant acta

coiicilii Chalcedoncnsis, «ci. 1. et praesertim illa

verba apniljiuagrinm 2. hist. 18. modo placuerit

divinis-sima, ct sanctissimo nostro Imperatori.  

G
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Che nessuna debba contendere in pubblico

intorno alla fede.

4. L‘ Imperatore Mincriivo Augusto a Palladio

Prefetto del Pretorio.

Niun clerico, o militare, o di qualunque altra

condizione lenti in avvenire trattare intorno alla

fede cristiana, adunati in pubblico, ed ascol-

lanti lc moltitudini, cercando con ciò occasioni

di tumulto,c di pertidia.Peroccliè reca oltraggio

al giudizio del reverendissimo Sinodo,se alcuno

pubblicamente vorrà di nuovo svolgere,e dispn-

t.are cose una volla giudicate, c rettamente di-

sposte, mentre si conoscc essere state definite

quelle cose, che adesso intorno .alla fede cri-

or.(’l) Esiste questa costituzione negli atti del conci-

lio di Calcedonia att. 3. e nel sunto delle Basiliche 1.

nel titolo 1. cap. 4. Aggiungi a questa legge l‘intero

titolo del codice Teodosiano, De his qui de religio-

ne conlendunt lib. 16. nel titolo 4.

— (2) Nella chiesa di Dio è tentazione del popolo

l'errore del macslro; e tanto maggiore quanto è più

dotto colui che erra. Vincenzo Lirinese, detto luogo.

— (3) O monaro !. Egloga 1. cap. 4.

—- (t) Adunate, e concorrenti: atti del concilio Cal-

ccdonese.

— (5) Ci si proibisce contendere specialmente in

pubblico intorno alla religione Cristiana. Vc-li l‘epi-

grafe di questo titolo. Contendcre (} più che trattare:

significa cercare occasione di tumulto, e di perfidia

colla sua disputa come qui si dice turbare il popolo,

nella legge 3. del codice Teodosiano de iis qui de

religione contendunt profanare presso i giudei ed i

pagani i misteri Cristiani colla disputa. Atti del con-

cilio Calcedonesc, ivi stesso. Dispute così fatte mc-

rilamentc sono riprese dall‘Aposlolo 1. a Timoteo 3.

v. 5, alle quali aggiungi la legge 6. 5. 1. nel titolo de

haereticis. Vedi Ammiano libro 23.

— (6) E mcritamcnte. Perchè chiunque dopo. la vc-

rità assodata seguita" a discutere, cerca un men-la-

cio. Atti del concilio Calcedanese, iui stesso.

— (7). lleligiosissimo. Atti del concilio Calccdunesc.

— (8) Sono stabiliti per fede, e secondo le apostoli-

che ctc. Atti dcl concilio Calcedonesc, ivi.

— (9) Metropoli della Bitinia, nella chiesa della mar-

tire Eufemia. Vcdi gli atti del concilio Calcedonese.

Oggi e pacsctto piccola senza mura, vedi Ortelio

nella Sinonimia- geografica.

-— (IO) CoutroEuticlie, Dioscer-o,e Nestorio.Vcdi gli

atti del concilio Costantinopolitano. Vedi Evagrio 2.

capo 3 4. >

—- (11) Questa passo dimostra che anticamcntc i Si-

nodi si adunarono per decreto degl‘lmpcralori. lvl

ciò confermano gli atti del concilio Calcedoneso.

All. 1. c specialmenle quelle parole presso Evagrio

_2, Storia 18. purchè piacerà al nostro ditininissimo,

e santissimo Imperatore.
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nostra praecepta statuta sutit, juxta Apostolicas

expositiones, et instituta sanctorum patrum tre-

centorum decem et octo [in Nicaea,] et cen

tum (1) quinquaginta [in hac Begia (2) Urbe]

definita esse noscantur. Nam in contemptores

hujus legis poena (3) non deeril: quia non so-

lnm contra iidem vere expositam veniunt: sed

Judaeis et Paganis ex hujusmodi certamine pro-

phanant veneranda mysteria. Igitur si clericus

erit, qui publice tractare de religione ausus fue

rit, [a] consortio clericorum removebitur: si ve

ro militia praeditus sit, cingulo (4) spoliabitur.

Caeteri autem hujus criminis rei. si quidem li-

beri sint, de hac Sacratissima Urbe (5) expel-

lentur (a): pro vigore judiciario etiam compe-

tentibus suppliciis subjugandi: [si vero servi ,

severissimis animadversionibus pleclentur ].

Dat. (6) vm. Id. Feb. Constant. Patricio et Ri-

chimer. Conss. 459.

Praefatio. 1. Summa catholicae fidei. 2. Anathemati-

zanturNestorius,Eutyches,Apollinaris,etseclatores.

5. (7) Imp. IUSTINIANUS A*.

Cum recta atque irreprehensibilis fides,quam

praedicat sancta Dei Catholica et Apostolica ec-

elesia, nullo modo innovatiouetn (8) recipiat:

nos sequentes sanctorum Apostolorum,et eorum

qui post eos in sanctis Dei ecclesiis conversati

sunt, dogmata, justum fore existimavimus, cun-

ctis manifestum facere, qualiter de fide, quae
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sliana dai sacerdoti che si riunirono in Calcedo-

nia,per nostro imperial comando furono confer-

mate, giusta le apostoliche esposizioni, ed i de-

creti dei trecentodiciotto santi Padri in Nicea, c

centocinquanta in questa regia città.Poiehè non

mancherà la pena contro i violatori di questa

legge, poichè non solo insorgono contro la fede

con verità esposta, ma ancora con attacchi così

fatti co'giudici e co'pagani profanauo i veneran-

di misteri. Dunque se sarà clerico colui che ose-

rà trattare pubblicamente intorno alla religione,

sarà rimesso dal consorzio de‘ clerici: se farà

parte poi della milizia sarà spoglialo del cingolo

militare. Ma gli altri rei di questo deiitto,se so-

no liberi saranno scacciati da questa sacratissi-

ma città, da essere sottomessi ancora a pene

adequate, secondo la forza de' giudizi. Sc poi

sono servi saranno puniti con severissimi casti-

ghi. Data in Costantinopoli a 1 febbraio, essen-

do Consoli Patricio, e Bicbimero 459.

Prefazione. 1. Santo della fede cattolica. 2. Sono atta—

temizzati Nestoria, Eutichetc, Apollinare, ed i loro

seguaci.

5. L‘ Augusto Imperatore Gius'rntutto.

La vera ed irreprensibile fede che predica ta

chiesa di Dio santa, cattolica. ed apostolica,n0n

ammettendo in verun modo novità, noi seguen-

doi dommì de' santi Apostoli, e di quelli che

dopo di essi sono stati nelle sante chiese di Dio,

ci siamo avvisati esser giusto fare a tutti mani-

festo come pensiamo di quella fede, che sta in

 

Cor. (1) Sensus est, Nicaeno concilio 318 adfuisse

Episcopos: Constantinopolitano ISO. Chalcedonensi

(de quo hic agitur) 630.

- (2) Id est, Constantinoootitani.

— (3) Poenam publice disputantium, et contenden-

tium de religione observa. .

—- (4) Tì; spa-rela; iv.-reuehat. S'ynops. cod.

—— (5) Inter poenas haereticis indictas haec satis usi-

tala fuit, urbibus expelli. t;. t. 2. s. ead.

— -(6) Alia extat. subseriptio in actis concilii Chal-

cedonensis. aet. 3.

-— (7) Interpretatio Contii.

- (8) V. Tertul. lib. de praescr. 'uide Vineenl. Ly-

rinensem adversus profanas narrationes.

Fan.-(a) L. 2. in fin. supr. ti. (.

Gor.(1) Il senso è, che al concilio Nicena intervennero

318. Vescovi, al Costantinopolitano 150. al Calcedo-

nese 630. del quale qui si tratta 630.

_ (2) Cioè del Costantinopolitano.

— (3) Osserva la pena dei disputanti, e contendenti

sulla religione in pubblico.

— (4) Decaderit dal numero dei militari.

— (5) Tra le pene inflitte agli eretici questa fu molto

usitata, cioe essere scacciati dalle città. Vedi la lcg-

ge 2. nello stesso titolo.

— (6) Altra soscrizione vi è negli atti del concilio

Calcedonese atto 3.

- t’i) Interpretazione di Conzio.

— (8) Vedi Tertulliano nel libro delle prescrizioni.

Vedi Vincenzo Lirinese contro te noaitd profane. Fau.(a) Vedi la legge 2. infine di questo titolo.
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in nobis est, sentiamus, insistentes et adhuc

rentes traditioni et confessioni sanctae Dei Ec-

clesiae Catholicae.

s. 1. Credentes (a) enim in Patrem et Filium

et Sanctum Spiritum, unam essentiam in tribus

hypostalibus (1). seu subsistentibus personis.,

adoramus unam deitatem , unarn potestatem,

trinitatem consubstantialem (2). In ultimis au-

tem diebus contìtemur unigenitum Dei filium .

Deum de Deo , Filium ex Deo, ante saecula et

sine tempore ex Patre natum, coaeternum Patri.

ex quo omnia, et per quem omnia, descendisse

de caelis, incarnatum esse ex Spiritu sancto.

et sancta gloriosa, et semper virgine Maria, ho-

minem factum esse, crucem pertulisse , sepul-

tum (3) fuisse, et resurrexisse tertia die, unius

et ejusdem miracula et passiones, quas sponte

carne sustinuit, agnoscentes. Neque enim alium

Deum Verbum novimus, alium Christum: sed

unum et eundem consubstantialem patri secun-

dum divinitatem, et consubstantialem nobis se-

cundum humanitatem. Mansit namque Trinitas

etiam post incarnatum unum ex Trinitate Dei

Verbum: Neque enim quartae (4) personae ad-

jectionem recipit sancta Trinitas.

$. 2. Haec igitur cum ita se habeant, anathe-

matizamus omnem haeresin, praesertim vero

Nestorium Anthropolalram (5), dividentem (b)

nnnm Dominum nostrumJesumCliristum Filium

Dei, et Deum nostrum; nec diserte el secun-
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noi, tenendo conformi,ed attaccati alla tradizio-

ne, e confessione della Cattolica santa Chiesa

di Dio.

5. 1. Poichè credendo nel Padre, nel Figlio,

e nello Spirito Santo una sola essenza in lre

ipostasi,o sussistenti persone, adoriamo un solo

Dio, una divinità, una potenza, una Trinità con-

sustanziale.Negli ultimi giorni poi confessiamo,

che l'unigenito tiglio di Dio, Dio da Dio, Figlio

da Dio, prima de'secoli. e senza tempo nato dal

Padre, coeterno ai Padre, dal quale, o per mez-

zo del quale tutte te cose son fatte, sia disceso

dal Cielo, siasi incarnato per opera detto Spirito

Santo, e dalla Santa Gloriosa, e sempre Vergi-

ne Maria si fece uomo, fu crocifisso, fu sepolto,

e risuscitò il terzo giorno, riconoscendo i mira-

coli di lui solo,e di lui stesso,ed i tormenti che

di sua volontà soffri nel suo corpo. Poiché non

conosciamo altro Dio Verbo, altro Cristo,ma un

solo e lo stesso consustanziale ai Padre secondo

la divinità.c consustanziaie a noi secondol'uma-

nità. Perocehe restò ancora la Trinità anche do-

po incarnato uno della Trinità, il Verbo di Dio.

Poichè la Santa Trinità non ammette l‘aggiunta

di una quarta persona.

$. 2. Essendo così questo eose , anatematiz-

ziamo ogni eresia specialmente poiNestorio An-

tropolatra, che divide l' unico nostro Signore

Gesù Cristo figlio di Dio,e Dio nostro,e che non

confessa chiaramente,e secondo la verità essere

 

Gor.(1) lIinc Christus dicitur ‘)Capàz-r'qp 'r'-4; üiro-giusto;

Tau rra-rpòs. Ilcbt‘. 1. vers. 3.

— (2) OFDDUUIOP.

—- (3) Descensus ad inferos hic omittitur, ut et alias

in Nicaeno, Constantiiiopolitano, Ephesino. (‘.halcc-

donensi et Romano, et orientalibus symbolis.

— (4) Trinitati per incarnationem verbi non acces-

sit quarta persona, quod Marcellus et Photinus vo-

luere , leste Mario Victor‘ino adversus Artom lib.

1. fol. 196. non est quartum in 'l‘rinitate.'v. Rusti-

cum Diaconum adversus Acepliatos fol. 715. 758

rutilus unquam-Christianorum dixit, quia quater-

nionem colimus aut quinionem,vel senionem, llusti-

cus ibidem l'ol. 746. 'rpiaöa ò/uooumau rpòaxuvo-jateg.

'r'e-rap-roy n'è topic/ud: Daz 's,uiacpispo,uev. Proel. in epist.

ad Arm.

—— (5) V. l. 6. 5. 2. j. ead.

Fru- (a) L. 6. 5. 1. ain-. cod.

— (D) L. 6. a. 2. !. 7. s. 1. m [io. t. 8. g. 1. in. fin.  infr. lioc lit.

Ger. (1) Quindi Cristo vien detto, figuro della sostan-

za det Padre. Agti Ebrei 1. v. 3.

— (2) Consuslanziale.

— (3) La discesa all'inferno qui si nmi-tte, come an-

cora altrove nei simboli Niceno, Costantinopolitano.

Efesino, Calcedonese, e Romano, e negli Orientali.

- (4) Alia 'I‘rinità per la incarnazione del verbo non

si aggiunse nna quarta persona, ciò che vollero Mar-

ccllo, e Fotino, per testitnonianza di Mario Vitto-

rino contro Ario libro 1. folio 196. Non vi è quarta

persona nella 'l'rinita. Vedi liustico Diacono contro

gli Acefali folio 745. 758. Niuno de' Cristiani disse

mai, che, adoriamo l‘unione di quattro, di cinque,

o di sei, Ilustico ivi folio 746. Adorando la Triade

consustanziale non vi aggiungiamo la quarta perso-

na net numero. Proculo lettera agli Armeni.

— (5) Vedi Ia legge 6. 5. 2. nello stesso titolo.

Fanta) Vedi ta lc ge 6. (3. 1. nello stesso titolo.

— (h) Vedi la legge 6. 5. 2., e la legge 7. 5. 'l. in

fine, la legge S. vi. I. in fine in questo titola.
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dum veritatem confitentem sanctam gloriosam

semper virginem Mariam theotooon (l) esse,hoe

est, Deiparam: sed alium esse dicentem Deum

ex Deo Patre, alium, qui ex sanela semper vir-

gine Maria natus est: hunc (2) autem gratia, et

proximitate, quam habuit cum Deo verbo, Deum

factum esse.

+. Neque vero Nestorium solum, sed et Eu-

tychem (3) (a) mente captum, phantasiam indu—

centem, negantem autem veram ex sancta sem-

per virgine, et Deipara Maria incarnationem,

hoc est nostram salutem: neque confitentem per

omnia consubstantialem Patri secundum divini-

tatem, et consubstantialem nobis secundum hu-

manitalem.

+ . Simili modo et Apollinarem (b) animiei-

dam, seu psychophthoron (4), dicentem, Domi-

num nostrum Jesum Christum Filium Dei, et

Deum nostrum inanimem esse , et confusionem

seu perturbationem superducenfem inhumana-

lioni unigeniti filii Dei. Sed et omnes, qui idem

cum eis sentiunt. Si enim aliqui post hanc no-

stram praemonilionem, certo et liquido id co-

gnoscentibus et compelientibus locorum Episco-

pis Deo amantissimis , inventi fuerint posthac

in contraria his opinione esse: hi nullius (5)
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la Santa Gloriosa sempre Vergine Maria Teolo-

eon, cioè madre di Dio, ma che s'ostiene altro

esser Dio da Dio Padre, altro quello che nacque

dalla Santa sempre Vergine Maria: essersi fatto

Dio questo per la grazia, e prossimità, la quale

ebbe eon Dio Verbo.

Anatematizziamo poi non solo Nestorio, ma

ancora Eutiche mentecatto, ehe mette in mezzo

una fantasia, e niega una vera incarnazione da

Maria Santa sempre Vergine e madre di Dio,

cioè la nostra salute, e che non lo confessa in

tutto eonsustanziale al Padre secondo la divinità

e consastanziale a noi secondo l‘umanità.

ln simile modo ancora anatematizziamo Apol-

linare tþuxoeäögav,ossia oecisore delle anime, il

quale, dice che il nostro Signore Gesù Cristo Fi-

glio di Dio,c nostro Dio era inanime,e così mette

una confusione, o scompiglio nel farsi uomo l'u-

nigenifo Figlio di Dio. Ma anatematizziamo anche

tutti quelli, che con essi pensano le stesso. Pe-

rocchè, se dopo questo nostro avvertimento,

con certa, e chiara conoscenza de'Vescovi locali

di Dio amatissimi, alcuni si troveranno dappoi

essere in opinione a queste cose contraria, eo-

 

Gor.(1) XprQa-ròzov non Searàzov, hoc est , Christi

genitricem, non Dei genitricem. Duas enim in Chri-

sto personas constituebat Nestorius, Christum, scu

hominem, et Deum; negabut autem Mariam Dei ge-

nitricem. Erant et alii, qui Ssoräzoa hoc sensu ad-

mittebant, quod 'neminem peperisset, qui postea

Deus factus esset. Vincent. Lyrinensis.

—- (2) Christus non proximitate, aut gratia verbi Deus,

sed quia ipse verbum.

— (3) llic differentiam naturarum, ille unilionem

earum abjurabat. Rustic. ol. loco.

—- (4) Id. est negantem animam in Christo fuisse.

Fulgcnl. 1. ad Thrasim. saltem ratione praeditam.

Vina. adu. profanas nonation. Dc Apollinari adde

Tertull. lib. de patientia. l. 5. l. 8. $. 1. $. 2. $. 3.

et seq. j. de haeretic. Epipli. l. 3. tom. 2. haeresi

76. lluilinum l. 2. c. 20. Sozomen. fi. hist. 25. et

27, Theod. 5. cap. 5.

- (5) Poenitenlem primo admitti vutt Clarus sed ta-

menin perpetuos carceres detrudi: relapso non par-

ci, ne quidem paenitenti. 5. sent. $. haeresis. vers.

sed quaero.

Fi:n.(a) L. 6. $. 3. infr. cod.

— (b) D. l. 6. $. ult.

Gor.(1) Xpigorözav, e non Sea-ròzov cioè Genitrice di

Cristo, non Genitrice cii Dio. Perchè Nestorio am-

metteva in Cristo due persone. Cristo, ossia l'uomo,

e Dio. Negava poi Maria essere Genitrice di Dio. Vi

erano altri i quali ammettevano Searòxauin Questo

senso che avesse parlorilo l’uomo che poscia fu fatto

Dio. Vincenzo Lirinese.

— (2) Cristo Dio non per prossimità, o per grazia del

Verbo, ma perchè esso stesso era il Verbo.

-— (3) Questi negava la differenza delle nature, e

questi la occisione di quelle. Itustico nel luogo delle.

— (4) Cioè che nega in Cristo esservi stata l’anima.

Fulgenzio 1. a Trasimo. Vineenzo contro te novità.

profane. Intorno ad Apollinare, aggiungi Tertullia-

no, libro della pazienza. Legge 5. ed S. $$. 1. 2. 3.

e seguenti nel titolo de haereticis. Epifanio la legge

3. lonio 2. eresia 76. Ruffino, e la legge 2. capo 20.

Sozomeno 6. Storia 25. e 27. Teodoreto 5. capo 5.

— (5) Claro vuole che il pentito in prima volta sia

ammesso, ma perù chiudersi in carcere perpetuo :

ncssun perdono al ricaduto nemmeno pentito. 5.

sentenza $. haeresis verso sed quaero.

l"na.(a) Vedi la legge 6. $. 3. nello stesso titolo. — (b) Vedi la della legge 6. $. ullitno.
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indulgentiae expectent veniam : Jubemus enim

tales lanquam confessos haereticos competenti

animadversioni subjugari (i) Dal. 528.

Praefatio. 1. Summa catholicae fidei. ?. Nestorius. 3.

Eutyches. 4. Apollinaris, ct eorum sectatores ana-

thematizantur.

6. (2) Idem. Imp. Constantinopoiitis.

Cum Salvatorem (3), et Dominum omnium

Jesum Christum verum Deum nostrum colamus

per omnia, studemus etiam (quatenus datum

est humanae menti assequi) imitari (4) ejus

condescensionem (5) seu demissionem. Etenim

cum quosdam invenerimus, morbo (6) atque in-

sania detentos impiorum Neslorii,et Eutychetis.

Dei et sanctae catholicae elAposlolicae ecclesiae

hostium, nempe qui detroctabant sanctam gie-

riosam semper virginem Mariam theotocon sive

Deiparam appellare proprie ('i), et secundum

veritatem: illos festinavimes, quae sit recta

Christianorum fides edocere.Nam hi incurabiies

cum sint, celantes errorem suum passim cir-

cumeunt. (sicut didicimus) et simpliciorum ani-

mos exturbant et scandalizant, ea astruentes ,

 

Gor.(1) Videtur data Justiniano A Cos. quia in se-

quenti Edicto ait, se in primordio sui imperii si-

mile Edictum composuisse Gentius.

— (2) Contius hanc constitutionem Latinam fecit.

— (3) Vide C-ujac. lib. 12. obsero. 26. Ans.

— (4) Ila Paulus 1. Cor. 11. o:,wpc'g (me git-4:095 ua-

Ot:); acie;-li %ptsou.

— (5) Zaza-racemo, avuaraCaaewg autem voce vide-

tur intelligere docendi munus: mox enim sequitur:

Etenim et post illos festina-vietus , quae sit recta

Christianorum fides , edocere. Quanquam scio et

hac voce'Christi incarnationem intelligi apud Pro-

clum, epist. ad Armenios.

— (6) Haeresis morbus atque insania.

— (7) Nestorius Christotocon fatebatur , ac si Deus

de Maria nasci non potuisset in sacrosauct o mste-

rio : Auser/.Mi Dei genitricem, ac si nihil humanae

naturae post unionem in Christo remansisset. Rust

I'ot.610, non alio modo , quam episcopi mater dici-

lur, quae eum , qui episcopus Iaclus est , peperit.

Vincentius Lyrinensis fol. 652.

,-
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storo non siaspettino verona indulgenza di per-

dono. Pcrchè comandiamo, che tali persone eo-

me confessi eretici sieno sottoposti a competen-

te castigo. Data nell’anno 528.

Prefazione. 1. Sunto della fede Cattolica. 2. Nestorio.

3. Eutiche. 4. Apollinare, ed i loro seguaci vengono

anatematizzati.

6. te stesso Imperatore ai Cestant-inopotitani.

Adorando noi in tutto il Salvadore, e Signore

di tutte le cose Gesù Cristo nostro vero Dio, ei

studiamo (per quanto ad umano intendimento

e dato raggiungere) d'imilare ia sua condiscen-

denza, ovvero abbassamento. Perciocchè avendo

trovato alcuni, implicati nella debolezza ed in-

sania degli empi Nestorio ed Eutiche, nctnici

di Dio, e della santa cattolica, ed apostolica

Chiesa, cioè che rifiutavano di chiamare pro-

priamente, e secondo Ia verità la santa , e glo-

riosa sempre Vergine Maria Geo-.òzov, ossia ge-

nitrice di Dio, ci affrettammo ad insegnare loro,

quale sia la retta fede de'cristiani. Poichè costo-

ro essendo incapaci di emenda, scorrono qua, e

la celando il loro errore, (come apprendemmo)

e gli animi de’semplicioni disturbano, e scanda-

 

Gor.(1) Sembra pubblicata , essendo console Giusti-

niano Augusto , perchè nel seguente editto dice ,

che esso nei primordio del suo impero aveva uu

simile editto composto. Conzio.

— (2) Conzio tradusse in latino questa costituzione.

— (3) Vedi Cuiacio libro 12 osserVazione 26. An-

seimo.

— (4) Cosi Paolo 1. ai Corinti. 11. fatevi imitatori di

me, siccome io lo son di Cristo.

— (5) Colla parola aena-ranarum , auxarafiaa‘ews ,

setnbra intendere l‘ulIicio d‘ istruire: perchè subito

soggiunge anche noi dopo coloro ci siamo afl‘rettati

ad insegnare quale sia la retia fede dei Cristiani.

Quantunque io sappia, che con tal voce si accenna

ancora l‘incarnazione di Cristo presso Procolo, let-

tera agli Armeni.

—- (6) Eresia malattia ed insania.

— (7) Nestorio la eonfessava Genitrice di Cristo,co-

me se Dio non avesse potuto nascere da Maria nei

Sacrosanto mistero.G|i Acefali la dicevano Genitrice

di Dio, come se niente dell'umana natura dopo l'u-

nione vi fosse rimasto in Cristo. Rustico folio Gti).

non altrimenti che come dicesi tnadre del vescovo

coici, che partorì colui , che fu fatto vescovo. Vin- cenzo Lirinese folio 652.
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quae sunt sanctae catholicae ecclesiae contra

riac. Necessarium igitur esse putavimus; tam

haereticorum vaniloquia ct mendacia dissipare.

quam omnibus insinuare, quomodo aut sentiat

sancta Dei et catholica et apostolica ecclesia ,

aut praedicent sanctissimi ejus sacerdotes:quos

et nos sequuti: manifesta constituimus ea, quae

[idei nostrae sunt: non-quidem innovanles (1)

tidem (quod absit) sed coarguentes eorum in-

saniam, qui eadem cum impiis haereticis sen-

tiunt. Quod quidem ct nos in nostri imperii pri-

mordiis pridem satageutes cunctis fecimus ma-

nifeslum.

$. 1. Credimus (a) itaque in unum Deum Pa-

lvem omnipolenlem,et in unum Dominum Jesum

Christum filium Dei, et in Spiritum sanctum,

unam essentiam in tribus (2) hypostalibus sive

subsistentibus personis, adorantes unam dei-

tatem, unam potestatem: trinitatem consubstan-

tialem. In ultimis autem diebus confitemur do

minium nostrum Jesum Christum unigenitum

Dei Filium, ex (3) Deo vero Deum verum, an-

te (4) saecula, et (5) sine tempore ex Pa-
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lczzano, aggrappando quelle cose,ehe sono alla

santa eattolica Chiesa contrarie.Credemmo dun-

que essere necessario, tanto il dissipare i vani-

l0qui e le bugie degli eretici, quanto a tuttiin-

sinuare in ehe modo 0 la santa chiesa di Dio e

eattolica ed apostolica pensa, e predicanoi san-

tissimi sacerdoti di quella. I quali ancora nei se-

guendo costituiamo manifestamenle le cose ehe

Io sen proprie della nostra fede: ma non facen-

do novilà in essa (che Iddio ne guardi) ma rim-

proverando la insania di coloro , che pensano

allo stesso modo degli empi eretici. ll che noi

ancora nei primordi del nostro impero anzi tem-

po provvedendo faccmmo a tutti manifesto.

$. 1. Sicchè crediamo in un solo Dio Padre

Onnipotente, e nel solo Signore Gesù Cristo fi-

glio di Dio, e nello Spirito Santo una sola es-

senza in tre ipostasi. ossia persone sussistenli,

adorando una sola divinità, una potenza, una

Trinità consustanziale. Negli ultimi giorni poi

confessiamo il nostro Signore Gesù Cristo uni-

genito figliuolo di Dio,vero Dio da Dio vero,pri-

ma de’sccoli e senza tempo, nato dal Padre coe-

terno al Padre, dal quale tutte le cose, e merce

 

Go'r.(1) In Fidei articulis nihil innovaudum.

— (2) Trinitas ex scripturis ita probatur. Filius non

est solus ,uöuo; Jan. 5. vers. 16. Sed est praeterea

Pater ibid. vers. 37. Illi duo dicuntur Joan. 10. v.

7. Marci 18. ab utroque spiritus (inae- id est'alius.

Joan. 14. vers. 16. Hi rpsig , id est , tres esse di-

cunlur 1. Joan. 5. vers. 7. et tamen unum. Augu-

stinum de vera innocentia , quum ait unum A-

rium percellit: quum ait, sumus , Sabellium stra-

vit. Idem 5. de haeresib. 7. quod dico unum, au-

diatArius: quod dico sumus, audiat Sabellius: non

dividat unum Arius , non confundat Sabellius , su-

mus, Vigil. 2. dicendo ego et pater, discernit quod

Sabellius male confundit : addendo unum , unit ,

quod male Arius discernit.

— (3) V. l. 2. $. 1. s. ead.

— (4) Ea ap… Joan. 1. vers. 1. apii rav-row Col. 1.

vers. 17. mò zaraCoÌJp; maitan Ephes. 1. vers. 41.

1. Pet. 1. 20. a'q/tspcv , id est . hodie ct semper.

Psalm. 2. Actor. 13. vers. 33. Hebr. 1. vers. 3. xec-;

zan ai,)uspoa. ,IIelir. 1. v. 8. non fuit tempus quando

non fuit. Ilodie Dei seu in Deo est ipsa aeternitas.

— (5) Fuit enim ante tempora , et ab eodem res

omnes creatae. Joan. 1.vers. 3. Coloss. 1. vers. 16.

17. Hebr. 1. vers. 10.

an.(a) L. 5. $. 1. sapr. ead.

Gor.(1) Negli articoti- di fede non si deve fare novità.

-— (2) La Trinita cosi si prova colle sacre scritture.

Il figlio non è solo. Giovanni 5. v. 16. me oltracciò

è padre, ivi v. 37. Essi si dicono due. Giovanni 10.

v. 7. Marco 18. Distinto dall' uno, e dall’ altro è lo

Spirito Santo. Giovanni 14. v. 16. e questi, si dice

essere tre. 1. Giovanni, 5. v. 7. epperò una sola eo-

sn.Agoslino della vera innocenza, quando dice una

sola cosa, abbatte Ario, quando dice siamo, atterra

Sabellio.Lo stesso nel 5. dell' eresie 7. quando dico

'una mi ascolti Ario, quando dico siamo mi ascolti

Sabellio:Ario non divide l'unità,e Sabellio non con-

fonda il siamo. Vigil. 2. dicendo io, ed il padre di-

stingue. cìò che Sabellio malamente confonde: ag-

giungendo una sola eosa,uuisee ciò, che Ario mala-

mente separa.

- (3) Vedi la legge 2. $. 1. nello stesso titolo.

— (4) In principio Giovanni 1. v. 1. Prima di tutte

le cose. ai Colossesi 1.v.17. Prima della creazione

deimondo. agli Ephes. 1. v. 41. 1. Pet. 1. v. 20.

Oggi, cioe oggi, e sempre. Salmo. 2. Atti 13. v. 33.

agli Ebrei 1.v. 3. jeri ed oggi. agli Ebrei 13. v. 8.

non vi fu tempo, quando non fu.L' oggi di Dio, os-

sia iu Dio èla stessa eternità.

- (5) Perchè in prima de' lempi e dallo stesso tutte

Ie cose furono create. Giovanni 1. v. 3. ai Colossesi

1. v. 16.17. agli Ebrei 1. v. 10. Fnu.(a) Vedi la legge 5. $. 1. nelle SIGSSD titolo.
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tre (1) natum: coaeternum (2) Patri, ex quo o-

mnia et per quem omnia, qui descendit de coe-

lis incarnatus de Spiritu Sancto,et sancta et gio

riosa et semper (3) virgine Maria, et inhumana-

tus, sive homo tactus est, et passus crucem pro

nobis sub Pontio (4) Pilato, sepultus est, ct re-

surrexit tertio die. Unius ac ejusdem passiones

et miracula, quae sponte pertulit in carne,agno-

scentes.Non enim alium Deum Verbum,et alium

Christum novimus, sed unum et eundem. eon-

substanlialem Patri secundum deilatcm, et con-

substantialem nobis secundum humanitatem.Ut

enim estin divinitate perfectus , ita idem ipsi"

et perfectus est inhumanitate. Nam ejus secun-

dum hypostasim seu secundum personam unita

tem suspicimus, et coofitemur: Mansit enim Tri-

nitas, et post incarnatum unum ex Trinitate Del

verbum: Neque enim quartae (5) personae adje-

ctionem admittit sancta Trinitas.

$. 2. His ita se habentibus, anathematizamus

omnem haeresin, praecipuc vero Nestorium an-
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del quale tutte furon latte, che discese dal Cielo

incarnato per opera dello Spirito Santo, e dalla

santa gloriosa e sempre Vergine Maria, ed uma-

nato, ossia si fece uomo, e crocifisso per noi

sotto Ponzio Pilato, fu sepolto, e risu5citö il ter-

zo giorno,di i.ui soi uno e medesimo riconoscen-

do i patimenti e miracoli, che di sua volontà sot-

fri nella carne. Perocche non riconoseiamo altro

Dio Verbo, ed altro Cristo, ma uno e medesimo

consustanziale al Padre secondo la divinità , e

consoslanziate a noi secondo l'umanità. Perchè

siccome è perfetto nella divinitù,così esso stesso

è ancora perfetto nella umanità. Perocche am-

mettiamo, e contessiamo l'unità di Lui secondo

ta ipostasi, ossia secondo la persona.Perchè re—

stò qual'era la Trinità, anche dopo incarnato

uno della Trinità, cioè il Verbo di Dio. Poichè

la Santa Trinità non ammette l‘ aggiunta della

quarta persona.

$. 2. Stando così queste cose, anatematizzia-

mo ogni eresia,speeialmente poiNestorio adora-

 

Gor.(1) Eo respectu de'q't'wp: ut incarnationis intuitu

audi-tap Lactan. 4. cap. 13. Agustinus 5. de hac-

resib. unus sine conjuge pater, alius sine matre fi-

lius. '

— (2) Nunquam Pater sine fiiio, quia nunquam sine

verbo, nunquam sine virtute, nunquam sine sa-

pientia esse potuit. Eusebius Emissenus. Nec heri

Deus tantum, hodie Deus et Pater, sed semper Deus

et Pater," et semper fuit cujus esset Pater. Agnettus

ad Armeniam.

- (3) Asimpbivoo semper virgo, ante partum, in par-

tu, post partum.

— (4) Pontius Pilatus Procurator Caesaris in Syria.

Tacil.15. Cujac. 19. c. 13. quam opinionem somnio

tribuit Robertus 1. Animadvers. 21. eo nomine no-

tatus ab Anton. Mercatore 1. Notar. 2. -

— (5) Vincentius Lyrinensis, adversus profanas no-

vationes. Anathema Nestorio, neganti ex virgine

Deum natum , assercnli duos Christos ,‘et explosa

Trinitatis fide quaternitatem nobis inlroducenti. Itu—

sticus Diaconus adversus Acephaios: Nullus un-

quam Christianorum dixìt : quia quaternionem coli-

mus, aut quinionem vel senionem. Marius Victorinus

1. adversus Arr-tum. Marcellus et Photinus dicunt

esse ct Deum, et ).c'gou et spiritum , Quartum au-

tem filium, id est, hominem, qui ex Maria, quem

assumpsit Myos, et ut ministrum refcrt.

CODICE I.
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Gor. (1) Per tal riguardo senza madre: siccome in ri-

guardo all' incarnazione senza padre. Lattanzio 4.

capo 13. Agostino 5. de haeresibus uno padre sen-

za moglie, l’ altro figlio senza madre.

— (2) Non mai il Padre esser potè senza det figlio,

perchè non mai senza del Verbo , non mai senza

virtù , non mai senza sapienza. Eusebio Emisseno.

Nè ieri fu soltanto Dio, oggi Dio e Padre, ma sem-

pre fu Dio e Padre , e sempre vi fu di chi fosse Pa-

dre. Agnello ad Armenio.

—(3) Sempre Vergine prima del parto , nei parto,

dopo dei parto.

— (4) Ponzio Pilato Procuratore di Cesare nella Si—

ria. Tacito 15. Cuiacio 19. C. 13. Quale opinione

Roberto attribuisce ad un sogno. 1. Controversie 21 .

a tal titolo notato da Antonio Mercatore 1. Not. 2.

- (5) Vincenzo Lirinese, contro le novità profane.

Anatema a Nestorioehe negava Iddio nato dalla Ver-

gine, ehe atfermava essere due Cristi, eche dismessa

la fcdedellaTrinitit introduceva una quaternilà. Ru—

stico Diacono contro gli Acefali: non mai alcuno dei

Ciistiani disse, che adoriamo l' unione di quattro, o

di cinque o di sei. Mario Vittorino 1. contro Arrio,

Marcello e Fotino dicono esservi Dio, ed il Verbo ,

e la Spirito, esser quarto poi il figlio, cioè I‘ uomo ,

che nacque da Maria, cui il Verbo assunse, e ripor-

ta come Ministro.

4
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lropolatram (l) (a), et qui eadem eum ipso sen-

tiunt, vel scnserunt, qui dividunt (2) unum do-

tninum nostrum Jesum Christum Filium Dei, et

Deum nostrum: et qui non conlitentur pro-

prie (3), et secundum veritatem sanctam glorio-

sam, et semper (4) virginem Mariam theotocon

seu Deiparam , id est., Dei matrem: sed qui

duos (5) lilios dicunt, unum ex Deo Patre Deum

verbum, alterum ex sancta semper virgine Dei

para Maria, gratia et habitudine , et propinqui-

tate, quam cum Deo Verbo habet, natum esse:

et qui neganl,nec confitentur dominum nostrum

Jesum Christum Filium Dei, et Deum "nostrum

incarnatum, et hominem factum et crucifixum ,

unum esse ex sancta, et consubstantìali Trinita-

te. Ipse enim solus est coadorandus et conglo-

riiicandus Patri et Sancto Spiritui.

$. 3. l\natliematizamus insuper, et Eutyche

tem (b) mente captum, et qui cum eo sentiunt,

aut senserunt, qui phantasiam introducunt: ne-

gantque veram nativitatem , seu generationem

domini, et salvatoris nostri Jesu Christi ex (6)

sancta virgine et Deipara, hoc est,uoslram salu-

tem: et qui (7) non confitentur ipsum consub-

slanlialem (8) Patri secundum deitatem, et con-

substantialem nobis seeundum humanitalem.

$. 4.Similiter autem analhematizamus,etApol-

linarium (r) psychophlhoron (9), sive animi-
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lore degli uomini, e quelli che pensano, e pen-

sarono lo stesso insieme con lui, i quali divido-

no Gcsù Cristo nostro Signore unico [igliuolo di

Dio, e nostro Dio,e che non confessano propria-

mente, esccondo la verità la Santa e sempre

Vergine Maria essere theotocon, ossia Deipara ,

cioè madre di Dio: ma che dicono essere ducti-

gli, uno Dio Verbo nato da Dio Padre, l‘altro

nato dalla sempre Vergine Maria Deipara per

grazia, e abitudine,e prossimità,]a quale ha con

Dio Verbo: e quelli i quali negano, nò confes-

sano che il nostro Signore Gesù Cristo Iigliuolo

di Dio, e Dio nostro incarnato, e fatto uomo, e

crocifisso, sia uno della Santa, e consustanziale

Trinità, poiche egli solo è da adorarsi, e da gio-_

riücarsi col Padre e collo Spirito Santo.

$. 3. Anatemalizziamo inoltre Euliche mente-

catto, e quelli che con lui dividono o divisero le

stesse opinioni , i quali introducono una fanta-

sia, cnegano la vera natività, ovvero generazio-

ne del noslro Signore e Salvatore Gesù Cristo

dalla Santa Vergine e Dcipara, cioè la nostra

salvazione: e quelli che non lo confessano con-

sustanziale al Padre secondo la divinità e con-

sustanzialc a nel secondo l'umanità.

$. 4. Similmente poi anatematizziamo ancora

Apollinare psychopltthoron , ossia uccisorc di

 

Gor.(t) Hominicola, qui hominem colit. Ideoque non

lanquam hominem cum verbo coadoramus, ne divi-

sionis species indueatur. Cyril. apud Vigil 5. non

coadorandus, ut alter alteri, sed ut unus uni. Ru»

st-ieus.

—t2) Naturarum unitionem dividebat: earum dif-

ferentiam Eutyches negabal. Rusticus.

— (3) De eo dixi hujuslegisinilio.

— (4) :\ezmipOeuoy.

— (3) Nota dogma Nestorii.

— (6) Sed ex caelo, ut Valens et Marcioo. v. Teri.

udeers. rlIarcionern, et advers. Valentinianos Vigi-

liunl lil). 3.

— ii) Nola dogma Eutyrhetis.

-— (8) Negant consubstantialem , qui per unitionem,

potestate divina-, confusionem naturae introductam

existimant. '

— (tl) V. t. 3. $. 2. s. cod“. alio sensu Deicide; ap-

pellatur, quod ipsum Deum in carnem» conversum,

et ila mcrtuum diccrct Rusticus.

Fan. (a) D. l'. 5. $. uti.

-- (D) D. l. 5. $.utl.rcra. neque vero-.

-— (c) D. l. 5. $. ott. vers. simili modo.

Ger. (i) Onlinicota che adora l' nome. E perciò non

come uomo lo coadoriamo rol Verbo , allinchè non

s‘intreduca una specie di divisione. Cirillo presso

Virgilio. .) Non da eoadorarsì come uno ad un al-

tro, ma come un solo ad un solo. Rustica.

— (2) Dii-'itlt'ViJ la unizione delle nature : Eutîche ne-

gava la differenza di quelle. Rustico.

— (3) Di Lui ho parlato al principio di questa legge.

— (4) Sempre Vergine.

—— (5) Osserva il dogma di Nestorio.

— (6) Ma dal cielo., come Valente e Marcione. Vedi

' Tertulliano contro Marcione, e contro i Valentiniani.

t'igilio libro 3.-

_ (7) Osserva il domma di Eutiche.

— (S) Lo negano consustanzialc coloro che mediante

la unizione credono che per potere divino siasi intro-

dotta una confusione della natura.

— (6) Vedi Ia legge B. $. 2. nello stesso titolo. In

altro senso si chiama Deicide , perchè diceva lo

stesso Dio tramutato in cnrnc, e così morto. Rustico.

Fea. (a) Vedi la della legge 5. $. ultimo. '

— (b) Vedi la della legge 5.$ ultimo al verso acque

nere.

'— (c) Vedi la della legge 5. $.ultimo al verso simili

modo. 
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eidam, et qui cum eo sentiunt , vel senserunt.

qui dicunt inauimem, hoc est animae humana:-

expe1lem, esse domum nostrum Jesum Chri

slum Filium Dei, et Deum nostrum et qui eou-

fusionem , aut conturbationem introducunt, et

invehunt in unigeniti Dei Filii inhumationem

sive humanitatem: et omnes postremo , qui ea-

dem cum ipso senserunt , aut sentiunt.. Dal. id.

Maitii , Constantin. D. N. Justinian. PP. A. 111.

Cons. 533.

Scriptum est superius Edictum eodem cx-

emplo Ephesiìs, item Caesariensibus, item Cy-

zicenis, Amidenis, Trapezuntiis , Hierosolymi-

tanis, Apameis, Justinianopolitanis , Theopoli

lanis (2), Augustanis. Tarsensibus, Auryrcnis.

Praefatio. 1. Ilaeretìcorum opinio, el anatema. 2 Con-

fessio Catholic-a. 3. lle cdiclo Justiniani. &. Ue qua-

tuor coneiliis. li. Epilogus.

7. (3) Idem Imp. linn-muro sanctissimo , et 'beatis—

simo Archiepiscopo regiua hujus urbis , et Occu-

menico Patriarchae.

Cognoscere volcnles tuam sanctitatem eo o-

mnia quae ad Ecclesiasticum spcctant statum :

necessarium duximus ; hisce ad eam uli divinis

compendiis (i) , ac per ca manifesta eidem .ta-

cere, quae jam moveri coepta sunt , quanquam

et illa eandem cognoscere sumus persuasi.Cum

itaque comperissemus quosdam alienos a San

eta Catholica et Apostolica Ecclesia , impiorum

Nestorii et Eulychetis sequutos deceptionem,

divinum antehac promulgavimus Edictum (quod

et tua novit sanctilas) per quod haereticorum

I'urorcs reprehendimus, ita ut nullo quovis
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anime, c quelli che con lui nudrono , o nutri-

rono gli stessi sentimenti , i quali dicono ehe

nostro Signore Gesù Cristo figlio di Dio, e Dio

nostro sia inanima , cioè priva di anima uma-

na , e ehe introducono, e frammettauo uua

confusione,-o scompiglio nella inumanazione ,

ossia umanità dell‘ Unigenilo iigliuolo di Dio , e

da ultimo tutti quelli, che con lui prolessarono,

o professano la stessa dottrina. Data ai 15 di

Marzo da Constantinopoli, essendo Console per

la terza volta il Nostro Signore Giustiniano, pa-

dre della patria Augusto. 533.

L'editto antecedente dello stesso tenore lu

diretto agli Etesii, ai Cesariensi ancora ai CIZÌ-

eent, agli Amideni, a"]‘rapezunzi, ai Gerosolimi-

tani, agli Apamei, ai Giustinianopolitani, ai Teo-

polilani, agli Augustani,ai 'l'arsesi, agli Ancircni.

Prefazione. 1. Opinirne, ed Auatrma degli Eretici.

B.CouRssioue Cattolica. :i. I)elI'Editlo di Giuslltlia-

11o.4. Dei quattro Ce1uilii..5.t-'pilogo.

"t. Lo stesso Imperatore ad thut-umo santissimo, (:

beatissimo Arcivescovo di questa regio Città, c

Patriarca- Ecumenico.

Volendo la santità lua conoscere tutte quel-

le cose che allo stato Cliiesastico si appartengo-

no, credemmo necessaria ad essa dirigere questi

compendii Imperiali, per lal mezzo manifestarle

quelle case, che già san cominciate ad agitarsi,

quantunque siamo persuaSi chela medesima gia

te conosca. Sicche avendo noi'scoperto che al-

cuni alieni dalla Santa Cattolica ed Apostolica

Chiesa seguivano l' inganno degl’empii Nestorio

ed Eulichete , pacanzi abbiamo promulgato un

editto Imperiale (che la tua santità anche conab-

be) mercè del quale riprendiamo i furori degli

 

Gor.(1) Moris erat exempla edictorum ad plures tran-

smitti. Nov. 6.

-— (2) Nov. 42. c. 1. id est, Antiochensibus. Nou.

123. c. 5. quarum civitas eversa, restaurata a Justi-

niano Theopotis nomen assumpsit. a. Cedrenum 2.

anno Imperii Iustiniani. a. Citjac. S. obs. 21. et

ad. Nou.1.j.

— (3) Latina interpretatio Graecae constitutionis.

— (L) Gaius vallat-lais: (ut etj. ead. anime:… edi-

cti compendiis: Est enim haec lex quasi compen-

dium edicti alterius a Justiniano promulgati. Sacri

apices qui sint, dicam alibi.  
Gor. (1) Era costume trasmettere a più persone copie

degli Editti. Novella 6.

- (2) Novella 42. capo 1. cioè agli Antiocheni. No-

vella 123. capo 5. Ia eui città distrutta, ristaurata da

Giustiniano prese il nome di Teopoli. Vedi Cedreno

2. anno dell' impero di Giustiniano. Vedi Cuiacio

8. observ. 21. ed alla Novella 7.

— (3) Traduzione latina della costituzione Greca.

— (ut) Imperiali compendi: siccome nello stesso lito-

lo usa compendi dell' editto. Peroccliè questa legge

è quasi un compendio dell' altro editto promulgato

da Giustiniano. Sacri apices che cosa sieno, il dirò

altrove.
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omnino modo immutaverimus, immutemus, aut

praetergressi simus eum, qui nunc usque coad-

juvante Deo servatus est, Ecclesiasticum statum

(quemadmodum et tua novit sanctitas) sed in

omuibus- servato statu unitatis santissimarurn

ecclesiarum cum ipsa (1) SS. Papa (2) veteris

Romae. ad quem similia hisce perscripsimus.

Nec enim (3) patimur ut quicquam eorum,quae

ad Ecclesiasticum spectant statum , non etiam

ad ejusdem referatur beatitudinem: quum ea

sit caput omnium ('i-) (a) sanctissimorum Dei sa-

cerdotum: vel ee maxime quod , quoties in eis

locis haeretici pullularunt , et sententia , et re-

cto judicio illius venerabilis sedis coerciti sunt.

Ideoque ex praesentibus divinis nostris brevi-

culis (5) sciet lua sanet-itas quae a nobis propo-

sita sunt quam et quibus studio est pessime ir.-

terpretari , quae a nobis statuta sunt , compre-

hendctur.

$. 1. Pauci quidam infideles el alieni a sancta

Dei Catholica et Apostolica Ecclesia contradice-

re Judaice ausì sunt adversus ea, quae ab omni-

bus sacerdotibus rcctc observantur , probantur
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ereticiinguisa però,ehe non abbiamo alTatto potu-

to o possiamo portare alcuna innovazione trascor-

si i confini di quello stato Chiesastico,che coll'a-

juto di Dio fin’ora sièconservato (siccomeancora

la tua santità conosce), ma in tutte le cose ser—

bando la stata dell’unità delle santissime Chiese

collo stesso santissimo Papa dell'antica Roma,;tl

quale abbiamo indiritte cose similia queste.Per-

ché non permettiamo che qualunque cosa che

ha relazione allo stata Chiesastico, non si riferi-

sca ancora alla beatitudine dello stesso, mentre

ella è il capo dt tutt'i santissimi sacerdoti di Dio.

Anche perciò specialmente, che quante volte in

quelli luoghi pultularono eretici, furono frenati

per sentenza , e retto giudizio di quella venera-

bile Sede.E perciò da’presenti compendii nostri

imperiali conoscerà la Santità tua quali cose da

noi si sau proposta, 0 si comprenderà quanto,c

chi prendc diletto di pessimameule interpetrarc

le cose, che da noi sono state stabilite.

$. 1. Alcuni pochi infedeli ed alieni dalla san-

ta Cattolica ed Apostolica Chiesa di Dio hanno

ardito contrastare alla maniera giudaica quelle

cose che da tutt'i sacerdoti rettamenle si osser-

 

Gor (1) Joannem intelligit, de quo l. 8. j. cod.

-- (2) Papae aliarum etiam Ecclesiarum episcopi

appellati sunt: hinc Cypriauo Papae presbyteri, et

diaconi Romae consistentes salutem, Cyprianus 2.

epist. 1. Sic et Athanasius in Apologiis synadicis

Papa appellatur: Et apud Epiphania-111; v. quae no-

tavi ad Noa. 123. c. 3. lllitto plures authoritates in

re notissima referre: videndus est passim Sido-

nius.

— (3) IIinc illud Ammiani tib.15. Id enim ille (Con-

stantium intelligit Athanasio semper infestus, licet

sciret impletum (id est, Athanasium sede sua jam

dejectum ab Arrianis) tamen authoritate (qua polio-

res urbis aeternae episcopi (firmari desiderio nite-

batur ardenti.

— (t.) Hluc collige, errare eos, qui volunt Imp. Pho-

eam primum pro Gregor. Magn. pontifice, senten-

tiam tulisse cantra Joannem Patriarcham Constanti-

nopolilanum; quum ex his verbis constet tempore

Justiniani primatum summo pontifici donatum fu-is—

se: facit etiam l. 8. vers. reddentes: in fin. h. t. el

navali". 1-31. cap. 2. in fin. Ans.

— (3) ZullatCöv.

Furia) L. 8. in fin. pr. infr. h.. t. Noa. 131". c. 2. in

fine.

Gor.(1) lulende Giovanni, del quale parla la legge 8.

nello stesso titolo.

— (2) Papi dieonsi i Vescovi delle altre chiese an-

curat quindi i presbiteri, e diaconi stanziati in Bo-

ma mandano salute a Cipriano Papa, Cipriano 2.

Epist. "7. Cosi ancora Attanasio è chiamata Papa

nelle Apologie Sinodiche, e presso Epifanio. Vedi

ciò ehe notai alla Novella 123. 'eapo 3. Tralascio ri-

portare ulteriori autorità in cosa notissima: veggasi

Sidonio in varii luoghi.

— (3) Di qui quel passa di Ammiano libro 15. Egli

sempre (parlando di Costanzo) nemico ad Attanasio,

quantunque sapesse essersi ciò adempito, (cioè che

_ Attanasio fosse stato già sbalzalo dalla sua sede da-

gli Arriani) pur tuttavia si sforzava con ardente desi-

derio, che ciò si confermasse coll' autorità che han-

110 i Vescori superiori della città eterna.

__ (4) Da qui rileva l'errore di coloro, iquali voglio-

no, che Foco Imperatore il primo pronunziasse sen-

tenza a favore di Gregorio Magno pontefice contro

Giovanni Patriarca Costantinopolitano; mentre da

queste parole apparisce che al tempo di Giustiniano

era stato gia dato il primato al Sommo Pontefice: a

proposito ancora fa la legge 8. v reddenteszin fine

di questo titolo e la novella 131.capo 2. in fine. An-

selmo.

— (5) De' compendi.

Fea. (a) Vedi la legge 8. in fine del praemio in questa

titolo, c la Novella151. capo 2. in fine. 
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et annunciantur: negantes dominum nostrum

Jesum Christum unigenitum (1) Filium Dei, et

Deum nostrum incarnatum ex Spiritu sancto ,

et sancta gloriosa, semper virgine, et Deipara ,

cthominem factum et crucifixum , unum esse

sanclae, el consubstantìalis Trinitatis, et coado

randum et conglorificandum (2) Padri,et Sancto

Spiritui, consubstantialem Patri secundum Dei-

tatem (3), consubstantialem nobis eundem se-

cundum humanitalem, passibilem carne, con-

dem inipassibilem Deitale. Recusantes autem

Dominum nostrum Jesum Christum unigenitum

filium Dei, et Deum nostrum fateri, unum esse

sanetae, el consubstantìalis Trinitatis, manifeste

deprehenduntur impii Nestorii (a) sequi pra-

vam doctrinam, secundum gratiam (tt) eum di-

centes Filium Dei, et alium Deum verbum, 'et

alium (5) Christum dicentes, quos anathemate

damnamus, eorum etiam dogmata, eos etiam ,

qui eadem cum ipsis senserunt, aut sentiunt,

ut alienos a sancta Dei Catholica ct Apostolica

Ecclesia.

$. 2. Et Reverendissimi sacrorum monaste-
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vano,si approvano,e si predicano,negando cheil

noslro Signore Gesù Cristo unigenito ligtinolo di

Dio, e Dio nostro incarnato dallo Spirito Santo,

e dalla santa gloriosa sempre Virgine, e Dcipa-

ra, e fatto uomo e crucifisso,sia uno della santa

c consustanziale 'I‘rinità , da adorarsi e da glo-

riticarsi insieme col Padre e cou lo Spirito San-

to, e consustanziale al Padre secondo la divini-

tà. to stesso consustanziale a noi secondo l'uma-

nità, passibile nella carne, lo stesso impassibile

nella divinità. Rieusaudo poi confessare che il

noslro Signore Gesù Cristo unigenito ügliuolo

di Dio, e Dio nostro sia uno della santa, e

consustanziale 'l'rinità , si fa manifesto, che

seguono la prava dottrina dell' empio Nestorio ,

dicendolo figliuolo di Dio secondo la grazia , e

dicendo altro essere Dio Vet'bo,ed altro Christo,

i quali condanniamo all' anatema , siccome an-

cora i loro demmi , e quelli i quali furono () so-

no animati dagli stessi sentimenti,siecome alieni

dalla santa Cattolica cd Apostolica Chiesa di Dio.

$. 2. Ed i reverendissimi Archimandriti dei

 

Go'r'.(l) Alarcon—11 ut etj. cod. $. 2. Joanni in Evang.

1. pers. 14. dicitur etiam zpwrärozos Lucas 2. vers.

7. Hebr. 1. 'a. 6. id est, primogenitus, non quod

post eum alios, sed quod ante eum. Nullum Maria

peperil.Sic in legibus supremus seu primus dicitur,

etiam is, post quem uemo,t. iif de reb. (lub. quem

nemo sequitur, l. 92. [f. de uer. sing. et proximus

qui solus l. 125. 2. {f. unde cognati. teg.155.fl‘.

de aerb. sign. -

— (2) Z'DTPOO'Z'JDE/J-EIIDD zcu auaöaEaZO/Jsvov. Impîe

igitur negant Pneumalomaclri, Spiritum sanctum

patri et lilia cougtoritieandum. o. Basilium lib. de

Spiritu sancto. c. 27. 28. Sic alia in causa legimus

Nestorium docuisse hominem verbo eoadorandum ,

tanquam alterum alteri, non sicut unum. Rusticum

contra Acephalas.

— (3) Quin-ra. I-Iinc illud , in Christo habitat a).-lj-

pte/.m 1715 Sadr-4705. Gal. 2. vers. 9. dicitur etiam de

Deo Sardi-es. Paul. Rom. 1. 'a. 20.

—- (t) Verbum non sic filius, quemadmodum nos:

Nos adoptione filii: illud natura. Etiam quadam ad-

optione lilius est Christus, sed secundum carnem,

Mar. Victor. 1. adaers. Arrian.

— (4) Et sic duae.

Fanin) L. 5. $. 3. supr. h. !.  

Gor.(i) Unigenito, come ancora nello stesso titolo 5.

2. Da Giovanni nell‘Evangelo l.v.1t.c ancora chia-

mato primogenita. Luca 2. v. 7. Agli Ebrei 1. v. 6.

cioè primogenito, non perchè Maria dopo di lui par-

torisce altri, ma perchè prima di lui nessuno aveva

partorito. Cosi uelle leggi supremo o prima si dice

ancora colui dietro il quale non vengono altri. Ve-

di la legge 9. not titolo del digesto de rebus dubiis,

quale nessuno segue. Vedi la legge 92. uel titolo del

digesto de vcrborum significatione, e prossimo si

dice quegli che èsola. La legge 1. 5. 2. uel titolo del

digesto unde cognati, e la legge Hit)“. de uerborum

significatione.

— (2) Coadorando e conglorificando. Empiamente

dunque i Pueumatomachi negano lo Spirito Santo

sia da glorificarsi col padre e col figlio. Vedi Basilio

libro de Spiritu Sancto capo 27. 28. Cosi per altri

motivi leggiamo che Nestorio insegnò che l‘uomo si

doveva coadorarc nel Verbo come uno unito ad uu al-

tre, non come uno. Rustica eontra gli Accfali.

— (3) Divinità. Quindi in Cristo abita quella 'pie-

nezza. della, divinità. Ai Colossesi 2. v. 9. si chiama

ancora divinità da Dio. Paolo ai Romani 1. v. 20.

— (i) It Verbo non è figlio casi come noi: noi figli

per adozione, quegli per natura. Anche. Cristo è li-

glio per una certa adozione, ma secondo la carne.

lllario Vittorino 1. contra gli Arriani.

— 5) E easidue.

Fanin) Vedi la legge 5. 5. 3. in questo titolo.
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riorum Archimandritae (t) (a) sequentes san-

ctorum patrum traditionem (ea scilicet fide,

at nihil omnino antehac immotaverint aut hodie

immolent, ab eo qui nunc usque, sicuti di-

ctum fuit, obtinet ecclesiastico statu) unani-

miter fatentur , et cum gloria annunciant Do-

minum nostrum Jesum Christum unigenitum

Filium (2) esse , et sine tempore (3) ex Patre

genitum (i) et in novissimis (5) diebus discen-

disse (6) ex coctis, et incarnatum ex Spiritu

sancto, et sancta, gloriosa semper virgine.

Deipara Maria, et hominem factum , et crucifi-

xum , unutn esse sanctae et consubstantialis

Trinitatis: Consubstantialem enim ipsum sci-

mus Patri secundum Deitatem, et consubstan-

tialem nobis eundem secundum humanitalem.

passibilcm carne , eundem impassibilem Deita—

le. Quemadmodum enim est in Dcitale perfe-

ctus,sic idem inhumanitatem perfectusldeoque

eam, quae est secundum lrypostasin (7) , unio-

nem (8) amplectimur , et confitemur: quemad-

 

tio-r.(t) Archimandritae. Tyrannis primos Christianos

coè'git &: niu; papöpärg, id est, speluncis, ölajeu.l50-

rum primi seu praefecti A-rehimandritae dicti Goth.

Archimandrita-, Agminis seu gregis princeps , hic

pro Pastore, seu Abbate sumitur, a Graeca voce pav-

äpa, quae speluncam significat: solent enim mona-

elri speluncis, et cavis montibus hahitare. "ide At

cial. ad l. 8. (.'. It. t. num. 12. Aus.

— (2) lllale Arius de Verbo: [uit tempus, quando

'non fuit.

— (3) Et ita existente, male Arius s'v prl, 'a'afraw.

— (4) Nec filius ingentius, nec duo ingenita.

— (5) Hebr. ’t. uers. 1. ex simili voce videnlurhau-

sisse errorem suum, qui Pauli aetate docebant diem

Cltristi istare. 2. Thess. 2.oers. 2. in fin. novissimum

diem intelligi ibi io're 227.0: 'rò T).”;‘IGUJF-CZ TO'J %pàuau

Cal. &. vers. li..

- (6) Epist. ad Eph. lr. vers. S. 9. et tamen citra

mutationem loci.

-— (7) Tiro'gams persona Hebr. 1. ‘vers. 3. hinc unio

hypostatica. Verbum proprie est persona : caro vero

adsumpta aliam personam ei non adjicit, sed ei uni-

tur tantum, ac conjungitur.

— (8) vaeiu. aliud unitio, aliud unilas:‘ìvwcis unio,

seu unitio iubi-45 unitas. in Christo est utritio , non

unitas naturarum : Haec numerum non demonstrat,

sed illa.
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sacri monislcri, seguendo la tradizione de'santi

padri (cioè con fede tale,ehe nessun cambiamen-

to afTatto abbiano apportato per lo innanzi o ap-

portauo ora a quello stato chiesastico,chc finora

si osserva,sicc0me fu detto) unanin'iamcnte con-

fessano e con gloria annunziano, che nostro Si-

gnore Gesù Cristo sia figliuolo unigenito, e senza

tempo generato dal Padre, e che negli ullitni

giorni discese dal Cielo , ed incarnatosi dello

Spirito Santo, dalla Santa gloriosa sempre Ver-

gine Dcipara lllario. e fatto uomo , e crocifisso

sia uno della santa,c consustanzialeTrinità.Per-

che sappiamo lo stessa essere consustanziale al

Padre secondo Ia divinità; e consustanzialc a noi

secondo l'un‘tanità,passibile nella carne, lo stes-

so impassibile nella divinità. Perche siccome è

perfetto nella divinità, così lo stesso e perfetto

nellaumanità.E perciò ammettiamoeconfessiamo

quella unionc,la qualcèsecondota ipostasizsiceo-

ome ancora l‘unigenito FiglioVerbo di Dio gene-

rato dal Padre prima de'secoli,e senza tcmpo.Lo,

 

Cor.(t) Archimandriti. La tirannia costrinse ipiimi

Cristiani a soggiorttare "ea raus paaöpäis cine nelle

spetonclte. !. priini o capi fra di essi furono delli

Archimandriti. Gotofredo. Archimandrita, il primu

della compagnia, ossia del gregge. Quindi si prende

per Pastore, o Abate dalla voce greca mandra, che

significa spelonca. Perchè sogliono intonaci abitare

nelle spelonche, e nelle cavità de‘ monti. Vedi At—

ciato sulla legge 8. del codice di questo titolo nu-

mero 12. Anselmo.

-- (2) ltlalamente Ario diceva del Verbozaifu tempo,

quando non fu. _ '

_ (:i) E cosi esistendo, malamente Ario diceva tra

le cose non esistenti. _

_ ('.) M il figlio îngcnito, nè “dac ease ingenito.

-— (ö) Agli Ebrei 1. v. 1. da simile voce sembra che

avessero attinto il loro errore coloro, che ai tempi di

Paolo insegnavano di essere imminente il giorno di

Cristo. 2. ai 'fessalonicesi 2. v. 2. in fine, ultimo gior-

no ivi intendersi quando uemm la pienezza del tem-

pa; ai Galati lt. v. 4.

— (6) Epistola agli Etesi tr. v. S. e 9. epperò senza

mutazione di luogo. '

— (7) lpostasi persona,agli Ebrei 1.v.3.quindi unio-

ne impostatica. ll Verbo propriamente è la persona:

la carne poi assunta uon gli nggiuuse un'altra per-

sona, ma soltanto a lui si unisce, e si congiunge.

— (8) Unione. Altro è unizione, altro'unità : Euwe-is

unione. iiaiii-ijs unità. lu Cristo vi è unizione,.nan

unità di natura: non questo, ma quella dimostra il

numero. Fer..(a) L. 8. 5. 2. infr. cod. Fen (a) Vedi la legge 8. $. 2. nello stesso titolo.
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modum etiam unigenitus Filius verbum Dei an-

te secula et sinetemporc ex Patrc genitus.ldcm

quoque in novissimis diebus descendit e coelis,

et carnem assumpsit (t) ex Spiritu Sancto , et

sancta, gloriosa, et Deipara Maria, et homo fa-

ctus , id est, Dominus noster Jesus Christus

proprie et secundum veritatem Deus est, ita

et sanctam, semper Virginem lllariam proprie

et secundum veritatem matrem Dei dicimus.

non (2) quod Dei verbum principium ex ipsa

sumpsit, sed quia in novissimis diebus de-

scendit ex caelis , et ex ipsa incarnatus, et na-

tus, et horno factus est , quem confitemur,

quemadmodum dictum est , consubstantialem

Patri secundum divinitatem , et consubstantìa-

lem eundem secundum humanitalem, ejusdem

miracula et passiones quas ultro sustinuit carne

confitentes.

5. 3. Haec igitur sunt in quibus per divinam

nostrum Edictum haereticos coarguimus: qui di-

vino Edicto vel omnes reperti hic verissimi Epi-

scopi et reverendissimi Archimandrilae cum tua

sanctitate, subscripserunl.

5. 4. Sequentcs in omnibus sancta quatuor

Concilia (3) (a), et quae ab unoquoque eorum tu,

constituta, id est Nicaenum (4) cccxvrrr. patrum,

orat. CODICE
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stesso ancora negli ultimi giorni discese dal

cielo, e prese carne per opera dello Spirito San-

to, e dalla santa gloriosa, e Deipara Maria, e

fatto uomo, cioè il uostro Signore Gesù Cristo

propriamente e secondo la verità è Dio, casi an-

cora diciamo propriamente, e secondo la verità

.lladrc di Dio la santa sempre Vergine Maria,non

perchè il Verbo di Dio ebbe principio da essa,

ma pcrche negli ultimi giorni discese dal Cielo,

c da essa s'incarnò, nacque, e si fece uomo , il

quale confessiamo siccome si e detto consustan-

ziale al Padre secondo la divinità, e lo stesso a

noi consustanziale secondo l'umanità,conlessan-

do i miracoli dello stesso, cd i patimenti,che di

sua volontà sostenne nella carne.

$. 3. Queste dunque sono le cose, nelle quali

abbiamo ripresi gli eretici col nostro Imperiale

editto. Tutti quei Vescovi veramente tali, che

qui si trovarono, ed i reverendissimi Archiman-

driti colla santità tua sottoscrissero quell’editto

Imperiale.

$. 4. Seguendo in tutto i quattro santi Conci-

0 quando da ciascuno di quelli fu stabilito ,

cioè in Nicena di treccnlodiciolto padri e quel-

 

Gor. (1) Matth. 1. 20. in fin. et hic et illic parliru

la 'a'/., virtutem spiritus sancti significat, non sub-

stantiam. Et Sclrolastiei notant particulam de, hie

significare causam eflicieutem: respectu Ill'ariae ma

terialcm.

— (2) I-loc velle videtur , Maria proprie est Secrézcs.

non quod Deum ab aeterno genuit.: non quod ho-

minem nudnm' peperit , qui postea Deus: sed quod

in ejus utero per sacrosanctum mysterium , unitio-

ne naturarum indivisibili facta, lronrinem ita parere

non potuit, quin et Deus quoque e.v ea nasceretur.

—- t3) Ilis quatuor, postea accesserunt tria alia , tn —

Ecclesia Graeca , seu Orientali : ut ita septem fue

rint, quae commemorantur ab Isidoro tib. 6. Orig.

cap. 16. Ans.

— (i) Nicaena synodus Arium sub Constantino: Con-

stantinopolilana Macedoniam, sub Theodosio senio—

re: Ephesina Nestorium sub Theodosio juniore:

Chalcedoneusis, Eutychem, Dioscorum, et ipsum

rursus Nestorium sab ltlarciano, haereticos damna-

vit.'lIaec quatuor concilia praecipua a veteribus e-

xistimata sunt. 'vide acta. concilii Chalcedonensis

inpr. rVov.115. c. 3.$. 14.

Fm. (a) L. 8. 5. 4. infr. ead. Nov. 'Il-i. c. 3. 5. 13.

princ.

Corr.“) Matteo 1. v. 20. in fine, equi, e là la particola

äv. accenna alta virtù dello Spirito Santo , non alla

sostanza. E gli scolastici notano, che la preposizione

da qui indica la causa clllciente , rispetto a Maria

poi, la materiale.

— (2) Sembra ciò volere, Maria è propriamente Dri—

para, non perchè generò Dio abetemo: non perchè

partorì un uomo nudo , che poscia fu Dio; ma per—

chè nel seno di tej merce di un sacrosanto mistero,

fatta una indivisibile unizione delle nature non po—

tette co.—i partorire l‘ uomo, che ancora lddio non

nascesse da tei.

(3) Aquesli quattro Concilii poscia si aggiunsero

'altri tre nella Chiesa Greca, ossia Orientale: cosi che

furono sette , che sono ricardati da Isidoro libro 6.

Orig. capo 16. Anselmo.

— (4) II sinodo Nicena condannò come eretici Ario

sotto Costantino: il Costantinopolitano condannò an-

cedonio sotto Teodosio il Vecchio: l'El'esinocondan-

nò Nestorio sotto Teodosio il giovane: il Calcedonc-

se condannò Eutiche, Dioscoro, e la stesso Nestorio

la secondari-olla sotto Marciano. Questi quattro Con-

cilii lurono stimati principali presso gli antichi. Vedi

gli atti del concilio Calcedonese in principio. Natel-

la 115. cap03. $. 14.

Fan. (a) Vedi la legge 8-$. 4. nello stesso titolo, e la

Novella 115. capo 3. $. 13. in principio. 
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el hujus regiae (1) et.. el Ephasinum prius , et

Chalcedonense manifeste omnibus (qui una no-

biscum sentiunt) fidelibus sanctae, Catholicae,

et Apostolicae Ecclesiae traditam regulam fidei.

hoc est, sanctam formulam, seu symbolum tc-

nemus, et eustodimus a cccxvur. sanctis patri

bus expositam, et illud quod in hac regia ur-

be CL. sancti patres apertius exposueruntzNon (2)

quod defectuosum esset prius , sed quoniam

veritatis hostes partim subvertere coeperant san-

eti spiritus Deitatem, partim ex sancta semper

Virgine Maria, Deipara, veram incarnationem

Dei verbi negaveranl. Propterea scripturae te-

stimoniis idem symbolum supradicti CL. san-

cti patrcs apertius exposuerunt, idque et aliae

omnes sanctae synodi . id est, Ephesina prior,

et Chalcedonensis eandem fidem sequentes su-

sceperunt et custodierunt, sanctam, gloriosam,

semper Virginem (3) Mariam Deiparam publi-

carunt, et non confitentes eam Deiparam ana

themate percelluerunl: similitcr anathemaliza-

runt eos , qui aliud symbolum , aliamve san-

etant formulam traderent, praeter eam quae a
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lo di questa regiaCitta di centocinquanta padri,

ed il primo di Efeso, ed il Calcedonese, e la re-

gola di fede, cioè la santa formala,o simbolo in-

segnato manifestamcnte a tutt'i fedeli della san-

ta eattolica, ed apostolica Chiesa, (i quali hanno

con noi gli stessi sentimenti), la osserviamo, e

custodiamo esposta da lrecentadieiotta santi pa-

dri, e quello che in questa regia Città ccntocin-

quanta santi padri più apertamente esposero.

Non perchè per lo innanzi fosse difettoso , ma

perche i nemici della verità avevano in parte

cominciato a'sovverlire la divinità dello Spirito

Santo," ed in parte avevano negatola vera incar-

nazione di Dio Verbo dalla santa sempre Ver-

gine Maria Deipara. Perciò colla autorità della

scrittura lo stesso Simbolo icencinquanta santi

padri predetti più apertamente esposero. e ciò

tutti gli altri santi Sinodi,eioe il primo di Efeso

ed il Calcedonese, seguendo la stessa fede,adot-

tarono, e custodìrono: la santa gloriosa sempre

Vergine Maria proclamarono genitrìcc di Dio, c

colpirono di anatema chi madre diDio non Ia con-

fessava.Sitnitmenle anatematizzarono coloro,ehe

 

Gar. (1) Constantinopolim intelligit.

— (2) Vincentius Lyrineusis. Nullusnc in Ecclesia

Christi profectus ltabebitur religionis? habeatur pla-

ne , et maximus : sed ita ut vere sit profectus fidei ,

non permutatio: crescat in scientia, sed in suo dun-

taxat genere , eodem dogmate , eodem sensu, ea-

dem sentenlia. etposl. Quid uuquam aliud concilio-

ram decretis enisa est Ecclesia : nisi ut quod an-

tea simpliciter , lentius et securius credebatur, hoc

idem postea ditigentius iustantios et solicitias cre-

deret ? ctc. quae ibid. 'vide.

— (3) Asi reperire;: antc partum et in partu (scriptum

est enimzoirgo pariet: sed et illud, uirum non

cognosco, et rursus : priusquam ipsi convenirent,

inventa uterum ferre. Matth. 1. vers. 18. ),adde et

post partum : nec ferendi sunt, qui abutuntur illis

locis, non cognovit eam donec peperit primoge-

nitum, ecce mater tua , ecce fratres tui foris stant:

et quod Jacobus frater Domini dicitur. Placent qui

Ezechieles cap. 44. huc accommodant: Porta haec

clausa erit, et non aperietur , et uir non transibit

per eam: quoniam. Dominus Deus Israel ingressus

est, per earn,ut merito eos,qui id negent,ignorautia

scriptorum labi, Epiphanius scripserit, lib. 3. tam.

2. heres. 78. Et vero partus nihil derogat virginitati,

sed hominis conjunctio.  

Go'r.(1)Intcnde Costantinopoli. _

_ (2) Vincenzo Lirinese. Forse nella chiesa di Cri-

sto non si avrà alcun progresso di religione? Abbia-

si pure, e grandissimo; ma in modo che sia vera-

mente un progresso di fede , e non cambiamento :

cresca nella scienza, ma soltanto nelsuo genere

nello stesso damma, nella stessa senso, nello stesso

sentimento. E poscia a che altro mai ha mirato la

Chiesa coi decreti dei suoi Concilii, se non a ciò, che

quel che prima si credeva semplicemente, con mi-

nor fervore , e sicurezza , questo stesso poscia cre-

desse più diligentemente con più fervore , e solleci-

ladine ? ecc. Quali case vedi in quel luogo.

— (3) Sempre Vergine prima del parto e nel parto.

(Poichè fu scritto: Verginc partorita. lll a quest’altro

passo ancora non conosco I' uomo, e dippiù : pria

che essi si unissero fu trovata portare t' utero.

Matteol v. 18). Aggiungi ancora dopo il parto: nè

bisogna tollerare chi si abusa di quel passo : non

conabbe quella finchè parlori il primogenito, ecco

la madre tua , .ecco i tuoi fratelli stanno fuori, e

che Giacama a chiamata fratello del Signore. Ci

piacciono coloro che qui adattano il capo 44. di E—

zechiele: Questa porta sara chiusa , e non. si apri-

rà, e l’ uomo non passera pcr quella, poichè il Si-

gnore Dio di Israele è entrato per quella. Talchè

giustamente Epifanio scrisse cadere in erroreper

ignoranza degli scrittori coloro. che ciò negano, li-

bro 3. tomo 2. eresia 78. Ed in vero il parto nulla

deroga alla Verginìtà, ma l'unione coll' uomo-
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ccctvm sanctis patribus exposita esset et ex-

plicata, et carroborata a el.. sanctis patribus in

hac regia urbe congregatis. Et quidem Ephesi-

num prius impium Nestorium , et ejus dogma

sustulit, et analhematizavit. Ad haec eos qui

cum eo senserunt et sentiunt, et qui consense-

runt, et consentiunt. Chalcedonense vero San-

ctum concilium damnavit et ejecit e sanctis Dci

Ecclesiis, et anathematizavit impium Eutychen:

ejusque dogmata , et qui eadem cum illo sen-

'serunt et sentiunt, et qui consenserunt eidem,

et consentiunt, et omnes hcreticos eorumque.

dogmata, et qui eum illis senserunt, et sentiunt

anathematizavil: pariter analhematizavit Nesto-

rium, scilicet ejusque dogmata: et eos qui cum

eo senserunt et sentiunt, eosque qui cum eo

consenserunt, et consentiunt. Chalcedonense

vero sanctum concilium, Magni Precli ad Arme-

nios conscriptam Epistolam. (quod oporteat Do-

minum nostrum Jesum Christum filium Dei , et

Deum nostrum unum sanctum Trinitatis per

propriam ('l) relationem ,) suscepit et con-

firmavit. Quae supradicta quatuor sanrta conci-

lia, si negligimus, aut ea, quae his constituta ,

damus licentiam damnatis ab iis haereticis eo-

rumque dogmatibus suam peslem rursus in san-

ctis Dei Ecclesiis ostendere. Optandum itaque

ut quod nondum contingit fieri, hoc aliquando

contingat. quue co- magis quod supra dicta

quatuor sanela concilia speciali confessione hac

reticos: eorumque dogmata damnarunt. Ideoque

si quis_ab una supradietorum sanctorum Conci-

liorum dissentiat, palam est, eum amplecti dog-

mata a sanctis illis patribus damnata, et anathe-

matizala.

$. 5. l\‘ullus itaque frustra nos turbet spe vana
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..ltro Simbolo, ad altra santa formata insegnas—

sero diversa da quella, che dai trecentodiciotto

idilli padri era stata esposta, e spiegata, c cor-

roborata da ceneinquaula santi padri in questa

regia Città congregati. Ed in vero il primo Con-

cilio Efesino spense , ed anatematizzò l' empio

Nestorio, ed il suo domma, e dippiù quelli che

parteciparono c partecipano alle stesse opinio-

ni, e che vi prestarono e vi prestano il loro as-

senso. Il santo Concilio Calcedonese condannò,

e scacciò dalle sante Chiese di Dio, ed anate-

matizzò l'etnpio Eutiehe, ed i suoi dommi , e

quelli che divisero e dividono gli stessi senti-

menti, e quelli che a lui assentirono, ed assen-

tono, cd anatematizzò tutti gli eretici , c le loro

lottrine, e coloro che ebbero ed hanno comuni

con essi le opinioni. Parimente anatematizzö

Vestorio, cioè, 0 le dottrine di lui, e quelli che

pensarono e pensano come egli, e coloro che

aderirano ed aderiscono a lui. Il santo Con-

cilio Calcedonese poi adottò, e confermò la

lettera del Gran Procolo diretta agli Armeni,che

bisogna confessare il noslro Signore Gesù Cristo

tiglio di Dio, e noslro Dio uno santo della Trini-

tà per propria relazione.! quali sopradclti quat-

tro santi Concilii. o quelle cose che in essi sono

state stabilite, se non curiamo , diamo facoltà

agli eretici da quelli condannati , ed ai dommi

di essi il far mostra nelle sante Chiese di Dio di

nuovo dei loro errori pestilenziali. Sicchè è da

desiderare che quanto [in ora non avvenne, av-

venga finalmente. E ciò tanto più che i sopra-

detti quattro santi Concilii con ispeciale dichia-

razione condannarono gli eretici, ed i loro dog-

mi; e perciò se alcuno dissente da uno dei so-

pradelli santi Concilii,è chiaro ch‘egli siegue le

dottrine da quelli santi padri dannate, ed anale-

matizzatc.

$.5.Sicchè nessuno invano ci arrechi molestia,

 

Cor.-(t) Ani TF,; aizeiag aimqiopas. llaec verba non rc-

perio in epistola Procli ad Armenios. Porro hic sen

sus est : filius est unus ex trinitate non quatenus

substantia aut liens , sed quatenus filius. Voti filii

relativa ad patrem, vox Deus idem cum Patre: Ter-

tullianus adversus I’raxeam: Tres non statu, sed

gradu: non substantia, sed forma: non potestate ,

sed specie. llinc illac enunciationes falsae apud

Scholasticos , Essentia essentiam , Essentia pcrso-

nam, Persona essentiam generat: sed illa vera est ,

persona personam.

CODICE I.

 
Gor.(1) Per propria relazione.0ueste parole io non le

ritrovo nella lettera di Procolo agli Armeni. A| certo

il senso è questo: il figliuolo c uno della Trinità non

quanto alla sostanza 0 Die , ma quanto a figlia. La

voce di figlio è relativa al padre, Ia voce Dio è la

stessa cosa col padre. Tertulliano contro Prassea :

tre non per stato, ma per grado, non per sostanza,

ma per forma, non per potenza, ma per specie.

Quindi quelle false enunciazioni presso gli scolastici

l’Esscnza genera l'essenza , l'Essenza la persona, Ia

Persona l'essenza; ma è vera quella, la persona ge-

nera la persona. -

5
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innixus, quasi nos contrarium a supradictis qua-

tuor Conciliis iecerimus, aut faciamus, aut fieri

a quibusdam permittamos, aut aboleri eorun

dem sanctorom quatuor Conciliorum piam me-

moriam ex dictis Ecclesiae diptychis (1) susti-

neamus. Omnes enim,qui ab iis damnati et ana-

thematizati sunl,etdamnatorum dogmata,eosque

qui eadem ac ipsi senserunt aut sentiunt, ana-

thematizamus.

5. 6. Itaque bene precetur nobis , et nostro

imperio beatitas tua, omnes de nostra intentio-

ne, el nostro erga irreprehensibilem fidem stu-

dio, docens ct certiores faciens. Dal. VII. Kal.

Apr. CP. DN. Justiniao. PP. A. 111. Cons. 533.

Epistola Joannis (2) Archiepiscopi et santissimi

Patriarchae urbis Romae.

Gtoriosissimo (3), et clementissime filio Justiniano

Augusto Joannes Episcopus urbis Romae.

Inter claras (4) sapientiae ac mansuetudinis

vestrae laudes, Christianissime Principum, pu-

riore luee tanquam aliquod sydus irradiat quod

amore fidei , quod charitatis studio edocti ec-

clesiasticis disciplinis Romanae sedis reveren-

tiam conservatis , et ei cuncta subjicitis, et ad

ejus deducitis unitatem , ad cujus auctorem ,

hoc est, Apostolorum primum (5), Domino lo-
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poggiato a vana speranza, quasi che noi fatto ab-

biamoo facciamo cosa contraria ai sopradetti

quattro Concilii, o che permettiamo tarsi da la-

luni, o che soifriamo depennarsi dalle dette ta-

belle dclla Chiesa la pia memoria di quei qual-

tro santi Concilii.Perocchè anatematizziamo tutti

coloro, che da quelli furono dannati , ed anate-

matizzati, e le dottrine de‘condannali , e coloro

che protessarono e professano gli stessi principi.

5. 6. Sicchè la tua- beatitudine preghi ogni fe-

ticilà a noi, ed al nostro imperio, dimostrando,

e facendo nota a tutti la nostra intenzione, ed il

nostro atTetto verso la fede irreprensibile. Data

26 marzo in Costantinopoti,essendo console per

la tcrza volta il nostro signore Giustiniano padre

della patria Augusto. 533.

Epistola di Giovanni Arcivescovo e Santissimo

Patriarca della citta di lloma.

At gloriosissimo e clementissime flgtz‘o Giustiniano

Augusto Giovanni Vescovo della eittd di Roma.

Fra le chiare lodi della vostra sapienza. e

mansuetudine, o cristianissimo fra i principi,co-

me una stella di luce più pura raggiante si vede

che per amore della fede, per all'atto“ di carità

istruito nelle discipline chiesasliche conservate

riverenza allaBomaoa Sede,e tutto ad essa sotto-

mettete, e conducete alla sua unita, ut cui auto-

re cioè al' primo fra gli Apostoli, parlando il Si-

 

Gor.(1) Arx-riam»: legitur dypticis in l. 1. C. Theod.

dc experts. luctor. ttb.15. Actione 15. concilii Chal-

cedonensis: et actione &. quintae Synodi. Antiquus

ctiam interpres Iloralii , tabellas interpretatur, epi

stolas diplyrhas, 'vide Suidam in verbo àìafùxia.

De polypticis dicam ad l. 2. j. de discussor. tib. 10.

ttt. 30. v Cuiac. 4. obs. 27.

— (2; Huic Joanni Archiepiscopo, et Patriarchae ur-

bis Romae Justinianus primas deferebat in Eccle-

sia : ideoque Joannis epistolam suae fidei profes-

sioni idem adjunxit. v. Cujac.. 12. obs. 26.

-— (3) Episcopus Romanus nomen suum hic post-

ponit lmperatorio. Atciat. hic.

— (ll) Vide Fachiu. tib.8. contr. cap. 1. contra IIot-

tomann. Ans.

— (5) Petrum intelligit , ante quem tamen Andreas

ejus frater a Domino vocatus est. Joan. I. versio.

41. 42. quem Constantinopolitana (Romanae aemu-

la ) suae sedis suaeque Ecclesiae, sui dcniquc thro-

ni authorem facit atque adserit.

Gor.(1) Amrz'axtuu si legge ne'diptici nella leggc1. del

codice Teodosiano de eæpensis ludorum libro 15. &-

zione 11. del concilio Calcedonesc, cd azione 4. del

5. sinodo. Anche un antico annotatore di Orazio in-

terpctra per tavolettc le lettere dipliche.Vedi Suida

nella parola Jim-Mia:. Delle polipticbe parlerò alla

legge 2. nel titolo del codice de discussoribus nel

titolo 30. Vedi Cuiacio 4. observ. 27.

-— (2) A questo Giovanni arcivescovo e Patriarca del-

la città di Roma Giustiniano dava il primato nella

Chiesa. E perciò aggiunse la lettera di Giovanni alla

sua professione di fede. Vedi Cuiacio 12.0bser.26.

— (3) II Vescovo Romano qui pospone il suo nome

a quello dell' Imperatore, Alciato qui.

— (4) Vedi Fachineo libro B. cont. capo. 1. contro

Ottomane. Anselmo.

— (5) Intende Pietro, prima del quale però il fratel-

lo di lui Andrea fu chiamato dal Signore. Giovanni

1. v. 40.41. 42. Cui la sede Costantinopolitana ( e-

mula della Romana) fa , e sostiene quale autore

della sua sede, della sua chiesa,, e finalmente del suo trono.



LIB. I. TII'. I

quenlc praeceptum est,pasce oves meas: Quam

esse omnium vere ecclesiarum caput (1) , et

patrum regulae et principum statuta declarant ,

et pielalis vestrae reverendissimi testantur all'a-

tus. Pater igitur. in vobis impletum fore , quod

scripturae (2) loqnunturzPefr me reges regnant.

et potentes scribunt justitiam: Nihil est [enim]

quod lumine clariore praefulgeat, quam recta

fides in principe: Nihil est, quod ita nequeat (3)

occasui subjacere , quam vera religio : nam

cum auctorem vitae, vel luminis utraque re-

spiciant,,recte et tenebras respuunt,et nesciunt

subjacere defectui. Quam ob rem,Gloriosissimi-

Principum, volis omnibus exorabitur divina po-

tentia, ut pietatem vestram in hoc ardore lidet .

in hac devotione mentis . in hoc integrae reli-

gionis studio , sine defecto sui in longiora tem-

pora conservet: hoc enim et sanctis credimus

ecclesiis expedire. Scriptum (4) est enim ,

Labiis regit rem: et iterum, Cor regis in manu

Dei est. et ubi vetuerit , tnctinabit illud. Hoc

est enim , quod vestrum firmat imperium : hoc-'

quod vestra regna conservat. Nam pax Ecclc

siae, religionis unitas , auctorem facti in subli-

me provectum grata sibi tranquillitate custodit.

Neque enim parva ei vicissitudo a potentia di

vina tribuitur , per quem nullis, rugis ecclesia

divisa secernitur , nullis insertis maculis varia-

tur. Scriptum est enim : Quia cum. reae justus

sederit supra sedemmon adversabitur ei quic-

quam matignum. Proinde serenitatis vestrae

apices, per Hypatium atque Demetrium san-

ctissimas viros, fratres et coöpiscopos mens. re-

verentia cousueta suscepimus: quorum etiam

relatione comperimus , quod fidelibus populis

proposuistis Edictum amore fidel pro submo-

venda haereticorum intentione, secundum Apo-
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gnore, fu dato questo precetto: pasci le mie pe-

coreLteLa quale che sia veramente capo di tutte

le Chiese, e le regole de’ padri, e gli statuti dei

principi tan chiaro, ed i tiveritissimi attestati

della vostra pietà lo danno ad intendere. Appa-

risce dunque doversi in voi avverare quello che

te scritture dicono : per me regnano i re, ed

ipoteuti scrivono la giustizia. Perocchè non

evvi alcuna cosa , che splende di più chiara lu-

re, quanto la retta fede nel principe: nulla vi è

che tanto non possa soggiacere a tramonto ,

quanto la vcra religione ; perche l' una e l‘ altra

mirando all’ autore della vita, o della luce retta-

mente aborriscono le tenebre , e non possono

soggiacere a mancanza. Laonde, o gloriosissimo

fra i Prineipi,con ogni maniera di voti sara pre-

gata la divina potenza che conservi per più lun-

go tempo la vostra pietà in questo ardore della

fede, in questa divozione della mente, in questo

affetto di religione intemerata senz' abbandono

di lei. Perocchè anche questo crediamo giovare

alla santa Chiesa. Peroeche sta scritto: it re go-

ver'na colte labbra, e dippiù it cuore del re è

nette mani di Dio , e to piegherà dove verrit.

Perchè questo è quello che fa stabile it vostro

impero: questo è quello che conserva i vostri

regni. Impcrocche la pace della Chiesa, l' unità

della religione custodisce con una tranquillità a

lui piacevole l' autore del fatto . elevato in alto.

Poiché non piccola ricompensa si dà dalla poten-

za dirina a colui, per mezzo del quale la Chiesa

non si vede sciolta segnata da veruna ruga, non

c variata da veruna macchia frapposla. Poichè

sta scritto : parcite quando un. giusto sederet

sopra del Trono nessuna malignità lo attra-

verserà. Quindi abbiamo ricevuto colla solita

riverenza gli articoli principali, della vostra se-

 

Gor. (1) V. 40. distinct. cap. ult. et rescriptum orien-

talium ad Julium Papam, ct epistolam concilii Car-

thaginensis ( cui praefuit B. Augustinus) ad Boni

facium et ad Celestinum.

— (2) Proverb. 8.

— (3) Vera religio occasui non subjacel Esaias 40.

Matth. 5. vers. 18. 1. Petr. 1. vers. ult. paucorum

quidem hominum 3. Reg. 19. vers. 18. Rom. 11.

vers. 3. et locorum esse potest. Apoc. 12. vers. 6.

non est tamen sola si Christum in fuga semper co-

mitem habet. Cyprianus ad Tiberitanos apud. Fulg.

2. ad Thrasimund.

— (4) Proverb. 22.

Go-r.(1) Vedi 40. distinct. capo ultimo , ed il rescrilto

degli orientali a Papa Giulio, e la lettera del conci-

lio Cartaginesc a Bonifacio ed a Celestino al qual

concilio prescrlette S. Agostino.

— (2) Proverbii 8.

— (3) La vera religione non va soggetta a tramonto.

Isaia tO Matteo 5. v. 18. 'l. Pietro 1. v. ultimo. Puö

essere in vero di pochi uomini 3. Reg. 19. v. 18.

Romani 11. v. 3. e dei luoghi. Apocalissi 12. v. 6.

Non perö è sola se nella fuga ha sempre Cristo per

compagno. Cipriano ai'l'iberitani presso Fulgenzio

2. a Trasimondo. - (a) Proverbii 22.
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stolicam doctrinam,fratrum etcoèpiscoporumfl)

nostrorum interveniente consensu. Quod , quia

Apostolicae doctrinae eou.ven.it,nostra auctoritate

confirmamus.

Text-us autem epistolae imperatoris tal-is est.

Praefatio. 1. De haereticorum opinione. ?. Catholica

confessio. 2. De quatuor conciliis. A. De legatis ad

Papam missis. 5… Pctitia. 6. S-ubscriptio.

Victor Jus-naturas, pius, felice, inclytus, triumphator,

semper Augustus, Joanni sanctissimo Archiepisco-

po almae urbis Rom. et Patriarchae (2).

Reddentes honorem Apostolicae sedi , et ve-

strae sanctitati (quod semper nobis in volo et

iuit,et est). et ut decet patrem, honorantes

vestram beatitudinem, omnia quae ad ecclesia-

rum statum pertinent, festinavimus ad notitiam

deferre vestrae sanctitatis quoniam semper na-

bis fuit magnum studium unitatem (3') vestrae

apostolicae sedis , et statum sanctarutn D'ei ec-

clesiarum custodire , qui haclenus obtinet ,.- et.

incommode permanet nulla intercedente contra-

rietate. Ideoque omnes sacerdotes universi O

ricnlalis- tractus , et subjicere (1) , et unire sedi
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renità per mezzo di Ipazio , e Demestrio santis-

sim-e persone fratelli , e'miei compagni nell'E-

piscopalo per relazione de' quali ancora sapem-

mo che promulgasti ai popoli fedeli un editto

per affetto della fede ad allontanare la intenzio-

ne degli eretici, seconda la dottrina apostolica-,

intervenendavi il consenso d-e' fratelli nostri , e

nostri- compagni nell'Episcopato. Il quale editto,

perchè concorda colla dottrina apostolica, lo

confermiamo colla nostra.autorita.

ll testo poi della lettera dell'Impcradorc è il seguente.

Prefazione. t. Della opinione degli Eretici. 2. la Con-

fessione Cattolica. 3 Dei quattro Concilii. 4. Dei Lc-

gati mandati al Papa. 5. Pelizione. 6. Soscriziune.

Il vincitore Grusrmuno pio, felice, inclito, trionfato-

. re, sempre A ugusto a Giovanni Santissimo Arei-

vescovo dell‘ almo Città di Roma e Patriarca.

chdcndo onore all' Apostolica Sede, cd alla

vostra Santità (ciò che fu sempre , cd è noi no-

stri volt) ed onorando la vostra beatitudine, co-

me ad un padre si conviene , quand-a all' eccle-

siastico stato appartiensi,ci siamo affrettati pas-

sarlo alla cognizione di vostra Sanlità.Poichesem-

pre avemmo un grande impegno di custodire l'u-

nità della vostra Apostolica Sede, e quello stato

delle san-te chiese di Dio, il'quale fin ora sta fer-

mo, ed immutabilmente duratura. senza che si

frappanga alcuna contrarietàE però ci ail'rettam-

mo di sottomettere,ed uni-re alla sede della vostra

 

Goa-.(t) Ad eundi-m modum Pt-trtts, Seniores quiin

uobis sunt obsecro o‘ aunrpsecùzspw; mi. ,ooipwp. 1.

' Petr. cap. vers. 1. '

-— (2) Alias Papae, t. 7. s. ead. Novell: 13! cap. 2.

— (3) Videtur hic ad lmperatorcm pertinere, in

schismate procurare, ut congregetur concilium:

sed contra , congregatio Synodi ad Pontificem spe-

ctat. cap. Synodum, cap. nec licuit. distinct. 17.

Vide tii-c. Cons. 155. Ans.

— (i) Plus est subiicere quam unire. Pliocae Im-

peratori idem tribuitur. Ade Viennensis in Croni

co 101. [co in Cronico , Plotina in Bani/ocio lll.

et Michaeli Paleologo: cuius constitutione v.j. Goth.

Ecclesias Orientales Justini-anus nnivit, cl Apostoli—

cae religioni subiecit. ltc Ecclesiarum unione , et

unitarum separatione lllenoch. uat. 5. Consil. 477.

Oldrad. consil. 237. 261. et 262. Ans. '

Co'r.(1) Alto stesso modo Pietro Conprcsbilero, e te-

stimone prego i seniori clte sono tra voi 1. Pietro

vapori. v. 1. _

— (2) Altrimenti Papa. Vedi la legge 7. nello stesso

titolo. Novella 131, capo 2…

— (3) Sembra qui appartenere all' lmperadore , in

tempo di scisma procurare che si aduni il Concilio:

ma al contrario lo adunare il Sinodo- spetta al Pon-

tefieezcapo Sinadum; capo nec licuit; distinzione 17.

Vedi Dec.. Cons 155. A-nselmo.

- (t) E più sottoporre, che unire. Lo stesso si altri-

buisee all' lmperadore Foca. Adone Viennese in.

Chronica 604. Icone in Chronica, Plotina in Bani-

faeio III ad a ltlichele Paleologo: nella cui costitu-

zione, vedi il titolo in seguito, Gotofredo. Giustinia-

no unl te Chiese Orientali , e le sottopose alla reti-

gione Apostolica. Sull'uniane delle Chiese , e sulla

separazione delle unite vedi lllenochio vol. 5. Cons. t77. Oltrado Cons. "457. 201. c 262. Anselmo.
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vestrae sanctitatis properavimus. ln praesenti

ergo, quae commolu sunt (quamvis manifesta

et indubitata sint, et secundum Apostolicae

vestrae sedis doctrinam ab omnibus semper sa-

cerdotibus firme custodita et praedicata) nc-

eessarium duximus. ut ad notitiam vestra-e san-

ctitatis perveniant. Nec enim patimur quicquam

quod ad Ecclesiarum statum pertinet, quamvis

manifestum et indubitatum sit, quod movetur.

ut non etiam vestrae innotescat sanctitati, quae

caput (1) (a) est omnium sanctarum Ecclesia

rum. Per omnia enim (ut dictum est) propera-

mus honorem, et auctoritatem crescere vestrae

sedis.

5. 1. Manifestum igitur facimus vestrae san--

ctitati . quod pauci quidam inlideles, et alieni

sanctae Dei Catholicae atque Apostolicae eccle-

siae,contradicere Judaice atque aposlalicae ausi

sunt adversus ea, quae ab omnibus sacerdotibus

secundum vestram doctrinam recte tenentur, et

glorificantur; atque praedicantur, denegantes

Dominum nostrum Jesum Christum unigenitum

Filium Dei, Deum etDominum nostrum incar-

natum de sancto spiritu, et ex sancta atque glo

riosissima semper Virgine Dei genitricem Ma-

ria hominem factum , atque crucifixum , unum

esse sanctae et consubstantialis Trinitatis , et

coadorandum, et conglorificandnm Patri et Spi-

ritui sancto, consubstantialem Patri secundum

divinitatem, et consubstantialem nobis eundem

ipsum secundum humanitatem, passibilem car-

ne, eundemquc ipsum impassibilem deitate.Be-

'cusantes enim Domi-num nostrum Jesum Chri-

slum uni-genitum Filium Dei, et Dominum no-

strum lateri unum esse sanctae, et consubstan-

tialis Trinitatis: VidenturNestorii (b) malam se-

qui doctrinam, secundum gratiam (2): dicentis

unum filium Dei, et alium dicentis Dei verbum,

et alium Christum.

5". 2. Omnes vero sacerdotes sanctae Calho-
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Santità tutt'i sacerdoti delle contrade del mondo

orientale. Al presente dunque crcdemuio neces-

sario. che pervengano alla cognizione della ro—

stra Santità quelle cose,ehe si sono agitate,quan-

tunque sieno manifeste, ed indubitate, e secon-

do la dottrina della vostra sede Apostolica fer-

mamente custodite, e predicate sempre da tutt'i

sacerdoti. Perocchè non pcrrnettiamo,cbe quan-

to allo stato Ecclesiastico si appartiene , quan-

tunque manifesto, ed indubitato sia , e che si

mette in discussione, non passi ancora alla co-

gnizione della santità vostra , la quale è il capo

di tutte le sante Chiese.!‘erehè in tutto (come si

.è detto) ci diamo fretta far crescere l'onoranza,

e l'autorità della vostra Sede.

5. 1. Dunque facciamo manifesto alla vostra

Santità, che alcuni pochi infedeli, ed alieni alla

santa Chiesa di Dio cattolica, ed apostolica han-

no ardito giudaicamcnte, e con apostasia con-

tradire a quelle cose che da tutt'i Sacerdoti se-

condo la vostra dottrina rettamentc si osservano,

e si glorificano, e si predicano, negando che il

nostro Signore Gesù Cristo unigenito figlio di

Dio, Dio e Signore nostro incarnato per opera

dello Spirito Santo, e fatto uomo ncl- seno della

Gloriosissima sempre Vergine Maria madre di

Dio. @ Crocifisso sia uno rtell-a Santa e Consu-

slanziale Trinità. da adorarsi, e da glorificarsi

col Padre,. e collo Spirito Santo. consustanziale

al Padre secondo la divinità, e lo stesso cons-u-

stanziale a noi second-o l'umanità, pa-ssibile nel-

la carne, e lo stesso impassibile n-clla divinità.

Perocehè ricusand-o di confessare i-he il nostro

Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio, e

nostro Signore sia uno della Santa-,e consustan-

ziale Trinità-, sembrano seguire la mala dottrina

di Nestorio, che dice essere uno il figlio di Dio,

secondo Ia grazia, ed un altro il Verbo di Dio ,

ed altro il Cristo.

5. 2. Tutti i Sacerdoti poi della Santa Catto-

 

Gor. (1). V. Gregorium li. regist. epist. 21. 2'. 56.

38. Porro videtur huic Icgi contraria lex 24. j. ttt.

pror. l-luc pertinet Novella 131. cap. 2qua con

stitutum, ut Romanus ante alios sedeat.

—(2) Si verbum , Dei filius esset per solam gra-

tiam non per naturam , non unus e.v Trinitate cssct.

Fra. (a)- Obst. t. 24. in pr. infr de SS. eccles.

— (b) L. 5. g. 2. sup. h. t.

Gor. (1) Vedi Gregorio &. regist. epistola 21. 21. 216.-

38. Al certo sembra a questa legge contraria la leg-

ge 21. del prossimo titolo. Qui fa al caso la Norella

131. capo 2. nella quale è stabilito che il Romano

segga innanzi agli altri.

— (2) Se il Verbo fosse figlio di Dio per sola grazia

non per natura, non sarebbe uno della Trinità.

Fen. (a Oslo la legge 24. in principio nel titolo de sa-

crosanctis ecclesiis.

— (b) Vedi la legge 5. 5. 2. in questo t-itolo. 
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licae atque Apostolicae ecclesiae, et reverendis-

simi Archimandritae (a) sanctorum monasterio-

rum, sequentes sanctitatem vestram , et custo-

dientes statum , et unitatem sanctarum Dci ec-

clesiarum, quam habent ab Apostolica vestrae

sanctitatis sede , nihil penitus immutantes de

ecclesiastico statu, qui hactenus obtinuit atque

obtinet, uno consensu confitentur el glorificant

praedicantes Dominum nostrum Jesum Christum

unigenitum Filium ct Verbum Dei, el Dominum

nostrum ante (1) secula, et sine tempore de Pa-

tre natum, in ultimis diebus descendisse de eoe-

lis, et incarnatum de Spiritu sancto,et [ex] san-

cta atque gloriosa virgine, Dei et genitrice Maria

natum, et hominem factum, elcrucifixum,unum

esse sanctae, et consubstantialis Trinitatis, et

coadorandum, et congloriftcandum Patri et San-

cto Spiritui: nec (2) enim alium Deum verbum,

et alium Christum cognoscimus,sed unum atque

eundem ipsum consubstantialem Patri secundum

divinitatem, et consubstantialem nobis eundem

ipsum secundum humanitatem , passibilem car-

ne, eundem ipsum impassibilem deitate. Ute-

nim estin divinitate perfectus ,' ila idem ipse,

et in humanitate perfectus est: in una enim sub-

stantia deilalem suscipimus, el confitemurzquod

dicuanraeeinnu mo unagacw evwow OHGÀO'YGD

psv Id est, eam, quae secundum personam est,

mitatem confitcmur. Et quoniam unigenitus

Filius et Verbum Dci ante secula, et sine tem-

pore de Patre natus, idem ipse , et in ultimis

diebus descendens de coelis incarnatus de Spi—

ritu sancto, et ex sancta atque gloriosa semper

Virgine, el Dei genitrice Maria , homo factus ,

Dominus noster Jesus Christus, proprie et (3)

vere Deus est: ideo et sanctam atque gloriosam

Virginem Mariam proprie et vere Dei matrem

esse dicimus: non quiaDeus verbum principium

ex ipsa (4) sumpserit , sed quia in ultimis die-
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lica ed Apostolica Chiesa, ed i reverendissimi

Archimandriti de'santi monisleri , seguendo la

Santità vostra, e custodendo lo stato, e l'unità

delle Sante Chiese di Dio, unità che tengono

dall’Apostolica Sede della Santità vostra, nien-

te all’alto cambiando del Chiesastico stato, che

fin ora fu, ed è in vigore, unanimameule con-

tessano , e glorificano , predicando che il no-

stro Signore Gesü Cristo unigenito figlio e Ver-

bo di Dio, e nostro Signore prima de'secoli, e

senza tempo dal Padre generato, negli ultimi

giorni sia disceso dal cielo, ed incarnato per

virtù dello Spirito Santo, e nato dalla Santa, e

gloriosa Vergine madre di Dio Maria , e fatto

come , e crocifisso , sia uno della Santa e

consustanziale Trinità, e da adorarsi , e glo-

rificarsi col Padre e collo Spirito Santo. Pc-

rocchè non conosciamo altro Dio Vcrbo,ed altro

Cristo, ma un solo, e questo stesso consustan-

ziale al Padre secondo la divinità,e questo stes-

so consustanziale a noi secondo l'umanità, pas-

sibile nella carne, e questo stesso impassibile

nella divinità. Poichè come è perfetto nella di-

vinità, cosi esso stesso è perfetto ancora nell‘u-

manilà. Perchè ammettiamo, e confessiamo la

divinità in una sola sostanza. ll che i Greci di-

cono, mv zato unagaatv EthGtv apotoyoupev: cioe

eonfessiamo quella unità. che è secondo la per-

sona. E poiche l'unigenito figlio, e Verbo di Dio

prima de'seeoli, e senza tempo nato dal Padre,

questo stesso ancora negli ultimi giorni discen-

dendo dal Cielo,incarnalo per virtù dello Spirito

Santo, e dalla santa e gloriosa sempre Vergine,

e madre di Dio Maria,falto uomo nostro signore

Gesù Cristo è propriamente e veramente Dio: per-

ciò ancora diciamo che la santa, e gloriosa Ver-

gine Maria sia propriamente e veramente madre

di Dio.Non perché Dio Verbo abbia avuto princi-

pio da essa, ma perchè negli ultimi giorni di-

 

Gor.(1) llinc Christus dicitur apwzòrozos iran-4; urit.-s

wg. Cotes. 1. vers. 15.

— (2) Is fuit error Nestorii: contra Christiani , unus

Christus , non unum: ln Christo non est alius, et

alius , sed aliud et aliud. Atin Trinitate alius est,

et alius , non aliud et aliud : non unus , sed unum.

— (3) Quid dimidias mendacio Christum? totus ve-

ritas fuit. Tertult. lib. de carne Christi.

— (4) Id est, eius substantia. Christus enim quate—

nus ett patre genitus , matrem non habet, quatenus

ex matre, patre caret.

Fea. (a) L. 7. (5. 2. supr. ead.  
Cor. (1) Quindi Grislo è detto primogenito di tutto

l‘edifizio. Ai Colossesi. 1. v. 15.

— (2) Questo fu l'errore di Nestorio : at contrario i

Cristiani confessano uno Cristo, non una cosa. ln

Cristo non è un altro, ed un altro, ma altra, ed altra

cosa. Ma nella Trinità evvi un altro, ed un altro, non

altra cosa, ed altra: non uno ma una cosa.

— (3) Perchè dimezzi Cristo col mendacio? tutto fu

verita. ’l‘erlulliano nel libro de carne Christi.

— (1) Cioè sostanza di lei, perchè Cristo per quanto

è generato dal padre , non ha madre , per quanto è

nato dalla madre, è privo di padre.

Fen. (a) Vedi la legge 7. $. 2. nello stesso titolo.
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bus descendit de coelis, et ex ipsa incarnatus .

et homo factus , et natus est. Quem confitemur

el credimus . (sicut dictum est ,) consubstan-

tialem esse Patri secundum deitatem.et consub

slanlialem nobis eundem ipsum secundum hu

manitatem: ejusdem miracula (1) et passiones .

quas sponte in carne sustinuit agnoscentes.

$. 3. Suscipimus autem sancta quatuor (2) (a)

Concilia: id est , trecentorum decem et octo

sanctorum Patrum, qui in Nicaena urbe congre-

gati sunt: et centum quinquaginta sanctorum

patrum , qui in Epheso primo (3) congregali

sunt , et sanctorum patrum, qui in Chalcedone

convenerunt : sicut vestra Apostolica sedes do-

et , atque praedicat. Omnes ergo sacerdotes

sequentes doctrinam Apostolicae sedis vestrae

ita credunt, et contitentur et praedicant.

5. 3. Unde properavimus hoc ad notitiam de-

ferre vestrae sanctitatis per Hypatium,et Deme-

trium beatissimos Episcopos , ut nec vestram

sanctitatem lateat , quae et a quibusdam paucis

monachis male et Judaice secundum Nestorii

perfidia denegata sunt.

5. 5. Petimus ergo vestrum paternum afi‘e

ctam: ut vestris ad nos destinatis literis, et
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scese dal cielo, c da essa s’ incarnò, si fece uo-

mo , e nacque. Il quale contessiamo , e credia-

mo. (siccome si e detto) essere consustanziale

al Padre secondo la divinità, e lo stesso consu-

stanziale a noi secondo l'umanità: riconoscendo

i miracoli dello stesso , ed i patimenti , che vo-

lontariamente sostenne nella carne.

5. 3. Ammettiamo poi i quattro Santi Concilii,

cioè quello de'trecinto diciotto Santi padri , i

quali si congregarono nella città di Nicea , e di

quei centocinquanta Santi padri . che si raccol-

sero in questa Regia città; e de' Santi padri, che

si congregarono nel primo Concilio di Efeso, e

de' Santi padri, che si adunarono in Calcedonia:

siccome la vostra Sede Apostolica insegna, e

predica. Dunque tutti i sacerdoti seguaci della

dottrina della vostra Sede Apostolica così cre-

dono, e confessano, c predicano.

$. 4. Onde ci affrettammo portare a cognizio-

ne della vostra Santità ciò per mezzo di Ipazio

e Demetrio beatissimi vcscovi, affinchè non sia

ascoso alla Santità vostra , quali cose e da certi

pochi monaci malamente e giudaicamente sono

state negate secondo la perfidia di Nestorio.

$. 5. Chiediamo dunque dal vostro paterno af-

fetto , che con vostre lettere a noi dirette, e

 

Gnr. (1) De miraculis et passionibus Christi pie et san-

cte Vigilius 2. contra Eutychetem, haec mihi visus

est eomparasse : Manichaeos, inquit, dum tantarum

virtutum miracula respicit , quae Dei filius operatus

est, non vult eum hominem confiteri: Photinus dum

ineo naturam nostri corporis attendit , Deum esse

non judicat. llle, ut seminet virtutes, iste ut infirmi-

tates repleat. llle deitatis praeconia , iste humanita-

tis allegat. Illum majestas tanti nominis ab huma-

nitatis professione revocat , istum humilitas injuria-

rum , quas Deo cernit indignas , in hominis tantum

confessione retraclat. Illum miracula avocant: islum

passiones retardant. llle deitate fallitur , iste hu

inanitate ofl'enditur. Ille dicit Deus est , Iste dicit,

homo est. Grande miraculum , ut expugnatione sui

veritas confirmetur , ut verum uterque dicat, dum

uterque mentitur.

— (2) Nov. 131. c. 1. l. 23. j. dc Episcop. et cler.

— ('l) Iloc addidit, ut excluderet Ephesiuum secun-

dum conciliabulum verius quam concilium.

FER- (a) L- 7. 5. 4. supr. ead. Nov. 131. c. 1.  

Go'r.(1) Su miracoli epatimenti di Cristo piamente e

santamenle Vigilio 2. contra Eutichele mi parve ave-

re anticipate queste cose. Dice il Manicheo , mentre

osserva i miracoli di tante virtù , che il figlio di Dio

operò, non vuole contessarlo per uomo: Folino men-

tre osserva in lui la natura del nostro corpo , non lo

giudica Dio. Quegli per seminare le virtù, questi per

colmare le infermità. Quegli allega le glorie della

Divinità, questi dell‘umanità. La maestà di tanlo no-

me rivolge colui dal confessare l'umanità , la bas-

sezza delle ingiurie, le quali vede indegne di un Dio

ratllene costui soltanto dal confessarlo uomo. I mi-

racoli distolgono colui , i patimenti rattengono co-

stui. Quegli è colpito dalla divinità, questi offeso

dalla umanità. Quegli dice, è Dio, questi dice, è un-

mo. Grande miracolo, affinchè la verità sia rafl'erma-

ta dalla sua offesa , affinchè l’uno e l‘altro dica il

vero, mentre l‘uno e l‘altro mentiscono.

— (2; Novella 131 , c. 1. la legge 23. nel titolo de

Episcopis et clericis.

— (3) Ciò aggiunge per escludere il secondo Conci-

lio di Efeso, che tu veramente piü Conciliabolo, che

Concilio.

Fen. (a) Vedi la legge 7. 5. 4. nello stesso titolo , e la

Novella 131. capo 1.
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ad sanctissimum Episcopum hujus almae urbis,

et Patriarcham vestrum fratrem (1); (quoniam

et ipse per eosdcm scripsit ad vestram sanctita

tem, festinans in omnibus sedem sedi Aposto-

licam beatitudinis veslrae) manifestum nobis

faciatis, quod omnes, qui praedicta recte confi—

tenlur, suscipit vestra sanctitas ; ct eorum , qui

Judaice ausi sint reclam denegare fidem , con-

demnat perfidiam. Plus enim ita circa vos o

mnium amor, et vestrae sedis crescet auctoritas

et quae ad vos est unitas sanctarum Ecclesia-

rom inturbata servabitur, quando per vos (2)

didicerint omncs beatissimi Episcopi eorum,

quae ad vos relata sunt , sinceram vestrae san-

ctitatis doctrinam. Petimus autem vestram bea-

titudinem orare pro nobis , el Dei nobis adqui

rere providentiam.

ltem subscriptio lalis fuit.

5. 0. Deitas le conservet (3) per multos annos.

sancte ac religiosissime pater.

Sequitur residuum epistolae Papae.

Liquet igitur , Imperator Gloriosissime (ut

lectionis tenor, et legatorum vestrorum relatio

patefecit) vos Apostolicis cruditionibus stude-

re, cum de religione Catholicae ftdei ea sapitis,

ea scripsistis,ea protulistis, ea populis fidelibus

publicastis, quae (sicut diximus) et sedis Apo-

stolicae doctrina, et sanctorum patrum veneran

da dccrevi auctoritas , et nos confirmavimus in

omnibus. Opportununt est ergo voce exclamare

Prophetica (4): Jucundeturtibi, et abundet

coetum desuper , ct a/fundant montes jucun-

ditatem , et colles laetitia taetabuntur. Haec

igitur in tabulis cordis fideliter scribere, haec

ut pupillas oculorum convenit observare. Neque

enim quisquam esl, in quo Christi charitas fer-

vel, qui tam reclae , tam verae confessionis vc-
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«lal Santissimo Vescovo di quest‘alma Città e

Patriarca vostro fratello (poichè ancor esse, per

mezzo degli stessi scrisse a vostra Santità affret-

landosi seguire in tutto la sede Apostolica di

vostra beatitudine) facciale a noi manifesto, che

vostra Santità accoglie tutti coloro che le anzi-

dettc cosc rettamentc confessano: e condanna

la perfidia di quelli che giudaicamente ardirono

negare la fede ortodossa. Perchè così più cre-

scerà a voi d'intorno l‘amore di tutti, e l’autorità

della vostra sede e l‘unità della sante chiese,che

vi appartiene , tranquillamente si conserverà

quando per mezzo vostro tutt‘i beatissimi vesco-

vi apprenderanno la sincera dottrina della san-

tità vostra su quelle cose che a voi sono state ri-

I'erile. Imploriamo poi dalla vostra beatitudine

pregare per noi,e rivolgere a nostro pro la prov-

vidcnza di Dio.

Del pari ta soscrizione fu tale.

5. G. La Divinità ti conservi per molti anni, 0

Santo e rcligiosissimo Padre.

Siegue il resto della lettera del Papa.

Apparisce dunque, o gloriosissimo lmperado-

re, (come ne fa chiaro il tenore della lettera, e

la relazionede‘vostri legati) voi attendere alle

apostolicbe erudizioni . mentre della religione

della cattolica fede rosi avere tale intendimento,

così scrivesle, e proffcriste, tali cose ai popoli

fedeli pnbblicaste, che (come dicemmo) la dot-

trina della sede Apostolica, e la \eneranda au-

torità de'Sanli padri decretò, e noi in tutto con-

fcrmammo. Dunque è opportuno esclamare con

la voce del Profeta: ti apporti gioia it Cielo, e

ti abbondi di lassù, ed i monti spargono gio-

conditù, e di allegrezza i colti esulteranno.

Conviene dunque queste cose fedelmente scol-

pirc ncl fondo del cuore, queste cose custodire

come le pupille degli occhi. Perocche non vi è

 

601°. (1) Solet Pontifex Episcopos, Archiepiscopos, Pa-

triarchas , et Cardinalcs appellare fratres , caeteros

omnes lilios: Quae forma nisi servata sit , praesu

mitur rescriptum falsum. cap. sunt igitur. 15. di—

stinct. et 34 q. 3. Ans.

— (2) Per nos. llalo.

—(3) Data fuit haec lmperator. epist. v. Januar.

muni. Grot. flor. spars hic.

Gor. (1) Suole il Pontefice chiamare i vescovi , gli ar-

civcscovi, palriarchi, ecardinali fratelli, tutti gli al-

tri poi figliuoli. Quale formola, se non sia osservata,

il rescrilto si presume falso. Capo sunt igitur 15.

distinzione c 34. q. 3. Anselmo. '

— (2) Per mezzo-di noi. Aleandro.

— (3) Fu diretta questa lettera all'lmperadore a 5

gennaio 533. Grozio flor. spars. in questo luogo. — (4) Psal. 95. — (4) Salmo 95.
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strae fidci refragator existat: cum evidenter im

pietatem Nestorii , Eulychetisque et omnium

haereticorum damnantes , unam (1) veram Ca-

tholicam lidem Domini et Dei nostri Salvatoris

Jesu Christi magisterio instilutam , et propheti-

cis Apostolicisque praedicationibus ubique dif

fusam , et sanctorum per totum orbem confes-

sionibus roboratam , palrum atque doctorum

sententiis adunatam , et nostrae doctrinae con-

sentaneam, inconcusse atque inviolabiliter de

vota Deo et pia mente servatis; Soli etenim pro-

fessionibus vestris adversantur, de quibus di

vina scriptura loquitur , dicens (2) : Posuerunt

mendacium spem suam , et mendacio operiri

sperauerant: et iterum qui secundum prophe-

tam (3) dicunt Domino :- Recede a nobis ; pias

tuas scire nolumus: propter quod Salomon di-

eil: Per semitas propriae culturae erraverunt.-

colligunt aiitem manibus infructuosa. llaec

est igitur vera vestra fides, haec certa religio:

hoc beatae recordationis, ut diximus , patres

omnes, praesulesque Romanae Ecclesiae , quos

in omnibus sequimur: hoc sedes Apostolica

praedicavit hactenus, et inconcusse custodivit:

huic confessioni, huic fidei quisquis contradi-

ctor extiterit, alienum se ipse a [sancta] com-

munione , alienum ab Ecclesia judicabit esse

Catholica. + . Nos enim Cyrum cum sequacibus

suis in Romana invenimus civitate , qui de Cu-

mitensi (I) monasterio fuil : quos Apostolicis

suasionibus ad rectam fidem, et velut oves quae

perierant errantes ad ovile contendimus revocare

dominicum, ut agnoscant secundum prophetam

linguae balbutientes loqui , quae ad (3) pacem
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alcuno nel quale arde la carità di Cristo," quale

si faccia oppositore alla fede della vostra con-

fessione lanto retia , tanto vera : quando aper-

tamente condannando !' empielà di Nestorio, di

Eutychete e di tutti gli eretici, in modo ier-

mo ed invariabile conservate con mente a Dio

devota e pia la sola vera eattolica fede isti-

tuita dal magistero di Gesù Cristo nostro Signo-

re Dio e nostro Satvadore, e diffusa da per tutto

dalle profetiche cd apostoliche predicazioni, e

corroborala dalle confessioni de' Santi per tutto

il mondo, unificata dalle sentenze de' padri, e

de' dottori, e consentanea alla nostra dottrina.

Poichè alle vostre professioni di fede sono con-

trarii quelli sollanto,de'quali parlala divina sorit-

tura , dicendo: posero it mendacio a loro spe-

ranza , e spararono coprirsi cot mendacio. E

dippiü quelli che secondo il Profeta dicono al

Signore: Attontanati da noi, non vogliamo

sapere dette tue vie: laonde Salomone dice:

Si smarrirono attraverso i sentieri del ter-

reno coltivato da essi stessi: raccolgono poi

nelle mani ciò che non dà. frutto. Questa

dunque è la vera vosha fede, questa rcligio-

ne e certa. Questo, come dicemmo, lutt' i padri

di santa memoria, ed i prelati della Romana

Chiesa , che in tutto seguiamo, questo la sedc

Apostolica ha fin ora predicato , e custodi fer-

mamente. A questa confessione . a questa lede

chiunque si farà eontradittore, da sè stesso giu-

dicherà essere alieno dalla santa comunione ,

alieno dalla Chiesa Cattolica. Perocehè noi tro-

vammo nella città di Roma Ciro co‘suoi seguaci

il quale fu del monastero Cumitensezi quali con

 

Gar. (1) Magna haec sunt ad commendationem Chri-

stianae fidci; quod una , vera et Catholica : quod

instituta Christi magisterio: quod ubique diffusa a

Prophetis et Apostolis: quod roborata per totum

orbem sanctorum (intelligit martyres) confessio-

nibus: quod adunata patrum atque doctorum sen-

tentiis: quod Episcoporum urbis Romae veterum do-

ctrinae consentanea: quod ab Imperatore et pio ma-

gtstratu inconcusse et inviolabiliter Deo devota el

pta mente servetur.

— (2) Esa. 28. v. 35.

— (3) Job. 22. u. 17. adde Jer. u. uers. 16. 17. et
seqq.

— (4) Acumilensi,

sera. 26.

_ (5) Psal. 28. uers. 3.

Contea I.

Graeci decoqui-rwv Cujac. 12. ab-  
Gor. (1) Motto valgono a commendare la cristiana fede

queste cose, cioè che sia una, vera, e cattolica: che

sia islituita dal magistero di Cristo , che diffusa da-

vunque dai Profeti, e degli Apostoli : che sia corro-

borata per tutlo il mondo dalle confessioni de'Santi

(intende i martiri ) che sia unificata dalle sentenze

dei padri , e dei dottori: che sia consentanea alla

dottrina degli antichi Vescovi della cittii di Boma :

che dall‘Imperadore e dal pio magistrato in modo

fermo ed invariabile si osservi con mente a Dio de-

vota e pia.

— (2) Isaia 28. v. 35.

— (3) Giobbe 22. v. 17. aggiungi Geremia M. v. 16.

17. e seguenti.

— (I) Acumitesi , i Greci leggono: dilationis-wv Cuia-

cio 12. Obs. 26.

— (5) Salmo 28. vers. 3.



liti

sunt. Ad non credentes autem per nos primus

Apostolorum Esaiae (t) prophetae verbum dicit,

ambulate (2) in. lumine ignis vestri et [tam

mae quam succendistis. Sed obduralum est cor

eorum, ut scriptum est, ut non intelligerent:

ct pastoris vocem oves, quae meae non erant.

audire minime voluerunt: in quibus observantes

ea, quae ab ipsorum sunt statuta pontifice , eos

minime in nostra communione recipimus, et ab

omni Ecclesia Catholica esse iussimus alienos :

nisi, errore damnato , doctrinam nostram quan-

locyus sequi, habita regulari professione signa-

verint.Aequum quippe est,ut qui nostris minime

obedientiam accommodant statutis, ab ecclesiis

habeantur extorres. + Sed quia gremium suum

nunquam (3) (a) redeuntibus claudit ('i): eccle-

sia: obsecro Clementiam vestram , ut si proprio

deposito errore, et prava intentione depulsa, ad

unitatem ecclesiae reverti voluerint; in vestram

cammunioncm reeeptis, indignationis vestrae

removeatis aculeos , et nobis intercedentibus

benigni animi gratiam condonetis. +.Deum au-

tem et Salvatorem nostrum Jesum Christum ex-

oramus , quatenus longaevis et pacificis vos di-

gnetur custodire temporibus in hac vera religio—

ne et unitate, et veneratione Apostolicae sedis.

cujus principatum, ut Christianissimi (3), et pii

conservatis in omnibus. +. Practerea Serenis-

sime principum laudamus Legatorum vestrnm

personas llypatii et Demetrii fratrum ct Coè'pi—

scoporum nostrorum : quos elementiae vestrae

 

Cor. (1) Cap. 50.1). ult.

— (2) Bcllovisanus torquet hunc. locum . ut probet

hereticos esse comburendos 2. Praet. 13. a. 10.

—- (3) Not). 109. in fin., Contriti cordis holocaustum

non patitur repulsam, O_i/pr. de coma. demitti. In

ultimis Dei clementia poenitentes non excludit: nec

ulla hora sera est, cui compunctio districta occur-

rit, idem de passione. Adde ex decreto distinctio—

ncm de poenitentia.

— (i) Confer caus. 24. quaest. 3. can. corripiuntur.

Ans lmo claudit Apostolis. l. 3. de Apost.

— (.'-) Christianissimi epitheton hodie sibi vindicant

reges Galliae , unde et a Pontifice. aliisque princi-

pibus cis tribuitar passim: ut et Catltolici Ilegibus

Ilispauiae.

Fra. (a) Nov. 109. c. ult. immo vide !. 3. infr. de A-
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apostoliche persuasioni procurammo di richia-

mare alla retta fede, ed all' ovile del Signora er-

ranti come pecorelle, che erano perite, affinchè

conoscano secondo il Profela le lingue balbu-

zienti a dire cose, che alla pace si confanno. Ai

non credent-i poi per mezzo nostro il primo de-

gli Apostoli dice le parole del Profeta Isaia:

Camminate nel lume del uostro fuoco , e dcl-

ta fiamma , che acccendestc. Ma si è indurito

il loro cuore , come è scritto , per non inten-

dere , e le pecorelle ,che mie non erano , non

vollero udire la voce del Pastore. Ne‘quali os.

servando noi quelle cose che dal loro Pontefi-

ce sono stabilite, non li ammettiamo nella no-

stra comunione , e comandammo di essere se-

gregati da ogni chiesa cattolica : se pure dete—

stato l'errore non abbiano sottoscritto di segni-

re al più presto la nostra dottrina , fattane una

regolare professione. È giusto, «me,che coloroi

quali non prestano obbedienza ai nostri decreti,

si ahbiano conte scacciati fuori dalle Chiese. Ma

poichè la Chiesa non chiudc mai il suo grembo a

coloro che si ritornano,prego la vostra clemenza,

ehe se abjurato il proprio errore,e smessa la pra-

va intenzione vorranno ritornare all' unità della

Chiesa,ammessi nella vostra comunione,allonta-

aiuta le pene della vostra indignazione,eil a no-

stra intercessione loro accordiate la grazia della

benignità vostra. Preghiamo poi lddio, ed il no-

slro Salvadorc Gesù Cristo , onde si degni per

lunghi, e pacifici tempi eustodirvi in questa

 

Corti) Capo 50. verso ultimo.

— (2) ll Bellovisano interpetra male questo passo per

provare che gli ert-lici si debbono bruciare. 2. Prat-

tica 13. n. 10.

—— t$) Novella 109. in fine. L'olocausto di un cuorc

contrito non merita ripulsa , Cipriano de coena l)o-

mini. Negli ultimi momenti la clemenza di Dio non

esclmtei penitenti: nè alcuna ora è tarda per colui,

al quale una vera compunrzione si offre, lo stesso de

passione. Aggiungi dal decreto Ia, distinzione de

poenitentia..

— (L) Unisci Ia causa 21. quest. 3. canone corri-

piuntur. Anselmo. Anzi chiude agli Apostoli, la legge

3. iicl titolo de Apostolis.

—- (5) Il titolo di Cristianissimo oggi se ln appro-

prianoi Redi Francia,.onde dal Pontefice , e da al-

tri principi spesso loro si dii: siccome quello di Cat-

tolico ai lle di Spagna.

l"en.(a) Vedi la Novella l09. capo ultimo, anzi vedi la post. legge 3. nel titolo de Apostolis dci codice.
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gratos fore ipsa manifestavit electio. Nam tantae

causae pondus non nisi perfectis in Christo po-

tuisset injungi: tantae vero pielalis, tantae reve

rentiae plenos affatns, nisi per amantes minimi-

dignaremini destinare. -l-. Gratia Domini nostri

Jesu Christi et charitas Dei Patris et communi-

calio Sancti spiritus sit semper vobiscum, Piis-

sime fili, Amen. Item subscriptio: Omnipotens

Deus regnum vestrum et salutem vestram per

petua protectione custodiat gloriosissime et cle-

mentissime flli (li-) Imp. Auguste. D. Rom. vin.

Kal, Apr. D. N. Justiniano PP. A. [iv.] et Pauli-

no l’. C. Conss. 534.

Tl'l‘. ll.

ac sacansascris ECCLESHS ('!) (ei ut ne [unus, £r]

PnIVlLEGlIS (3) (b') maun.

De relictis Ecclesiae.

1. Imp. Cossus-rians August. ad Populum.

liabeat (i) unusquisqnc (3) licentiam (6) san-

47

vera religione, ed unita, e venerazione della se-

de Apostolica, il cui principato, come cristianis-

simo e pio, conservate in tutto. Inoltre, () sere-

nissima Principe, lodiamo le persone dc'vostri

Legati lpazio, e Demetrio nostri fratelli, e com-

pagni nell'Episcopato, i quali, che sieno graditi

alla vostra clemenza, il dimostrò la elezione

stessa. Poichè il pcso di una causa si grave non

poleva addossarsi, che ad uomini perfetti in Cri-

sto. Le proteste poi piene di tanta pietà, di tanta

riverenza non vi sareste degnato dirigerle se non

mediante persone accette. La grazia del nostro

Signore Gesù Cristo ela carità di Dio Padre e la

comunicazione dello Spirito Santo sia sempre

con voi, o Iigliuolo Piissinio. Amen. Similmente

ta coscrizione. L'onnipotente Iddio custodisca

con perpetua protezione il vostro regno e la vo-

stra salute, o gloriosissimo e clementissimo [i-

glia Imperadorc Augusto. Data in Roma a 25

marzo,essendo Consoli per la quarta volta il no-

stro Signore Giustiniano padre della Patria Au-

gusto, e Paolino uomo chiarissimo. 53L

'l'l'l'0L0 ll.

neue sacansaure cavese, r. na…; cosa,

' a DEI PIIH'ILEGI nr essa.

fici legati fatti alla Chiesa.

1. L‘Imperadare COSTANTINO Augusto et popolo.

Abbia ciascuno il permesso di lasciare moren-

 

601. (1) Rerum sacrarum antistites solent ita oves ap-

pellare. Pattl. 1. Cor. 4. 14. ad Philem. 11. 10.

— (2) xvi. C. Th. 2. Nov. 37. 3. Decretorum £S.

Ecclesiae sunt aedes Deo consecratae. Latini etiam

Dominica appellarunt. qua voce etiam Germani u-

tuntur domo, zupzaxòv. Die circh.

— (3) 5. Eclog. 3. Nov. 46 131.

- (4) I.. &. C. Theorl capit. Éturam 12. quest. 1.

in futurum , in posterum scil. nam ante Constanti-

num l'orle, aut non licuit, aut parum usitalum fuit:

justis vel praeceptis , vel exemplis. Deuteron 10.

d. cap.futuram. cap. uidentes. cap. habebat 12.

quaest. 1. quin Vestales nihil ex testamento capie-

bant 1. Gell. 12. Symmach. ]. ep. 40. ct Judaeo-

rum collegia , l. 1. j. de Judaeis , et breviter colle-

gia illicita , l. 8. j. de haer. instit. Arcadius postea

vetuit Ecclesiasticis quicquam donari etiam tcsla-

mento, l. 20. l. 27. 0. Tit. cod. ad id forte alludit

llierenymns ad Nepotianum 7. parte 5. Pudet, in-

an. (a) Nov. 37.

— (b) Nov. ‘G. 131.

Car. (1) I prelati delle cose sacre sogliono cosi chia-

mare le loro pecorelle. Paolo 1. ai Cor. 1. 14. a

Fitem. u. 10.

— (2) Vedi il titolo 2. del codice Teodosiano 16.

Novella 37. 3. dei decreti 48. Le chiese sono abita-

zioni a Dio consacrale. I Latini le chiamarono anco-

ra Dominica , della quale voce si servono familiar-

mente i Tedeschi ( zupraxàu) Die circle.

-- (3) 5. Eeloga 3. Novella 46. 131.

—-('Ic) Vedi la legge &. del codice Teodosiano capo

futuram12. quest.1. in futuro, cioè, in avvenire. Per-

chè prima di Costantino forse, 0 non fu permesso, o

poco usato con giusti precetti, od esempi. Deutero-

nomio 10. d. capo futuram, capo videntes, capo ha-

bcbat12. quest. 1. Anzi le Vcstali nulla prendeva-

no per testamento 1. Gellio 12. Simmaeo 1. Epistola

10. ed i collegi dei Giudei , la legge !. nel titolo dc-

Judeis , e brcvemente i collegi illeciti, la legge 8.

net titolo de haeredibus instituendis. Arcadio poscia

vietò donarsi qualche cosa agli ecclesiastici anche

per testamento, e le leggi 20. e 27. del codice Teo-

(“en. (:|) Vedi la Novella 37.

— (b) Vedi la Novella 46. c 131. 
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ctissimo Catholico (1),vcnerabilique concilio (2) da ad un luogo Santissimo, cattolico, e venera-

 

quit, dicere sacerdotcs idolorum (facit l. 20. If. de

'annuis legatis; aurigae, mimi et scortae, hereditates

capiunt: solis clericis el Monachis id lege proibelur.

et prohibetur non a persecutoribus,sed a principibus

Christianis (Valentinianum , Valentem et Gratianum

perstringit , cujus lex ad Damasum extat, l. 20. C.

Th. de Episc.) nec de lege conqueror , sed doleo ,

cur meruerimus hanc legem: Cauterium bonum est,

sed quo mihi vulnus ut indigeam cauterio? Provida,

severaque legis cautio , et tamen nec sic refrenetur

avaritia: per fideicommissa legibus illudimus. Apud

Gallos novas possessiones , immobilia, feuda et cen-

suales reditus Ecclesiae sine [legio diplomate ne-

queunt adipisci , et nisi impetrato morticinii jure ,

vel a rege, vel iis quibus id licet, v. Papon. I. Ar-

rest e. L d'amortissement. Nieephori Phocae con-

stitutione id videtur Ecclesiis remissum fuisse , v.

ejusdem constitutionem infra. Goth. Confirmatur

haec lex Concit. Trid. sess. 25. c. 5. Nota tamen;

hujus et sequentis tituli leges, quoad clericos, licet

illis favorabiles sint, propter delectum iurisdictionis

non valere tanquam leges, sed ut privilegia. Dec. in

!. Senium. 15. [I". qui testam. fac. post Gratian. di-

scept. forens. tom. 1. cap. 64. nam. 12. Alexander

Sperellus decis. 10. num. 33. Aus.

— (5) Cui tamen testamentum licet facere. Ideoque

furiosus, mutus, sardus, pupillus, damnatus ad mor-

tem, deportandos , et banuitus non pussunt pias et-

iam ad causas testari. Au idem in excommunicato?

v. super ea re Socia. regul. 131. Num et idem est

in usuario manifesto , filio familias dubitante de

suo statu ? vide Bald. hic. 'I‘estandi facullatem nu-

merari inter actus voluntarios, hinc etiam colligunt,

V.N00.131-. e. t.

_ (fi) Testamenti ad pias causas privilegia e.v hac

lege colligas, quibuscunque videlicct personis , cui-

cunque collegio , quantas summas optaverit, quo

voluerit stilo relinquere licere, de quo vide Cla-

rum 3. seni.-5. testamentum quaest. 5. Tir-aquel-

tum tractat. de privileg. piae causae, Crassum

lib. 20. sentent. g. testamentum quaest. 17. 18. 19.

20. 21.

Gor.(1)Aliud in non Catholico et illicito, t. 1.j. de la-

daeis. An Spurio? non ultra alimenta , licet pia sit

causa. Baldas hic.

— (2) ld est loco. Au ad fabricam templi ? An tem-  

dosiano nello stesso titolo. Forse a ciò allude Gero-

nimo a Nepoziano 7. parte 3. Dice : mi vergogno il

dirlo; i sacerdoti degli idoli (a ciò Ia legge 20. net

titolo del digesto de annuis legatis) i cocchieri, i

mimi e le meretrici prendono eredità : ai soli Cle-

rici, e lllonaci ciò dalla legge vien proibito , e vien

proibito non da persecutori, ma da Principi cristiani

(s'erza, Valentiniano, Valente e Graziano, la cui leg-

ge a Damaso esiste. Vedi la legge 20.del codice Teo-

dosiauo de Episcopis ) nè mi lagno della legge, ma

mi duole perchè abbiamo meritato questa legge: è

buona cosa il cauterio, ma a che mi vale la ferita per

aver bisogno di un cauteria? È provvida e severa la

disposizione della legge , c nondimeno co.—l non si

rafi'rena l‘ingordigia: per mezzo dei fedecommessi

eludiamo le leggi. Presso i Francesi le Chiese non

possono acquistare nuove possessioni , immobili ,

feudi , e rendite censuali , e se non impetrato il di.

ritto di morticinio () dal lle, 0 de coloro cui ciò lice.

Vedi Papon. 1. Arresta c. II.. d'amortissement. Per

una Costituzione di Niceforo Foca ciò sembra di

spensato alle Chiese. Vedi una costituzione dello

stesso, appresso. Gotofredo. Vien confermata questa

legge dal Concilio di Trento, sessione 25. c. 5. Nota

però che le leggi di questo e del seguente titolo in

riguardo ai Clerici , benchè sieno ad essi onorevoli,

a cagione del difetto di giurisdizione non valgono

come leggi, ma come privilegi. Dec. nella legge Se-

nium. 15. nel titolo del digesto Testamentum qui

' facere possunt. Dopo Graziano discettazioni forensi

tom. 1. cap. Gt. n. 12. Alessandro Speretlo decisio-

ne 10. n. 33. Anselmo.

— (5) Al quale però è lecito far testamento. E per-

ciò il furioso , il mulo , il sordo , il pupillo , il con-

dannato a morte, alla deportazione , ed il bandito

non possono tar testamento, nemmeno ad pias cau-

sas. Sc poi sia lo stesso per lo scomunicato ? Vedi

sopra eiö Socino regola 131. Sc lo stesso debba dir-

si dell'usuraio manifesto, del figlio di famiglia in

dubbio del suo stat ? Vedi Baldo a questo luogo.

Che la facoltà di tes are si naveri .tra gli atti volon-

tari, lo rilevano ancora da qui. Vedi la Novella 131.

c. &.

—(6)Ravvisa da questa legge i privilegi del testa-

mento ad pias causes , cioè a qualunque persona

vorrà, a qualunque corporazionc, quante somme, ed

in quello stile che vorrà , potra lasciare. Su di che

vedi Claro 3. Sent. 5. testamentum q. 5. Tiraquello

trattato da privilegia piae causae , Grasso libro 20.

Sent. 5. testamentum q. 11. 18. 19. 20. 21.

Gor.(1) Altro nel non cattolico ed illecito. Vedi la legge

1. nel titolo de Jadeis. Se allo spurio ? non più degli

alimenti , benchè sia eausa pia. Baldo in tal luogo.

— (2) Cioè luogo. Se per la fabbrica del Tempio? Sc
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decedcns bonorum, quod (1) optaverit relin-

quere (2): et non sint cassa judicia [ejus.] Ni-

hil enim est quod magis liominibus debeatur;

quam ut supremae voluntatis, postquam jam

aliud (3) velle non possunt, liber (1) (a) sit sty-

lus (5). et licitum (6). quod iterum non redit ar-

bitrium. PP. V. Nom. Jul. Romae, Crispo li. ci

Constantino lI. Conss. 321.

De sede Apostolorum et Martyrum.

II. Impp. Gas'rtsu. VAM-INT". et Theon. AAA.

Pancratio Prae/cet. urbi.

Nemo Apostolorum vel Martyrum sedem (7)
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bile quella parte de' beni che vorrà. Ed il suo

giudizio non sia senza efi'etto. Perchè non evvi

cosa che sia più dovuta agli uomini, quanto che

sia hberala espressione dell’ultima volontà,dap-

poichè altro non possono volere in appresso, e

sia lecito quell‘arbitrio che più non ritorna. AI

Prefetto del Pretorio 5 luglio in Roma. Essendo

Consoli Crispo, e Costantino per la seconda vol-

ta. 321.

Della sede degli Apostoli e de' lllarliri.

2. Gt‘I-mpcradori Ganz-ano , VALENTINIANO , e Tconcsio

Augusti a Pangrazio Prefetto alta città

Niuno si avvisi che la sede degli Apostoli , o

 

pli habitatoribus , puta clericis , monachis? licuit

enim gentibus legare sacerdotibus et hicrophilacis,

t. 20. D. de annuis, et Diis. l. 1. 5. äij. ad t. Fal-

cid. Neque tamen omnibus.Utpian. messo… 6.

Gor. (!) Demus res inalienabiles ob piam causam le-

gatus: Num debebitur aestimatio? Ncgat Baldas

hic.Demus practcritis vel exhereditalis injuste libe-

ris, piam causam esse institutam? Augustinum ita

respondentem audiamus, Quaerat, inquit, alterum

qui suscipiat , non Augustinum. lmo Deo propitio ,

neminem inveniet, qui suscipiat , August. sermone

de vite Clericorum 17. quaest. A. 5. ut. ut hinc

colligas, in bonis testatoris , testatori propinquiores

esse liberos , quam sit Ecclesia: ct in hac specie,

Ecclesiam post libcros esse.

— (2) Ilelinquendi verbum non ad donationes inter

vivos pertinet, sed ad testamenta, et si quae similia

judicia postrema, ibi quam ut supremae voluntatis.

— (3) Mortuus velle non potest.

-— (1) Novell.22. c. 2. et tamen adstrictus institutio-

ui heredis, non collatus in arbitrium heredis, mu-

nitus solemni testium numero. Baldus hic. An pro

parte testatus, pro parte intestatus quis ad pias cau

sas mori potest? Bartolus ait, Baldas negat.

— (5) De stylo v. quae dicam , j. quae sit longa

consuetudo.

—- (6) Baldas videtur legisse liberum,- qua de re v.

Novell. 22. cap. 2.

— ('l) Martyrium l. ult. C. Theod. 17. ,u‘qu‘i; 'ev‘eu—

10.-quiz Saari-rw sexpòv. Nullus in Ecclesia sepelìat

mortuum. Sgn. Basil.3. tit. 3. ea: lib. 5. tit. 1. cum

etiam templi partem intelligit Baldus , quae clerici.

adsignata: cui adesse laico non licet.

agli abitatori del tempio, cioè a‘ Clerici, e Monaci ?

perocchè fu permesso ai gentili legare ai sacerdoti

ed ai custodi delle cose sacre. Vedi la legge 20. nel

titolo del digesto de annuis, ed agli D'ci , e la" legge

1. 5. 5. del digesto ad legem Falcidiam. Nè però a

tutti. Ulpiano nel titolo ?2. 5. Deos 6.

Gor.(1) Ammettiamo di essersi legate ob piam cau-

sam cose inalienabili :“ se ne dovrà il prezzo? Baldo

su questo luogo è per la negatiua". Ritenghiamo che

trasandati, o diredati ingiustamente i figli, sia stata

istituita una pia causa? Ascolliamo Agostino che

cosi risponde. Dieezcerchi un altro che sel riceva ,

non Agostino. Anzi cott'aiuto di Dio non troverà at-

cuno che sel riceva. Agostino sermone de uita cle-

ricorum 17. q. &. 5. ultimo. Talchè da qui rilevi ai

beni del testatore essere più- prossimi i figli di quel

che sia la Chies-a ,cd in questo caso la Chiesa veni—

re dopo de' figli.

— (2) La parola relinquere (lasciare) non appartie-

nc alle donazioni lra viri, ma ai testamenti, ed altri

simili giudtzìi di ultima Volontà, ibi quam ut supre-

mae uoluntatis.

— (3) ll morte non può valere.

— (1) Novella 22. c. 2. eperò aslrctto alla istituzio-

ne dcll‘erede non rimesso all-"arbitrio dell‘ erede ,

munito del solenne numero de' testimoni ... Baldo

su questo passo. Se poi uno testando ad pias cau-

sas possa morire per parte testato,- e per parte inte-

stato 7 Bartolo l'all'crma, Bald'o' lo nega.

-- (5) Dello stile, vedi quel ehe dirò al titolo quae

sit longa consuetudo.

__ (6) Baldo pare aver letto, libero, del che vedi la

Novella 22. capo 2.

-— (7) Martirio. Vedi la legge ultima del codice Teo-

dosiano 17. Nessuno nella chiesa sepeltisca un

morte. Sinopsi delle Basiliche 3. nel titolo 3. libro

5. nel titolo 1. Baldo intende ancora quella parte

del tempio che fu assegnata ai Chierici , alla quale

non è permesso al Laico d‘intervenire. an.(a) Nov. 22. c. 2. in pr. an.(a) Vedi la Novella 22. capo 2. in principio.
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hnmanis ('l) corporibus (2) existimet esse can-

cessam. Dat. llI. Kal. Aug. Heracleae,Euchario

et Syagrio Conss. 381.

De reliquiis Martyrum.

Ill. Impp. Hanon. et Tueon. AA.

Nemo Martyres (3) distrahat, nemo merce-

tur (t). Dat. nt. Ital. Mar. CP. Honor. N. P. et

Euodio Conss. 385.

De Deeanis Ecclesiae Constantinopolitana.

lV. lidem AA. Nicena (5) PP.

Non plures, (a) quam nongenti quinquagin-

ta (6) (b) decani (7) sacrosanctae hujus amplis-

simae urbis deputentur Ecclesiae: nullique his

addendi, vel mutandi , vel in defuncti locum

substituendi (c) patent copia: nulli alii corpo-
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dei Martiri sia conceduta a corpi umani (per sc-

pollura). Data 30 luglio in Eraclea. Essendo

Consoli Eucario, e Singrio 381.

Delle reliquie de'ltlarliri.

3. Gl'Imperadari, Onorio, e Teodosio Augusti.

Nessuno venda, nessuno compri i carpi dei

Martiri. Data 27 lebbraio in Costantinopoli. Es-

sendo Consuli CP. Onorio, N. P. ad Evodio 386.

De'Dceani della Chiesa Costantinopolilana.

!l. Gli stessi Augusti a Nicena Prefetta det Pretorio.

Non più che novenlocinquanta Deeani (Bec-

ehini) sieno addetti alla Sacrosanla Chiesa di

questa amplissima Città; ed a niuno si dia l'a-

coila di aggiungerac a questi, o eambiarli, o so-

stituirne in luogo di uno defunto: a niun altro

 

Gor.(1) Sepeliendis 5. Ecl. 3. ex lib. 3. tit. 1. e. 2.

ltumandis l. 6. C. Th. 9. lil. 17. 13. q. 2. c. nullus

18 c. non aestimamus. 19.

— (2) An collegis ant eontraetihus , electionibus

magistratuum habendis ? an ltabitalioni, in jus vo-

cationi, praeltensioni?j. de his, qui ad Eccl. rideo

servum in iis manumitti posse, j. de his quiin Eccl.

manumitlnntur. tutorem dari , arg. 1. 3. D. de tut.

etjurari, l. 13. in fin.. j. de reb. cred. protestatio-

nem fieri. Nou. 115. c. ult. An sententia, an arbi-

trium, an examinatio testium fieri ? sic puto: dum

modo non repugnet usus.

— (3) Martyrem l. 7. 9. G. Theod.". leid/ana &)iov,

id est, reliquias sanctarum 1. Eel. c. 5. fol. 2. 3.

. Harri-181123. ead. irepi Millesimo tit-jito».

— (4) ‘Contraetus ergo irritus fuerit. Quaenam poe-

na consliluta ? extraordinaria. Dald.

— (5) At. Decio lia/f. Al Cynegio. Contius.

— (6) lmo octoginta, d. Nou. 59.

— (7) Decani, hic, sunt vespillones, copiatae, lecli-

carii l'assarii.Bargenae aut Dergenae aequrpàpor, add.

Novell. 43. Nov. 59.

Fu (a) Abrog. Nov. 43.

—— (b) lntmo vid. Nov. 59, in pf.

— (c) Nov. 16. c. 1. '

Ga'r.(1) Da sepellirsì. 5. Ecluga 3. dal libro 5. nel ti-

tolo 1. capo 2. da interrarsi. Vedi la legge 6. del

codice Teadosiano 9. nel titolo 17. 13. questione 2.

c. nullus 18. e. non aestimemus. 19.

— (2) Sc a collegii, 0 a eontratti,o a fare la elezione

de' magistrati? Se all' abilazionc, alla chiamata in

giudizio, alla citazione, all‘arresto? Vedi il titolo de

his qui ad Ecclesiam. Veggo clic il sono si può

manomettere nelle stesse ( chiese ). Vedi il titolo

de his qui in. Ecclesiis manumittuntur. Si può ilare

il tutore, argomento della legge 3. nel titolo del di-

gesto dc tutoribus, e si può giurare, e la legge 13.

in line nel titolo de rebus creditis del digesto. Si

può lare Ia protesta , Novella 1l5. capa ultimo. Se

si possa fare la sentenza, un arbitramcttlo, od un

esame de' testimonii ? casi mi avviso: purchè l‘uso

non-ripngtta.

— (3) Martire. Vedi la legge 7. c 9. del codice Teo-

dosiano 17. Rei-liam ùyîuw, cioè reliquie de’ santi 1.

Eclogn capo 5. [el. 2. 3. Armenopulo 3. nello stesso

titolo, sulle reliquie de' Santi.

— (4) Il contratto dunque sia nullo. Qnal e la pena

costituita? la straordinaria. Baldo.

— (5) Altri leggono ; Decio Ruffo. altri; Cinegio.

Conzio. - '

— (6) Anzi ottanta della Novella 59.

— (7)Per Decani qui s‘intendono i Vespilloni,i Bec-

chini, i Letticarii delle l'osso, Bargeni, o Bergenti

portatori di morti. Aggiungi le Novelle 43. e 59.

FEn.(tl) Abrogato con la Novella 1.3.

— (h) Anzi vedi la Novella 59. in principio.

-— (c) Vedi la Navella 16. capa 1. 
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ratorum: (1) praeter dictum numerum per patro-

cinia (2) immunitate (3) concessa , negataque

omni novalionis facultate similia vindicandi his,

quae in honorem vel necessaria obsequia sacro-

sanctae Ecclesiae indulta sunt. Dat. vu. Kalend.

Sep. Eudomiopoli. Hanor. A. vm. et Theod. Ju-

niore A. VIII. (4) Conss. 409.

De immunitatibus Ecclesiarum.

V. Iidem AA. Militia PP.

Placct (5),ralionabilis consilii tenore perpen-

so (6)-. districta moderatione praescribere, a

quibus specialiter necessitatibus singularum

urbium Ecclesiae habeantur immunes. Prima

quippc illius usurpationis contutnelia depellen-

dn est; ne praedia (7) usibus coelestium secre-

torum dedicata, sordidcrum (8) (a) munerum

facce vexentur: nil extraordinarium (9) (b) ab

51

della corporazione, oltre di detto numero essen-

do concessa immunità per protezione; essendo

ancora negato ogni patere di novità in arrogarsi

privilegi simili a questi che sono stati conce-

duti alla Sacrosanta Chiesa per onore, e ne-

cessario ossequio. Data a 26 agosto in Eudos-

siopoli. Essendo Consoli Onorio Augusto . e

Teodosio il giovane Augusto per l'otlava volta.

109.

Delle immunità delle Chiese.

5. Gli stessi Augusti a Milizia Pre/ella del Pretorio.

Considerato il tenore di una ragionata propo-

sta, e nostra volontà di prescrivere con severo

regolamento da quali pesi specialmente debbo-

no essere immuni le Chiese di ciascuna città.

Primamente bisogna rimuover l’onta di quel-

la usurpazione, chei tandi destinati ad usi dci

celesti arcani non sieno bruttati dalla lardu-

ra di sordide prestazioni. l\‘iuna (di queste)

 

Gor. (1) Carporati , ejusdem. corporis et collegii , v..

!. unic. j. de collegiatis.

— (2) Numerus ubi certus est, non valet impetra-

lio supra numerum, utcunque patrocinio summi

viri ii.-tt.

— (3) llcccpli supra numerum non iruunlur privile—

gia ordinariorunt.

-— (t) Vitium est in hac subscriptione.

—(5t L. 40. C. Theod. 10. tit. 2. Goth. Haec lex

Canonicata est. caus. 16. quaest. 1. cap. placet. An

Ecclesiasticae personae teneanlur ad solutionem 0-

nerum militarium : vid. Caclteztun. decis. 08. Adde

Alciat. hic. Ans.

- (6) Princeps in dubio omnia consilio agere prae-

sumitur.

—- (7) Omnia scil. ad Ecclesiam pertinentia.

— (S) Praedia Ecclesiastica a sordidis muneribus

immunitatem habent, Nov. 131. c. 5. de quib. a. l.

13. 11.15. 16.1". de cæcus. mutter.

— (9) Extraordinaria munera sunt , quae nec certam

nec ordinatam formam praestationis habenl, l. 10.

5 1. 5. de annuis. co Ecclesiae non tenentur , nisi

de extraordinario factum sit ordinarium, l. 2.in fin.

]. dc jud.

Fan. (a) Nou. 131. c. 5. adde l. 2. infr. tit. proce.

—- (b) Vide tamen 1. 1. infr. de indict.

Cor. (1) Corporati, ossia della stessa corporazione, e

collegio. Vedi la legge unica nel titolo de collegialis

del codice.

— (2) Quando il numero è determinato non vale ot-

tenere l'ammissione fuori numero, comunque si iac-

eia col patrocinio di persona snmma.

— (3) G-li ammessi oltre il numero non godono del

privilegio degli ordinarii.

-— (4) Vi e difetto in questa soscrizione.

— (5) Vedi Ia legge to. del codice Teadosiana 10.

nel titolo 2. Gotofredo. Questa legge l'u tramutata in

canone. Causa 16. q. |. capo placct. Se te persone

chicsastielte sieno tettute al pagamento dei pesi mi—

litari,vedi Caclteranl. decisione 08. Aggiungi Alcialo

in questo luogo. Anselmo.

— (0) Nel dubbio si presume che il Principe operi

con consiglio.

- (7) Cioè lutligli appartenenti alla Chiesa.

— (8)l fondi cltiesaslici ltanno l‘esenzione dalle sur-

dide prestazioni, Novel. 131. capo Si‘/su di che vedi

lc'leggi13. 11. 15. 16. nel titolo de eæcusatiani—

bus munerum.

— (9) Le oll'crlc straerdinaric sono quelle che non

hattno una certa ed ordinata maniera di prestazione.

Vedi Ia legge 10. 5. 1. nel titolo de annuis legalis

dci digesto. Da lal prestazione le Chiese non san te-

nute , se da estraordinaria non sic divcnula ordina—

ria , e la legge 2. in line nel titolo de judiciis del

digesto. '

Fan. (a) Vedi la Novella 131. capo 5. Aggiungila leg-

ge 2. (lel titolo prossimo.

— (b) Vedi pure la legge 1. nel titolo del codice de indictionibus.
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hinc superindictumve (l) tlagitetur: nulla trans-

lationum (2) sollicitudo (a) signetur: postrema

nihil praeter (3) canonicam illationem, quam

adventitiae necessitatis sarcina repentina (b) po-

poscerit, ejus I'unctionibus adscribatur. Si quis

conlravenerit: post (ti-) debitae ultionis acrimo-

niam, quae erga sacrilegos (5) [jurc] promendo

est, exilio deportationis perpetuo subdatur. Dai.

un. Kal. .lul. Rav. Honorio ut. et Theodosio V.

AA. Conss. ltii).

De observatione et interpretationc Canonum Eccle-

siasticorum.
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estraordinaria , o sopraimposta in avvenire si

domandi: non si nolialcuna vessazione di tra-

sferimento, Finalmente non si ascriva a doveri

di quella altro che la canonica preslizione che

potrà richiedere il peso repentino di una su-

pravvegnente necessila. Se alcuno vi controv-

verrà, dopo l'asprczza di dovuta pena, che deve

darsi per legge contro i sagrileghi , sia sotto-

messo alla deportazione perpetua. Data a 21

giugno in Ravenna. Essendo Consoli gli Augu-

sti Onorio per la nona volta, e Teodosio per la

quinta. 412.

Delt'asservanza ed interpetrazione dei Canoni

Chiesastici.

 

Cor. (1) Superindictitium, l. 40. C. Theod. 26. tit. 2.

v. j. de superindicto.

— (5) V.j. de coll. don.

— (3) Alias , Ecclesiae tenentur ad ordinarias prae-

stationes, nec licet abuti nomine Ecclesiae evitando-

rum canonum eausa. Nov. 37. ordinario igitur juga-

tio Ecclesiae non est remissa, u. l. 3. j. de Episc.

Ambrosius de Imperatore loquens, si tributum pe-

tit non negamus: Agri Ecclesiae tributum sol

aunt 11. q. 1. cap. si tributum 27.Si censum lilius

Dei solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse sot-

vendum? 11. q. 1. cap. magnum 28. adde 23.

q. 8. c. tributum 22. De hac tamen re conqueritur

Gregorius VII. epist. ad Theodoricum et Theodo-

berlum Francorum reges. 114. Sane a Tributis im

mones fuisse Sacerdotes apud Aegyptios, Judaeos.

Persas et Gallos , in veterum monumentis legimus,

Genes. 17.Dian. 2. 1. Esd. 7. Xenoph. de ucctig.

Caesar. 6. de bell. Call. sic in Boeotia agri dcc-

rum excepti erant, !. censoria : quam tamen |e-

gem pnbticam ad naves deos subtiliter pertinere

negabanlzeosve qui aliquando mortales l'uissent.

3. de nat. dear. Hoc eodem praetextu iidem publi

cani prope Caystrum loco quaedam Lunae consecra-

ta ad se rapuerunt. Strabo lli.

— (1) Et ita duabus poenis alliciuntur : excommuni

catione scit. et exilio.

— (5) Sacrilegium committit, qui immunitatem Ec-

clesiae violat.

FBB. (a) Vide tamen 1. 3. infr. til. prox.

— (b) V. l. 11. inf. h. t.  

 

Go'r. (1) Sopraimposta. Vedi la legge 10. del codice

Teadosiana nel titolo 2. vedi il titolo de super indi-

cto dcl digesto.

— (2) Vedi il titolo de eollatione danalorum del co-

dice.

— (3) Diversamente, le chiese son teuttte alle pre-

stazioni ordinarie, nè lice abnsare del nomedi chie-

sa per motivo di evitare i balzelli. Novella 37. Unn-

que l’ ordinario maggiatico nutt si e dispensato alla

Chiesa. Vedi la legge 3. nel titolo de Episcopis del

codice. Ambrogio parlando dell‘ Imperadore dice:

se domanda il tributo nol neghiamo: i fondi della

chiesa paganoil tributo. 11. q. 1. capo. si tributum.

27. Se il figlio di Dio pagò il censo, che tanto gran-

de sei tu che credi non doverlo pagare ? 11. q. 1.

capo magnum 28. Aggiungi 23. q. 8. capo tribulum

22. Però di questa cosa lagnasi Gregorio VII nella

lettera a Teodorico e Teodobertnlle de'Franchi 11-1.

In vero negli antichi monumenti leggiamo i sacer-

doti essere stati esenti dai tributi presso gli Egiziani,

i Giudei. i Persiani, ed i Galli. Genesi 17. Dion. 2.

1. Esdra 7. Senofonte de uectigalibus. Cesare 6 de

Bello Gallico , così nella ltaezia i fundi degli Dii

n' erano esentali, per legge censoria , quale legge

pubblica però can suttigliezza negavano di apparte-

nere ai nuovi Dii , ed a quelli che una volta fossero

stati mortali, 3. de natura Deorum. Con questo stes-

so pretestu gli stessi gabellieri trassero-a se certi

luoghi consacrati alla Luna lungo il Caistro. Strabo-

ne 14.

—(1-) E casi son colpiti da due pene, cioè dalla sco-

munica, e dall' esilio.

— (5) Cammette sacrilegia chi viola la immunità del-

la Chiesa.

Fau. (a) Vedi pure la legge 3. del titolo prossimo.

— (b) Vedi la legge 11. di questa titolo del codice.
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Vl. Iidem AA. Philippa Pracleclo Praetorio Illyrici.

Omni (t) innovatione (2) (a) cessante vctusta-

tem el canones pristinas Ecclesiasticus, qui (3)

usque nunc tenuerunt, etiam per omnes Illyrici

provincias servari praecipimus: ut, si quid du-

bietatis emerserit, id oporteat (non (4) absque

scientia viri reverendissimi sacrosanctae legis

Antistilis [Ecclesiae] urbis Constantinopolita-

nae. quac Romae veteris (5) praerogativa (6)

laetatur (7) (b) conventui sacerdotali sanctoque

judicio reserva ri.'D. Pridie ld. Jul. Eustathio et

Agricola Conss. 421.

De instructionibus itinerum et Pontium.

VII. Iidem AA. Asclepiodoto PP.

Ad (8) instructiones (9)(c) itinerum (10).pan-
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6. Gli stessi Augusti a Filippa Prefetto del Pretorio

dell' illi-rico.

Col cessandi ogni novità. comandiamo che

l’antica osservanza, e gli antichi canoni eccle-

siastici , ehe [in ora sono stati in uso. sieno

seguiti ancora per tutte le provincie dell'llliri-

cu. Talchè se qualche dubbio sorgerà, fa d'uopo

che sia rimesso al convegno sacerdotale, ed al

Santo giudizio, coll‘inteliigenza però del reve-

rendissimo uomo della sacrosanta legge Capo

della Chiesa della città di Costantinopoli,]a quale

gode della prerogativa dell‘antica Roma. Dato

a 14 luglio. Essendo Consoli Euslasiu edAgri-

cola 421.

Dcl-mantenimento delle strade e de’ Ponti.

7. Gti stessi Augusti ad Asclepiadato Prefetto

del Pretoria.

(Alla prestazione) pet mantenimentu delle

 

Cor. (1) L. 46. C. Theod. de Episcop. lib. 16. Goth.

Innuvatum contra Canones non subsistit. Vide Good.

de Sequestral. cap. 1. niun. 39. et 40. ad 46. et At.

hic. Ans.

— (2) Quae farte obtinuerat tempore Tyrannidis, l.

16. j. ea.

— (3) Adde l. 12. j. co. Novell. 6. cap. 1. Nov. 83.

c.-1.1Vav.123. '

— (4) Atqui ad imperatorem eundum videtur', l. 1.

j. de legib.

— (5) L. 52. in fin. j. de Episc. ad dillerentiam no-

vae. l. 4. j. de oper. publ. est enim duplex Boma ,

l. ult. j. in quib. caus. pigri. 7- Eclog. 17. c. 1".

Constantinopolim Graeci vocant, ve'ow þaim-qu Zonar.

acl. concilii Chalced. cap. 22.

_- (6) L. 45. C. Theod. 16. tit. 2. id est Patriarcha-

Ius, l. 16. j. eo.

— (7) lmo ei antistat. l. 2i.j. eod.

— (8) Pars legis 6. C. Theod. de itinere munienda

lib. 15.

Fun. (a) L. 16. infr. ead.

—. (b) L. un. infr. de priuil. urb. Constant. Immo

- vtde l. 24. in pr. infr. h. l.

— (c) L. 7. infr. cle oper. publ. l. 4. infr. de prio.

dam. Aug. Non. 131. e. 5. Adde Nou. 37. et 143.

cap. 3.  
CODICE I.

Gar. (1) Vedi la legge 46. del codice Teodosiano, de

Episcopis libra 16. Gotofredo. Una cosa innovata

contro i cannoni non sussiste. Vedi Gueddeu de Se-

queslrat capul. n.39. 40. a 46. ed Alcialo qui. An-

selmo.

— (2) Che l‘orsc erasi introdotta al tempo della tiran-

nide. Vedi la legge 16. nel medesima titolo.

— (3) Aggiungi la legge 12. nel medesima titolo.

Novella 6. capo 1. Novella 83. capa 1. Novella 123.

- (4) E pure sembra dovei'si adire l*Imperadure.

Vedi ta legge 1. nel titolo de legibus.

— (5) Vedi la legge 52. in fine nel titolo da Episco-

pis a difl‘erenza della nuova, la legge 4. nel titolo de

operibus publicis. Perche son due Rome, e la legge

ultima nel titolo in quibus causis pign. 7. Eclog.

17. capo 13. I Greci cniamano Costantinopoli nuova

Iioma.Zonara atti del Concilia Calcedanese capo 22.

— (6) Vedi la legge 45. del codice Teodosian016.

nel titolo 2. ciue Palriarcata, e la legge 16. nel me-

desimo titolo.

— (7) Anzi te sta innanzi. Vedi la legge 24. nel me-

desima titolo.

— (8) Parte della legge 6. del codice Teodosiano de

itinere muniendo libro 15.

ré…) Vedi la legge 16. nello stesso titolo del codice.

— (b) Vedi la legge unica nel titolo del odice de

priuilegiis urbis Constantinopolitanae. Anzi vedi

la legge 21. in principio di questo titulo del codice.

-— (c) Vedi la legge 7. nel titolo de operibus publi-

'cis., la legge 4. nel titolo del codice de privilegiis

damus Augustae, e la l\‘ovella 131, capo 5. Aggiun-

gi la Novella 37. e 143. capo 3.

7
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tiumque (1), etiam divinas domos et venerabiles

Ecclesias (2) tam laudabili (3) titulo libenter

adscribimus: quia (4) non est inter sordida mu-

nera nunrieratum. Dat. xv. Kal. Mart. CP. Ascle-

piodoto et Mariniano Conss. 423.

De eapitatione.

Vlll. Imp. CAnUs (5)P1aesidaro PP.

Sacrosancta (6) Thessalonicensis (7) (a) civi-

lalis Ecclesia aperte sciat, propriae tantummo-

do capitationis (8) modum beneficio nostri nu-

minis sublevandum: nec extraneorum gravami-

ne tributorum Rempublicam ecclesiastici nomi-

nis abusionc (9) laedendam. Dat.vt. Id._0ct. CP.

Victore V. C. Conss. 424.

LIB. I. TIT. II'. DEL CODICE

strade, e de‘ponti ben volentieri per sl lodevole

titolo vi aggiungiamo come tenute ancora le cose

imperiali, e le venerabili chiese: perché ciò non

è noverato tra le prestazioni sordide dato a 17

tebbraioin CostantinOpoli.EssendoConsoliAscle-

piodoto, e Mariniauo. 423.

Della Capilazione.

8. Ciao lmperadore a. Presidoro Prefetto

del Pretorio.

La sacrosanta Chiesa della città di Tessaloni-

cn chiaramente intenda, che per beneficio della

imperiale volonta nostra vuolsi sollanto alleviare

il modo della propria capitazione e che coll‘abu-

so del nome chiesastico non devesi recar dan-

no alla repubblica col gravame di estranei tri-

buti. Dato ai 10 ottobre in Costantinopoli. Es-

sendo Console Vittore uomo chiarissimo. 421.

 

-— (9)Ecclesiae a muneribus praesertim sordidis im-

munes, ci lui-€]? aiuaue'thu qequîpa; xat' 'eäogpoa'au'iw,

hoc est, exceptis pontium et itinerum instructiouibus.

synopsis Basil. 1. e. 5.1. 7. ]. de oper. pub. l. 4. ].

de priv. domus August. l. 6. C. Theod. de itinere

muniendo, Nov. 38. et 149 c. 3.

— (10) O'äagpaaräw 5. Eclog. 1. e. 5.

Goa-. (1) Stratum, l. 6. 0. Theod. 15. til. 6.1. 4. j. de

riuit. dom. August. murorum civitatis, putei publi-

ciet similium.

— (2) Locopletes sei

ditu. -

—- (3) Non sordido]. eo.

— (1) I’unlium'et ilinerum instructiones non censen-'

tur iuter munera sordida.

— (5) Al. Imp. Tlieodos. A. Isidoro PP. Illyrici, ut

legitur in C. Theod. Hussard.

l. non si solae aut destitutae re-

-' (6) Para legis 53. c. Theod. de annon. et tribuli

l. 11.

—- (7) V. l. 12. j. de annonis.

— (8) ()apitatiouis vace tributum soli interpretatur

Molinaeus.

-— (9) Privilegii praetextu illicitum non debet com-

mitti, l. 1. j. ubi senatores.

— (9) Le Chiese sono esenti dallc prestazioni special-

mente sordidc, eccetto però dal mantenimento dei

ponti e delle strade, compendio delle Basiliche 1'.

capo 5. Vedi la legge 7. nel titolo de operibus pu-

blicis, la legge &. nel titolo de privilegiis domus

Augustae, c la legge 6. del codice Teodosiano dc

itinere muniendo, le Novelle 38. e 149. capo 3.

— (10) Mantenimento delle strade 5.Egloga.1.capo ti.

Gar. (1) Mantenimento. Vedi la legge 6.- del codice

Teodosiano 15. nel titolo 6. e la legge 4 nel titolo

de privilegio domus Augustae. Dette mura della

Città, del pozzo pubblico, e simili.

— (2) Cioè ricche, non se sono isolate, o prive di ren-

(lite.

— (3) Non sordido, vedi lo stesso titolo.

— (4) Il mantenimento de' ponti e dalle strade non

si aunoveru tra le prestazioni sordide.

—- (5) Altri leggono; lntperadore Teodosio ad Isido-

ro Pretetto del Pretorio dell'lllirico, come si legge

nel codice Teodosiano. Russarda.

— (6) Parte della legge 33. del codice Teodosiano

de annona et tributis, e la legge 11.

— (’l) Vedi la legge 12. nel titolo de annonis.

— (8) Moiineo interpetra per tributo del suolo la vo-

ce eapilazione.

— (9) Col pretesto di privilegio non deve commet-

icrsi una cosa illecita. Vedi la legge 1. nel titolo uti

senatores. 
Fin. (a) L. 12. in fin. infr. de annonis et trib. risaia) Vedi la legge "12. infine nel titolo del codice

de annonis el tributis.
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De decanis seu collegiatis titulo tenus.

IX. Impp. Tnaoo. et VALENTIA. A-1. Cyro

Prae/ecta Urbi

Qui sub (a) praetextu decauorum seu calle-

giatarum, cum id munus non impleant, aliis se

muneribus conantur subtrahere , eorum fraudi-

bus eredimus esse obviandum : ne quis sub (1)

specie muneris , quod minus (b) exequitur , al-

terius muneris oneribus relevetur: ne argenta-

riorum vel nummullariorum munera decliuentur

ah his, qui dici tantummodo collegiali vel deca-

ui festinant: ideoque si quis eorum sub nu-

dae (2) appellationis velamine collegiatum seu

decanum se appellat ; sciat, pro se alium sub-

rogandnm (3) , qui praedicto muneri sull'iciens

approbetur: subrogatione videlicet loco memo-

ratorum, vel eorum , qui moriuntur , primatum

ejus , qui subrogatur , admissa (4) judicio: ab

hac dispositione nemiche excusantc Sacrosan-

clarum Ecclesiarum [reverentia.] Dat. x. Kal.

Apr. Theod. xvn. et Festo Conss. 439.

De navibus et embola.

X. Iidem AA. Florentino PP.

Jubemus (5) (c) nullam (rl) navem (6) ultra
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Del Decani o Collegiali soltanto di Titolo.

9. Gl'lmperadori Teooosro, e VALENTINIANO Augusti

a Ciro Prefetto della Città.

Crediamo doversi ovviare alle frodi di coloro

ehe sotto protesta di Decani o Collegiali, men-

tre a tale uflicio non adempiano, tentano di sot-

trarsi ad altri dovcri.AlTinchè nessuno sotto pre-

testo di un dovere, che non compie, sia escnta-

to dal peso di un altro dovere, affinché i doveri

di argentieri o di banchieri non sieno schivati

da quelli che si danno briga di essere chiamati

soltanto collegiali o decani; e perciò sc alcuno

di essi facendosi scudo del semplice nome, si

spaccia per collegiata o decano , sappia in suo

luogo doversi un altro sostituire, il quale si pro-

vi alto al predetto uitiato. Ben vero la surroga-

zione in luogo de'prcdetti, o di quelli che muo-

iono. sia ammessa con giudizio dei superiori di

colui, che viene surrogato: non potendosi alcu-

no da questa disposizione esentare per riveren-

za delle sacrosan'te Chiese. Data ai 23 marzo.Es-

sendo Consoli Feste, e Teodosio per ladecima-

settima volta. 439.

Delle Navi e della immissione.

lO. Gli stessi Augusti a Fiorenzo Prefetto

del Pretorio.

Comandiamo che nessuna neve capace piit di

 

Cur. (1) Pars l. 1. j. de collegiatis.

— (2) L. a.‘ j. de jure immun.

- (3) I-Iaec lex non pertinet ad eum qui se lingit

clericum: nec enim se decanum mentienti alius sub-

rogari potest , cum non sit decanus. Sensus est ita-

que : Non servientem Ecclesiae privilegio carere,

«jusque loco otium subrogari.

_ (4) Admisso.

-— (5) Idem l. 2. j. de navibus non crocus.

: (6) V. t. 2. j. de navibus uon eæcusend.

t?i-zn. (a) L. un. in pr. infr. de collegial.

= (b) Arg. l. 5. 5. tif. dc ius. inmum.

— (e) L. ult. infr. de nav. non cæcus.

—- (d) L. un. infr. de nautis Tyb.  

Cor. (1) Parte della legge 1. nel titolo de collegiatis.

— (2) Vedi la legge 5. nel titolo dejure immunita-

lis ,del digesto.

—(3) Questa legge non appartienea colui che si

tinge Clerico. Poichè non si può surrogare altri a

colui, che mendacementc si asserisce Decano, meu-

tre Decano non e. Sicchè il senso è questo; chi non

serve alla Chiesa è privo di privilegio, ed in suo luo—

go si surroga un altra.

— (4) Ammesso.

_ (5) La stessa. Vedi 'la legge 2. nel titolo da na-

uibus non. eæcusandis.

— (6) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de na-

aibus non eæcusandis. ,

Fan. (:|) Vedi la legge unica in principio nel titolo del

codice de collegiatis et (.‘/tarlo pratis , et numu-

tariis.

- (b) Argomento della legge 5. 5. 12. nel titolo del

digesto de jure immunitalis.

— (o) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de

nauibus non erccusaudis.

—-(d) Vedi la lcggc unica nei titolo del codice dc

' nautis T_i/berinis.
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duorum millium modiorum capacem ante (1)

felicem embolam (3) , vel pubblicarum specte-

rum transvcclionem, aut privilegio dignitatis

aut religionis intuitu , aut praerogativa perso-

-uac (3) pubblicis (4) utilitatibus subtractam,cx-

cusari posse : nec si coeleste (5) contra profe-

ratur oraculum, sive annotatio sit, sive divina

pragmatica sanctio, providentissimae legis rc-

gulas excusare debebit. Quod etiam in omnibus

causis capimus observari: ut generaliter, Si

quid hujusmadi contra (6) (a)"jus vel utilitatem

pubblicam in quolibet negotio proferatur, non

valeat: Quicquid enim in fraudem istius legis

quolibet modo fuerit adtentalum: id navigii,

quod excusatur, publicatione (7) corrigimus.

Dat. Theod. A. xv", et Festo Conss. 439.

De angariis, parangariis, et plaustris.

XI. Iidem A-A. ad Taurum Praefectum Praetorio.

Neminem (b) ab angariis, vel parangariis (c),

vel plaustris,vel quolibet munere excusari prae-

cipimus, cum ad felicissimam expeditionem (8)

LIB. I. TIT. II. DEL CODICE

duemila moggi per felice immissione, o traspor-

te di oggetti pubblici possa essere esentato, sia

per privilegio di dignità, sia per riguardo di re-

ligionc, o per prerogativa di persona, sottraen-

dosi al pubblico interesse. ne dovrà esentarsi

dat regolamenti di una legge provvidissimagpre-

sentandosi in contrario anche una dispensa im-

periale, () che sia un rescrilto, ovvero una im-

periale prammatica sanzione. Il che vogliamo

ancora che sia osservato in tutt'i rincontri, tal—

che per regola generale non abbia vigore chec-

chè di tal fatta in qualunque ati'are si esibisca

contro la legge, o l'interessc pubblico.Perocchè

qualunque attentato in frode di questa legge in

qualunque modo commesso lo poniamo cOn la

confisca di quel naviglio, che vuolsi esentare.

Data, Essendo consoli Festo, e Teodosio Augu-

stoper la decimasettima volta. 439.

Delle angarie, parafizîrie, e de’trasporti.

11. Gli stessi Augusti a Tauro Prefetto del Pretorio.

Dalle angarie, o parangarie, o dai trasporti, 0

da qualunque altra prestazione comandiamo che

nessuno venga esentato, allora quando per la

 

Gar. (1) 'Quo anni tempore fuerit felix haec embola ,

vide edictum Justiniani 13. c. 6.

— (2) Embola felix transvectio specierum publica—

rum, o. Edict. Justin. 13.

— (8) Forte militaris.

— (4) Publica utilitas cuilibel privati privilegio prae-

ferenda.

— (5) Coclcste oraculum quid est? principis dispen-

satio. .

— (6) Rescriptum obreptitium'tpso jure nullum.

— (7) Ecclesiae nocet factum praelati , 'u. e. 76. de

reg. in 6 Edict. Just. 13. c. 10.

-— (8) Ecclesiae ab oneribus expeditionis non excu-

santur. 5. Ecl. 1. l. 7. j. de quibus muneribus,

l.21.j. de cursu publico.

Fan.(a) L. ult. infr. sicontr. jus uel util. publ. l. 3.

infr. de prec. Imper. ofl'er.

—. (b) L. 2. infr. de quib. muner. uelpraest. t. 21.

infr. de cursu publ. l. utt. 5. 27. IT. de muner.

-- (c) Immo vide l. 2. s 3. infr. tit. proce. d. l. ull.

@. 29. [f. dc muner.

Gor.(1) In qual tempo dell'auuo sia stato felice questo

trasporto, vedi l‘editto di Giustiniano 13. capo 6.

— (2) Embola il felice trasporto di pubblici oggetti.

Vedi l'editto di Giustiniana13.

— (3) Forse militare.

— (4) L'utilità pubblica è da preferirsi o qualunque

privilegio del privato.

— (5) Che cosa è l‘oracolo celeste? La dispensa del

Principe.

— (6) Il rescrilto orrettizio è nullo di diritto.

— (7) Il fatto del prelato nuoce alla Chiesa. Vedi

capo 76 de regulis in 6. editto di Giustiniano13.

capo 10.

— (8) Le Chiese non sono esenti dai pesi della spe-

dlzione 5. Egl. I. Vedi la legge 7. nel titolo de qui-

bus muneribus, cla legge 21. nel titolo de cursu

publico del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge ultima nel titolo del codice si'

cantrajus uel utilitatem publicam, e la legge 3.

nel titolo del codice de precibus'Imperatori alfe-

rendis.

— (b) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de qui-

bus muneribus uet praestatiouibus, la legge 21. nel

titolo del codice de cursu publico, c la legge ultima

$. 27. nel titolo del digesto de muneribus.

— (c) Vedi pure la legge 2. 5. 3. del titolo prossimo,

e la della legge ultima nel titolo dcl digesto 5. 27. de muneribus.
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nostri numinis omnium Provincialium per loca.

qua iter arripitnus,debeant solita nobis ministe-

ria exhiberi: licel (1) ad sacrosanctas Ecclc-

sias (2) possessiones pertineant. Dat. xm. Kal.

lltart. CP. Val. A- V. et Anatolio Conss. 440.

Coulirmatio Privilegiorum ecclesiis concessarum 1.

Abrogatio sanctionum sacris (rationibus adversan-

tium. ?. De solatiis, quae de publico ecclesiis prae-

slantur.

Xll. Impp. Vanesa. et lllAncuNus AA. Palladia PP.

Privilegia (3) (a). quae generalibus (4) consti-

tutionibus universis sacrosanctis Ecclesiis ortho-

doxae religionis retro Principes praestiterunt,

firma etillibata in perpetuum deeernimus cu-

stodiri.

@. 1. Omnes sane pragmaticas sanctiones,

quae contra (5) Canones ecclesiasticos inter

ventu gratiae vet ambitioni-s elicilac sunt, ro-

bore suo et lirmitate vacuatas cessare praeci-

pimus.

$. 2. Et quia humanitatis nostrae est, ege-

nis (6) prospicere , ac dare operam, ut paupe-
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felicissima spedizione della nostra Imperial per-

sona uelle contradc di tutte le provincie, per le

quali ci dirigiamo , debbonsi a noi i consueti

servigi esibire: non ostante che alle sacrosante

chiese si appartengano quei possedimenti. Data

a 17 febbraio in Costantinopoli. Essendo Con-

soli Valente Augusto perla quinta volta, ed A-

natolio. 440.

Confirma de'privilcgi alle chiese conccduti. 1. Antiul-

lamento delle sanzioni contrarie ai sacri canoni.

2. Dei salari che dal pubblico si danno alle chiese.

12. Gl'Imperadari VALENTINIANO. e llIAacIANO Augusti

a Palladio Prefetto del Pretorio. '

I privilegi,che con generali costituzioni a tutte

le sacrosante Chiese della Ortodossa Religione

i passati Principi concessero, comandiamo che

fcrmi ed intatti si osservino per sempre.

5. 1. Comandiamo che prive della loro effica-

cia e fermezza cessino tutte le prammatiche san-

zioni . le quali furono carpite contro i cano-

ni chiesastici per mezzo di favore o di ambi-

zione.

5. 2. E perchè è proprio della nostra umanità

provvedere agl'indigcnti, e procurare che a’ po-

 

Cor. (1) Ecclesia obnoxiae sunt angariis et paranga-

riis expeditionis tempore. Synops Basil. 5. tit. 1.

c. 5. et 7. l. 2. ]. de quib. munerib. 'uel praestatio-

nibus.

— (2) Et alium quemcun. d. c. 7. sed nec regiae

domus expeditionibus tempore ab angariis et paran-

gariis immunes , l. 2. j. de cursu publico. synopsis

Bastl. ibid. ea: lib. 56. til. 17. cap. 22.

- (3) L. 21. 22. G. Theod. de sordidis et extraord.

munerib. 11 tit. 16. et l. 34. et 38. C. Theod. l. 22.

(5. 1. j. de Episc. Novell. 13t.

- (4) Privilegia quaedam generalia esse possunt.

—.(5) Canones , ubi agitur de re Ecclesiastica , juri

emh praeferendi.

_ (6) optimi principis cilicium est , egenis prospi-

cere. ‘

FER-("IL-22-5-1. t. as. infr. tit. prom. Neu. 131.

Cor. (1) Le Chiese son tenute alle angaria e paran-

garie in tempo della spedizionc. Compendio delle

Basiliche 5. uel titolo 1. capo 5. c 7. e la legge 2.

nel titolo de quibus muneribus uel prestationibus,

— (2) Ed a chiunque altro; detto capo 7. ma nè le

regie cosein tempo della spedizione sonoimmuni

dalle angarie e parangarie. Vedi la legge 2. nel ti-

tolo de cursu publico. Compendio delle Basiliche

ivi dal libro 56. nel titolo 17. capo 22.

— (3) Vedi te leggi 21. e 22. nel codice Teodosiano

de sordidis. et extraordinariis muneribus 11. uel

titolo 16. e le leggi 34. e 38. del codice Teodosia-

no , e lalcggc 22. 5. 1. nel titolo de Episcopis ,

Novella 131.

— (4) Alcuni privilegi-possono essere generali.

- (ü) [ canoni. ove si tratta di eose Chiesastichc son

da preferire al diritto civile.

— (6) E doverc di un ottimo Principe badare ai bi-

soguosu

Fmi.(a) Vedi la legge 22. 5. 1. te legge 35. del titolo

prossimo, c la Novella 131. 



58

ribus alimenta non desint (l), salaria (2) etiam

quae sacrosanctis ecclesijs in diversis speciebus

de publico haclenus (3) ministrata sunt , jube

mos nunc quoque inconcussa , et a nullo pror-

sus imtninuta praestari : liberalitatique huic

promptissimae perpetua… tribuimus firmitatem.

Dat. Aetio et Studio Conss. 454.

De statutis , et consuetudinibus contra libertatem

ecclesiae, ejusque personas.

Noua constitutio Famamrur (4) Imp.

Cassa (a) et irrita (5) esse denunciari per

totam Italiam praecipimus omnia statuta et

consuetudines contra libertatem Ecclesia ejus-

que personas, inductas aduersus canonicas

et imperiales sanctiones, et ea de Capitulari-

bus (6) pcnitus aboleri mandat nova constitu-

tio: et de caetero similia allentata (7) ipso

jure nulla esse decernit: si quid contra fiat:

poenae quae statutae sunt , imminebant. Sed

si per annum hujus nouellae constitutionis a-
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veri non manchino gli alimenti, comandiamo

che ancora adesso Senza alcun cambiamento, e

senza veruna diminuzione siano dati alle sacro-

sante Chiese ancora quei salari che in diversi

generi furono fin era dal pubblico somministra-

ti: ed a questa prontissima liberalità accordiamo

una efficacia sempre duratura. Data, essendo

consoli Aezio, e Studio. 454.

Degli Statuti, e delle consuetudini contro la libertà,

e le persone della Chiesa.

Nuova costituzione dell'Imperador Faoentco.

Comandiamo bandirsi per tutta l’Italia, che

sono nulli, e senza uigore tutti gli statuti e le

consuetudini introdottc contro la libertà. della

Chiesa e te persone di quella in opposizione

alle canoniche ed imperiali sanzioni , e la

novella costituzione ordina abolirsi iniera-

mente quelti de’ Capitolari; e dippiù decreta

simili attentati essere nulli di diritto : se vi si

contravvenga. si vedranno soprastare le pene

che sono state stabilite. Ma se pel corso di un

 

GOT. (1) Hinc colligitur, voto pauperi alimenta, aut

quid hujusmodi ususfruclus nomine legari posse.

- (2) Salaria hujusmodi ex vectigalibus suis detra-

cta‘per singulas civitates Christiani principes aien

dis Ecclesiae ministris eddixerunt, ut hic, quae

sublate_a Juliano Joviaaus restituit 4. Theod. 4. Ad

eum modum Numa Vestalibus stipendium de pu-

plico statuit. Liv. 1. et Aegypti reges sacerdotibus

Aegypti tertiam vectigalium. Diod. 2. ita Plato eos,

qui reipublicae practiciuntur ex publico alendos

censet.

.— (3) Elecmosynae consuetae praeslandae sunt. At-

qui sunt incertae ? non sunt , cum ex consuetudine,

quae et quantae sint appareat , i. 14. g. 'l. D. de a-

limentis. '

—- (4) Secundi Goth. Fredericus Il. ab l-Ionorio lll.

Pontifice coronam accepit. Anno 1213. Ans.

— (5) Ipse jure l. 12. 5. 1. s. cod.

— (6) Capitularia , libri statutorum c. omnes in fin.

1'1. quaest.

— (7) Atteutata alienae iurisdictionis usurpatio , v.

Paponem 19. arrest. 3. d' ttentat.

l"un.(a) Adde l. 12. $. 1. supr, Il. [.

Goa. (1) Di qui si rileva potersi legare gli alimenti al

povero e altro di simil fatta a titolo di usufrutto.

-(2)l principi cristiani per alimentare i ministri

della Chiesa destinarono salari di tal fatta, levandoli

sopra.]e imposte per ciascuna città, come qui quelli

che aboliti da 'tiiuliano rimettc in vigore Gioviano. 4.

Theod. 4. A quel modo Numa costitui alte Vestali uno

stipendio dalla cassa pubblica. Livio libro 1, ed ille

di Egitto la terza parte delle imposte la destinara-

no si Sacerdoti. Diodoro 2. Cosi Platone è di parere

che coloro che fanno da capi alla Repubblica deb-

bono essere alimentati dalla cassa pubblica.

— (3) Son dovute l’elemosine consuete. Ma pure so-

no incerte? Non sono tali quando dalla consue-

tudine apparisca quali sieno , e quanto il loro am-

montare. Vedi la legge 14. $. 1. del digesto de ali-

menlis.

—(4) Secondo Gotofredo. Federico Secondo ebbe

la corona da Onorio terzo Pontefice nell’anno 1213.

Anselmo.

— (5) Di diritto. Vedi la legge 12. (5. 1. nel medesi-

mo titolo.

— (6) Capitola-ri, libri degli statuti capo omnes in

tine, 11. quest.

- (7) L'attentala'nsurpazione della giurisdizione al-

trui; vedi Papouc 19. arresto 3. d'attentat. Italia.-Aggiungi la legge 12. 5. 1. di questo titolo.
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ttqui inventi fuerint contemptores, bona eorum

per totum nostrum imperium impune ab o-

mnibus occupentur.

De ultima voluntate mulieris Deo dicatae.

Xlll. Iidem. AA. Palladio Praefecto Praetorio

Generali lege (1) sancimus, sive vidua, sive

Di'oconissa, vel virga Deo _dicata, vel sanclimo

nialis mulier, sive qnocunque alio nomine reli-

giosî honoris, vel dignatis foemina nuncupata .

vel testamento , vel codicillo suo (quod (2) ta-

men alia omni juris ratione munitum sil) Ee

clesiae vel martyrio (3), vel Clero, vel Mona-

chio (Il). vel pauperibus aliquid , vel ‘ex inte-

gro, vel ex parte, in quacumque re vel specie,

crediderit relinquendum: id modis omnibus

ictum firmumque consistat: sive (5) hoc insli

tutione, sive substitutione , seu legato aut [idei-

cummisso per universitatem seu speciali: sive

non scripta voluntate fuit derelictum : omni ir.

posterum in hujuscemodi negotiis ambiguitatis

submota. Dat. x. Kalend. Maji CP. Antliemio et

Valent. vul. Conss./155.

De Ilebus Illonaehorum.

In Acmen-r. de monachis. 5. illud quoque cut. 1.

tit. 5. seu Novell. 5. c. 5. et Novell. 76.

Ingressi (6) monasteria ipso ingressu se sua-
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anno alcuno sarà scoverto conlravventore di

questa novella costituzione, i beni di lui per

tutto it nostro impero si occupino da chiunque

impunemente.

Dell'ultima volontà della donna a Dio consacrata.

13. Gli stessi Augusti a Palladio Prefetto

del Pretorio.

Per legge generale ordiniamo che'in ogni

modo sia rato: e ferma tutto ciò che sia una ve.

dova, sia diaconessa, o vergine a Dio consacra-

ta, e donna monastica , o donna designata con

qualunque altro nome di onore, o dignità reli-

giosa, crederà di lasciare , o per testamento, o

con codicillo (che però sia munito di ogni for-

malità di legge) ad una chiesa , ed ad un tem-

pio de'martiri, al clero, e ad un monistero, () a

poveri, sia per intero , sia per parte in qualun-

que sostanza, e specie: sia che si lasci ciò "con

istituzione, o sostituzione, legato, e fedecom-

messo universale, e speciale: sia che il legato

sia'fatto con volontà manifestata con scrittura, o

senza: allontanando in guisa per l’avvenire ogni

dubbio in affari cosi falli. Data in Costantino-

poli a 22 aprile , essendo Consoli Anlemiu , c

Valentiniano per l'ottava volta. 455.

Delle cose de'Monaci.

Sutt'aurmv-rici de'lllunachis. $. illud quoque cui. 1.

lil. 5. ossia Novella 5. c. 5. e Novella 76.

Quei che si fanno Monaci collo stesso loro

 

Ger. (1) Quae hodie immutata dueb. anthenlicis se-

quentibus.

—-(2) Religiosae personae etiam solenniter testari

debenL

-— (3) Martyrium templum martyrum , l. 16. j. cud.

l. 7. C. Th..0.lil.18. ’

— (4) ld est, coetui aul templo, monachorum.

— (5) llelinquimus morienles vel scripto, vel non

scripto, idque vel instituendo , substituendo, legan-

do, tidei committendo.

Gnr. (1) La quale oggi è cambiata per tc due seguenti

autentiche. '

—(2) Anche le persone religiose debbono testare

solennemente.

— (3) Martyrium tempio 'de'lt1artiri. Vedi la legge

16. nel medesimo titolo, ela legge 7. del codice

Teodosiano 9. nel titolo 18.

— (4) Cioè'all'unioae, o tempio de‘li‘lonaci.

—(5) lllorendo lasciamo o con scrittura, e senza

scrittura , e ciò e istituendo , sostituendo , legando,

fedeeommeltendo. — (6) Vide ud hanc Novell. Socinum reg. 180. _ — (6) Vedi su questa l\‘ovella Sociuo llegola 180.
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quo (1) (iudicant Deu: .Nec (2) ergo de his te-

stautur (3): ulpote nec (i) domini rerum.

In Ata-near. de sanctissimis Episc. 5. si qua. col.

9. tit. 6. al. 15. seu Novel. 123. cap. 38.

Si (5) (a) qua mulicr aut vir-.liberis non ea:-

tantibus (6), monasticam (7) vitam elegerit, et

monasterium intraverit: monasterio (8). quod

intrauit. res (9) ejus competerejubemus.
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ingresso (nel inonistero) dedicano a Dio sè

stessi e le loro case. Dunque non possono tef

stare di queste, siccome non ne sono piu pal

droni.

Sull'autentiea de Sanctissimjs Episcopis 5. si qua eol—

lazione 9. titolo 6. altrimenti 15. o Nouetta t23.

cap. 38. "

Se una donna od un uomo non avendo

figli, eleggerà la vita. monastica, ed. entrerà

in monistero comandiamo, che le case di

esso si appartengano al monisleru nel qua-

 

Gor. (1) Aliud ante ingressum , Nov. 5. c. 5. et certo

casu post ingressum , v. Aulhcn. proximam. llaec

interim authentica non servatur in Gallia , monaste-

rium euim non succedit religioso , sed ab intestato

proximi. Quin religiosi nou succedunt proximis, nec

monasterium eorum loco: nec potest secularis fa-

clns successionem rcvocare: sed nec religiosos li

bcros patres tenentur hodie heredi-sinslituere , aut

legitimam eis relinquere , v. Beba/rum in prooemio

constit. gloss. 5 n. 20. 21. 22. 23. ?Il. Putarem la-

men casibus istis habendam rationem paupertatis

nimiae, ct quae saepius accidit mendicitatis. Goth.

Neque servatur haec authentica in Belg. ubi muna-'

steriis ad acquirendum principali rescripto opus est.

Edict 15. Octob. 1520. et lael. introil. arl. M. ad

(tit. 2. Aus.

-— (2) Testari de rebus Deo dicatis non pes.—'unius.

— (3) Hoc ut verum sit. v. Authenticam proximam.

— (i) Teslari non possumus de rebus alienis.

— (5) llaec authentica non servatur in Gallia ut dixi

in superiore authentica.

— (6) Vide Johan. Deuth. De Teslam. ad rubr. Qui

testam. fac. poss. num. 176. Ans.

- ('l) lllonastica vita stringit arctius , quam sacerdo-

tium simplex.

— (8) An saltem rei alicujus usum et dispositionem

excipere, seu reservare sibi possint? Possunt ulique:

sed permittente tantum suo vel praeposito , vel su-

periure.

— (9- Omiies: etiam ususlvuctus commoditatem ct

emphyteuseos privatae , immobilia , si modo mona-

sterium ipsum talium sit capax (quod in fcudis

quaeritur) maxime operarum obvenliones, lucra

futura , ut legata ct rclicta , v. Paponem 1. arresi.

8. n. 7.

Fan. (a) Nov. Leon. 5.

601. (1) Altro prima dell'ingresso. Novella 5. capo 5.

ed in un caso determinato dopo l‘ingresso, vedi l'au-

tentica proccimam. llla questa autentica non viene

osservata in Francia, perchèil Monistero nou succe-

de al religioso, ma i prossimi ab intestato. Che anzi

i Religiosi non succedono ai più prossimi, nè il lllu-

nistero in luogo di essi: ne'latti secolare può rivoca-

rc la successione. ll1a ne anche i Padri son oggi le-

nuti d’istituire eredi i tigli religiosi , o lasciare loro

la legittima. Vedi llebulIo nel proemio coslil. Gtos

5. numeri 20. 2]. 22. 23. 21.- Crederei però in que-

sti casi doversi tener conto della seven-chia povertà,

e della mendicita , che spesso avviene. Gotofredo.

Ne quest’autentica si osserva nel Belgio, dove i mo-

nisteri per acquistare hanno bisogno di un rescrittu

delPrincipe.Bditto de'190ttobre1520,elaet.int-ruit.

art. 14. addit. 2. Anselmo.

— (2) Non possiamo testare delle cose dedicate

a Dio.

— (3) Giù per quanto sia vero, vedi l‘autentica se-

guente.

—- (4) Non possiamo testare delle cose altrui.

— (5) Questa autentica non si osserva in Francia ,

come dissi sull'auteutica antecedente.

— (6) Vedi Giovanni Dauth. de testamentis alla ru-

brica qui testamentum facere possunt a. 176. An-

selmo. _

— (7) La vita monastica ubbliga più strettamente che

il semplice sacerdozio. '

—(8) Se possono almeno eccettuarc, () riservarsi

l'uso , e la disposizione di alcuna cosa ? Lo possono

in vero , ma solo col permesso del loro Proposito, o

Superiore. _

— (9) Tutte: anche il vantaggio dell'usuf'rutlu, e

dell'enfiteusi privata, immobili, purchè lo stesso mo-

nislero sia capace di tali cose (il che si richiede dei

feudi) specialmente l'utile delle opere. , i lucri fu-

turi , come legali e lasciti. Vedi Papon. I. Arreslo

8. n. 7. Fan. (a) Vedi la Novella ‘:i. di Leone.
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+ . Sed si persona liberos habens, antequam

de rebus suis inter eas (2) disponat, mona-

sterium intret, ticeat ei postea inter eos di—

videre (2), legitima (3) (a)'nutti deminuta:

et quod eis non dederit, monasterio compe-

tet. Sed si omnem (li-) substantiam inter eos

filios dividere ualuerit, sua persona filiis con

numerata, partem sibi ret-ineat, quas mena-

sterio competere debet. Sed si post ingressum

monasterii moriatur (5), antequam inter eos

dividal;filii legitimam percipient, reliqua sub-

stantia menasterio competente (6).

lle alienatione, oppignoratione, cmphyteusi rerum

Ecclesiae.
!

De acquisitione praedii sterilis aut ouerusi.

XIV. Impp. Leo (7) Auruenius AA. Armasie.(8)

Praefecta Praetorio.

Jubemus (b). nulli posthac Archiepiscopo in

 

Gor.(1) Nun extraneos : liinc Baldus negat, mouacho

tum licere uxori dotem constituere, aut quasi ab

ea quondam receptam cavere , vel de restituendis

usuris alicui cavere. -

— (2) 'l'estari monaclius potest inter liberos , hoc

casu ut ex Novella Leonis V. de his , quae adqui-

sivil postingressum. Ideoque posse videtur in his

substituere. Ad haec potest testis esse quoque in

testamento , et testamenti executor dari : aut si id

ei non licet, executori a consiliis esse. Bald. hic.

— (3) Monachus liberis relicturus, quam minus pu-

test legitimam eis relinquit: quam .plurimum viri-

lem sibi retinere debet.

— (.l.) Jasen. hic num 5. colligit er 'hoc vers. llle

nasterium loco filii lialieri. cap. in praesentia.

Ea,-tr. de probat. uide cap. 9. caus. 19. quaest. 9.

Ans.

— (5) Patre monacho ante divisionem honorum prae-

mortuo, liberi solam legiltimam deducunt, quibus

idem monasterium favorabilius videtur.

— (6) Non jure hereditario , sed cujusdam acquisi-

tionis. Inde negant-interpretes, monasterium ad in-

ventum confectionem adstringi: cum proprie non

Sll heres, v. Grassum lib. sent. 5. haered. quaes. 6.

—- (7) l-Iujus legis mentio flt Nocetl.7. Goth. De

PER-(il) Adde l-. 34. et Aut/t. Presbyteres. infr. tit.

prom.

— (b) Nov.7. adde l. 17. Aut/i. hocjus cum 3. seqq.

infr. h. t.

Conica [.
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le entrerà; mu se una persona avente figli

entrerà in monistero, prima di disporre tra.

quelli interna alte sue cose, le sia lecito di

poi far la divisione tra quelli, a nessuno di-

minuendo la legittima: e tutto ciò che a quel-

li non avrà. dato, si apparlerru al moniste-

ro. Ma se verrà dividere tutto il suo patri-

monio ira quelli figli, noverundo tra‘figli la

sua persona. ritenga per sè quella parte che

deve appartenere al menistere. Ma se muore

dopo l'ingresso nel monistero, prima che fac-

cia divisione tra figli , i figli percepiranno

la legittima, appartenendo at menistcre il re-

sto del patrimonio.

Dell'alienazione, pignorazione, culileusi delle cose

della Chiesa.

Dell’acquisto di un fondo sterile od oneroso.

XIV. Gli Imperatori Leone ed Avranno Augusti

ad'Armasio Prefetto del Pretorio.

Comandiamo che in avvenire nessuno Arcive-

 

Gor.(1) Non estranei: quindi Baldo niega essere al-

lora lecito al monaco costituir la dote alla moglie, o

cautelarlo come innanzi ricevuta da lei , o cautelare

alcuno perta restituzione delle usure.

— (2) Il monaco può testare tra figli,… questo caso,

come dalla novella di Leone V. per quelle cose che

acquistò dopo l' ingresso. E perciò sembra in queste

cose poter tare sostituzione. A queste può essere

ancora testimone del testamcnlo , cd esscr dato per

esecutore testamentario: a se ciò non gli lice, csse-

re consiglicre all‘esecutore: Baldo‘in questo luogo.

— (3) Il monaco disponendo tra figli lascia loro la

legittima per minimum: deve rilenere per sè la vi-

rile pel maximum.

— (li) Giasone qui o. 5. deduce du questo verso; clic

il monisteroe tenuto in luogo di figlio, capo in prar-

_ sentia, Emtravac. de probat. vide cap. 9. causa 19.

quest. 9. Anselmo.

—- (5) lllorto il padre prima della divisione de' beni,

ifigli ne tolgono la sola legittima: di essi il moni-

stero stesso sembra più preferibile.

— (6) Non per diritto ereditario , ma di an certe

acquiste. ludi negano gl‘inlerpetri essere il moni-

slero aslrctto a fare l'inventario: mentre non e ere-

de propriamente. Vedi Grasso lib. sent. 5. haered.

quest. 6.

— (7) Dt questa legge si fa menzione nella Novella

Fanta) Aggiungi la legge 3'. e l'Autentica Presbyte-

ros del titolo seguente.

—- (b) Vedi la Novella 7. Aggiungi la legge17.l’Au--

tcntica hoc jus cum 3. e seguenti di questo titolo.

8
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hac urbe Regia sacrosanctae (1) orlodoxae Ec-

clesiae pracsidenti, nulli Oeconomo, cui (2)

res ecclesiastica gubernanda mandatur , esse

facultatem fundos, vel praedia sive urbana, sive

rustica , res postremo iminobites , aut in his

praediis colonos , vel mancipia (a) constituta ,

aut annonas civiles (3) (b) cujuscunque supre-

ma, vel superstitis voluntate ad religiosas eccle-

sias develutas, Sub cujusque (i) alienationis

specie ad (5) quamcunque transferre personam:

sed ea etiam praedia dividere (6) quidem, eo-
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scovo in questa uitta imperiale capo della Sa-

crosanta Ortodossa Chiesa, nessuno Economo,

cui viene affidatoil governo delle cose chiesasti-

ehe,abbia facoltà trasferire sotto pretesto di qua-

lunque alienazione a qualunque persona fondi,o

poderi siano urbani, siano rustici, da ultimo

cose immobili, o coloni in questi fondi, o servi

addettivi , o annone civili devolute alle Chiese

religioso per ultima volontà, 0 per volontà di un

superstite; ma ancora quei fondi dividere, colti-

vare, accrescere ed ampliare , ne da quei fondi

 

hujus legis materia vide Saticct. Bart. Bald. h. l.

Tiraquell. de censtil. possess. part. il. limit. 13.

lllcnoch. De arbitr. lib. 2. cent. 2. cas. 172 Guil-

helm. Radian. lr. de reb. Ecless. non alienand.

con/er. l. fin. C. De fund. rei priuat. lib. 11. et ibi

notat. Aus.

— (8) Ilarmatio, ut t. 31. j. de Episcopis: cujus in

Zenone mentionem Ang. Glycas ct Constantinus llla-

nasses faciunt. , '

Ger.(1) Id est , maiori Ecclesiae Constantinopolita-

nae. lIoc privilegium postea porreclum est ad reli-

quas majori subiectas, l. 17. j. ead. et tandem ad

omnes Ecclesias. Nov. 7.

— (2) Oeconomi Ecclesiae munus id erat, res Ec-

clesiasticas gubernare, ut hic , quae cura post E-

piscopis ipsis demandata.

-— (3) Aonouae , sportulae , pensiones immobilibus

adnumerantur. Nov. 7. in pr. Nov. 120. c. 1. sicin

feudis , feudum de camera est , cum cx arra do-

mini certum stipendium solvitur : de cavena , cum

ex cellario domini praestantur annonae 2. [cud. 1.

v. Cujac. 1. Feud. 1. in princip.

— (i) Cujuscunque Ilal. Alienationis verbo contine-

tur venditio, donatio, permutatio. Interpretes tamen

volunt, praelatum posse ecclesiae praeiudicare in

adquirendis, non in adquisitis , v. Roland. a Vall.

1. consit. 15. num. 23.

_; (S‘) Rcs Ecclesiasticae immobiles , aut quasi im

mobiles a nullo, et in nullum alienari possunt. '

-— (6) Pula cum aliena Ecclesia. NOU.9,1-. c. 2.ch

culturae gratia: ( llujusmodi divisio non est aliena—

lio , l. 58. D. famil. l. 86. in fin. D. de leg. 2.) vel

I“l£ll.(il) Arg. l.5. [f. dc divers. tempor. pi'ucscr. l.

6, 5. 1. infr. de secund. nupl.

— (li) Arg. Ner. 7. in pr. ad [l'on 120. c_. 1.

7. Gotofredo. Della materia di questa legge vedi

Salicete, Bartolo, Baldo su questa legge. Tiraquello

cle constituenda possessione parte 3. limit. 13. llle-

nochio De arbitrer. lib. 2. cent. 2. cas. 172. Gni-

gliclme llodian nel trattato de rebus Ecclesiae non.

alienanctis; consulta la legge ultima del codice Da 

 

[ende rciprivalaelib.11. e le cose ivi notate .An-

selnio. _ — _ ,

— (8) Armauzio come nella legge 31. titolo de Epi-

scopis di cui in Zenone fanno menzione Angelo Gli—

ca e Costantino Manasse.

Gu-r.(1) Cioè alla Chiesa maggiore Costantinopolitano.

Questo privilegio poscia fu esteso alle altro soggetto

alla maggiore, legge 17. dello stesso titolo, e liual-

mente a tutte le Chiese. Novella 7.

— (2) Era ufficio dell' Economu della Chiesa ammi-

nistrare le cose Chiesastiche come qui, la quale pure

poscia fu delegata agli stessi Vescovi.

— (3) Le annone, le sportula , le pcnzioni sono au-

noverate'tra gl‘immobili. Novella 7. in principio. No-

velta120. capo-1. Cosl nei feudi , il feudo e della

camera, quando dalla cassa del signore si paga un

determinato stipendio: della canova, quando dalla

dispensa del signore si danno le annone libro 2.

feud. 1. Vedi Cuiacio 1. feud. 1. in principio.

— (i) Aloandro legge , di chiunque. Nella parola

alienazione si contiene la vendita, la donazione, Ia

permuta. Gl‘iuterpctri però vogliono che il Prelato

possa pregiudicare alla chiesa nell’ acquistare, o

non già negli acquisti già letti. Vedi llolando della

Valle 1. Consil. 15. n. 23.

— (5) Le cose Chiesastiche immobili o quasi immo-

bili non possono alienarsi da nessuno, ed a nessuno.

— (6) Cioè con altra Citiesa.Novella—91..capo 2. o pl'l'

motivo di cultivare: tale divisione nou è alienazione.

Vcdi' la-legge 38. nel titolo del digesto familiae, la

Fan.(a) Argomento della legge ’3. nel titolo del dige-

sto de diversis temporalibus pracscriptienibus, la .

legge 6. 5. 1. nel titolo del codice de secundo nu-

pserit mulicr eti-.

— (b) Argomeuto della Novella 7-in principio. Ag-

giungi la Novella 120. capo I.
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IL'I'O, augere, ct ampliare: nec ulli iisdem prac-

diis audere cedere: verum sive testamento quo—

cunque jure facto, seu codicillo, vel sola nun-

cupatione, legato seu fideicommisso, aut mortis

causa donalione, aut alio quocunque ultimo ar-

bitrio, aut certe inter viventes habita largitate,

sive contractu venditionis, seu donationis , aut

alio quocunque titulo quisquam ad praelatam

venerabilem Ecclesiam patrimonium suum, par-

temve certam patrimonii in fundis, praediis,

sive domibus, vel annonis, mancipiis (1), et

colonis, eorumque peculiis voluerit pertinere :

inconcussa ca omnia sine ulla penitus immuta-

tione conserventur. +. Scientes nulla sibi oc-

casione vel tempore, ad vicissitudinem benefì-

cii collocati (2), aut gratiae referendae donan-

di, vel certe hominibus volentibus emere, alie-

nandi aliquam facultatem permissam: nec si

omnes cum religioso Episcopo, et Oeconomo

clerici in earum possessionem alienationem con

sentianl: ea-cnim, quae ad beatissimae eccle—

siaejura pertinent, vel posthac l'urte pervene-

rint, tanquain ipsam (il) sacrosanctam et rcli-

giosam ecclesiam, intacta convenit venerabiliter

custodiri: ut sicut ipsa religionis et fidei ma-

ter (li-) (a) perpetua est, ita cjus patrimonium (5)

jugiter servetur illaesam.

5. 1. Sane, si haec nostrae perennitatis sta-

tuta audaci spiritu et mente sacrilega quisquam

Occunomorum, vel hominum temeranda credi-

derit, ipse quidem, qui protervo ausu Ecclesia-

stica praedia donationis,vel emptionis seu com-
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ardire di partirsi, ma sia per testamento qualun-

bue legalmente fatto , sia per codicillo , o per

sola nuncupazionc, per legato, e fedecommesso,

o per donazione a causa di morte,o per qualun-

que allro ultimo giudizio, 0 per largizionc con

certezza avuta tra vivi, o per contratto di vendi-

ta, o donazione,.o per qualunque altro titolo

vorrà taluno che alla prefata venerabile Chiesa

si appartenga il suo patrimonio, o una determi-

nata parte del patrimonio in fondi, poderi, o ea-

se, () annone, servi, e. coloni.e peculi di questi:

queste cose. tutte si osservino intatte senza ve-

runo cambiamento, sapendo che in nessuna oe-

casione o tempo e loro permesso di alienare

per ricompensa di bcueticio ricevuto, o di dona-

re per gratificare, nc si permette a persone dc-

terminate a eemprarle: nemmeno se tutto il cle-'

ro col religioso Vescovo, e coll'Economo eon-

sentano all'alienaziune di quei poderi. Perocchè

quell‘: cose che al dominio della Santa Chiesa

si appartenganu, a che poscia le perverranno ,

conviene che con venerazione intatte si custodi—

scano come la stessa Santa e religiosa chiesa.

Talche siccome è perpetua essa madre della reli-

gione e della l'ede, cosi il patrimonio di lei con-

tinuamente si conservi illeso.

5. 1. Benvero, se questi nostri statuti sempre

durevoli con audace spirito e sagrilega intenzio-

ne alcuno degli Economi, e chiunque degli uo-

mini credera violarli, quegli che tenderà di ac-

quislarc o possedere con protervo ardire fondi

 

si privatus agit ad divisionem. Necessitas enim pro-

babilem facit divisionem, l. 27. I)”. de maitumiss.

test.

Cor.(1) Rus'licis scilicct arg. l. 6. 5. 1. j. de eecund.

nupt. l. 4. (5. 5. D. de censib. v. Cujac. Nov. 7.

o

— (2) Colorati, ita legit Baldus , adde Guide. Nov.

7. color hic plerumque donationis quaeritur, ut do-

nari dicatur ’ur’ uiaräöfm id est , remunerandi gratia,

Nae. 120. c. 1.

— (3) Intelliguntur ipsa templa, vide Jl'ov. 7. c. 10.

— (i.) Ecclesia lidei mater, l.1ti. iu/ln.j. ead.

— (5) Patrimonium Ecclesiae (quantum iieri potest)

prcpetum esse debet.

l-‘eu. (a) L. 1ti.iu-fln. infr. h. l.

legge 86. in [ine nel titolo del digesto delegatis, li-

bro 2. 0 se il privato agisce per la divisione. Perchè

la necessita rende giusta la divisione, e la legge 27.

nel titolo del digesto de manumiss. testamento.

Gu'r.('l) Cioè rustici, argomento dalla legge ti. g. 1.

nel titolo del digesto de secundis nuptiis, e la legge

4. s. 5. del digesto de censibus. Vedi Cuiacio, e la

Novella 7.

-— (2) Colorato, così legge Baldo, aggiungi Cuiacio

Novella 7. per lo più si dà questo colore alla [leua-

zione, allinchè si dica donarsi ‘err’ eivnîòpw cioè, per

motivo di rimunerarc. Novella 120. c. 1.

— (3) Si accenna agli stessi tcmpii. Vedi Novella 7.

c. 10.

—- (ti-) La Chiesa madre della fede. la legge 16.

in line nello stesso titolo. ,

— (5) ll patrimonio della Chiesa per quanto e pos-

sibile deve essere perpetuo. I"Ett.(;t) Vide la legge 16 in fine di questo titolo.
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mutationis [titolo,] vel cujuscunque contractus

alterius nomine (nisi eo modo, quo nunc (1)

statuimus) acquirere [vel habere.] lenlartt, o-

mnem hujusmodi fructum propriae temeritatis

amittat: el pretia quidem et munera (2), quae

ejus rei gratia data fuerint Oeconomu, sive aliis

quibuscunque personis, ecclesiae lucris com-

modis acquiranlur (3): praedia autem, et in his

omnibus constituta, ab ipsis clericis (i) et tem

poralibus oeconomis cum fruelibus seu pensio-

nibus, vel aecessionibus totius medii temporis

vindicentur, ut tanquam penitus a nullo empta

'vcl vendita teneantur: quia ea quae contra leges

tiunt, pro (5) (a) infectis habenda sunt.

5. 2. .Oeconomus autem, qui hoc feceril, imo

fieri passus fuerit (6), vel quacunque prorsus

hujusmodi venditione , seu donatione, vel com—

mutatione, [nisi ea, quae praesenti lege conce-

dimus] postremo in quaeunque alienatione con

senserit: commissa sibi Oeconomatus admini-

stratione privetur (7), deque ejus bonis , quod-

 

Gor. (1) Id est, j. ead. Goth. Adeoque hic Emptor pro

malae fidei possessore habetur: ltationem vid. apud

(levar. llelect. cap malae fid. 5. 7. De. errante et

dubitante. num. 10. adde l. 7. C. De. agric. et cen-

sit lib. 11, Aus.

- (2) Cujacius (1. I. hoc verbo intelligit aiu-riciwpa.

— (3) Illicite contrahens, pretii soluti (aliud si non-

dum solutum est) amissione privatur: quod tamen

ei ab Ecclesia remitti potest.

—- (li-) Aut eis tacentibus, a quovis, quin ab ipso

oeconomo qui alienavit.

—- (5)Contra leges quae tiunt pro infectis habenda,

v. 1.5.j. de legibus

— (6) Agens, et consentiens pari poena puniuntur.

l. 13. 1)“. De his qui net. inl'am. l. 6. fr. dejure pa-

.trenat. Ans.

— (7) Per sententiam. Unde colligunt verbum prae-

sentis vel practeriti temporis intelligi ipso jure: fu-

turi vero per sententiam si dicta fuerit sententia: ni—

si verbo futuri temporis addatur verbummom, ittico,

omnimado, vel simile: nisi verbum futuri temporis

proferatur a' testatore, Gloss. !. 16.in verbo‘decer-

nimus. j. ead. Bald. l. 1. ]. de his quae poenae, Gl.

in leg. criminali. 5. ]. de iurisd. l. si quis "in lan-

tam. 7. C. undevi, l.1. j. de pedaneisjudic.v. Cre-

mensa… singolar”. Romanum singulari-J

Far. (a) L. 5. itt/r. de legib.
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chiesastici a titolo di donazione, o compra o

permuta, o sotto nome di qualunque altro con-

tratto (se non in quel modo che adesso stabilia-

mo) perda tutto il frutto della propria temerilà:

ed i prezzi ed iregali che per lal riguardo sieno

stati dati all'Ecunomo, a ad altre persone qua-

lunque vadano ad utilità e vantaggio della Chie-

sa.] fundi poi e le cose poste in essi tutti si ri-

vindichino dagli stessi Chierici e temporanei

economi _co'frutli e celle pensioni, od accessioni

di tutto il tempo intermedio in modo che si ab-

biano come non venduti 0 non comprati affatto

da alcune. Perchè quelle cose che si fanno eon-

tro le leggi, debbono aversi come non fatte.

g. 2. L'Economo poi che avrà fatto ciò,o abbia

permesso che si facesse, o con qualunque ven-

dita o donazione, o permuta di tal fatta (se non

con quella che colla presente legge permettia-

mo) finalmente a qualunque alienazione abbia

consentito, venga privato della alfidatagli ammi-

nistrazione dell'Economato, e sopra i suoi beni

 

Gor.(1) Cioè, nel titolo stesso. Gotofredo. Tantochè qui

il compratore vale per possessore di mala fede. Ve-

dine la ragione presso Cov. rclect. capo'matae ftdei

a. 7. De err. et dubitante n. 10. aggiungi la legge

7.dcl codice Ile agricolis ct censit.lib.11.Anselmo.

— (2; Cuiacio detta legge con questa parola intende

le rimunerazieni.

— (5) ll contracnte illecitamente ?: punito cotta per-

dita del prezzo sborsato (altrimenti se non ancora è

- stato sborsato). ll che però gli puù essere condonato

dalla Chiesa.

- (4) O questi tacendo. da chiunque altro, anzi dal-

le stesso Economo che alieno.

— (5) Ciò che si fa contro la legge aver devesi come

non fatto.-Vedi la legge 5. nel titolo de legibus.

— ((i) l.‘ agente, ed il consenziente son puniti con

pena eguale, legge 13. titolo del digesto De his qui,

notantur infamia, e la legge 6. del digesto de jurc '

patronatus. Anselmo.

—- (7) Con sentenza. Onde deducono che il verbo di

tempo presente, e passato vi s‘intende di diritto: il

futuro poi vi s’intende colla sentenza, se questa sia-

si prununziata: purchè al verbo di tempo futurosi ag-

giunga la parola or ora, subito, enninamenle, od al-

tra simile: se il verbo di tempo futuro non sia usato

dal testatore, Glossa. Vedi la legge 16. nella parola

decernimus titolo stesso, Baldo la legge 1. nel tito-

lo de his quae poenae. Glossa in legge criminale 5.

nel titolo (10thtsdtcttene, la legge si quis in tan-

tam 7. del codice unde ui, la legge 1. aut titolo de

pedaneisjudicibus. Vedi Crcrncsc singolare 7. Ilo—

mano singolare 1. ["en (a) Vedi la logge 5.nel titolo del codice de legibus.
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cunque exinde incommodum ecclesiae contin-

gerit, reformetur: heredesque (1) ejus. et suc-

cesseres,ac posteri super hoc facto sive consen-

su, competenti ab ecclesiasticis personis actione

pulsentur.

5.-3. His tabellionibus,qui hujusmodi contra-

ctuum vetitorum (2) ausi fuerinfinslrumenta

conscribere, irrevocabilis (3) exili animadver-

sione plectcndis. _

5. 4. llis quoque judicibus (1), vel jus gesto

rum habentibus, qui hujusmodi donationum vel

contractuum vetitorum gesta conlecerinl, digni-

tatis propriae et bonorum omnium spoliatione

damnandis.

5. 3. Sane ne (5) (a) omnis religiosis Oeco-

nomis commodae provisionis via, et occasio ve-

nerandis Ecclesiis profulura videatur exclusa :

id, quod utile plerumque judicatur , sub caute-

lac observalione necessario procedere concedi-

mus. Si (6) quando igitur vir religiosus oeco-

nomus hujus regiae urbis Ecclesiae perspexe-

rit('l) expedire, ut desiderandi cuiquam certa-

rum possessionem atque praediorum (urbano-

rum scilicet sive rusticorum) ad jus Ecclesia-
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si rifaccia qualunque danno perciö sia stato alla

chiesa cagionato: ed isuoi eredi, e successori,

e‘posteri per questo fatto,ovvere consenso sieno

convenuti dagli ecclesiastici colla eompelcnlc

azione.

5. 3. Son da punirsi poi colla pena di esiglio

perpetuo quei Notai, i quali osato avranno com-

pilare gli strumenti di cosill‘atti contratti vietati.

5. 4. Saranno condanna-ti colla perdita della

propria dignita, e di tutt’i beni quei Giudici an-

cora, o gli autorizzati a redigere, che redigeren-

no gli atti di queste donazioni, e contratti

vietati. .

g. ä. Ma perchè non paia chiusa ogni slrada

di provvedimento opportuno ai religiosi Econo-

mi, ed ogni occasione giovevolc alle sante Chie-

se, permettiamo che quanto l'ordinario credesi

utile , si faccia indispensabilmente colla os-

servanza di regolarità. Se dunque un religio-

so Economo di questa Chiesa della imperiale

città talvolta si avviserà essere espediente ehe

secondo la domanda si dia il possesso di un

usufrutto temporaneo a chi lo desidera di deter-

 

Gor. (1) Ob rem male administratam , datur actio in

oeconomum, ejusque successores.

—- (2) Scriptor punitur, aide t. .’i. g. 9. D. de injur. l.

15. j. de decurionibus. Tabellio vetitum instrumen-

tum conliciens irrevocabili exilio puniendus , fu. l.-

16. ff. de falsis. Beltom‘s. 1. cap. 8. num. 10. Non.

134. c. 11. et 2. feud. 52.

—— (3) Hoc innuil, non omne exilium irrevocabile. fu.

Papon. 3. nolar. til. de Rapeau de ban.

— (lr) .lurlices et actuarìi , contraclui vetilo authori-

tatem praebentes , et privantur dignitate , et omnia

bona amittunt.

— (5) Addc l. 24. D. de minorib. t. 12. 5. 1. de ad-

min.. lul.

— (6) llaec verba referuntur lO. quaest. 2. cap. ea

enim 5. si oeconomus.

— (7) In alienatione rei Ecclesiasticae requiritur, ut

justa causa subsil: necessitatis scilicet vel utilitatis:

ideoque transaclio superioribus causis destituta,

reddetur inutilis, 'uide Ireland. 1. consil. 16. nu.-

mer. 16.

l'ha. (a)Addc l. 21. g. 1. [l'. tie urine". I. 12. $. l.]/'.

de admin. et per-ic. lul.

Go'r.(1) Per la cosa malamente amministrata si da l’ -

zione contro l‘Economo, ed i suoi successori.

— (2; il redattore è punito. Vedi la legge 5. 5. 9. e

del digesto de injuriis la legge 15. nel titolo de de-

curionibus. ll Notaio redigendo un istrumenlo vie-

tato è punito con esiglio irrevocabile. Vedi la legge

16. del digesto de falsis Bellovis. 1. capo 8. n. 19.

Novella 134. capo 11. ed il libro 2. dei feudi 52.

— (3) Questo accenna che non ogni esiglio è irrevo-

cabile. Vedi Papon. 3. not. nel titolo de Ropeau

de ban".

— (L) I Giudici , e gli atluarii autonticando un con-

tratto vietato perdono la dignità, e son privi di tutt’i

beni. ' '

—(5) Aggiungi la legge 24. del digesto de minor-i-

tius , e la legge 12. $. 1. de administratione tu-

torum.

— (6) Queste parole son riferile , 10. quest. 2. capo

ea enim 5. si oeconomus.

— (7) Dell‘alienazioue di una cosa chiesastica si ri-

chiede che vi sia una giusta causa, di necessità cioè.

o di utilità, e perciò una transazione priva de' motivi

suddetti, si renderà inutile. Vedi llolando 1. Consil.

|G. n. 16.

Fun. (a) Aggiungi la legge 24. g. 1. nel titolo del di-

gesto dc minoribus , e la legge 12. 5. 1. nel titolo del digesto de administratione, et periculo tutorum.
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sticum pertinentium temporalis ususfructus pos-

sessio pro (1) ipsius petitione praestetur (a):

tunc ejus temporis. quod inter utrosque conve-

nit, sive (2) in diem vitae suae ab eo, qui desi-

derat, postuletur, pacta cum eo , qui hoc elege-

rit , ineat Oeconomus , atque conscribat: per

quae et tempus, intra quod hoc praestari pla-

cuerit, statuatur: et manifestum sit, quod quis-

que acceperit ab invicem (3) hujusmodi benefi-

cii (4) gratia ; praestando quidem ecclesiastici

praedii pro tempore usumlruclum: post statu-

tum autem tempus et placitum (5), ipsorum re-

dituum proprietate ad dominium, et jus eccle-

siasticum recurrente firmiter: ita scilicet ut sive

completo spatio, quod fuerit inter eos constitu-

tum, sive mortis suae tempore (si hoc quoque

convenerit) is qui possessionem ecclesiasticam

e't certorum redituum usumlruclum habendi gra-

tia interveniente pacto susceperit, non minus

quam alterius tantae quantitatis, quantae ((i) ac-

eeperit reditus, cum ipsorum praediorum domi-

nio et rebus immobilibus, eorumque colonis et

mancipiis ecclesiae derelinquat: Nisi enim hac

conditione pacta inita fuerint, ea quoque decer-

nimus non valere, sed possessionem Ecclesia-

sticam, lanquam nullojure transcriptam, injure

ipsius, atque dominio permanere, et ab eccle-

siasticis oeconomis vindicati D. CP. Jordane, et

'Severo Conss. 470.
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minati poderi, e di fondi siano urbani, siano rn-

stici pertinenti al dominio chiesastico; in questo

caso l'Economo faccia. e scriva i patti con colui

che a ciò si è determinato , pel tempo ehe si

convenne traforo, ovvero se si domanda la du-

rata pel tempo della vita di colui che desidera

(contrattare). Con quali patti si stabilisca anco-

ra il tempo per la durata che si stabilirà. E sia

chiaro ciò che di vantaggio vicendevole ciascuno

riceverà, dando a tempo l'usufrulto del fondo

chiesastico : dovendo dopo il tempo stabilito ri-

tornare al dominio, e diritto ecclesiastico irre-

misibilmente la proprietà delle vendite stesse.

Talmente che o compiuto il-tempo che fu tra

loro stabilito, o al tempo della morte ( se cosi

si convenne) quegli che per mezzo di patto si

ebbe un podere ecclesiastico , o l'usuirutlo di

rendite determinate debba restituire alla chiesa

attrettanta quantitù,quanta n'ebbe di rendita col

dominio de’fondi stessi, e colle cose immobili

coi coloni, e schiavi (addetti) a quelli. Se sotto

questa condizione non siansi i palli slabiliti, co-

mandiamo che non abbiano valore, ed il podere

chiesastico, come alienato nullamente, resti nel

diritto, e dominio della chiesa stessa, e sia dai

Chiesastici Economi rivindicato. Dato in Costan-

tinopoli. Essendo Consoli Giordano , e Seve-

ro 470.

 

Gor. (1) td est, praedia Ecclesiastica urbana vel ru-

stica in temporalem usumfructum petenti dari pos-

sunl. Novell. 7. cap. 4.

— (2) Ususfructus temporalis fit pacto ad certum

tempus, vel ad vitam suscipientis.

— (3) Sic restitue ad invicem. Hujusmodi beneficii

gratia praestanda quidem, etc. Porro hoc verbo in-

nuit hic agi de mutuo usu, ut Ecclesia fundum (for-

te remotum) diviti alicui cui (is proximus est) in

usum vitae dare possit .'ea lege , ut vicissim ab eo

fundum alium (sibi forte vicinum) fruendum acci-

piat, No'u. _7. cap. 4. ibi, É-rspou dubi; xpa/.m me

alieno-m'a; òizaiau dundnîòvai tì iuli-qoia.

— (4) Mutui scilic.

— (5) Placitum temporum proprietate ad dominium,

etc. Hai.

— (ti) Quantam acceperat reditus, etc. !Ìal.

Cor. (1) Cioè i fondi ecclesiastici urbani o rustici , si

possono dare a chi li domanda in usufrutto tempo-

raneo. Novella 7. capo 4.

—- (2) L'usulrultc temporaneo si fa con patto a tempo

determinato, o per la vita d’chi lo riceve.

— (3) Bimetti così : ad invicem. Hujusmodi beneficii

gratia prestando quidem. Per motivi di tat benefi-

cio prestando ecc. In vero con questa parola accen-

na trattarsi qui dell’uso scambievole che la Chiesa

possa dare ad uso ad un ricco durante la vita un

fondo suo fosse lontano al quale quegli sia vicino ,

con tale legge che a vicenda riceva da quel ricco un

altro fondo fosse a sè vicino per goderne, Novella

7. capo 4. ivi, è giusto dare in cambio alla Chiesa

un‘altra cosa in dominio.

— (4) Cioè mutuo.

—- (5) Aloandro legge; placitum tempormn proprie-

tate ad dominium etc.

— (6) Aloandro legge; quantam acceperat redilus

ctc. l’en. (a) Noe. 7. e. 4. an.(a) Vedi la Novella 7. cape 4.
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In Au'rnna'r. de non aticnandis aut permutandis. 5.

nos igitur cot. 1. tit. 1. seu Nouel. 7. c.1. etin auth.

de Alienat. et emphyt. g. hoc etiam super ipsis. et

s. hoc uczojubcmus. col. 9. lit. it.seu. Novel. 120.

c. (i. et7.

Hoe (1) jus porrectum est ad Omnem (2) 've-

nerabitem tocum, omneque collegium, quod

actio pia constituit: ut nec res eorum pigno—

rentur (3). El hoc perpetuo seruetur in his re-

bus immobilibus, quae (4) (a) eb imperiali

domo praedictis locis applicantur. In caete-

ris (5) eatenus caccipitur, si debitum urget.

+. Quod si cac mobilibus solui non possit:

primo (6) (b) res immobiles specialiter (e) dcn-

tur pignori: quarum fructus creditor sibi re-

putet tam in sortem, quam in usuras usquc

ad quartam. (7) centesimae. —]—. Quod si-(8)

 

Gar. (1) 10. Quaest. 2. c. ea enim. Id speciaiiter Ec-

clesiarum intuitu concessum fuerat , l. 14. 5. co.

Goth. De jure Canonico, in alienatione rei Ecclesiae

non requirilur tanta solennitas; sed suflìcit utilitas

quae alienationem suadet, accedente tamen consen-

su et subscriptione Capituli. cap. 1. eætr. de his

quae fiunt a praelat.junct. cap. sine exceptione

12. quaest. 2. Adeoque solennitates hic relatae ho-

die non servantur. Neque illud mutatum: propterea,

quod hae authenthicae d. caus. 10. quaest. 2. in-

sertae , et quasi canonizalae sint , a Gratiano enim

privata authoritate insertio illa facta est. e. Canis.

dc d'i/f. utr. jur. n. 20. Ans.

-- (2) Nullus locus religiosus alienari aut pignorari

potest.

— (3) Subaudi. sine solennitate, de qua

reg. 100.

—(4) Ecclesia rern immobilem ab Imperatore ac—

ecptam alienare ac pignorare non potest etiam alteri

Ecclesiae, e. Non. 120. c. 7.

— (5) Ecclesia res innnobiles a privato acceptas a

lienare potest, si debitum urget.

— (6) Adde l. 12. in fin. de relig. ln-aticnationibus

rerum Ecclcsiasticarum alia solennitas hodie serva-

tur , vide l)ucisioncs Rotae, decis. 135. Bubu/T. in

prooemio const. gloss. 5. n. 2". et in compendio

alienationis rerum Ecclesiasticartnn.

— (7) Quarta centesimae est quadrans usura levis

vid. Socin.

l‘en. (a) Nov. 120. r, 7. in pr.

—- (b) Adde l. 15. $. 2. ”‘. de rcjudic.

— (c) lmmo ride Nor. 7. c. ti. $. 1.
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Sull'AurEa'rica de non alienandis, ant, permulandis 5.

nos igitur. collazione 2. tit, 1. ossia Navetta 7. c.

1. e sull’autentica de alienatione, et emphytcusi 5.

hoc etiam super ipsis,e $. hoc vero jube|n||s__cott. 9.

tit. 3. o Nouella 120; c. 6. 7.

Questo diritto si estese ad ogni uenerabile

luogo, e ad ogni collegio , che un' azione pia

[andò. Tatchè nemmeno le cose di quelli pos-

sano pignorarsi. E questo ancora si osservi

in quelle cose immobili, che dalla casa im-

periale si addicono ai luoghi predetti. tl'egli

altri si fa eecezione finchè un. debito la. con-

siglia. Che se questo non può soddisfarsi coi

mobili, prima si diano in pegno specialmente

gli immobili, it cui frutto il creditore imputi

tanto nella sorte, che sugt‘interessi fino al tre

percento. Che se it creditore non voglia cosi

 

Gor.(1)10.Quest. 2. capo eaenim.Ciberasi concesso per

speciale riguardo alle Chiese. Vedi la legge 14. nel-

lo stesso titolo.Gotofredo.Pcr diritto Canonico nell’a-

lienazionc di una cosa di Chiesa non si richiede tan—

ta solennità , ma basta l‘utilità , che consiglia l‘alie-

nazione, unendovi però il consenso, e la sosrrizione

del capitolo, capo 1. extr. de his quae fiunt a Preta-

tis juncto capitulo , sine exceptione 12. quest. 2.

'I‘alchè le solennità qui menzionate oggi non si os-

servano. Nè ciò in cambiato. l‘rrehè queste autenti-

che alla della causa 10. quest. 2. sono inserite, e

quasi ridottc a canone, perchè da Graziano con pri-

vate autorità fu fatta tale inserzione. Vedi Cahisio de

dilfercntis utriusque juris. n. 20. Anselmo.

— (2) Nessun luogo religioso si può alienare o pi,—

gnorarc.

— (:i) Sottiutendi, senza solennità , sulla quale, vedi

Soeino regola 100.

—- (4) La Chiesa non può alienare o pignorare nem-

meno ad altra Chiesa una cosa immobilc ricevuta

dall'lmperadore.

—- (5) La Chiesa può alienare le case immobili rice-

.vnte dai privati, se un debito lo esige. .

— (6) Aggiungi la legge 12. in line de religiosis.

Dette alienazioni delle cuse cliiésastiche oggi si os-

servano allri solenni. Vedi le decisioni della ruota ,

decisione 135. ltebull'o nel proemio delle costituzio-

ni, Glossa 5. n. 23. e nel compendio dell‘alienazione

delle cose Chiesastiche.

— (7) La quarta della centesima e il terzo dell'asse

l"En.(a) Vedi la Novella 120. capo 7. in principio.

— (l)) Aggiungi la legge 15. 5. 2. tlel titulo del dige-

sto dc rc indicata..

-- (e) t'edi pure lu Novella 7. capo 6. g. 1.
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nolit creditor ita. accipere: tunc ordinatur ('l)

domus apud eum, a. quo ordinatur, habit-is (2)

absque dispendio gestis, juret (3 ) majore par-

te ibidem servientium (4) consentiente, et de-

bitum cæistcre, nec ea: mobilibus (5) solui pos-

se: quo subsecuto, per viginti dies rcm Eccle—

siae (6) 'vcnatem esse publicc (7) notum sit; ut

plus offerenti (8) dctur.precio (t)) modis omni-

bus pro debito dando (a): aliter (10) enim rcs

LIB. [. TIT. ll . DEL CODICE

riceverliatlora il procuratore della cosa, fatte

te scritture senza dispendio alta presenza del

superiore, giuri col consenso della maggior par-

te de‘eomponenti della casa,di esistere il debito

e che non può soddisfarsi coi mobili.]l che sc-

guito,per20giorni si facciapubblieamentenoto,

che ta cosa della Chiesa è in uendita, in modo

che si liberi al maggior offerente, da impiegarsi

il prezzo in ogni modo pel debito: perchè altri

 

sima. ut si solvantur annuatim trois pour eent, qua-

dringentesima pars sortis quolibet mense.

— (8) Sublata spe quaestus , languent commercia l.

8. j. de rescind.

Gor. (1) Vel ejus loco procurator specialis , aut cum

libera , aut certi negotii. ls enim potest accipere , si

negotium aliter explicari non potest Bald liic.

_ (2) Ilodie etiam in Francia scriptura adhibetur ab

initio. Rebufl-‘us in compendio de alienatione rerum

Ecclesiasticnrum num. 10.

- (3) Itebul‘l‘us negat hodie requiri juramentum

ordinatoris cap. 1. de rebus Ecclesiar. non alien.

in 6. '

— (4) Seu capituli , d. cap. 1. vidc nubit/fum ibid.

num. 17. vel episcopi. Cujus? utriusque : et eius in

cuius dioecesi res fila est , et eius in cuius dioecesi

ipsi contrahentes vivunt. Rcbulfus ibid. num. 22.

— (5) Quo nomine intelliguntur actiones , et ne-

mina ex re mobili , non immobili provenientia.

Bald. liic.

— (6) lle cuius utilitate agitnr. Interpretes tamen

volunt , unitis duabus Ecclesiis fundum unius pro

alterius utilitate distrahi posse. u. Bald. hic v. quae

scripsi ad l. 12. j. dc praediis, et aliis rebus mino-

rum.

—- (7) Subhastationes honorum Ecclesiae fieri de-

bent. arg. t. 4. i. de fide ctjure hastae: per viginti

dies: ut hic: notandus a Vai. 1. consil. 33. num.

13. quas tamen Rcbull'us d. t. num. 20. negat re-

quiri jure Canonico. ,

— (S) Plus ticitanti . au plus offerant et dernier en-

cltcrisseur , res addici solet , t. 4. j. de ride et jure

hastae.

— (9) ld est, ea lege , ut prctium acceptum credito-

ribus Ecclesiae numeretur.

—(10)Emptor rei Ecclesiasticae curiosus esse de-

bet, quo precium vertatur: facit l. 3. $. 9. in fin. ff.

dein rem verso. t.15.5. 15. ff. de reb. crcd.

Fen (:|) Nov. 46. c. 'l. uers. ementibtts.

usura mitissima, come se si pagasse il tre per cento

per anno. La quarta centesima parte della sorto in

ogni mese. .

_ (8) Tolla la- speranza del guadagno languisce il

commercio. Vedi la legge 8. nel titolo da rescinden-

da venditione.

GOT. (1) O in suo luogo un procuratore speciale sia

con libera facoltà, o per un determinato all'are. l’er-

che questi può ricevere se l‘affare non può altrimen-

ti sbrigarsì. Baldo qui.

— (2) Oggi ancora in Francia la scrittura si usa da

principio. Itebufl‘o nel compendio delle alienazioni

delle cose Chiesastichc n. 10.

-— (3) llebuil‘o nega aggi richiedersi il giuramento

del procuratore capo 1. de rebus Ecclesiarum non

alienandis 6.

— (4) 0 del Capitolo, detto capo 1. Vedi Ilehulfo ivi

n. 1.7. o del Vescovo. Di chiP'dcll' uno , e dell‘altro,

e di quello nella cui diocesi vivono essi contraenti.

Rebufl'u iri ||. 22.

— (5) Sotto qual nome s'intendono le azioni, edi

crediti provvenienti da cosa mobile , non immobile.

Baldo qui.

— (G) Della cui utilità qui si tratta. Gl’interpetri pe-

rù vogliono che unite, due chiese , un fondo di una

possa alienarsi per Utilità dell’altra. Vedi Baldo qui,

vedi cio che scrissi alla legge 12. nel titolo de pra-e-

diis et aliis minorum.

— (7) Si debbono fare le subaste de’beni della Chie-

sa, argomento dalla legge 4. de fide et jure hastac,

per venti giorni come qui. Rolando della Valle 1.

consil. 33. n. 13. Le quuti però Itebull'o, della legge

n. 20. nega'richiedersi per diritto canonico.

— (8) At maggiore offerente, ed ultimo acquirente la

cosa suole aggiudicare, legge 4. nel titolo de fide ,

etjure hastae.

— (9) Cioè con quella legge che il prezzo avutone si

paghi ai creditori della Chiesa.

— (10) ll compratore della cosa ehiesastica deve cs-

sere atlento in che s’impiega il prezzo: .| proposito.

Vedi la legge 3. nel titolo del digesto 5. 9. in line

nel titolo del digesto de in rem uerso, e la legge 15.

$. 13. nel titolo del digesto de rebus creditis. l’r.||.(a) Vedi la Novella 46. capo 1. al verso umentibus.
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emptori non conceditur: et hoc inscribatur (1)

nihil esse factum in ea re ad damnum divinae

domus. + Emptore pero non inuento, res aesti-

mata districte creditori dolor in solutum, ad-

dita (2) in pretio uniuersae aestimationis de-

cima parte, ct accedente consensu ordinatoris

et majoris partis ibidem seruientium: Sit ta-

men ea re, mediocris (3) (a) inter caeteras,

inspecta ipsius quali/ate (4) et quantitate et

onere. +: Et is creditor hic intelligatur, qui,

quod credidit, probat in (5) utilitate-m. diuinae

domus processisse.

ln AUTllEttT. de non alienandis aut permutandis 5.

sicut autem. col. 2. tit. 1. seu Novell. 7. cap. 12.

Sicut (6) alienatio rerum Ecclesiae interdi-

citur: ita prohibetur, ne qua sterilis (7) ei de-

.tur (8) possessio, aut alioqui onerosa , ueluti

fiscalium nomine vel onere.

In, Aurnuur. de non alien. 5. quia 'vero cognouimus.

col. 2 tit. 1. seu Nov. 7. c. 11. et in auth. de alien.

et erupit. 5. et quoniam, col. 9. tit. 3. seu Non. 120.

c. 7.

Malta (9) magis prohibetur ipsius Monaste-
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menti la cosa non si consegni al compra-

tore e ei si soggiunga nienlc essersi fatto in tal

cosa a danno della Santa casa. Non trovandosi

compratore, la, cosa apprezzata a rigore diasi

in pagamento al creditore, aggiuntooi il deci-

mo sul prezzo della intera stima, col consenso

del procuratore,c della maggior parte degl'in-

dieidui del luogo.Siaperò la cosa mediocre tra

le altre, anulo riguardo alla qualità, quanti-

td, epeso della stessa. E quegli qui s'intende

per creditore, ehe provi essere ridondalo "in

vantaggio della Santa casa. ciò che impronte.

S‘tlll'.\ll'l‘El\"l‘lCA dc non alienandis , aut permutandis 5.

sicut autem collazione 1. tit. 1. ossia Novella 7.

capo 12.

Siccome s'interdice l’alienazione delle cose

della Chiesa, cosi si proibisce di darlesi alcun

podere sterile, o altrimenti onerosa, come col

debito o peso de’Fiseali.

Sull'Aurenrlcs de non alienandis 5. quia vero cognovi-

n.us collazione 2. til. 1. ossia Novella 7. c. 11. e

sulla autentica de atie||ati0ne et emphyteusi 5. et

quoniam collazione 9 tit. 3. ossiaNovelta120. c. 7.

Molto più è proibita l'alienazione detto stes—

 

Gor. (1) Actuari vice , ad emptoris securitatem. Puto

' itaque , sic ubi , maxime scripturam in hujusmodi

alienationibus requiri.

— (2) An id aequum, aut Iiclturnjure poli? vide quae

. notavi ad Nou. 120. c. 6. infin. ' '

— (3) Quid si alienari proibita ? o. Nov. 120. c. 9.

— (4) Rei aestimatio qualitate , quantitate , et onore

judicatur.

- (5) Quod in dubio praesumitur ex confessione E—

piscopi et Capituli: alias qui emit ab Ecclesia , qui

eidem credit, numerationem tactam , et conversio-

nem pecuniae in'utilitatem Ecclesiae probare cogi-

tur. Bald. hic.

—(6) Quid-si nuncius Ecclesiae pecuniam amisit?

non est periculum emptoris l. 11. j. de rebus credit.

-— (7) Aut damnosa.

— t8) Fingamus hereditatem damnosam ab Ecclesia

aditam , non confecto inventario? ultra vires here-'

ditarias non tencbitur. Bald.

—(9) Res ad Ecclesiam pertinentes prohibentur a-

lienari, ergo multo magis ipsa Ecclesia. Propter Ec-

clesiam rcs‘vetantur alicnari, multo magis non alie-

na'bitur ipsa Ecclesia. Potentior enim est prohibitio

in causa, quam in causato. '

Go'r.(1) Coll’ollicio detl‘altuario,per sicurezza del corn-

pratore. Sicchè credo , siccome allrove , richiedersi

specialmente la scrittura in alienazioni cosi fatte.

__ (2) E forse giusto , o lecito per legge del Ciclo?

Vedi eib che notai alla Novella 120. capo 6. in fine.

— (3) Che se è proibito di alicnarsi ? Vedi Novella

120. capo 9.

— (4) La stima della cosa si giudica per qualità ,

quantità, e peso.

— "S) ll che nel dubbio si presume dalla confessione

del Vescovo e del Capitolo. Altrimenti chi comprò

dalla Chiesa, chi le fece credito è tenuto a provare

ln sborso seguito del denaro , e l'uso in vantaggio

della Chiesa. Baldo qui.

—- (6) Che se il messo della Chiesa perdette il dana—

ro? il pericolo non edel compratore. Vedi la legge

“. nel titolo de rebus creditis del digesto.

-— (7) O dannosa.

— Fingiamo essersi adita dalla Chiesa un’eredità dan-

nosa, senza fare inventario? non sarà tenuta al di là

del valore dell’eredità. Baldo.

— (9) Le cose pertinenti alla Chiesa è proibito alie-

narle, dunque molto piü Ia Chiesa stessa. A riguardo

della Chiesa si vieta alienare le cose, molto più non

si allenerà la Chiesa stessa. Poichè è più potente la

proibizione nella causa, che nella cosa causata. Fun. (a) Vide tamen Nov. 4. c. 5.

CODICE 1.

Fun. (a; Vedi pure la Novella 4. capo 3.

9
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rii alienatio, qua redeat in antiquum stat-um,

et secularem usum.

In AUTIIERT. de alien. et emph. 5. si vero non sint.

versi. occonomis. col. 9. tit. 3. seu Novell. 120.

c. 5.

Quibuscunque (1) modis hoc jus aliis per-

mittitur: interdicitur certis personis, res hu-

jusmodi accipere, ut Oeconomo (a), eiusque

cagnatis: alioqui bona eorum et Oeconomo-

rum, et ordinatorum, quibus coniuncti sunt,

post mortem eorum pervenient ad Ecclesiam,

de qua rem accipiunt.

In AIJ'I'IIENT. de non alien. aut perurat. @. quia vero

Leonis. col. 2. tit. 1. seu. Nov. 7. c. 5. ei col. 9. tit.

. 3. de alien. et empi. 5. Si vero praeter haec. seu

Nou. 120. e. 11.

Qui res jam dictas non (2) gratuito aliena-

tionis titulo citra (3) formam legisti) accepit-,

rem quidem cum omni incremento medii tem-

poris restituat: ejus autem quod dedit, nullam

actionem contra venerabilem locum (5), sed

adversus eum (6), qui alienavit, habet. + Dor

notarius (7) autem ei rem cum omni cau-

 

Gor. (1) Sensus est: certis casibus res Ecclesiasticae

a quovis emi aut conduci possunt , al non ab Oeco—

nomo ejusque cognatis: quin minus ab illo , quam

ab ejus cognatis: et merito, nam alienatio facta per

praelatum in consanguineos non praesumitur iu Ec-

clesiae-, sed ipsorum consanguineorum utilitatem

l'acta , v. Ale. 1. praesumpt. 29. El quibus tamen

casibus tutori res pupillares licet vendere, easdem

eidem emere licet, sed et ejus uxori l. 5. j. de con-

trahcnd. empi. Baldus addit, Episcopo permitti be-

neficium conferre adgnatis.

— (2) Gratuito res non emitur, cum ex forma legis

emitur.

—- (3) lles illicite distrahitur, quoties cessat causa

vel forma requisita in alienatione.

— (4) L. 14. 5. cod.

— (5) Nisi facta sit locupletior.

-— (6) Id esl, adversus administratorem.

—(7)Nota de his actibus praesertim quaeri in re-

bus Ecclesiasticis: de donatione, ut htc de vendi-

tione. s. cod. de mutuo, vers. ered. j. eo. cmphy-

teusi ver emphgteusis,]. eod.

Fun. (a) L. 46.1?! de contrah. empi.

DEL CODICE

so monasteronncrcè la quale ritorni nell'anti-

co stato, ed uso secolare.

Suil'Au'rsnrics de alienatione etemphytheusl (j. si vero

non sint. versi oeco'nomis. collazione 9. tit. 3. ossia

Novella 120. c. 5.

In qualunque maniera questo diritto si per-

mette ad altri: s’interdice a determinate per-

sone ricevere cose di tal fatta, come all'Econo-

mo,ed a'suoi parenti: altrimenti i bcni di essi,

degli Economi, e de'Procuratori ai quali son

congiunti , dopo la loro morte ritorneranno

alla Chiesa, da cui tolgono la cosa.

Sull’Auren'rtcA de non aliehandis , aut permulandis 5.

quia vero Leonis. collazione 2. tit.1. ossia Novella

7. c. S., e collazione 9. tit. 3. de alienatione ,et

emptione 5. Si vero praeter haec, ossia Novella120.

c. 11.

Chi poi le sopradelle cose a. titolo non gra-

tuito di aiienazione contro le formalità della

legge si ricevette: restituisca la cosa con tutt' i

frutti del tempo iniermedio.Di ciò che poi die-

'de non ha verun‘azione contro del venerabile

luogo, ma contro colui, che alieno. Il donata.

rio poi restituisca la cosa con tutt’i suoi-acces-

 

Go'r. (1) Il senso è questo: in. certi casi le cose della

Chiesa da chiunque possonsi comprare, ad affittare,

ma non dall’Economo e da‘suoi parenti.; che anzi me-

no da lui che da‘suoi parenti. E giustamente, perchè

l'alienazione fatta dal Prelato ai parenti si presume

fatta non nella utilità della Chiesa, ma di essi paren-

ti, vedi Alciato 1. praesumi. 29. E perö"|n quei casi,

uequali è permesso al tutore vendere le cose pupil-

lari gli si permette ancora comprarl'e , siccome an-

che alla sua moglie. Vedi la legge 5. nel titolo de

eontrahenda emptione. Baldo aggiunge, permettersi

al Vescovo conferire un benefizio ai parenti.

— (2) Non eomprasi gratuitamente" una cosa , allor—

chè eomprasi colle formalità della legge.

— (3) Si aliena illecitamente una cosa , allora quan-

do cessa la causa -, o la formalità richiesta nell'alie-

nazione.

— (4) Vedi la legge 14. titolo stesso.

— (5) 'Se non ne abbia fatto maggior vantaggio.

— (6) Cioè, contro l'amministratore.

— (7) Nota che di questi atti specialmente si fa ri-

cerca nelle cose Chiesastiche : della donazione co-

me qui, della vendita titolo stesso: del mutuo, verso

ered. stesso titolo, della enfiteusi verso emphyieusi

stesso titolo.

Fen. (a) Vedi la legge 46. nel titolo del digesto de

contrahenda emptione. 
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sa (a),et fructum restituat,et aliud tantundem,

+.. Creditor quoque , restituta re pignerata.

crediti actionem contra sol-um pignoris dato-

rem habeat. + . Emphyteusis acceptor , et ab

ea cadat: nec quod dedit repetat: immo statim

solvat,quod soluturus esset uno quoque anno,

se jure contramisset: sed melius dicitur-,omni-

modo denegandas esse actiones huiusmodi ac—

ceptori.

In Aurum-. de alien. et emph. 5. si vero quaedam

sunt col. 9. tit. 3. seu Nov. 120. e. 1.

Si quas ruinas habent memoratae divinae

domus, quas medi/icare non ualent, et hac

in emphyteusint dentur perpetuam (b): em-

phytenta usura materia habitationis depositae

domus (1), ut pensio diminuatur , in tertiam

partem ab ea, quae stantibus adhue aedificiis

colligebatur, aut primitus co reaedificante ea:

adjeclis illi per aestimationem pensionibus,

medietas detur religiosae domui: 'nam priore

casu ab initio emphytcusis praestanda est

pensio.

In AUTENT. de non alien. $.«quia vero Leonis. col. 1.

tit. 2. seu Nov. 7. c. 3. et in auth. de alien. et

emph. s. et hoc quidem. cer. licentiam col. 9. tit.

3. seu Nov. 120. c. 6.

Perpetua quoque emphyteusis in his per-

mittitur rebus, si res in eorum gerat-ur prae-

sentia, quibus hoc adsig-natur lege (2):juran-

tibus his quorum intercst,ex eo contractu nihil

ad laesionem divinae domus etfici: solito reditu

ipsius rei, qui fuit cum (3) divino juri dedi-

. DEL CODICE 71

sorii, i frutti, ed altro equivalente. Il creditore

ancora restituita la cosa pignerata , abbia

t'azione di credito contro al solo dolore del

pegno. L'en/iteuta poi decade dal contratto,

nè ripeta cio cite diede : anzi subito paghi

cio ehe pagato avrebbe in ciascun anno, se

regolarmente. avesse contrattato. Ma meglio si

dice doversi assolutamente negare le azioni a

cosi/Tatto enfiteuta.

Sati'/turanne; de alienatione, ed cmphyleusî 5. si vero

quaedam sunt. collazionc 9. titolo 3. Nouetla120.

capitolo 1.

Se le anzidette Sante Case hanno edifici ca-

denti. che non possono riedificare, questi an-

cora si diano in enfiteusi perpetua: in modo

però ehel‘enfiteuta servendosi dei materiali di

abitazione della caduta casa. si diminuisce la,

pensione per la terza parte su quella, che se

ne ricavava stando gli edifizi in buono stato.

0 riedificandola l’enfiteuta da nuovo,sull’am-

montare delle pensioni aggiuntcui, preuio ap-

prezzo, si dia la metà alla. Santa Casa. Per-

chè nel primo caso la pensione si deve corri-

spondere dat principio dell‘enfiteusi.

Sult’Auren'rch de non alienandis 5. quia vcro Leonis

collazione 1. titolo 2. ossia Novella 1. capitata 3.

e sull’autentica de alienatione, ed emphyteusi $. et

hoc quidem verso liccntiam collazione-9. titolo 3.

ossia Novella 120. capitolo 6.

Una enfiteusi perpetua si permette ancora.

in queste cose, se si ['anno alla presenza di

coloro cui dalla legge ciò viene delegato: col

giuramento di coloro, ehe vi hanno interesse,

che con lal contratto nessuna lesione si arreca

alla santa Casa: non dovendosi diminuire che

 

Gor. (1) Domus ruinosa Ecclesiae in perpetuam em-

phyteusim dari potest. lmo in tertiam generalio-

nem tantum , Nov. 7. c. 3. v. d. c. 3. Nov. 120, c.

1. in fln.

— (2) 14. 5. eo.

— (3) Ilie casus referendus est ad res Ecclesiasticus,

quarum reditus solo temporc n'on clade aliqua dimi-

nutus est. De analogia justi prelii fundorum et re-

dituum vid. Molinaeum tract de usur. quaest._5.

n. 113.

. Fnu. (a) V. l. 20. ff. de rei vinci.

— (_b) Vide tamen Non. 7. c. 2.

Go'r. (1) La cosa cadente della Chiesa si può dare in

enfiteusi perpetua. Anzi soltanto fino alla terza ge-

nerazione: Novella ’t. c. 3. v. d. c. 3. Novella 120.

c. 1. in tine.

— (2) Vedi la legge I'll-. nello stesso titolo.

— (3) Questo caso abbia relazione alle cose Chiesa-

stiche , la cui rendita è diminuita pel solo tempo ,

non per qualche disastro. Sull'analogia (lel giusto

prezzo dei tondi e delle rendite. Vedi Molineo trat.

delle usure q. 5. n. 113.

Fan. (a) Vedi la legge 20. nel titolo del digesto de rei

vindicatione. - (b) Vedi pure la Novella 'l. capo 3.
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curetur, non minuendo nisi in sanctam par-

tem: aut, si ('1) ab cladem diminuta fuerit

dem est, parum tamen,aut nihilpraestat pen

dentur Oeconomo et aliis gubernatoribus.

In Acmen-r. de non alien. et permulan. 5. Sinimus

igitur cel. 2. const. 1. seu Nov. 7. c. 2.

Sedet permutare (3) Principi (i) licet pro

re majori, meliori, vel aequali, si Respublica

hoc eæposcit (5) , et pragmatica forma super

hoc praecedente.

In Aurnm'r. constitutio quae ea; abscriptitio. $. quia

igitur. col. 5. tit. 9. at. 'l.seu1Voo; Et. c. ?.

Item sibi inuicem rectc permutant(6) (a) cum

utriusque indemnitate , eorum scil. consensu

interveniente (b), qui ( 'l) supra referuntur.
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per la sesta parte la solita rendita della cosa,

, qual fu quando veniva dedicata al Santo do-

tunc pro constante nunc pensione in cmphy-

teusim detur. +. Quod si res pretiosa (2) qui-

minio. 0 se fu diminuita per qualche disastro,

in tal caso diasi in enfiteusi colla pensione al-

- lora costante. Che' se la cosa-sia di valore, ma

sionum, re subtiliter aestimanda est,ut eachac

pensio justa constituatur. Ea tamen sola den-

tur in entphytcusim, quae ad hoc congrua 'ui-

pere o non renda alcuna pensione, 0 ne rende

ben poco, bisogna strettamente apprezzarla,

affinchè su di ciò si stabilisca una giusta pen-

sione. Però si dieno in enfiteusi quelle sole co—

se, che a cio parranno convenienti all’Econo-

mo ed agli altri Governatori.

S'tlll'AUTENTlCA de non alienandis , et permutandis 5.

Sinimus igitur collazione 2. costituzione 1. ossia

Novella 't. c. 2.

Ma al Principe ancora è permesso la per-

muta con una cosa maggiore , migliore , od

eguale. se il pubblico interesse cio richiede, e

previa su. di ciò una prammatica sanzione.

Sutl'Aurenrrct constitutio quae ex adscriptitio g. quia

igitur collazione 5. titolo 9. altrimenti ’i. ossia No-

vella st. c. 2.

Similmente (le chiese) a vicenda permuta-

no tra loro coll‘indennizzo di entrambe, inter-

uenendovi benvero il consenso di coloro che di-

nanzi si sono menzionati.

 

Cor. (1) Non hic agitur de remittendo colonis redilu

ob cladem : agitur potius de locanda re Ecclesiasti-

ca, clade aliqua diminuta.

- (2) Pretiosa praedia interdum parum aut nihil

praestant pensionum.

— (3) Rei Ecclesiasticae certis casibus dominium

permutari potest, ut hic.

— (l.) Id est, cum Imperatore.

— (5) Vide Salicet. hic. Sed et compelli potest Ec-

clesia , propter publicam utilitatem , ul rem suam

vendat. Qua ratione ei dominus tenetur agrum suum

opportuno loco situm ad erigendum in eo patibulum

ligeudamve crucem , pro supplicio dc tacinerosis

sumendo, magistratui vendere. Joann. Andr. in

addit. ad Speculat. til. Dc emecut. sent. Hippolit.

de Marsit. in l. 1. 1)“. ad leg. Com. de sicar. n. 27.

Eundemque ob causam vicìnus cogitur vicino ven-

dere viam justo pretio. Bocr. quaest. 222. num. 2.

Ans. ,

— (6) Ecclesiae scilicct dominium.

- ('l) Relatum est in referente, adde cap. utt. de

reb. Eccles.

Fen. (a) Nov. 55. c. 2.

-— (b) Auth. hoc jus porrectum. supr. h. t.  

Gor. (1) Qui non si tratta di rimettere ai coloni la ren-

dita per un disastro: piuttosto si tratta (li locare una

cosa Chiesastica diminuita per qualche disastro.

— (2) [ tondi di lusso talvolta poca o nessuna rendi-

ta producono.

— (3) In determinati casi si può permutare il domi-

nio di una cosa Chiesastica, come qui. '

— (tt) Cioè coll'lmpcradore.

— (5) Vedi Saliceto qui. Ma si può aslringere ancora

la Chiesa a vendere la sua roba per la pubblica uti-

lità. Per la qual ragione anche il padrone e tenuto

vendere al magistrato il suo campo sito in luogo op-

portuno ad alzarsi il patibolo o pianlarvi la croce per

(lare supplicio ai facinorosi. Giovanni Andr.in addii

ad Speculat. nel titolo De executione sententiarum

Ippolito de Iltarsil. Vedi la legge 1. del digesto ad

legem Corneliam de sicariis n. 27. Per lo stesso

motivo il vicino è costretto vendere al vicino il pas-

saggio a giusto premo.-Boetio q. 222.u.2.Anselmo.

— (6) Cioè il dominio della Chiesa.

_. (7) Vi è il relato nel referente, aggiungi e. ultimo

de rebus Ecclesiasticis.

Fen. (a) Vedi la Novella 35. capo 2.

— (b) Vedi l‘Autentica ltoe jus porreclum in questo

titolo.
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ln Arrenr. de alien. el emph. 5. Si vero quis de prae-

dictis. eol. 9. lit. 3. seu Nov. 120. c. 7.

_ Item praedium prapter onus ('I) (a) fiscale

inutile alienatur, gestis (ut supra) conficien-

dis, eodem juramento praestito , id est, quod

alia de causa non alienatur, nisi nl immunitas

ejusdem venerandae domus servetur.

Non solvens canonem per biennium vel rem deterio-

rcm iaciens, privatur cmphyteusi.

In Auranr. de alien. et emphyt. (5. Si vero quis aut

locator col. 9. tit. 3. seu Nov. 120. c. 8. el de non

alien. $. scire col. 2. tit. 1. seu Nov. 107. c. 3. et

120. c. 8.

Qui (2) rcm hujusmodi conductam vel in

emphyteusim acceptam fecerit deteriorem (b)-.

aut cmphyteuticum canonem per bienni-

um (3) (e) non solverit Jr.), hac lege repelli (5)

potest (6): ut tamen solvat totius temporis
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Sull'Aurmvrm de alienatione, et emphyteusi 5. si vero

quis de praedictis collazione 9. titolo 3. ossia Nn-

vcila120. c. 7.

Del pari si aliena ur. fondo inutile pel peso

fiscale, adempiendo le formalità., come sopra,

prestato lo stesso giuramento, cioè che per at-

tro motivo non si aliena, che per conservare la

immunità della stessa S. Casa.

Chi non paga il canone per un biennio e ne rende de-

teriore il fondo, decade dall’enfiteusi.

Sull'AurenrrcA de alienatione, et emphyleusi 5. Si vero

quis aut locator collazione 9. titolo 3. ossia Novella

120. c. 8. e de non alicnandis 5. scire collazione 2.

titolo 1. ossia Novella 107. c. 3. e120. c. 8. '

Chi avra deteriorata una tal cosa locata, o

data in enfiteusi, o non avrà pagato per un

biennio il canone enfiteutico,in vigore di que-

sta legge potrà essere espulso del fondo,:l pat-

to che paghi però la pensione di tutto il tem-

 

Gor. (t) Praedia proptcr unus fiscale Ecclesiae inuti-

lia reddi possunt. '

-— (2) ld est, quicunque, sive privatus , sive alia Ee-

clesia.

-— (3) Continuum scil. triennium expectandum est

inter privatos. Mov. 7. c. 3.

-— (lt) Quid si laeserit ? Baldas praesenli usu , non

perpetuo privari posse pntat. l. 3. j. de locato. Lae-

sionem intellige, non modicam , circa proprietatem

dolo vel lata culpa datam. Quid si colonos ignoret

vivat necnc, pensio tamen Ecclesiae solvatur ab ejus

procuratore ? Expellì non polerit, nisi probata colo—

ni morte, sallem per famam aut conjecturam: prae-

sumitur enim quis vivere, vidc Alciat. 1. prae-

sumpt. Ut.

— (5) Qui rc mate ulitur, ea expelli potest: quod in

Gallia locum non hahel , v. quac notavi ad 1. 9. j.

de jure emphyteutico.

— (6) Nisi intra modicum tempus moram purgaverit:

modicum, pula dici unius Bald.

Fen.(a) Adde Auth. Sicut. supr. cod.

-— (b) L. 5. infr. de locato.

- (c) L. 54. (j. 1. If. locati cond. l. 2. infr. dejur.

emph. Nov. 7. c. 3. 5. 2.

 

Gor. (1) I tondi pel peso fiscale possono rendersi inu-

tili alla Chiesa. ,

—(2) Chiunque, cioè, sia privato, ovvero altra

Chiesa.

— (3) Cioe bisogna aspettare un continuo triennio

tra privati. Novella 7. c. 3.

.— (’l-) Che se l’avrà deteriorato ? Baldo crede poter

essere privato dell‘uso presente , ma non perpetuo.

Vedi la legge 3. nel titolo dc locato. Per deteriora-

mento intendi, non modico, cagionato sulla proprie—

tà con dolo, o colpa lata. Che se il cotone ignori se

viva, però la pensione è pagata alla Chiesa dal pro-

curatore di lui? Non potrà essere scricciolo , se non

provata la morte del colono , almeno per fama , o

congeltura: perchè si presume che uno sia vivo, vedi

Alciato I. presunzione M.

— (3; Chi fa cattivo uso della cosa ne può essere

privato. Il che non ha luogo in Francia , vedi quel

che notai alla legge 2. nel titolo dejure cmphyteu-

tico.

— (6) Se non abbia purgata la mora in poco tempo:

poco, cioè, di un solo giorno. Baldo.

l—‘en.(a) Aggiungi l'Autentica Sicut nello stesso titolo.

—(b) Vedi la legge 3. nel titolo del codice da lo-

cato.

— (c) Vedi la legge sit. g. 1. nel titolo del digesto

locati conducti , la legge 2. nel titolo del codice de jure emphyteulico, e la Novella 7. capo 3. 5. 2.
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pensionem, et id, in quo rem laesit, resarciat:

non (1) repetiturus (3), si quid impendit no-

mine meliorationis.

In Aurnnr. de alien. et emphyl. 5. Si vero quis vo-

luerit. col. 9. tit. 3. seu Novell. 120. c. 2.

Haec usus pracstalio locum habet in omni

domo religiosa, quo finito, res utraque pte-

no (2) jure perveniat in domumjam dictam:

nec tributis quidem gravata majoribus sit ea

res quae datur inuicem , et ejusdem reditus

sit.

Si quis donaverit oratorii seu xenodochii aut nosoco-

mii, aut ptochii construendi causa.

XV. (3) Imp. Zeno.

Si (4) quis donaverit aliquam rem mobilem

vel (5) immobilem vel se moventem (6). aul

jus [aliquod] personae Martyris aut Prophetae,

aut Angeli, lanquam ipsi postea oratorium ae-

dìficaturus; et donationem insinuavcrit (7), a-

LIB. I. TIT. II. DEL CODICE

po, e risarcisce ciò che ha. deteriorato: non

essendo per ripetere ciò che spese a titolo di

miglioria.

Sult'AurznrrcA de alienatione, et enfiteusi 5. Si vero

aliquis voluerit, collazione 9. titolo 3. ossia Novella

120. c. 2.

Questa prestazione dell’uso ha luogo in ogni

casa religiosa, quale finito, l’una e l’altra co-

sa ritorni di pieno diritto alla casa già della:

nè quella cosa, che a vicenda si dà, sia gra-

vata di maggiori tributi; e sia di una stessa

rendita.

Se alcuno turii donazione per costruire un oratorio, od

un albergo di pellegrini, e di malati, o di mendici.

XV. Zenone lmperadore.

Se alcuno avrà donato una cosa mobile" od

immobile o semovenle, o qualche diritto alla

persona di nn Martire, o di un Profeta, odi un

Angelo, collo scopo di edificar loro poscia un

oratorio: ed avrà insinuata la] donazione presso

 

Ger. (1) L. 2. j. de jure emph-yleulico. Nov. 7. c. 3.

Novell. 120. c. S. alias si non tuisset in culpa ,re-

...,vpetilurus. l. 3. j. de jure emphyl.

— (2) Id est, directo.

-— (3) Contii interpretatio. Ilanc autem legem edidit

Antonius Augustinus. Aliam editionem habet Cuja-

ciu512. obs. 28. sumptam ea: 3. Ecl. 3. fol. 35.

—- (4) O cus-wapsvog Jmpeagtzau, etc. ab eo qui do-

nationis inslrumentum confici curavit ad extruendum

vel oratorium, vel xenonium , vel nosocomium, pro-

missa per Episcopos et oeconomos erigantur: nihi-

lominus tamen arbitratu suo rem administrcl. 3. sy-

nopsis Basilic. 3. ea: tit. 5. c. 8.

_- (5)Nola haec- rerum genera uim-rov, ciuium-ou,

derexi-nura» öixatov: quibus addi cupio quod scri-

psi ad i. 93. ]. de V. Sign. adde l. 30. j. de usur

pal.

— (6) Moventia separantur a mobilibus. Ut in l. 7.

C. de bon. quae lib. vid. Joann. Robert. Recept.

lect. 2. cap. 30. Aus.

— (7) Instrumentum insinualae donationis Graeci

awpsasmöu , ut ùvraxou instrumenlum emplionis, v.‘

Cujac. d. loco. .

an. (a) D. l. 2. infr. de jur. emp.-

Go'r. (1) Vedi la legge 2. nel titolo de jure emphyleu—

tico Novella 7. capo 3. Novella 120. capo 8. Altri-

mcnli domandato l'avrebbe, se non fosse stato in col-

pa, e la legge 3. nel titolo de jure emphyteutico.

- (2) Cioè diretto.

— (3) lnterpetrazione del Conzio. Antonio Agostino

diede alla luce questa legge; Cuiacio nè dà un‘altra

edizione 12. obser. 28. presa dalla 3. Egl. 3. fol. 35.

 

— (A) Redigendo una donazione ccc. da colui che

curò compilarsi l’istrumento di donazioncper labbri-

care o un oratorio , od un albergo di forestieri, () di

malati si esige la promessa per mezzo de'Vescovì ,

e degli Economi : nondimeuo però amminislri la co-

sa a suo arbitrio. 3. Synopsis Basilicorum 3. dal

titolo 5. c. 8.

— (5) Nota questa divisione delle cose mobili , im-

mobili , semoventi , giuridiche: a quali cose voglio

che si aggiunga ciò, che scrissi alla legge 93. nel ti-

tolo de verborum significatione , aggiungi la legge

30. ne] titolo de usurpationibus.

-(6)Isemoventi sono separati dai mobili. Come

nella legge 7. del codice de bonis quae lib. Vedi

Giovanni Roberto receptarum lectionum 2. c. 30.

Anselmo.

— (7) Istromeuto di donazione insinuato dai Greci

detto stopeagmòv, siccome diruta-tov l'islrumento di

compra. Vedi Cuiacio nel dello luogo.

Fan.(a) Vedi la della legge nel titolo det codice de ju-

re emp.
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pud quos necesse est, cogitur opus,quamvis (1)

nondum inchoatum fuerit, perficere per se vel

per heredem, et perfecto operi dare ea, quae. do-

natione continentur. Idem et in Xenodochiis, et

Nosocomiis et Ptochiis obtinet, licentia danda

Episcopis el oeconomis convenire ipsos.!lis vero

adimpletis, administratio secundum ea quae his,

qui liberalitatem exercuerunt , visa fuerunt et

secundum praescriptos fines fiat.

Rescissoleorum quae tempore tyrannidis iuerant

iunovata.

XVI. Impp. Lao et Auruanws AA. Sebastiano (2) PP.

Decernimus, utantiquatis ac infirmatisfundi-

tus his, quae coptra ipsum orthodoxae religio-

nis Deum quodammodo (3) Iacta sunt, in inte-

grum restituantur (4) universa, et ad suum or-

dinem revocentur, quae ante professionem (5)

nostrae mansuetudinis de orthodoxae religionis

fide et sanctissimarum Ecclesiarum et martyrio-

rum statu firmilcr obtinebant (6) (a): his, quae
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chi si conviene, è obbligato, quantunque non

ancora siasi cominciata,di menare a compimenlo

tal opera sia da se sia per mezzo degli credi, e

terminata l'opera rilasciare quelle cose, che so-

no nella donazione contenute. Lo stesso ha luo-

go negli alberghi de’pellegrini, dei malati,e dei

mendici, dandosi permesso ai Vesco'vi ed agli

Economi di convenit-li in giudizio. Adempite

queste cose se ne faccia l' amministrazione se-

condo quello, che disposero coloro, i quali usa-

rono la liberalità. ed entro i termini prescritti.

llescissioue delle innovazioni , che si fecero al tempo

della tirannide.

XVI. Gl'Imperadori LEONE , ed Avremo a Sebastiano

Pro/eito del Pretorio.

Dccrctiamo, che abrogate cd annullate inle—

ramcnlc quelle cosc che in certa maniera furono

fatte contro lo stesso Dio dcll’orl'odossa religio-

ne, sieno rimesse nello stato primiero , e rien-

trino nel loro ordine tutte quelle cose, che pri-

ma della professione della nostra mansuetudine

avevano fermo vigore intorno alla fede della or-

lodo'ssa religione, e sullo stato delle Santissime

 

Gar. (1) Res ita habet : Olim donatio rc perticiebatur,

hodie vero consensu l. 10. D. de donationibus. sine

acceptatione non est l. 8. 5. 3. D. de bon. lib. et

in illo loco Terentii, Dos Pamphile est decem talen-

ta. Pamph. Accipio. Nisi dixisset, Accipio, dos non

esset , inquit Donatus. Debet igitur donatarius scire

rem sibi donatam. Et hoc est, quod Graeci dicunt

donationem nova/itepi»; factum non valere: excepto

tamen casu hujusce legis , quo donatio facta (insi-

nuata tamen ) valet Zar-rà povopépsrao ex pollicitatio-

ne, vide Cujacium, d. loco.

— (2) Vnde quae scripsi ad l. 9. j. de incestis.

— (3) Id est, quocunque modo: vel die in Deum

factum vîderi, quod in ejus Ecclesiam factum est.

_ — (i) Ad intellectum h. l. vidc Cujac. lib. 3. obs.

19. Et causam, seu historiam cur haec lex fuerit la-

ta, ville Baron. tom. 6. Annal. ad annum Christi

l72..fo'l. 225. Guidon. Panciroli. var. lect. tib. 2.

cap. 165. Ans. ‘

— (5) Profcctionem: et rccte: intelligit autem suum

profugium in Isauriam metu Basilisci.

— (6) L. 22. j. de Episcopis.

Fea. (a) L. 22. 5. 1. infr. de Episcop. et cleric.

Gor. (l) La cosa va così: anticamente la donazione fa-

cevasi realmente, oggi poi col consenso. Vedi le l'eg-

ge 10. del digesto de donationibus , senza accetta—

zione e nulla, e la legge 8. $. 3. del digesto de bo-

nis libertorum: ed in quel passo di Terenzio , la

dote o Panfilo, e di dieci latenti. Panfilo rispohde:

Accetto. Sc non avesse detto, Accetto, nnn vi sareb-

be dote, come dice Donato. Dunque il donatario de-

ve sapere essergli stata donata la cosa. E questo vale

ciò che dicono i Greci non valere la donazione fatta

da una sola parte: eccettuato però il caso di questa

legge, dove la fatta donazione (insinuata perö) vale

per un solo lato secondo la promessa , vedi Cuiacio

detto luogo.

— (2) Vedi quel che scrissi ‘alla legge 9. nel titolo de

incestis.

— (2) Cioè in qualunque modo: o di sembrare fatto

contro Dio ciò che si fece contro la sua Chiesa.

— (4) Per l‘intelligenza di questa legge , vedi Cuia-

cio lib. 3. osser. 19. Ed il motivo, ola storia perchè

fu fatta questa legge, vedilo presso Baronio tom. 6.

annali all‘anno di Cristo 472. fol. 225. Guidone Pan-

ciroll. varie lezioni lib. 2. capo 165. Anselmo.

— (5) Partenza: e bene: intende poi il suo ritiro

nella Isauria pel timore di Basilisco.

— (6) Vedi la legge 22. nel titolo de Episcopis.

Fen.(a) Vedi la legge 22. $. 1. nel titolo del codice de

Episcopis et clericis. 
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contra haec tempore (1) Tyrannidis (2) innovata

sunt (a), tam contra venerabiles ecclesias , qua-

rum sacerdotium gerit beatissimus ac religiosis

simus episcopus Patriarcha nostrae pietatis pa-

ter Acacius (3), quam contra caeteras, quae per

diversas (i) provincias collocatae sunt, nec non

et reverendissimos earum antistites, seu de jure

 

Gor. (1) Tyrannidis tcmpore acla adversus Ecclesias—

antiqnantur. Goth. Vide Parnomitau. consil. 61.

Ans. De tyrannis hoc notatu dignum sub Gallieno ct

Valeriano triginta tyrannos imperium Romanum de

honestasse, et hinc inde discerpsisse, Valeriano ipso ‘

bellis Persicis occupato-: Gallieno ejus filio abdo-

mini et ventri ita natu," ut dies ac noctes vino ct slu-

pris orbem terrarum perderet, ut vel mulieres eo

melius imperarent. Trebell. Pollio in Gallien. et

30. tyrannis. Aliis etiam temporibus , sui ,hoc esl,

alii quoque tyranni iucre: de quibus v. 2. Euagr.

7. et 16.

— (2) L. 6. 5. co. Leo intelligit Basiliscum, qui fere

biennio Orientis imperium tenuit , et in eo Chalcc

dunense concilium ac Leonis tomum condemnavit ,

missisad universos Episcopos litteris quas erat.'/ta

Cà; ‘zozuzkiaog, Euagrius et Nicephorus vocant:-Aca-

cio Patriarchae Constantinopolitano multas subditas

provincias ademit, parumque abfuit, quin ipsum

expelleret. Suidus in voce Buellia-r.o; quemadmo-

dum multos etiam Episcopos ex variis urbibus ex-

pulit: sed opera Armatii, de quo v. ad l. Ilt. s. cod.

Basilisco expulso Zeno imperium rccepit , v. Nice-

phorum Euagrium scholasticum 2. c. 3. et seq.

Theodor-um Anagnoslem lib. 2. Zonaraut in Basi

lisca. Procopium, Jordanum, qui hanc legem con-

stituit, qua intirmantur acta Basilisci. De eadem ty-

rannide Basilisci , adde l. ult. j. de incestis. Ue ty-

rannide Odenati , v. l. a. G. de ingen. manumiss.

Trebell. Poll. in Odenalo el Zenobia Avidii et Cas—

sii l. 7. j. ad l. Jul. majest. Licinii l. 1. C. Tlteod

de inflrmandis his, quae sub tyrannis. Maximi l. 7.

G. Theod. d. t. llerculiani l. 13. c.Tt|cod. ib. de To-'

tila addc pragmaticam Justiniani. c. ult. his adde-

Bartoli tractatum de tyrannis: et Ilaldum hic expli.

cantem, qui sint tyranni. Cujac. 3. obs. 19.

-— (3) Patriarcha Constantinopolitanus, de quo su-

perius dixi.

— (Ir) Epistolas, in'-toumon; intelligit ; de quibus dixi

s. eod.

Fan. (a) L. 6. supr. h. t.

DEL CODICE

Chiese e de'luoghi de'tnarlirl , abrogando onni-

namenle quelle cose che in contrario sono state

innovale in tempo della Tirannide, tanto contro

le Venerabili Chiese, il cui sacerdozio è rappre—

sentato dal beatissimo, e religiosissimo Vescovo

Patriarca padre della nostra pietà Acacio , che

contro le altre, che sono collocate in diverse

 

Gor. (1) Si annullano le cose fatte contro le Chiese in

tempo della tirannide. Golofrcdo. Vedi il Panorrnil.

Consil. tii. Anselmo. lntorno ai tiranni è da notarsì

che sotto Gallieno e Valeriano trenta tiranni brutta-

rono, e divisero qua e là l'impero Romano, essendo

lo stesso Valeriano occupato nelle guerre Persiane:

essendo Gallieno di lui tiglio cosl dedito alla crapu-

la, ed al ventre, che notte e dì uel vino e nello stu-

pro mandava a ruina il mondo, talchè anche le don-

ne avrebbero comandato meglio di lui. Trebellio

Pollione in Gallieno , e nei trenta tiranni. ln altri

tempi ancora vi furono altri tiranni , su de'qnali

vedi 2. Evagrio 7. 016.

— (2) Vedi la legge 6. nel titolo stesso. Leone ac-

cenna a Basilisco, il quale occupò quasi per un bien—

nio l’|mpero d'Oriente, ed in esso condannò il conci-

lio Calcedonese, ed il tomo di Leone , mandate Iet-

tere a tutti'i Veseovi , le quali Evagrio , e Niceforo

chiamano ristretti“ enciclici: ad Acacio Patriarca Co-

stantinopolitano tolse molte provincie sottoposte , e

poco mancò che non lo disciupasse. Suida nella voce

Basilisco , siccome ancora scacciò molti Vescovi da

varie città: ma per opera di Armazio (sul quale vedi

il cumento alla legge tinello stesSo titolo ). Scac-

cialo Basilisco Zenone riebbe l'impero. Vedi Nice-

foro Evagrio. Scolastico 2. c. 3. e seguenti. Teodo-

ro Anagnosle lib. 2. Zonara in Basilisco, Procopio

Giordano che stabili questa legge colla quale si an-

nullano gli atti di Basilisco. Sulla stessa Tiraunidc

di Basilisco aggiungi la legge ultima de incestis.

Della Tirannide di Odenato, vedi la legge 4. del co-

dice de ingenuis manumissis. Trebellio Pollione in

- Odenato, c Zenobio , di Avidio e Cassio, la legge 7.

nel titolo ad legem Jutiam majestatis. Di Licinio ,

la legge 1. del codice Teodosiano dc infirmandis

his, quae sub tyrannis. Di Massimo, la legge 7. del

codice Teodosiano detto titolo. Di Erculiano, la lcg-

ge 13. del codice Teodosiano ivi. Di Totila aggiungi

la Prammatica di Giustiniano capo ultimo. A questi

aggiungi il trattato di Bartolo su tiranni: e Baldo

che qui spiega chi sieno tiranni. Vedi Cuiacio 3.

osserv. 19.

— (3) Patriarca Costantinopolitano, del quale dissi

dianzi. ' _

— (lt) lntenderc le lettere enciclichc delle quali ho

parlato nel medesimo titolo.

Fan. (a) Vedi la legge 6. di questo titolo. 
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sacerdotalium creationum , seu de expulsione

cujusquam (1) Episcopi a quolibet his tempori-

bus facla , seu de praerogativa in Episcoporum

concilio, vel extra concilium ante alios (a) resi-

denti, vel de privilegio MetrOpolitano vel Pa-

triarchico (2) sub iisdem impiis temporibus ,

penitus antiquandis: nt cassatis (3) (b) , ct re-

scissis,quae per hujusmodi sceleratas jussiones

aut pragmaticas sanctiones aut constitutiones

impias sive formas subsecuta sunt, quae a divae

recordationis retroprincipibus ante nostrum im-

perium . et deinceps a nostra mansuetudine in-

dulta vel constituta sunt , super (l) sanctis ee-
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provincie, siccome ancora se son seguite contro

i reverendissimi Prelati di quelle, sia per diritto

di sacerdotali creazioni, sia per la epulsione di

qualche Vescovo da parte di chiunque in questi

tempii,sia per la prerogativa nel concilio de'vc-

scovi , o di sedere innanzi agli altri fuori del

Concilio , o per privilegio metropolitano , o pa-

triarcale negli stessi empii lempii. Talchè cas-

sale, e rescisse quelle cose, che seguirono mercè

di comandi scellerati di tal fatta , o per empie

prammatiche sanzioni, e costituzioni, o formali-

tà, si osservino inviolabilmcnte quelle cose,ehe

dai noslri Principi antecessori di Santa memoria ,

 

Gor.(1.) Id perpetravlt Basiliscus apud antioehiam ,

Alexandriam , Ephesum, Tharsum Chalcedonem,

Hierapolim , Constantinam,Theodosiopolim, Mop-

suestiam.

_ (2) Praerogativam vocal lex 6. s. eo. praeroga-

tiva haec adsidendi et praecedendi ante alios fuit,

j. eo. unde npoääpiz etiam dicitur. Cedebat uni Bo-

mano Constantinopolitanus Nou. 131. cap. 2. Dif-

fert autem privilegium patriarchae a privilegio me-

tropolitani. Sunt enim inferiores metropolitani pa-

triarchis sive aretiiepiscopis: superiores tamen sunt

Episcopis, vide Cujacium hic.

— (3) Adde Aulltent. cassa et irrita s.eo. Hinc

Bladus, omnia facta tempore tyrannidis justo domi-

no adveniente cassari debent. Baldus hic, elBo-

landus a Valle 1. consil. 3. num. 24. 25. negant

tyrannum praescribere posse dominium: seu domi-

nium tyrannicum praescribi posse. Eodem modo

intrusi nunquam praescribunt beneficium. 12. qu.

2. cap. alienationis, minus legitime quaesita digni-

tas vel officium etiam non praescribitur. l. 55. j. de

decurionibus, adde l. 11. j. de liberali.

— (i) Valent tamen emancipationes, donationes in-

sinualae, venditiones, sententiae, arbitria, compro-

missa, pactiones, professiones, deposita, et similia

tempore tyrannidis facla, de quibus 'o. l. 9. G. Th.

de infirmand. his quae sub tyran. cle. lib. 15. tii.

14. Bald. hic. etiam de statutis, processibus, et

judiciis. et contractibus, et testimoniis, de electio-

nibus praelatorum pactis sub tyrannide agit. Valenl

etiam proscriptiones; cujus rei extat elegans exem-

plum apud Cic. 2. ofiic. ubi de Arato Sicionio lo-

quitur: cuius meminil Plutarch. in Arato. Alias,

Fen.(a) Immo vide Nou. 131. c. 2.

-— (b) Adde Auth. cassa. el irrita. supr. h. t.

' Comun I.

Gor.(1) Ciò fece Basilisco presso Antiochia, Alessan-

dria, Efeso, Tarso; Calcedone, Geropoll Costantino,

Teodosiopoli, lllopsuestia.

_ (2) Vedi Ia legge 6. nel medesimo titolo che la

chiama chiara prerogativa. Questa prerogativa fu di

sedersi, e di precedere innanzi agli altri, onde dai

Greci dicesi rpoécîpra.“ Costantinopolitano la cedeva

al solo Romano Novella 131. capo 2. Dlfi'erisce poi il

privilegio di Patriarca dal privilegio metropolitano.

Perchè i metropolitani sono inferiori ai Patriarchi,

ossia Arcivescovi: sono però superiori a’ Vescovi.

Vedi Cuiacio qui.

- ,(3) Aggiungi l'autentica cassa, et irrita. nel me-

desimo titolo. Quindi Baldo dice tutte le cose fatte

in tempo della tirannide debbono annullarsi, ritor-

nando il Signore legittimo. Baldo qui, e Rolando

della Valle 1. Consil. 3. n. 24. e 25. niegano che il

tiranno possa prescrivere il dominio, ossia che il do-

minio tirannico possa prescriversi. Nello stesso mo-

do gl'intrusi non prescrivono mai il beneficio. 12.

quest. 2. capo alienationis, una dignità, ed uffizio

acquistato illegittimamente ancora non si prescrive.

Vedi la legge 55. nel titolo de decurionibus, aggiun-

gi la legge 11 nel titolo de liberali.

— (4) Son valide però le emancipazioni, le donazioni

insinuate, le vendite, le sentenze,in arbitramenti, i

compromessi, i patti, le dichiarazioni,i depositi, ed

altre cose simili l'alti a tempo della tirannide. Su di

che vedi la legge 9. del codice Teodosiano da in-

firmandis his.quae sub tyran.ec.libro 15. nel titolo

M. Baldo qui tratta ancora degli statuti, processi,

giudizii, contratti, testimonianze, elezione de'Prelati

fatte sotto la tirannide. Son valide ancora te prescri-

zioni, nella qualcosa esisle un bello esempio presso

Cicerone 2.de ofliciis,dove parla di Arato Sieionio:di

Fanta) Vedi pure la Novella 131. capo 2.

— (b) Aggiungi l’Autentica cassa et irrita di questo

titolo. 
10
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clesiis et martyriis, el religiosis episcopis et

clericis aut monachis , inviolata serventur. +.

Sacrosanctam quoque hujus religiosissimae ci-

vitatis ecclesiam, et matrem nostrae pietatis ,

et Christianorum orthodoxae religionis omnium,

et ejusdem Regiae Urbis sanctissimam sedem ,

privilegia et honores omnes super episcoporum

creationibus; ct jure ante (t) alias residendi, et

caetera omnia , quae ante nostrum imperium ,

vel nobis imperantibus habuisse dignoscitur,

habere in perpetuum tirmilcr Regiae Urbi intui-

tu judicamus, et sancimus. Datum xvr. Kalend.

Jai. Armatio V. C. (2) Conss. 476.

De alienatione, oppigneralione et emphyt. rerum

ecclesiae.

XVII. (3) Imp. Awasnsrus.

Privilegia magnae Ecclesiae Constantinopo-

leos (4) (a) , et sub ipsa administratarum et su-

stentatarum venerabilium domorum custodiun-

tur.
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primo del nostro impero , ed indi dalla nostra

mansuetudine furono concesse o decratate in

riguardo alle sante chiese, e luoghi de’ martiri,

e pei religiosi vescovi, e chrierici, o monaci. A.

riguardo poi di questa imperiale città giudichia—

mo , ed ordiniamo , che la sacrosanta Chiesa di

questa religiosissima città, e madre della nostra

pietà, e di tutt'i cristiani dell‘ortodossa religio-

ne, e Sanlissima Sede della imperiale stessa

città, fermamente, e per sempre abbia quei pri-

vilcgii,ed onori tutti sulla creazione de'Vescovi,

e diritti di precedenza agli altri , e quelle cose

tutte che si conosce di aver avuto prima del no-

stro impero , o essendo noi lmperadore. Data a

17 Dicembre. Essendo console Arma-aio uomo

charissimo 476.

Dell‘alienazione, pignorazione ed enfiteusi delle cose

della Chiesa.

XVII. L'Imperadore ANASTASIO.

Si conservano i privilegii della grande Chiesa

di Constantinopoli, e delle venerabili case sotto

essa amministrate e mantenute.

 

quae tyrannidis tempore gesta sunt, tyrannide sub-

lata, nullius sunt momenti : unde dicendum videtur,

civitatem bello captam, si libertatem suam recupe-

raverit recuperare sua pristina jura, nomina et

actiones ab ipso tyranno in alium tempore tyran-

nidis transtatas: de quo vide Fabium 5. c. 10. Best

quaest. 5.

Gor.'(1) Dixi de Patriarchio 5. eo.

— (2) Adde et Basilisco, sed hic in fastis omittitur,

ut tyrannus, et quod ejus memoriam damnaverit,

Zeno. Quod accidit etiam Eutrophio sub Arcadio et

Honorio l. 17. C. Theod. de peen. et Heracliano.

sub Honorio, et Theodosio l. 13. C. Theod. de infr.

his quae sub tyrannis gesta sunt. l. 21. C. Theod.

de poenis, uide Cujac. 3. obs. 19. st. 16. obs. 14.

— (3) Interpretatio Contii. Ilujus legis meminti Noa.

7. et specialem appellat, directam scil. tantum ad

Ecclesiam Constantinopolitanam, non generalem.

— (4) V. i. 14. s. cod. Nou. 7. in princ.

Faa.(a) V. l. 14. supr cod. Nou. 7. princ.

cui la menzione Plutarco in Arata. Diversamente

quelle cose che si sono fatte a tempo della tiranni-

de, sono di nessun momento spenta la tirannide.

Onde sembra doversi dire che una città presa per

guerra se riacquista la sua libertà, riacquista ancora

isuoi antichi diritti, crediti ed azioni dallo stesso

tiranno trasteriti ad altri in tempo della tirannide.Su

di che vedi Fabio 5. e. 10. Ottomanno quest. 5.

Gor.(1) l-lo detto del patriarcato nel medesima titolo.

— (2) Aggiungi ancora da Basilisco, ma questi nei

fasti come tiranno viene omesso, e perchè Zenone

condannò la sua memoria. Il che avvenne ancora ad

Eutropio sotto Arcadio, ed Onorio. Vedi la legge 17.

del codice Teodosiano de poenis, c ad Eradiano sot-

to Onorio, e Teodosio, ela legge13. del codice Teo—'

dosiano de infirmandis his quae sub tyrannis gesta

sunt, e la legge 21. del codice Teodosiano de poe-

nis, vcdi Cuiacio 3. obs. 19. e 16. obs. 14.

— (8) lnterpetrazione del Conzio. Di questa legge

la menzione la Novella 7., e la chiama speciale, per-

chè dirctta soltanto alla Chiesa Costantinopolitana,

non generale. '

— (4) Vedi la legge 14. nello stesso titolo, Novella

7. in principio.

Fan.(a) Vedi la legge 14. nello stesso titolo, e la No- vella 7. in principio.
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5. 1. Aliac autem Ecclesiae et monasteria ct

ptochia et xenodochia et orphanotrophia ejus-

dem civitatis et confiniorum ejus, et quae sub

ordinatione Episcopi ejusdem sunt , quique ab

co ordinantur Metropolitae, aut qui ab illis, im-

mobile quid aut civiles (1) panes ne alienando,

nisi utilitis sit venditio aut hypoteea , aut per-

mutatio , aut perpetua emphyteusis. Hoc est,

quanto pretium ejus , quod venditur (2), aut

mutuum, quod sub hypotheca sumitur, profutu-

rum est ad liberationem debiti ex successione

contracti, cui ad u5us alios necessarios loco ve-

nerabili impendentes , aut ad aliam magis ne-

cessariam rem redimendam (3) , aut ad immi-

nentem venerabilis domus restaurationem: etsi

permutationem (4) faciant, eam faciam cum (5)

rc magis necessaria , et reditum non minorem

eo, quod datur, habente, et emphyteusim (6) (a)

quoque [ faciant] absque reditus diminutione ,

79

s. 1. Le altre Chiese poi, e monisleri , cd al-

berghi di mendici , di pellegrini, o di orfani

della stessa città , e delle sue confinanti , e che

sono sotto la giurisdizione dello stesso Vescovo,

e quei metropolitani , che sono da lui ordinati,

o quelli, che da questi , ordinati vengono , non

alienino alcuno immobile , o civica annona se

non sia utile la vendita,o l' ipoteca, e la permu-

ta , o la perpetua enfiteusi. Cioè quando il prez-

zo del fondo , che si vende , o il mutuo che si

prende sotto ipoteca, sia per giovare alla libera-

zione del debito contratto per successione,o ad

altri usi necessarii,urgenli al venerabile luogo,

o per riscattare altra cosa più necessaria , o per

ristaurazione imminente della venerabile casa.

E se fanno una permuta la facciano per una ce-

se più necessaria , ed avente una rendita non

minore di quella che si riecve, e facciano l’en-

[iteusi ancora senza diminuzione di rendita , 0

aut de re , seu possessione minus idonea [seu su cosa, o possedimento meno fertile (o]cnile).

foenea (7): ] nam quae ob sterilitatem damnosa

sunt, donari (8) et concedi possunt (b).

$). 2. Id vero , quod gestum erit , non aliter

valeat, nisi una ex supradictis causis in actis

maniiestetur,Byzantiiquidem apud Magistrum (9)

census (10): in provinciis autem apud defenso-

res (11) (civitatum) propositis sanctis scriptu-

ris (12) : et pro Ecclesiis quidem pracsentibus

Perchè i fondi che sono dannosi per sterilità si

possono donare e concedere.

5. 2. Cib ehe poi si farà non abbia altramcnte

vigore , se una delle sopradette cause non si

esprima negli atti , in Bizanzio presso al sopra-

intendente del censo, uelle provincie poi presso

i difensori della città , poste avanti gli occhi lc

Sante Scritture : e per le Chiese , intervenendo

 

Cor. (1) II:).i-rm-lju cnr-46m.

— (2) Res Ecclesiastica vendi aut pignorari justis

de causis potest.

— (3) Puta captivos Non. 120. c. 8.

— (4) [ies ecclesiae permutari potest,si id Ecclesiae

utile sit.

— (5) Qui rern magis necessariam , aut reditus non

minoris adquirit, non laeditur.

— (6) Res Ecclesiastica in Empliyteusim dari po-

test. Nou. 7. c. 3.

-— (7) Hagni-remi; diròpou Euro;, hinc foena possessio,

ait.-opas 115 urna-i;. uid. Not). 7-. c. 2.

— (8) Iles Ecclesiasticae interdum donari possunt ,

velsaltem non adimi, Nou. 7. c. 12.

- (9) De Magistro census, vide Nou. Leon. 44

—(10) Insiuuationes fiebant apud Magistrum census.

-(11) Vide j. de defensoribus ciuitatum.

- (12) De hac consuetudine alibi dicam.

Fen.(a) D. Nov. 7. c. 3.

Gotti) Civica annona.

- (2) Una cosa Chiesastica può vendersi , 0 pigno-

rarsi per giusti motivi.

-— (3) Cioèi prigionieri Novella 120. capo 8.

— (4) La cosa della Chiesa può permutarsi, se ciò

sia utile alla Chiese.

— (5) Chi acquista una cosa più necessariam diren-

dita non minore, non viene leso.

— (6) Una cosa Chiesastica può darsi in entitcusi

Novella 7. c. 3.

— (7) O essendo onninamente sterile , quindi pos-

sessione di ienile. Una possessione sterile Vedi No-

vella 7 capo 2.

— (8) Le cose Chiesastichc possono talvolta donarsi,

od almeno non togliersi , Novella 7. capo 12.

— (9) Sul Maestro del censo vedi la Novella di Leo-

ne 44.

—(|0) Le lnsinuazioni doveausi fare presso il diret-

tore del censo.

—(11) Vedi il titolo de difensoribus civitatum.

—(12) Di questa consuetudine dirò altrove.

\'r-:n.(a) Vedi la della Novella 7. capo 3. — (h) D. Neu. 7. e. 12. - (b) Vedi la detta Novella 7. capo 12.
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Oeconomis (1), et qui in his morantur, clericis:

pro (2) monasteriis autem, praesentia requiritur,

Abbatem, et caelerorum monachorum: pro pto-

chiis vero administratoris , et ministrorum , el

pauperum : pro xenonibus autem , administra-

toris, et omnium, qui invenientur, ministrorum

gubernationis: et similiter in orphanolrophiis

observatur (3): ita ut obtineat quod pluribus (4)

placuerit, consentiente etiam episcopo locorum,

in quibus consuetum est; fieri. Non valente llla-

gistro census , autdefensorc se excusare , quo-

minus suscipiant ac comprehendant venerabi-

lem domum , in qua talis conficitur actio inde-

mniter, et defendant ipsam: subiiciantur, enim,

ob praetergressionem, poenae auri librarum vi-

ginti. Et post haec fiant instrumento mentionem

facientia causarum , et monumentorum conie-

ctionis, et appellationis (5) eorum , qui adiue-

runt, et apud quem confecta sunt.

s. 3. Si quid autem supradictorum praeter

missumfuerit: tam foeuerator (6) , quam em-

ptor excidat ipsa re et credito , et prelio , qui

vero in permutationem aecepit, et id (7) quod

dedit, et id quod cepit, amittat: qui vero in em-

phyteusin super (8) propriam vitam accepit, vel

donationem , vel concessionem prohibitam ;

reddit quod accepil, et quantitatem alteram,

quanti est id, quod datum est.

5. 4. Locum autem habent praedicta , et in

fnturis Ecclesiasticis rebus, et in praeteritis (9)

aut pracsentibus.

5. 5. Existentibus autem rebus mobilibus ex-

tra (10) sacra vasa , et sutlieientibus ad dietas

. DEL CODICE

gli Economi ,ed i chierici ad esse addetti. Pei

monisteri poi è necessaria la presenza degli

abati, e degli altri monaci; per gli alberghi dei

mendici la presenza degliamminislratori e dei

ministri, e de' poveri, per gli aberghi de’ pelle-

grini la presenza dell'amminislratore, e di tutt‘i

ministri del Governo , che vi si rinverranno, e

similmente la presenza dell’Ispettore negli Or-

fanolrofii : talchè si esegua ciò che piacerà alla

maggioranza , col consenso ancora del Vescovo

dei luoghi , nei quali è consuetudine così farsi.

Non potendo il maestro del censo , od il difen-

sore scusarsi di assistere , e tutelare la venera-

bile casa, nella quale tal'azione si compie senza

danno,e difendere la stessa. Poichè per la omis-

sione sieno soggetti alla pena , di venti libbre

d' ore. E dopo ciò si redigano gli strumenti fa-

cendo menzione dei motivi , e dei documenti

della redazione, e della interpellanza di coloro,

che vi assistettero , e presso di chi furono cem-

pilati.

5. 3. Se alcuna di tali cose anzidette fu omes-

sa tanto il mutnante , che il compratore decada

dal possesso della cosa, e dal credito, e dal prez-

zo; chi poi prese in permuta, perda ciò che

prese, e ciò che ricevette; chi poi ebbe in enfi-

teusi durante sua vita o una donazione , o una

concessione proibita , restituisce cib che rice-

vette, ed un'altra quantità equivalente a ciò che

fu dato.

5. 4. Le sopradettc disposizioni hanno luo-

go nelle cose chiesastiche, future, passate o pre-

senti.

5. 5. Esistendo poi case mobili ecc.elto i sacri

vasi , e bastando ai detti bisogni , cessi tanto la

 

Gor.(1) Nota de Oeconomo Abbate , et administrato-

ribus ptochii, et xenonii, et orphanotrophii.

— (2) Abbatis et monachorum praesentia requiritur

in alienatione, pignore, et cmphyteusi rei iurisve ad

monasterium pertinentis.

— (3). Orphanotrophii.

— (4) Pluribus quod placet,sequendum.

— (5) llpoa'mopt'aS.

—— (6) Creditor äauugng.

—- (7) Adde. l. 2. 5. 4. {f. de administrat. tut.

— (8) Nota dc cmphyteusi accepta z'm'sp 'r'qv iöiau

Zur-171.

— (9) Vide l. 7. j. de legibus.

—(10) Si res ecclesiasticas vendi necesse est, incho-

andum a mobilibus, exceptis vasis sacris, aut sacra

Gor.(1) Nota sull'Economo Abbate, ed Amministratori

degli alberghi dei mendici , dei pellegrini , e degli

orfani.

—,(2) Si richiede la presenza dcll'Abbate, e dei mo-

naci nell‘alienaziene,nel pegno,e nell’enfiteusi di una

cosa, o di un diritto pertinente ad un monasterio.

— (3) Dell‘Orl‘anotrofio.

—- (4) Ciò che piace alla maggioranza,deve seguirsi.

— (5) Della interpellazione.

- (6) Creditore ad interessi.

—(7) Aggiungila legge 2. 5. &. Pandctte de admi-

nistratione tutorum.

-— (8) Nota della enfiteusi presa durante sua vita.

— (9; Vedi la legge 7. nel titolo de legibus.

— (10) Se bisogna vendersi coso chiesastiche,sideve eominciare dalle mobili , cccettuati i sacri vasi, e la
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causas, cesset necessarium immobitium rerum ,

et panum (1), tam alienatio quam hypotheca.

Dc reditn ecclesiae Constant. assignato , ut exequiae

gratis fiant.

XVIII. (2) Imp. Atususms (3).

Magna, etc. Constitutio adsignat magnae ec-

clesiae Constantinopoleos, septuaginta librarum

auri reditum , eam ob causam , ut scilicct exe-

quiae (li) sine sumptu et gratis tiant in urbe

Constantinopolitana, et usque ad novos (5)

muros, et Blachernas (6). Nam Sycae (seu Sy-

corum (7) transitus) pars sunt civitatis. Statnit

contra delinquentes poenam quinqnaginta auri

librarum.

De insinuatiene donationis.

XIX. Imperator Jusrm'usus A. MEM/IE PP.

Illnd, quod ex veteribus legibus (licet ob-

scure positis) a quibusdam attentabatnr, ut do-

nationes (8)(a) super piis (9) causis factae, licet

. DEL CODICE 8l

alienazione, che !' ipotcca necessaria delle cose

immobili, che dell' annona eivle.

Delia rendita assegnata alla Chiesa Costantinopolitana,

allinche si facciano gratuitamente l’eseqnie.

XVIII. L'Impcradore Alusnsm.

Grande eec.La costituzione assegna alla gran-

de Chiesa di Costantinopoli la rendita di settanta

libbre d'oro per lo scopo. cioè che l’esequie sen-

za spese, e gratuitamente si facciano nella città

di Costantinopoli , e sino alle nuove mura , ed

alle Blachernc. Perocchè le Siehe , (ossia pas-

saggio dc' Sichi ) sono parle della città. Stabili-

sce conlro i contravventori la pena di cinquanla

libbre d‘ oro.

Della insinuazione della donazione.

XIX. L‘Imperadorc Gwsrmutvo Augusto a Menna

Prefetto del Pretorio.

Ordiniamo con certa , e chiara disposizione

ciò che per le antiche leggi (quantunque oscu—

ramente fatte) da certuni si attentava , cioè che

 

suppellectile. Nec igitur sacra vasa poterunt pigno-

rari ? Imo possunt apud Gallos , etiam a monacho,

ignorante et invito Abbate. vidc Paponcm 1. Arresi.

1. Arresi. 8. 10.

Cor. (1) Civilinm scilicet; 'vide in princ. s. cod.

— (2) Interpretatio Contii.

— (3) Novella 59.

-—(L) Exequiae sine sumptu et gratis fieri debent.

_ uide Novell. 59. c. 6. cap. 13. qu. 2. cap. quaesta

est. 13. cap. postquam , et sequent. vide Tertut.

c. 13. Apologet.

— (5) De quibus 'vide I. 8. j. de operibus publicis.

—(6) Blachernae novum palatium Constantinopoli-

tanum , unde Blachernensis portus , Blachernense

templum: Ccdrcnus in. Michaele Bulbo. Blachcrnen

se suburbium. Nou. 159. male apud Willelmum Ty—

rium 2. de bello sacro 7. Blasquema.

— (7) Is locus hodie Pera appellatur; vidc Nov.

59. c. 5.

— (8) Quid si liberatio fiat fortis , non usurarum ?

Quid si remuneratio juris quaesiti, non quaerendi?

idem dicendum. At non idem in donatione iacta

ob praemium emancipatiouis et meritum speciali-

ter expressum , et confessione jndicialiter facta co-

an.(a) L. 7. infr. de legib.

sacra suppellettilc. Dunque i sacri vasi non si po-

tranno pignorare? Anzi presso i Galli si possono pi-

gnorare anche dal monaco senza saputa e volontà

dell‘Abbate. Vedi Papone 1. arresto 1. arresto 8.10.

Ger. (1) Cioè civiche. Vedi in principio titolo stesso.

— (2) lnterpetrazionc del Conzio.

— (3) Novella 59.

— (a) Le esequie si debbono fare senza spesa e gra-

tuitamente. Vedi Novella 59. e. 6. capitolo 13. que-

stione 2. capitolo quaesta est12. capitolo postquam,

e seguenti. Vedi Tertulliano capitolo 13. Apologetico.

— (5) Su di che vedi la legge 8. nel titolo de operi-

bus pubticis in principio.

—(6) Btacltcrne nuovo palazzo in Costantinopoli,

onde porto Blachernesc , 'l‘empio Blachernese : Ce-

treno in Michele Balbo suborgo Blachernese.chella

159. malamente presso Guglielmo Tirio 2. de bello

sacro 7. si legge Blasquema.

— (7) Questo luogo oggi cliiamasi Pera Vedi Novel-

la 59. c. 5.

—- (S) Che se la Iiberazione sia della sorte, non delle

usure? che se sia rimunerazione diun diritto acqui-

stato, e non da acquistare ? Deve dirsi lo stesso. Ma

lo stesso non a nella donazione l‘alta per premio del-

l‘emancipazione,c per un merito specialmente espres—

Frau. (a) Vedi la legge 7. nel titolo del codice de le-

uibus. 
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minus in actis intimatae (1) essent, tamen vale-

rent ; certo et dilucido jure laxamus: ut in aliis

quidem casibus jura vctera super intimandis

donationibus intacta maneant. Si quis vero do-

nationes usquc (2) ad quingcndos solidos in

quibuseunque rebus fecerint, vel (3) in sanctam

ecclesiam, vel in xenodochium, vel in nosoco-

mium , vel in orphanotrophium , vel in ptocho-

trophium, vel in gcrontocomium (1), vel in bre-

photropbium , vel in ipsos pauperes, vel in

quamcumque civitatem istac donationes etiam

citra (5) actorum contectiones convalescant (6),

sin vero , amplioris quantitatis donatio sit (ex-

cepta (7) (a) scil. imperiali donatione) non (8)

DEL CODICE

le donazioni fatte per causa pia, quantunque non

fossero insinuate negli atti, pure fossero valide.

Benvero però in altri casi le antiche leggi sulla

insinuazione delle donazioni restino in vigore.

Sepoi alcuno avrà fatto donazione di qualunque

oggetto sino a cinquecento soldi, o ad una San-

ta Chiesa, od ad un albergo di pellegrini , o di

malati, e di orfani, o di mendici, o di vecchi, e

di fanciulli , o ai poveri stessi , 0 a qualunque

città , tali donazioni sieno valide anche senza

compilazione degli atti , ma se la donazione sia

di quantità maggiore (eccetto una imperiale de-

nazione) non vale se non è insinuata negli atti.

Non dandosi permesso ad alcuno, per qualunque

 

ram judice insinuationis. Quid si donator renun-

ciavit insinuationi, vel juravit ratum habiturum do-

nationem, non insinuatam? l-Ioc non proderit dona-

tori, nam qui ita jurat vel renuntiat, donat.

— (9) Ut est redemptio captivornm I. 36. j. de de-

nat. Porro de privilegiis, piae causaeoidac hic Bart.

et Bald. Socinum reg. 310. ubi enumerat 62. pri-

uilegia piae causae: Tiraqueltum in tract. piae

causa, ubi plura, hoc est, 167. prioitegia enume-

rat. Grassum lib. sent. 5. testamentum, quaest. 17 .

18. 19.

Cor. (1) ld est, insinualae.

— (2) Donatio ecclesiae, vel pauperibus usque ad

500. aureos lacta, valet: si insinuata. Jam fingamus

ita donatum: centum ex fundo A. ducenda ex fundo

B. lrecenla ex fundo C. dono. Hujusmodi donatio

estue insinuanda? Si conjunctas summas inspexe-

ris, erit, ut vnlt Bartolus et Baldus, insinuanda:

sin minus, non erit insinuanda ex speculatoria sen-

tentia. Prior tamen sentcntia verior eslzpropter actus

unitatem, et fraudis vitationem. 'o. Baldus hic. Goth.

Adde Paris. consil. 77. uol. 1. Otdrad. cons. 252.

Anton. Illerend. contrae. lib. 1. cap. It. Ans.

— (3) Piarum causarum genera observa.

__ (4) L. 22. j. cod.,

—- (5) Citra Hai. et ita restituit Leunclavius ex Basi-

licis. adde t.. SG.]. de donat.

—- (6) Nisi in fraudem alterius factae: possunt enim

revocari, utcunque sint insinuatae.

— (7) Vide I. 34. j. de donat. 'uide Nov. 52. c. 2.

— (8) Donatio facla pauperibus non aliasyalet, quam

si facta sit praesenti alieni, qui donationem paupe-

rum nomine ratam habeat. vide Sociuu'm. reg. 107.

Fen. (a) 5. 1. supr. h. t.  

so, e per la confessione giudizialmente fatta innanzi

al Giudice della insinuazione. Che se il donatore ri-

nunciò alla insinuazione , e giurò di aver per ferma

la donazione non insinuata ? Questo non gioverà al

donatore, perchè chi così giura, o rinunzia, dona.

— (9) Come è il riscatto degli schiavi. Vedi Ia legge

36. nel titolo de donationibus. Ma dci privilegi della

pia causa vedi qui Bartolo , c Baldo Socinc regola

310. dove uovera 62. privilegi della pia causa. Tira—

quello nel trattato pia causa, ove uovera più privile-

gi. cioè 167. Grasso libro sent.t5.testamentum, quc-

stione17.18.19.

Go-r.(1) Cioè insinuata.

- (2) Una donazione fatta alla Chiesa, e a poveri fi-

no a cinquecento soldi d’oro, è valida, se è insinua-

ta. Ma ponghiamo essersi così donato: dono cento

sul l'onda A, dugcnto sul fondo B , trecento sul l'on-

do C. Donazione cosi fatta deve essere insinuata ? Sc

si osservano le somme unite, si deve insinuare,come

piace a llaldo , ed a Bartolo : altrimenti non dovrà

insinuarsi secondo il parere dello speculatore. Però

il primo sentimento èpiù vero, per la unità dell’atto,

e per evitare la frode.. Vedi Baldo qui, Gololredo ag-

giungi Paris. consil. 77. vol. 1. Oldrado cons. 252.

Anton lllereud. controversie capitolo 14. libro 1. An-

selmo.

— (3) Osserva i generi delle cause pie.

— (A) Vedi la legge 22. nello stesso titolo.

_- (5) Aloandro legge citra , e così lo rimette Leun-

clavio secondo le Basiliche. Aggiungi la legge 36.

nel titolo de donationibus.

-— (6) Sc non fatte in frode di altri: perchè possono

rivocarsi, benchè insinuate.

— ('l) Vedi la legge 31. nel titolo de donationibus.

Vedi Novella 52. c. 2.

—7(8) Una donazione falta ai poveri non altrimenti

vale, che se siasi fatta ad alcuno presente , il quale

accetti la donazione in nome dei poveri. Vedi Soci-

no regola107.

l‘an. (a) Vedi il 5.1. di questo titolo.



aliter valet, nisi actis (1) intimata fuerit. Nulli

danda Iicentia, quacunque alia causa, quasi pie-

tatis jure subnixa, praeter (2) eas, quas specia-

liter (3) exposuimus , introducenda , veterum

scita super intimandis donationibus permutare.

Dat. 528. (4) Cont.

De annona militari.

XX. (5)

Nec (6) ex sacra forma vel Archiepiscopi (7)

jussu annona militaris (8) ad oratoria, vel cle-

ricos, vel monasteria transferatur; quasi defi-

cientibns numero corporibus.

Sequitur alla epitome a Contio in hunc codicem

relata.

XX. Imp. Jusrnvruvns A.

Neque (9) per sacras formas, neque per jus-

sionem Magistratuum, licet transferre militares

annonas ad pias domos, aut clericos.

De alienatione rei facere.

XXI. Idem A. Danos-rem Pracfecto Praetorio.

Sancimus (10), nemini licere , sacratissi-
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altra causa, quasi sorretto da motivo di pietà,

da introdursi, eccetto quelle che abbiamo speci-

ficatamente esposte, di sovvertire le disposizioni

degli antichi sulla insinuazione delle donazioni.

Data 528. Conzio.

Dell'annona militare.

XX.

Nè per disposizione imperiale,o per comando

dell' Arcivescovo l'annona militare si trasferisca

agli oratori, od ai chierici, ovvero a monisteri :

sotto pretesto che i corpi manchino di numero.

Siegue un'altra cpilome dal Conzio riportata.

in questo codice.

XX. L'Imperadore Grusrramvo Augusto.

Ne per sacra carta, nè per comando dei illa-

gistrali e lecito trasferire le militari annone alle

case di pietà, ovvero ai chierici.

DeIl'alienazione di una cosa sacra.

XXI. Lo stesso Augusto a Denosrene Prefetto

del Pretorio

Ordiniamo che a nessuno sia permesso di sol-

 

G0r. (1) Judicis ordinarii, scil. cujus tamen decretum

non est necessarium. uid. Nov. 13. c. 3.

— (2) Adde et donationem factam pro redemptione

captivorum , ut et eorum qui in custodia publica

sunt, quibus facta donatio etiam ultra 500. solidos

valet sine insinuatione, t. 36.j. de donat.

— (3) Jura specialia non debent extendi , nisi‘ad si-

milia, in quibus aut par, aut major est ratio. i. 10.

S'). fi. fl‘. de cæcus. tut. (fallit hoc in odiosis t. 2. j.

de patribus) tunc enim non fit proprie extensio,

sed inesse jure dicitur.

.— (4)Data videtur Justiniano A. II. Cos.

— (5) LIV. Synopsis Basilic. 7. ea; tib. 5. tit. 1.

c. 10.

— (6) Interpretatio Leunclavii.

— (7) Alii legunt tip'ìéòu'rwu. Cujacius legit denöjg,

12. obs. 28.

—— (8) Militaris annona ad oratoria, clericos, et me-

nasteria non trasferenda.

-— (9) Interpretratio Contii.

— (10) Hunc referenda est sanctissima Ambrosii sen-

tentia, quae oflìciorum libris continetur, retata in

Ger. (1) Cioè del Giudice ordinario, il cui decreto pe-

rò non è necessario. Vedi Novella 15. e. 3.

— (2) Aggiungi ancora la donazione fatta pel riscat—

to de' schiavi, e di quelli, che son tenuti nelle pub-

bliche carceri, a cui la donazione fatta anche al di

là di cinquecento soldi, è valida senza insinuazione.

Vedi la legge 36. nel titolo de donationibus.

— (3) Vedi le leggi speciali non debbono estendersi

ehe a casi simili, nei quali vi sia una simile, o mag-

giore ragione. Vedi la legge 10. $. 6. pandctle de

excusatione tutorum (non cosi nelle cose odiose, e

la legge 2. nel titolo de patribus). Perchè allora

non si fa estensione, ma si dice esservi di diritto.

— (It) Sembra data, essendo Console per la seconda

volta Giustiniano Augusto.

— (5) 54 Ristretti delle Basiliche 7. sul libre 5. nel

titolo 1. capitolo 10.

-— (6) lnterpetrazione di Leunclavio.

— (7) Altri leggono dei magistrati. Cuiacio legge su-

periore 12. osservazione 28.

— (8) L'annona militare non deve trasferirsi ad ora—

tori, chferiei, e monisleri.

— (9) lnterpetrazione del Conzio.

— (10) A ciò ha relazione il-santissimo sentimento di Ambrogio, qual sentimento si contiene nel libro de-
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ma (l) (a) atque arcana vasa, vel vestes, caetera-

que donaria,quae ad divinam religionem neees-

saria sunt,(cum etiam ueteres leges ea,quae juris

divini sunt (b),]iumanis nexibus non illigari san-

xerint) vel ad venditionem, vel hypothecam, vel

pignus trahere: sed ab his, qui haec suscipere

ausi l'uerint,modis omnibus vindicari tam per (2)

religiosissimos Episcopos, quam per Oecono-

mos, nec non ctsacrorum (3) vascrum custo-

des: nulla eis actione relinquenda (c), vel super

recipiendo pretio, vcl foenore cxigendo,pro quo

res pignoratae-sunt: sed omnibus hujusmodi

actionibus respuendis, ad restitutionem eorum

omnibus modis coarctari: Sin autem vel confin-

ta sunt, vel fuerint, vel alio modo immutata vel

dispersa: nihilominus vel ad ipsa corpora ,

vel (4) ad ipsa pretia eorum exactionem com-

petere sive per in rem, sive per condictionem ,
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tomcllere o a vendita, 0 ad ipoteca, od a pegno

i sacratissimi, ed arcani vasi, o vesti , od altri

donativi, ehe sono necessari alla divina religio-

ne, mcnlre anche le antiche leggi proibirono

allacciarsi in profani vincoli quelle cose, che

sono di diritto divino. Ma (ordiniamo che tali

cose) si possono in ogni modo rivindicare dalle

mani di coloro che hanno ardito prendcrle,tanlo

per mezzo dei religiosissimi Vescovi, che degli

Economi, e ben anche dei custodi de'sacri vasi:

non lasciandosi ad essi verun'azione o sul ricu-

pero del prezzo, e per l’esazione degli interessi,

per cui le cose furono pignoratc.Ma col rigettare

lutte le azioni di tal latta , sieno in ogni modo

costrelti alla restituzione di tali cose. illa se so-

no, ofurono fusi, od in altro modo cambiati,

e dispersi, pure compete il diritto di ripete-

ro quegli oggetti sia in natura, sia il prezzo

 

c. aurum 12. quaest. 3. Aurum, inquit habet Ee

clesia, non ut servet, sed ut erogct et subveniat in

necessitatibus. Quid opus est custodire, quod nihil

adjuvat? ct post, Nonne melius constatsacerdos

pro alimonia pauperurn, si aliqua subsidia desunt,

quam si sacrilegus, contaminat et asporlat hostis?

et post, melius fuerat, ut vasa viventium servares,

quam metallorum. Dices, timuit ne templo Det er-

natus deesset? Aurum sacramenta non quaerunt: ne-

que auro placent, quae auro non emuntur: ornatus

sacrorum , redemptio est , captivorum : et post, in

his tribus generibus ( alimenta pauperum, captivo-

rum redemptionem, et mortuorum sepulturam intel-

ligit) vasa Ecclesiae etiam iuiliala (hoc est consecra-

ta) confringere, constare et vendere licet. llaec san-

etus Ambrosius.

Gar. ('l) G. 8. Inst. de rerum diuis. l. 1. j. dc sepul-

chro.1Von. 7. cap. 8.

— (2) Episcopus potest pro rebus. sacris sui Episco-

patus agere.

— (3) Vasorum sacrorum custos zerpsflurîpxsîgz Nou.

40. cui urp-aha Ecclesiae commissa, Tlteoplt. 5. 8.

Inst. de rerum divis. Locus ubi vasa custodita , ze:-

[quidp‘X—eìou. et mia/,horpulazeìeu. IVM)- 70. c. 4. in

. fin. t. 20. $. 1. j. de agricolis, et consitis.

— (l.) L-bcllum observa , Peto rem , si ccctat: alias,

si non emtat, aestimationem.

an.(a) V. Nov. 59. c. 6. in fin.

— (b) I.. 18. inlr. de operib. publ.

-- (c) Nou. 59. c. 5.

gli officii, riportato nel capitolo aurum 12. quistio-

ne 3. Egli dice la Chiesa ha l‘ oro non per conser-

varlo, ma per sperderlo, e sovvcnire nelle necessità.

Che bisogno vi è custodire ciò che a nulla giova ? E

pose-ia, forse non è meglio se un sacerdote li liquefà

per alimento dei poveri , si mancano i soccorsi, che

un sacrilego nemico li contamini ed esporli ? E

poscia , sarebbe stato meglio conservare i vasi dei

vini, che dei metalli. Dirai , temette che al tempio

di Dio non mancasse t'ornato ? I sacramenti non

vanno in cerea di oro: ue piacciono per oro quelle

cose , che con ore non si comprano : l‘ ornato delle

cose sacre èil riscatto del prigioni. Epöscia, in que-

ste tre specie (intende gli alimenti ai poveri, il ri-

scatto dei prigioni , e la sepoltura dei poveri) e le-

cito rompere, liquefare e vendere i vasi della Chie-

sa anche iniziati, cioè consacrati. Cosi S. Ambrogio.

Cor. (1) 5. 8. delle Istituzioni de rerum divisione. Ve-

di la legge 1. nel titolo de sepulchro Novella 7. c. 8.

— (2) Il Vescovo può agire perle cose sacre del suo

episcopato.

— (3) Il custode. dei sacri vasi zerp-qiaip'A-qg : Novella

IO. al quale sono affidati gli arredi (ueru-ilia) sacri

della Chiesa: Teofilo 5. B. delle Istituzioni de rerum

divisione. lI luogo dove sono custoditi i vasi è detto

uernuliapxylou, e zaty'qlracpulazeîou. Novella 70. e.

4. in fine, legge 20.6. titolo dc agricolis, et consitis

in principio.

-- (4) Osserva il libello: domando la cosa, se esisle:

altrimenti, se non esiste, il prezzo.

Fen. (a) Vedi la novella 59. capo 6. in fine.

— (b) Vedi la legge 18 nel titolo del codice. de ape-

ribus publicis.

— (e) Vedi la l\‘ovella 59. capo 5. 
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sive per in factum actionem : cujus tenor in

multis, et variis juris articulis saepe est admis-

sus: Excepta ('l) (a) videlieet eausa captivitatis,

[et famis] in locis his , in quibus hoc (quod

ahominzîmur) contigerit: Nam si necessitas fue-

rit in redemptione captivorum, tunc et venditio-

nem praefatarum rerum divinarum , et hypate-

cam,ct pignorationes fieri concedimuszquoniam

non absurdum est, animas (2) hominum qui-

huscumque vasis, vel vestimentis praeferri.I-Ioc

obtinente non solum in futuris negotiis, sed et-

iam in judiciis pendentibus (3) (b).

In Authent, de alien. et emphyt. 5. penutl. in fin.

col. 9. tit. 3. seu Novell. 120. cap. 10.

Practerea si habeat Ecclesia super/'tua (4)

vasa, cum debitrice sit , nec aliunde solvere
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medesimo, sperimentandosì la azione o in rem.

o per condictionem , ovvero in factum. Il cui—

tenore in molti, e varii articoli di diritto è stata

sovente ammesso. Eccetto però il motivo del ri-

scatto, e dalla fame in quei luoghi nei quali av-

verrà questo, che detestiamo. Perocchè, vi sarà

necessità per riscatto di schiavi. in questo casa

permettiamo farsi la vendita delle predette cose

divine, e l' ipoteca , cd i pegni. Poichè assurdo

non è che le vite degli uomini sieno preferite a

qualsivogliano vasi, o vestimenti. Essendo ciò in

vigore, non solo nei futuri negozii, ma benanche

nei giudizii pendenti.

Sult'Autcntica de alienatione, et cmphyteusi $. penul-

timo in fine collatione 9. titolo 3. ossia Navetta 120

capo 10.

Inoltre se la Chiesa abbia uasi superflui,

mentre va debitrice,ecl altri mezzi non ha per

 

 

Gor. (1)D. 5. 8. d. c. 10. Novell. 65. Nov.120. cap. 10.

adde 12. qu. 2. c. Augustino, e. Apostolicos, c. et

sacrorum. cap. sacrorum. c. sicut: et cap. Aurum

ecclesia habet non ut seruet, etc. e. Gloria episcopi

est, pauperum inopiae prouidere, etc. Ob eam cau-

sam Socrates 7. c. 21. narrat Acacium Amidenum

episcopum conliasse vasa omnia aurea et argentea,

hoc clericis edicto palam, & 9a ; igni-"w oE-rs dio-uum
n 1 ( \ \ " ‘ . \

avre zor'qplwv Xmas: oii-ready 5915: 0665 ni:-si, 57m in]

rrpooöeij; ‘egw.Cui simile est illud Alexandri lmpera-

toris, in sacris quid facit aurum? Persius satyr. 2.in

fin. uide Cuiacium ad Nouett. 7. Extat et aliud exem-

plum elegans de venditis vasis Ecclesiae, ob famem

publicam a Cyrillo l-Iicrosolimorum episcopo, cujus

neminit Sozomenus '5. Trip. 37. 'I‘radit quoque Victor

lib. 1. de persecutione Vandalorum , Carthaginen-

sem episcopum, ut captivos a Vandalis et lllauris li-

beraret, vasa aurea, et argentea vendidisse. lta llla—

rius et Carbo adversus Syllam dissidentes aurea at—

que argentea templorum ornamenta conflarunt. 7.

Valcr. 6.

—- (2) Animas hominum, [vitam, se. et corpora, vasis

et vestimentis quibusvis praeferrc oportet.

— (3) V. l. 7. j. de legib.

— (li-) Vasa superflua ecclesiae distrahi possunt, ut

hic, et Nouell.120. c.10. Lignea quaedam olim con-

Fax. (a) L. 36. in. pr. infr. de donat.

_ (D) L. 34. infr. d. t. Nov. 52. e. 2.

CODICE I.

Go'r.(1) Del digesto 5.8. detto capitolo 10. Novella 63.

Novella 120. capa.10. Aggiungi12. quistione 2. ca-

po Agostino, Capitolo Apostolicoset sacrorum, capo

Sacrorunt, capo sicut: e capo la Chiesa ha l’oro non

per conservarlo, capo: è Gloria del Vescovo provve-

dere al bisogno dei poveri. Per questa stessa causa

Socrate 7. capo 21. narra, che Acacio Vescovo Ami-

deno liquefece i vasi tuttì di oro e di argento, così

parlando palesamente ai chierici: il nostro Dio non

ha bisogno ne di deschi, nè di tazze, perchè non

mangia, nè beve, e non ha bisogni. Al quale è simile

quello dell‘lmperadore Alessandro: nelle cose sacre

a che serve l’oro? Persio Satira 2. in fine. Vedi Cu-

jacio alla Novella 7. Esiste ancora 'altro elegante

esempio della vendita dei vasi della Chiesa per me-

tivo della pubblica fame da Cirillo Vescovo Geroso-

limitano,_ di cui fa menzione Sozomeno 5. Trip. 37.

Racconta ancora il Vittore libro 1. de persecutione

l’andatura che il Vescovo di Cartagine, per liberare

i prigionieri dai Vandali e Mauri, avesse vendulo i

vasi di oro, e di argento. Cosi lllario e Carbone di-

scordanti contro Silla liquefecero gli ornamenti di

oro, c di argento de'tempi 7. Valerio 6.

— (2) Bisogna anteporre a vasi e vestimenti di qualun-

que sorta le anime degli uomini, cioèla vila edi

corpi.

- (3) Vedi la legge 7. nel titolo de legibus.

— (4) Si possono distrarre ivasi superflui della Chiesa

come qui, e |a Novella 120. n. 10. Sisa che antica—

Fsu. (a) Vedi la legge 36. in principio nel titolo del co-

dice de donationibus.

—- (b) Vedi Ia legge 34. nel dello titolo, e la Novella

52. capo 2. 
“
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possit , ne quid immobile al.-ieuel-ur, nel (li-

straltatur: integra ea ( gestis Itabilis coram eo

cujus est loci ordinatio) uel aliis locis nene-

rabilibus oblala dcntur , 'uel co-nstata cuilibet

alii vendantur , quo magis debitum persolva—

tur. Qui autem acceperit hoc con—tra hanc ob-

servationcm , eisdcm. poenis subjaceat , quae

in rebus immobilibus sunt proditae.

De Iucrativorum inscriptionibus.

XXII. Idem A. Deuosrnem Praefetto Practorio.

Sancimus, res ad venerabiles Ecclesias, vel

xenones , vel monasteria , vel arphanotropia ,

vel gerontocomia (1) , vel ptochotrophia , [vel

nosocomia,] vel brepholrophia , vel denique ad

aliud lale consortium descendentes ex qualicun-

que curiali (2) (a) liberalitate , sive inter vivos ,

sive mortis causa sive in ultimis voluntatibus

habita,a Iucrativorum (3) (b) inscriptionibus (i)

liberas immunesque esse: lege scilicet , quae

super hujusmodi inscriptionibus posita est ,

in aliis quidem personis suum robur obtinente:

in parte autem Ecclesiastica , vel aliarum do-
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pagare: a/itnchè non si alieni un immobile, o

si distragga (fatti gli atti alta presenza det-

t'ordinario locale) quei uasi 0 si offrano interi

ad altri sancti luoghi, o liquefatti si vendano a

chicchessia , affinchè il debito si paghi. Colui

poi , che in contravvenzione a questa disposi--

zione, si ricevesse lal cosa, sia sottomesso alle

stesse pene , che si applicano per le case im-

mobili.

Delle lasse su Iucrativi.

XXII. Lo stesso Augusto a Danosratva Prefetto

del Pretorio.

Ordiniamo che le cose che pervengono alle

venerabili Chiese ai monisteri, agli alberghi dei

pellegrini, degli alieni, dei vecchi,dei mendici,

o dei malati, e finalmente a qualunque altra co-

munità di tal fatta avulasi per qualunque curiale

liberalità sia tra vivi, sia per causa di morte,sia

per ultima volontà, sieno libere, et esenti dalle

tasse lucrative : cioè per vedute di pietà , miti-

gando il suo rigore la legge, che fatta sopra tas-

se di tal fatta, dovendo però avere il suo vigore

in altre persone,non però nella parte Chiesasti-

ca, 0 di altre case, che sono addette a pie com-

 

stat fuisse; de quibus Bcnifacius interrogalus , si

lieeret in vasculis ligneis sacramenta conferre , re-

spondit: Quondam sacerdotes aurei, ligneis calici-

bus utebantur: nunc e contrario lignei sacerdotes

aureis utuntur calicibus. v. acta Concilii Triburien-

sis, cap.18. et de consecratione, distinct. l. c. lll.

Gor.(l) Leg. 19. s. eod.

— (2) Novell. 131. c. 5. in fin.

— (3) Vide l. un. j. de imponenda lucra. dese. Lu—

crativi tituli sunt, haereditas, legatum, fideicommis-

sum, dooalio causa mortis, donatio inter vivos, dos,

donatio propter nuptias: non emptio, non permuta-

tio. vide Cujac. ad d. l. un.

_ (A) Descriptionibus.

Fm (a) s. & Inst. de rer. divis. l. 1. infr. de sepul-

chro. Nou. 7. c. 8. '

— (b) l.. 9. infr. dc rcligios. l. i. l. 6. in pr. fl”. de

de canti-ah. empt. l. 9. flidc usurp. ct usucap. l. 6.

5. 2. [f. de divis. rer.

 

mente certi vasi erano di legno: su di che interroga-

to Bonifacio se si permetteva .di conferire i Sacra-

menti in vasetti di legno, rispose: una volta i Sacer-

doti di oro facevano uso di calici di legno: adesso al

contrarioisacerdolì di legno fanno uso di calici d’o-

ro. Vedi gli atti del Concilio Triburiense capo 18. e

de consecratione distinzione 1. capo M.

Cor. (1) Vedi la legge 19. nel titolo stesso.

— (2) Novella 131. capo 5. in fine.

— (3) Vedi la legge unica nel titolo de imponendo

lucrativa descriptione. l titoli lucrativi sono lc ere-

dita, il legato, il fedecommesso, la donazione a cau-

sa di morte, la donazione tra vivi, la dotc, la dona-

zione per cagione di nozze: non compra, non vendi-

ta. Vedi Cujacio alla della legge unica.

— (i) Tasse.

Fen. (a) Vedi 5. 8. nel titolo delle lstiluziani de rerum

diuisione, Ia legge 1. nel titolo del codice de se-

pulchro, e la Novella 7. capo 8.

— (b) Vedi la legge 9. nel titolo del codice de reti-

giosis etc., le leggi i. e 6. in principio nel titolo

del digesto de conlrahenda emptione, la legge 9.

del titolo del digesto de usurpationibus etusucapio-

nibus, e la legge 6. 5. 2. nel titolo del digesto de rerum divisione.
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muum,quae hujusmodi piis eonsorliis deputatae

sunt, vigorem suum, pietatis intuitu, mitigante.

Cur enim non faciamus discrimen (1) (a) inter

res divinas ethumanasiet quare non competens,

praerogativa caelesti favori conservetur?

5. 1. Quam oportet non solum in casibus.

quos futurum tempus creaveril, sed etiam in

adhuc pendentibus et judiciali termino, vel ami-

cabili compositione necdum (2) (b) sopitis obti

nere. .

5. 2. Recitatu Septima (3) miliario hujus in

clytac civitatis, in novo Consistorio Palatii Ju-

sliniani.

Dc tempore actionis Ioco pio competentis, de actioni-

bus ex Legatis, vel fideicommissis.

XXIII. Idem A. Jvmno P. I’.

Ut inter (il) (c) divinum publicumque jus et

privata commoda, competens discretio sit, san-

cimus: si quis aliquam reliquerit hereditatem

vcl legatum, vel fideicommissum, vel donationis

titulo aliquid dederit, vcl vendiderit, sive sacro-

sanctis Ecclesiis, sive venerabilibus xenoni-

bus (5), vel ptochatrophiis , vel monasteriis

masculorum, vel virginum, vel orphanotrophiis,

vel brephotropbiis , vel gerontocomiis , nec-
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munita di tal sorta. Perchè per qual motivo non

facciamo differenza tra cose divine ed umane ?

e perchè non debbasi conservare la prerogativa

conveniente al celeste favore?

5. 1. Qual prerogativa bisogna osservare non

sola nei casi, cheil futuro tempo farà nascere.

ma ancora in quelli fin’ora pendenti, e non so-

piti con definizione giudiziale o composizione

amichevole.

5. 2. Pubblicata nel Settimo milliario di que-

sta inclita città, nel nuovo Concistoro del palaz-

zo di Giustiniano.

Del tempo dell'azione competente al luogo pio.

delle azioni per Legati, o fedecommessi.

XXIII Lo stesso Augusto a GIULIANO Prefetto

del Pretorio.

Affinchè tra il divino e pubblico diritto c gli

interessi privati vi sia una competente diffe-

renza, ordiniamo ehe se alcuno lascerà una ere-

dità, o legato, o fedecommesso, o darà qualche

cosa a titolo di donazione, a venderà sia alle sa-

crosante Chiese, sia ai venerabili alberghi dei

pellegrini, o dei mendici, a a'monisteri di ma-

schi, o di vergini,o ad alberghi di orfani,di l'an-

ciulli, o di vecchi, siccome ancora a patrimonio

 

Cor. (1) L. 23. ]. eo.

— (2) L. 1. in fin. j. de contract. fit-dic. adde No-

vell. 115. c. 1.

—- (S) Novell. 118. in lin. Septimum miliarim pa-

latium, quod fuit in suburbio Constantinopoleos, in

quo Iustinianus iuri dicundo novum consistorium

extruxerat : quod et simpliciter Septimum dicitur.

vide Cujac. 20. obs. 3.

— (4) Vide l. 22. s. eo. Porro, quod Ausonius sic

distinguit, jus aliud sacrum,publicum, ct privatum,

ad elixo-rapiant reduci potest: Jus est publicum vel

privatum,Publicum aliud sacrnm,aliud in magistra-

tibus, uidc Cujac. 15. obs. 33.

— (5) Xenonis vocc non modo peregrinarum hospi-

tia , sed et aegrotorum signiticantur. lmo et quaeli-

bet hospitia. Hesych. Poli-ua: 5 et «i.

Fun. (a) Immo vide Nov. 7. c. 6. princ.

— (h) 5. 8. Inst. de rer. dicis. Nov. 65. Non. 1-0.

c. 10.

- (c.) L. 7. infr. de legibus

Gor. (1) Vedi la legge 23, stesso titolo.

— (2) Vedi la legge t, nel titolo de contr'act.judic.

in fine, aggiungi Novella 115. capo 1.

- (3) Novella 118 in fine. Septimum miliarium os-

sia palazzo ehe era net suborgo di Costantinopoli,

nel quale Giustiniano aveva eretto un novello con-

cistoro per amministrare giustizia. Qual palazzo si

denomina talvolta anche Septimum semplicemente

Cujaeio 20 osservazione 3.

— (nt) Vedi Ia legge 22 titolo stesso. In vero quello

che Ausonio così distingue , cioè in diritto sacro , '

pubblico, e privato , può ridursi all' amministrazio-

ne della giustizia: il diritto c pubblico , o privato :

il pubblico altro è sacro, altro riguarda i illagistrati.

Vedi Cuiacio l5osscrvazione 33.

— (5) Col vocabolo Xenonis si dinotauo non solo

gli alberghi dei forestieri , ma ancora degli amma-

lati. Anzi qualunque albergoEsicliio. Polluce 3, et.

t-'en. (a) Vedi pure la Novella 7. capa 6. in principio.

-— (b) Vedi il 5 8. nel titolo delle Istituzioni de re-

rum diuisione, la Novella GS., c |a Novella 120.

capo 10.

— (c) Vedi la legge 7. nel titolo dcl codice de le-

(jibus. 
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non (1)juri‘civitalum (a),vel donatorum,vel ven-

ditorum, vel relictorum , eis sit longaeva exa-

ctio (2), nulla temporum solita praescriptione

coartanda. + . Sed et si in redemptionem capli-

vorum quaedam pecuniae , vel res relictae , vel

legitimo modo donatae sunt: et earum exactio-

nem lougissimam esse censemus. -+. Et nobis

quidem cordi erat , nullis temporum metis bu-

jusmodi actiones circuuncludinsed ne videa-

mur in intinilum hanc extendere , longissi-

mum (3) (b) vitae hominum tempus eligimus,

et non aliter eam actionem finiri concedimus.

nisi (1) centum (5) (c) annorum curricula ex-
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di città, perle cose donato,-o vendute, o lascia—

te, ad essi competa il diritto di ripeterle per

lunghissimo tempo da non restringersi da veru-

na solita prescrizione di tempo. Illa anche quan-

do qualche somma, o cose siensi Iasciale , o in

legittimo modo donate pel riscatto dei prigio-

nieri, vogliamo, ehe anche il diritto di ripeter

queste duri il più lungo tempo che si può. E ci

era a cuore di non restringere tali azioni in ve-

runo spazio di tempo,ma per non parere dì esten-

derla all'infìnito ,.eligiamo il piü lungo tempo

della vita dell'uomo, e concediamo che tal'azio-

ne non altrimenti finisca, se non oltrepassando
 

GDT. (1) Vi quae scripsi ad t. Hij". de verb. sign.

—(2) Cur ita? quia relicta: sine traditione, domi-

nium rerum cmptarum , donatarum , legatarum-,

transit in Ecclesiam: dummodo tamen adquisitio-

nem admittat. Potest enim Ecclesia abstinere, et

 

Gor. (1) Vedi quel che scrissi alla legge 16 Pandctte

titolo de verborum significatione.

— (2) Perchè così ? perche lasciate: senza tradizio-

ne il dominio delle eose comprate, donate , legate,

fosse alla Chiesa: purchè sieno capaci di acquisto.

Perchè la Chiesa può astenersi , e rinunciare al be- renunciare beneficio hujus legis. uide Metin. 1.

oonsuet. 5. 22. n. 133.

— (3) L. 56 n‘. De Usu/ruet. l. 8. in fin. {f. de usu-

l'ruct. legato : Nov. 9 adde 5. 1. ]. eo hinc colli-

gunt nonnulli, quemlibet praesumi centum annis vi-

vere: de qua praesumptione v. Alciat. 1. praesum-

" ptione Ut. Jas. hic., Caepolam cautela 118. Contra

Decius in t. nu.j. de edict. D. Adriani, et ibi Illo-

lin. et Menochìus 6. praesnmpt. 49. ubi plenissime

explicat, quamdiu homo vivere praesumalundixi

.ad l. 5. j. soluto matr. Caeterum quando quis prae-

sumalur mortuus , vid. not. t. 6. 5 2. [f. de Senat.

Sitam'ano.

— (t). Nov. 19. quae ad occidentales Ecclesias per-

tinet, ut haec ad orientales, hodie sublata est. Huic

praescriptioui centum annorum quadraginta anno-

rum praescriptio substituta est , per Nou. 11 l. e. 1.

et Nov. 131. c. 6. et ita quae privatis competunt

actiones, excluduntur praescriptione annorum 30.

quae Ecclesiis 40. vide Cujac. l. 5. observ. 5 et ad

Novell. 111. An haec correctio etiam pertinet ad le-

gata captivorum redimendarum causa relicta? Theo-

dorus in Novell.111. negatpertinere: movetur, quod

id nominalim non est abrogatum, ut in Ecclesiis :

verumid quoque abrogatum esse constat. 3. Das.

5. c. uide Cujac. c. Si. de praescr.

—(5)Eadem jure gaudet Respublilica, et civitas, vide

Fen. (a) Nov. 131. c..";.in fin,

-— (b) L. un infr. de iinponend. luer. descr.

-— (e) L. 23. in pr. infr. lt. t.

neficio di questa legge. Vedi llIolineo t.,consuctud-i-

ni 5 22. numero 133.

—- (3) Legge 56 titolo de usu/metu , legge Sin line

Pandette de usufrvctu legato: Novella 9 aggiungi

5. 1. titolo stesso. Da qui taluni argomentano Ia

vita di ciascuno presumersi di cento anni: della

quale presunzione vedi Alciato presunzione M. Gia—

sone qui, Cepola cautela 118. All’ opposto Decio

sulla legge ultima titolo de edicto D. Adriani, ed

ivi lllolineo , e Menoehio 6 presunzione lit). Dove

pienissimamente spiega per quanto tempo si presu-

me vivere un uomo: il dissi alla legge 5 titolo so-

luto matrimonio. Del reslo quando uno si presu-

me morto. Vedi la nota alla legge 6. 5. '2. Pandette

de Senatuseonsulto Sitaniano.

— (1) Novella 19 la quale appartienc alle Chiese oe-

cidentali, come questa alle orientali , oggi è stata

abolita. Quindi alla prescrizione di cento anni fu so-

stituita quella di quaranta per la Novella 111 capi-

tolo -l,e per la Novella 131 capitolo 6. E così le o-

pinioni che competono ai privati si estinguono colla

prescrizione di antri trenta , quelle che competono

alle Chiese colla prescrizione dianni quaranta. Vedi

Cuiacio legge 5 osservazione 5 , ed il comento alla

Novella 111. Se questa correzione si estende ancora

ai legali fatti a motivo di riscattare i prigionieri?

Teodoro sulla Novella 111. è per la' negativa. E mos-

so dalla ragione , perchè ciò non è espressamente

abrogato come nelle Chiese. Illa che ciò ancora sia

abrogato, si rileva dal 3 Basiliche b'. capitolo 3. Ve—

di Cuiacio capitolo 34. de praescriptione.

—(5) La Bepubblica , ed il Comune godono dello

Fert. (a) Vedi la Novella131. capo li. in liuc.

—(b) Vedi la legge unica nel titolo del codice de

imponendo. lucrativa descriptione.

— (c) Vedi la legge 23. in principio di questo titolo. 
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cesserint: tunc enim tantummodo hujusccmo di

exactionem evanescere sinimus. -t-. Sive itaque

memoratis religiosissimis locis vel civitatibus

haereditas , sive legature vel fidei commissum

fuerit relictum,sive donatio vel venditio proces-

serit, in quibuscunque rcbus mobilibus, vel im-

mobilibus, vet se moventibus, sive pro redem-

ptione captivorum quaedam fuerint derelicta ,

vel donata: sit eorum pene perpetua vindicatio,

et ad annos centum (secundum quod jam dictum

esl) extendatur: nulla alia exceptione temports

inhibenda , sive contra primas personas , sive

contra heredes , vel successores eorum muvea-

tut'.

5. 1. In his autem omnibus casibus , non so-

lum personales actiones damus;sed etiam in (I)

DEL CODICE 89

lo spazio di cento anni , ed in questo caso sol-

tanto permcttiamo, che spiri una esazione cosif-

fatta. Dunque sia che ai suddetti religiosissimi

luogni , o città siasi lasciata una eredità o lega-

to, o fedecommesso , sia che abbia avuto luogo

una donazione, o vendita in cose mobili,od im-

mobili, o semoventi . sia che. qualche cosa siasi

lasciata . o donata per le riscatto degli schiavi :

sia quasi perpetua la rivindica di quelle cose, 0

si estenda ad anni cento, secondo ciòehc già si

è detto : da non essere da veruna cccezione di

tempo refrenata, siacchè si promuova contra le

prime persone,sia contro gli eredi o successori.

5. 1. In tutti questi casi poi diamo non solo

le azioni personali, ma ancora la reale, e la ipo-

 

Bart. Bald. ct Jasoncm, n. 10. hic. _Mattlt. Afilict

decis. 67. Roland. a Valle de lucro dat. quaest. 75.“

n. 30. A. Gabriel. tit. de praesnmpt. Conclus. "16.

Ans. Causam ct historiam cur et qua occasione hace _

lex lata sit, post Procopium et Suidam narrat Grot.

flor. spars. hic: S. L. Cur. centum anni vitac liomi-

nis longissimum tempus hic constituuntur? Dioscu-

rides commentitiam hanc rationem adfert, quod cor

hominis ad annus 50. crescat duabus drachmis in

singulos annos: a 50 ad centesimum annum loti-

dem drachmis decrescat. Inde fieri ut annum 100.

homo non excedat. Eadem fuil opinio Aegyptiorum

relata a Plinio 11. e. 37. Varro 5. de lingua latina

seculum 100. annorum spatium, longissimae vitae

ìn homine esse refert. Inde in ludis secularibus

praeco populum ad cosce ludos vocabat, quos nemo

unquam vidisset aut visurus esset 7. Plin Festus

in seculares. Censorinus de die natali. Platino. in

vita Fabiani. Trebell. Poll. in Claudio dixit 120.

annos homini ad vivendum datos: quo loco etiam

refert Mosen 125. annis vixisse, idque vitae spatium

ei a numine constitutum. adde Genes. 6. Sta-

seas Peripateticus annos 81. vitae humanae spatio

tribuit, eo abs spatio, extra stadium quasi vitae ho-

mines decurrere. Censorinus de die natati, c. 11.

unde Varro 12. llebdomadibus fatalem hominis vi-

tam describit, Plato 80. Solon 70. annos tantumtri

buit. Laè‘rt in Solone. Alii 60. lib. epigram. Grac

eorum 3.

Cor. (1) Videl. 1. 2. j. comm. de legatis. Goth. Ergo

dominium rei civrtali, vel Ecclesiae, aut in redem-

ptionem captivornm legatae, autdonalae, ipso jure

sine traditione transit. facit. (. 23. fl“. de-rei vindic.

confirmat Jason, hic. num. 4. 5. 7. cap. 2. ea'lr. Dc  

stesso diritto. Vedi Bartolo , Baldo e Giasone nu-

mero 10 qui Matteo Atllitto' 'decisione 67. ltolando

della Valle de lucro dotis, quistione 75, numero 30.

A. Gabriele titolo de praesuntione, Conclusione 16

Anselmo. Il motivo e la Storia. e la occasione per-

chè fu fatta questa legge , sut detto di Suida , e di

Procopio lo racconta Grozio. Flor. spars. qui: S. L.

Perchè cento anni son Iissati qui pel tempo piü

lungo della vita di un uomo? Dioscoride adduce

questa bizzarra ragione : perchè il cuore dell‘ uomo

fino ad anni cinquanla cresce di duc dramnre per

ciascun anno ; da cinquanta tino al centesimo anno

diminuisce di altrettante dramme ; quindi avviene,

che- l‘ uomo non oltrepassa i cento anni. Gli Egizii

ebbero la stessa opinione riferita da Plinio 11. c. 37.

Varrone 5. de lingua tatina riferisce eSserc il secolo

lo spazio' di cento anni della vita più lunga dell‘uo—

mo. Quindi nei spettacoli secolari il banditore invi-

tava il popolo agli spettacoli, che nessuno aveva ve—

duti, o che sarebbe pcr vedere. 7. Plinio , Festo

nella voce secuta-res. Censorino de die natali. Pla-

tina in vita Fabiani. Trebellio Pollione in Claudio

disse che all' uomo sono stati dati 120 anni per vi-

vere : nel qual luogo riferisce ancora che Mose a-

vesse vissuto 125 anni, e questo spazio di vita esser-

gli stalo concedulo dal nume; aggiungi Genes. 6.

Stasea Peripatetico dà al tempo della vita umana

anni Si. dopo tale spazio , gli uomini quasi trascor-

rono fuori lo stadio della vita. Censorino de die na-

tali capltolo 14. Onde Varrone descrive Ia fatale vita

dell' uomo in dodici settimane. Platone gli da anni

ottanta, Solone settanta. Laerzio in Satone.Altri ses-

santa, libro degli epigrammi Greci 3.

tlc-r. (t) Vedi legge I secondo titolo eommia de lega-

tisGor. Dunque il dominio della cosa legataalle città,

o donata alla Chiesa pel riscatto dei prigioni, passa

ipso jure senzatradiziune. A proposito Ia legge 23.

Pandctte dei reivintticatione. La conferma Giasone
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rem, et hypothecariam, secundum nostrae eou-

stitutionis (a) tenorem , quae legatariis et fidei-

commissariis hypothecariam donavil : et su-

pradictis omnibus unum tantummodo termi-

num (1) (b) humanae vitae imponimus , id est,

centum metas annorum.

5. 2. llaec autem omnia observari sancimus

et in his casibus, qui vel postea fuerint [nati,]

vel jam in judicium deducti sunt. D. D. N. Ju-

stiniano P. P. A. Conss. 528. Coth. 48.

De praescriptionibus in aut/|. dc eccles. tit. 5. pro

temporalibus autem. col. 9. tit. 14. al. 6. seu IV -

vel. 131. cap. 6. '

Quas (2) actiones alias decennalis, alias vi-

cennalis . alias triennalis praescriptio emolu-

(tit: hae, si loco religioso competant, quadra-

ginta annis excluduntur: usucapione trien-

nii, vel quadriennii praescriptione in suo ro-

bore durantibus: sola (3)" (c) Romana ecclesia

gaudente (d) centum annorum spatio vel pri

vilcgio.
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teearia,sccondo in tenore della nostra costituzio-

ne, che concesse ai legatarii e fedecommessarii

la ipotecaria, ed :] tutti gli anzidetti imponiamo

soltanto un solo termine dell'umana vita, cioè la

metà di cento anni.

5. 2. Queste cose tutte ordiniamo osservarsi

in quei casi, i quali o poscia nasceranno , o già

sono stati dedotti in giudizio. Data. Essendo

Console il nostro Signore Giustiniano padre della

Patria Augusto. 528. Gotofredo 48.

Delle pre'scrizionisull' autentica de Ecclesiis titolo.

5. pro temporalibus autem collazione 9. titolo 14.

altrimenti. 6. ossia Novella 131. capitolo 6.

Quelle azioni che sono escluse da una pre-

scrizione, o di dieci, o di venti, o di tre anni:

queste se competono ad un luogo religioso so-

no escluse dopo anni quaranta : durando nel

suo vigore l’ usucapione di tre anni, o la prc-

scrizione di quattro : la sola Chiesa Romana

godendo dello spazio , o privilegio di anni

cento.

 

consuetud., Bald. l-ib. 5. Consil. 86. Tiraquetlo de

privileg. piae causae cap. 13. 45. 46. et 107. l. 1.

et ibi Glos. Cod. de Donat. quae sub mod. adde

t. Tilia. 64. verb. rccta oia. [f. de furl. Ans.

Gor. (1) Vide 5. co. in princ.

—(2) C. placuit, cuus. 16. quaest. 5. et'c. decen—

nii, caus. 16. quaest. 4. c. nemo ,,quaest. 3. caus.

16. et cap. 3. quaest. 4. caus. 16. An.

— (3) Novella 9. Goth. Au bene hic excipiat Eccle-

siam Romanam: vid. Ilittersh. in eccpos. !Vov. part.

11. cap. 1. n. 10. et seqq. et lib.4. cap. 14. De

di]/er. ]ur. Ans. Adde Balb. Dc praescr.1.quin.

princ. quaest. 1 et Pinel. ad aut/t.. nisi tricnnalc.

Cod. dc bon. malern. 5. L.

Felt. (a) L. un in fin. infr. de contr. jud. adde. Nov.

115. c._ 1. in fin.

—(b) V. l. 22. in fin. pr. supr. h. t.

— (c) Vide tamen l. 19 {I. de. verb. sign..

— (d) L. 56. fl‘. de usu/r. l. 8. in [in. cic usu/r. leg.

Nov. 9addc 5. 1.in/r.lt.t.

qui numero 4. 5. 7. capitolo 2 estravagante. de con-

suetudine. Baldo libro 5. Consil. 86. Tiraquello de

priuilegiis piae causae capitolo 13. 45. 46. c 107.

legge 1. ed ivi la Glossa Codice de donationibus,

quae sub mod. aggiungi ta legge Tilia 6'-. verb.

recta via, pandettc de furtis. Anselmo.

Cor. (1) Vedi titolo stesso in principio.

— (2) Capitolo placuit causa 16. questione 3. e capo

decennii causa 16 questione 4. capo nemo questione

3. causa 16, e capo 3. questione 4. causa 16. An-

selmo.

— (3) Novella 9 Gotofredo. Se bene qui si eceettua la

Chiesa Romana, vedi Rittersuziu nella espasizione

della l\‘ovella parte 11 capitulo 1. numero 10. e se-

guenti, e libro 4 capitolo 14. de differentiis juris.

Anselmo. Aggiungi llalbo de praescriptione LQnin-

lo principio questione 1, e Pinello sull' Autentica

nisi triennale. Codice de bonis maternis. S. L.

tiua. (a) Vedi 'la legge unica in fine nel titolo del codi-

ce dc contractibus judicum; Aggiungi la l\‘ovella

115. capo 1. in line.

-— (b) Vedi Ia legge 22. in fine del proemio di que-

sto titolo.

— (o) Vedi pure la legge 19. nel titolo del digesto

de uerborum significatione.

— (d) Vedi la legge 56. nel titolo del digesto de usu-

[|'uclu, la legge 8. in fine nel titolo del digesto de

usufructu legato, e la Novella tl. Aggiungi ii 5. 1. di questo titolo.
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De praerogativa ecclesiae Constantinopol. 1. De jure

colonario. 2 De magistratu vel oeconomo rem ec-

clesiasticam accipiente. 3. De rei ecclesiasticae lo-

catione vel emphyt.

XXIV. ('l) Imper. .lusrumnus.

Constantinopolitana (2) ecclesia omnium alia-

rum est caput (3) (a).

5. 1. Iure eolonario (4) facta concessio, irrita

est in Ecclesiasticis, utpote neque jure cognita.

5. 2. Si in actu magistratus Constantinopo-

leos, per se vel per mediam personam a ma-

gna ecclesia immobile accepit: id, quod gestum

erit, irritum erit et dabit Ecclesiae aestimatio-

nem rei.Similiter et Oeconomus. Si vero et per

alium modum persuaserit, aut coögerit perveni-

re ad se ecclesiasticam rem: et id, quod ge-

stum fuerit, infirmum sit, et pro illo datum in

personam ecclesiae. restituitur ipsi: et praete-

rea subjicilur poenae viginti auri librarum ipse,

et ille qui rem dedit,et qui accepit ob eam rem,

quod curavit iieri contractum, datum ipsi reddit

duplum, et omnia adquirunlur ecclesiae.
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Della prerogativa della Chiesa Costantinopolitana.1.Del

diritto colonario. 2. Del lllagistrato od Economo,

che si riceve una cosa ehiesastica.3.Della locazione,

od entitcusi di una cosa chiesastica.

XXIV. L'Imperatore Grus-rimane.

La Chiesa Costantinopolitana :: il capo di tutte

le altre.

5. 1. Una concessione fatta con diritto colona-

rio &: nulla nelle cose chiesastiche, come non

riconosciuta legalmente.

5. 2. Se in un alto il magistrato di Costanti-

nopoli, da sè, o per persona intermedia si prese

un immobile dalla grande chiesa , ciò che sara

fatto diverrà inutile , e pagherà il prezzo della

cosa alla Chiesa. Lo stesso stia per l'Economo.

Se poi per altro mezzo avrà persuaso, o costrel-

o di far pervenire a se la cosa chiesastico, an-

che ciò che si sarà fatto, sia di nessun vigore, e

si restituisce alla Chiesa ciò che lc fu dato per

quella cosa. Ed inoltre è soggetto alla pena di

venti libbre d’oro egli,e chi diede la cosa: e chi

ebbe il compenso, perchè procurò di farsi il

contratto, restituisce il doppio, e tutto si acqui-

sta alla Chiesa.

 

Cor. (1) Epitomc inrerprete Contio.

- (2) Imo non Constantinopolitana sed Romano,].

8. ibi: Reddentes honorem. 5. de summa Trinitate.

— (3) Aliarum. id est praeter Romanam , caput,

id est , ordine prima. esc decret. concil. Constanti—

nopolis et Chalced. et l. dece-rnimus. 16. s. Vide

Grot. flor. spars. hic. S. L.

— (4) IIapommü drzarw. Jus Coloniarum et napomxwu

de quo hic Nov. 7. Nov. Leo. 13. est libellaria alia

ab cmphyteusi Libellaria venditio fit scriptura in-

terveniente certo pretio, et hoc amplius , certa pcn-

sione constituta in annos singulos, et hac plerunque

lege, ut stato condicloque tempore contractus reno-

velur numerato certo pretio vel arbitrario: Emphy-

teusis vero non solet renovari, non mutato pos-

sessore. Eadem emphyteusis sub lege meliorandi

praedii datur. Libellaria non item. Libellaria in per-

petuum: emphyteusis , ad tempus. lu libellario ali-

qui interpretes volunt commisso locum esse post

biennium, sicut in locatione: in cmphyteusi post

triennium, vide Cujac. 1. Feud. 2. fol. 480.

Fan. (a) Abrogi Non. 111 r. 1. Nov. 131 c. 6.-  

Cor. (1) Epitomc dal Conzio interpetrata.

- (2) Anzi non Ia Costantinopolitana, ma la Romana

legge 8. ivi Reddentes honorem titolo de summa

Trinitate. '

—-.(3) Di altre, cioè eccetto la Romana: capo cioè

prima nella serie, dal decreto del concilio Costanti-

nopolitano , e Calcedonese , e la legge decernimus

titolo 16 redi qui Grozio flor. spars. S. L.

— (4) Diritto colonario e eolonario semplicemente

del quale qui Novella 7. Novella Leone 13. La livel-

laria è ditferente dalt'Enfiteusi. La vendita livella-

ria si fa con iscrittura mediante prezzo determinato,

e dippiù stabilitavi una pensione annuale. Con que-

sta legge d’or'dinario, che in un tempo stabilito, e

convenuto il contra lo si rinnovi , pagato un prezzo

determinato, ovvero arbitrario: l‘enflteusi poi non

suole rinnovarsi , non cambiato il possessore. L'en-

fiteusi stessa si dii con la legge di migliorare il

fondo. La Iivellaria non così. La Iivellaria in per-

petuo, 'l‘enllteusi a tempo. Nella livellaria alcuni

interpelri vogliono esservi a cadere in commissum

dopo un biennio, siccome nella locazione: dell'en-

[iteusi dopo un triennio, vedi Cuiacio I feudali 2

folio 48.

Fan. (a) Abrogato con la Novella111.capo 1., e con la

Novella 131. capo 6.
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5. 3. Ultra (1) (a) viginti annos rcs immobilis

ecclesiae ne locator.

5. 4. Solis locupletibus licet,et oportet Eccle-

siasticas res in emphyteusim dare propter resti-

tutionem aspectus. Excedi autem non oportet

vitam emphyteusim capientis,et (2) (b) duorum

deinceps ejus heredum: neque relevari amplius

sexta parte servati canonis in tempore traditio-

nis. Si autem laedatur res instante tempore,

expellitur, et damnum sarcit. Si vero negligen-

ter versatus fuerit Oeconomus , aut minus ido-

neis in emphvtcusim dederit , ipse agnoscat

damnum.

De chartulariis, et oeconomis.

XXV (3).

Chartularii (4) ecclesiae magnae , neque per

intermediam personam possunt accipere rem

immobilem ipsius per conductionem , aut em-

phyteusim, aut alium modum.

5. 1. Fiunt Chartularii. praeeunte libello, et

ferente subscriptionem tam Patriarchae, quam

Oeconomi.

5. 2. Et si quis ipsorum apparuerit surripuis-

se, aut transtulisse, autalias inutilis esse, licet

Patriarchae, et Oeconomis eum expellere de ca-

talogo. '

5. 3. Fiunt autem ad scrinium Orientis, char-

tularii, xv. ad Asianae, xvr. ad Ponti, xv. ad (5)

domesticorum, xv. ad Thraciae, vrrr. ad Antio-

chi, vr. ad Calopodii, vr. ad expensarum, x. ad

legatorum, rx.

5.4. Et accipiunt ratione consuetudinem pro

emphyteuticis quidem instrumentis, quinquage-

simas (6): pro conductionalibus vero, et caete-

ris contractibus, ceutesimam.
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5. 3. Un immobile della Chiesa non si allitti

per piü di venti anni.

5. 4. È permesso, e bisogna dare ai soli ric-

chi in enfiteusi le cose Chiesastiche avuto ri-

guardo alla restituzione di esse. Non bisogna ol—

trepassare le vita dell'entileuta , ed indi di due

sue generazioni,ne rilevarsi più della sesta par-

te del canone serbato in tempo della tradizione.

Se si deteriora la cosa nel corso del tempo. vie-

ne scacciato, e risarcisce i danni. Se poi l'Eco-

nomo si sarà condolto con negligenza, o abbia

data l’eniileusi a persone meno idonee, cgli sia

tenuto a danno.

Dei eartularii,‘ e degli Economi.

XXV.

Icartulari della Chiesa grande, per persona

intermedia non possono ricevere una cosa im-

mobile della stessa in fitto, od enfiteusi , od in

altro modo. _

5. 1. ] cartulari si fanno previo libello, e.por-

tante la soscrizione tanto det Patriarca,-eh.e del-

"Economo.-

5. 2. E se si chiarirà che alcuno di essi lo

avrà sottratto secretamenle, od ad altri involato,

o di essere egli inutile, si permette al Patriarca,

ed agli Economi di cassarlo dal catalogo.

5. 3. Si creano per lo scrigno dell' Oriente

cartulari quindiei, per la conlrada Asiatica se-

dici, per quella detPonto quindiei, per gli affari

interni quindiei, per la Tracia otto , per quella

di Antiochia sei, di Calopodio sei, perle spese

dieci, sui legati nove.

5. 4. E secondo la consuetudine si ricevono

per gli strumenti enfiteutici il due per cento, e

per quelli di locazione, e gli altri l'uno per

cento.
- . ...-;.- hg.

 

Cor. (1) Imo ultra permittitur, Authenl. perpetua 14.

s. cod.

— (2) Vide Nov. 7. c. 3.

- (3) Epitome interprete Contio.

— (4) De quibus dicam j. til. de numerar. act. et

chart.

—(5) Ei; 'ro’ Evoimav. Sed Cujac. legit,Erg rd Mhm-ron

12. observ. 28.

— (6) El alio casu centesimas. j. cod. et 5. 1. j.

cod.

r.... (a) r.. |. |. 2. ff. de legatis.

Gor. (1) Anzi si permette dippiù , Autentica perpetua

14 titolo stesso.

— (2) Vedi Novella 7 capo terzo.

— (3) Epitome colle interpetrazioni di Gonzio.

— (4) Del quali dirò al titolo de munerar. act. et

chart.

— (5) Degli altari interni. lila Cuiacio legge per quella

di Egitto 12 osservazione 28.

— (6) Ed in altro caso l'uno per cento titolo stesso,

e 5. I. titolo stesso.

Fan. (a) Vedi le leggi l. e 2. nel titolo del digesto de' legatis.
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5. 5. Si vero supra(l)praefatum numerum char

tularins llat , ejieitur, et dat ecclesiae xv. libras:

et qui fecit illum, xx.

5. 6. Cum inquisitione diligenti oeconomi discu—

tiuntor, sentcntia Patriarchae, factam impensam

ab emphyteutis, et conductoribus, et administra-

toribus, unoquoque ex Oeconomis inquirente in

sibi commissa administratione: reliquarum vero

rationem inquirent exjussione scripta Patriarchae,

qui rationibus subscribet hoc, Bucci (2): et quod

extra hanc observationcm discussum fuerit, de

domo sua Oeconomi praestabunt.

5. 7. Imputatae autem seu acceptolatne impen-

sae, et illalarum pecuniarum accipiunt Oecono-

mi (3) centesimas (4) (a): qui autem plus excipit,

et ministerii Chartularii, etsacra dignitate excidit.
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5. 5. Sc uno è fatto cartolario oltre detto nume-

ro, viene scacciato, ed egli dà alla Chiesa quin-

dici librc, e chi lo creò ne dei venti.

5. 6. Con diligente esame gli economi discuta-

no, per sentenza del Patriarca, la spesa falla da-

gli cntiteuti e conduttori e amministratori, facen-

do ciascun degli economi indagine uell'ammini-

strazione a sè commessa: delle altre poi faranno

esamina dietro ordine scritto del Patriarca , it

quale sottescrivera i conti con le parole, Bitetto

da. me: e ciò che sarà stato discusso, all‘infuori di

questa osservazione, gli Economi lo presteranno

dalla loro casa.

5. 7. Dette spese imputatc e delte quietanzate

e delle somme sborsato gli Economi ricevono la

centesima parte: e chi si prende dippiù, decade a

dal ministero di cartolario e dalla sacra dignita. 5. 8. Incontincnti oportet Oeconomos singulis

mensibus, aut ad summum binis, rationes reddere

apud arearios (5): sin minus periclitabuntur.

Si quis Domino nostro Jesu Christo reliquerit, 1. Aut

alicui archangelo vel martyri.

26. Imp. Jus'rra'ixxus A. Jul/tao PP.

Quoniam in plerisque nuper testamentis inveni-

tnus hujusmodi institutiones, quibus ex asse quis

scripserat Dominum (6) nostrum Jesum Christum

heredem, non (7) adjiciens oratorium, aut lem-

plum ullum, aut ipsum Dominum Jesum Christum

ex semisse, vel aliis inaequalibus partibus, alium

vero quempiam ex dimidia, vel alia portione (jam

enim in complura hujusmodi testamenta incidi-

mus) cum videremus multam exinde incertitu-

dinem secundum veteres leges exoriri. Nos hoc

etiam emendantes sancimus; si quidem Dominum

nostrum Jesum Christum scripsit (8) quis here-

dem vel ex asse, vel pro parte, manifeste videri

ipsius (9) (b) civitatis, vel castelli, vel agri, in quo

5. 8. Gli Economi debbono senza indugio reu-

der i conti presso gli arcarii ogni mese o al som-

mo ogni duc: not facendo, sarà a loro rischio.

Se alcuno lascerà a Nostro Signore Gesù Cristo,

1.0 ad alcuno Arcangelo o Martire.

26. L'hnperadore Grusrrxrxxo Augusto a Grutrrxo

Prefetto del Prctorio.

Siccome in varii recenti testamenti abbiamo tro-

vato islituzioni con le quali si era scritto erede

nell'asse o in mezzo asse o in altra frazione Gesù

Cristo N. S., senza aggiungervi alcun oratorio o

tempio, e poi alcun'altra persona nell'altra meta

o in altra frazione ( che già parecchi testamenti

sitTalli ci sono occorsi ), dal ehe abbiam veduto

sorgere per le antiche leggi grande incertezza;

volendo anche in ciò metter ordine, dichiariamo

che, se alcuno scrisse erede o in tutto o in parte

G. Cristo N. S. , sia da ritenersi istituita la Chiesa

della città, castello o cumpagna ove il defunto era

stabilito e debba tarsi la petizione d‘eredità da’re-

ligiosissimi Economi di quella, sia pEr l‘intero

 

Gor.(1) Chartularii supernumerarii esse non debent.

- (2) A*wiqpma, non absimilis subscriptio imperato-

ria: de qua vide quae notavi ad const. Justini de filiis

liberarum in Africis.

— (3) Lege, Chartularii.

— (4) De quibus adde 5. 4. s. eod.

-- (5) Arcarii, qui, dicam ad titulum de suscepto-

ribus, praepositis et arcariis j.

— (6) Diis heredes institui sic apud Gentiles potc-

rant, l. l. 5. 5. {f. ad l. Falc. non quidem onmes

sed certi ; v. Ulpian. 22. 5. Deos, (i.

-— (7) Ilinc ratio dubitandi sumitur. Videtur enim

incerta institutio, ideoque nulla; certum enim esse

debet consilium testantis; v. Ulp. 22. 5. 4.

— (8) Vide Nov. Emanuclis Comneni, c. 2.

Fcn.(a) 5. 4. supr. h. !.

Contea. l.

Gor.(l) I Cartolarii non debbono esser soprannumerarii.

— (2) A'véngvmon dissimile soscrizione dell'impera-

tore; della quale vedi ciò che ho notato sulla costitu-

zione di Giustino de fil. liber. in Arr. ‘

— (3) Per la legge cltartolarii.

_ (4) De'quali agg. 5. 4, supr. h. t.

— (3) Arearii.‘ dirò quali sieno al tit. de suscept.

praep. et o_rcar. infr.

— (6) Presso i Gentili gl'iddil poteano a tal modo es-

sere istituitieredi, ]. l, 5. 5. D. ad l. Fate.: non

tutti però in massa, ma delerminatamente. Ulp. 22,

5. deos, 6. .

_- (7) Di qui la ragione di dubitare; che l'istituzione

pure incerta, e quindi nulla; dovendo esser certa la

intenzione del lestatore. Ulp. 22, 5. 4.

— (8) V. Nov. Eman. Comneni, c. 2.

Fen.(h) L. 49, 5. 2. infr. til. prox. Nov‘. 131. c.- 9. l. 39, in fin. fl". de condit. et demonstr.

12
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constitutus eratdefunctulecclesiam sanctissimam

institutam esse heredem, et hereditatem peti de-

bere per (1) Deo amantissimos ejus Oeconomos

ex asse, vel pro parte, ex qua heres institutus est:

Eodem obtinente, et si legatum, vel fideicommis-

sum relictum sit: ut ipsa competant sanctissimis

ecclesiis ad hoc quidem, ut ad pauperum (2) ali-

moniam conferant. ' '

5. 1. Si vero unius ex Archangelis meminerit,

vet venerandorum Martyrum, nulla facta .aedis

mentione: (quod quidem etiam novimus a quodam

tactum, qui ex ltlustribus erat, et in omni verbo-

rum, et legum doctrina spectatissimus) si (3) qui

dem aliquis sit in illa civitate, vel vicinia ejus,

venerabilis locus in honorem illius reverendissimi

Archangeli, vel Martyris constructus, videri ipsum

scriptum esse heredem; si vero nullus talis locus

estin illa civitate viciniave ejus, tunc venerabilia

loca, quae in Metropoli ejus sunt, videri instituta:

et si quidem in ipsa metropoli inventus fuerit, ta-

lis aliquis locus illi, proculdubio videri relictam,

vel hereditatem, vel legatum, vel iideieommissum:

si vero illic nullus talis locus apparet, denuo Ec-

clesias, quae in illo loco sunt, capere id debere.

Sane sanctissimis (4) Ecclesiis omnes aliae domus

cedunt: nisi constet, defunctum aliud nomen sen-

sisse et voluisse adiicere, et aliud dixisse: nam

tale quid accidisse, et nos scimus in cujusdam

Pontici testamento,ct tunc etiam constitutum fuis-

se, ut contra (5) (a) scriptum veritas obtineret.

' ' 5. 2. Si autem testator certum locum non appo-

suerit, multa (6) autem templa ejusdem tituli aut

nominis in illa civitate inventa fuerint, vel ejus

 

— (9) Piam in rem si quid testator jusserit iieri ,

non adscripto loco, in ea civitate fiet, in qua te-

stator domicilium habuerit; l. 49. 5. 2.j. de episc.

Nov. 131. c. 9. l. 39. in fin. 17". de cond. et demon-

strat. i. e. in ejus ecclesia, ut vocant, parochiali.

Cor.(1) Oeconomis competit actio ad petenda legata

Ecclesiae facta: oeconomis respondent Ecclesia-

rum quaestores, provisorcs et rnatricularii,-Galti

' _ marguilliers. " '

_- (2) Bes enim Ecclesiae ad pauperes, non ad divi-

tes pertinent, t6. q. 1. cap. ult.

‘—'(3) Ex hoc loco et sequentibus nota legatum D.

-' puta Paulo, deberi hoc ordine: Primum parochiali,

dein urbano potius quam extraneo, autvieaneo, turn

metropolitano. Illis deficientibus, ecclesiis urbanis

alterius cognominis: et ita defectu certi templi, non-

quam d'cficit tale legatum; adde l. 20. j. de episc.

-— (4) Nola sententiam.

- (5) 7. l. 4. j. de testamentis.

-— (6) Ambiguitas tollenda quantum fieri potest, ut

actus sit in tuto; vide l. 22. {I'- de rebus dubiis.

Ftn.(a) Adde l. 4. infr. de testament.  

LIB. I .TIT. II.,DEL CODICE

asse, sia per quella data parte. Lo stesso sarà pel

caso di legato o d| fedccommesso: lo raccoglierà

la Chiesa c 10 investirà ad alimentare i poveri.

5. 1. Sc poi il testatore avrà nominato un Ar-

cangelo o uno de'venerandi martiri , senza far

menzione di veruna chiesa ( il che pur sappiamo

essersi fatto da tale ch'era l'ra gl'illuslri e spertis-

simo in ogni dottrina di lettere e di leggi); se in

quella città o nelle sue adiacenze vi sia alcun luo-

go venerabilc cretto in onore di quel Reverendis-

simo Arcangelo o Martire, si riterrà quello scritto

come eredegc qualora niuno vene abbia nella citta

e dintorni, a‘luoghi sacri che sieno nella metropoli

di quella indubitatamentc si terra come lasciata la

eredità o il legato o il fedecommesso ; e se quivi

niun sacrario sitlatto si trovi, lo raccoglieranno le

chiese che sieno in quel luogo. Imperocche alle

sante chiese cede ogni altra casa;a meno che non

consti che il defunto abbia pensato a un nome e

scritto un altro nomezil che sappiamo csscr avve-

nuto nel testamento d'un certo Pontico, cd allora

parimcnti essersi deciso che ad onta dello scritto

prevalesse la verita. -

5. 2. illa se il testatore non abbia apposto luogo

certo, e in quella medesima città o dintorni molti

templi si trovino dellolstesso titolo e nome; atto-

 

— (9) Se un testatore ha fatto un legato (per eausa pia

senza desiguar luogo," luogo sarà la citta di domicilio

di lui, I. 49, 5. 2. infra de episc. et cter. Nov. 131,

c. 9; l. 39 in (in. D. de cond. et demonslr., e segnala-

mcnte la chiesa di quella che dicon parrocchiale.

Gor.(l) Agli economi compete l‘azione di petizione dei

legati fatti alla "Chiesa: rispondono agli economi i

' questori delle chiese, i provveditori e matricolarii; in

franc. marguilliers.

— (2) Giaechè le cose della Chiesa a' poveri non ai

ricchi appartengono; caus. 16, q. 1, cap. ult.

— (3) Da questo luogo e da'segucnti si raccoglie che

il legato di 500,latto p. es. a Paolo, è dovuto come se-

gue: Primamente al parrocchiale, poi all‘urbano au-

zichè all'estraneo, o al vicaneo, indi al metropolitano.

ln mancanza di questi, alle chiese urbane d‘altro no-

me, e così in difetto di tempio determinato, il legato

non vien mai meno; agg. l. 20 infr. de episc. et

cler. '

— (4) Nota Ia sentenza.

-- (5) Agg. l. 4. infr. de test.

— (6) Bisogna al possibile rimuover l‘ambiguità, onde

si assicuri l’alto; l. 22. II. de reb. dub.
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vicinia, si quidem in aliquo illorum defunctus fre

qnenter(1)versabatur,el majorem erga illud habe-

bat affcctionem (2),illi templo videri legatum reli-

ctum:si vero nihil taleinvenietur,maximeci templo

ex multisejusdem nominis videalur rclictum lega-

tum,ch hereditas quod(3)(a) est caeteris indigen-

tius, et magis opis et eleemosynae egens.Dat.xrn.

Kal. Nov.CP. Lrnrxn. ct O||ssr.VV. CC.Conss.130.

'l'l'l'. III.

DE Episcopis (4) (h), £r etanlels (5), E'l' onmutvorno-

rms (G).-er xanonocms (7), ar narrnornomns (8), pro-

cnoraornts (9),er xscsrmrs(10), er (I I) aromcnrs (12),
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ra, se il defunto ne solcva frequentar uno di pre-

ferenza eper quello avea maggior divozione, a

quello si riterrà fatto il legato; ed ove trai molti

niuno tal fosse, raccoglierà quello il legato o l'ere-

dità, il quale l‘ra‘più dello stesso nome sia il più

povero e il più bisognoso d'elemosìna.13 Cat.Nov.

CP. Lampad. e Orest. VV. CC. Cons. 130.

TITOLO III.

on‘vescow e ClllElthl e orirxxoraorr E xanonocnt e nun-

roruort, rrocornorr !: xsccran, r. non.… e Loao l'Ill-

VILEGI, c ner. peccaro ammessa,; |||-:|. cecinerit-: cu

 

Gor.(l) Cur ita? Ea quae sunt consuetudinis ct moris,

considerari oportet l. 31. 5. 20. fl'. dc aedililio, l.50.

in fin. If. de legal. l.

— (2) Ex frequenti conversatione major all'ectio colli-

gitur l. 4. ]. de cast. pecul.

— (3) In dubio favendum pauperiori, Nov. 131. c. 9.

infin. l. 49. 5. 5. j. tit. prom.

— (4) xri. C. Theod. 2. Nov. 123. Episcopi, primi-

rerii presbyterorum , apices et principes omnium,

Oplato. adde l. 6. j. tit. prox. iidem sacerdotes di-

cuntur 3. Eel. 1. et l. 7. l. 18. j.eod.Gotli. Nomen

Episcopi est nomen sollicitudinis et curae.: Ezra-mast;:

enim est speculari vel intendere. Episcopi sunt spe-

eulatores morum et religionis populorum; cap. 1. di-

stinct. 21. Ans.

— (5) Synopsis Basilicon 3. c. !. Nov. 123. cap.19.

Clerici dicuntur, qui divino cultui ministeria religionis

impendunt, t. 2. C. Theod. de episc. quac lex extat

apud Eusebium, lib. 10. Hujusmodi sunt presbyteri,

diaconi utriusque sexus, subdiaconi, archidiaconi, lc-

ctores divinae scripturae, exorcistac, ostiarii, psaltae:

Gor.(1) Perchè? È d'uopo considerare quel che è di

consuetudine e di costume; I. 3l, 5. 20, [I., de aedit-.

edict. l. 50 in fin. IT. de log. 1.

_- (2) La frequenza dcl consorzio cresce l‘all‘czione ].

4. infr. de cast-r. pec.

—- (3) Nel dubbio è da favorire il più povero;Nov.131,

c. 9. in fin. I. 49, 5. 5. infr. tit. prox.

_. (t) L. 16, C.Teod. 2, Nov.l23. [ vescovi, i primice-

rii dci presbiteri, principali fra tutti dieonsi da Uttato;

agg. l.6, infra tit.proa:., ovc gli stessi son detti sacer-

doti, 3.Ec1. 1.et.'1, 1.13. Infr. h. t. Goth. ll nome (li

Vescovo e nome di sollecitudinc e di cura; giacchè

[inmania vale sopraintendcrc. l Vescovi sono gl'invi-

gitatori dc'costumi e della religione dei popoli; eap.l,

dist. 21. Aus.

— (5) Sgriops. Basil. 3, c. 1, Nov. l23, c.19. Chieri-

ci si addimandano coloro che esercitano iministeri

del culto divino; !. 2. C. Teod. dc Episc., la quale si

trova presso Eusebio lib. 10. Cotali sono i presbiteri, i

diaconi d'ambo isessi, i suddiaconi, gli arci-liaconi, i

lettori della sacra Scrittura, gli esorcisti, gli ostiarii, i et IIermiac lib. 5. sacrato-; i. e. monitores vel potius

interpretes, ut apud Nicetam, qui omnes etiam ministri

divinae legis in constitutionibus dicuntur: ab iis sepa-

ranturjuvenes, seu acolytlii; vide l. 6. j. cod. Para-

bolanì, vide anac. Nov. 3. Qui nullum habenl rlcri-

cor-um axìna, plebei appellantur, et laici, Laus. Ter-

tullianus, lib. de eæltorlat. ad castitatem. Differen-

tiam, inquit, inter ordinem et plebem constituit Ec-

clesiae anthoritas.

.- (6) Orphanotrophiis, xenodorhiîs, asccteriis, Ila-

toaud. et male: nec etiam hic agitur dc rebus, de qui-

bus dietum est titulo superiori sed de personis. Qui

sint orphanotrophi, vide l. 32. j. cod.

- (7) Xenodoclti, qui advenas excipiunt, l. 49. 5. 3.

j. eod.

—- (8) Brcphotrophi qui infantes recentesque :) partu

expositos, aut carentes parentibus natos alehant, 1.19.

l. 22. s. tit. proce Eli/"ans trouver… Plurima iu eum Ii-

ncm l.utetiae loca constituta sunt xcnodochia.

- (9) Ptochotrophi d. leg. 19. l. 22. qui pauperes a-

lunt.

—(|0) Ascetriae , personae devotae sacris meditationi-

bus: quod institutum Maiorianus Novell. de sanctim.

et uiduis vocat. philosophiam: vocatur a Nazianzeno et

IIermia ynnd/sm); (pilae-opici. 'uide (.‘ujae. hic.

Frau-(tl) Nov. 131. c. 9. in fin. l. 49. 5.- 5. infr. lit.

prode.

cantori,c nel lib.5. da Ermia irascaris, ossia monitori

o piuttosto itttcrpreti,eome presso Niceta, i quali nelle

Costituzioni son pure chiamati ministri della legge di-

vina. Da questi si separano i giovani o accoliti. V. 1.6.

inf. h.t. Parabolani; v.Cujac.l\lov.3. Quelli che di ebie-

rici non hanno alcun rhe exii/za, dieonsi plebei e lai-

ci, Lays. Tertull. lib. de ea:/tort. ad east-it. L‘autorità

della Chiesa, ei dicc,lia costituita la dill'ereuza tra l'or-

dine e la plebe.

-— (6) Secondo Aloandro orphanotroplriis :cenodochiis,

asccteriis: erroneamente,clie qui trattasi delle perso-

ne uon delle cose, delle quali nel tit.prec. Quali sieno

gli orfanotrofi; v. la l. 32. infr. h. 1.

— (7) Xenodoclti, quelli che ricevono i forestieri, 1.

49. 5. 3. infr. h. t.

_. (8) Brephotrophi, quelli che raccoglieanoed alleva-

vano i fanciulli 0 i neonati csposti, 0 i bambini senza

genitori; 1.19, 1.22, sup. tit. proce. Eri/"ans trouve's. In

I'arigi moltissimi luoghi sono stati costituitizenodochi-i

n quest'oggetto.

— (9) Ptochotrophi; d. l. 19, l. 22, quelli che sosten-

lano i poveri.

—(IO) Ascetriaemersonc dedite alle sacre meditazioni:

istituzione che Maiorano Nov.de sanctim.et viduis ap-

pella fllosofia,c Nazianzeno ed Hermia papa‘/(mì, (pila-

copia.; v. Cuiac. hic.

Fuu.(h) Nov. 5. (i. 123. 
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m' valium-.us (1), nuncii, m ets'rnt-tnst racemo (2), m

m: nenmeams (3) cnr-nus, er ne NUPTIIS (t) c|.|-:|||c0-

|||… ve'rms seu PEIIMISSIS. .

De novis collationibus. Dc hospitibus."

1. Imperator Cossum-nus (5) A. clericis

salutem. dicit.

Juxta (ti) sanctionem (7) (a), quam dudum me-

ruistis, ett8) vos et maneipia (9) vestra nullus

novis (10) collationibus obligavit: scd vacatione

gaudebitis: Praeterea neque (11) hospites (I2) su-

sripielis(13). Dalum vi. Kalend. Septemb. Ducum

et Bonomo Conss. 343.

De muneribus sordidis, vel a negotiatoribus praestaudis.

2. De muneribus extraordinarias. 3. De parangariis.

li. De clericis, et eorum uxoribus, liberis, ministeriis.

2. Imp. CONSTANTINUS (14) A. [et Jut.. Caes.]

Felici episc.

Omnis (15) a clericis indebitac conventionis in-

juria, et iniquae (16) exactionis (b) repellatur im-

probitas: nullaque conventio sit contra eos munc-

rum sordidorum (c): Et eum(17) negotiatores (18)

ad aliquam praestationem competentem vocantur,

ab his universis istiusmodi strepitus conquiescat.

Si quid enim vel parsimonia vel provisione, vcl

mercatura (19) (honestati tamen conscia) conges-

—(11) Monachi alii sunt ab ascelriis, ut asceteiium

aliud a monasterio leg. 51. j. cod.

—(t2) De quibus vide t. 26. j. de curionibus.

Cor(1) L. 33. 5. 7. j. eod.

— (2) L. 20. t. 50.j. eod. Novell. 123. cap. 19.

—'-(3)L.....28I.465 1. j. eod.

—(4)I..2. 5. ll. l. 19 j eod.

--— (5) L. 7. C. Theod. cod. synopsis Basilicon 54.

tit. .ea: lib. 3. tit. 3. cap. 5.

— tti)L. 5. s. tit. prox.

— (7) Clerici et eorum mancipia novis collationibus

ne graventur: sed nec metata praestent.

- (8) Id est, familia, de qua uide hic Bald.

— (!l) 16. quaest. 1. c. generaliter, 5. nouarum, id

est. extraordinariis, t. 2. 5. 2. j. ead.

—(_10) Illa-Ii. juri-ra dida-nomu. synopsis ibid.

—(11) Cap. 1. in fin. emti'a- de jure inuitauit.

-—(12) ld unn servatur in Gallia. Buignion traite' des

Ioia: ahrogées, lib. 1. sat. 67. Col. Vide tamen Chriv

stin. vel. 1. decis. 230. Ans.

-—(13i l‘p. Constantius ut etiam habet Codex Theod.

—(14) L. lh; C. Theod. 16. 2

—('l5) Illicitae, 2. feud. 53. 5. 2. in fin.

—(Iti) Clerici ab exactionibus et sordidis muneribus,

et evtraordinariis, lieet ncgotientnr, immunes cum

cunjngihus et liberis sunto. Syn. d. i.

—(17) ]Iiuc rolligìt Baldus Clericus immunes a tributis

venditioni bonorum impositis.

-(18) Clerici non removentura mercatura honesta.

 

——(19) (itn-sinis: atqui neutrum clerico habere licet,-1 i.

distinct. cap. mitto.

Penda) I.. 5. sttpt'. tit. prog).

— (b) 2. Feud. 53. 5. 2.in(iit.

LIB. I. Tl'l‘. II. DEI. CODICE

seum-'i, |: 'uani-: nozze i'ciiiniitct name e permessa.

Delle nuore collazioni. Degli ospiti.

1. L'Iinp. Cosuanxo A. a'eliieric-i salute.

Giusta Ia sanzione che un tempo meritaste,'niu-

no obbligherà con nuove collaziuni nò voi nè i vo-

stri schiavi ; ma godrete della esenzione. Inoltre

|iceverete ugualmente gli ospiti. Dato il 6 delle

Cal. di sett. Placido e Romolo cons. 313.

Dc'balzelli sordidi, 0 (In prestarsi da‘ negozianti. 2. Dei

balzelli di slraordiuarii. 3.Delle parangarie.4.De'chie-

rici e loro moglie figliuoli, e de' loro ministeri.

2. L‘Iiup. Cosnarmo A. e Gun… Cas. a Felice vescovo.

Da'chierici si lenga lontanalaimprobitùdi qual-

siasi indebita convenzione 0 illecita esazione: nè

contro di essi l'acciasi alcuna convenzione di sor-

dide prestazioni.E quando i negozianti son chiamati

ad alcnna competente prestazione, da tutti loro sia

lontano eolal rumore. Coneiossiachò, se o eon-Ia

parsimonia o con la provvisione 0 con la mercatura

(onestamente però esercilata)avran messo insieme

 

—(Il) I monaci son diversi dagli ascetri, come l’asce-

terio è diverso dal monastero, |. 54, iii/'ra, med. lil.

--(I2) I)e' quali v. |. 26, |||/'r. de eur.

Cor.(l) L. 33. 5. 7, infr. med. tit.

— (2) I... 20, I. 50, infra, med. tit. Nov. l23, c. l9.

— (3) L. 28, |. 46, 5. l, infr. med. tit.

—(4) L. 2, 5. 4, I. 19, iii/i. med. tit.

— (5) L. 7. C. Teod. med. tit. Compendio dellasilici

54, til. ".Iib. 3, tit. 3, c.5.

— tti) l.. 5. supr. til. pross.

-- (7) I chierici ed i loro schiavi non sien gravati con

nuove collazioni, ma neppur prestino il misurato.

—- (tl) Ossia ||| famiglia,… cui v.B|||(lo in qni-sto luogo.

_ (9) 16, quist. 1, c. generaliter , 5. nouarum, cioè

straordinarie, l. 2, 5. 2. 'in/"r. in questotit.

—t10) Mvpe [.L' fii-roi öiäo'runau, I' istcsso Compendio.

—(ll) (‘. 'I. in. fin. dellEstravag. dejure iiiimiin.

—t12) Ciò non si osserva in I-rrancia. Buignion, trailé

des lais alnoge'es, Iib.'I, sat. 67, Golofr. V. petiit'liri-

stin. v. 1, decis. 230, Aris.

--(13) Pp Constantius, come ha pure il C. Teod.

-—(ii) L. 14. C. Teod. is. 2

-(lf)') Illi-cite, 2. diiFeudi 53 5. 2, infin.

-(Iti) I chierici, ancorchè dediti al negoziare. , sieno

immuni con le mogli e i tigli dalle esazioni c sordidi

tributi: v. il Compendio d. l.

-—(I7) Da ciò desume Baldo esser iChicrici immuni

da'trihuli imposti alla vendita de' beni. .

—(18) A'i-Iiierici non èdisdicevole la mercatura o-

nesta.

_.(-|9) Ollicine: rna nè nllicine nè botteghe lice al

chierico ||| tenere, M, dist. eri-p. nullo.

Feste) L. 5. supr. tit. prox. 
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serial; id in usum pauperum atque egentinm mi-

nislrnri oportet: At id quod ex eorundem ergasto-

riis (1) vel tabernis conquiri potuerit et colligi,

collectum id religionis existiment luerum.

5. 1. Verumetiam hominibus (2) eorundem, qui

operam in mercimoniis habent , Divi Principis

Genitoris mei statuta multimoda observatione ca-

verunt, ut iidem clerici privilegiis pluribus redun-

darent.

5. 2. ltaqueexlraordinariorum munerum a prae-

dictis necessitas atque omnis molestia conquie-

seal.

5. 3. Ad parangariam (3) quoque praestationem

non vocentur (a), nec eorundem facultates atque

substantiae.

5. 4. Omnibus clericis hujusmodi praerogativa

succurrat, ut (4) et coniugio (5) clericorum ac Ii-

heri eorum quoque, [et] ministeria, id est, ma-

res. pariter ac foeminae, eorumque etiam filii

[et tiliae ] immunes semper ab hujusmodi munc-

rtbus perseverent. Datum ix. ldib. Decemb. Med.

Lecta v.-Kal. Jan. apud acta, CONSTANTIO A. tx. et

Juuino CAES. ]l. Conss. 357.

De collectis, exactionibus, angariis, parangariis.

Nova constitutio Fntoautcr Imperatoris de statu et con-

suet. contra til). Ecctcs col. lU. 5. item milla.

Item. nulla communitas ((')). vel persona pu-

blica. ret priuata collectas. 'uel eæactiones, an-

garias, cel parangarias, Ecclesiis. 'uel aliis piis

loeis. aut. Ecclesiasticis personis imponere. aut

invadere Ecclesiastica bona pracsumanl: quod

sil'eeerint: et requisiti al) (7) Ecclesia i:et impe-

rio, emendare contempserint, triplum (S) (I)) re-

fundant.: et nihilominus bona imperiali tian-

no. (9) subjaccant: quod absqite(IO)salis/'aclionc

debita nullatenus remittatur.
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qualche guadagno , questo dovra esser adibito a

sollievo dci poveri e de' bisognosi. E ciò che dalle

loro ollicine o botteghe possono aver ricavato epo-

sto in scrbo.stimino esser questoraccollo un lucro

della religione.

5. 1. Beuvero a'loro ministri, che si adoperano

ne'mercimonii,hanprovvedutoaecuralamcnle mol-

ti statuti dell‘almo Principe mio Genitore onde i

detti chierici di molti privilegi l'essere in godi-

mento.

5.2.Epperö sia da loro rimossa ogni necessità

cd ogni molestia per istraordinarii tribuli.

5. 3. Ne tampoco sien chiamati alla prestazione

parangaria essi medcsimi, nè vi sieno sottomes—

si i loro averi e Ie loro sostanze.

5. 4. A tutt'i chierici valga sitt'atta prerogativa,

sicchc e le loro mogli e i tigli ancora. ei loro mi-

nistri, cioè maschi come temmine, e i tiin e le ti-

glie di costoro sieno sempre da simili tributi esen-

li. Dato il 19 di die. in l\Iilano lella 5 Cal.di genn.

apud acta, Costanzo A. IX e Giuliano Ces. ll.

cons. 357.

Delle collette, esazioni angaric, paraogarie.

Nuova Cast. di l-‘znemco Imp. de stalitt. et consuel.

contra liti. Eccles. col. 10. 5. item nulla.

llledesimainente niuna comunità o persona

pubblica o privata osi imporre collette, esazio-

ni. angaric o parangaric alle Chiese o ad altri

luoghi pii o alle persone Ecclesiastiche, o inca-

dere i beni Ecclesiastici. Che sc ciò facciano. e.

ricercati dalla Chiesa o dall'impero avron ricu-

salo di rinunziar'vi , pagheranno il triplo: e

nondimeno |“ beni soggiaceranno al bando im-

periale; ac si sarà possibilita di remissione se

non si sia debitamente soddisfatto.

 

Go'r.(l) ld est, ministri.-': Galli nuticulos vorant. llo-nii-

nnni vocabulo qui intelligantur, iride l. l. j. commer-

ciis, ell. 10. C. Theod. de. Episcopis.

— (‘)) Dc qua alibi dixi; aride d. t. IO.

— (3) Parentibus concessaeimmunitates,.1d eorum li-

beros porriguntur ; |). l. 1. fl'. de jare iiiiiiiunil. An

etiam post mortem patris? |||-gal Baldus hic.

—- tti) Clerici olim ronjngati.

— (5) Conununitas delinquere potest.

— (ti) Ilinc colligunt, ratione delicti, lait-um sortirî

I'orum lici-.Iesiasticnni.

—- (7. lmo, duplum, Llaud. 53. 5. 2. pers. illicitas.

— (8) Banuiti bona contiscari ut saepius solent.

-- (t)) liv contrario cullige bannitum relaxari posse e.v

justa eausa.

—(t0| Pars nll. (. I5 Cod. Theod. cod.

I"i.n.(a) liii-ip. (. ll. stt-p. lit. prox.  
Gor.(1l Cioè. i ministri o domesticiziFraueesi ehiamanti

Buticttli ; quali inteudonsi col vocabolo di homines,

v. !. l. infr. de continere. e I. 10 C. Teod. De Episc.

-- 42) Della qual opera dissi altrove: agg. d. I. 10.

— (3) Le immunità concesse a’genitori si estendono ai

tigli: v. |. 1. D. de jare i-mniun. Anche morto il pa-

dre? ltaldo in questo luogo sostiene di no.

- (4) Ichierici un tempo aveau moglie.

— t5) I.ii comunità può delinquere.

— (6) Sicchè per ragion di delitto, il laico & giudica-

bile rlal loro Ecclesiastico.

—- (7) Anzi il doppie, 2. [end. 53. 5. 2. u. illic. verso

il line.

- (8) Spesso si eo'ntiscano i beni del han-lito.

— (9) Per contrario il bandito può per giusta causa cs-

sere ristabihto.

—(10| l’arte ult. I. I.i. C. Teod. in dello luo-.'".

l-‘|:_||.(h| 5. 25. Inst. (te action lmmo vide 2.

53. 5. 2. in. [in.

Feud.
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De fiscalibus.

3. Idem .1.‘ct Caes. ad Taurum praef. praet.

. De (1) his clericis, qui praedia (2) possident,

sublimis auctoritas tua (3) non solum eos aliena

juga (t) nequaquam statuet excusare: sed etiam

pro his praediis, quae ab ipsis possidentur, cos-

dem ad pensitanda [isealia (3) perurgeri ; Univer-

sos namque clericos possessores dunlaxat provin-

ciales,pensitalioues fiscalium,translati0nesque(6)

faciendas recognoscere jubemus. Data epistola

Prid. Kalend. Jun. Med. Consumo A. x. et Jut..

CAES. in, Conss. 360.

De oliicialihus rationalibus.

‘. ..,g,.. &.Jdcm A. ad Taurum PP.

Otiiciales (7) rationales (8); si exhibitione cur-

sus sen primipili (9) (a) necessitate neglecta, in-

tervcrsa etiam ratione fiscali, ad clericatus hono-

rem putaverint lranscundum, ad priorem condi-

tionem retrahantur.Si vero obnoxii (IO) ratiociniis

vel necessitatibus non sint: sub notione Judicum.

Otiiciis consentientibus , si probabilis vitae stu-

dium id postulaverit, transferantur,nec cessionem

metuant facultatum. Quod si clandestinis artibus

putaverint irrependum, duas partes suarum rerum

concedant liberis: aut si proles defuerit, propin-

l
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Delle prestazioni fiscali.

5. Lo stesso A. e Ces. a Tauro pref. del pret.

Per quei chierici che posseggono fondi, la su-

blime autorità tua non solo stabilirà che non pos-.

sa esentarli l'aralura aliena, ma che eziandio per

quei fondi da esso loro posseduti sieno sollecitati

a pagar le prestazioni fiscali; imperocehè coman-

diamo che tutt'i chierici possessori soltanto pro-

vinciali riconoscano le prestazioni fiscali e i tras-

ferimenti che son da farsi. Data la lettera il di in-

nanzi le Cal. di giu. in Mil. Costanzo A. Xe Gtul.

Ces. III Cons. 360.

Degli ull'iziali ragionieri.

i. Lo stesso A. a Tauro Prefetto del pretorio.

Gli nlliziali ragionieri, se omessa l’esibizione

del corso ossia lanecessilà del primipilo, e in-

vertita anche la ragion fiscale, abbiano stimato

dover passare alta dignità del clericale. si riduca-

no alla primicra condizione. Che se poi non sieno

tenuti a render i conti e alle spese necessarie ,

sieno tradotti sotto la cognizione dei giudici, at-

tendendo gli Uiiizii, se lo richiegga una brama di

vita approvabile, ne temono la cessione delle la—

collà. Che se con arti clandestine abbian creduto

potersi insinuare , eoncedauo de‘loro beni due

 

Cor,(1) Subaudi, privata et propria. Nam de Ecclesia-

sticis praediis dictum est, l. :i. 0. de Sacr. Eccles.

Est vero hic sensus apud authorem Synopseos, d. cap.

5. Clericos qui sunt in provinciis non solum non alie-

na, sed ne quidem sua praedia excusare nîn: a-uv-rs-

).siuiv, a conipulsionibus lisealium, et eorum transla-

tione.

— (2) Ratione eensuum et tributorum personae. Ecele-

siasticae conveniri debent apud judicem lait-um; adele

l. lO. ]. de annonis, l. IZ. j. de palatia-is sacrar.

Iargit.

— (3) Id est, jugatione, atque ita clerici non sunt im-

munes a jugatione: quod ex Ambrosio in superioribus

probatum est.

— (4) [lealia se. non personalia.

-— (5) De quibus alibi dieam.

—- (6) Beneficiarii; vel olliciales rationales, etc. ila le-

gitur, t. 7. C. Theod. de colwrl. 1). cap. fin. extra

de oblig. ad ratio.

-—.- (1)](a00).iziavo:.Auclor paratitti. cemmmn'catus Cii-

Jac. a P. Fabro, ut ille testatur ad l. 5, j. deja

rc fisci: olliciales procuratoris Caesaris. Nam procu-

rator ipse catholicus saepe appellatur; 1). Cujac. ibid.

adde t. 9. 5. 2. iri. fin.. j. dc bon. prose.

-— (8) Adde l. 27. j. cod. Norelt. 123. cap. l.

_. (9) Ilationibus reddendis obnoxius, inutiliter filcle-

l'lCllS.

-—-(1(t) lioc non servatur in Gallia: nam et eancellarii

sacerdotes esse possunt: quin et Curiates ingressuri

monasterium de sua substantia possunt testari, Pet.

de Bellapcrtica, quaest. 238. llebu/f. in proemio

, const. gloss. 5. num. 25.

hanna) Adde l. 27. infr. h. t  

Gor.(1) Sotlintendi , privati e proprii. Imperocchò dei

fondìEeclesiastici èdelto l. 5 C. de Sacros Eccles.

Il senso è però questo secondo l‘autore del Compendio

ini, cap. 5; che i Chierici provinciali non possono e-

sentare ne i fondi alieni ne tampoco i proprii,-ritia

U'W'rslet'uw, dal pagamento de" fiscali e dal trasferi-

mento di quelli. '

— (2) Per ragion di censi e di tributi le persone Ec-

clesiastichc debbono esser convenute avanti al giudi-

ce laico; agg. |. 10. in./"r. de annon. !. l2. in/"r. de

palatinis socrar. largit.

—- (3) Sicchè i chierici non son punto immuni dall'a-

ratura: il che è stato provato di sopra coll'autoritii di

Ambrosio.

-— (i) Reali, benvero, non personali.

— (5) Di che dirò altrove.

— (6) l beneliciarii, o Ulliziali ragionieri ('en. Così leg-

gesi nel lib. 7 (.'.‘l‘eod. De eohort; v. c. in fin. extr. De

obi. ad ratiocin. ordinand.

— (7) l(ocus)-auam. L‘autore delporatitle comimica'o a

Cuiacio daP.Fabro,eonic quegli attesta alla l. 5. inf.

de jure fisci: Uliiziali del procuratore di Cesare ,

giacche esso procuratore. spesso appellasi cattolico.

V. Cuiacio, ivi; l. 9 5. 2 in line, infr. de honis

proscript.

— (8) Agg. l. 27. inl'r. med. tit. Nov. 123. c. I.

_ (9) Quello tenuto a render i conti inutilmente si fa

chierico.

—(l0) Ciò non si osserva in Francia, ove i sacerdoti

esser possono anche cancellieri: che anzi i Curiali

prima di entrar in monastero posson testare delle. lo-

ro sostanze. P.tle Bellapertica, quist. 238. Rebufl' nel

proem. delle Cost. Jloss., 5. num. 25.

nn‘ab.,.
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quis: cx propria substantia porlionem tertiam si-

bimcl rclcnturi. Sin vero propinquorum necessi-

tudo defuerit; geminae portiones Oiliciis, in qui-

bus militant, relinquantur: portione tantummodo

tcrtia sibi retenta. Datum iv. Kalend. Septembr.

TAURO et FLOR. Coss. 361.

De curialibus aut ollicialibus. De lllonachis.

In At'rmza'r. de sanctis Episcop. sed neque curialcm.

col. 0. tit. 6. at. tit. ult. seu Novel. 123. cap. 15.

Sed (1) neque curialem aut officialem, cleri-

cum fieri permittimus: ne ea: hoc venerabili ete-

ro fiat injuria (2). + Si vero tales pcrsonae in

clero constituantur, tanquam nec ad ordinatio-

nem perductae, propriae fortunae restituant-ur;

nisi monasticam forsitan vitam aliquis eorum

non minus quindecim annis impleverit: tales

enim ordinari praecipimus, quarta (a) propriac

substantiae sibi retenta, reliquis partibus (b) cu-

riac ct fisco vindicari-(lis, si in clero constituti

monasticam et decentem vitam implevcrint.

5. 1. Sed si post clericatus honorem aliquis eo-

rum uæorcm, aut concubinam acceperit, pro-

priae fortunae reddatur, licet tali Ecclesiastico

gradu tenebatur. in quo quis constitutus umorem

ducere non (c) prohibetur. Idem est et in omni-

bus aliis monachis, lieet nulli fortunae prius

subjecti fuerint. Et generaliter quicunquc in

quolibet Ecclesiastico gradu constitutus, ad se-

cutarem (3) vitam rcdicrit, honore nudatus, cu-

riali fortunae propriae ciuitatis reddatur (d).

Si quis sacratissimam virginem rapuerit, vel

atlentavcrit.

5. Imp. Jovra‘utv. 57 A. Secundo Praefeclo Practorio.

Si quis (e) non dicam rapere, sed attentare (l)

III-ll. CODICE titi

parti ai figli, o in mancanza di [1in a' parenti: ri-

tenendo la terza parte per sè. Qualora poi non ab-

biano neppur parenti, rilengano il terzo per se

medesimi e gli altri duc terzi li lascino agli Ullizii

ne'quali militano. Dato il 4 delle Cal. sett. Tauro

e Floro Cons. 361.

Dc'curiali o Ulliziali. De‘monaci.

Sull'/talent. de sanct. Episc. sed neque curial.

col. 9 tit. 6 al. tit. ult. 0 Nov. l23 c. 15.

Ma nè un curiale ne un u/liziale permettiamo

ehe si faccia chierico, onde per ciò non sia reca-

to torta al venerabile clero. Che se colat-i persone

sien costituitc nel clero. purchè non giunte al-

l' ordinazione, ritornino alla propria condizio—

ne; salvocltè alcun di loro abbia per accentum

menato quindici anni di vita monastica; chè sif-

fatti vogtiamo sieno ordinati, ritenendo per sè

la quarta parte delle loro sostanze e lasciando

gli altri tre quarti alla cur-ia 0 at fisco. ove costi-

tuiti nel clero abbian vissuto convenientemente

da monaci.

5. 1. Ma se dopo conseguito l'onore del cleri-

cato alcun di essi abbia tolto moglie o concubi-

na, ritorni al proprio stato, purchè non. fosse

stato in un grado ecclesiastico in cui non si

vieti il menar moglie. Lo stesso è per tutti gli

altri monaci. quando non siano prima stati in

altra condizione. E in generale, chiunque in

qualsivoglia grado ecclesiastico costituito ritorni

al secolo, privo d‘onore sia restituito allafortu—

na curialc della propria città,.

Se altri abbia rapita una vergine consacrata, D tentato

di rapirla.

5. L' Imp. Giov-amo ad A. Secondo

prefetto del pretorio.

Se alcuno abbia usato, non dico rapire, ma tcn—

 

Go'r.(1) Clero lit injuria, si indignus ad clericatum ad-

mittatur.

-— (2) Apostala non fruitur beneficio clerici. Bald.

— (3) I'p.-Iouianus.Ante tempora Jociniani,imperan-

te Juliano Imperatore, cui Jovìnianus successit, impune

quidvis in perniciem religionis catholicae moliri; ad-

eoque vi illata, vel persuasione adhibita, nuptias eum

virginibus Deo consecratis contrahere. Vide porro de

ratione el causa hujus legis Sozom. Ilistor. Triparl.

lib. 7. cap. &. Nicephor. lib. IO. cap. 39. Ans.

— (tt) Vide t. 20. j. de furtis, l. un. ]. de raptu. hac

lege punitur conatos: quod in Gallia non 'servatur,

ltebufl‘us, d. I. num. 28. ad 31. De ea rc dixi ad l.l2.

lf- de poenis. Fatetur tamen Rebull'. ibid. mihi. 31.

. conatum puniri mulcta pecuniaria, quin et interdum

caDitali poena; adde Bcllavisanum 1. c. 13. Cujac.5.

Fcn.(a) Immo vide Nov. 123. c. 15.

— (b) Nov. 5. c. 8.

—— ('c) Obst. Non. 123. c.ll

Cor. (I) Si la onta al clero, se siammetta al clericato un

indegno.

—(2) L‘aposlala non gode del beneiizio di chierico.

Balda.

- (3) fp. Gioviano. Prima de' tempi di Gioviniano,

sotto l'lmperatore Giuliano, a cui Gioviniano succes-

se, impunemente si potea recur onta alla religione

eattolica, e eontrar nozze con vergini a Dio sacrale,

dopo adoperata la forza o la persuasione. llIa sulla ra-

gione e causa di questa legge , v. Sozom. Storia tri-

partita, lib. 'I; c. &; Niceforo, lib. IO. c. 39. Aus.

— (4) V. I. 20. infr. dc furtis. [. un. infr. de raptu

virg.; con questa legge si punisce il tentativo: ma non

è osservata in Francia. ltebulT. d. l. n. 28. a SI. Di

eib ho parlato alla I. 12. D. Dc poenis. Però Rebutlo

contessa, ivi, n. :il, che il tentativo si punisce di

multa e talvolta con la pena capitale; agg. Bellovisa- Fen.(d) L. un. inf. de rapl. virg.

! — (e) V. l. 1. 5. 2. 3. el 4. If. de mun. et hon.
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tantum jungendi , causa matrimonii sacratissimas

virgines auSns fuerit, capitali poena feriatur. Da

tnm Xl. Kalend. Mart. GItA’I‘tANO (1) A. lll. et llle

nonanus Conss. .

De muneribus personalibus. ,

6. Imperatores VAieariminvs, Viiexs et Giu'riiatis

AAA. ad Calaphronium.

Prcsbyteros (2), diaconos (3), subdiaconos (4), .

atque exoreistas (5), et lectores (6), ostiarios (7),

[ aeolylhos ] etiam personalium (8) (a) munc-

rum (9) expertes (b) esse praecipimus. Dat. iii.

Non. lllart. Gnnuao A in. et Mcaonauna Conss. 377.

'- De testimonio dicendo.

Pars auctorum habitarum in consistorio apud Imperato-

' res Gratianum, Valentinianum, et Theodosium, con-

sulatu Syagrii, et Eucherii vìrorum clarissimorum, die

in. lial. Januar. Constantinopoli in consistorio.

7. Imp. TIIEODOSIUS dixit.

Nec (10) lionore(11),nec legibus Episcopus (12)

Llll. l. TIT. II. DEI. CODICE

tareil ratto d'una vergine consacrata, per lin di

matrimonio, sia punito nel capo. Dato gli 11 delle

Cal. di mar. Graziano A. 111 c Merobaude cons.

Delle prestazioni personali.

6. Gl'Imp. VALENTINIANO, VALENTI-: e Gent.mo

AAA. a Cala/ionio. .

I preti, i diaconi, i suddiaconi, gli esorcisti, e

lettori,osliarii e accoliti vogliamo che sieno esenti

anche dalle prestazioni personali. Dato a'3 delle

None di marzo, Graziano A. 111 e Merobaude

cons. 377. '

Della testimonianza.

Parte degli atti falli nel concistoro presso gl'lmp. Cra-

ziano, Valentiniano e Teodosio, cons. Siagrio ed Eu—

cherio, il terzo di delle Cal. di genii. Da Costantino-

poli nel Concistoro.

7. L‘Imp. Teonosro disse.

ll Vescovo non e tenuto nè per onore nè per

 

obs. 25. l. 1. ff. Ad ley. Corn. de Sicar. Goth. Non

punitur conatus, nisi in crimine laese majestatis-Jar-

bat. vol. 2. consil. 23. num. 17. Farinac. prox. cri- .

. minal. quaest. 17. num. l‘.). et quaest. 30. n. 31. et

quaest'ZS. n. 3. Est tamen Canonisata liaec lex capii.

de poenitentia, quaest. 1. Ans.

Gor.(l) Ileponendum Joviniano ct Varroniano Cass. ut

habetur quoque in Cod. 'l'heod. item addendus locus,

unde haec lex data Antiochiae, ut eodem Cod. Theod

continetur, et habent quoque manuscripti nonnulli.

-'—- (2) De quibus dicam ad t. 8. j. cod.

—- (3) L. 21. C. Theod. de cpiscop. de diaconis vi-

de Dnoren. I. de sacr. Eccles. minislr. 12.

— il) De subdiaconis vide Duar. 1. dc sacr. 11.

— (5) Exorcistae, de quibus vide Duaren. ibid.

- (6) Lectores, de quibus vide Duaren. ibid.

— (7) Ostiarii Ecclesiae, de quibus vide Duarcn. d.

loc. Porro hujus loci haec sententia est. Omnis cleri-

cus ad ipsos usque ostiarios, a personalibus muneri-

bus excusatur; Sy'nop. Basilicon, 51. lil. 7. et lib.3.

tit. 3. cap. 5.

— (8) Acolytlti qui et juvenes, l. 10. C. Theod. ead.

Corrupte hic junguntur clericis, ut qui ex eorum nu-

mero non sint, l. 24. C. Theod. ibid. cereos et funa-

lia deferebant: vetantur cerarium exigere ab heredibus

defunctorum, Nov. 59. De acolythis plura vide apud

Duci-en. 1. de sacris 14.

— (9) L. 8. C. Theod. de fide testium. lib. 11.

—(IO) L. 52. ]. cod. Ecl. l. cap. 1.

——(11) -L. 8. C. Theod. de fide testium, lib. 11. In Gal-

lia Episcopi etiam testimonium ferre, siculi laici co-

guntur: non tamen jurant tactis Evangeliis, sed posila

ad pectus manu. Fieri etiam possunt perjuri, vide Re-

bull'um in proem. const. gloss. 5. num. 27.

—(12) lloc falso additum ab Irnerio nolat Contius.

rini.(a) L. 52. in pr. et Aut. Presbyteros. inf. h. t.

 
num 1, c. 3. Cuiac. 5. Oss. 25, I. I, D. Ad leq. Corn.

de sicar. Got. Non si punisce il tentativo tie-nou nei

casi di maestà. Bat-bat. vol. 2, cons. 23, n. 17. Fari-

nac. prax.crimin. 1]. 17, n. 40, q. 30. n. Si, e quest.

_ÈS'F“ 5. Ma questa legge è pur canonizzata,nel eap.6.'

De poenitentia, quest. l. Ans. ' '

Gor.(1) Qui è da emendare Joviniano et Varroniano

(Joss. come si ha pure nel Cod. Teod., e da aggiun-

gerri la data Antiochia, come sta nel detto Codice c

in varii manoscritti.

— (2) Dc’quali alla I. 8, infr. med. tit.

— (3) L. 21, C. Teod. de Episc. De' Diaconi, v. Dua-

reno, 1. de sacr. Eccl. ministr. 12. '

— (1) De' suddiaeoni, v. Duareno 1, de sacr. 11.

- (5) Gli eserciti, dei quali v. Duar. ivi.

— (6) l lettori, de' quali v. Duar. ivi.

- (7) Gli ostiarii della chiesa, dci quali Duar. ivi. ll

senso di questo luogo è: Qualunque chierico,1ino agli

ostiarii, è esente dagli onori personali; v. il Comp. dei

Basil. 51. tit. 7. e lih.3. tit. 3, c. 5.

— (8) Accoliti, detti anche giovani nella legge 10. C.

Teod. med. tit. Malamenle qui si congiungono a' chie-

rici, nel cui numero punto non sono; l. 21. C. 'l'eod.

in d. luogo. Gli accolili porlavano i ceri e i doppieri.

Nella Nov.59 si vieta ad essi di esigere il cerario dagli

eredi dei defunti. lntorno agli accoliti è da vedersi

Duareno, 1. de sacris. li.

— (9) l.. 8, C. Teod. de {ide testium, lib. 11.

—(10) L. 52, infr. med. tit. 3 Eclog. I, c.1..

-—-(ll) L. 8. C. 'l‘cod. de fide testium, lib.11.In Fran-

cia anche i vescovi sono aslretti a far testimonianza al

par de' laici: ma giurano recandosi la mano al petto

invece di porla sult'Evangelo. E possono anche diven-

tare spergiuri, v.Rebul1‘o nel proem. alle Cost. gtoss.5.

n. 27.

—(t2) Conzio nola esser questa un'interpolazione d'lr-

nerlo. l"an.(b) lmmo vide l. ult. infr. ut nemo privatus.
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ad leslimonium (l) [dicendum] flagilelnr. -|—

Item dimit, Episcopum ad testimonium dicendum

admitti non decet: nam et persona oneratur (2),

et dignitas sacerdotis (3) exempta confunditur.

In Aurum-r. de sanctis Episcop. $. nulli vero judicum,

col. 9. tit. 6. at. tit. ult. seu Novell. 123. cap. 7.

Sed iudeae mittat ad eos quosdam de suis mi-

nistris, ut propositis (ft) sacrosanctis euangeliis,

secundum quod decet sacerdotes, dicant ea quae

nouerint, (non tamen jurent.)

Presbyteri occasione testimonii non torquentur, pu-

niuntur tamen si falsum dixerint.

8. Idem A. Paulino Praefecto Augustali.

Presbyteri (5) citra injuriam quaestionis (6) te-

slimonium dicant: ita tamen, ut falsa non simu-

lenl. Caeteri vero clerici (7) qui (8) cum deinde
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legge a far testimonianza. Disse ancora. È sron-

venevole che il vescovo sia ammesso a far testi-

monianza; giacchè sarebbe un disdoro per la per-

sona e per la dignità sacerdotale, che n'è esen-

tala.

Sutt'Aut. de sanet. Episc. $ nulli 'vero judie.

col. 9 iii. 6 al. tit. ult. o Nou. 123 c. 7.

Illa il giudice mandi ad essi alcuni trai suoi

ministri, onde innanzi a'sacrosanti euangelii,

come a' sacerdoti si conviene, dicano quel ehe

sappiano (non pero giurino ).

[preti in occasione di testimonianza non son torturati:

vengon puniti però ove abbian detto il falso.

8. Lo stesso A. a Paolino Pref. Aug.

I preti facciano testimonianza immuni dall’ol-

traggio della tortura: ma non perciò avranno a

simulare il falso. Glialtri chierici poi di grado od

 

Gor.(l) Iloc speciale. Nam reliqni cogi possunt, l. 7. j.

de testibus.

— (2) Dehonoralur, C. Theod. de fide testium. lib.11.

— (3) Id est, Episcopi, cui sacerdotis nomen saepius

tribuitur, l. 18. j. cod. interdum clericis et omnibus

Christianis, Terlttll. exhortatione ad castitatem: Non-

ne et laici sacerdotes sumus? scriptum est enim, Chri-

slus sacerdotes nos Deo et patri fecil; uide Cujac.hic.

— (4) lloc non servatur in Gallia ut 5. dixi.

— (5) L. 10. C. Theod. de fide lestium, lib. 11. apud

IIar. 1. til. 6. 6.16. Ispèìg mi oi irepi rip: Sita» Asi-

raupgiau dxoitou'pevci, sacerdotes et omnes denique

divino ministerio addicti inviti testimonium non di-

cunt, ei de aipZtspeìq. Episcopi vero neque sponte ne-

qne inviti: si tamen opus sit eorom testimonio. propo-

sitis sacris Evangeliis interrogantur. Goth. Quod in

propriis aedibus, non in l'oro Seculari fieri debet: Sa-

licet. liic Parin. de testib. quaest. 6. num. 544. ad

573. llIascard. de probat. Coactus. 1358. uid. cap.

36. caus. 11. quaest. 8. :\ns.

— (6) Presbyteri, ratione lestimonii, torqueri non de-

bent, 11. C. Theod. 39. l. 10.

— (7) Clerici torqueri possunt.

— (8) Presbytercs superiorem inter clericos locum ob-

tinere hinc collige: Apostolorum vice sunt, ut legimus

‘eu aiaCaoaig eorumdem: eisque non minus quam epi-

scopis incumbit jus annunciandi verbi, condannati.

'eria'xa'rou xai 771; "suxit,-qoia; cioa-Jag: et Paulo :tarmîm-

TEG irv 7.691» v.:ii Jiang-talia, episcopis proximi, l. 5.

C. Theod. de haeret. 'vide Cujac. ibid. Video Petrum

vocari euurpe'crgo-repou, 1. Petr. 5. vers. 1. Paulus ad

presbyteros Ephesios, Act. 20. uers. 17. 28. Vos

Spiritus Sanctus posuit episcopos ad regendam Ec-

cies-lam Dei: et 1. epist. ad Tit. uers. 5. Reliqui te

Cretae, nt oppidatim constituas presbyteros, etc. 0-

portet enim episcopum inculpatuni esse. Presbyteri

orabant pro infirmis, ab eis accersebantnr, nngebant

eos oleo, Jac. 5. uers. M. Adversus cos accusatio.

CODICE. !.

 

Gor.(1) Questa è cosa speciale; giacchè gli altri posson

esser costrelti, I. 7. inf. de test.

- (2) E disonorato, C. Teod. De fide test., lib. 11.

— (3) Al vescovo si dà spesso il nome di sacerdote, l.

IS. inf. med. til., e talvolta dassi a' chierici'e a tutt'i

Cristiani, Tertulliano, erhort. ad castitat. E ehe noi

laici non siam sacerdoti? dappoiclie sta scritto: Cristo

ci lia fatto sacerdoti e a Dio e al padre ; v. Cuiac. in

questo luogo.

— (i) Ciò non si osserva in Franciu,enme ho detto sopra.

— (5) l.. IO, C. Teod. de fide test. lib. 11, presso Arm.

I. lit. 6, g. 16, îepàg itoii ei irepl ripa Sciat-.i Astraapgi'au

d‘Aokaz‘leez/ct, i sacerdoti e.tutti gli addetti al divino

ministerio non tan testimonianza che spontaneamen-

te ai 6; de/gpelg; i vescovi poi nè spontaneamente nè

eoallì: e se della loro testimonianza s'abbia necessità,

vengono interrogati in casu loro, tenendo davanli i

santi Evangelii. Got. Il che nelle proprie loro abitazio-

ni, non nel foro secolare, dec farsi. Salieel. in q. 1.

Farin. de test. q. 6, n. 544 a 573. lilascard. de prob.

Coactus. 1358; v. e. 36, caus. 11, quest. 8. Ans.

—- (6) I preti per ragione di testimonianza non deb-

bono torturarsi, 11, C. Theod. 39, l. 10.

— (7) I chierici possono esser Iorturati.

— (8) Da qui si scorge che i preti hanno tra" chierici

un posto superiore: fan le veci degli Apostoli, come

leggiamo nella loro "su citata-iuic: e ad essi non

mea che ai vescovi incombe il dritto di annttnziar

la divina parola, abyCaìm faa 'ema-nörou uui 'r'vìg Emili;—

ciau; circaue; : e Paolo miriim-res 'sit Mou) nai (Sidera-za-

lia, prossimi a' vescovi . l. 5. C. Teod. de haeret;- v.

Cuiac. iui. Veggo che Pietro è chiamato o-Juape'crcn-

‘t'spov, 1. Pet. 5,vers. 1, Paolo a' preti Efes—ii., Act. 20,

vers. 17 e 28. Vei ha posti vescovi lo Spirito Santo

aregger la Chiesa di Dio, ed epist. 1, a Tim. v. 5.

Ti ho lasciata in Creta onde costituitisi i preti ri-

pariendoli di terrain terra, ec. lmperocche il Vesco-

vo dcbb'esser senza colpa. I preti oravano per gl'in-

fermi, andavan da questi, amministravan loro l'unzione

13
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gradum, vel ordinem sequuntur; si ad testimo-

nium dicendum petiti (1) fuerint, prout leges

praecipiunt, audiantur: [ut] salva tamen sit liti-

gatoribus falsi (2) actio, si forte presbyteri, qui

suo (3) nomine superioris loci lestitnonium dice-

re citra aliquam corporalem injuriam sunt prae—

cepti, hoc ipso, quod nihil metuant, vera suppres-

serint: Molto magis (’t-) enim poena digiti sunt,

quibus eum plurimmn honoris per nostramjus-

sionem delatum est, occulto inveniuntur in crimi-

ne. Datum vni. lial. Au". Ancao. A. et Bauronc

Conss. 385.

In Aurnsnr. de sanctiss. Episcop. 5. reverendissimis,

col. 9. tit. 6. at. tit. ult. seu Novell. 123. cap. 20.

Presbyteri seu diaconi, si falsum testimonium

] "libuisse conuincantur si quidem in causa

pecuniaria, a diuino ministerio duntoæat per

tres annos separati, monastcriis pro tormentis

tradantur: sed (5) si in criminali etericatus ho-

nore nudati, legitimis (a) poenis efficiendi sunt:

Caeteri vero clerici, communi jure ab officio

Ecclesiastico repulsi, sine delectu causae verbe-

ribus coärceantur.

De aetate Diaconissae.

9. Impp. VALENTINIANUS, Tneonos. el Ario/m.

AAA. Tatiano P.P.

Nulla (6) (b), nisi emensis quinquaginta (7) (c)

annis, secundum praeceptum Apostoli, ad diaco-

iiissarum consortium transferatur. Datum xi. lta-

lend. Jul. 1tIecl-iolani,VAi.i:ixrnnAiro A. et Naornemo

Conss. 390.

IT. III. DEL CODICE

ordine inferiore, se vengano appellati a testimo-

ni, sieno intesi come prescrivono le leggi; ma

sia salva a’liliganti l'azione di falso, qualora dei

preti che chiamati a deporre in giudizio sieno,

sotto il pretesto di superior dignita, stati esentati

dall' onta di qualunque prnova corporale; appun-

to perchè nulla avean da temerc, abbian taciulo

il vero. lmperocctie d'assai maggior pena son

degni coloro ai quali, essendo stato conferito per

nostro volere il piü alto onore, si trovino rei di

occulto delitto. Dat. gli 8 delle Cal. di Ago. Ar-

cad. A. 0 Bautone cons. 385.

Netl'dut. de sanct. Episc. greuerendissimis col. 9,

til. 6 at. tit. ult. o Nov. 123 c. 20.

] preti 0 i diaconi, ove sien convinti di aver

fatto falso testimonio, se in causa pecuniaria,

invece di esser tormentati, sieno per tre anni

inter-detti dal divino ministero e consegnati

a' monasteri: ma se in causa criminale, spogli

dell' onor del clericato debbono subire le legitti-

mepcnc. Gli altri chierici poi, per diritto co-

mune. privati dall'u/Iizio Ecclesiasticosenza di-

stinzione di causa sieno castigari colle battiture.

Dell’eta della Diaconessa.

9. Gt'inip. Valentiniano, Teodosio e Arcadio

AAA. a Taziano pr. del prot.

Niuna donna, secondo il prescritto dall'Aposto-

lo, sarà ammessa nella comunità delle diacones-

se. se non abbia compiuti icinquanla anni. Data

il 20 delle Cal. di lun. lllilano.Valentiniano A. IV

c Neoterio cons. 390.

 

non facile admittebalur, Paul. 1. ad Tim. 5. vers.

17. 19. Duarenus existimat Cardinales olim fuisse pre-

sbyteros, non quosvis, sed qui in majore Ecclesia,

quam calhedralem dicimus, rem divinam cum cpi-

scopo suo faciebant, I. de sacris 13.

Gor.(1) Producti, citati, moniti.

— (2) Presbyteri falsi teneri possunt.

— (3) Sub nomine, C. Theod. sub nomine superioris

loci testimonium dicere citra corporalem injuriam est,

praetextu et honore dignitatis, ac muneris sacerdotis

cogi testimonium dicere, citra injuriam quaestionis et

tormentorum.

— ('I-) Quo quisque lionoratior, eo gravius punitur, si

deliquit. lmo mitius, l. 28. in fin. ff. de peen.

— (5) Nota poenam presbyteri, vel diaconi falsum di-

centis.

—- (6) Pars prima; l. 27. C. Theod. de episcop. lib.16.

— (7) Paul. sexaginta; d. l. 27. ut et epist. !. ad

Tim.. 5. vers. 9. quinquaginta, ut hic, et Nov. 6. cap.

5. Clialcedonensis Synodus, cap. 15. Sewta Synodus

in Trullo, c. 11.. hodie quadraginta, Nov. 123. c. 13.

etsic utraque discedit a precepto Apostoli.

Faa.(a) L. 1. 5. ult. fl'. ad leg. Corn. dc falsis.

- (b) 6. c. (i.

dell’olio, S. Cine. 5. v. 14. Accuse contro di essi

non se ne ammetteano di leggieri, S.Paol. !. Ad Tim.

5. v. 17. l9. Duareno opina che i cardinali un tempo

fossero preti, quelli però soltanto che nella Chiesa

madre, cui appelliamo cattedrale,celebravano col loro

vescovo gli utlizi divini, 1. de sacris, 13.

Gor.('l) Prodotti, citati, chiamati.

— (2) l preti possono esser tenuti pel falso.

-— (3) Sub nomine , C. Teod.; il far testimonianza

sotto il nome del superiore locate è cosa immune da

pena corporale; esscr costretto a far testimonianza

sotto pretesto della dignita e dell'ulIizio sacerdotale e

cosa immune dalla tortura e da'tormenti.

— (.i-) Quanto piü altri èinsignilo d'onore, tanlo piü

gravemente vien punito se' delinque. E cosi più mite-

mentc ttel caso contrario, l. 28. in fin.. fl". de peen.

— (5) Nota la pena del prete o del diacono che dice il

falso.

-— (6) Parte prima, I. 27 C. Teod. de episc. l.16.

—- (7) S. Paolo sessanta; v. d. l. 27; come pure nell’e-

pist. l. a Tim.. 5, v. 9; cinquanta, come qui e, Nov. 6,

c. 6. ll Concilio Calcedoniense, c. 15. Il sesto Concilio

tcnuto in 'l'rullo, c. 11; oggi quaranta; v. la Nov. 123,

c. 13; e casi entrambi s‘ allontanano dal precetto det-

l'Apostolo. '

[-'en.(c) Mutat. Nov. 123. c. 13. in fin. 



Llll. |. Tl'l'. Ill.

Dc aetate presbyteri, diaconi, subdiaconi, episcopi.

IuAtrruncrr. de sanet. Episc. $. Presbyter-um. col. 9.

tit. G. al. tit. ult. seu. Novelt. 123. cap. 13.

Presbyterum minorem (1) acre-wv. ann-is [ieri

non permittimus: sed neque diaconum, vet sub-

diaconum minorem ococv. annis: neque lectarem

minorem annis æviij. Ite-tn episcopum, minorem

annis macaco. (a) ordinari prohibemus.

De aetate diaconissac, et ea quae pervenit ad secundas

nuptias. .

Ia Aurimar. dc sanet. Episc. g. diaconissam vero,

coll. 9. tit. 6. at. lil. ult. seu. Novell. 123. cap. 13.

Diaconissam in sancta Ecclesia non ordinari

praecipi-ams, quae minor sit annis quad-ragin-

ta (2), aut si ad secundas (3) pervenerit nuptias.

De injuria facta sacerdotibus, et ministris, vel ipsi

sacro cultui, locoque.

10. Imperatores AlmADIUS et llouoms, AA.

Theodora l’. P.

Si (i) quis (b) in boe genus sacrilegii prorupe-

ril, ut in Ecclesias catholicas (5) irruens (6). sa-

cerdotibus (7). tnìnislris vel ipsi cultui (8). loco-

que (9), aliquid importet injuriae, quod geritur,

a provineiae rectoribus auimadverlal.ur(10):-.atque
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I)ell'etïi del prete, del diacono, del suddiacono,

del veseovo.

Nell'Aul. de sanct. Episc.5 Presbyterum, cat. 9, tit. (i,

al. lil. ult. o Nou. 123 c. 13.

[l'on permettiamo che alcuno sia falla prole

se non abbia 35 anni ; non diacono nè suddia-

cono minore di 25 anni non lettore minore di

18 anni. E cosi victiama che si ordini un vesco-

vo di meno di 35 anni.

Delt‘età della diaronessa, c di quella che e passata

a seconde nozze.

Nell'Aul. de sanet. Episc. (S diaconissam. vero, col. 9,

iii. 6, al. tit. uit. o Nov. 123, c. 13.

Comandiamo che nella santa Chiesa non sia

ordinata diaconessa che sia minore d' anni 40,

o ehe sia passata a seconde nozze.

Dell’ingiuria fatta a’sacerdoli e ministri, o allo alcsso

culto e luogo sacro.

10. Gt’inip. Arcadio e Onorio, AA. a Teodoro

pr. det pret.

Se alcune sarà trascorso in questo genere di sa-

crilegìo, come se irrompendo nelle chiese Catto-'

liebe, rechi oltraggio a‘sacerdoti e ministri o al

culto stesso o al luogo sacro, sia punito dai retto-

ri della provincia : e cosi il governatore della pro-

 

Gor.(l) Ilodie id non observatur: potest cnim-quis admit-

ti ad subdiaconalum anno 18. ad dìaconatum anno 20.

ad sacerdotium 25. Clementi-na de aetate, ad episco-

patum auuo 27. Apud Gallos, v. liebe/f. in proem.

const. gloss. 5. n. 32. Goth. Varia de hac aetaleju-

ra refcrt Simon Majolus de Irregularib. lib. 1. c.29.

n. 18. 60. annos desit.leral,cap. juvenculus, quaest.

1. cap. vero indentuitatibus, 43. pr. de elect.intì.

30 anno, cap. cum in cunctis, 5. inferiora,,de cle-.

ctione, abbatissas 25. annorum admittere videtur-.Tan-

dem Concil. Trident. Sess. 25; cap. 7; Abbatissam.

aetatis 40. professioncm 8. annorum requirit. Aus.

— (2) Dixi ad l. 9. s. ood.

-— (3) De poenis secundarum nuptiarum alibi dicam.

— (’I-) L. 31. C. Theod. de Episeop. lib. 16. tioth. Pro

intellectu hujus legis vide Mcnoclt. de arbilr. jud.

lib. 2- cent. It». cas. 389. num. 3. S. L.

-— (5) Sub. cum divina mysteria et alii sacri cultus

peraguntur. Syn. Basil. 60. tit. 21. ccc lib., 5. tit. 1.

c. ’til.

— (6) Praesertim eum divina niy-steria et sacri cultus

peraguntur, 60. Eclog. 31, ct lih. 3. lil. 1. e. 43.

il (7) Episcopo, clericis,_ctaliis ministris; Syn. Basil.

. loc.

_ (8) Vel in ipso cultu; Ilal. adde Non. 123. c. 31;

’- U") Tria hic vintlîcantur,_injuria videlicet» facta per-

WHS. actioni, et loco.

_I…) llaa’o'wct; brozeiyar zai ei; ÉÉopIav rettab’ivat ze-

Ì-E'Îofdsv, verberari jubemus, ct exilio multari. Syn.

Basil. cod. mov tamen hac lege fit mentio capitalis

vindictae: verum ad aliam facti speciem pertinet id;

genus poenae. Goth. Poenam ejus, qui turbat Sacer-

1-'nn.(a) D. Nov. 123. c. 1. 5. 1. mut. Non. 137. c.?.

lio'r.(1) Ciò non s'osserva oggidi;che uno può venir am-

messo al suddiaconato a 18 anni, al diaconato a 20,

al sacerdozio a 25: Clement. rte aetate, al veseovalo a

27 anni. Presso i Francesi, v. Rebull'o nel proemio alle

Cost. glossa, ;'i. n. 32.Gotof. Circa questa età veggonsi

varie disposizioni in Simone Maiolo de Irregul.lib.1,

e. 29, u.18. desidera 60 anni,uel cap. poi juvenculas,

quist.1. caus. 20. c. indemnitatibus, 43. pr. de elect.

in 6. a 30. anni, cap. cum in cunei. 5. inferiora de

elect.; par che ammetta le badesse a 25 anni. Final-

mentc il Concil. Trid. Sess. 25. c. 7. vuoi che la ba-

dessa abbia ,l-O anni di ctii ed 8 di professione. Aus.

— (2) Ne ho detto alla l. 9, sopra il med. til.

— (3') Delle pene delle seconde nozze dirò altrove.

_.- (4) I.. 31. C'. Teod. Dc Episc. lib. 16. Got. Per l'in-

telligcnza (li questa legge v. ltlenochio, de arb. iud.

lib. 2'. cent- 4. cas. 389. u. 3. S. L. .

—— (5) Sottinlendi: quando si celebrano imisteri divini

ed altre sacre cerimonie. Compendio dei Basilici, 60.

tit. 21 dal lib. 5. tit. 1. c. 43.

— (6) lllassime quando si celebrano i misteri divini e

altre cerimonie sacre; v.GO.Ectog.3l e lib.3.lil.l.c.43.

— (7) Al Vescovo, a' chierici c ad altri ministri; v. il

Compendio dei Basilici, in detto luogo.

— (S) 0 nel culto stesso; Al. agg. Nov. 123. c. 31.

—. (9) Tre cose qui si puniscono: l'ingiuria fatta alle

persone, quella al luogo e quella all‘azione.

—(10) Bau-eivai; fino-Leniat 'tot')- si; 'eÉairiav renvoi/“pat ze-

).s-iousu, comandiamo che sicn sottoposti alle battiture

e all‘esilio; v. il Compendio dei Basilici, med. til.; di

leggicri perö eon questa legge si fa menzionc della pena

c“vitale: ma questo genere di pena appartiene ad al-  
_Fen.(b) Agg. (I. Nov. 123. c. 31.
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ita provinciae moderator, sacerdotum ctcatholicae

Ecclesiae ministrorum, loci queque ipsius, cl di-

vini (1) cultus injuriatn capitali in convictos ,

seu (2) confessos (a) reos sententia noverit vindi-

candum: nec expectet, ut Episcopus injuriae pro-

priae ullioncm deposcat, cui sanctitas ignoseendi

gloriam dereliquit. Sitque cunctis (3) laudabile,

faetas atroces sacerdotibus, aut ministris injurias,

veluti (i) crimen publicum persequi, ac de tali-

bus reis ultioncm mereri. Quod si multitudo vio-

lenta a civilis apparitoris (5) executione et admi-

niculo ordinum [ vel ordinatorum ] possessorumve

non poteril flagitari, quod se armis aut locorum

difficultate tueatur: Praesides provinciarum etiam

militari (6) auxilio per publicas litteras appetito,

competentem vindictam tali excessui imponere

non morentur: Dat. vu. Kal. Maji, Mediolani, llo-

uomo lll. et Eun'cmtno Conss. 398.

De injuria, ut supra. De litaniis.

In AUTIlENT. de sanet. Episc. 5. si quis cum sacra,

cat. 9. tit. 6. at. tit. ult. seu Novell. 123. cap. 51.

Sed novo jure pro tali injuria uerberatur, aut

in eæilium mittitur. Sed si sacra (7) ministeria

turbauerit, vel celebrare prohibuerit, capite (8)

puniatur. Idem est, et in litaniis (9): nam pro

injuria verberatus eacilio tradatur: si eos con-
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vincia emetterà sentenza capitale e contro i con-

vinti e contro i confessi a vendicar l‘offesa de‘ sa-

cerdoti e de' ministri della Chiesa cattolica e del

luogo stesso e del culto divino: nè aspetterà che

domandi la punizione dell‘oltraggio il Vescovo, a

cui la santità ha lasciata la gloria del perdonare. E

sia cosa lodevole per chicchessia il perseguir tali

atroci ingiurie fatte a' sacerdoti c sacri ministri

come pubblico reato, e promuovcr di tali rei il ga-

stigo. Che se la mollitudine violenta non potrà es-

ser repressa dall'esecuzione dell’utliziale civile né

dal concorso degli ordini(o degli ordinatori),e pos-

sessori perchò si difenda colle armi ola protegga

la difficoltà de'luoghi ; i presidi delle province

chiedano anche con lettere pubbliche il sussidio

militare, nè frappongano indugio a punire conve-

nientemente cotanta enormilà. Dat.7 Cal. di mag.,

in Milano, Onorio III ed Eutichiano cons. 398.

Dcll‘ingiuria, come sopra. Delle rogazioni.

In Aut. de sanet. Episc. ssi quis eum sacra, col.!)

tit. 6 at. tit. ult. 0 Nov. 123 c. 31.

Illa secondo il nuova diritto per un reato sif-

fatto il colpevole, vien battuto con le verghe o

esiliato.Chc se abbia turbati i sacri 'ui'/isii o im-

pedito di celebra-rti, sarà punita nel capo. Lo

stesso dicasi delle rogazioni: al reo d' ingiuria,

 

dotem sacra facientem, vide apud Mcnoch. de arbitr.

jud. lib. 2. cent. 4. cas. 309. n. 3. Aus.

Gor.(1) Diversa haec facti species a superiore. Prior

pertinet ad eum qui Ecclesiam ingressus injuriam in-

tulit Episcopo, clericis et aliis ministris: llaec ad eum

qui rà Sita Fug-apta xal rà; Seia; letroopj'iag rapti-rre-

qui ipsa divina misteria et cultus divinos turbal,quem

ampullam); rtpwpstoìrat: el xeqaotìazov xmduuawaagtéusou,

capite puniri jubet Iex.Ouid si non 7.Et'roup')'lag,id est,

sacra mysteria, sed fà; ”rais, hoc est, preces, et sup-

plicationes turbaverit, aut simpliciter in iis injuria af—

fecerit ministrum aliquem Ecclesiasticum? tnjuria ver—

beribus et exilio vindicatur: turbatio supplicationis,

capite punitur, Synopsis d. loco.

—- (2) Convicti, et confessi par poena et conditio.

- (3) lnjurìa Ecclesiae vel ministro facta potest a quo-

vis injudirium deduci.

— (4) lnjuriam facere ministro crimen est publicum.

— (5) Apparitionis.

.— (6) V. l. 68. 17“. de rei vind.

— (7) Ta't Seio: Fug-apta, mi. rà,- Sei-z; i.erroup'ylag.

.. (8) Eclog. d. loco.

— (9) E’:: rais limis, id est, supplicationibus Lita-

niae, l. 3. ]. de hac-r. (ïmmai-1 npéaadog, Nov. 67. Li-

taniarum usus a Mamerco in Gallia repertus.

FEn.(a) lmmo vide i. l. $. 17. ff. de quaest.  

tra specie di fatto. Got. Vedi la pena di colui, che tur-

ba il sacerdote nell’esercizio del sacro culto, in l\leno-

chio, de arbitr.jud. lib. 2. cent. 4. cas.309. n.:-latus.

Gor.(1) Questa specie è diversa dalla precedente. La

prima riguarda colui clic entrato nella Chiesa abbia

l'atto ingiuria al Vescovo, a' chierici e agli altri mini—

stri; questa a colui che fà Seia: ungi-þa: xai Tag Seia;

Astro-amico; rapine: il quale turba gll stessi divini rni-

steri e le cerimonie del culto, il quale: ZEtp'zÌJlog n-

uwpstoöai: e legali-tov zruöuuawnouz'usov, la legge vuo-

le sia punito ncl capo. Che se avrà turbato, uon lu-

raumtag, cioè i misteri sacri, ma rà; lia-d;, ossia le

orazioni e pubbliche preci, o semplicemente nel tempo

di queste avra ingiuriato alcun tnininistro ecclesiasti-

co, sarà potuto con le battiture e l'esilio; il turbare

la preghiera pubblica si punisce uel capo; v. Compen-

dio, d. 1.

— (2) Del convinto e del confesso è uguale la pena e

la condizione.

— (3) L'ingiuria fatta alla Chiesa 0 at ministro può da

chiunque esser dedotta in giudizio.

— (lt.) ll far ingiuria al ministro è reato pubblico.

— (5) Dell'apparìzione.

— (6) V. l. 68. lil'. de rei vind.

- (7) Ta't Seia uus-agro:, xat-ï ut; Sciat; latro'.-pyrio;

— (8) Eclog. d. l.

— (9) E':: mi; ).i-raig, ossia nelle supplicazioni delle

llogazioni; l. 3. infr. de haer. ct Man. J‘quoat'x upon-ä-

Jag. l\‘ov.67. L‘uso delle Itogazioui fu istituito in Fratt-

cia da lllamcrco.
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cusserit, capite plectatur. La'ieis (1) (a) facere

litanias interdicimus sine clericis: quae sine

orationibus et cruce [ieri non debent.

Unde et quot clerici eligendi.

11. Iidem AA. It'utychiano P. P.

In (2) Ecclesiis (3), quae in possessionibus (ut

fieri adsolet) diversorum, vicis etiam vel quibusli-

bet locis sunt constitutae. Clerici non (li) ex alia

possessione, vel vico; sed ex eo, ubi Ecclesiam

esse constiterit, ordinentur (5): ut propriae capi-

talionis onus ac sarcinam rccognoscant. Ila ut pro

magnitudine, vel celebritate uniuscujusque vici,

Ecclesiis certus (6) (h), judicio Episcopi, clerico-

rum numerus ordinetur. Dal. lll. Kal. Aug. Mini-

:.0. Ilonon. A. un. et Eurrcnuno Conss. 398.

Dc curialibus.

12. Iidem AA. Eulycltimto P. P.

Si (7) quis curialis (8) (e), clericus fuerit ordi- _;

nè, prcvia la convenzione, sia restituite alla pri-uatus, nec statim, conventione praemissa, prisli-

nac conditioni reddatur, is vigore cl. solertia judi-

cantium,ad pristinam sortem, veluti manu injccta.
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dopo le battiture,l‘esitio: a chi poi abbia sturbata

ta acrimonia, ta pena capitale. Ai laici vietiamo

I'ar le processioni senza iehierici; che non debbo-

no aver luogo se non con te orazioni e ta croce.

Donde sicn da eleggere i chierici e quanti.

11. Gli stessi AA. ad Eutichiano pref. del pret.

Nelle chiese costituite, come si suole, nelle

possessioni di diverse persone, o nc'villaggi o de-

ve chc sia, sieno i chierici ordinati di quella pos-

sessione o villaggio ove consti esser la Chiesa, e

non di altro; onde riconoscano l'onere e la gravez-

za del proprio tcstalico. Cosicché in ragion della

grandezza o della celebrità di ciascun villaggio si

ordinerà,a giudizio dclVescovo,un competente no-

vero di chierici per le Chiese. Dat. 3 Cal. di Ago.

Monza, Onorio A. IV ed Eutichiano cons. 398.

Dc'curîali.

l2. Gli stessi AA. ad Enticltiano pr. del pret.

Se alcun curiale sarà stato ordinato chierico,

stina condizione, costui venga tosto richiamato

all' antica condizione dalla forza e dalla solerzia

 

Gor.(1) Litaniae olim ul factae l'ueriut, observa.

— (2) I.. 33. C. Theod. de Episcopis, lib. 16.

— (3) 16. C. Theod. 2. l. 33.

— (b) Extrancos et peregrinos beneficiorum (eorum

praesertim quibus.:inimarum cura connexa est) in Gal-

lia non esse capaces hinc Galli colligunt, vid. const.

Caroli VII. anno ltîll. Simile est illud lnnocentii 111.

in cap. Bona 4. 5. intelleximus de postulat. Ideo.

inquit, non poteramus salva couscicntia,in alia perso-

na, quue de regno Ilungariae originem duceret, con-

grue providere: nec vellemus ei praeferre alienum,

adde c. nullus innuit, Gt. distinct. adde 71. distinct.

ct c. quoniam in plerisque de ojic. ordinarii, ci e.

ult. dc ctcr. peregr. ibid. Catholicam praesentem na-

tionibus illis conformem: gloss. in procui.. Pragmat.

in. verbo ewterartttn: Papon. 3. Notar. 6. cap. des

lettres de Naturalite'; de quibus, utet dejurc Albi-

nagii dicam ad leg. unic. j. non licere habitat mc-

troccm. Possis addere hoc hodie non observari in Gal-

lia in eum qui Naturalilatis, ut vocant, literas a rege

impetravit.

- (5) V. distinct. 7l. passim, etc. nobis de ctcr. pe-

regr. vetat eadem ratione Augustinus, sermone ad

populant. in c. hortamur distinct. 71. aliunde venien-

tcs presbyteros suscipi, nisi conseeratos a proprio loci

episcopo, aut commendatitias literas habenles.Eadcm

distinctione, cap. ulti-m., ex concilio Antiocheno, pe-

regrinos clericos suscipere nullibi licet absque forma-

ta epistola: adde canonem Apostel. 31 ct 32.

-— (6) Novell. 123. cap. 18.

— (7) Pars legis, 3. C. Theod. de his, qui ad Eccle-

sias confugiunt, lib. 9.

- (8) Nov. 123. c. 1. $. 1. uers. curialem.

Fcu.(a) Nov.123. c. 32.

— (b) D. Non. 123. c. 18.

 

Gor.(1) Osscrva come si faceano un tempo le preceSSioni.

— (2) L. 33. C. 'l‘eod. de Episc. lib. 16.

— (3) 16. C. 'l'eod. 2. I. 33.

— (4) Di qui desumono i Francesi che in Francia gli

estranei e i forestieri non siett capaci di beneficii,

massime di quelli a cui è commessa cura di anime.

V. la Costituzione di Carlo VII, an. ti3l. Similmente

Innocenzo III al cap. Bonae 4 5. inteltcæimus de po—

stal. Perciò, dice, non potevamo in buona coscien-

za provvedere congruamente in persona di chi non

fosse originario del regno d’Ungheria, nè vorremmo

preporgli uno straniero ; agg. c. nullus innuit 61. di-

stinct. ci e. quoniam. in plerisque. 11. de o/fic. ordi-

narii ?. cap. ult. de ctcr. perrg. ivi Cal/tot. praesen-

tem nationibus illis con/"oratorii, glossa nel proemio

della Pramm. alla parola exterorumfapon. lib.3-Dcl-

lc note, 6. c. des lett-res de Naturalite', delle quali e

del diritto d'AIbinaggio dirö sulla I. un. in./'r. non ti-

ccre hab. metrocom. Potresti aggiungere che ciò non

si osserva oggi in Francia in colui che dal re ha impe-

trato lettere di naturalità, come dic-euo.

— (5) V. distinct. 71, e c.nobis cter. peregr.; victa per

la stessa ragione Agostino sermone ad populum al c.

hortamur distinet. 71, chei preti venuti d'altronde

fossero ricevuti, se non consacrati dal proprio vescovo

del luogo, o muniti di lettere commendatizie. Per la

medesima distinzione, cap.ult. pel concilio d'Antiochia,

non lice ricevere in niun luogo chierici stranieri senza

formale lettera: agg. il canone degli Apost. 3I e 32.

- (tì) Nov. 123. t;. 18.

-— (7) Parte della legge; v. 3. C. Teod. de his quiad

Eccl. confug. I. 9.

— (8) Nov. 123. c. 1. $. 1. al verso curiat.

l"t:n.(c) D. Nov. 123. c. 1. 5. 1.aers. Cut‘iatem.t. 53.

itt/'r. It. 1.
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mox revocetur (t): Clericis enim ultcrius legem (2)

prodesse non patimur: quae, cessione (3) (a) pa-

lrimonii subsccula. tlecuriones clericos esse non

vetabat. Datum vt.1ial. Aug. Minzo. lfon A. nn.

et Eun'cnuu. Conss. 398.

De privilegiis Ecclesiae.

13. Iidem AA. Fidiano (4) vicario.

Si (5) venerabilis Ecclesiae privilegia (6) (b)

cujusquam fuerint, vel temeritate violata (7), vel

dissimulatione neglecta, ccmmissum [ hoc] quia-

que librarum auri condeunnilione plectclur (v).

Datum vn. Kalend. Jul. Briariae, ’l‘nt-zooono _V. C.

Conss. 399.

De cncommunicatìs.

Nova constitutio Friderici de statu et eonsuet. contra

lib. Eccl. 5. item quaecunque, coll. 10.

Item quaecunque communitas (8) vet persona.

quae annum in eæceniniunicaliene propter li-

bertatem Ecclesiae fructum et rviolatum perseve-

rauerit, ipso jure imperial-i barma subiaceat: a

quo nullatenus eactrahatur: nisi (9 ) prius ab Ec-

clesia beneficio absolutionis obtcnto.

_ Dc episcopo e.vauctorato.

l—i. Iidem AA. Hadriano PP.

Quicumque (10) residentibus(11)Sacerdolibus.

fuerit episcopali loeo, vel nomine detrusus(l2)(d).

si aliquid contra custodiam vel quieteint'13)publi-

cam moliri fuerit deprehensus. rursusqnetti) pc

Gov.(1) L. 53. g. |. j. cod. adde l. 60. j. de decur.

— (2) L. 56. et10t C. Theod. de decur. lib. 12.

— (3) L. S.]. qu-i bonis cedere.

— (li) Sapidiane ut C. Theod.

- (5) L. M. ('. Theod. cod.

— (6) L. 22. ]. cod.

— (7) Poena violantis privilegia Ecclesiae 16. C.

Theod. 2. c. 34.

— (8) Communitas excommunicari potest.

— (9) Bannum remitti potest.

—(10) l.. 35. C. Theod. cod.

—(H) 115. C. Theod. 2. l. 35. id est, in synodo.

—('l2) Nov. l23 c. 11. in fin.

—(13) Magistratus ofliciutn est seditiosos ministros Ec-

clcsiaeincrcpare: sic Constantinus totam aliquando

'l'yri synodum non dubitavit reprehcmlere, quod Atha-

nasio injuriam fecisset: itno et castigare, Socrates 1.

histariae,Sozomenus 1. idem Nieomediensem clerum

suo jure rcprcltcudit, eique poenas minatus fuit si

quid turbaret aut misceret, Theod. I.

—(14i) Episcopatu repulsus, sacerdotium rursus petere

non potest. llic locus etiam ostendit, eosdem olim

tuisse episcopos ct sacerdotes: adde distinct. 50.

l‘aiuta) L. 5. inl'r. qui bonis cedere.

— la) I.. 22. 5. 1. infr. a. t.
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dei giusdicenti, come per violenza. lmperoccln‘:

non consentiamo che i chierici si prevalgano ul-

teriormente della legge, la quale. purchè seguisse

la cessione del patrimonio, non vietava che i decu-

rioni fossero chierici. Dal. 0 Cal. di ag. in Monza

Onor. A. III ed Eutich. cons. 398.

De'privilegi della Chiesa.

13. Gli. stessi AA. aIv‘idiano vico-rio.

Se per lemerità di alcuno sieno stati violati o

per dissimulaziouc ncgletti i privilegi della vene-

rabile Chiesa, questa colpa sarà punita con multa

di cinque libbre d'oro. Dal. 7 Cal. di l‘ug. in Bre-

scia Teod. V. C. cons. 399.

Degli scomunicati.

Nuova Cos/it. di Federico da stata et consuet. contra

lib. ]i‘ccl. 5 item quaecunque, cell X.

Parimenti qualunque comunità a persona che

abbia perseverate un anno nella scomunica in.-

corsa per aner infranta o vietata la libertà. della

Chiesa, in forza del medesima diritto imperiale

soggiacera al ban-de: dal quale non sara sciol-

ta, se prima non abbia ottenuto. dalla Chiesa. la

grazia delt'assoluzione.

Del vescovo degradato.

14. Gli stessi AA. ad Adriano pref. del pret.

Chiunque, residenti i Sacerdoti, sarà stato dalla

sede episcopale o dall‘ uflìzio espulso, se verrit

culto nel macchinare contro in custodia U la quiete

pubblica, e nuovamente chiederà il sacerdozio di

Gor.(1) L. 53. 5.1,in/'r. Ined. tit.; agg. Ia l. 60, inf.

de decur.

- (2) l.. 56 e 104. C. Teod. de decur. lib. 12.

— (3) L. 5, inf. qui bon. ccd.

— (lt-) Sapidiano, come C. Teod.

—- (5) L. 31., C. Teod. med. lit.

—- ((i) l.. 22, in/i'. med. lil.

— (7) Pena di chi viola iprivilegi della Chiesa, 16.

C. Temi. 2, e. 31.

- (8) Una comunità può essere scomunicata.

— (9) Il bando può venir rimesso.

—(10) L. 35, C. Teod. med. lil.

-(11) 16. C.Teod. 2, l. 35; ossia nel concilio.

—(l2) Nov. 123, c. 11 in fin.

—(13) E uflizio del magistrato I'ammonire i ministri

della Chiesa scdiziosi: così Costantino una volta non

si escntò rimproverare l’intero concilio di'l'iro per aver

fatto ingiuria ad Attanasio: anzi di punirlo, Socrat. lib.

1. della Istoria. Sozomeno1., il medesimo riprese per

proprio drittoil clero di Nicomedia,e gli minacciò pene,

se d’ alcuna perturbazione o agitazione si facesse reo,

- Teod. 1.

—(|!t) Chi è stato rcspinto dal vescovato, non può di

nuovo chiedere il sacerdozio. Questo luogo mostra

anche che vescovi e sacerdoti furono un tempo la

stessa cosa', agg. Distinz. 50.

_I"En.(c) Anziuedi la f. 5. supr. de SS. cccles. — (d) Nov. 123. e. 11. in fin.
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tere sacerdotium, a quo videtur expulsus, procul

ab ea urbe, quam conturbaverit, centum millibus

vitam agat: nec nostra adeat secreta, nec impe-

trare rescripta speret, sed etiam impetratis ca-

reat: defensoribus (1) etiam eorum [nostram] in-

dignationem subituris. Datum Prid. Non. Febr.

Racen. S'rtzicnoar. et Auneuaao Conss. 400.

In Au'rnanr. de sanet. Episc. 5. si quis autem. Episcop.

cell. 9. tit. 9. at. tit. ult. seu Novell. 123. cap. 11.

Si quis episcopus sacerdotio pulsus, praesum-

pserit ingredi civitatem, ea; qua pulsus est, re-

linquens locum, in quo degere jussus est, jube-

mus, hunc monasterio in alia religione consti-

tute tradi: ut, quae in sacerdotio deliquit, in

monasterio degcens corrigat.

De illicitis conventiculis.

15. lidem AA. Studio P. U.

Conventicula (2) (a) illicita (3) etiam (lt) extra

Ecclesiam in privatis aedibus celebrari protri-

bemus, proseriptionis(5)domus periculo imminen-

te, si dominus ejus in ea clericos nova ac tumul-

tuosa (6) conventicula extra Ecclesiam celebran-

tes susceperit. Datum |V. Kalend. Septemb. CP.

llon'oato A. vr. et Amsrtaau'ro Conss. 404.

De censibus.

16. Impp. Horton. et 'l'ueooos. AA. Authentic PP.

Quisquis censibus (7)(b) fuerit annotatus invito

domino temperet ab omni Clericalu : adeo, ut

etiamsi in (S) (e) eo vico, in quo noscitur man-

sitarc, clerieatus fuerit, sub hac lege religiosum

adsumat sacerdotium; ut et capitationis sarcinam

per ipsam dominum agnoscere eompellatur, et in

ruralibus obsequiis, quo maluerit, subrogato (9)

utatur: ea scilicet immunitate indulta, quae ccr-

tae capitationis venerandis Ecclesiis relaxatur:
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cui e stato privato, sia condannato a vivere cento

miglia lungi da quella cilia che avrà conlurbalamè

osi farsi via sino a noi;ne speri impelrar rescritti;

anzi perderà il henclizio di quelli gia ottenuti;es-

sende perincorrcrc nella nostra indegnazione an-

che i'ditensori di sif'I'atti.Dat.il dì innanzi le None di

t'ebb.in Ravenna Stilicone ed Aureliano cons.iOO.

ln Ant. de sanet. Episc. $. si quls autem Episc.

cet. 9 tit. 9 al. tit. ult. o Nov. 123 c. 11.

Se un vescovo, cspulse dat sacerdozio, eserd

metter piede nella città da cui è stato discaccia-

te, lasciando il luogo ove gli ['u imposto di risie-

dere, eomandiamo che sia tradotto in un mona-

stero poste in altra regione; onde espii in quct

monistcro rifatti che nel sacerdozio commise.

Dette cembriccole illecite.

15. Gti stessi AA. a Studio pre/eito della citta.

Victiamo clic combriccolc illecitc si tengano

anche fuor della Chiesa in private case con peri-

colo imminente della prescrizione della casa, se

il padrone di questa v‘avra accolti chierici a cele-

brar nuove e tumultuose combriccolc fuor della

Chiesa. Dato il 4 delle Cal. di sett. CP. Onorio A.

VI ed Aristeneto cons. liO/i.

De'eensi.

IG. Gl'Imp. Onor. e Teod. ad Antemio pref. del pret.

Chiunque sarà stato notato ne'ccnsi, si astenga

affatto dal chiericalo senza il permesso del padro-

ne del campo: tanto che,cziandio se in quel villag-

gio in cui si sa ch‘egli dimora.sia stato chiericato,

assuma sotto questa legge il sacerdozio; onde mer-

ce lo stesso proprietario sia aslrctto a riconoscere

il balzello del testatieo, e negli ossequii rurali egli

si avvalga d'un surrogato a sua scelta; soltanto go-

drà di quella immunità che alle venerande Chiese

 

Gor.(l) Improbis nulla defensio praestanda.

_ (2) Pars interpolata legis 37. C. Theod. de episco-

pis, I. 5. j. de haereticis. Conventiculas illicitas, Cu—

jac. 2. Feud. 53. (5. 1. vers. conventicula. Baldus

legit conventiculum. quem vide hic, explieanlem va-

rias (per singulos locos) argumentandi species, ut 'I‘o-

picorum loco juris studiosis esse possint.

—- (3) Quid licita? potestne sacrum epulum extra Ee-

clesiam celebrari? Vide Novellatn Leonis &. Potestne

etiam baptismus extra templum conferri? vide Novel-

lam Leonis 15.

— (4). Ut nullus omnino locus haereticis pateat, 'vide

[. ?. ]. de haereticis; est enim haec vox etiam impli—

ca iva.

—- (5) Publicatur domus in qua tiunt illiciti conventus.

— (6) B. l. 37. C. Theod.

— (7) V. i. 37. j. cod.

— (8) Nou. 123. e. 17 in fin.

— (9) Substituto; l. 21. j. cod.

Fr:n.(a) Adde l. 3. in pr. l. 5. infr. de haeret. 2. Feud.

53. g. 2. uers. conventicula.

 

Gor.(1) A'malvagi non si dee accordare alcuna difesa.

— (2) Parte interpolata della l. 37 C. Teod. De episc.,

I. 5, in./'r. de haer. et llIanieh.convcnt.iltic. Cuiac.2.

Feud. 53. (5. 1. vers. conventicula. Baldo legge con-

venticulam. Vedito in questo luogo che spicga pcr

ciascun luogo le varie specie d'argomentaziono, onde

possano agli studiosi del dritto tener vece di Topica.

— (It) Quale e lccita? il sacro convito si può celebrare

fuor della Chiesa? V. Ia Nov. li. di Leone. Ed anche

il battesimo si può amministrare fuori del tempio? V.

Nov. 15 di Leone.

_- (4) Onde niun luogo interamcnte aperto agli ereti-

ci; v. la I. 3, infrjde haer. et Manica., giacchè la vo-

ce etiam & implicativa.

— (5) Si conlisca la casa ove tengonsi combriccale il-

lecite.

— (6) D. I. 37. C. Teod.

— (7) V. t. 37, infr. med. tit.

-- (8) Nov. 123, c. 17 in lin.

— (9) Sostituto; |. 2l,infr. med. tit.

Fr;u.(h) L. 27. in. pr. 'in/r. h. l.

- (c) Nov.. 113. c. 17. in fin.
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nullo contra liane legem unquam valilnro rescri-

pto. Dal. "’-' llonomo A. vm. et Taceo. A. m.

Conss. 409.

De publicis actionibus, vel ad curiam pertinentibus et

publicis spectaculis. 1. De parabolanis.

17. Iidem AA. Maximo (2) P. P.

Placet (1) nostrae elementiae, ut nihil commu-

ne Clerici eum publicis actionibus (2) (a), vel ad

curiam pertinentibus [cujus corpori non sunt an-

nexi,] habeant.

5. 1. Praeterea his qui Parabolani (3)(b) vo-

cantur, neque ad quodlibet publicam spectacu—

lum (4)'(ci, neque ad curiae locum, neque ad ju-

dicium accedcndi licentium permittimus: nisi for—

te singuli, ob causas proprias et necessitates jn-

dicem adierint, aliquem pulsantes lite, vel ab alio

ipsi pulsati, vel [in communes totius corporis

causas] syndieo ordinato: Sub ea delinitione, ut,

si quis eorum haec violaverit, et brevibus (5) pa-

rabolanis eximatur, ct competenti supplicio subju-

getur, nec unquam ad eandem sollicitudinem re-

vertatur. Datum lll. Kalend. Octob. CP. Tneoo. A.

vu. cl PALLADIO Conss. 416.

De ludis et spectaculis.

In Ain-near. de sanet. Episc. 5. Interdicimus, ii. col.

9. tit. 6. et. lit. ult. seu Novell. 123. cap. lO.

Interdicimus (6) sanctissimis Episcopis , et

presbyteris, diaconis, ct subdiaconis, et lectori-

bus, et onmibus aliis cuiuslibet ordinis venera-

bilis collegii aut schematis constitutis, ad (7) ta-

bulas ludere, aut aliis ludentibus participes esse,

autinspectores fieri, aut ad quodlibet specta-

culum spectandi (8) gratia venire. —|— Siquis au-

tem ea: his in hoc deliquerit, jubemus. lume tri-

bus annis a. venerabili ministerio prohiberi, et

in monasterium redigi: sed in medio tcmpore si

se poenitentem ostenderit, liceat sacerdoti sub

quo constitutus est, tempus minuere, et hunc

priori rursus ministerio reddere.

 

Gor.(1) Monaxio; e. Theod.

— (2) Pars legis 42. C. Theod. cod. adde Novell. Leo-

nis 86.

— (3) Clerici non possunt esse advocati, aut procura-

tores, adde l. 26. l. 41. in fin. j. cod-…Non. 123. c.6.

adde distinct. 88.

— (4) De quibus, u. l. 18. ]. cod.

— (5) 16. C. Theod. 2. l. 42. Nov.123. c.10. Lactan-

tius iu Epit. c. 6. gladiatorum sceleribus non minus

cruore perfunditur qui spectat, quam ille qui facit,

etc.

— (6) At. brevibus parabolani, d. leg. 42. C. Theod.

cod. Brevis, hic, matricula estin qua parabolani in-

scripti.

— (7) TacMZem; vide l. 34. j. de. episcop. aud.

—- (8) Dixi ad l. 17. s. eod.

an.(a) L. 41 in (in. infr. h. i. d. Nov. 123. c. 6. Nou.

Leon. 86.

I.II1. [. TIT. III. DEL CODICE

di certo testatico si rilascia.Cnntro questa legge

non potrà mai valere rescrilto di sorta. Dal.“"’0no-

rio A. VIII c Teod. A. 111 cons. 409.

Delle azioni pubbliche o appartenenti alla curia

e de'pubhlici spettacoli. !. De’Paraholani.

17. Gli stessi AA a Massimo pref. del pret.

Alla nostra clemenza sta a cuore che i chierici

non abbiano nulla di comune con le azioni pubbli-

che appartencnti alla curia alla quale non sane an-

nessi.

51 Inoltre a coloro che appellansi Parabolani,

non permettiamo che intervengano in venun pub-

blico spettacolo ne uel luogo della curia ne a'giu-

dizii; salvo se individualmente, per proprie cause

e necessità abbiano adito il giudice in qualità di

altari o sieno da altri stati convenuti, ovvero nelle

cause comuni all'intera corporazione sia stato or-

dinato un sindaco. Che se alcun di loro violcrà il

presente divieto, gli sarà tolta la patente di Para-

bolano e sarà condannato alla competente puni-

zione,nè mai più potrà riprendere quetl'esereizio.

Dato il 3 delle Cal. di oli. CP. Teod. A.VII e Pal-

lad. cons. 416.

De'giuochi e spettacoli.

In Aut. de sanct. Episc. 5 Interdicimus, ii col. 9 tit. 6

at. tit. ult, o Nov. 123 c. 10,

È interdetto a' Santissimi Vescovi e preti , a

diaconi c suddiaconi, a' lettori e a tutti gli al-

tri di qualsivoglta ordine del venerabile collegio

o abito ecclesiastico di giuocare alle carte o di

esser partecipi con giuocatori o di far da. spet-

tatori o di andare in tal qualità. a qualsiasi spet-

tacolo. Che se alcune di loro violarit questo di-

victo, sara sospeso dal ministero per tre anni e

tradotto in. un. monastero. Ove poi nel frattcm-

po si mostri pentite, sarà. date et sacerdote,

sotto cui è costituilo,di abbreviare il tempo e ri-

pristinarto net sacro ministerio.

 

Gor.(1) Monaxio; C. Teod.

— (2) Parte della l. 42 C. Teod. med. tit.; agg. Nov.

86 di Leone.

— (3) 1 chierici non posson essere avvocati o proen-

ralori; agg. I. 26, l. 41 in fin., infr. med. tit. Nov.

123, c. 6; agg. dist. 88.

— (4) De'quali; v. 1. 18, infr. med. tit.

- (5) 16. Codeeod. 2. l. 42. Nov. 123. c.10. Lat-

tanzio, in Epit. e. 6. ll sanguc versato nelle stragi dei

gladiatori brutta gli spettatori non meno che i combat-

lenti, ecc.

— (6) Altri leggono, brevibus parabolani; d. i. 42. C.

Teod., med. tit. II breve è qui Ia matricola in cui sono

iscritti parabolano.

— (7) TaCM'Zsia; v. 1. 34, infr. de episc. aud. .- (8) L‘ho detto alla l. 17, sopra il mod. lit.

Fea.(b) L. 18, infr. lt. t.

!, — (c) u. Nov. 123. c. 10.



LIB. I. TIT. III. DEL CODICE

De parabolanis'.

- 18. lidem. AA. Monazcio P. P.

Parabolanos (1) qui ad curanda debilium aegra

corpora deputantur, sexcentos constitui praeci-

pimus: ita (2) ut per (3) arbitrium viri reverendis-

simi Antistitis Alexandrinae (4) urbis de his qui

antea fuerant, et qui pro consuetudine curandi ge—

runt experientiam, sexcenti parabolani ad hujus-

modi sollicitudinem eligantur: exceptis videlicet

honoratis, et curialibus. + Si quis autem ex his

naturali sorte fuerit adsumptus, aller in ejus locum

pro voluntate ejusdem (5) sacerdotis (exceptis ho-

noratis et curialibus) subrogetur, ita ut hi sexcen-

ti viri reverendissimi Sacerdotis praeceptis ac dis-

positionibus obsecundent , et sub eius cura con-

sistant: reliquis, quae dudum latae legis forma
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De'parabolani.

18. Gli stessi a Monassio P. del P.

Vogliamo che i Parabolani, deputati a curare

gl'infermi, sicn costituiti in numero di seicento.

sicchè ad arbitrio del reverendissimo Antislite

della città di Alessandria ne sieno eletli seicenlo

fra quelli che dalla consuetudine del curare han

conseguita "l'esperienza: eccetto benvero gli ono—

rati e i curiali. Se poi ne morra alcuno, ne sara

surrogato in suo luogo un altro a volontà del detto

sacerdote ( eccetluati gli onorati e i euriali ), co-

talchè questi seicento osservino le prescrizioni

del reverendissimo sacerdote e da lui dipendano:

Iermc restando tulte le disposizioni contenute

nella recente legge interno a questi parabolani,

agli spettacoli, ai giudiiii e via dicendo. 3 Non.

 

Go'r.(l) L. 43. C. Theod. cod. adde l. 17. s. cod., qui et

parabolarii Julio Firmico: paraboli Socrati parabolani

16. C.. Theod. 2. l. 42. e Mi., utque inibi notatum est in

margine, Paraballaai. Caeterum,ita dicti quod se conji-

ciunt in magna pericula propter frequentem aegrorum

contactum; o. Cujac.acl Nov. 3. Sunt enim Graecis ra-

paiCa').a summis periculis ohjecta,Canon 2. c. 10. nam.

5. Turneb. 13. Alciat. 4. diSp. 9. Goth. Purabolanos

Accursius vult esse medicos, quem sequitur Tiraquell.

de nobilitat. cap. 31. num. 438. Alii deputatos servi-

tio hospitalium, Ecclesiarum, vcl,Xenodorhiornm, qui

ut adscriptitii a cultura agrorum, a servitio aegrorum

recedere non poterant. Cael. Rhodigin. Lect. A-ntiq.

lib. 28. cap. 11. Alciat. dispunct. lib. 4. cap. 9. Ans.

Parabolani qui sint, vide Atciat. 4. dispo-net. cap. 9.

Turneb. advers. lib. 13. cap. 23. anac. ad Novell.

3. S. L.

— (2) Medici tamen constituebantur in municipiis non

ab episcopo, aut praeside, sed ab ordine, et possesso-

ribus cujusque civitatis, vid. l. 1. fl‘. de decretis ab

ordine faciendis.

— (3) Parabolanos medicos arbitrio antistitis Alexan-

drini electos hic locus apertissimo indicio est, unde

parabolauos non simpliciter medicos, aut medicinam

exercentes fuisse suspicio est,sed eos potius, qui eer-

to genere voti et quasi religioso, curandis aegrotis

pauperibus destinati publice: quales augusta l.utetia,

unde mihi origo,paucis ab hinc annis,instituto sancto

(neque dubito quin aliquando largius) ac certo nume-

ro constituit. Alias medici eligendi jus civitatum ipsa-

rum fuit, l. 1. fl'. de decretis ab ord-ine faciendis.

— (4) De Medicis et studio medicinae in urbe Alexandri-

na , hoc scitu dignum refert Ammian. 22.-in fin. ad

commendandam, inqnit, artis peritiam, medico pro

omni experimento sullicit si Alexandriae dixerit se e—

rudilum.

—- (5) Cujus? ulique Episcopi, de quo superius facta

est mentio. Idem ergo antiquitus fuit sacerdos et e-

piso.

CODICE. 1.

 

Gor.(1) L. 43. C. Teod. med. tit.; agg. l.17, sopra il

med. tit. i quali sono anche detti parabolarii da Giu-

lio Firmico, parabali (la Socrate; parabolani, 16.

C. Teod. 2. I. 42. 43, ed ivi è notato al margine pa-

rabaltani. Son così chiamati del resto, perchè si ag-

girano fra gramli pericoli pel frequente conlatto con

gl'infcrmi. V. Cuiac. ad Nov. 3; giacchè. presso i Gre-

ci dicousi zapdfola quei che sono esposti a grandi

pericoli. Canon. 2, c. 10. n. 5. Turneb. 13. Alciat. 4.

disp. 9. Got. Accursio vuole che i parabolani sieno i

medici, e sta con lui Tiraq. De nobil. c. 51, n. 438;

altri che sieno gli addetti al servizio degli ospedali.

delle Chiese o degli Xenodochii, i quali non poteano

abbandonar il servizio degli infermi, come gli ascrit-

tizii la cultura de'campi. Cael. Rhodigin. Lect. Ant. l.

28. c. Il. Alc. Disp. I. 4. c. 9. Ans. Su'parabolani

V. Alc. 4. Disp. 4. c. 9. Turneb.12. c. 23. Cuiac. ad

Nov. 3. S.L.

— (2) [ medici perö eran costituiti ne'municipii, non

dal vescovo o dal preside, ma dall'ordiue e dai pos-

sessori di ciascuna città; v. |. |. fr., de decr. ab ord.

fac. '

- (3) Che i parabolani fossero medici eletti ad arbi-

trio dell'antistite di Alessandria, n‘è indizio chiarissi-

mo questo luogo, dal quale è dato sospettare ch'essi

fossero non semplicemente medici o esercenti la me-

dicina, ma piuttosto celati che per un certo voto qua-

si religioso cran pubblicamente destinati a curar gl‘in-

fermi indigenti: come da pochi anni in qua se ne seno

costituiti un certo numero (nè dubito che si aumenti

col tempo) a Parigi mia patria. Altre volte il dritto di

elegger imedici spettò alle stesse città, I. l, tl‘. De

deer. ab ord. fac.

— (4) De'medici e dello studio della medicina nella

città di Alessandria dice cosa degna di nota Ammiano

2! in fine, il quale afferma che, a dar pruova della

sua perizia nell’arte. hastava a un medico, senza più,

il dire d'avere studiata in Alessandria.

— (5) Di quale? iudobitatameule del Vescovo, di eui

sopra si è fatto menzione: mercechè anticamente sa-

cerdote e vescovo eran tutt‘uno.

14



110

complectitur, super his parabolanis,vel de specta-

culis, vel de judiciis, caeterisque (sicutjam (1) (a)

statutum est) custodiendis. Dat. lll. Non. Febr.

CP. Honomo xu. et Tin-zoo. x. AA. Conss. 418.

Quae mulieres cum clericis habitare possunt.

19. Iidem AA. Palladio P. Urb.

Eum (2), qui probabilem (3) seculo discipli-

nam agit, decolorari (4) consortio sororiae (5) ap-

pellationis non decet (6): Quicunque igitur cu-

juscunque gradus sacerdotio fulciuntur, vel cleri-

catus honore censentur: extranearum (7) (b) sibi

LIB. I. TIT. IIi. DEL CODICE

Febbr. CP. Onorio XII e Teodos. X. AA. Cons.

418.

Quali donne possano abitar co'chierici.

19. I medesimi Aug. a Palladio pre/'. della citld.

Colui che vive nel secolo onestamente non con-

viene che abbia con sè donna estranea sotto ne-

me di sorella. Laonde tutti coloro, di qualunque

grado, che vivono del sacerdozio () sono aunove-

rali nell'onorevole ordine del clericato , sappiano

 

Go-r.(1) L.'17.' s. eod.

— (2) L. 44. C. Theod. cod. Goth. Vide Novell. 123.

cap.29. et ibi notat.Petr. Bagno-n. de leg. abrog. lib.

4. sat. 98. Ans. Vult autem haec constitutio, ut cleri-

ci qui nuptias contrahere canonibus vetantur, mulie-

rem Ernia-aura» domi adseitam, et quasi focariam, et,

ut eo tempore loquebantur, sororem habeat excepta

matre, filia, sororc et similibus, quae ab omni suspi-

cione immunes; Episcopos vero nullam etiam earum,

nisi episcopatu privari velint.

— (3) Probabilemll1 seculo disciplinam agit, cujusse-

cla atque conditio honesta est.

- (4) ld est, dehonestari.

.— ('5) Ita solebant quondam clerici covered-47.0»; mu-

lieres, sorores, matres aut filias, appellare, ut propu

dia sua (sub his videlicet pietatis nominibus) obtege-

rent. Id quod Hieronymus indicat, inlibro ad Rusti-

cum mo-nachum de vivendi forma; et in libro de vi-

tando suspecto contubernio; et in eodem sermone Jo-

hannes Chrysostomus: et Ancyranum Concilium,

cap. 18. Goth. Ex consuetudine et familiaritate simi-

lis vitae sumitur praesumptio. Vid. Tiraquell. de leg.

Connub. 5. part. gloss. 1. num. 29. Cujac. lib. 2.

observ. 29. .

— (6) Graeci distinguunt inter presbyteros, diaconos,

subdiaconus, et episcopos. Illis licet crassam-uaa; ha-

bere: his non aeque synops. Basil. tit. 3. cap. 41.

— (7) 5. 1. tit. 1. de praeb. et diaconis ne habitent

cum mulierib. cap. 1. legum Boiariorum: adde Nav.

123. c. 29. Nov. 133. c. ‘a‘.Nov.137.c.1.infin.quas

Rullin. Aquilegiensis in c. 3. Nicaeni Concilii, uuae:-

naturae; interpretatur. Alii vertant subintroductas, in-

lromissas et adseititias, cap. nullus c. interdiæit, dist.

32. Superinductam vertit interpres Nov. 123. c. 29.

quam isaiam-rov Graeci, 3. Eclog. 1. c.4l. adde cap.

39. Aquisgranens-is Concilii : et cap. 4. Arelatensis

secundi. Euseb. 7. hist. 30. ubi Rhenanus ex'Chryso-

slomi quodam sermone, quales eae mulieres fuerunt,

diligenter interpretatus est, vid. Cujac. 2. obseru. 29.

ut non male jactaretur in eos illud Martialis, 12 epi-

gramm. 20. Quare non habeat, Fabulle, quaeris Uxo-

rem, Themison? habet sororem; vid. Cujac. ad Novell.

6. in fin. Tibullus: Haec tibi vir quondam, nunc frater,

casta lliececa Mittit. Seneca in Phaedra, llle vet soro

rem, Hippolyte, vel famulam voca.Petronius,Recipies

nervos tuos si triduo sine l'ratre dormieris. Idem Con-

jenda) L. 17. supr. h. l

Go'r.(l) L. 17, sopra il med. lit.

- (2) L. 44. C. Teod., med. tit. Got. V. Nov. 123. c.

29 et ibi notat. Petr. Bugnou, de leg. abrog. lib. 4.

sat. 98. Ans. Or vuole questa costituzione che i chie-

rici, a’qnali è vietato da'eanoni di contrar nozze, ten-

gano una donna ‘saeleazrou addetta alla cura della ca-

sa, quasi focaria e come allora dicevasi, per sorella,

oltre alla madre, alla Iiglia, alla sorella e simili, che

sono immuni da ogni sospetto; i Vescovi poi, nessuna

donna, se non voglian esser privati del Vescovato.

.- (3) Che mena nel secolo vita irreprensibile; di co-

stumi c di condizione onesta.

- (4) Ossia esser disonorato.

- (5) Cosi solevano un tempo i chierici cbiamar le

loro aurata-dulce; mogli, sorelle, madri o figlie, per

coprire sotto questi nomi di pietà le loro turpitudini.

Al che accenna Geronimo nel suo libro A Rustico

monaco intorno et modo di vivere; e uel libro Del-

l‘evitar convivenze sospette: e nel medesimo sermo-

ne S. Gio. Grisostomo c il Concilio Aaciraao, c. 18.

Get. Dalt’inlimitù d'un simile consorzio si trae la pre-

sunzione. V. Tiraq. De leg. Connub. 5. part. gloss. 1.

n. 29. Cuiac. lib. 2, oss. 29.

— (6) Questa distinzione fanno i Greci fra ipreti , i

diaconi, isuddiaconi e i vescovi: a quelli licc aver

Coabitanli, a questi no. Syn. Bas. lit. 3. c. 41.

- (7) 5. 1. tit. 1. de praeb. et diae. ne habit. cum.

mul. c. 1. legum Boiar. agg. Nov.123. e. 29.133. c. 3.

Nov.137. c. 1. in line, le quali Ballin. d’Aquileia nel e.

3. del Concilio di Nicea interpreta per Coabita-nti. Al-

lri traduconointromesse celatamente fatte venir di fuo-

ri , cap. nullus c. iuterdiæit, dist. 32. L’interprete

della Nov. 123. c. 29. volge pensuperinductam, in

Greco insidere-rov, 3. Eclog. 1. c. 41 ; agg. c. 39. del

Conc. diAquisgrana e c. 4. del secondo Arelatense.

Euseb. 7. hist.30, ove quali fossero celeste donne ha

il Renano accuratamente interpretato da un sermone

del Crisostomo. V. Cuiac. 2. osserv.‘ 29. Sicchè non

istarebbe fuor di luogo quel di Marziale, 12 epigr. 20.

Tu chiedi,.o Tibullo.perchè’l‘emiso non abbia moglie?

ha la sorella; v. Cuiac. ad Nov. 6. in fine. E Tibullo:

Queste cose-ti manda, o casta Mececa, il gia tuo mari-

to or fratello. E Seneca nella Fedra: Chiamami , Ip-

polito, sorella, e serva. E Petronio: Riprenderai tue

forze, se dormirai tre di senza il fratello. Lo stesso: o lFea..(b) Nov. 133. c. 29. Nov. 133. c. 3. Nov. 137. c.

. in fin.
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mulierum interdicta consortia cognoscant , hac

tantum eis facultate concessa, ut matres, lllius,

atque germanas (1) intra domorum suarum septa

contineant: in his enim nihil saevi criminis exi-

stimari (2) (a) foedus naturale permittit. Illas

etiam non relinqui castitatis hortatur affectio ,

quae ante (3) sacerdotium maritorum, legitimam

meruere conjugium: neque enim clericis incom-

peteuter adjunctae sunt, quae (4) dignos sacerdu-

tio viros sua conversatione fecerunt. Dat. vm.

ldibrMaii, Raven. DN. Tusca. A. ix. et Cous-raa-

no V. C. Cons. 420.

In Aurttetvr. de Nupt. $. sed et si quis inter cel. 4.

tit. I. seu Novell. 22. cap. 42.

Multo (b) magis (5) ergo cessant eorum conju-

gia: soli enim cantores lectoresque nuptias cen-

traherepermittuntur: aliis autem onmibus peni-

tus interdicimus. Verumtamen si et ipsi ad se-

cundas (c) perverterint nuptias, nequaquam ad

sacerdotii culmen ascendant.

In Aurnaarguomodo oportet Episc. 5.haec autem versio.

neque autem. cel. 1. til. ult.seu Novell. 6. cap. 5.

Episcopo (6) nullam mulierem secum habere

permittitur: sed si habere probetur, ab Episco-

patu dejiciatur, quo se fecit indignum-.

De bonis clericorum et monachorum.

20. Impp. Tucca. et Vacca-r. AA. ad Taurum Prae/cet.

P. et Patricium.

Si (7) quis presbyter (8), aut diaconus, aut dia-

conissa, scu subdiaconus, vel cujuslibet alterius

loci clericus, aut monaclius, aut mulier, quae se-
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esser loro interdetto il consorzio con femmine

estranee, e concesso soltanto di tener ne‘reeessi

delle proprie abitazioni le madri, le figlie e te so-

rellc, con le quali sarebbe contro natura supporre

relazione delittuosa. Oltre ad esse l'affetto fondato

nella castità impone di non abbandonar quelle

che prima del sacerdozio de'mariti meritarono le-

gittimo coniugio: e si non sono mal congiunte

a'chierici quelle il cui consorzio fece i mariti de-

gni del sacerdozio. 8 idi Mag. Ravenna. DN. Teod.

A. IX e Costanze V. C. cons. 420.

In Aut. de nupl. 5 sed et si quis inter., cel. 4 tit. [

o nov. 22 c. 42.

Tanto piu cessano i lere coniugii; perocche

a'suli conteri e lettori si permette di contrar

nozze; a tutti gli altri lo vietiame. Benvero se

quei medesimi sien passati a secondo nozze,non

petron mai ascendere all'altezza del sacerdozio.

In. Aul. quomodo oportet, Episc. Shacc aut, versie.

neque autem, cel. 1 tit. ult. e nov. 6 c. 5.

Non è permesso al Vescovo aver seco denna

veruna; e se si provi che alcuna ne abbia, sarà

escluso dall'Episc'opate, divenutone indegne.

De'beni de'chierici e monaci.

20. Gl'imp. Teod. e Valent. a Tauro P. del P.

e Patrizio.

Se un prete , diacono , diaconcssa , suddiaco-

no o chierico o monaco di qualunque altro luo-

go , o donna vissula solitaria sia trapassata sen-

 

cilio tibi , o juvenis, sororem. Martialis, 2. epigr. 4.

Fratrem te vocat, et soror vocatur. Idem 10.epigr.65.

Quare desine me vocare fratrem, Ne te Carmeuion vo—

cem sororem.

Gor.(1) In Nicaeno concilio additur Sela, et quaelibet

hujusmodi necessitudine conjuncta mulier, ut procul

absit omnis ab ea suspicio , addc l. 7. [f. de usu, et

habit.

— (2) Non praesumitur fornicatio, incestus,autcrimcn

inter consanguineos, l. 34. ]. de adult. vid.Alciat.l.

praesumpt. 34. l. 68. $. 1. If. de rit. addc [Varius].

praet. 21. cap. 2.

—-. (3) Episcopus,sacerdos aut clericus eam quae uxor

ante Sacerdotium fuit, domi habere potest.

— (4)-Videtur alludere ad vers. 14. 16. Epist. 1. ad

Corinth. cap. 7. -

— (5) Sensus est, Si non permittitur ad tempus alicui

mulierem demi habere , multo minus in perpetuum,

jus enim illud matrimonio quis adipiscitur; 5.1. Inst.

de pai-r. pot.

— (li) 3. Eclog. 1. cap. 41.

—- (7) L. unio. C. Theod. de bonis clericorum lib. 5.

tit. 3.

— (8) Clericus: aliud in episcopo; vide Cujac.ad Nov.

13l.

an.(a) Fac. l. 34. infr. ad leg. Jul. de adult.

giovine, li concilio la sorella. E Marziale, 2. epigr. 4.

Ella chiama te fratello e vien chiamata sorella. Lo stes-

se 10 epigr. 63. 11 perchè cessa lu di dirmi fratelle,on-

d'io non ti chiami sorella, o Carmenia.

Gor.(1) Nel Concilio Niceno si aggiunge la zia e qualun-

que donna per simil familiarità congiunta, atflnche da

lei sia lungi ogni sospetto; agg. l. 7. 11". de usu et hab.

— (2) Tra parenti non si presume la fornicazione, l'in-

cesto o il delitto, l. 34. infr. ad leg. Jul. de adult. v.

Alciat. 1. praesumpl. 34. l. 68. infr. de ritu nupt. ;

agg. Wurms 1. praet. 21. cap. 2.

— (3) Il vescovo, il sacerdote o il chierico può tenere

in casa colei che prima delsacerdozio ebbe in moglie.

— (4) Pare alluda alv.14.1ü. Epist. 1. ad Corinth.

c. 7.

— (5) lt senso è:Se non si permette ad alcunoil tener

donna in casa temporaneamente. molto meno in per-

petuo; chè cost s’acquista dritto al matrimonio. 5. 1.

lust. de patr. pot.

— (6) 3. Eclog. I. c. 41. .

— (7) L. un. C. Teod. de ben. cler. lib. 5. tit. 3.

- (8) ll chierico: non così pel vescove; v. Cujac. ad

Nov. 131.

Fen.(c) Nov, 6. c. 5. -— tb) Adde Nov. 5. c. 8.



112 Lllt. _l. 'l'l'l'.

htariae vitac dedita est, nullo condito testamento

decesserit, nec ei parentes utriusque sexus, vel

liberi, vel qui agnationis cognationisve jure iun

guntur, vel uxor extiterit, bona, quae ad eum,

vel ad eam pertinuerunt, sacrosanctae (1) (a) Ec-

clesiae, vel monasterio, cui [lette] iucratdesti-

natus, aut destinata, omnifariam sucicntur: ex-

ceptis (2) his facultatibus, quas forte censibus

adscripti, vel juri patronatus subjecti, vel curiali

conditioni obnoxii clerici, vel monachi, cujuscun-

que siut sexus, relinquunt. Neque enim justum

est; bona, seu peculia (3) (b), quae aut patrono lc-

gibus debentur, aut domino possessionis, cui quis

eorum inerat adscriptus, aut ad curias pro tenore

dudum latae constitutionis sub certa forma perti-

nere noscuutur; ab Ecclesiis, aut monastcriis de-

tineri: actionibus vidclicet competentibus sacro-

sanctis Ecclesiis, vel monastcriis reservatis, si

quis forte praedictis conditionibus obnoxius, aut

ex gestis negotiis, aut cx quibuslibet aliis Eccle-

siasticis actionibus obligatus obierit. Dat. xiv. lial.

Jan. Amoviimo et Asrene (4) Conss. 334.

In Av'rnmv'r. de Menachiss. illud quoque. cel. 1. tit. 5.

seu Novell 5. cap. 5.

Nunc autem cum monachus factus est: hoc (3)

ipse suas res omnes obtulisse monasterio vidc-

tur, si prius testatus non sit, et eecindc dejudi-

cio ejus cessante lege disponitur: ut si libros ha-

beat, in quos aut nihil. aut minus legitimapor-

tione quoque denen-di titulo contulerit, eatenus

substantiae monasterio destinatae detrahatur,

ne quid contingat circa liberos iniquum (6) sal-

ro tamen jure uiceris, et aliorum creditorum.

De muneribus curiae.

21. Iidem AA. Thomae Praefecte P-racterie.

Ad ('l) similitudinem (8) tam episcoporum or-

Gor.(1) Nov. 131. c. 13. in fin. Goth. Vide Sattcel, hic;

Itoman. Cons. 296. Tite-man. de Benignis , obs. 40.

fol. 27. Aus.

— (2) Post liberos agnatos el cognatos et uxorcm, eu-

riam , patronum , et dominum, intestati religiosi bona

ad monasterium deferuntur; Geth. Vide Gudclin. de

Jure Neviss. lib. 2. cap. 16. n. 25. Ans.

— (3) L. 50.]' .eed. Novell. 113. cap. 1.

—- (4) xvm. C. Theod. Asparc.

— (5) lloc hodie ut verum sit apud Gallos,dixi ad Au-

thenticam Ingressi 13. s. tit. prez. Goth. Confer cap.

9. caus. 19. qu. 3. Ans.

— (6) Legitimam auferre liliis iniquum est.

.— (7) Sumpta haec lex est ext. 187. C. Theod. c. de

decur. lib. 12. Igitur Curiae muneribus per substitu-

tos periculo suarum facultatum satisfacere jubentur

episcopi, presbyteri, diaconi, illustres.

.... (8) Argumentum ab episcopis ad illustres personas

nota, Episcopi similes illustribus , non sunt tamen il-

lustres: aliud in Cardinalibus Ilaldus existimat.

FEn.(a) Nov. 13]. c. 13. in fin.
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za testamento,senza lasciare nè genitore, nè figlio,

nè agnato, nè cognato, uè coniuge; i beni che alui

0 a lei appartencano saran devoluti alla Sacrosanta

Chiesa 0 al monastero cui forse era stato destina-

te o destinata: se nc eccettuano i beni che lascia-

no i chierici o monaci ascritti a' censi, o soggetti

a giuspatronato o di condizion curiale, di qualsi-

voglia sesso sia il defunto. lmperocche non e giu-

sto chc le Chiese e i monasteri dctengano i beni

o peculii che o per legge son devoti al patrono o

al Signore del-la possessione a cui il defunto era

ascritto e a tenor della recente costituzione si co-

nosca appartenere alle curie. Bensì son riservate

tc azioni competenti alle Sacrosante Chieseoa'mo-

nasteri, se mai alcuno fosse sottoposto a sill'atte

condizioni siasene trapassato obbligato o per ge-

stion di ettari o per qualsiasi altra azione Ecclesia-

stica. 14 Cal. Genn. Ariovindo e Aspcre cons.334.

In Aut. de lllenachis, 5 illud quoque, cui. 1 lit. 5

e Nov. 5 c. 5.

Seguita poi la menacaziene, ogni avere della

persona si reputa da tei efferte al monastero,

se prima non abbia testate: nel case di sua dis-

posizione. si statuiscc per legge: che se abbia

figli, a'qaali e nulla abbia trasmesse a qualsia-

si titele gratuito, o mene della legittima, si de-

tragga properzienalmente da'bcni destinati al

monastero, unde non sia lesa l'equità per ri-

spetto a'figti, salvo pere il diritto della moglie e

degli altri creditori ch'esser vi possono.

De'rleveri della curia.

21. Gli stessi AA. a, Tomaso P. del P.

A similitudine tanto de'vescovi di fede ortodossa

Gor.(1) Nov. 131. c. 13. in line. Gut.; v. Salicet. hic,

Roman. cens. 296. Tileman. deBenignis, observ. 40,

fol. 27. Ans.

— (2) Dopo i tigli, gli agnati e i cognati e il coniuge,

la curia, il patrono e il padrone, i beni d'un religioso

morto intestato si deferiscono al monastero. Got. ; v.

Gudelin. de Jure Noviss. lib. 2. c.16. n. 23. Ans.

— (3) L. 50. infr. h.. t. Nov. 113. c. 1.

— (4) 18. C. 'l'eod. Asparc.

— (5) Che ciò sia vero oggi presso iF'ra'ncesi, l'ho

dette alI'Autcnt. Ingressi 13. supr. tit. prom. Got.

Confronta cap. 9. caus. 19. q. 3. Aus.

— (6) Togtier la legittima a' figli è contro l‘equità.

— (7) Questa legge è stata presa dalla 1.187 C. Teod.

e. de decur., lib. 12. Sicchè a' vescovi, preti, diaconi

illustri s‘impone di soddisfare agli oneri della curia

per mezzo di sostituti, a loro rischio e pericolo.

— (8) Nota l'argomento da‘ vescovi alle persone illu-

stri: I vescovi simili agl‘illustri non sono illustri però.

Baldo opina che sia altrimenti rispetto a' Cardinali.

an.(b) L. 50. infr. h. t. Nov. 123. c. 19.
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thodexae lidei, quam presbyterorum et diacono-

rum; hi. qui honorario titulo (1) illustrem dignita-

tem consecuti sunt, per substitutus (2), perieulo (3)

suarum facullatum, curiae muneribus satisfacere

non vetentur. Dat. IV. Non. April. C. P. Ismono et

Sem-rene Conss. 436.

De accusationc episcopi. 1._De privilegiis ecclesiarum.

2. Dc literis Systaticis.

22. Iidem AA. Ftonctmo PP.

Si qua per calumniam (4) postulatio super cri-

minalibus causis apud competentem judicem de-

posita exhibitionis causa fuerit, sacrosanctae reli-

gionis antistiti triginta pondo auri condemnatio-

ne (5) publicis calculis int‘erenda, ut percellatur,

praecipimus.

$. 1. Quinetiam omnia privilegia (6) (a), quae

sacrosanctis Ecclesiis confugarum (b), aut cleri-

corum, dccanorum, aut aliorum Ecclesiasticorum

causa, legibus sunt praestita, intacta atque illiba-

ta servari.

$. 2. Praeterea jubemus, ut omnes clerici atque

monachi, qui de suis (7) civitatibus ad hanc almam

Urbem Ecclesiastici negotii, vel religionis causa

proficiseuntur, litteris (8) episcopi (9) (c), cui

unusquisque eorum iter faciens obsequitur, muni-
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quanto dc’presbileri ediaconi,non si vietaa coloro

che a titolo d‘onore han conseguita illustre dignita

di soddisfare ai doveri della curia per via di sosti-

tuti che faccian le loro voci a proprio rischio. 4

Non. Apr. CP. Isidoro e Senatore cons. 436.

Detl'accusa del vescovo. 1. De’privilcgi delle chiese.

2. Delle lettere sistatiche.

22. Gli stessi AA. a Flerenzio P.P.

Se a titolo di pruova siasi depositata appo il giu-

dice competente un‘accusa calunniosa sopra cause

criminali, ordiniamo all'antistìte della Sacrosanta

religione di scuoterlo con una condanna di trenta

libbre d'oro da valutarsi secondo i calcoli pubblici.

$.1. E che inoltre tutti i privilegi, che sono

couceduti dalle leggi alle sacrosante Chiese per

causa dei rifugiati, o deichierici, 0 de' decani o

d'altri Ecclesiastici sieno saldi e intatti.

$. 2. Comandiamo ancora che tutt'i chierici o

monaci, i quali dalle loro sedi rccansi in questa

alma Città per affari Ecclesiastici o per causa di

religione, vengano muniti di lettere del Vescovo

da cui ciascun di loro intraprendendo il viaggio

 

Gor.(1) 'id. l. ult. 0. ubi Senat. vel Clariss. Bald.hic.

Fr. Mignon. ad Censuetud. Andegave-ns. fol. 121.

Renchegal. ad l.5. fl‘. de daeb. reis num. 29. 32. 33.

34. Ans.

.— (2) Ob dignitatem supervenientem potest quis scr-

vire per substitutum.

-— (3) Substituens suo loco aliquem,suo periculo sub-

stituit.

— (4) Poenam calumniatoris episcopi observa.

— (5) TG: 5"1(400'Iw.111 est,publico aut fisco, Syu. Basil.

60. tit. 1. ecc lib. I. tit. 1. cap. 2. 6. ”arm. 9. 5. 2.

ut sit sensus, cum qui in crimine aliquo Episcopum ca-

lumniatus fuerit, 30. auri libras fisco pendere.

_ (6) Privilegia innamorerai firma esse debent, Syno-

psis ibid.

— (7) Clerici peregrini sine literis tcstimonialibus diee-

cesani venientes non habentur pro clericis, adde Nov.

86. c. 1. in fin. et Cujac. ibid.

- (8) Et quidem signatis, alias non faciunt fidem, de

hujusmodi litteris, vide Rcbutlum tem-. 2. tract. de

litteris requisitor. n. 7.

-— (9) Ut ne clericus aut monachus habeatur & uolita-

Còîw (alii warjana-rwv) e"/.'ròg 'roo et.-eciet: €7rla"/.o'7rav fò y.a-

u-q-rli‘rov (alii mi rni/av uanuh'apc'üg). Synopsis ead. qui

absque litteris seu syllabis epistolis episcopi sui comi-

tatum aut Urbem adierit, uol.).aCai igitur epistolae ai-

literae: quae commendatitiae ab Augustino : formatae

in actis Concilii Antiocheni dicuntur 7l. disl. c. pen..

et ult. Goth. Vid. Bart. hic. n. 2. Bald. part. 3. Con/.

320. Oldrad. Conf. 100. Ans.

Fan.(a) L. 12. in pr. l. 16. tit. prece.

— (b) L. 6. infr. de his qui ad oculos.

tìor.(1) V. ta l. ult. C. ubi Senatus vel Clariss. Bald.

hic. Fr. Mignon. ad Censuet.Andegav. int 121. Ron-

chegal. ad l. 3. inl'r. de duob. reis, n. 29, 32, 33, 34,

Aus. '

— (2| Per dignita che gli sopraggiunge può altri ser-

vire mercè Sostituto.

— (3) Chi sostituisce in suo luogo allrui le fa a pro-

prio rischio. '

— (4) Osserva la pena del calunniatorc del vescove.

— (5) Fodemasio, cioè al pubblico o al fisco,Syn.Bu.-

sit. 60. tit. 1. ex: lib. l. tit. 1. c. 2. 6. Arm. 9. $. 2 ,

onde il senso sia: chi avrà calunniosamente accusalo

un Vescovo d'alcuu delitto, pagherà 30 libbre d'oro al

fisco.

fb?) I privilegi chiesastici debbono restar saldi. Syn.

‘l | .

— (7) [chierici forestieri che vengono senza lettere di

certificato del diocesano non si terranno per chierici;

agg. Nov. 86. c. 1. in line e Cuiacio ivi.

— (8) E sottoscritte ; altrimenti non fan fede. Intorno

a queste lettere, v. Itebutl. tomo 2. tract. de tit. re-

quisit. n. 7.

— (9) Onde non si abbia per chierico o per monaco

& collectae (altri wanga-mm) Ez-rò; roa cizziau ema-zei-

non và zop—477170» (altri 73” na')… narrem-«ü;) ; Syn.

ibid. colui che senza epistole letterali o sittabiche det

sno vescovo sarà entrato nel ceutadu o nella citta:sil-

labe dunque sono le lettere o l'epistole che da S.Ago-

stino vengon dette commendatizie: negli atti del Con-

cilio di Antiochia formale, 71. dist. c. pen. eluit. ;

Goth.v. Bart. hic, a. 2. Baldo parte 3. Cons. 320. Ol-

drad. cons. 100. Ans. Fcn.(c) Nov. 86. c. 8.
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ti adveniant: scituri, quod si citra hanc fiduciam

accesserint, sibimet imputabant, quod non clerici

vel monachi esse putabuntur (1) D. Titana. A. xvn.

et chro Conss. 439.

In. Avrnanr. de sanet. Episcop. 5. sed neque pro

qualibet. col. 9. tit. fi. al. tit. ult. seu Nov. 123. c. 8.

Nullus episcopus invitus ad (2) civilem, vel mi-

l-itarcm judicem in qualibet causa producatur,

vel eacltibeatur, nisi Princeps jubeat: iudea: au-

tem, qui duci, vel eachiberi imperaverit, post cin-

guli privationem, viginti libras duri Ecclesiae

illi, cujus episcopus est, persolvat: eæeeutore

post cinguli privationem verberibus subdenda,

et in exitium deportanda.

De Fabiano seu Flaviano el Eutychete.

23. (3) lmpp. "ALERT. et Ithacam. AA. Palladio.

Praefecto Praetorio.

Quoniam venerabilis rccordationis Fabianus (4)

hujus. almae Urbis episcopus , cum venerabilis

synodi innumerabilium pcne sacerdotum , qui

Chalcedone (5) convenerunt, tanto ct tali decora-

tus est testimonio, ut Eutyches, qui contra sense-

rat, cutn sceleratis dictis suis ab omnibus uno ore

damnaretur (a) : aboleatur quidem Eulychetis

damnosa memoria (6), Fabiani autem laudabilis

recordatio relevetur. (7) Data Constantinopoli, pri-

die Nonas Asporatio (8) V. C. et qui fuerit nuncia-

tus Cons. * (9).

De relicto panperibus.

24. Iidem AA. Palladio Praefecto Praetoria.

Id,quod pauperibus (10)(b) testamento vel co-
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dipende, dovendo conoscere, che se vi vengano

senza tal sicurta, dovranno a se medesimi im-

putare il non esser reputati nè chierici nè mona—

ct. Teod. A. XVII e Feste cons. 439.

In Aut. de sanct. episc. 5 sed neque pro qualib.

col. 9 tit. 6 al. tit. ult. o Nov. 123 e. 8.

Ninn vescovo suo malgrado sia tradotto o cita-

to come testimone innanzi a giudice civile o

militare in qualsivoglia causa, se non l‘ ordini

it Principe: e il giudice che lo avrà fatto tra-

durre o citare, oltre alla privazione del cingolo

paghi venti libbre d'oro a quella Chiesa a cui

il vescovo appartiene, da essere l‘esecutore. do-

po privato del cingolo, soltaposto alle battiture

e poscia esiliato.

Di Fabiano o Flaviano e di Eutiche.

23. Gl'i-mp. Valenl. e Marciano AA. a Palladio P.

del Pret.

Poichè Fabiano di venerabile memoria vescovo

di quest'alma citta col venerabile concilio di qua-

si innumerevoli sacerdoti che si riunirono in Cal-

cedonia riceve tanta e tale testimonianza d'onore,

che Euliche,il quale gli si era mostralo avversario

insieme cogli scellerati suoi detti, tu ad una voce

da tutti condannato; si abolisca la nefanda mc-

moria di Eutiche e facciasi diFabiano lodevole

ricordanza. Costantinop. il di innanzi le None.

Asporazio V. C. e colui che sarà stato enunciato

cons.

Di ciò che si lascia a‘ pmeri.

24. Gli stessial’altadio P. del P.

Ciò che si lascia a ‘poveri con testamento o co-
 

Gor.(1) An percutiens ignoranter dominum, vel cleri-

cum, incidat in Icloniam vel canonem , vid. Illolin. !.

.consuct. 30. n. ISO. 151. 152. 153.

— (2) Episcopus non trahitur invitus ad judicium se-

culare, Salicet. Goth. Confer. cap. 8. caus. 11. q. |.

Quando tamen sine poena adjudicem laicum trahi pos-

sint; vide Vasq. illustr. contro-vers. cap. 3. n.17.Ans.

— (3) IIane constitutionem integram e manuscriptis e-

ruit Leunclavius in actis ad Synopsin Basil. e. 98.

- (4) Flavianus Episcopus Constantinopolitanus: de

quo vide Euag. 2. hist. 4 De ejusdem rescripto ad

Leon. V. tom. ]. Conciliorum: vid. in Epist. Leon.

(ol. 639. Ejusdem rescriptum de fide ad Theodosium.

Acta Concilii Chalcedon. fot. 716. Ejusdem appella-

tionem a Dioscuri sententia, ibid. Act. 1. fot. 823. E-

jus meminil Photius 9. Nomocanonis 9.

_- (5) Vid. l. 4. 3. de summa Trinit.

_— (6) Sceleratorum memoria abolenda. Vid. Decian.

pr.acl crimin. lib.!).).ea-p. 5'I. fel. 421. Historiam ha-

jus text. vid. apudGuidon. Panciiott. var. lcct. lib

2. c. 169. Niceph.. tib. 14. cap. 47. Ans.

—- (7) Reveletur.

— (8) Sporalio.

— (9) CCCCLI].

—(l0) Pauper, parum : inops, nihil habet.

Facta) L. 8. infr. de haeret. et lllanich.

Gor.(l) Se chi senza saperlo percuota il padrone o un

chierico, cada nella fcllonia o in pena canonica , v.

Molin. 1. con.—incl. 30. n. 150, l51, 152,153.

— (2) II vescovo non. può esser tradotto suo malgrado

avanti a giudici secolari, Salicet. Got. Confr. c. 8.

caus. 11. q. 1. Quando però senza pena possano i ve-

scovi esser tratti a un giudice laico , v. Vasq. illust-r.

controvers. c. 5, n. 17. Ans.

— (3) Questa costituzione trasse intera da manoscritti

Leunclavio, in notis ad Synops. Basil c. 98.

_- (4) Flaviano vescovo (li Costantinopoli: del quale; v.

Evag. 2. hist. 4. Del suo rescrilto a Leone V. tomo 1.

de' Concilii: v.in Epist.Leo-n. fol.639. Il suo rescritto

sulla fede a Teodosio. Acta Concit. Chalccdon. fot.

716. ll suo appello dalla sentenza di Dioscoro , ibid.

Act. 1. fol.. 813. Lo rammenta Fazio 9. Nomocano—

nis 9.

—- (5) V. I. 4. supr. de summa Trinit.

_— (6) Degli scellerati dee perdersi la memoria; v. De-

ciano praet. crim. lib. 5. c. 57. fot. 421; v. l'isloria di

questo testo in Guidon. Panciroll. var. lect. lib. 2. c.

169. Nicef. lib. 14. c. 47. Ans.

— (7) Revelatur.

— (8) Sporatio.

— (9) 452. -—(10) Il povero ha poco: l’indigente nulla.

Fan.(b) L. 28. l. 49. 5. 1. infr. a t
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dicitlis relinquitur, non ut incertis (1) personis

relictum evaneseat, sed omnibus modis ratum lir-

mutnque consistat.

De foro competenti. I. De cautione. 2.-De sportulis.

25. Imp. Maacuavs A. CONSTANTINO P. F. P.

Cum clericis in judicium vocatis pateat episco-

palis (a) audientia (2): volentibus (3) tamen acto-

ribus, si actor disceptationem sanctissimi Archie-

piscopi noluerit experiri, eminentissimae tuae (4)

Sedis examen eontra eatholicos sub viro reveren-

dissimo Archiepiscopo hujus Urbis clericos con-

stitutes, vel contra reverendissimum Oeconomum,

tam de suis, quam de Ecclesiasticis negotiis, sibi-

met noverit expetendumzqui in nullo (5) alio l'oro,

vel apud quemquam alterum judicem eosdem cle-

ricos litibus irretire, et civilibus vel criminalibus

negotiis tentet innecterc.

5. 1. Mcmorati autem reverendissimi clerici

orthodoxarum Ecclesiarum, quae sab viro religio-

sissimo antistite hujus inclytae Urbis sunt; in

causa, in qua vel ipsi, vel procuratores (6), quos
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.dicillo, non si abbia per vano legato come fatto a

persone incerte, ma tengasi onninarnente per rato

e fermo.

Del foro competente. 1.De11a cauzione.

2. Delle sportule.

25. Gl'lmp. Marciano A. a Costantino P. RP.

Essendo a’chicrici chiamati in giudizio conce—

duta l’udienza episcopale, quando però lo consen-

tano gli attori, sel'attore non verrà sperimentar

la discussione avanti al santissimoArcivescovo ,

sappia ehe debba egli doniandar l'esame della tua

eminenlissima Sede contro i chierici cattolici co-

stituiti sotto il reverendissimo Arcivescovo di que-

sta città, o contro il reverendissimo Economo, si

per suoi privati all'-ari e si per all'art Ecclesiastici;

nè in altro foro o presso altro giudice qualsiasi osi

nè inientar liti contro i detti chierici nè implicarli

in cause civili o criminali.

5. 1. Rammentino poi i reverendissimi chierici

delle Chiese ortodosse che dipendono dall‘antisti-

te di questa inclita Città religiosissimo uomo, che

in una causa in cui o essi stessi e i procuratori che

 

Gor.(1) Cur ita ? jus et nomen heredis datur episcopis,

oeconomis, et Xenoni. Nomen, ut sint heredes: jus, ut

debita exigant, et creditoribus defuncti respondeant,

et pauperibus relicta dividant, l. 49. 5. 1. j. ead. An

ut Falcidiam vel Trebellianieam detrahant, quasi lega-

lis aut tideicommisso onerati ? non delrahunt, d. I. 49.

alias non valet legatum, l. 18. infin. {f. de usufr. l.

5. 23. Inst. de leg. Ulp. 22. s. 4. Incertis tamen de

certis legare pessumus, dict. $. 23. l. 5. fl". de reb.

dub. nisi de libertate agatur, l. 51. de manu. test. At

hic ut sint incertae personac, certa tamen sunt subje-

cta pietatis exercendae. Pauperes suntinstar collegii

quo-t vicem personae repraesenlat teste Baldo (apud

quem hic vide integrant tractatum dc executoribus le-

stameatariis) quia et hoc casu, legatum certum dici

potest, quia Deo relictum , qui certus est :-sed et id

privilegio fieri dici potest : vel certos pauperes demon-

strari ab executore testamentario vel lcgilimo, puta e-

piscopo, l. 28. 5. 1. j. cod.

_. (2) Videtur esse pars legis Decernìmus; j. de epi-

scopali audientia.

— (3) L. 13. in fin. l. 29. j. de episcopali audientia.

Ilinc collige, Ex pturibuslegitimis judicibus electio-

nem permitti actori. Ubi reus habet plura fora jure

communi non privilegiato, electio est actoris; Bald.

— (4) Id esl, Praefecti Praetorio, l. 33. in fin. j. eod.

ct ita Clerici Constant. conveniri poteranl, vel coram

episcopo Constant. vel praefecto. Civilcs enim magi-

stratus, initio judices sacerdotum et clericorum fuere.

— (5) Ubi certi judices delegati nullus alius potest co-

gnoscere.

— (6) Citalio prima potest inciperc a procuratore; vide

l. 3. ff. de alimentis.

Paa. (a) Adde Auth. Causa quae fit. el Aut/|. Clericus

quoque, infr. ead. l. 13. l. 29. infr. tit. prore.
 

Go'r.(1) Perchè? il dritto e il nome di erede dassi a' ve-

scovi, agli economi , e al Xenone. Il nome, perchè

sieno credi; il |1ritto,a11inchè esigono ciò ch‘è dovuto,

e rispondano a'creditori' del defunto e dividano la roba

lasciata a’ poveri , l. 49. 5. 1. Infr. n. t. Dislraggano

la Falcidia o la Trebelliano, quasirhè onerati di legati

o di fedecommesso? lllainü, d. 1.49; altrimenti il lc-

gato non vale , l. 18. in fine infr. de usufr. legal. 5.

25. Inst. de leg. Ulp. 22. 5. 4. Pure a persone inc'erle

possiamo far legati di cose certe, dict. g. 25 leg-

ge 4. infr. de reb. dub. salvo si tratti della liber-

III, I. 31. infr. de manu. test.1\Ia qui, se sono incerte

le persone, son però certi i subbietti di picta da eserci—

tarsi.l poveri son come un collegio che fa le veci di una

persona , secondo che attesta Baldo ( presso il quale;

v. qui l‘intero tratt. deglieseeut. lesioni.); che anzi in

questo ease può il legato (Iirsi certo,poichè fatto a Dio,

il quale è certo : ma anche questo può dirsi esser un

privilegio: e de'determinati poveri esser dimostrati

datt‘esccotore testamentario o dal legittimo, per esem-

pio dal vescovo,1. 28. 5.t. Inf'r. h. l.

— (2) Sembra esser parte della legge Decernimus Infr.

de episc. aud.

-- (3) L. 13. in fin. l. 29. Infr. de ep. aud. Di qui si

ricava:Che fra più giudici legittimi è permessa la scelta

all‘attore. Che,quando;it convenuto ha più fori di dritto

comune non privilegiato,1a scelta spetta all'attore;Batd.

— (4) Cioè al Prefetto dcl Pretorio, 1.33. in fin. In/‘r.

h. t. e casi i chierici Costantinopolitani poteano esser

convenuti o innanzi al vescovo di Costantinopoli o al

prefetto dappoichc un tempo imagistrati civili furono

giudici de’saeerdoti e de‘chicrici.

— (5) Quando vi son giudici certi delegati niun altro

può prender cognizione dell’afl‘are. '

— -.6) La prima citazione può cominciare dal procura-

tore; v. la l. 3. in./r. de alim. ct cib.



116

pro se dederint,senlentiarum tuarumauetoritate(1)

pulsantur; executoribus, per quos coeperint con-

veniri; tidejussorcm (a), sacratissrmae htthlS Ur—

LIB. I. TIT. 111. DEL CODICE

avranno eletti sieno citati in forza di lee sentenze;

agli esecutori per mezzo de' quali saranno stati

convenuti diano come fideiussore l'economo della

bis Ecclesiae-oeconomum, vel defensorem prae-.sacratissima Chiesa di questa Città, ovvero un di-

bcant; qui usque ad quinqnaginta libras auri fi-

dejussor existat. Ipse vero reverendissmius oe-

conomus almae hujus urbis ecclesiae lite pulsa—

tu5, tidejussorem pro se non praebeat: ul (2) pole

qui et aliorum (3) clericorum (b) tidejussor futu-

rus est, sed fidei (4) suae eommillatur. Quod si

lis diversorom (excepto reverendissimo oeconomo)

clericorum, quae agitanda sit, memoratam sum-

mam videatur excedere: clericus lite pulsatus, del

exceutori pro residua quantitate cautionem suam:

cui nullum tamen insertum critjusjurandum: quia

ecclesiasticis regulis, et canone a beatissimis epi—

scopis antiquitus institute, clerici (3)jurare (6) (c)

prohibentur.

5. 2. Statuimus autem, ut executoribus idem

reverendissimus oeconomus, vel alii diversi cle-.

rici sub beatissimo Archiepiscopo hujus splendi-

dissimae civitatis, sententiarum tuarum auctoritate

commoniti, duos solidos (d) tantummodo dent pro

commonitioncsua, et proinslilutione procuratoris.

si per eum voluerint litigare. Quod circa alios

quoque diversos apparitores eminentiae tuae, in

his quae ex consuetudine praebentur cilicio, ob-

servari in causis praedictorum clericorum jube-

mus: ut litis sumptus vel expensae a clericis pau-

ciores humanioresque (7) praestentur. Dal. vin. *

April. VAR.-1111 (8) elJoannc Conss. 456.

In Acrnenr. de sancl. Episc. 5. sportulantm. cell. 9.

tit. 6. al. tit. ult. seu Novell. 123. c. 28.

Sed hodie nulla persona in ecclesiastico offi-

fensore, il quale dia malleveria lino a cinquanla

libbre d'oro. Lo stesso reverendissimo economo

poi dell' alma Chiesa di questa cata tradotto in

giudizio, non dia per sè fideiussore, come colui

che dovrà esser fideiussore degli altri chierici ,

ma si stia alla sua fede. Che se la lite di diver-

si chierici (eecctto il reverendissimo economo)

sembri eccedere l'indicata somma, il chierico ci-

tato darà all' esecutore cauzione egli stesso per la

somma residuale: cui non sarà aggiunto alcun giu-

ramento, giacchè per le regole ecclesiastiche e per

antico canone da'vescovi istituito ai chierici &: vie-

tato di giurare.

5.'2. Statuiamo inoltre che sè la stesso reve-

rendissimo economo, e si gli altri chierici posti

sotto la dipendenza dell‘Arcivescovo di questa

splendidissima citta, citati in virtù di lue senten-

ze, paghino agli esecutori due soldi soltanto c

per latera citazione o per l'istituzione di un pro-

curatore, se per suo mezzo voglian litigare. Il che

eziandio circa gli altri diversi apparitori dell'emi-

nenza tua comandiamo si osservi nelle cause dei

predetti chierici in quelle cose che soglion pre-

starsi per consuetudine all’uffizio: onde le spese

di lite si esigono da’chierîci più moderatamente e

con maggiore umanità. 8 * Apr. Vararo e Gio-

vanni cons. 456.

Sutt'Aut. de'santi Vescovi, $ sportularum, col. 9 lit. 6

al. tit. ult. 0 Nov. 123 c. 28.

Ma oggi a niuna persona costituita in u/fizio

 

Gor.(1) In criminalibus (secus in civilibus) sine praecc

' _pto judicis reus citari non solet. lla-jusmodi commissio

est interlocutoria; Bald.

: —- (2) Sensus est, qui nomine alieno fidejubet, suo ea-

vcrc non tenetur.

— (3) Fidejussor clcricorum , oeconomus, l. 33. 5. 2.

j. cod.

‘ — (4) Qui fidci suae committantur, alibi dicam.

— (5) .lnratoriam cautionem clerici non praestant.

— (ti) Ullo modo, ulla in causa. At forte de calumnia

jurare tenentur ? Cujac. negat Nov. 49. in fin. uhi no-

tat illas formulas concisasjurandi. Si Deus, ea: Juliano:

Si valeas , ea; Gregorio Turonensi. Reperio tamen oc-

conomum jurare cogi, Authen. lloc jus porreclum 14.

s. tit. pror. l. 1. j. de jurejur. propter calumn.

— (7) Hinc colligunt, llumanius agendum cum clerico,

quam eum laico, quibus reclamat lex 8. in fin. s. eod.

_- (8) Varane.

Fr:u.(a) Imo vide Nov. 1‘23. c. 22. 5. 2.

Gor.(l) Nel criminale (non cosi nel civile) il reo non si

suol citare senza l’ ordinanza del giudicc, la quale è

interlocutoria; Bald.

— (2) Il senso è: chi garentisce in nome allrui, non è

tenuto del suo.

— (3) Il fideiussorc de' chierici è 1‘ economo, I. 33.

5. 2. Iair. h. l.

— (t) Dirò altrove quali persone si commeltano alla

propria fede.

— (5) I chierici non prestano cauzione gioratoria.

— (6; In qualsivoglia modo e causa. Illa in fallo di ca-

lunnia son tenuti di giurare? Cuiac. negat.Nov. 49. in

fin. ove nota quelle formale concise di giuramento: Se

Dio, ea: Juliano: Possa star sano, ea: Greg.’1'uron.’l‘ro—

vo però che 1‘ economo può esser astrelto a giurare.

Aut. Hocjus porreet. 14 Supr. tit. prose. 1.1. Jnfr de

jurej. propt. calurnn.

- (7) Da qui argomentano che si debba agire più u-

manamentc col chierico che col laico, ma osta la l. 8.

in fin. Supr. h. l.

— (8) Varane.

Fen.(c) lmmo vide Aut/|. hoc jus porrectam posti. 11. — (h) L. 33. 5. 2. in]". h. I. sup. tit. proce. — (d) l.. 33. $. 5. infr. h. t.
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cio constituta, in ,quatibet causa criminali, vel

pecuniaria cujuscunque quantitatis, vel diaco-

nissa, vel monachus, vel ascelria, vel monacha

amplius quatuor siliquis (1) permittantur dare:

nisi cum ea: jussione Principis ad alias provin-

aias vocantur: ubi non ultra unum solidum ac-

cipiet eæecutor. + Episcopus pro rebus ecclesiae

suae nihil praestet nomine sportularum: actio-

nes contra ecclesias propositas oeconomis susci-

pientibus, vel illis, qui in eam causam sunt or-

dinati. + Qui contra hoc eaeegcrit,in duplum (a),

quod eæactum est, reddet, nudandus cingulo,

si miles est: si clericus, a consortio clericorum

removendus.

De sportulis ut supra. De cautione ab actore

praestanda.

In. Auruanr. de litigios. $. ad eæctudendas, col. 8. tit.

13. al. tit. 8. seu Novell. 112. c. 2.

Generaliter (b) autem judex provideat, libel-

lum pulsata non porrigi. sportulasve ab eo non

eacigi, nisi prius et in libello actor, per se, aut

per tabularios conscribat, et actis intervenien-

tibus fideiussorem idoneum (2l periculo compe-

tentis o/ficii praestet. Quod (3) usque ad finem

litis permaneat, eamque vel per se,ch per-procu-

ratorem exerceat: ot, si convictus t'ueril injuste

movisse litem, expensarum sumptuumque uomi-

ne decimam (4) partem quantitatis in libello com-i

prehensac pulsato restituat: aut si fidejussorcm

"]

ecclesiastico, in qualunque causa criminale o

pecuniaria, di qualsivoglia valore, sia diaco-

nessa, sia monaco, sia ascot-ria o monaca, si

permetta di dar piu di quattro sitique: tranne

quando per commuta det Principe son chiamati

ad altre province: nel qual caso l'esecutore non

prenderà oltre un soldo. Il Vescovo per le cose

della sua chiesa non pagherà nulla a titolo di

sportule: intraprendendo gli economi la difesa

per le azioni proposta contro le Chiese e coloro

che di quella causa riceveranno t' incarico. Chi

avril l'atto esazioni al di là di quanto abbiam

determinato, restituirà il doppio.- c sc è milite,

ver-rà sciolto dal cingolo militare.; sc chierico,

escluso dal consorzio de'chierici.

Delle sportule come sopra. Della cauzione che dcc

prestarsi dall’attore.

Sutt'Aul. de titigios 5 ad eæcludendas. col. 8 tit. B

al. til. 8 oNov. 112. c. 2.

Generalmente però provveda il giudice che

non si consegni at citato it libello, nè si esigano

le sportule da lui, se prima e nel libello l’attore

per sè stesso oper mezzo de’caneellicri non iscri-

va, e intervenendo gli atti,non dia un fideiussore

idonea pel pericolo dell'u/Îlzio competente.“ che

duri sino alla fine della lite, la quale egli Speri-

lmenti o in nome proprio o per mezzo di procura-

" lore: a se sarà convinto d'averla ingiustamente

,suscitata, pagherà a titolo di Spese la decima par-

‘ lc della quantita compresa nel libello al convenu-

 
 

Gor.(1) Siliqua seu sicilicum, l. 21. 5 2. {f. de ann.Graccì

mpa'flov vicesimaquarta pars nummi sive solidi. Apud

Gallos aurifices Carat, est vicesimaquarta pars auri

puri; vid. Molin. de usuris, num. 64. 68. De siliqua-

rum exactionibus, de oneribus monopolii aurariac l'un-

clionis, et siliquatici, vid. Cujae. 16. obs. 23.

— (2) .lurc vctcri actor non tenebatur satisdare, pr. in-

stil. de satisd. vid. _Bugn. de legib. abrog. lib. 1. c.

228. Aus.

—— (3) Ilodie auditur actor persequens litcm, licet de

ea prosequenda ad finem usque vel de solvendis ex-

pensis non caveat, 2. Rebufl‘. in prooem. const. gloss.

5. num. 37. Roland. «. Valle, 1. cons. 71. num. 19. '

Demus eam solennitatem desuetudine non sublatam ,

omissam esse, nam vitia—bitur processus? negat Holan-

dus a Valle ibid. num. 25. Cur? ordo judicii non con-

sistil proprie in praeparator-iis, quorum omissio (exce-

pto libello) non vitiat: maxime si non sint petita,ibid.

num. 26. Merito autem sublata est ea necessitas satis-

daudi ; alioquin egeni suum judicio nunquam recupe-

rarent, utpote satisdatione destituti.

.— (4) Decima haec apud Gallos non praestatur, nisi in

Curia parvi sigilliMontispessulaniJiebu/f. d. Ioco,n.17.

Fen.(a) Imo vide Nov. 124. e. 3.

CODICE I.

‘)
Gor.(l) Siliqua o sicilieo , l. 21. $. ... infr. dc ann. ct

: menst. in greco chiamano zopd-nov, la ventesima parte

del nummo o saldo. Pressa gli orali francesi Carol e

la ventiquattresima parte dell'oro puro; v. Molin. de

usur. 64. 68. lntorno le esazioni delle sitique, degli o-

neridel monopolio della funzione auraria c del sili-

quatico,'v. Cuiac. 16, osserv. 23.

— (2) Per dritto antico l'attorc non era tenuto a dar

cauzione , pr. Inst. de satisd. Bugn. de leg. abrog. l.

1. c. 228. Ans. .

- (3) Oggi si ammette 1‘ attore che sperimenta la hte,

sebbene non dia cauzione di mcnarla sino alla [lac, ne

di pagar le spese. V. 1tcbu11'.in prooem. const. gloss.

5. ||. 37. Ilnland a Valle, 1. cons. 71. n. 19. Poniamo

che questa solennità , non caduta in desuetudine , sia

stata omessa , non sarà viziato il processo? Itol. a Val—

lc , ivi, n. 25 , sostiene che no. Perche? l’online

del giudizio non consiste proprio nelle preparatorie,

la cui omissione (eccetto il libello) non vizio: mas-

sime se non si sicn domandalc, ivi, n. 26. Giustamente

dcl resto si è abolita questa necessita della cauzione;

altrimenti i poveri mai non rieupererebbero giudma-

riamcntc il loro, per Ia mancanza della cauzione.

_ (4) Questa decima non si presta appo i Galli se non

nella Curia del piccolsigillo diMontepessuIano; Ilebuti-

d. Ioco ||. 17.

Fen.(b) Addc Auth. libellum infr. de litis, contest.

15'
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dare non valet, super iisdem juratoriam. empo-

nat cautionem, et tactis (t) sacrosanctis evan-

geliis, adfirmet, se tidejussorem dare non posse:

pocnajudicii ct ejus officio imminente, si aliter

versati fuerint, in denis libris auri, eæecutoris

autem bona publicabuntur, et damnabitur in

eacitium: nisi causa moveatureac consensu u-

triusque partis.

De reliquiis sanetorum.

26. Imp. Lao A. Juliano (2) Praefecto Praetorio.

Decernimus, ut post hac neque monachi, ne—

que quicunque alii cujuscunque status atque for-

tunae in aedes (2) publicas, vel in quaecunque

loca populi voluptatibus fabricata, venerabilem (3)

crucem et sanctorum martyrum reliquias illicite

inferre (5) conentur, vel occupare (6) audeant ea,

quae vel ad publicas causas, vel ad populi oblecta-

mcnla constructa sunt. Cum enim religiosae aedes

non desint; possunt ibi, consultis prius (ut opor-

tet) religiosissimis Episcopis, reliquias sanctorum

martyrum, non quorundam usurpatione, sed arbi-

trio reverendissimorum Antistitum collocare. Ideo

patientiam et modestiam suam, quam leges no-

strae ct publica disciplina, et ipsorum monacho-

rum nomen (7) exposcit, studiose unusquisque,

tam monachus, quam cujuslibet alterius profes-

sionis retineat, .et perpetuo observare procuret.

De his, qui cilicia, seu munera expleveruat.

De primipilaribus.

27. Idem A. Eutychio PP.

Quisquis emensis (8) militiae suae stipendiis,

expletisque officiis,, sive muneribus, quae cuicun-

que conditione, aut consuetudine, aut lege debe-

bantur, ad (9) consortium se contulerit clerico-

LIB. I. TIT. III. DEI. CODICE

te: o se non è in grado di dar un fideiussore,

dia sulle stesse cose una cauzione giuratoria, e

con la destra sui sacrosanti evangeli affermi

ch'egli non può dar fideiussore: la pena del giu-

dice, se la cosa si sarà. condotta altrimenti, sarà.

di dieci libbre d'oro: i beni dell‘esecutore saran

confiscati ed egli esiliato: eccettochè la causa

venga mossa di consenso d'ambe le parti.

Delle reliquie de'santi.

26. L'imp. Leone A. a Giuliano P. P.

Decretiamo che d'ora innanzi nè i monaci nè

checchè altri si sia, di qualsivoglia stato e fortuna,

si sforzino d'introdurre illecitamentc nelle case

pubbliche o in qualunque edifizio addetto a riu

creamento popolare, la venerabile croce e le reli-

quie dei santi martiri, ovvero osino occupare gli

cdifizi consacrati ai pubblici all'-ari o a’divcrtimen-

ti del popolo. Imperocchè, non essendo penuria

di luoghi religiosi, posson quivi, consultati pri—

ma, come conviene, i religiosissimi Vescovi, col-

locar le reliquie de'santi martiri; benvero non per

usurpazionc di alcuni fra loro, ma a giudizio dei

reverendissimi Antistiti. Epperò quella discrezio-

ne e modestia richiesta e dalle nostre leggi e dal

pubblico costume e dallo stesso nome di monaci,

procuri ciascuno con ogni studio di mantenere, e

osservar mai sempre, sia monaco, sia d'altra qua-

lunque professione.

Di coloro che an terminato i lora utIIzi ed oneri.

De‘primipilari.

27. Lo stesso A. ad Entichio P. P.

Chiunque, espetati gli stipendi della sua mili-

zia, e gli uffizi ed oneri che gl‘imponeano o la

sua condizione ola consuetudine o la legge, avrà

eletto di ridursi a convivere co’chierici e d'esser

 

Gor.(1) Vid. quae not. ad Auth. sed judex 7. 5. cod.

_- (2) Viviano.

— (3) E’u dweb-iu) 707qu "4 €;- w Sia intralci-ron , in pu-

blico loco vel ubi spectacula populo exhibentur; Syn.

Basil. 1. iii. 1. ;'.-epi lsslium-.: &!)in , c. 5. el 0. irepi

gavpau Tt,-Vicit; addc l. 26. 9- 4. j. de episcop. aud.

— (4) l. Synops. 'I. lit. zepi moda…, 0.5. et lit. Kepi

gaupou rip/ioo, cap. 15.

— (5) Eadem ratione templa paganorum everti vetant

Imperatores, t. 3. j. de paganis.

— (6) IIuctamen refcrdietumAlexandriSeveri'esc Lam—

pridio. Cum Christiani quendam locum, qui publicus

fuerat,occupassent,contra popinarii dicerent sibi eum

deberi, rescripsit, melius esse ut quomodocunque; il-

lic Deus coleretur, quam popinariis dederetur.

— (7) De Monachi etymo ct cilicio, v. diligenter 16.

dist. 1. cap. placuit omnibus , el cap. placuit com-

muni.

—- (8) Impletis.

— (9) V. Z. 4. s. ead.  

GO'r.(l) V. le not. all‘ Aut. sedjudecc 7. supr. h. t.

— (2) Viviane.

_ (3) S. Basilio sulle reliquie de’Santi, in luogo pub-

blico o dove si dan gli spettacoli al popolo; Syn. Bas.

1 . tit. 1.Sul venerare la Croce e. 5, e c. Delle reliquie;

agg. I. 26. @. 4.-In.fr. de episc. aud.

— (4) 1. Syn. !. tit. Dell’ onorare la Croce e. 1. Del-

le reliquie.

— (5) Per la medesima ragione gl’ Imperatori vietano

che i templi dei pagani sieno abbattuti; 1. 3. infr. de

pagan. sacr.

-— (6) Qui però è da riferirsi il detto di Alessandro

Severo, e.v Lampridio. Avendo i Cristiani occupato

un ccrto luogo , che era stato pubblico , e i bettolieri

per contrario dicendolo a sè dovuto, rescrissc esser me-

glio che colà si adorassc in qualunque modo Iddio,

anzichè si desse in balìa a bettolieri.

— (7) Sull‘ etimologia della voce monaco e sull‘utfizio

del monaco,v. diligenter 16. dist. 1 c. placuit omni-

bus e e. placuit communi.

— (8) Ossia adempiuti.

-— (9) V. l. 4. supr. h. t.
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rum, et inter ministros vcrae orthodoxae fidei

maluerit, et elegerit numerari, nullius provsus

sententiae acerbitate revocetur: nec a Dei templis,

quibus se consecravit, importunis intentionibus

abstrahatur: sed in iisdem beatissimis ministeriis

securus permaneat et quietus, ad quae post longi

laboris lassitudinem ob reliquae vitae requiem

consilio meliore protractus est: his actionibus, si

quae contra eum ejusque patrimonium legitima

intentione competunt, pro juris ordine responso-

rus (1) exceptis primipilaribus (2), quos praece-

ptis tui culminis, et publicis utilitatibus in perpe-

tuum esse subjectos, sacratissimae constitutionis

statuta sanxerunt.

Legatum relictum in redemptionem captivorum valet,

non obstante incertitudine personarum.

28. Idem ct Ain-armos AA. Nicastrato PP.

Nulli licere (3) decernimus, sive testamento he-

rcs sit institutus, sive ab intestato succedat, sive

Iideicommissarius, vel lcgalariusinveniatur, dis-

positiones pii testatoris infringere (4), vel impro-

ba mente violare, adserendo incertum (a) essc le-

galum, vel lìdeicommissum, quod (5) redemptioni

captivornm relinquitur : sed modis omnibus exa-

ctum, pro voluntatc testatoris, piac rei negotio

proficere.

5.1. Et si quidem testator designaverit, per

quem desiderat redemptionem fieri captivorum,

is, qui specialiter (6) designatus est, legati vel

fideicommissi habeat exigendi (7) licentiam, et

pro (8) sua conscientia votum adimpleat testato-

ris. + Si autem (b), persona non designata, testa-

tor absolute tantummodo summam legati, vel fi-

deicommissi taxaverit, quae debeat memoratae

 

Gor.(1) Per procuratorem, Novell. 123. cap. 27.

— (?) Primipilariorum causa ita durior est quam alio-

rum; addc j . de primipilo.

- (3) Ad intellectum hujus leg. vid. Barbas. de jure

Eccl. lib. 3. cap. 27. n. 27. et seq. Ans.

— (4) Summac improbitatis cst pia defunctorum judi—

cia infringere.

— (5) ltcdimendos ad captivos quod rclinquitur , non

habetur pro legato incertis personis relicto , l. 24. s.

eod. [. 4955. 2. ]. cod.

— (6) Excculor specialiter est nominandusintcstamen-

10. De executoribus testamentorum v. Baldi tractatum

in l. 24. s. ead. Bartolum ad l. 9. in princip. n. 6. II.

de alim. Ferrariensem in forma libelli reddendae ra-

tionis tutelae 35. in verbo, ac eccecutorcs 6.

— ('I) Executor ad pias causas agere potest adversus

haeredem gravatum.

— (S) Executorem defuncti testamentarium, vcl legiti-

mum non posse alteri otficium , et munus suum com-

mittere, hinc colligitur.]mo nc quidem et ejus substi-

tuendi a testatore dari posse nisi ad pias causas, no-

tant; vid. Tiraquell. privi-leg. 31. piae causae.

Futt.(a) L, w supr. l. 49. pr. in./'r. h. l-
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annoverato fra'ministri della vera fede ortodossa,

non potrà con veruna acerba sentenza esserne ri-

vocato: ne da templi di Dio, a'quali si sara consa-

crato, sia distratto con importune intenzioni: ma

in quei beatissimi ministeri rimanga sicuro e tran-

quillo,ne'quali lasso delle lunghe fatiche ha cerca-

to con miglior consiglio la quiete del rimanente di

sua vita; a quelle azioni che mai competono legit-

timamente avverso lui c il suo patrimonio pronto

a rispondere ne‘modi di diritto: eceettuati i primi-

pilari, i quali gli statuti della sacratissima costitu-

zione prescrissero che fossero in perpetuo sog-

getti ai comandamenti della tua altezza ed all'uli-

lità pubblica.

Il legato fallo per redimere i prigionieri vale,

malgrado l‘incertezza delle persone.

28. La stesso e Antemio AA. a Nicoslrato I’. del P.

Ordiniamo a niuno ' esser lecito , o che sia

erede istituito per testamento, o che succeda ab

intestato, che sia fedecommissario o legatario ,

intrangerc lc disposizioni del pio lcstatore, o con

rea intenzione violarlc, asserendo esser incerto il

legato o il Iedecommesso che si lascia per la re-

denziono de' prigionieri : ma sia stabilito che in

ogni modo giovi alla pia causa secondo la volontà

del testatore.

5. 1. E se avrà il testatore designato da chi dc-

sideri che il riscatto de’ prigionieri sia operato,

colui che e specialmente indicato, abbia facoltà di

esigere il legato e il fedecommcsso, e secondo la

propria coscienza adempia il volo del testatore. Se

poi, senza designazione di persona, avrà soltanto

il testatore assolutamcnte precisala la satntna del

legale o t‘edecommcsso che debba consacrarsi alla

 

Gor.(l) Per mezzo di procuratore, Nov. 123. c. 27.

—- (2) Cosi la condizione de' primipilarii è più dura di

quella degli altri. Agg. inIl-. de primipilo.

— (3) Per l‘intelligenza di questa legge V. Barbos. de

jure Eccl..1ib. 3. c. 27. n. 27. e seg. Aus.

— (4) E somma improbita infrangcrc le ultime pie vo-

lonla de' defunti.

— (5) Ciò che silega per redimere i prigionieri, non

si tiene per legato a persone incerte, I.. 24 supr. cod.

I. 49. 5. 2. infr. cod.

— (6) L'esecutorc debb’ esser nominato specialmente

nel testamento. Sugli esecutori testamentarii, V. Baldo

tratt. sulla l. 24 supr. cod., llartoto, ad 1. 9. in princ.

n. 6. D. de alim.; Ferrar. inform. lib. redd. rat. tut.

35 in verbo ac executores t‘.

— (7) L' esecutore in causa pia può agire avverso l’ e-

rede gravato.

— (8) Di qui si argomenta che l' esecutor testamenta-

rio o legittimo non può commetter ad altri il suoinca-

rico o uflizio. Ed anzi che neppure gli può esser dato

dal testatore il dritto di sostituir :: sè un altro, salvo

in causa pia, V. Tiraquell. priv. 31 piae cous. l"na.(h) Nar. 131. c. 11.
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causae proficere: vir reverendissimus (^t) Episco-'

pus (2) illius civitatis, ex (3) qua (a) testator ori-

tur, habeat facultatem exigendi: quorl hujus rei

gratia fuerit derelictum, pium defuncti propositum

sine ulla cunctatione, ut convenit, impleturus.

5. 2. Cum autem vir religiosissimus Episcopus

hujusmodi pecunias pio relictas arbitrio fuerit

consecutus: statim gestis (1) intervenientibus, ca-

rum quantitatcm, et tempus, quo eas susceperit,

apud Rectorcm provinciae publicare debebit: Post

unius vero anni spatium, et numerum captivorum,

et data pro his pretia eum manifestare praecipi-

mus: utper omnia impleantur [tam] piae (5) de-

ficieutium voluntates: lta tamen, ut religiosissimi

Antistites gratis (6), et sine ullo dispendio prae-

dicta gesta conficient: ne humanitatis obtentu re-

lictae pecuuiae,judiciorum dispendiis erogentur.

g. 3. Quod si testator (7), qui' hujusmodi lega-

tum vel fideicommissum non designata persona

reliquit, Barbarae sit nationis, et de ejus patria

aliqua emerserit ambiguitas, vir reverendissimus

Episcopus civitatis ejus, in qua [idem] testator

defunctus est, ejusdem habeat legati seu fidei-

commissi pctitionem, defuncti propositum modis

omnibus impleturus. .

$. 1. Quod si in vico (1)), vel territorio testator

mortem obierit, illius civitatis vir reverendissimus

Episcopus exactionem habebit, sub qua vicus, vel

territorium (8) esse dignoscitur.

$. 5. Et ne pium defuncti propositum improba

fraudatorum calliditate celetur: quidquid pro hu-

jusmodi eausa a testatore relietum fuerit, univer-

si (9), qui id quocunque modo cognoverint, vel

in viri clarissimi Rectoris provinciae, vel in urbis

Episcopi notitiam deferendi liberam habeant fa-

cullatem: nec delatoris (10) (e) nomen suspicio-

Gor.(t) Execulor legitimus testamenti ad pias causas,

Episcopus.

_ (2) V. l. 50. in fin. IT. de Itaered. pet.

_- (3) Leg. in qua testator moritur, utin s. 3. j. cod.

- (1) Executor testamenti inventarium rerum accepta-

rum. facere leuetur, et rationem reddere. Si ita est,

ejus bona tacite subjiciuntur hypothecae; facit t. 20.

in fin. s. ead.

— (51 An impiae, iniustae, an superstitiosae? fn. l. ”I.

5. 5. 6. {f. de religiosis: adde l. 5. 5.9. [f. de admin.

tut. l. 1. g. |. Ir. ubi pupitt.

-— (6) lliuc illud , gratis accepistis , gratis date,]lIatt.

10. vers. 8.

— (7) l’id. Bugn. de legib. abrog. tib. 5. sat. lli.

— (8) ld est, fundus; adde t. 30. ff. ad municip.

— (9; Cuilibet legatum ad pias causas deferre licet.

—(l0) L. 2. in. fin. j. de jurcTisci.

Feu. (a) Adde g. 3. infr. It. t.

—- (h) L. 30. fl". ad municipal.

LIB. [. TIT lll.
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della causa, il reverendissimo Vescovo di quella

città, di cui era nativo il testatore abbia la facoltà

di esigere ciò che a quel fine, sarà stato lasciato,

per adempiere, com‘è debito, senza indugio veru-

no la pia volontà del defunto.

$. 2. E quando poi il religiosissimo Vescovo

avrà riscosso il danaro alla causa pia consacrato,

immanlinenti merce gli atti richiesti dovrà pubbli-

carc presso il ltettore della provincia la quantità

di quello eil tempo in cui l‘avrà ricevuto; poi do-

po t*elasso d'un anno, manifesterà il numero dei

prigionicri ele sommc date per essi; onde in ogni

parte s'adempiano le pie volontà dei moribondi. In

modo perù che i religiosissimi Anlistiti formino i

detti atti gratuitamente e senz' alcuna spesa, attin-

che il danaro lasciato a sollievo dell' umanità non

vada esaurito in ispesc giudiziarie.

5. 3. Che se il testatore, che avrà fatto un simil

legato o fcdceommesso , senza designazione di

persona, sia di nazione barbara, e sorga qualche

dubbio cirea la sua patria, il reverendissimo Ve-

scovo della città in cui il testatore trapassò avrà

il diritto a ripeterc illcgato o fedecommcsso per

adempiere in ogni modo l'intenzione del defunto.

5.71». Che se il testatore sia morto in un villag—

gio 0 in campagna, il diritto d'esazione sarà del

reverendissimo Vescovo di quella città sotto la cui

giurisdizione si conoscc essere il villaggio o la

campagna.

5. 5. E acciocehe la pia volontà del defunto non

venga occultata con rea astuzia de‘frodatori. chec-

ehe il testatore abbia lasciato per una simile eau-

sa, abbia libera facoltà chiunque in qualsivoglia

modo ne sia venuto in cognizione,di recarlo a no-

tizia o del [lettere della provincia o del Vescovo

della città: ne s'abbia a tcmerc il nome o it so—

Gor.(l) If legittimo esecutor testamentario in causa pia

è il Vescovo.

— (2) V. I. 50 in fin. D. de her. pet.

— (3) Leg. in qua testator moritur, (nella qttat muore

it testatore ), come ncl 5. 3. qur. h,. t.

— (t) L' esecutor testamentaria e tenuto a far l’ invcu-

tario delle cos'c riccvutc e a render conto. E se a cosi,

i suoi beni son sottomessi a tacita ipoteca; è conforme

la t. 20 in. fin. supr. Ii. t.

— (5) O empie , ingiuste o superstiziosc? V. t. ’Il-. (5.

5 e ti. D. de rctig. agg. I. 5 5 9. D. de adm. tut. I. 1.

5. 1. D. 'ubi pup. educ.

— (6) Quindi if gratis accepistis, gratis date (gratui-

tamente auete ricevuta , gratuitamente date). Matt.

10, v. 8.

—- (7) V. Bugn. de leg. abr. lib. 5, sat. 15.

— (8) Ossia il fondo; agg. l. 30 D. ad manie.

— (9) A chiunque è lecito far un legato per causa pia.

—(10) L. 2. in fin. infr. de jure fissi.

Fun. (c) L. 2. in princ. fl“. dc jure fisci. Nov. 7. in e-

piter/.
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nemque tormidcnt: cum fides atque industria eo-

rum tam laude, quam honestale, ac pariter pictate

non careat, cum veritatem in publicas aures lu-

ecmque deduxerint.

In. Aernexr. de Eccles. tit. $. si quis autem pro redem-

ptione, col. 9. tit. 14. at. tit. 6. seu Nov.”! cap. I I.

Licet (t) testator, vel donator interdicccrit (2)

ci aliquid ad hoc participium in ea rc habere.

Idem est in oeconomo.

$. 1. Sed si hi, qui facere jussi sunt, neglcac'e-

rint (3), semcl vel bis ab Episeopo vel Oeconomo

admoniti per ('l-) publicas personas amittant (a)

lucrum (5), quod eis contingebat ea: voluntate

defuncti: et Episcopus habeat liccntiam vindi-

care illud luerum.: et illud (6) quod distribui

debet, distribuere: quod si non fecerit, rationem

reddere debet.

29. (’l) Impp. Leo ct Aarnmnes AA. Zenoni Slratego.

Qui in monasteriis degunt, potestatem inde

exeundi ne habento, vel in Antiochensi civitate,

seu aliis quibuscunque civitatibus (8) conversan-

12l

spetto di delatore; mentre la fede e la sollecitu-

dinc loro non va esente si di tode che di onestà

e di pietà in un tempo, avendo essi messa in luce

Ia verità e fattala giungere agli orecchi delle pub-

bliche autorità.

Sull’/tut. de Eccl. tit. $ si quis autem pro redempt.

col.9lit.14 al. tit. 6 o Nav.l31. c. lt.

Ancorchè it testatore o donatore gli abbia in-

terdetto di avere veruna parte in questa cosa.

Lo stesso è per l'economo.

' $. 1. Ma se coloro ai quali era prescritto di

adcmpire trascurcranno, dopo ammoniti una o

due volte dat Vescovo o clalt'Economo pcrmezzo

di persone pubbliche , perdano il benefizio clic

per la volontà. del defunto lor compctcva; c il

Vescovo abbia liccnza di rivendicare a se quel

lucro, e distribuire quel che abbia a distribuir-

si: te che ove non faceta deve rendere cento.

29. Gt‘Imp. leone c Antemio AA. a, Zenone Stratego.

Coloro che vivono ne'mouaslcri non abbian fa-

coltà di uscirne, e vivere sia nella città di Antio-

chia, sia in altre qualsivogliano: eccettuati sol-

 

Gor.(l) 'l'estatore etiam invito, episcopus se pro ejus

voluntate exequenda ingerere potest; Salicet.

— (2) llujusmodi intcr-dictio formam jure communi

constitutam mutare non potest; Bald.

- (3) Qui negligit voluntatem defuncti implere, com-

modo sibi relicto privatur-, l. 25. j. de legatis.

—- (.i) Iterata monitio per publicam personam facta,

constituit debitorem iu mora.

—— (ti) Quid si titius lu.-rcs moram committat iu relictis

ad pias causas praestandis, au hereditate privabitur?

Non privabitur, acque si in libertatc pracstanda non

admitteret, l. 1. $. sin. autem,-]. de comm. servo. Et

ideo hic privari lucro dicitur: hercditas autem liberis

quasi debita est. Practerea si id ita esset, onus legiti-

mae imponeretur a patre, contra t. quoniam 29. j. de

inoff. et e.vhcredarctur tilius instituta Ecclesia contra

consilium Augustini, 17. q. 4. ult. Atqui filius moram

admittens in relictis ad pias causas pracstandis haere-

ditate paterna privari dicitur,c.liect cæt.dc voto?Ncm-

pc quia in illa specie tilius juraverat, se votum patris

impleturum. Deinde nihil vetat hereditate privari , et

tamen legitimam consequi. Et haec aequiora, sunt ni-

mirum, ut ne tilius moram admittens in legatis ad pias

causas praestandis hereditatem patris amittat, imo nec

jus primogeniturae, arg. l. 67. $. LD. de leg. 1. vid.

Covarruviam in c. si Iteredcs de testam.

— (6) Lucrum sc.

— (7) Interpretatio Contii.

— (8) lliuc illud, si cupis esse , quod diceris, quid fa-

cis in urbe, tb". q. 1. 0. si cupis , adde l. 53. $. 3. j.

cod.

an.(a) Arg. l. 25. in fin. infr. de tegat.

 

Gor.(t) Anche contro la venia del testatore, può inge-

rirsi il vescovo nell’ esecuzione della sua volontà; Sa-

ticet.

— (2) Questa divieto non può mutat" Ia forma stabilita

per dritto comune; Bald.

- (3) Chi trascura d‘ adempicre Ia volontà del defun-

to, vicn privato det vantaggio che questi gli costituiva,

]. 25. iii/'r. de leg.

-— (fi) La iterata ammonizione fatta per mezzo di per-

sona pubblica costituisce il debitore in mora.

— (.'i) Quid se iI tigiio crede si renda moroso nel pre-

star te eose lasciate per una causa pia ? sarà privato

dell' eredità ? Non lo sarà. egualmente che se si trat-

tasse di dar la libertà; I. 'I. $. sin. autem , 'in/"r. de

comm. servo. E perciò qui si dice che il moroso sa-

rà privato del vantaggio: or I‘ eredità a’ figli è qua-

si devota. Inoltre, se eoslfosse , s‘ imporrebbe dal

padre un onere sulla legittima contro la ]. quoniam 29,

infr. de ino/r. lest. e si direderebbe it figlio, instituen-

do Ia Chiesa, contro il consiglio di S. Agostino, 17. 9.

li, ult. Sennonchè al c. ticet eætr. de voto dicesi che il

figlio il quale cade in mora nella prestazione di cose

legale, per causa pia (: privato della paterna eredità:

ma in quella specie il tiglio avea giurato d’ adempiere

il voto del genitore. Del resto nulla toglie ch'ei venga

privato dell'eredità , e pur consegua la legittima. E

questi principii son più consoni all' equità, che il figlio

il quale rendasi moroso net rilasciar i legali per causa

pia non perda nè l' eredità paterna , nè tampoco it

dritto di primogenitura. Arg. I. 67 $. 1. D. deteg.1.,

V. Covarruvia al e. si Iter. dc test.

-— (6) Ossia lucro.

_- (7) Interpretazione dei Conzio.

— (8) Di qui quel motto : sc brami csser qual si dice

clic sci, che fai nella città? 16. q. I. c. si cupis; Agg.

l. 53, $. 3. inl'r. cod.
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di: exceptis duntaxat apocrisiariis, quibus licen-

tiam damus volentibus, ut apocriseon (1) sofarum

causa exire possint. +'Cavcant autem hi qui ila

exibunt,nedereligione vel doctrina disputent(2)(a)

vel eonciliabulis (3) (b) praesint, vel turba conci-

tata simpliciorum animos seducanl: scituri, quod

si nostrae pietatis statuta neglexerint, Iegum au-

steritati subjicicntur. Dat. Kal. Jun. CP. LEONE et

PROBIANO Conss. 466.

30. (4) De excommunicatione.

Episcopis iutcrdieimus, ne quem a sacrosancta

Ecclesia vel communione segregent, nisi (5) justa

causa probata sit.Qui vero citra probationem hanc

segregat, a sacra communione quoddam ad tem-

pus arcetur.

Ile electione episcopi.

31. Iidem AA. Armasio (6) Pracfeclo Praetorio.

Si quemquam vel in hac regia urbe, vel in eae-.

teris provinciis, quae toto orbe diffusae sunt, ad

Episcopatus gradum provehi Deo auctore contige-

rit , puris (1) hominum mentibus nuda electionis:

conscientia,sinccro omnium judicio proferatur.Ne-;

mo(8)gradum sacerdotii pretiivenalitate(9)(e)mer-
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tanto gli apocrisiarii, a'quali diam liccnza, se il

vogliano, di poter uscire, ma unicamente per eau-

sa delle procure. Si guardino però costoro che

sill‘attamente usciranno dal disputar di religione o

di dottrina, dal presiedere a conciliaboli, o dal

sedurrc gli animi semplici: concitato la moltitu-

dine essendo in grado di sapere che,se violeranno

gli statuti dalla nostra pietà dettati, soggiaceranno

alla severità delte leggi. 1 Giugno. CP. Leone e

Probiano cens. 466.

30. Della scomunica.

Vietiamo a’Vescovi di scgrcgar alcune dalla sa-

crosanta Chiesa o comunione, se non sia provata

una giusta causa. E colui che senza questa pruova

segrego, verrit per un dato tempo allontanato dal-

fa sacra comunione.

Della elezione del vescovo.

31. Gli stessi AA. ad Armasio P. dal P.

Se o in questa regia città, e nelle altre provincie

che sono per tutto I'orbc sparse avvenga che taluno

volcudolo Die, elevato all'episcopato, sia eletto con

purilà di mcntc,cousultando la sola coscienza,del-

l'elezione dal sincero giudizio di tutti. Ninno com-

peri a prezzo il grado sacerdotale: si ponga l'occhio
 
 

Gor.(1) Id est, responsionum; vtd. Nov. 123. c. 5.

— (2) Adde l. li. sup. dc summa Trin.

— (3) L. 15. in fin. sup. cod.

—- (4) Interpretatio Leunclavii ea: cpilome Basilicon

Mielu'iclis Procons. Ataliensis.

— (5) Id est, non levibus de causis, Il. q. 3. c. nullus

sacerdotum,etc. certum est pro his tribus criminibus.

— (6) llanatio, ut l. 24. sup. de sacros. Eccles.

—- (7) Episcopus mente pura, nuda conscientia, since-

ro judicio eligendus; Goth. Facit cap. 4. caus. 15. q.

3. vid. lIlontan. de lutet. cap. 26. n. 53. Aus.

—- (8) Episcopatus (ut et beneficii) incapax quis reddi-

tur ambitu, sco Simonia, ut hic, e. nobis de simonia,

c. cum clericis; de paci. ut et alibi crimen haereseos,

c. cod. 1. q. ]. schismatis , c. inter haeres. 24. q. 3.

majestatis, c. foelicis, de peen. in 6. sacrilegii, c. ve-

nerabilem, de elect. falsi , e. ad falsariarum, de cri-

mine falsi, perjurii, c. querela-m, de jurejur. henrici-,

dii c. occidens, de accusat c. 5. ad aures, de aetate

et qualitate, c. uti. de temp. ordin. ita incapax fit in-‘

famis,vel apud bonos tantum et graves viros,cap.laic.,j

35. dist. c. ull. de furtis, delicti postulatus,licet non-

dum damnatus, e. uti. de tcstib. c. omnipotens, de,

accus. communione vel cilicio intcrdictus,nequc resti-'

tutus, cap. postulatus extra cic eler. cxcomm. c.cum

bonum, dc aetat. et qualitate , cap. cum dilectus, de.

concitet.

— (9) Simonia quid v. I. q. I. Nov. 6. e. l. $. 9. sed.

omnino vidc ad hunc locum Athalarici epistolam ad.

Joannem Papam apud Cassiodorum 9. variar. 15. De

annatis alibi dicam, adde [. unic. D. de ambit. Nov.

123. cap. 3.

Fen.(a) Adde l. 4. sup. de summa Trin.

‘ _ (h) L. 15. in fin. supr. h. (. '

 

Gor.(1) Cioè delle risposte. V. Nov. 123. c. 5.

— (2) Agg. I. la. supr. de summ. Trin..

— (3) L. 13. in fin. snpr. Ii. t.

— (4) tnterprelazionc di Lcunclavio ea; cpil. Basil. Mi-

cluïet. Proc. At.

— (5) Cioè non per lievi cause; 11. q. 3. c. nullus sa-

cerdotum, etc. certum est pro his trib. eri-m.

— (6) Anazio, come dalla l. 24. supr. de sacr. Eccl.

— (1) II vescovo deve eleggersi con mente pura, con

coscienza scevra da preoccupazione, con sincero giu—

dizio. Goth. Conf. cap. 4. caus. 15. q. 3. V. lIlontan.

dc tut. e. 26. n. 53. Ans.

— (8) Del vescovato (come di un benciizio) si diventa

incapace per ambito, cioè. per Simonia, ut hic; o. nob.

de sim. c. cum. cler. dc poet.; come altrove pel de-

litto di crcsia, c. cod. q. l.; di scisma, c. int. haeres.

21, q. 3; di maestà, c. foclicis, de pocnis in. 6; di sa-

crilegio, c. vcncrab. de elect.; di falso, c. ad falsar. de

cr. fals. ; di spergiuro c. quer. de jurej.; di omicidio,

e. occid. de accus. c. 5. ad aures. de aet. et qual. c.

ult. de temp. ord. ; così I‘ incapacc diviene infame , o

presso i gravi e dabbcn uomini soltanto; cap. taic. 35

distint. c. uti. de furi. ; I‘ accusato di delitto , benchè

non anco condannato , c. ult. de lest. e: omnipot. de

accus.; colui che sia stato scomunicato o interdetto dat-

I'uflizio nercintcgratovi, e. postulem—t. de ctcr. cæcum-.

c. cttm bon. de act. ct qual. c. cttm ditecl. de cons.

— (9) Per simonia chc s‘intenda V. 1. q. 1. Nov. 6.

e. ! $. 9; det resto V. per questo luogo Ia lettera di

Atalarice a Giovanni papa presse Cassiodore, 9. var-tar.

15. Dirò altrove degli annali; agg. l. un. D. de ambit.

Nov.123. c. 3.

Fer-..(c) Nov. 6. c. 1. $. 9. Nov. 123. e. 3. in fin.
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cetur: quantum quisque mercatur, non quantum non a quel che altri possa dare, sibbene a quel che

dare sufficiat, aestimetur. Profecto enim quis lo- meriti. E di ferme qual luogo sarà sicuro c qual

cus tutus, et quae causa esse poterit excusata, si cansa potrà andar immune, se i venerandi templi

veneranda Dei templa peeuniis expugnentur? quem di Dio sieno esposti agli assalti della venalilà? qual

murum integritatis,aulvaflum fidei previdebimus, antemurale potrem noi opporre all'integrità o alla

si auri (l) sacra fames in pcnetralia veneranda fede, se l'infamc avidità dell‘oro s’insinuerà ne’sa-

proserpat? quid denique cautum esse poterit, aut cri penetrali? che rimarrà finalmente sicuro c san-

seeurum, si sanctitas incorrupta corrumpatur ?,to,se la santità stessa venga ad esser corrotta? Sia

Cesset altaribus imminere profanus (2) ardor (3) lungi dagli altari la profana brama dell'avarizia, e

avaritiae, et a sacris adytis repellatur piacularelda'sacriasili sieno banditc le cspiazioni pecunia-

flagitium. ltaque castus et humilis nostris tempo-’rie. Laonde non si elcgga vescovo a'nostri lempi

ribus eligatur Episcopus: ut quocunquc locorumlse non un uomo casto ed umile; affinehe, dovun-

pervcnerit, omnia vitae propriae integritate puri-'quo ci ne vada, purifichi tutto con laintegrità della

licet (4). Nec pretio (5) (a), sed (6) prccibus ordi- propria vita. ne merce prezzo, ma merce le pre-

netur antistes. Tantum ab ambitu debet esse se- ghiere si ordini l'antistite. lt quate dovrà esser

positus, ut(7) quaeratur eogendus (8), rogatus tanto alieno dall'àmbito che si faccia cercarc e

recedat, invitatus effugiat: sola illi suffragetur ne- quasi slorzare, che pregato si schivi, invitato SÌ

cessitas excusandi. Profecto enim indignus est settragga: la sola necessità di scusarsi lo potrà

saeerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus (9) (b): suffragarc. Imperocche senza fallo a indegno del

eum sane si quis hanc sanctam et venerandam sacerdozio colui che non sarà stato ordinato con-

antistitis sedem pecuniae interventu subiisse, aut tre sua voglia: poiche se alcuno a questa venera-

si quis, ut (10) alterum ordinaret, vcl eligeret, ali- bil sede di antistite sia pervenuto col mezzo del

quid accepisse detegitur, ad instar publici crimi- danaro, o se si scopra che uno abbia ordinato o

nis et laesae majestatis accusatione preposita a eletto un altro per prezzo ricevuto, prodotta ac-

gradu sacerdotii relrahatur. l\‘ec hoc solum dein- cosa come di pubblico misfatto e di lesa maestà,

ceps honorc privari, sed perpetuae qu0que infa- sarà spogliato del grado sacerdotale. Ne solo di

miae damnari decernimus: ut eos, quos par faci- queste onore sarà privato, ma comandiamo inol-

nus coinquiuat et aequat (11)(c), utrosque similis tre sia condannato :] perpetua infamia: onde su-

Gor.(1) Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fa— Ger.(l) A che non ispingi i cuori umani , esecranda avi-

mes? Virgil. 3. Acncid. vers. 55. 56. dità dell' oro ? Virg. 3. Ea. vers. 55. 56.

— (2) Avaritiac ardor profanus. — (2) Il profano ardore dell' avarizia.

-— (Et) Ardor avaro tribuitur, ut alibi, fervor: ut illo lo- — (3) Si attribuisce all‘ avaro l' ardore, come altrove

co,'fcrvet avaritia, misereque cupidine pectus. il fervore , come in quel luogo del poeta: ferre il

petto per avarizia e per miseranda cupidigia.

— (1) Mm Episcopus a loco , sed locus Episcopi vita — (4) Non il vescovo dal luogo, ma il luogo dev’ esser

puriticandus est, v. ad hunc locum distinctioncm 40. purificato dalla vita del vescovo. V. a questo luogo la

passim. dist. 40. passim-.

— (5) Episcopus non pretio, sed precibus ordinandus. — (5) 11 VESCOVO deve 0fdinüf5l : non per prezzo, mil

ceu preghiere.

-— (6) Sic omnes manuscripti: Alii legunt, nec preci. — (6) Cosi tutti imanoscritti :..-litri leggono, nec pro-

bus. cibus (ne cen preghiere).

__ (7) Quaeri, cogi, rogari cl invitari Episcopos, non -- (7) ltveseovo vuol esser cercato, importunato, pre-
oblrudi debet.

gato cd invitato, non sospinto.

.. (8) Sic Alexander Severus præfeclum urbis a Sena- — (S) Cosi Alessandro Severo riceve dal Senato un pre-

tu accepit, alterum praetorio praefecit , qui ne fieret, felle urbano,ed un altro neprepose al PTGIOFÌO,“ quale

etiam fugeret, dicens: invitos non ambienles in Re- si era sottratto per ischivar la carica, dicendo: Non de-

publ-ica tolerandos esse; vid.Lamprid-ium in Ateccan- versi tollerare nella Repubblica quelli che ambivano,

dro Severo: adde omnino Novettam Martiani, vid. rit. ma andar in cerca di quelli che riluttavano.V. Lampr.

1. in princ. Felix respublica, si a nelentibus ct actus in Al. Severo. Agg. del resto la Nov. di Marziano; V.

publicos repulsantibus administretur. tit. I. in princ. Felice la repubblica, se sarà ammini-

strata da uomini chc non brighino, c rifuggano dai

pubblici carichi.

— (9) Magnum csl,nudae virtutis praemio reluctantem _ (9) È, bello e grande che altri sia promosso agli

ad honores promoveri. onori repugnante, pcr sole premio alla sua virtù. \

— (IO) Vid. Nov. 6. cap. 1. -— (10) V. Nov. 6. e. 'l.

Fen.(a) D. Nov. (i. c. 1. 5. 9. Feii.(c) L. ult. infr. ad leg. Jut. rcpctnnd. - (b) Arg. Nov. 72. c. 6. addc (. IS. $. 1. ff. ad

leg. Corn. dc falsis, l. 25. {f. de procur.
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poena comitetur. D. vm. ld. Mart. Constantinop.

MARCIANO et Zenone Conss. 469.

In Aer—near. dc sanet. Episc. 5. prae omnibus, col. 9.

lit. 6. al. tit. ult. sett. Novell. 123. c. 2.

Quod pro hac causa datum est, et pretium,

quod ea,-pensum est, rcstituatur ecclesiae, cujus

sacerdotium voluit comparare.

Dc orphanotropliis.

32. Iidem. AA. Dioscoro Proef. Praet.

Orphanotrophos (1) (a) hujus inclytae Urbis

(nella subtililatc juris obsistente) qui (2) quidem

pupillorum sunt quasi tutercs (3), adolescentium

vero quasi (4) curatores, sine ullo fidejussionis

gravamine in emergentibus causis tam injudicie,

quam extra judicium (ut opus exegerit) ad simi-

litudinem tutoris, et curatoris, personas et nego-

tia eorum (si qua possint habere) defendere ac

vindicare jubemus: Ita videlicet, ut praesenti-

bus (5) (b) publicis personis, id est tabulariis (6),

aut (7) intervenientibus gestis in hac quidem in-

clyta urbc apud virum perfectissimum magistram

census, in provinciis vero apud moderatores ea-

rum, vel defensores locorum, res eorum cis tra-

dantur, a quibus sunt custodiendae: ut, si quas  earundem rerum, propter foenus forsitan, vel a-

liam urgentem causam, vel eo quod servari non

possunt, alicnandas esse perspexerint, prius ha-
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bisca pena pari a quella di colore il cui delitto ha

agguagliato. 8 Mar. Costantinop. Marciano e Zen

' none cons.,4.69

Sull'Aul. de sanet. Episc. 5 prae. omnibus,

col. 9 lil. 6 at. lit. ult. e Nov. 123 c. 2.

Ciò che perquesta causa si sara dato, c il

prezzo che si sura sborsato, si restituisca alla

chiesa, della quale si era voluto precacciar il

sacerdozio.

Degli erfanotrofi.

! med. AA. a Dioscoro Pref. del Pret.

Comandiamo che gli orfanotrofi di questa incli-

ta città, non cssendovi settigliczza di diritto che vi

si opponga, i quali pur seno dei pupilli quasi tu-

tori e degli adolescenti quasi curatori, senza vc-

run gravame di fidciussiouc, uelle cause che pos-

sano insorgcrc, si in giudizio 0 si stragiudizial-

|||ente,'a seconda del bisogno difendano le perse-

ne c gli effari di quelli, ove ne ahbiano, a semi-

gtianza diun tutore c d'un curatore: in modo,

cioè. che, presenti te persone pubblicbe, ossia i

caucellieri, e intervenende gli atti in questa in-

elita città presso il magistrato det cense, e nelle

provincie presso i moderatori di quelle 0 i difen-'

seri de'luoghi, te eosc loro sicn conseguatc a

quelli da cui debben custodirsi; ende se, a ca-

Tgion forse dell'usura o per altra urgente causa, o

' |ercl|è non si ossan conservate, rriadiehiuo che
a

bita aestimatione liceat eis alienationismire con-;alcunc di quelle abbiano a vendersi, sia loro lc-

tractum: ut pretia eorum, quae exiudceolligun-

tar, ab eisdem personis custodiantur (8). -l- llu-

jusmodi autem pium atque religiosum officium

pro tempore Orphanotrophos ita peragere conve-

cito, previa la stima, pr'ocedcie al contratto di

alienazione; affmche il prezzo che se ne ritrarrà

sia dalle stesse persone custodito. Conviene inol-

tre chc sill'atto pie e religioso uffizio gli erfano-

 

'—(11) Par ubi detictum,ibi poena aequalis esse debet,

l. ult. j. ad leg. Jul. repat.

Gor.(1) Eclog. 3. cap. l2.

— (2) Orphanotrophi sunt qui parentibus atque sub-

stantiis destitutos minores sustentant et educant,veluti

affectione paterna, hac t. in fin. aut quasi tutores pu-

pillorum, et curatores adolescentiam.

'-— (3) Et patres.

- (4) Orphanotrophi quasi tutores et curatores;

Novell. 1. cap. l5.

_ (5) Addel. 24. j. da admin. tut.

— (6) Orphanotrophi inventarium facere tenentur qui'—

nam alii: vide Rolandum a Valle, l. cons. 49. Estne

hie.satis coram solo notario sine testibus inventarium

facere? Dixeris-: quod in aliorum inventariis non est,

vid. Cujac. Nov. 1

— (7) Nihil interest inventarium fiat apud notarium an

apud judicem, si tamen apud notarium fiat, judicis

confirmantis, ct administrationem concedentis autho-

ritas requirenda crit.

— (S) Vel alias res pro cis emanl, ut huic legi adduut

Graeci, Syn. Bas. 5. tit. 2. c. l2.

vid.

 
an.(a) Nov. 13l. c. 15.

—(l1) Pari delitto , pari pena. I. ult.j. ad “Leg. Jul.

r.epct

Ger. (1) Eclog. 3. c. 12.

— (2) Orfauotrofi son coloro che sostenlano ed edu-

cano i minori senza genitori e bcni, facendo loro da pa-

dri, hac legein fin., e da tutori di pupilli e curatori di

adolescenti.

-— (3) E padri.

— (4) Gli orfanotroli son quasi tutori e curatori.

Nov. 1. e. 15.

'—- (b') 'Agg. I. 24 in./r. tte adm.. lul.

_— (.S-) _Gli orfanotrofi son tenuti a far l‘ inventario: ehi

': altro'î?’ V.‘ Rol-. a Valle, 1. cons. 49. Basta in questo

caso che l’ inventario sia fatto innanzi al solo notaio

senza testimoni? Si, a differenza degli altri inventarii.

V. Cuiac. Nov. 11.

- (7) Non menta che l‘ inventario si faccia presso un

notaio e un giudice; ma, se presso il notaio dcvesi do-

mandar l‘autorizzazione del giudice che confer n|| c

conceda l' amministrazione.

— (8) 0 altre cose comprino in cambio, come”aggiun-

gene a questa legge'| Greci, Syn. Bas. 5, tit.°-,t‘ l2-

Fen.(b) L. 24. infr. de admin. tut.

V.
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nil, ut minime (1) (a) ratiociniis tulelaribus seu

curationibus obnoxii sint: Grave enim atque ini-

quum est, callidis quorundam (si ita contigerit)

machinationibus eos vexari, qui propter timorem

Dei, parentibus atque substantiis destitutos mino-

res sustentare, atque velut affectione paterna (2)

educare festinant.

De foro competenti. 2. De cautione judicio sisli. 4. Quis

conveniri debt-al in causis ecclesiasticis. 5. lle sportu—

lis. 6. Ne clerici vexentur ah executoribus. 7. De privi-

legiis picr. loc. et muneribus extraordinariis. 8. De

pulsantibus ecclesiasticas personas sine justa causa el

legitima petitione.

33. lidem AA. Eutropio PP.

Omnes (b),-qui ubique sunt, vel posthac fuerinl

orthodoxae fidei sacerdotes et clerici cujuscunque

gradus sint,monachiquoque, in causis civilibus(3)

ex nullius penitus majoris minorisve sententia Ju-

dicis [commonitoria] ad extranea judicia pertra-

hanlur: aut provinciam, aut locum, aut regionem,

quam habitant, exire cogantur: Nullus eorum ec-

clesias, vel monasteria propria, quae religionis

intuitu habitanl, relinquere (4) (c) miserabili ne-

cessitatejubcatur: sed apud suos Judiees ordina-

rios (5), id est, provinciarum (6) rectores, in qui-

bus loeis degunt, ecclesiarum ministeriis obse-

cundcnt,omniumqueconlra se agentium excipiant

actiones: ut his horis saltem atque temporibus.

quibus religioses viros a turbulenta observatione

praetorii vacare contigerit. cumque eos ad tempus

petitorum intentio ealumniosa laxaverit, ad sua se

monasteria et venerabiles ecclesias conferentes.

sapienti animo, precatione sollicita (7), faciliusque

de p roximo sacrosanctis altaribus obsecundent,

in suis laribus (8) domiciliisque constituti.
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troll a tempo sostengano in modo, che non sie-

no esposti a rendere iconti delle tutele e curate-

le ; chè grave cosa sarebbe e contro l' equità che

l'essere vessati dalle macchinazioni (se mai ciò av-

venga)d'uon|ini scaltri coloro ehe pel timor di Dio

son solleciti di sostentare ed educare con ottetto

quasi paterno de'minori orbati de' genitori e privi

di sostanze.

Del foro competente. 2. Della cauzione di stare in giudi—

zio. 4. Chi debba esser convenuto nelle cause eccle-

siastiche. 5. Delle sportule. 6. Che i chierici non deb-

bano esser vessati degli esecutori. ’l. De‘privilegi dei

luoghi pii e degli oneri straordinarii. 8. Di colore che

agiscono coner persone ecclesiastiche senza giusta

causa nè legittima petizione.

33. Gli stessi AA. ad Eutropio P. del P.

Quanti sono in qualunque luogo e saranno di

oggi innanzi sacerdoti della fede ortodossa e chic—

rici di qualsivoglia grado, e monaci, nelle cause

civili non potranno per sentenza cemmonitoria di

verun giudice o maggiore o minore esser tradotti

in giudizio presso estranei magistrati, nè costretti

ad uscire dalla provincia, dal luogo o dalla regione

ove risiedono. A niuno di essi s' imponga la du-

ra necessità di abbandonare le chiese o i mona-

steri ovc consacrati alla religione hanno dimora:

ma presso i loro giudici erdinarii, cioè rettori del-

le provincie nei quali luoghi riseggono. altendano

ai ministeri delle chiese, e sieno esposti alle azio-

ni di tutti che le veglione intentare centro di loro,

onde almeno in quelle ore e in quei tempi nei

quali essi religiosi sarebbero esentati dalla tur-

bolenta osservanza del prelerio,e quando even-

tualmente desse loro tregua la foga calunniesa

degli attori, riducendosi a'loro monasteri e alle

loro venerabili chiese, con sapiente animo, con

assidua orazione più facilmente possano da pres-

so, costituiti ne'proprii tari e net proprio domici-

lio, assistere a‘sacresanti altari.

 

Gor.(l) Orphanotrophi non tenentur ad rationes orpha-

nis reddendas, ut hic, sed Episcopo, Novell. 23. cap.

23. lmo non tenentur reddere rationes, Non.131. cap.

15. solve: d. Neu.131. indefinito loquitur: ideoque

potest ita intelligi,ul orphanotrophi teneanlur reddere

rationes, non ipsis orphanis, arg.l.ult. $.4. C. de bon.

quae lib. sed Episcopo.

—— (2) Educator ei quem educavit,quasi pater,TIteoplt.

in fin. priue. Inst. de satis. tut. l. cum oportet 6. $.

cum autem j. dc ben. quae lib.

— (3) |…. C. Tlteed. 11. l. 23.

.— _(4) L. 32. $. 4. D. de recept. qui arbitr.

- (5) Vid. l. 9. j. de modo mulclarum.

— (6) Theodorus lector, novo jure monachi, Nov. 79.

et clerici coram suo Episcopo convenienter, Noa. 83.

-— (7) Id est, solita.

,— (8) Lares et domicilium monachi, menasterium.

len-(a) e. Non. 131. 0.15. vide tamen It'ov. 23. c. 23.

— (b) Adde Nou. 79. 83.

Comer: I.

 
Gor.(l) Gli orfanotrofi non sono tenuti a render conto

agli orfani, come qui, ma al vescovo , Nov. 23, e. 23.

Anzi non son proprio tenuti a render conto, Nov. l3'l,

c. 15. Concilia cosi : Ia d. Nov. 131 parla indefinita-

mente; eppevò si può intendere che gli orfanatrofi sien

tenuti a dar i conti, non agli orfani stessi, arg. I. ult.,

$. 4. C. De ben. quae lib., ma al vescovo.

— (2) L‘ educatore è come padre di colui che ha edu-

calo . Teof. in fin.; princ. Inst. de satisd. tal.; I. eum

oportet 6, $. cum aut. infr. De ben. quae lib.

— (3) 16. C. Teod. 11, l. 23.

— (4) L. 32, $. 4. D., De rccept. qui arb.

— (5) V. I. 9 infr. Dc mod. mutet.

— (6) Teodoro lettore, per dritto nuevoi monaci, Nov.

79, eichierici son citati avanti al loro chcovo, Nec. 83.

- (7) Cioè solite.

— (8) II domicilio del monaco è il monastero.

Fna.(c) L. 32. $. 4. [f. de recept. qui arbitr.
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$. 1. In hac autem regia Urbe, si quando cujus-

cunque rei causa Episcopos, vel presbyteros,

caeterasque clericos, qui sacrosanctis ecclesiis

obsequuntur, sive monachos ex aliis quibuscun-

que provinciis contigerit reperiri, quos tamen in

litem quisquam vocare voluerit, in nullo alio sit

 

 

LIB. I. 'l‘ll'. III. DEL CODICE

$. 1. Se poi in questa regia città accada mai che

per qualsiasi causa si trovino Vescovi, o preti od

al… chierici che servono le chiese, o monaci di

qualunque altra provincia, i quali alcuno voglia

pur chiamare in gindizio,nen sia lecito tradurre i
| . . . . . . .

predeltt |n alcun altro giudizto che …una alla tua

licitum memoratos cuiquam pulsare judicio ,!sublimitä, ove sia loro osservato il debito onore e

nisi (1) (a) in tuae sublimitatis duntaxat examine,

ubi eis et beatitudinis honor (2) debitus reserve-

tur, et oratorum adfluens in defensienibus copia

large praestetur.

$. 2. Praeterea cum in provinciis ex ejus, qui

regit provinciam, fuerint sententia, vel interlocu-

tione conventi; sive illi sacerdotes, sive cujuscun-

que gradus clerici, sive monachi habeantur, dum-

modo approbenlur' orthodoxi (3), qui in propriis

causis coutractibusve pulsantur, non alios quam

ecclesiae propriae defensores, seu (4) quos Occo-

nomos appellant, fidejussores praebeant: nc, dum

cxecutoris pertinax (5), et avara protervitas extra-

neos, et idoneos iidejussorcs tlagitat, multiplex

innoxiae (6) paupertati infligatur incommodum (b).

$. 3. In hac autem inclyta Urbe inventi, ex qua-

cunque provincia venientes, cum in tuae amplitu-

dinisjudicio (quod eis solum delegavimus (7))

lite pulsati fuerint, reverendissimi orthodoxae ii-

dci sacerdotes, seu certe Oeconomi, aut (8) eccle-

siae defensores, seu clerici in causis civilibus

suis; sive ecclesiasticis, nulla praebendi fidejus-

sores melestentur injuria : sed aut vicariis (9) ti-

dejussionibus contra dantur, quas tamen stipula-

tionum solennis cautela vallaverit: aut (10) (c)

cautioni, et professioni propriae , aut (11) faculta-

tum snarum obligationibus committantur,

€fatta largamente copia di oratori nelle difese.

$. 2. Inoltre, se nelle province sieno stati con-

venuti in forza di sentenza, anche interlocutoria,

di colui che regge la provincia, o che sieno sacer-

doti,o chierici di qualunque grade o monaci. pur-

chè si dimostri che sieno ortodossi colore che nel-

le proprie cause o contratti son citati, non dovran

dare altri fideiussori che i difensori della propria

chiesa, i cosidetti economi; onde non s'intligga

alla innocente povertà molteplice danno, esigen-

do la pertinace ed avara protervia dell'esecutovc

fideiussori estranei e idonei.

$. 3. Quelli poi che si trovino in questa inclita

città, da qualunque provincia provenienti, ove

sieno stati per lite sottomessi al giudizio della tua

amplitudine ( che questa sola delegazione lor l'ac-

ciamo), sieno sacerdoti della fede ortodossa, sieno

economi, o difensori della cl|icsa,sieno chierici, o

nelle loro cause civili o nelle ecclesiastiche, non

sicn punto melcstali con l‘esigenza di una fideius-

sione: ma o dicno Iideiussioni a vicenda. rafforzate

tuttavia dalla solenne cautela delle stipulazioni;ov—

vero si commettano alla cauzione e professione

propria e alle obbligazioni delle loro facoltà.

 

Gor.(l) L 25. 5. cod. l. 13. jdc Episcop. aud. Nou.83.

(lolh. Si vero Episcopos dill'cratjudicare, reducetur

ad secularem; Novell. 123. cap.21. $.2. addc Novell.

115. in pr. Aos.

— (2) Clerico, quamvis litiganti honor habendus est.

— (3) Clerici,non orthodoxi,sortiuntur forum scculare.

— (4) Ecclesiae defensor idem, qui oeconomus Eccle-

siae nt hic, et $, 3. j. eodem; qui et dispensalor quo-

qua pauperum; $. 4. j. cod.

-— (5) Ea sunt vitia executorum.

— (6) Pauper tidejussorem facile reperire non potest,

adde Nov. 88. c. 2. $. Ì.’I-'ll.17ll’d.

— (7) Haec juris delegatio non est proprie dclcgatio:

sed ordinaria potestas.

— (8) Haec particula, aut, pro id est, sumitur, ut s.

- (9) Id est, muluis. Quoties cnim plures conveniun-

tur, pessuul vice mutua fidejussores esse, l. 28. fl”. de

tuterib. dalia.

—( 10) L. 25. $. 1. s. cod. Nov. 123. c. 21. in fin.

.-(I1) Utcunque propter inopiam quis tidejussorem da-

re non pessit,cogitur tamen pati bonorum suorum hy-

polhecam.

PER-(a') L‘. 25. in pr. supr. h. t. l. 13. infr. lit. proae.

d. Nov. 83.

Gor.(t) L. 25 supr. It. l. ; l. 13. infr. de Ep. aud.; Nov.

83. Got. Ma se il vescovo differisce di giudicare., vada

a un secolare, Nev.123,c. 21, $. 2; agg. Nov. I15 in

pr. Ans.

- (2) AI chierico si deve onere, pur quando litighi.

— (3) I clerici non ortodossi appartengono al loro se-

colare.

— (4) Il difensore della Chiesa, è lo stesso economo

della Chiesa, come qui e $. 3. infr. It. t., il quale è an-

che chiamate dispensatore de'poveri, $. 4, infr. lt. t.

— (5) Questi sono i vizii degli esecutori.

— (6) Il povero non può trovar facilmente un fideius-

sore, agg. Nov. 88, c. 2. $. 1. in med.

— (7) Questa delegazione di dritto non è propriamente

delegazione, ma potestà ordinaria; Bold.

_ (8) Questa particella aut sta per idest, come supr.

— (9) Cioè mutue. cac quando più persone son come-

nute in giudizio,.possono esser fideiussori 1‘ una del—

l‘ altra a vicenda, l. 28 D., De lui. dal.

—(10) L. 25, $ 1, supr. Ii. t.; Nov. 123, c. 2l in fin.

—(1l) Comunque altri per inopia non possa dare un fi-

deiussore, dee pur sempre subir l'ipoteca su‘ suoi

beni.

FEn.(b) Adde Nov. 88. c. 2. $. 1. in fin.

— (c) L. 25. $. Lsupr. lt. t.Nou. 123. c. 21.in fin. 
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$. 4. lIoc nihilominus ohservando, utin causis

Ecclesiasticis nullum alium (1) (a) conveniri fas

sit: nisi eum, quem dispensatorem pauperum,

id (2) est, oeconomum Ecclesiae. Episcopi tracta-

tus elegerit: hunc enim sine dubio a (3) sacerdo-

te convenit ordinari: quem tamen conventum de-

I'ensoris (b) Ecclesiae lidei committi praecipimus.

$. 5. Executoribus (4) io minoribus quidem

judiciis omnibus in ipsa conventione sacerdotum,

seu clericorum, non (5) (c) amplius, quam unum

semissem aut sperantibus, aut etiam audentibus

accipere. Verum si apparitor tuae magnitudinis,

ex sententia tuae sedis amplissimae in (6) provin-

cia degentes eos ('l) eommonuerit: jubemus, non

amplius eum quam duos solidos sportularum no-

mine accipere. lo hac vero urbe magnifica idem

apparitor tuae magnitudinis uno aureo, sportula-

rum gratia a provincialibus clericis contentus sit:

quantaelibet summae qui conventus fuerit, expo-

natur obnoxius.

$ 6. Praeterea nullus executor vexare (8) con-

tumeliis (9) clericos ullos , nullis impulsionibus

molestare, nullis exprobrare conviciis aut corpo-

. DEI. CODICE m

$. 4. Osservado nondimeno che nelle cause

ecclesiastiche niun altro può esser convenuto, se

non colui che il Vescovo avrà eletto dispensatore

de'poveri, ossia economo della chiesa; imperoe-

chè questi conviene senza dubbio che sia dal sa-

cerdote ordinato: il quale però convenuto ingiun-

giamo sia commesso alla fede del difensor della

chiesa.

$. 5. Agli esecutori è interdetto. ne'giudizii mi-

nori, nelle stesse citazioni a'sacerdoti o chierici.

ricever più di mezzo asse, o che lo sperino sol—

tanto o che osino esigerlo. Ma se il tuo apparito-

re. per sentenza della tua sede amplissima avrà

l'alta citazione a quelli residenti in provincia. co-

mandiamo che non percepisca piü di due soldi a

titolo di sportule. In questa magnitica città poi il

detto tuo apparitore sia contento di ricevere dai

chierici provinciali un aureo; per qualunque soru-

ma altri sia stato convenuto, starà a suo rischio.

$. (i. Oltracciò niun esecutore si attenti di ves—

sarde'chierici con contumelie, di molestarli con

impulsioni, di afiliggerli con ingiurie o con oll'cse

 

Cor.(t) Noa. 123. c. 28. in causis ecclesiae convenien-

dus est oeconomus.

— (2) Dispensator pauperum esl oeconomus Ecclesiae.

Idem postea vicedominus et major dominus appella

tus; dist. 89. c. Volumus 2. erat rerum Ecclesiastica-

rum administrator, procurator Ecclesiae,minor defen-

sore et advocato; !. q. 3. c. saluator, 8. vers. nomine

oem; arbitrio ejus Episcopium disponebatnr, c.diaco-

u-us dist. 89. ex administratore tandem judex , vilium

tamen causarum , et quasi pedaneos. Eam tamen di-

- gnitatulam quidam principes non illibenter involarunt

pestea, vel etiam adfectarunt: forte vel pictatis, vel 11

lilitatis alicujus occultae causa; De viccdominis, adde

Speculatorem j. partic. 3. mbr. de oicedom.

— (3) Id esl, ab Episcopo.

_ (4) De quibus v. l. 12. j. de prom. sacror. scrin.

— (5) L. 25. $. 2. s. cod. adde Noe. 123. c. 28.

—- (6) Hinc colligunt Bald. et Worms. I. obs. 6. l. 9.

citationem verbalem in alieno territorio fieri posse. A-

liud tamen fore, si territoria diversorum fuerint prìnci-

pum: vcl si corporalis fiat preliensio; adde l. 2. j. de

off. praef. urb. vid. Bald. liic.

— (7) Eos conveniri monueril; Ilal.

— (8) Executores vexationi indulgere non licet.

—- (9) Jubet igitur clericos immunes esse a contume-

liis, impulsiooibus, convttiis , et corporalibus injuriis

exeeulm'umzquales ipsi executores inferre debitoribus

solent in ipso exequendi cilicio.

Fr.n.(a) D. Nou. 123. c. 28. in fin..

— (b) Imo vide l. 25. $. 1. uers. ipse 'vero supr. lt. !.

Gor.(1) Nou. 123, c. 28; nelle cause ecclesiastiche biso

goa cilar l’ economo. .

— (2) II dispensator de'povcri è l'economo della Chie-

sa. ll quale poi chiamato Vicedotnino e Maiordomi-

no, dist. 89. c. Voluntas 2, era l'amministratore. delle

cose ecclesiastiche, il procuratore della Chiesa, minore

del difensore e dell‘ avvocato. l, q. 3, c. salvator, 8,

vers. uomine vero; ad arbitrio di lui si disponeva del—

l' Episcopio, c. diaconus, 5, dist. 89; da amministra-

tore finalmente giudice, bem-he delle cause minori, e

quasi pedaneo. Pure questa dignità di sì poco mn-

mento non mal volentieri usurparono poscia alcuni

principi o anche alfettarcno: forse per pietà e per

qualche occulto vantaggio. Circa ai vicedomini, agg.

Specul. infr. part. 3, De a-iced.

— (3) Cioè dal vescovo. _

— (4) Su' quali V. I. 12. infr. Dc prom. sacr. scr-in.

— (5) L. 25, $2, supr. It. t. agg. Nov. 123, c. 28.

— (6) Di qui argomentano Bald. e Worms. ’l, oss. G,

l. 9, che in territorio alieno possa farsi Ia citazione ver-

bale: altrimenti essere però, se i territorii fossero di

diversi prineipi;o se si faccia un‘apprensione corporale.

Agg. l. 2. infr. De o/f. prae/'. urb. V. Bald. liic.

— (7) Li avra' avvertiti d’ esser convenuti. A|.

— (8) Non lice agli esecutori lasciarsi andare alla ves-,

sazuone

-— (9) Comanda dunque che i chierici sienoimmuni

dalle contumelie , dalle impulsioui , dagli schiamazzi

ingiuriosi e dalle effuse corporali degli esecutori; i

quali sogliono nell‘ esercizio del loro ministero usar

tai modi verso i debitori.

Fonte.) D. (. 23. $. ult. supr. cod. Nou.1'23. c. 28, 
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ralibus (1) injuriis fatigare conetur: his, qui hu-

jusmodi aliquid aggressi fuerinl, post amissionem

cinguli et patrimonii ullima protinus animadver-

sione plectendis.

$. 7. Privilegiis (2) (a) sane singulis, quibuscun-

que sacrosanctis Ecclesiis orthodoxae lldei, xeno-

dochiis , sive ptochotropbiis , tam generaliter,

quam specialiter attributis, perpetuo observandis:

nullis eas (3) (b). earumque (l) sacerdotes, aut

clericos (c) cujuscunque gradus sint, aut mona-

chos ptochotrophos, aut xenodochos orthodoxae

fidei deputatos, extraordinariis muneribus praeci-

pimus praegravari: Eas etenim sarcinas oneris,

quas plerisque personis diversa ratione remitti-

mus, imponi beatissimis viris nostro seculo in

conveniens esse judicamus.

$. 8. Praeterea, ne cui temeritas sua lucrativa(.’î)

concedalur, et al impudens calumniantium refre-

netur audacia: jubemus, quotiens hi qui sacerdo-

tes, seu clericos ac monachos, caeterosque supe-

rius designatos, vet in tuae magnitudinis exami-

ne, vel in provinciali judicio. proposita actione

convenerunt; si eausa cognita convicti fuerint sine

justa eos causa et legitima petitione pulsasse; o-

nmes eis legitimas expensas (6) sumptusquc (d).

quos ab exordio coeptae controversiae ipsorum

vitio tolerasse eos constiterit, redhibere cogantur:

ut hac saltcm censurae justissimae formidine re-

vocati, qui improbis assidue conflielatiooibus oe-

cupantnr, acquiescant: jamque sopitis clamoribus

jurgiorum, magistra deinceps necessitate retincre

se adsuescunt.

De foro competenti.

Jn Avrasnr. apud quos oportet causas dicere monachos

$. l. collat. 6. tit 8. at. tit. 6.seu Novel. 79 e. 1.

et 4.

Causa , quae fil cum monacho, vel cum mu-

lz‘cre qualibet in monasterio consistente, non (7)

apud (e) judicem ciuilem rventiletur; sed apud

Episcopum, qui de pcrsonae praesentia, quod

conuenit, statuet: sive per Abbatem, vel antisti-

tem, vel per alios hoc fieri debeat: qui secundum

legem rem. disponat, et sacras regulas, salva

LIB. I. .'l'lT. Ill. DEI. CODICE

corporali : e quelli che alcuna cosa di simile

avranno osato, dopo la perdita del cingolo e del

patrimonio, saran soggetti all'estremo rigore della

giustizia.

$. 7. Dovendosi in perpetuo osservare i privile-

gi attribuiti e generalmente e specialmente si agli

individui. si a qualunque Chiesa della fede orto-

dossa, o xenodochio o plochotrolio. comandiamo

che esse Chiese, e i loro sacerdoti o chierici di

qualsivoglia grado, o monaci, ptocotroti e.xeno-

dochi deputati della fede ortodossa non sien mai

gravati d‘oneri straordinarii; imperocchè quei pesi

che a molte persone per varie ragioni rimettiamo,

giudichiamo non conveniente nel nostro secolo

che s'impongano a’religiosi.

$. 8. Inoltre, perchè a niuno torni a vantaggio

Ia sua temeritù, e sia rall'renala l'audacia impu-

dente de'calunniatori, comandiamo che coloro i

quali avran convenuto con qualche azione de'sa—

cerdoti , o chierici o monaci o altri de‘ su desi-'

gnati, sia innanzi alla tua grandezza, sia in giudi—

zio provinciale, se, discussa la causa saran con-

vinti che senza giusta causa e legittima pelizioae

gli abbian citati, sicn tenuti di tutte le spese Ie-

gali ed altre che sara dimostrato essere state per

loro colpa occasionale fin dal principio della con-

troversia: onde almen raltenuti dal timore di que-

sta giustissima censura si quctino coloro che son

di continuo intesi a muover improbi contestazioni,

e poi, sopito il clamore de‘litigi dalla forza della

necessità sieno assuefatti a starsi tranquilli.

Del foro competente.

Sutt'Aut. apud quos oportet causas dicere monachos,

$ I. col. 6. ttt. 8. al. lit. 6. 0 Nov. 79. c. 1. c 4. Una causa con monaco o con donne che stia

'in monastero non si uenlili presso il giudice ci—

.vilc, ma presso it Vescovo, 'il quale statuit-a cio

'clte convenga. circa la presenza della persona,

se pur non debba farlo l'ilbate o l'antistitc 0 at-

tri. it quate disponga. ta cosa. secondo la legge

e le sacre regole, salvo. la riverenza dovuta alla

 

Gor.(l) Corporales injurias hic vocal , manus injectio—

nem.

— (2) L. 22. 5. cod.

.— (3) L. 5. 5. de soerosancl.

_ (4) L. 2. s. eod.

— (Ei) Loerosa. Aequum enim cstquemquc temeritatis

suae, non alienae poenam pati.

— (ll) Virtus victori condemnatur ad expensas; l. 4. j.

de fructibus et litium expensis, !. 79. fl”. de jodie.

—- (7) El ita abrogatur principium legis 55. 5. cod.

Fr:n.(a) L. 22. $. l. supr. li. t.

-— (b) L. 5. supr. til. prox.

— (c) L. 2. supr. It. t.

Go-r.(‘l) Chiama qui ingiuria corporale lo stender la mano

addosso.

—- (2) L. 22. supr. h. t.

— (3) L. 5. supr. dc sacros. Eccles.

— (4) L. 2. supr. li.. t.

— (5) Lucrosa; peroechè è giusto che uno porti pena

della propria, non dell'altrui temerità.

— (6) Chi perde è condannato alle spese verso chi

vince, ]. 4 infr. De fruct. et lit. emp.; ]. 79 l) chnd.

— (7) E cost è abrogato il principio della l. 35 snpr.h..t.

Feri.((l) L. li. infr. de Iruct. et lit. eæpcns. l. 79. princ.

ff. de jndic. — (0) L. 35. princ. supr. lt. t.
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debita pcrsonae reuerentia. Si vero contra fiat,

poenae. quae statutae sunt, imminebant: Judea:

enim, qui de his sententiam pro/’erre praesum-

pserit, ab administratione depulsus tanquam

diuinitati contumeliam. faciens, poena decem

librarum auri una. cum officio suo multabitur.

sacratissimo nostro aerario inferenda.: emecuto

ribus, qui admonitionem facere praesumpserint

ab ipsis sanctissimis Episcopis in locis decani

cis (1) dctrudendis: dc caelero nullam eæactio

nem. facere permittenclis.

In, Avrueur. ut Cler. ap. prop. Episcop. conv. in pr.

vers. ut si quis habet, col. 6. tit. 12. al. til. 11. scu

Novel. 83. in pr.

Clericus quoque in lite pulsat-ns pecuniaria

cattsa, prius apud Episcopum conveniatur, per

quem sine damno causa decidatur. Quod si na-

tura causae. vel alia ratio faciat, ut negoti-um

apud eum decidi non passi!, per cit-item proce—

dat judicem, obseruatis clericorum priuilegiis:

nec mora circa talia fiat.

$. 1. Sed in civili crimine ciuilis (2) (a) prac-

sil judcæ, ut lis ultra ( 3) (tuas non egrediatur

menses: nec tamen puniatur, etiam si reus sil

inuentus. priusquam per Episcopum. sacerdotio

spoliatur (b).

$. 2. Si vero crimen sit Ecclesiasticum (l):

Episcopalis erit cæaminatio, et castigatio.

lie his, qui justitiam denegant Ecclesiasticis personis.

Nova constitutio Friderici Imperatoris, de statu ct con

suci. cont. tib. Eccl. $. item statuimus, ut nullus,

col. 10. constit. fin.

Statuimus, ut nullus Ecclesiasticam personam

in. criminali quaestione vel civili (5) tra/iere ad

jutticium. seculare praesumat contra constitutio

nes imperiales, et canonicas sanctiones. Quod si

actor fecerit, a. suo jure cadat: judicatum non
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persona. Che se. queste prescrizioni von si os-

servino.s‘i-ncorrert‘i nelle pene stabilite, imperoc-

elle il Giudice che presumcrd prufl'erir sentenza

riguardante le dette persone, dimesso dall’avi-

minislrazimw della giustizia, quasi per o/I‘esa.

alla divini/à. verrà multata insieme col suo uln-

zio per dieci libbre d'oro a bene/izio del nostro

erario: gli esecutori, che si saran permesso far

[ammonizione saranno dagli stessi venerabili

Vescovi esclusi de'luoghi dccanici, nè det resto

sura loro consentita veruna esazione.

Sull‘Aul. ut Cler. ap. prop. Episc. conviu. in pr. vers.

ut si quis habet, col. G. til.12. ut. tit. ‘Il. 0 Nov. 83.

in pr.

ziandio it chie-rico convenuto per causa pc-

cuniaria dovrà esserlo priviamenle innanzi al

Vescovo, dat quale sarà. decisa la causa senza

pregiudizio. Che se per la natura della contesta-

zionc od altra cagione, la. causa non passa dc-

cidersi presso di lui. procederà. allora il giudice

civile, osservati i privilegi clericali: ne si frap-

ponga in tali casi verun indugio.

$. 1. Main giudizio di reato civile segga il

giudice civile. alfine/tè l'istanza non vada oltre

i due mesi: nè però l'imputato, anche ricono-

sciuto rco, sarà punito, se prima il Vescovo non

l'abbia privato del sacerdozio.

$. 2. Sc poi il reato sarà ecclesiastico, sarà

del Vescovo il giudicare e il pun-irc.

Di coloro che dencgano di far giustizia agli Ecclesiastici.

Nuova Gost. di. Feder. Imp. de statu et cons. cont. lib.

Eccl. $. ileaistutuim. ut nullus, col. 10. const. fin..

Comandiamo che, niuno si faccia lecito, con-

tro le imperiali costituzioni e le sanzioni cano-

niche tradurre in. giudizio secolare una persona

ecclesiastica o per causa criminale o civile.

La che se l'attore avrà fatto decada dat suo di-

 

Gor.(1) Dccanica loca quae essent, dixi Nou."). cap. &.

— (2) Hoc abrogatur per authenticam proxime sequen-

tcm.

- (3) Hoc speciale estin clericis: nam in caeteris iu—

stantia criminalis non excedit biennium; l.1. l. 2. l.

:i. j. ut intra certum tein-pus.

— (4) Criminum alia Ecclesiastica: alia seculuria: alia

mixta. I'rioiis generis, haeresis ac simonia: secundi,

furtum et similia: tertii,aduiierinm,cnncubinatus, mol-

lities; v. Clarum 5. sent. $. 1. quaest. l.versic. prae-

miltendum.

— (5) El ita abrogatur $. 1. :\iitlienticac superioris Is

tamen in usum rcductus est apud Gallos, hae. Authen-

tica Friderici desueta; qua de re valde queritur lle-

hut'l'. in prooem. constitui. gloss. 5. num. 3. lioth. ln

llillll‘. constitutionem vide Socin. consil. l2. el Roman.

consil. 369. Aus.

I-‘cu.(a) Abrog. Auth. seq.

Gmatli Quali fossero i luoghi decanici, l'ho detto sulla

Nov. 79. e. E.

— tì) Ciò viene abrogato dalla seguente Autentica.

— (3) Questa disposizione è speciale pe' chierici ; chè,

per gli altri l'istanza criminale non eccede il biennio,

ll. 'l, 2, 3, infr. ut intra- cert. temp.

— (4) l delitti, altri sono ecclesiastici, altri secolari,

altri misti. Della prima specie son l'eresia c la sima-

nia ; della secnnda il l'urlo e simili; della terza l’adul-

terio, il concubinato e l'etTeminalezza; v. Clarum 5.

sent. $. 1. q. ]. vers. praetii,.

- (5) E cosi è abrogato il $. 1. Aut super. Pure è in-

valso qnesfnso presso i Francesi che han latta cadere

in desuetudine. quest'Aut. di Fed.; di che forte si

duole Ilebuil'. In. proc-m. const. glas. 5. n. 3. Got. Su

questa east., v. Socino, cons. 12. e [tot-nan. con.-i. 369.

Aus. l-‘i.n.(l|) .Vov. 123. c. 2l. $. [.
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eneat: et judex: ea; tunc potestate judicandi

privetur.

$. 1. Sancimus etiam, ut si quis clericis veli

Ecclesiasticis personis justitiam denegare prae-:

sumpserit, tertio requisitus jurisdictionem (t),

suam amittat.

De peculio clericorum.

3 i. Iidem AA. Eutropio (2) PP.

Sacrosanclae orthodoxae lidet Episcopi atque

presbyteri. diaconi quoque, qui, semel probatis

moribus integrilatc castissima, ad hunc gradum

meruerint pervenire, ea, quaecunque in eodem

clericatus gradu locoque viventes acquirerc, ct

habere potuerint, etiamsi in patris avique aut

proavi potestate constituti sint (3) (a), etadhue

superstites habeantur, tanquam (4) bona (b) pro-

pria vindicent: de his (si quando eis iibttum-iue-

rit) eis testandi, vel donandi, vel quolibet alto ll-

lttio alienandì libera (5) (c) facultate concessa: ut

ea bona quoquo tempore [nunquam ad divisionem

veniant. ] nunquam iratrtbus vel sororibus aut ex

his gcnitis conferantur: sed ad eorum lilios, post-

l.lli. [. TIT. lll.

 
eros , et quoscunque extraneos (6) (d) heredes

DEL CODICE

ritto, il giudicato non abbia alcuna, forza., eit

giudice [in d' allora sia privato della facoltà. di

giudicare.

$. 1. Comandiamo ancora cite. se alcun gin-

dice aura. denegato giustizia a clticrico od altro

ecclesiastico. dopo richiesto per tre volte, perdu

la-sua giurisdizione.

Del peculio de'chieritzi.

34. Gli stessi AA. ad Eutropio D. del P.

] Vescovi, preti ed i diaconi ancora della sacro-

santa lede ortodossa, che per dimostrata castitt't e

integrità di costumi abbian meritalo di salire a tal

grado, rivenriichino come beni proprii quelle cose

quali che sicuo,che nello stesso grado del clerica-

to, vivendo abbian potuto acquistare e possedere,

tutlocliò sieno costituiti sotto la potestà del padre.

dell'avo o del proavo. c questi sien tuttora supersti-

ti: concessa loro interno a questa libera racchiuse

mai lor piaccia, di testare, di donarle o a qualun-

que allro titolo allenarlo: onde i dcltib‘eni iu uiun

tempo vengano in divisione, nè si conlcriscano

ai fratelli o alle sorelie o a'costoro discendenti;

ma pervengano a'figli e discendenti, o anche ad

eredi estranei di essi ecclesiastici, uè da‘padri,

perveniant, nec a patribus, avis, aut proavis, sedlavi-o proavi, ma da'lìgli di quelli sien rivendicati

ab ipsorum liberis lanquam praecipua vindicen-'a titolo di precapienza: e ad ogni modo cedano,

tur: [ct] certe his lucro ccdaul, quibus ipsi idin beneficio di coloro a‘quali i dettt ecclesiastici o

peculium, vel inter viros alienatione habita. vci con alienazione ira vivi, o per ultima volontà le-

tnortis tempore ultima. ct jure cognita voluntategatmeute cognita avranno sill‘atto peculio trasmes—

ccncesserint. Dat. v. Kal. April.

De solutione patriae potestatis.

Ju. Auruear. const. quae dign. col. ti. til. 10. al.

tit. 9. seu Novel. Si.

Sed episcopalis dignitas solvit (7) jus patriae

so. 28 Marzo.

Dello scioglimento della patria potestà.

Sull'Aul. const. quae dig‘n. col. 6. til. IO. ul. tit. 9

0 Nov. BI.

Ma la. dignità Episcopale scioglie il diritto

potestatis: sicut etiam et Consularis, et Praefectu-delia patria potestà: cosi come la dignità. con-

ra sacrorum praetoriorum, et Urbicaria, et lila solare e quellu. di pre/“etto de'sacri pretorii e

Got“) Hoc item speciale est.In aliis enim causisjuris- Gor.(1) Anche questa disposizione è speciale, chè nelle

dictionem non amittit, qui jurisdictione abutitur: sed

extra ordinem puttilur. Novell. I7. capit. Novell.124.

cap. l.

— (2) Al. Bonifacio, al. Florentino , ai. Erg/trio , al.

Enchin.

—- (3) Ilodie ipso jure Episcopatus [ilios patria [\an-

slale liberal; Nov. 81. c. 3. pr. At non Itberat omni-

modo a curia; Novell. |z3. cap. 4.

_- (4) L. 50. j. eod. Nov. [23. c. 19.

— (5) Servata tamen legitima parentibus; Aut/reni.

pracsbytercs, j. eod. Nov. 123. cap. 19. presbyteros,

j. cod.

— (6) Hodie nonnisi in certis bonis. Authent. licen-

tiam, j. eod. Novell. töl. c. 13. v. etiam l. 42. $. 3.

j. eod.

— (7) Et ila abrogatur pars legis M. s.eod.ibi: etiamsi

in patris potestate sint.

Feu.(a) lioc abrog. Nov. Sl. e. 3.

— tb) L. 50. itt/r. It. t. Nou. 123. c. lli).

altre cause non perde la giurisdizione chi un abusa;

ma è punito slraordinariamcnte , Nov. I7. c. 3. , Nov.

114. c. 1.

— (2) Ai. Bonifacio, al. Florentino, al. Er-ylrio, al.

Encltio.

_ .3; (lagi i'Episcopato scioglie ipsojttre i tiin dalla

patria potestà; Nov 81. c. 3. pr. Ma non Ii libera al

tutto dalla curia; Nov. 123. c. 4.

_ (4) L. 50, infr. h.. l.; Nov. 123. c. 19.

-— (5) Riservata pero la legittima a‘ genitori, Ant. Prc-

sbyt , itt/"r. lt. t. Nov. 123. c. 19 , presbyteros , infr.

h.. l.

— (6) Oggi lo è solo pcr beni determinati, Aut. Licenl.

infr. h. t.; Nov. l3l. c.13. V. pure l. 42. $. a. infr.

h.. l.

—- (7) E cosi è abrogata la parte della I. 34. supr. cod.

ove dice: ancorchè sieno in potestà del padre.

Fante) Aut. Presbyteros infr. h.. t.

— (d) Vide tamen Auth.. licentiam infr. lt. l. Nov. 131. c. 13.



LIB. I. 'l'l'l'. lll.

gisteriuni- militare: et omnis dignitas valens li-

berare a curia (a). liherat a patria potestate:

cum hoc quodcumque cingulum sitae potestatis

praemium. honoratis praestet. Ita tamen. ut [i-

lii eorum post mortem arorum recidant in pole-

statem. ac si contigisset eos morte parentum, et

non ea: praesenti lege suae potestatis {ieri.

De bonis clericorum.

ln AUTHENT. de Eccl. tit. $. inter-dicimus, col. 9.

(il. M. al. tit. 6. seu Novel 131. c. 13.

Licentiam (1) (b) habeat Episcopus, quaecun

que ante episcOpatum probatus fuerit habuisse.

et quaecunque post episcopatum jurc cognatio-

nis usque ad quartum gradum ad eum pervene-

runt, ad quos voluerit, ultima voluntatc trans-

mittere : caeleris (2) rebus alio modo acquisitis

ab eo, dominio ecclesiae reseruatis: nisi in utili-

tatem ecclesiae. vel opera pietatis consumptae

sint. Eadem distinctione habita in administra-

toribus cujuscunque loci religiosi.

$. 1. Item si quis Episcopus aut minister ec-

clesiae mortal-ur sine testamento, et successore

legitimo, vel legitima, successio competit eccle-

siae, in qua constituti sunt.

De peculio clericorum.

ln Auraza'r. dc sanet. Episc. $. presbyteros, col. 9.

lit. 6. al. tit. fin. seu Novell. 1:73. e. 19.

Presbytcros. et diaconos, etsubdiaconos, can-

tores, ct tectores (quos (3) omnes clericos appel-

lamus) res quotibct modo ad dominium eorum

venientes, habere in sua potestate praecipimus,

ad similitudinem castrensium peculiorum: et

donare cui uolunt secundum leges, et in his te

stari, licet sub parentum potestate sint: sic ta-

men, ut (4) harum filii, aut his non cmtantibus,

parentes eorum lcgitimam ferant partem.

DEL CODICE 13l

quella di prcfetlo urbano e il magistero milita-

re, ed ogni dignità che valga a liberar dalla

curia, libera dalla patria potestà.: ed è questo

un premio aato a chi di tali dignità è investito.

Bcnveroifigli di siffatti, dopo la morte degli

avi. ricadono in potestà, come se, non in virtù

della presente legge, ma per morte de'loro gc-

nitori fossero divenuti sui juris.

Ue'heui rle‘cliieriei.

Sull‘Aut. de Eccl. til. $ interdic. col. 9. til. “.

al. tit. 6.0 Nov. 131. c.13.

Abbia licenza il Vescovo di trasmettere per

atto d'ultima volontà a chi gli piaccia checchè

sia. provato aver egli posseduto prima dell'Epi-

scopato, e checchè gli sia pervenuto dopo l'Epi-

scapato per diritto di cognazione fino al quarto

grado; riservate però al dominio della Chiesa

le altre cose altrimenti da lui acquisite, salvo

sieno state consumate in pro della Chiesa stessa

o in opere di pietà. Tenendosi conto della mede-

sima distinzione per gli anuninistratoridi qual-

siasi luogo religioso.

$ 1. E se alcun Vescovo o ministro della Chie-

sa muoia senza testamento nè successore legit—

timo, maschio o femmina. la. successione si de-

votverà alla chiesa., in cui sono costituiti.

Del peculio de‘rhîerîei.

Sull'Aut. de sanet. Episc. $ presbyteros. col. 9. tit. 6.

al. tit. [in. 0 Nov. 123. c. 19.

Preti, diaconi, suddiaconi, cantori e lettori,

i quali tutti chiamiamo chierici. comandiamo

che abbiano in loro potestà quelle cose che in

qualunque modo vengano in. loro dominio a so—

miglianza de‘ peculii castrensi : e donarle a chi

vogliono secondo le leggi, e disporne per testa—

mento, benchè stieuo sotto la patria potestà : in

guisa però che i loro figli, o in mancanza di

questi, i loro genitori, ne tolgono la porzione

stabilita dalla legge legittima.

 

Gor.(1) Baldus liane liccntiam ita explicatzl’raelatum re-

gularem non posse lestari. Praclatum secularem dc

propriis posse testari , non dc Ecclesiasticis: -eaudem

distinctiouem servandam,si de communibus bonis sint

quaesita. Quid si ineerlum esl unde quaesita? Baldus

pulat in dubia praesumi quaesita ex rcditihus eccle-

siae, et ita de his testari non posse;adde Wurmserum

]. praet. 59. n. 3.

— (2) Elila rcstrîngilur pars legis 3.s.eod.ibi:elquos-

cunque emlraneos.

— (ö) Clericorum appellatione comprehenduntur-pre-

sbyteri, diaconi, subdiaeoni.

-— (4) El ila restringitur pars legis 34. s.cod. ibi, alie—

nandi libera facultate.

Goa-41) Così spit-ga llaldo questa licenza: ll prelato re-

golare non può testare; il prelato secolare lo può delle

cose proprie, non delle Ecclesiastiche; e la stessa di-

stinzione è. da serbare se sieno cose proraceiate da’be-

ai comuni. Quid se è incerto onde procacciutc? Baldo

pensa che nel dubbio si presuma il sieno da‘reduliti

ecclesiastici, epperò di quelle non si possa testare;

Agg. Wurms. 1. praet. 39. n. 3.

-— (2) E così restringesi la parte della l. 3. supr. eod.

ove dice: e qualunque estraneo.

— (3) Sollo il nome di chierici van compresi i preti ,

i diaconi (: i sudtliaeoni.

— (4) E così vien ristretta la parte della l. 34. supr.

cod. ore dice: con la- libera facoltà d‘alienare. l‘aula) I.. ult. infr. de decur. Fcu.(b) Addc l. 42. $. 2. infr. h. l.
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De privilegiis locorttm piorum.

B'i. lidem A/I. Dioscoro PP.

Omnia (a) privilegia (1), quae a retro Princi-

pibus, aut a nostra Serenitate, vel judiciariis dis-

positionibus , aul liberalitatibus , pro .singuhs

quibuscunque temporibus, ex consuetudine, [vel

constitutione, ] sive circa jus metatorum (2), srve

in aliis quibuslibet rebus praestita sunt orphano-

trophiis, sive ascelcriis, vel ecclesiis, aut ptocho-

trophiis seu xenodochiis, vel monasteriis, atque

caeleris omnibus ac [etiam] rebus juris eorum,

ad coram Oeconomi (3) viri religiosissimi presby-

teri, et orphanotrophi, vel ad eos. qui post cum

loco ejus successerint. pertinentibus. ad (i) simi-

litudinem (5) Zolici (6) beatissimae memoriae, qui

primus hujusmodi pietatis cilicium invenisse di-

citur; per hanc pragmaticam sanctionem firma illi-

bataque in perpetuum custodiri decernimus: \‘al-

de elenim hoc videtur esse necessarium: cum

exinde sustentatio, vel educatio orphanis, atque

egenis, et usibus ecclesiasticis ac ptochotropbiis.

vel asceteriis comparetur. Domus etiam aliasque

res superius nominatas ad curam memorati (7).

viri pertinentes, vel postmodum quolibet modo ad

ejus sollicitudinem. vel eorum, qui post eum ad

l.lll. I. TIT. III. DEI. CODICE

De'privilegi de'luoghi pii.

30. Gli stessi AA. a Dioscoro P. del P.

Con questa prammatica sanzione decretiamo

che restino fermi e saldi in perpetua tutti quei

privilegi che in qualunque tempo da'Principi no-

stri anteccssori o dalla nostra Serenità, o con dis-

posizioni giudiziarie o con liberalità, o per via

di consuetudine o di costituzione, sia circa il di-

ritto de'disponilori. sia in altre cose qualsivoglia—

no. sieno stati concessi ad orlanolrofii. o ad asce-

tcrii, o a chiese o a ptocotrotii o a xenodochii o a

monasteri e a tutte le all-re persone e cose ancora

di loro diritto a cura dell'economo prete religio-

sissimo e dell'orfanotrol'o, () pertinenti a coloro

che dopo di lui gli saranno succeduti, a similitu—

dine di Zolico di beata memoria, il quale dicesi

aver pel primo inventato sill'atlo pictoso uiiìzîo.

ClÒ ne sembra altamente necessario , onde si

provveda al sostentamento o all'educazione degli

ovlani e degl’indigenli, e agli usi ecclesiastici ed

ai ptocotroiìi o asceterii. Ed altresi le case e le

altre cose di sopra nominate, commesse alla cura

del menzionato personaggio o di colui o di coloro

che ad esso saranno in qualunque modo succe-

duti nello stesso orfanotrofio; a somiglianza della ejusdem orphanotrophii curam vocali fuerint per-,

venturas: ad instar majoris venerabilis ecclesiae?

hujus inclytae Urbis: omnibus privilegiis, quael

eadem sancta ecclesia vel nunc adipiscitur, vel!

postea merebilur, perpetuo potiri pielalis i'ntuith

decernimus. Dal. Non. Januar. C. P. MARTIANO et

Zenone. A. Conss.

(Forti) V. l. 22. 5. l. s. cod.

— (2) Iloc est, hospitum recipiendorum.

— (3) Niconis, cujus nomen hic deesse salis ostendunt

verba sequentia, ad curam memorati viri.

— (ti) Ad similitudinem aliquorum aut alicujus loci ,

concessa alicui privilegia, si prioris loci augentur pri-

vilegia,ethaecaugebunlur (nisi ad similitudinem prae-

sentem tautum privilegiorum unius loci, alteri loco

privilegia data sint, arg. l. si ita 1 fl'. de aura), lieet

prioris loci deminutis privilegiis hujus privilegia uon

minuantur, arg. l. 10. in fin. ”.de lion.possess. contr.

tabul. de quo tamen dubitari potuit, arg. t. in. testa-

mento 27. D. de cond. et demonstr.

— (5) Eadem privilegia postmodum attributa suntXe-

noni Samsonis; Nou. 59. cap. 3. et Novell. ’t3l. Pro-

cop. libJ. irepi 'n‘-ia Ievsmàaoa Hyuga-rum; vid.C‘ttjac.

]. obs. 2.

— (6) Zolieus Constantinopolitani orphanotrophii pri

mus fuit Orphanotroph. cui non multo post Nicon soc.

cessit; Procop. lib. de aedificiis Justiniani.

_- (7) Id est, Niconis , cuius nomen proprium deerat

superius.  Festa) L. 22. g. 1. supr. cocl.

maggior chiesa di quest'inclita Città, vogliamo

nella nostra pietà che di tutti i privilegi sieno in

perpetuo investiti, cui la stessa santa chiesa 0 di

Iprcsenle acquisli o poscia meritorii. 5 Genn. CP.

Marziano e Zenone A. Conss.

GOT.(‘I) V. l. 22. 5. ‘t. supr. eod.

—— (2) Cioè degli ospiti da ricevere.

— (3) Nicone , il cui nome è chiaro che manca dalle

parole seguenti: a cura del nominato personaggio.

— (i) I privilegi concessi ad alcuno, a somiglianza di

taluni o di lalun luogo, saranno ampliati, se Io sieno

quelli del primo (solvo se ad un luogo siensi dati pri-

vilegi a somiglianza soltanto de‘ privilegi presenti d'un

altro; arg. I. Si ita 1 D., De auro et arg. leg.); sebbe-

ne, menomali i privilegi del primo luogo non si sce—

mino quelli dell'altro ; arg. 1. 10. in. fin.. D. , De bon.

poss. contr. tab., del che però si è potuto dubitare;

arg. 1. In test. 27. D., De cond. et dem.

— (5) Gli stessi privilegi furon poscia attribuiti al zeno-

dochio di Samsone, Nov. 59. c. 3. e Nov. 151. Procop.

lib. ]. irspl re'-'tu longtuta'waa arga-parmam Cuiac. 1. oss.

2. .

— (6) Primo orfanolrofo dell' orfanotrofio di Costanti—

nopoli fu Zotico, a cui non molto dopo successe Nico-

ne. Procop. lib. De aed. Just.

- (7) Cioè di Nicone, il cui nome proprio mancava di

sopra.
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De Episcopis, territorio, et jure singulari civitatum

36. (I).

Unaquaeque (2) civitas proprium Episcopum

habeto. Et si quis vel per divinum rescriptum ci-

vitatem aliquam aut suo Episcopo, aut territorio,

aut alio quopiam jure privare audeat; exuitur bo-

nis, et infamis redditur. Excipilur autem Tamen-.

sium (3) Scythiae civitas: illius enim Episcopus

reliquarum (4) etiam civitatum curam gerit: tum

etiam Leontopolis Isauriae subest Episcopo Isau-

ropolitano (5).

De adscriptiliis. 1. De servis. ".In loco judicii.

37. lidem AA. ad Sebasl. PP.

Jubemus, adscriptiliorum ((i) creationes ( se-  cundum veleretn constitutionem) nisi (7) (a) do-

minorum possessionum, undc‘oriundi sunt, evi-

dens concurrerit consensus, nullius penilus esse

momenti: sed eisdem fundorum dominis, qui fa-

ciendae creationi non (sicut dictum est) evidenter

conscnscrint, jus proprium ad similitudinem cac-

terorum colonorum in suos adscriptilios exercen-

di, tanquam si nulla creatio intercessisset, tribui

facultatem. + Idemque hoc super illis quoque

agricolis decernimus observari, qui cum essent

adscriptiliae conditionis nexibus adstricti, solita-

riam vitam videlicet appetentes. quibuslibet sese

monastcriis contra voluntatem dominorum lundo-

rum duxerint offerendas.

g. 1. Servos sane sociari clericorum consortiis,

volentibus atque consentientibus dominis, modis

omnibus prohibemus: cum liceat eorum dominis,

data (8) (b) prius servis libertate, licitum eis ad

suscipiendos honores clericorum iter (si hoc vo-

luerint) aperire.

5. 2. Omnes praeterea virorum clarissimorum

provincias moderantium sententiis absque ulla

privilegii differentia, (qui tamen pracsidali juris-

dictioni subjecti sunt) sive Episcopi, vel quilibet
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I)e'Veseovi, del territorio e del diritto singolare

delle città. 36.

Ciascuna città abbia il suo proprio Vescovo. E

se alcuno, sia anche per divino rescrilto, osi pri-

vare una città o del suo Vescovo, o del territorio

o d'altro diritto qualsivoglia. viene spogliato dei

suoi beni e dichiarato infame. Si eceettua perö la

città dei Tomitani della Sciziazchè quel Vescovo ha

cura eziandio delle altre città: e così pure Leon-

topoli d'lsauria- dipendc'dal Vescovo lsauritano.

Degli ascrittizii. ‘l. Dc'scrvi. 2. Del luogo del giudizio.

37. Gli stessi AA. a Sebast. P. det P.

Comandiamo che le creazioni di aseriltizii se-

condo l'anlico costituzione non sieno di nessuna

, efficacia, se non vi concorra l'evidente consenso

de'padroni delle possessioni onde derivano: ma

che agli stessi padroni de'fondi, i quali non ab-

biano come si e detto evidentemenle consentito

alla creazione, si dia la facoltà di esercitare il

proprio diritto ne‘ loro coloni ascrittizii , non al—

trimenti che negli altri coloni, come se niuna

creazione stata vi fosse. E ciò vogliamo si osservi

anche su quegli agricoltori. i quali,esscndo avvinti

dalla condizione di ascrittizii,bramosi del viver so-

litario, abbian pensato, contro la venia de‘padroni

de’tondi, doversi olfrire a qualche monislero.

$. 1. Proibîamo ai servi onninamente di asso-

ciarsi al consorzio de'chierici, anche volendo @

consentendo i padroni; essendo lecito a costoro,

data prima a'scrvi lu libertà, aprir loro, se il vo-

gliano, la via agli onori del clericalo.

5. 2. Oltracciò decretiamo che tutti, senza ve-

runa difl'erenza di privilegio (quelli benvero che

son sottoposti alla giurisdiiione dcl preside) sie-

no Vescovi, chierici, monaci o di qualsivoglia

 

Gor.(1) Interpretatio Contii.

— (2) Vid. Paul. ad Tit. 1. uers. 5.

— (3) Sozomenus legit ibmicnsium , quoram Episco-

patui inter caeteros praefuit Theotin. 7. histor. 23. vel

Thcotimus; 6. Socrat. II.

— (.I) De unione benel'iciorum , v. quae scripsi ad l.

40. j. eod.

— (5) Isauria Ammian. M. Ptolemaeo'r'a-aupa metropo—

lis quondam Isauriae. In eadem praecipuae urbes Se-

leucia et Clandiopolis; Ammian. ibid.

'— (6) Direi ad c. 81. Apostolorum.

— (ji). Ilodie adscriptitii ad clericatum possunt promo-

ver| mvitis dominis: sed per substitutum servire de-

bent; Auth. prom. j. cod.

— (8) Hodie servus consentiente domino in clericum

ordinatus'Ipso jure censetur liber; Autttett. si servus;

j. cod. huc refer. distinct. 14.

Fen.(a) Abrog. Auth. seq. adscriptilios.

Comes].

Gor.(1) Interpretazione del Conzio.

— (2) V. S. Paol. Ad Tit. !. vers. 5.

- (3) Sozomeno legge Tomiesi, al cni Vescovato fu

preposto tra gli altri Tcolin. (7. Hist. 25.) o Teotimo;

6. Socrat. ll.

— (t) Sull'unione de‘benefizii, v. ciò che ho scritto

Ad l. 40. infr. h. t.

— (5) Isauria, Amm. 14. Tolomeo Isaura metropoli un

tempo dcll'tsaurìa. in essa eran principali citra Seleu-

cia eClaudiopoli; Amm. ibid.

— (6) L' ho detto sul e. Si. Apostolorum.

-— (’i) Ogrrgi gli aseriltizii possono esser promossi al

elericato,t’repugnanti i padroni. ma debbon servire per

sostitulo; Aut. pross. infr. h. t.

— (SJ Oggi il servo ordinato chierico con la venia del

padrone si reputa libero ipsojure; Aut. Si servus infr.

h. l. Confr. la dist. H. 
Fen.(b) Abrog. Auth. seq. si seruus.

17
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clerici, aut monachi, nut cujuslibet eonditionîs

sint, pariter rcsponderc dcccrnimus: nulla (1) in

postcrumviris clarissimis provinciarum rectoribus

ad loca, in quibus incusatac personae consistunt,

perveniendi necessitate pcnilus imponendo (a):

cum non solum legibus, verum etiam naturali

quoque juri (2) conveniat, quos res exegerit, judi-

ciahbus ad judicium vocari sententiis, non ipsos

judices (quod dictu ctiam injustum est) ad subjec-

tos deduci, sed per datos ab his judices ad cau-

sae cxaminationcm in locis, ubi incusali deguut,

procedere.

De adscriplitiis.

In. Aurues'r. de sanet. Episcop. @. adscriptitios

col. 9. tit. 6. al. tit. ult. seu Novel. 123. cap. 17.

Adscriptitios in ipsis possessionibus, in quibus

sunt adscripti, clericos etiam praeter (3) volun-

tatem dominorum {ieri permittimus: ita tamen,

ut clerici facti, impositam sibi agriculturam

adimplean-t, subrogato aliquo quem mal-uerint.

Dc servis.

ln AUTHENT. de sanet. Episc. 5. si servus, col. 9.

li!. 6. al. tit. fin. sen Novel. 123. c. 17.

Si servus (Il), sciente domino, et (5) non con-

tradieentc, in clericum ordinatus fuerit ab Epi-

scopo: cac hoc (6) ipso, quod constitutus est, liber

et ingenuus erit. Si vero, ignorante domino, or-

dinatus fuerit: liceot domino, intra anni unius

spatium, et servilem fortunam probare, et ser-

uum suum accipere. Si vero servus, sciente vel

nesciente domino (sicut diæimus) idco quod in

clero constitutus, liber est factus, ministerium

ecclesiasticum reliquerit, et ad secularem vitam

transierit: suo domino ad serviendum tradatur.

38. lidem AA. Sebastiano Prael‘ecto Praetor-io.

Servis si domino-rum fuerinl voluntatc muniti,

solitariam vitam participandi licentia non denege-

 

Gor.(1) Ut l. 23. s. cod.

—- (2) Juri convenit litigatores ad judices deduci, non

judices ad litigatores: ut et Baldus ioculariter scribit,

pons ire non debet ad asinum, sed e converso: excipe

tamen casus t. 15. {f. dejurejur. ct l. 2. g. 1. j. de

jttrejur. proptcr column.

— (3) ln eo derogatur leg. 17. s. cod. ibi nisi domi-

nor-um evidens consensus.

— (lt) Vide Gudelin. dejurc Noviss. lib. 1. c. ft. n. 2.

Ans.

— (5) Favore religionis, qui non contradicit, consen-

tire intelligitur.

— (6) Olim expresse libertas erat conferenda: etila

derogatur t. 37. 5. 1. s. eod. ibi: data primurn servis

libertate.

Fsa.(a) Exc. t. 15. n". de jurejur. l. 2. (5. 1. infr. de

Jurej. propi. column.

LIB. ]. TIT. III. DEI. CODICE

condizione, ubbidiscano parimenti alle sentenze

de’Chiarissimi rcllori delle province: nè sia d’ora

innanzi a questi ultimi imposta veruna necessità

di recarsi nei luoghi ove dimorino le persone ac-

cusatc: postochò, non pure per legge, si ancora

per diritto naturale convenga che i rei sieno con

sentenza del magistrato chiamati al giudizio, e

non già gli stessi giudici, che ripugna anche il

dirlo,debban trasferirsi ove sono i giudicabili, ma

che procedano nel luogo ove questi risiedono

de'giudici dati loro da' primi per-l‘esame della

causa.

Degli aseriltizii.

Sull‘Aul. de sanet. Ep. $. adscript. col. ll. tit. 6. al.

lit. ult. o Nov. 123. c. l'i.

Permettiamo che gli aseriltizii sicn fatti chic-

rici nelle stesse possessioni oce si trovano, anche

contro la volontà de'padroni: purchè però fatti

chierici adempiano all'obbligo (tel-l'agricoltura

loro imposto, surrogandovi un altro a lor pia-ci-

mento.

Del servo.

Sull‘Aul. de sanet. Ep. 5. si servus, col. 9. tit. 6.

al. tit. fin. o l\‘ov.123. c. 17.

Se un servo, a saputa del padrone c senza

opposizione di lui, sarà stato ordinato chierico

dal Vescovo, sarti perciò solo libero e ingenuo.

Che se sia stato ordinato ad insaputa del padro-

ne, sara dato a costui entro lo spazio d'un anno

farpruova della condizione servile di quello c

riprendere il suo seruo. Illa se il servo, sciente o

no il padrone, come abbiam det-'o sol perche co-

stituito nel clero e divenuto libero, lascerà il

ministero ecclesiastico e tornerà, alla vita seco-

lare, sia consegnato alsuo padrone, per ser-

virlo.

38. Gli stessi AA. a Sebastiano P. del P.

A’ servi, che ne abbian l'assenso de'padroni,

non si divieti di partecipare alla vita solitariazpur-

 

Gor.(1) Come la I. 33. supr. h. i.

— (2) E secondo il dritto che ililiganti sien tratti ai

giudici, non questi a quelli: e come celiando scrive

Baldo, non it ponte dee audar all’ asino, ma al eontra-

rio: eceettua perù il caso della !. 15. D., Dejurej., c

della I. 2. 5. 'l. infr. Deja-r. propt. cal.

— (3) In ciò si deroga alla I. 217.supr.h. l., ove di-

ce: Sc non vi sia concorso l'evidente consenso de'pa-

droni. ,

— (4) V. Godelin. De jure Nov. lib. |. c.4, ||. 2. Ans.

— (5) tu grazia della religione, chi non contraddice si

intende consentire.

— (6) Un tempo la liberta dovea eont‘crirsi espressa—

mente; c così si deroga alla l. 31. g. l. supr. h. (.

ove dice: da-ta prima al serve la libertà.. 



LIB. I. 'l‘lT. III.

tur: dum tamen eorum domini (I) non ignorent:

Quod si servis suis ad monasteriorum cultum mi-

grandi tribuerint facultatem, eorundem servorum

dominio, doncc(2) iidem servi in eodem mona-

chorum habitu duraverint, spoliandos esse cense-

mus : alioqui , si rclicta forte vita solitaria, ad a-

liam quamlibet sese conditioncm transtulcrint,cer-

tum est eos ad servitutisjugum, quam monasticae

professionis cultu evaserant, reversuros. Datum

Non. Febr.

'De servis, adscriptitiis, el curialibus scu ollicialibus.

In Aarncar. de sanet. Episcop. 5. sed haec quidem,

col. 9. tit. 6. al. lit. fin. seu Novel. 123. cap. 4.

Episcopalis ordo liberat a fortuna serviti, vel

adscriptilio: sed non a curiali sive officiali:

nam et post ordinationem (lu-rat: ita ut per sub-

jectam, vel interpositam personam officium a-

dimpleat-ur: nisi curiae, vel officio restituatur.

In. Aarnsa'r. de Monachis, @. hinc autem col. 1. tit. 5.

seu Novel. 5. c. 2.

Verum ci si legitimo probatus emper-intento

monachus efficiatur, evadet jugum seruitutis.

Debent enim per triennium, antequam monachi

efficiantur, in monasteriis permanere, postea

vero si monachi facti fuerint, liberi "erunt.

Dc monasteria relinquentibus. 1. Dc iructum oblatione.

Dc angariis, et quibuscunque vexationibus.

39 (3).

Qui sua monasteria relinquunt, non recipiunt,

quas attulerunt ad ea, res mobiles, cujuscunque

quantitatis sint: ctiatnsi non sint confecta monu-

mentorum gesta super illis. In donationibus au-

tem immobilium, oportctjura servari, quando non

adimitur ei, qui donavit, cviclio (.i-) (a) carum.

g. 1. Nou oportet, Episcopos aut clericos co-

gere (b') quosquam ad lruc‘tus ot‘t'crcndos , aul

angarias dandas, aut alio modo vexare, aut excom-

municare, aut anathematizare (6), aut denegare

communionem, aut idcirco non baptizare: quatn-

vis usus ita obtinuerit. + Transgressor cadit abl

 

Gor.(-t) Scientibus, nec expressim vetantibus dominis

servi solitariam vitam possunt profiteri.

— (2) Causa [iualis commensurata tempori commensu-

rat sibi ell'cctum secundum illud tempus; Bald. Vel

ita, consensus , favor , privilegium et immunitas con-

cessa alicui conlemplationc certae causae finalis, tam-

diu tlurare intelligitur,quamdiu causa ipsa linalis per-

durat.

.. (3) Interpretatio Coulii.

_ (4) L. 2. j. de evict.

— (5) Nec enim ab aliis coguntur ipsi, l. 2. sup. cod.

-- (6) .'tnathemalismumdistinguitab excommunicatio-

ne rccte: Est enim plus anathemate percelli,quam nu-

da communione privari.
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chè peròiloro padroni non lo ignorino. Che se

essi abbian data a'loro servi la facoltà dipassare al

culto de'monasteri, in forza del loro dominio sui

proprii servi,['|nlantochè questi rivestiranno l'abito

monacale, opiniamo debbano spogliarsene: del re-

sto, se mai, abbandonata la vita solitaria, sien pas-

sati ad altra condizione qualunque, è certo che do-

vran ritornare sotto il giogo della servitù , cui si

eran sottratti con la profession monacale. 5 Febb.

De'serri, degli ascrittizii e de'euriali ovvero ufliziali.

Sull’/Iat. de sanct. Ep. 5. sed haec quidem-, col 9.tit.G.

al. lil. fin.. o Nov.123. c. li.

L'ordine episCOpalc libera dalla condizione

servile o ascrittizia; ma non dalla curiolc ossia

'it/]iziale, la quale dura. anche dopo l‘ordinazio-

ne: sicchè deve adempirsi per mezzo di persona

soggetta o interposta, se il curialc non venga re-

stituito alla curia o all'uf/izio.

Sult‘Aut. de Monachis, 5. hinc aule-|n. col. 1. tit. 5.

0 nov. 5. c. 2.

lita se il servo, dopo legittimo esperimento,

sia fatto monaco, verrà sottrotlo al giogo della

servitii. E l'esperimento 'e, che per tre anni pri-

ma d’esser-fatto monaco, persevcri nel mona-

stero; dopo diche, se sarà fatto monaco, sarà,

libero.

Di coloro che lasciano i monasteri. 1. l)oll'oll'crta dei

fruiti. Delle angaric c vessazioui di ogni sorta.

39.

Coloro che lasciano i lor monasteri non ripren-

dono le cose mobili che v'avcauo arreeale, di qual-

sivoglia quantitit: ancorehe ncn se ne sia steso

alto. Nelle donazioni d'immobili perö, convien

rispettare i diritti, quando non si toglic a chi do-

nò l'evizionc di quelli.

5. 1. Non debbono i Vescovi 0 i chierici co-

stringcr alcuno :] oll'rirei frutti, 0 a prestar le an-

garie, o altrimenti vessare, o scomunicaro, o ana-

lematizzare, o negar la comunione, o per lal ra-

gione non battezzare: sebbene sia cosi invalso

l'uso. Il trasgressore decade dalla Chiesa e dalla

Gor.(l) Sapendolo i padroni , nè victaudolo espressa-

mente, i servi possono ahhraeciar la vita monastica.

—- (2) La causa linate determinata a tempo ha un ell'ello

proporzionato a quel tempo; Bald. Ovvero cosi: il con-

senso, il favore, il privilegio e l'immunità concessa a

taluno in contemplazione di una data causa finale s'in-

tende che duri quanto essa causa.

 

— (3) lnterprctazione del Conzio.

— (4) L. 2. infr. De cvict.

— (5) Perocchè neppur essi son costretti da altri, I. 2.

supr. h, t.

— (6) Giustamente distingue l'anatema dalla scomuni-

ea; chè è più esser colpito d’auatcma che privato della

sola comunione. Fanta) L. 2. infr. (lc evicl.
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Ecclesia, et administratione ipsius, et dat decem

libras. llaec vero obtinent in sola imperatrice (ci-

vitate) et territorio ejus, et locis ad eos qui a pa-

lriarcha ordinantur, pertinentibus, aut ad ordina-

tos ab his Episcopos.

De monasteriis, monachis, Ahbatìbus , Episcopis.

40 (1).

Monasterio (2) degunt (scu censentur) sub Epi-

scopis territoriorum suorum etAbbatum (3) qui—

dem curam gcruntEpiscopi: monachorum (1) vero

abbates.

$. 1. Non (ii) sit vero Abbas ((i) duorum (l)

monasteriorum.

 

(ior.(1) Ex nomocannno 1. c. 20.

— (2) Interpretatio Coulii. .

— (3) Abbates iu Episcoporum potestate consistunt: et

si quid extra legem fecerint, ab ipsis corriguntur. cap.

abbates. cap. monasterio, et seq. 18. quaest. 2.

— (1) fllonaclti Abbatibus omni obedientia,et devotio-

ne subjici debent, d. c. abbat.

— (ö) Beneficiorum multitudo jure civili prohibita, ut

liic, et jure Canonico, c. cum in cunctis 7. scu-mce-

ro, de elect. cap, post electionem, 7. de concessione

praebendae: vidc tit-ulum de praebendis dist. 89. c.

singula, id est, nisi forte ea sit doctorum penuria, ut

unum pluribus ecclesiis, quam singulos singulis prae-

fici expediat; 70. dist.c.sunctorum. Quin inventae sunt

beneficiorum coujunctiones seu uniones . ob desertas

civitates, diminutos reditus, et similia; l. 36. s. cod.

c. el temporis, 18. c. postquam, 49. tti. q. t. c. quia

monasterium, 2. de religiosis domibus, c. cum, test.

!l. dc aetate el qual-itale. (Hujusmodi magistratuum

conjunctìoncs mullae apud .lustinianum, Nouetlli. 2.1.

25. 26. 27. 28. 29. sic populus Albae, et Romae iu u-

uum coiit; Livius 1. Ovid. 6. Faster.) uniones autem

istac liunt varie: uno modo al plane unum beneficium

sit, unus Episcopus, unaque Ecclesia,-Nou.28. in pr.

altero, ut una sit superior et principalis , alia inferior

et accessoria, cui ideo vicarius certus constituitur, mi-

uisterii sacri ohcumli causa, cap. eætirpandae, 30. S.

qui 'vero , do praebcnd. Tertio , ut neutra suhjiciatur

atteri, sed ambabus suum titulum, et gradum retinen-

tibus idem minister praeficiatur, c. Nouit. ille , I. ne

Sede uacante, c. et temporis, 18. 16. quaest. I.

— (6)ldineivilibusquoque magistratibus constitutum,

l. ult. in pr. de adsess. l. 5. 'in pr. j. qui milita-re ,

adde t. lecta 10. I)“. de reb. ered.

—- (7) llic versiculus hodie non est in usu.Solent enim

dispensatioues ad duo, tria , plurave beneficia obtine-

ri, cap. de multa, 28. de praebendis. Recte. Duar. 8.

de benef. li. non minus , inquit, monstruosi videntur,

qui tot personas in ecclesia snstinent, quam Briareus

ille, qui manus centum habuit, ut est in fabulis: autGe-

ryou, quem trium corporum fuisse perhibent; Gelli.

Beneficiorum multitudo prohibita hic. Adde e. cumin

cunctis; 5. non cero , de elect. cap. post electionem

- de caueas.-r.praebcnd. Excipe casum 70. distinct.cap.

sunctorum;unioncs tamen ex causa pct'mittuulur;Ans.  
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amministrazione di essa, e dà dieci libbre. Benve-

ro ciò vale per la sola citta imperatoria c suo ter-

ritorio e pc’luoghi appartenenti a coloro che sono

ordinati dal patriarca, o a'Vescovi da loro ordi-

nali.

Dc'monastcri, de‘monaci, Abati e Vescovi.
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' l monasteri stanno (e riliensi) sotto la giurisdi—

zione dc'Voscovi del loro territorio, e sotto quella

de’Vescovi stanno gli Abati, da'quali poi dipendo-

no i monaci.

5. 1. Niun Abate potrii soprinlcndere a duc mo-

nasteri. '

 

Gor.(1) Dal nomocannne 1. c. 20.

— (2) Interpretazione del Conzio.

-— (3) Gli Abbati stan sotto la potestà de' Vescovi; e se

facciano alcun ehe d'illcgale, da essi vengon ripresi ,

cap. Abbates, cap. monasteria, e sog. 18, quest. 2.

— (4) I monaci debbono al tutto ubbidienza e sotto-

messiono agli Abbati, d. cap. Abb.

— (5) La pluralità de’bencticìi è vietata dal dritto civi—

le, ut hic, e dat dritto Canonico, e. cum in cunct. 1 5.

. Cumuero, De etecl. c posttect. 7 de concess. praeb.;

v. il tit. De praeb. dist. 59. c. Singula; cioè tranne vi

sia lal penuria di dottori, che convenga piuttosto asse-

gnarne uuo stesso a più Chiese, che uno per Chiesa,

70. dist. c. Sanct. Che anzi si son trovato le congiun-

zioni o unioni di beneficii, per lo spopolamento delle

città. lo secmamento delle entrate e simili cause, l. 36.

supr. It. t. e. lit temp. 48. c. Poslq. 49.16. q. 1. e.

Quia munast. 2.De retiy. dom. c. Eam,tesl. I.. De aet.

ct qual. (Questo congiunzioni di magistrature son fre-

quenti presso Giustiniano, Nov. 8. 2-t. 25. 26. 27. 28.

29; casi i popoli d’Alba e di Roma si uniscono in un

solo, Liv. 1. Ovid. G. Fast.) Queste unioni poi formosi

in varii modi. L‘uno è quando è uno il beneficio, uuo

il Vescovo, una la Chiesa, Nov. 28. in pr. il secomlo

quando l'uua è superiore e principale, l'altra inferiore

e accessoria, a cui pertanto si oa un apposito vicario,

che esercili il sacro ministero, e. Exl'irp. 210. 5. Qui

'vero, Depracb. ll terzo modo e quando ninna delle

due sottostà all'altra, ma entrambe, ritenendo il pro-

prio titolo e grado, abbian uuo stesso ministro, e. No-

ait. ille, 1. Nc Sede uacante . c. Et tempor. 48, 16.

q. 1.

— (6) Ciò è stabilito anche pe' magistrati civili: l. ult.

in pr. infr. De adsess. et dom. l. 5. in pr. infr. Qui

mit. Agag. l. Lecta 40. D., De reb. ered.

-— (7) Questo versetlo non e in uso Oggi; ehè sogliono

ottenersi dispensazioni dì duc, tre o più beneficii, c.

De mult. 28. De praeb. Ben dice Duar. (8. De belua/'.

4.) che non paiono men mostruosi coloro che sosten-

gono nella Chiesa tanti uflizi, di quel Briareo che avea

cento mani, come si ha dalla favola, o di quel Gerione

che narrano avesse tre corpi; Gol. La pluralità de’ be-

nelicii è proibita hic. Agg. e. Cum. in cunct. 5. Non

uero, Dc etecl. cap. post etecl. de concess. praeb.

Eccetlua il caso 70. dist. cap. sanct.; le unioni però

son permesse per buona causa; Aus.



LIB. I. 'l'l'l'. IIl

lnsinuatio testamenti coram quo fieri debeat.

M. Imp. vanaas A. Archelao P. P.

Repetita (1) (a) promulgatione, non solum judi-

ccs quorumlibet tribunalium (2), verum etiam de-

t'cnsores (3) ecclesiarum hujus Almac urbis, quos

turpissimum (fr) insinuandi ultimas deficientium

voluntates genus irrepserat, praemonendos esse

censemus, ue rom attingunt, quac nemini (b) pror-

sus omnium, secundum eonstilulionum pracccpta,

praeterqnam (5) Magistro census, competit: Ab-

surdum etonim clericis cst, immo etiam oppro-

briosum (6), si peritos se velint [ostendero] di-

sceptationum esse forensium (7) (c): Tetncratori-

bus hujus sanctionis poena quinquaginta librarum

auri feriendis. Datum xin. lial. Dec. CP. Jcsrnvta-

ivo (8) A. n. el OPILIANO Conss. 521.

De electione et rebus episcopi. 5. Do oeconomis. 6. De

rebus .vcnodochi, uosoeomi, plochutrophi, orphanotro-

plti. 7. De his, quae post necessariam erogatinncm su-

persunt. 8. De successoribus. 9. Ne quis per largitio-

nem ordinetur. 10. De psalmodia. 1I. Conclusio.

42. Imp. (9) Jcsriauaus A. Atarbio Prae/. Praet.

Omnem adhibentes providentiam circa sanctis-

simas ecclesias in honorem, et gloriam sanctae,

et incorruptae (10)homousiao Trinitatis,pcr quam

et nos, et communem rotnpublicam salvos foro

credidimus: insistenteseliatn doctrinae sanctorum

Apostolorum,de creandis irrepre/tensibitibus(11)

sacerdotibus, qui quidem ob id potissimum ordi-

nantur, ul (12) suis precibus (d) benignitatem hu

Go'r.(t) L. 23. in verbo repetita promulgat. j. de tesla-

ment.

_- (2) Pro tribunali; Cujae. ad l. 7. in verbo, si paci-

scar. fol. 113. fl“. de pact.

_ (3) De quib. l. 33. $. 2. s. cod.

— (t) Turpe cst defensori ecclesiae , afTeclare munus

insinuandi testamenti.

— (5) Apud magistrum census testamenta insinuari so-

lita; adde t. 23. ]. de testam.

— (6) Opprobrium, adde l. 17. 5. eo.

—- (7) Volunt tamen Canones sacerdotem peritum esse

secularium negotiorum, vide dist. 39.

-- (8) ltcponendum Justine.

— (9) Interpretatio Contii.

-——(IU) A'Zpà‘rou.

——(l l) Graeci avaritiam; hic: et 1.ad Timoth.3.uers.

2. sic Paul. ad Titum 1. vers. 7. de? rba irioni-oa d—

aedala-rav sivat di; ei'zouc'uav. .

- (12) Nota munus Episcopi: et ita PetrusAct. 6. vers.

4- 'di'-575 65 'r'-] manu'/25] mi 79] Juno:-ia rco ?.éqaa rpo

auap-raaziaapsumdde1.ai.j.de cpisc.aud ll'oretl.133.

cap. 5.

Fen.(a) I.. 23. in medio infr. de testam.

— (b) lmo vide t. 19. infr. d. t.

— (c) L. 17. supr. h. l.
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Nella presenza di chi debba larsi la insinuazione

del testamento.

il. L'lmp. Giustino A. ad Archelao P. del P.

Con questa iterata promulgazione sentiamo il

Lbisogno di ammonire non solo i giudici di qual-

;sìasi tribunale, ma ancora i difensori delle chiese

:di quesl‘Alma città, l'ra'quali era invalso un modo

!turpissiino d'insiuuare le ultime volonta dc'mo—

venti, a non ingerirsi in cosa Ia quale a niun al-

tro compete, secondo il proscritto dalle costitu-

zioni, che al maestro del censo: essendo assurdo,

anzi ehhrebrioso, che i chierici voglian mostrarsi

periti delle discellazioniforcnsi.1 violatori di quo-

sta sanzione da eelpirsi con la pena di cinquanta

libbre di oro. 20 Dic. C. P. Giustiniano A. Il c

Opitiano cons. 521.

Dell'eleziene e delle cose del Vescovo. 5. Degli econo-

mi. tt. Delle cose dette xenedoco, del nosocemo, del

ptocotrufo, dell‘orlanetrolu. 'l. Di quelli che riman-

gono dopo Ia necessaria erogazione. 8. De'succcssori.

9. Che niuno sia ordinato per mezzo di largiziuno.

10. Delia salmodia. Conchiusione.

42. Giustiniano Imp. A. ad Atarbio P. det P.

Picni di provvida sollecitudinc, circa lc santis-

sime chiese, in onore o gloria della santa c in-

corrotta consustanziale Trinita, mercè di cui cre-

diamo che noi e la comune repubblica sarcm sal-

vi, e oltraceiò saldi nella dottrina dei sonti Apo-

sloliintorno al creare sacerdoti irreprensibiti,

iquali a tal line precipuamente sono ordinati,

che con le loro preci impotrino la Divina Cle-

Gor.(1) L. 23. in. verb. Rep. prom ; infr. De testam.

— (2) Nel tribunale; Cui. ad l. 7. iu verbo Si pacisc.

fol. 113. infr. D., Dc pact.

-- ('d) $u’quali ]. 33, $. 2, supr. h. t.

— (4) E turpe cosa per un difensore della Chiesa usur-

par l'uflizio d'insinuare itostamenti.

— (5) I testamenti si solcano insinuare appo gli ulliziali

dcl censo. Agg. l. 23. infr. De testam.

_. (fi) Obbrebrie, agg. I. 11. supr. h. t.

— (7) Pure i canoni vogliono che il sacerdote sia peri-

to deglj afl'ari secolari; v. dist. 39.

— (S) E da ripristinare Giustino.

— (t)) lutorpretaziono del Conzio.

—( 10) A'xpärou.

-—(1I) I Greci liacrima-rav; hic: e 1. Ad Tim. 3. vers.

2. cesì S.Paot. Ad Tit. 1. vers. 7. de? faa Ezimrrav ai-

vigil-4707 sivat di; amavi/1.93.

—(t2)ana il doverc del Vescovo: e così S.Pietr. Act.6.

vers. 4. sweis de r'ä appareo—xij zati. 1“? 510101145: rc:: Moo-.:

apwzaprsp-jeoueu; agg. !. öt. infr. De ep. aud. Nov.

1:13. e. 5.

Fan.…) Addc l. 'it-. in pr. et $. 3. circa fin. infr. lil.

prox. Nov. 1335. c. 5. in fin. 
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manlssimi Dei rebus adquirunt communibus, prae-

senti lege sancimus, ut quoties in qualieumque

civitate sacerdotalem sedem vacare contigerit, dc-

erctum tiat ab his (1), qui eam civitatem incolunt,

super tribus (2) (a) personis rectae fidei, ethone-

stae vitae, aliorumquc honorum, et virtutum testi-

moninm (3) habentibus. ut ex ipsis idoneior ad

Episcopatum promoveatur: si enim sancti et glo-

riosi Apostoli sacerdotium a Domino Christo Deo

consecuti, et qui bonis omnibus terram repleve-

runt, et ejus doctrinam omnibus impartiti sunt,

neque ipsi vitae suae, quam in hoc mundo dege-

bant, salutis nostrae causa pepercerunt: quomodo

aequum non fuerit, ut qui subingrediuntur eorum

ordinem, et instituuntur sanctissimarum ecclesia-

rum sacerdotes, purum habeant propositum, et

pecunias (1) contemnant, omnemque vitam suam

ad clementissimum applicant Deum:

$. 1. Convenit igitur huiusmodi eligi, ct ordi-

nari sacerdotes, quibus nec (5) (b) liberi siut,nec

nepotes: ctenim fieri vix potest, ut vacans hujus

quotidianae vitae curis (6), quas liberi creant pa-

renti maximas, omne studium, omnemque cogita-

tionem circa divinam liturgiam, etres ecclesiasti-

eas consumant.Nam cum quidam, summa in Deum

spe, et ut animae eorum salvae fiant, ad sanctissi-

mas adcurrant ecclesias, et eis onmes suas facul-

tates adferant, el derelinquent, utin pauperes, et

egentes, et alios pios usus consumantur: inde-

cens est, Episcopos in suum illas auferre lucrum,

aut in propriam sobolem, et cognatos impendere.

Oportet enim episcopum minime impeditum all'o-

III. DEL CODICE

menza a pro della repubblica , ordiniamo con

la presente legge che, ogni qualvolta in qual—

siasi cilta si trovi vacante la sode sacerdotale, si

faccia un decreto da coloro che abitano in quella

sopra tre persone di retta fede e di vita onesta o

che 'possan (lave. documento dello altre virtu e

buone qualita, affinchè tra esse sia eletta la più

idonea e promossa all'Episcepale: impcrecclte, se

i santi e gloriosi Apostoli che conseguirono il sa—

cerdozio dal Signor nostro G. Cristo, e che riem—

piron la terra d'ogui maniera di beni, e imparti-

reno a tutti Ia dottrina di Lui, non perdonarono

alla propria vita terrena in grazia della nostra sa-

lute; come non sarebbe giusto che coloro i quali

in quell'ordine soltentrauo e vengono istituiti sa-

cerdoti delle santissimo Chiese, abbian pnt-ita di

intenzioni e sprezzino il danaro ed applichiuo al

clementissime Iddio tutta la loro vita ?

$. 1. Conviene pertanto chc sieno eletti c ordi-

nati sacerdoti uomini tali che non abbian ne figli

nè nipoti: dappoichc.appenac(‘.possibilc che l‘ no-

mo intcse alle cure di questo tiver giornalicro, cu-

re gravissimo chei figli impongouo a'genilori,con-

sacri ogni suo pensiero e sapere alla Divina litur-

gia c alle cose ecclesiastiche. Conciossiache,quan-

do alcuni,pcr somma speranza inDio e per far sal-

ve lc anime loro, lraggono allo sante chiese e a

quelle cedono c abbandonano ogni loro sostanza

perchè sia volta in pro do'povcri e de'bisoguosi o

addetta ad altri pii usi, b sconvcnevole che i Vc-

scovi invorlano que'bcniin proprio vantaggio e II

consumino apro de' proprii figli c parenti. egli e

 

Gor.(t) Ilinc illud LeoniszNulla ratio est ut inter Episc.

habeantur, qui nec a clericis sunt clecti, nec a pluri-

bus oxpetiti , nce a provincialibus episcopis , si modo

sint cum metropolitanijudicio censecrati;vide 62.dist.

cap. nulla ratio, 1. dist. 63. ct Apostoli in cligendis

diaconis advocata multitudine diseipulorutn, Dispicite,

inquiunt, ex vobis, viros septem, quos praeficiamus, et

placuit haec oratio toti praesenti multitudini; Act. 6.

vers. 2. 3. 4. 5. Goth. Imp. IIenricus V. jus eligendi

Episcopos ct Abbates ad Clericus et religiosos translu-

lit; Ans.

— (2) Novell. 123. cap. 1. $. !.

Act. l. v. 23.

— (3) I. Ad Tim. 3. vers. 7.

- (4) Sic inter caetera Paulus ait . non eporterc Epi-

scopum esse dtzpazepòì, sed a’cpvhàpgvpav; 1. ad Tim.

3. vers. 3.-

— (5) L. 18. j. ead. Imo quibus liberi sint; I. ad Tim.

3. v. 2. et ad Tit.-l. vers. 6. adde Nou.Lconis 2. et3.

Cur non duabus? ut

— (6) Quas ippoa-riöa; Graeci, Paulus. dady-l‘at Co-

rint. 7. vers. 26. etprinc. vers. 32. volo \os esse eius.

pipacvg, huc refer uers. 33. 31.

lien. (a) Nov. 123. c. 1. in1pr. et $. 1. vido tamen t.

ult. vers. sivcr,o d. c. .  

Gor.(t) Quinci quel di Leoni: Non ci ha ragione, perche

si noverino l'ra‘ Vescovi quelli che nè (la’ chierici furo-

no eletti, no dai piü desiderati , nè da'vescovi pro—

vinciali con giudizio metropolitano consacrati; v. la

dist. 62. cap. nulla ratio I. dist. 63. 'e gli Apostoli nef-

l'eleggerc i diaconi, convocata la mollitudine de'disce-

poli, dicono: scegliete fra voi sette uomini, a cui con-

leriame la supremazia, il qual discorso piacque a tutta

la moltitudine presente, Act. 6. vers. 2. 3.1.e ti. Got.

L'Imperatore Eurico V trasferl il dritto d’eleggerc i Ve-

scovi e gli Abbati noi chierici c nc’ religiosi; Aus.

— (2) Nov. I23. c. 1. $. 1. Perchè non dur? ttt/let. 1.

v. 23.

—- (3) 1. Ad Tim. 3. v.7

-— (4) Cosi fra l'altro cose dice Paolo, non esser duopo

che il Vescovo sia ait?/pczepdï , ma (tipa)tip-):.pcu, !. ad

Tim. 3. verso 3.

— (5) L. 18. infr. h. t. Anzi quelli che abbian ligli;1 .

ad Tim. 3. verso 4. , e ad Til. 1. verso 6. Ang.g Nov.

Leon. 2. e 3.

— (6) Che i Greci chiamauo tppovridag e PaoloduciW-J

1. Co1inth. 7. verso 26. e princ. verso 32. voglio clic

siate d/ispipvavg. A ciò riferisciI versi 33 e 31.

Fen.(b) L. 18. infr. h. t. Nov. 6. e.. I. $. zl. Nov. [23.

c. 1. in pr. Nov. 137. c. 2. abrog. Nov. Leon. 2.
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ctionibus carnalium (1)liberorum, omnium fide-

Iium spiritualem esse patrem. I-Ias igitur ‘ob cau-

sas(2) prehibemus habentem natos aut nepotes,

ordinati episcopum.

$. 2. De his vere episcopis, qui nunc sunt, vel

futuri sunt, sancimus, nullo modo habere cos la-

cultatem testandi, vel donandi, vel per aliam

quamcumque excogitationcm (3) alienandi quid

de rebus suis, quas postquam (1) (a) facti fuerint

episcopi, possederintetadquisierint, vel ex te-

stamentis, vel donationibus, vel ex alia quacum-

que causa: exceptis (5) duntaxat. his, quas ante

Episcopatum habueruntcx quacunque causa, vel

quas post Episcopatum a parentibus ct lheiis, hoc

est, patruis, vel avunculis (6), et a fratribus ad

ipsos pervenerunt, perventuraeque sunt: quae-

cunque enim post ordinationem ex quacumque

causa extra (7) praelatas personas ad ipsos perve-

nerunt, eajubemus ad sanctissimam Ecclesiam,

cujus Episcopatum tenuerint, pertinere, et ah ea

vindicari, ct evinci: nulla alla persona potestatem

habente, ex eo proprium quid auferre lucrum.

Quis enim dubitaverit eos, qui ipsis proprias res

relinquunt, autrcliqnerint, etsi in aliam perso-

nam tvanslcrunt, ant transtulerunt, non (8) potius

ipsum sacerdotium contemplantes , quam eius

personam, et cogitantes, quia non solum ab ipsis

relicta pie insumunt, sed et suas ipsorum res

adjicient, id fecisse?

$. 3. Ab hac autem generali nostra lege excipi-

mus ea (9) sola, quaecumque et qualiacumque in

hunc usque diem fuerint Epiphanii Archiepiscopi

felicis hujus civitatis, et sanctissimi Patriarchae.

Nam superbis, quae ab hoc tempore ei adquiren-

tur, ea, quae a nobis constituta sunt, obtinere, et

ipsa ad sanctissimam maiorem ecclesiam pertine-

re jubemus.

$. 1. Post mortem vero Deo amantissimorum

Episcoporum, jubemus, ut pro tempere illarnm
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necessario che i Vescovi, scevri (la ogni carnale

affetto di prolc,sieno i padri spirituali di tutti i fe-

deli, Per sill‘atte ragioni decretiamo che chi abbia

figliuoli o nipoti possa esser ordinato Vescovo.

$. 2. In quanto perö a'vescovi che sono di pre-

senle e a quelli che saranno in avvcnire,ordiniamo

ch'cssi in niun modo abbiano facoltà di testare,

donare o in altra qualunque forma che escogitare

possano, alienare checcbessia delle loro sostanze

possedute dopo essere stati eletti al vescovato, cd

acquistate e per testamento e per donazione e per

altra causa qualsiasi: eccettuate soltanto quelle

che prima del vescovato avevano conseguite per

qualunque causa, e quelle che dopo il vescovato

sieno loro pcrvenute o sieno per pervenire da‘ge-

nitori, dagli zii paterni o materni, e da’lralelli, e

quelle cose che dopo l'ordinazione per qualunque

causa ad essi l'esser pervenute altrondc che dalle

dette persone , comandiamo ehe appartengano

alla Chiesa di cui essi abbian tenuto il vescovato,

e da quella sien rivendicate ed-evitte ; ne veruna

altra persona abbia potestà di trarne benellzie

per sé. E di fermo, chi dubitera che coloro i

quali adlessi lasciano le proprie sostanzc, sebbe-

ne in altra persona le tt‘asl‘eriscano, eontcmpli-

no piu che la persona il sacerdozio medesimo, e

pensino che quelli non pure facciano pio uso delle

cose da essi laseiatc, ma vi aggiungano allrcsi le

loro proprie?

$. 3. Da questa nostra legge benvero eccettuia-

mo soltanto i beni quali che sieno, stati tino a

questo giorno di Epil'anio Arcivescovo di questa

inclita città e sante Patriarca, e quelli poi che

(l’oggi innanzi sarà per acqttistare cadranno sotto

il prescritto dalle nostre costituzioni e apparter-

ranno alla chiesa madre.

$. 1. Dopo la morte poi de'vescovi, atnantissimi

a Dio, comandiamo che gli Economi pro tempore

 

Gor.(1) Virle Novell. Leonis 3. quos tamen possumus

Exa/') "su tirocinio-71 iusto': niw-q; vip:/317,709 I . ad Timollt.

3. vers. 1. possunt etiam iidem esse tideles, ad Tim.

vers. G.

— (2) Vide Leon. Nov. 2. 3.

— (3) Ilapiyaiav.

-— (1) V. (ie Novell. 131. c. 13.

— (5) Episeopi possunt de propriis boni testari.

— (6) Ad quartum gradum; dicto cap. 13. in med-io.

— (7) Adquisita per Episcopum, eo morluo, deferun-

tur ad ecclesiam: nec in his testari potest.

-— (8) Nota decidendi rationem, personae extraneae si

quid donant aut legant cpiscopo,'ejus sacerdotium po-

tius spectant, quam personam.

—- (9) Vide quae scripsi ad Not). 38. in fin.

Fen.(a) Nov. 13l. c. 13.

Gor.(1) V. la Nov. Leon. 3. ; i quali pur possiamo EXE/:;

'sv Ùrrafiwfi ,ue-rà mio-q; (vetiver-47m; , l. ad Timoth. B.,

verso i., possono anche esser gli stessi fedeli, a(lTil.

1., verso 6.

— (2) V. Leon. Nov. 2. e 3.

— (3) Ilepfivotav.

— (4) V. Nov. l3l. c.13.

(5) I Vescovi posson testare de‘ proprii beni.

— (6) Fino al quarto grado, (letto c. 13. in. medio.

(7) Le cose dat Vescovo acquislate, morto lui, si de-

furiseono alla Chiesa: nè di esse ei può testare. — (8) Nota la ragion di decidere: delle persone estra—

nee, se donano o legano alcuna cosa al vescovo, nii-

rano piuttosto alla sua qualità sacerdotale che alla

persona.

- (9) V. ciò che ho scritto sulla Nov. 38. in fin.
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ecclesiarum Oeconomi rationes (1) reddant ea-

rum (2) , quae ab illis relictae sunt , rerum: id-

que sanctissimis ecelesiis proficere, quod ex hac

ttostra lege cis debetur.

$. 3. Et ipsos quidem oeconomos cum iudicio

et diligenti discussione creari praecipimus: scien—

tibus ipsis, quod singulis (3) annis rationem rcl'e-

rent sanctissimo (1) Episcopo suae administratio-

nis: et quacumque in re videbuntur rcs ecclesia-

sticas minuisse, vel laesisse, vel prepriutn quae-

stum quaesisse, hoc ecclesiasticis rebus resti-

tuent. ltaque siquidem superstites istiusmodi ra—

tiones subierint, fiant quae supra dicta sunt: si

vero non redditis rationibus defuncti fuerint: tunc

ipsorum haeredes (3) (a) subjieiantur lali discus-

sioni, et conveniantur pro restitutione omnium,

quae ex ea causa debere illos constiterit.

$. 6. Necessarium quoque esse credidimus,

etiam super his aliquid definire, qui curam sus-

ceperunt suscepturive sunt venerabilium xeno-

num, e't nosoeomiorum. et ptechiorum, et orpha-

notrophiorum, et brcpbotrophiorum: nam (6) et

ipsis omnem licentiam auferimus, de adquisitis

rebus post susceptas hujusmodi curationes vel

per testamentum vel per alium quemlibet modum,

vel machinationcm quicquam in alias (7) transfe-

rendi personas: cxceptis, quae prius habuerant,

vel postea a parentibus vel lheiis, vel iratribus ad

ipsos pervenerunt. Omnia enim quaecumque ad

sancta pertinent loca, vel quae ad ipsorum prae-

positos post susceptam hujusmodi curam perve-

nerunt, rel perventura sunt, ad (8) ipsa venera-

bilia pcrtinebunt loca: caquc pie in eos distri-

bui (0) et erogari volumus, qui in illis locis sunt,
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di quelle chiese rendan cento delle cose da quelli

Iasciale: e ad esse chiese rilaseino ciò che lor si

deve a tenore della presente legge.

$.3.Gli stessi economi pur vogliamo sieno creati

con giudizio e con diligente discussione: dovendo

essi sapere che in ciascun anno renderanno con-

te et vescovo della lero amministrazione: e in

qualunque cosa risulti' che abbian recate detri-

tnenlo () lesione agl'interessi ecclesiastici o eer-

calo il proprio guadagno, restituiranne ciò alla

chiesa. Laonde, se un debito silI‘atle passerà a’lo-

ro superstiti,si fara come sopra è detto; e se egli.

no saran morti prima di rendere i conti, soggia-

ceranno i loro credi a tale discussione, e saranno

essi convenuti per la restituzione di tutteciò che

si previ esser dovuto pcr tal causa.

$. 6. Crediamo eziandio esser necessarie defi-

nire alcuna cosa circa colore che presero e pren-

deranno cura dc'venerabili xenoni e dei nosoco-

mii, e (le‘ptochii,e degli orfanotrotii, e dc'brefotro-

tii: a'quali parimenli togliamo ogni lacolta di tras-

ferire in allrui o per testamento o in altro modo,

sia pure indiretlo, i beni acquistati dopo assunte

lc dette curatele: eccelle quelli che prima posse-

devano, o che dipoi sien loro pervenuti da'geni-

tori o dagli avi e da'lratelli. Impcrecehè tutte

quelle cose a‘lueghi pii appartengono, e cosi-me-

desimamente tutte quelle che a‘prcposti di essi

luoghi pervengono dopo che ne hanno assunta la

curalelazle quali vogliamo sieno distribuilec spese

in pro di coloro che ne'delti luoghi trevansio son

curati; essendo manifesto che quello altri lascia

e dona sia con atto scritto, sia senza, a uno xeno-

 

Gor.(1) Oeconomi rationibns rcddendis obnoxii.

— (2) Oeconomi inter eactera munus fuit mortuo Epi-

scopo res defuncti Episcopi cogere, et earum rationes

reddere.

— (3) Oeconomus Ecclesiae singulis annis rationem

reddebat.

— (1) Oeconomus Episcope rationes reddere tcnetur.

— (3) Rationibus reddendis obnoxius, si cas non red-

diderit, onus earum reddendarum ad heredes trans-

mittit, v l. 12. j. arb. tut.

_ (6) Piorum leeerttm administratores adquisita post

susceptam hujusmodi administrationem,sive testamen—

to , sive alio modo in alium transferre aut donare alii

non possunt, sed ea loco pio, qttctn administrant, rc—

linquere coguntur, nisi ea habuerint a parentibus, pa—

truis, vel Iratribus.

— (7) Praepositi locorum religiosorum, de adquisitis

testari non possunt.

.— (S) Loca religiosa in adquisitis succedunt praepo-

sito.

— (9)Donantis pio loco mens est ea, ut relicta pie dis-

pensentur.

Ftn.(a) Arg. l. 12. infr. arbih'. lttlelae.
 

Ger.(1) Gli Economi son tenuti a render conto.

— (2) Tra gli altri doveri degli Economi vi fu quello

di raccoglierc, morto il Vescovo, le cose di lui e ren-

derne conte. .

— (3) L‘Economo rendeva cente ogni anno alla Chiesa.

—— (1) L'Economo e tenuto di dar i conti al Vescovo.

— (5) Colui che e tenute a dar centi, se non li aa,- tras-

mette l‘obbligo di renderli a' suoi eredi ; v. l.12. infr.

arb. lul.

— (6) Gli amministratori de'luoghi pii, ciò che abbian

acquistato dopo assunta tale amministrazione, non pos-

sono ne per testamento nè in altre modo trasmettere o

donare ad altri, ma son obbligati di lasciarlo al pio

luogo che amministrano, salvo le cose che abbian ri—

cevute, da‘ genitori, zii paterni o fratelli.

— (7) I preposti a‘ luoghi religiosi non posson testare

(lc’ beui acquistati.

— (8) lluoghi religiosi succedono al preposto ne’beni

acquistati.

— (9) L‘intenzione dichi dona a un pio luogo ècltc le

cose legate sieno investite in opere pie.
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vel curantur. Manifestum enim est: quod quisquis

derelinquit vel donat, sive in scriptis sive sine

scriptis xenodoclto, vel nosocomo. vel ptochotro-

pItO, vel orpltanelreplto, idcirco dal, ut pie per

ipsum dispenselur: ut qui mnltam (1) de eorum

pietate praesumptinnem et orcasioncm habeat,

qui iis locis praefecti sunt: neque verojustum

est, ipsum ea, quae sub praetextu (2) eorum,

quae sub ejus cura sunt, accipit, non in ipsos vel

pro ipsis impendere. sed in propriam personam

auferre, et proprio (3) lucro applicare timore Dei

contempto: Quis enim tali curae praepositum non

existimet idcirco cam suscepisSe, utnon solum

quae extrinsecus ad eum pervenient, sed etiam

omnia, quae habere cum contigerit, in eam rem

impendat?

$. 7. Amplius id quoque jubemus. ut quaecun-

que post necessariam erogationem in eos, qui eo-

rum curae commissi sunt, et debitam (1) curatio-

nem rerum et aedificiorum superesse contigerit,

ea ad redituum comparationem proficiant: undi-

que enim noster scopus nostraque intentio est, ad

amplificationem et augmentum adducere res ad

pios usus segregatus: sic enim quisquis pro sua

anima quidquam l'acerc volet, promptius erogabil:

si (3) crediderit, ea quae ab ipso data fuerint, pie

administranda csse.

$. 8. Si autem contigerit aliquem ab administra-

tione sua cessare, quam acceperat: sancimus.

eum qui in' ejus loco constitutus est, cum timore

Domini rationum redditioni subjici gestae sub et

administrationis, sicut divina nostra lege contine-

lur: sciente ct eo, qui post ipsum constitutus est.

quod Domino Deo pro his rationem reddet.

$. 9. Practerea sancimus, (quemadmodum el

divinis (6) cautionibus definitum est) ne quis epi

scopus aut ehorcpiscopus (7), aut (8) visitator (9).

 

Gor.(1) Pracsnmptio maxima justae administrationis su-

menda est pro eo , qui pii loci administrationi praefe-

ctus est.

— (2) Quod praetextu alicujus accipitur in ejus utilita-

tem verti debet.

— (3) Qui dispensandi facultatem habet , seipsum eli

gere non potest , arg. l. 4. {f. (le tutor. el curator. v.

Bart. in l. 13.-n. 33. [l'. de vulg.

—— (4) Reditus eeclesiasticiiu alimenta personarum dein

aedificia, post haec in emptionem praediorum conver-

tuntur, adde i. 3. j. de us. pupill.

— (5) Eoiibcntius committitur alicui dispensatio, quo

fides ejus-notior: quo denique speratur, res itarelictas

juste ac pte per eum'dispensatum iri. '

— (6) Canone 28. Apost.

— (7) Damasus in epistola, Laodicensi, c. 37. Zona-

r'asdxwpeainoni oi 331; ).sriéysvm Ééap‘X-m, adde $ IO.

peod. ruris" aut snburbii episcopi 'sub ditione episco-

pi, aut. metropolitani: defensores ecclesiae, à'p'xazrreg.‘
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(loca, o a un nosocomo, e ad un ptocotrefe, 0 ad

un orl'anotrofo, lo dà perche da lui venga speso

per l'opera pia; o ciò in grazia della presunzione

e grande opinione di pietà in cui si è rispetto a

coloro che a siffatti luoghi sen preposti; né è pun-

to giusto che questi, senza timor di Dio, inverta-

no a loro proprio bcnciizio e usurpino a proprio

guadagno le cose ricevute col line di spenderle

per coloro che stanno sotto la loro cura. Perocchè

chi e mai che preposto a tal cura non pensi di

averla assunta appositamente per ispendervi non

solo tutto ciò che da altri gli pervenga, si ezian-

dio tutte quelle ch'egli stesso si trovi di posse-

dere?

$. 7. Comandiamo ancora che quello, che dopo

le spese necessarie per colore di cui si ha la en-

ra, c la debita manutenzione delle cose e degli

(:dilìzii, sarà residuo, si inverta all'acquisto di

rendite; cencîossiachè nostro unico scopo e unica

intenzione è di adoperare all‘aumento delle cose.

consacratc agli usi pii: così chiunque vorrà far

qualche dono o legato per l'anima sua, sarà più

pronto a erogare, se crederà che quello avrà dato

sia piamente amministrato.

$. 8. Sc poi avvenga che alcune cessi dall'am-

ministrazione che aveva presa, comandiamo che

colui che gli settentra renda col timor di Die i

conti dell‘amministrazione del suo antecessore,

siccome la nostra divina legge prescrive. dovendo

sapere egli che dopo lui fu costituito, che ne darti

ragione a Dio.

$. 9. Ordiniamo inoltre, conferme è anche dell-

uito nc'sacri canoni, che niun vescovo o eorepi-

scopo, o visitatore, o circuitore, o prole, e chic—

Gor.tl) Una gran presunzione di giusta amministrazio—

ne milita a favore di colui che è preposto alt’ammini—

strazione d'un luogo pio.

- (2) Ciò che si riceve a nome d’alcune dee volgere

in utilita di tui.

- (3) Chi ha la facolta di dispensare, non può elegger-

sè stesso; arg. 1. 4. D. De tut. et cur. V. Bartolo in. t.

43. n. 33. D. De out,].

— (4) Le reudite ecclesiastiche s’inverteno all'alimento

delte persone, indi alla costruzione di edilizii, e in ul-

timo alla compra di fundi; Agg. !. 3. 'in/r. De usor.

pupili.

— (5) Tanto più volentieri si commette ad alcuno di

spender somme in opere pie, quattto piü nota e la sua

fede, e quanto più si spera che le cose a tal fine la-

sciate saranno da lui dispensata con equità e pietà.

— (6) Canone 28. Apost.

— (7) Damaso, in epist. Laodic. e. 57. Zonara Xape-

m'crxozrot oi vi:? lega,/.e… E&apxot; agg. $. 10. 'in/i'. It.

l.; ivescovi delle campagne e del suburbio sotto la giurisdizione del vescovo edel metropolitano; i difen-

1.8



112 LIB. [. 'I'I'I'.

sive circuitor(l) aut presbyter, aut alius cujus-'

cunque dignitatis clericus per largitionem ordi-

netur. Sed nec oeconomus, nec ecclesiecdicns (2),

nec xenedoehus, nec nosocomus, ncc ptochotro-

phos, nec orphanotroplms, nec brcpliotrophus,

nec quisquis ptochio (3) praeficiendus est, per

talem fiat largitionem: sed perjudieiutn et proba-

tionem eorum, qui in illis locis sunt. Deo aman-

tissimornm cpiscoporutu. Si vero quis in'veutus

t'uerit occasione praedictarum ordinationum et ad-

ministrationum aliquid dedisse (a), vel accepisse,

sive episcopus sit. sive clericus: et eum qui prae—

buit. et (4) eum qui accepit, extra sacerdotium et

clerum fieri jubemus: ut post haec Domini Dei

subjaceant condemnatioui. Si autem quis propter

praefecturam dedisse (3) quid compertus _fuerit.

eum qui ita praefectus factus fuerit, extra clerum

esse jubemus: si vero oeconomus vel erclesiecdi-

cus(6) seu defensor vel cborepisropus, id est.

vel periodeuta (7). visitater vel xenodoclms,.vel

nosocomus, vel, ptochotrophustvel orphanotro-

phus vel ptochio praepositus comperietur prae-

 

iidemqui el archidiaconi vel archipresbyteri fere nt

Leo ait, et ut est in synodo Neocaesariana, c.14. adde

cap. IO. Antiochenae Synodi, Basil. epist. ad Chare-

piscopos, tb; cal.).etroupooì sig 'ru'rrci; n'ha. Sigebertus,

archidiaconi, qui dicuntur chorepiscopi in antiquis

monumentis. Abbas d. irenaei et Justi apud Lugdu-

nenses ita appellatur, v. Cujae. hic. Datur chorepiseo-

pus certo vico vel pago ab episcopo urbis, v. e. 10.

Synodi Antioch. etc.!3.Syuodi Neocaesariensis, et c

Ancyranae. Papius regionaries vocal, v. Cujae. ad!

ti. D. de cæcus. tut. dicti quasi %wplZQ‘I, id est.rustiei.

vide Dum-en. 1. bene/. 9. Video chorepiseopos con

ferri 72. discipulis (38. distinct. c.qnamvis, ut merito

possis dicere a c-horepiscopis cardinales suam dignita-

tem mutuatos.  — (8) Idem fuisse videtur %wpstzia'zozes et “prode-orig.

— (9) Ilzptaàeurìg, de quo dicam j. eo.

Car.“) Illi,-rs y,.apsrzio'uoxov, pij-rs rapiamur—"qu, ut j. eo.

— (2) Id est, Syndicus Monasterii, vid. l. 34. $. 5. dc

Episcop. and Nov. 123. c.25. 27. Nov.l33. c. 1. Nov.

153. Aus.

—- (3) "i-rbi; Erri 19,5 ”aM-inte. ls erat generalis mendi-

corum curator, diversns & ptochotropho et oeconomo.

— (4) Dantem pariter et accipientem damnatio Simo-

nis involvit, cap. quos constiterit, 1. q. 1.

.— (5) Ambitus Ecclesiastici poena, l. 31. sup. eod.

— (6) Ut sup cod. huh-40:73:16; defensor ecclesiae.

- (7) Ut sup cod. aeptoòcami dicuntur, 'ex 100 xapiép-

xec-mi xai nat-ram. (Zen; rang nigoug; ut Zonat‘as uit, vi-

sitatores c. non debere dist. SO. lu locum remotorum

Episcoporum substituti solent. Joannes in epistola ad

Fin.… L. 31. supr. h. i.
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rico di qualunque altro grado venga ordinato

mercè largizioue : anzi ne economo. ne. procura-

tore di chiesa, nè xenodoco, nc. nosocomo, ne

ptocotrofo, nè orfanotrofe ne brefotrofo venga sit'-

fattamente eletto, nè alcuno sia per tal mezzo pre-

posto a vet-nno ptochio; ma _invecc a giudizio 0 con

approvazione degli amantissimi a Dio vescovi che

sono in quei luoghi. Che se si trovi ehe o un ve-

scovo o uu chierico abbia, in occasione delle det-

te ordinazioni o amministrazioni, dato e ricevute

ehecchessia, comandiamo che quegli che avrà

ricevuto,sia vescovo o chierico,sicn del pari mes-

si t'uor del sacerdozio e del clero. ende dopo di

ciò subiscano il giudizio di Dio. Che se si provi

che alcuno abbia dato alcun che per esser fatto

prefetto,anche questi vogliamo sia escluso dal cle-

ro; e se un economo, o sindaco di chiesa, o difett—

sore o corcpiscopo ossia periodeuta. 0 visitatore,

e xenodoeo, o uosocomo. o ptocotrofo od erfano-

trofo o preposto a ptochio sarà provato aver dato

checchessia perchè tal cura gli fosse commessa,

comandiamo ehe venga da essa cura rimosso.

 

sori della Chiesa, äpzovrsg; gli stessi che sono arcidia-

coni e arciprcti, conte dice Leone, e come si ha nel

Concilio Neoeesariano, c. 14; agg. c. 10. del Concilio

d‘Antiochia, Basil. epist. Ad L'horepiscopos, w: aut.)…-

1939301 etc fiore:; rwv; Sigiberlo, gli arcidiaconi , che

dieonsi chorepiseopi ne‘ monumenti anticlti. L‘abbate

di Saut‘lrenee (3 Giusto così chiamasi presso gli abitan-

ti di Londra; v. Cuiacio hic. Il cltorepiscopo vien dato

dal vescovo della città a un determinato villaggio o

borgo; ". c. 10. del Concilio d‘Antiochia, e c. 13. del

Conc. Ncoees., e c.13. di quello d'Aucira. Papia gli

appella regionarii; v. Cuiac. Ad l. B. D. De cæcus. tut.

detti quasi %wplloi, cioè rusticani; v. Duareno, 1. De

bene/'. 9. Veggo cheI corepiscopi son paragonati a7!

discepoli, 68. dist. c. Quamvis, talché mcritamente si

dice che da' corepiscopi hanno attìnta Ia loro dignita

ìcardinali.

- (8) Par ehe fo stesso sia stato %wpimauoztì; e rep.-o-

deu-ra;.

— (9) Espinoza-(fig, (li cui dirò infr. lt l.

Go'r.('I) Mii-rs %utpea’ta'zorrov, [1:qu reptodsu'r'ip, come 'in/'r.

It. 1.

— (2) Ossia il Sindaco del Monastero; v. ]. 34. $. 5.

De Episc. aud. Nov. 123. c. 25. 27. Nov. 133, c. 4.

Nov. 153. Ans.

— (3) '.‘1 fai; iir-i. irrt-ixtus; Egli era il curatore generale

de‘ mendici, diverso dal ptocotrofo e dall’economo.

— (4) La condanna di Simone comprende del pari ce-

lui che da e colui che riceve; can. Quos const., 1. q. 1.

-— (5) La pena dell'ambito Ecclesiastico, l. 31. supr.

h.. t. '

— (6) lll sup.eod.'suì.vpmdmòg,difensor della Chiesa.

— (7) Ut sup. h. l. nepioäsu'rai dieonsi 'en reo xepis'p'X-e-

0501: xaì xanp-nZew feu; mcouc; come dice Zonara ,

visitatori, e. Non debere, dist. 80. Soglion sostituirsi

in luogo de‘ Vescovi lontani. Giovanni nella lettera ai 
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liuissc qttid , ut sibi cura illa committeretur, et

huttc removeri ab hujusmodi cura, jubemus.

$. 10. Praeterea sancimus, utomncs clerici per

"singulas ecclesias constituti. per seipsos psal-

lant (1) nocturna (2), et matutina. et vespertina,

ne cx sola ecclesiasticarnm rerum consumptione

clerici-appareant, nomen (3) (a) quidem habentes

clericorum, rern autem nou implentes clerici cir-

ca liturgiam Domini Dei : Turpe enim est, pro i-

psis scriptos, necessitate ipsis ittdttcta psallerc.Si

enim multi laicorum, ut suae animae consulant,

ad sanctissimas ecclesias confluentes studiosi cir-

ca psalmodiam ostenduntur, quomodo indecens

non fuerit clericos ad id ordinatos non implere

suum munus? Quapropter omnimodo clericos

psallerejabemus, et ipsos inquiri a Deo amantis-

sitnis pro tempore episcopis, et duobus presbyte-

‘ris (4) in singulis ecclesiis, et ab eo (5), qui vo-

catur arches vel exarchos (6), et ab ecdico, sive

defensore cujusque sanctissimae ecclesiae: ct eos

qui inventi non fuerint inculpate in liturgiis per-

severantcs, extra clerum constitui. Narn qtti con-

stituerunt. vel fundarunt sanctissimas ecclesias

pro sna salute et communis reipublicae, relique-

runt illis snbstantias: ut per eas dcbeaut sacrae

lilurgiae fieri, cl ut in illis a ministrantibus piis

clericis Deus colatur.

+. Licentiam autetn concedimus omni (7) per-

sonae, quae quid horutn praetermissum esse co-

gnoverit. ea denuntiare el publicare.

$. 11. Ea vero, quae a nobis sancita sunt, fini

tradi, et ad effectura perduci cum Dei benignitate

jubemus: eos vero, qui in suspicionem venerint,

 

episcopos Galliae dc contumelioso episcopo , ne ejus

ecclesia. destituta videntur, in ejus locant visitatorem

decernimus, v. Cujae. hic , idem defensor et adjutor

episcopi a Papia nulli certo loco deputatus: sed ubi-

que implens absentis episcopi vicem. De, periodeutis,

adde quae scripsi, ad I. 6. $. 1. D. de cæcus. tut. ubi

aide anac. —

Gor.(t) Psalmodine in templis nocturnae, matutinae,ve-

spertinae.

— (2) Precum publicarum, aliae nocturnae, aliae ma-

tutinae, aliae Vespertinae.

— (ä) Nomine lantuttt sunt clerici, qui clericis bona

destinata adsectatttnr, eaque consumunt,;ter se autem

munia clericorum non implent: eo nomine indigni pri-

(ilegìn clericorum , I. 9 5. de sacrosanctis eccles. t.

5. $. 12. ”ide jure iinniun. De pseudoclericis, unua-

ren. 1. de sacris I7.

— (4) Hai (lilo rrpwrarpwfu-répwa aduobus protopresbì-

teris, seu pritnis presbyteris.

- (5- Kai TOU nahauiteaau äpXov-rog "r,-rm 'eé-ipxoa , vati

'roo "zza/aou Ensi; &)…an 'n]; emi.-«pro;.

— (fi) fd est, chorepiscopo: de quo dixi $. 9. s. ead.

— (7) Ut sit actio quasi popularis,

rihns.

Punta) L. 9. supr. tit. prox.

l. 1. 0". de popula-
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$. 10. Ordiniamo altrcsl che tutt'i chierici co-

stituiti perle singole chiese di per se cantino i

notturni, i mattutini e i vesperi, onde non sem-

brino esser chierici soltanto per consumar le cose

ecclesiastiche ed aver il nome di chierici senza

adempire i doveri della divina liturgia: chè turpe

cosa è che debbano, indotti dalla necessità. cantar

quelle preci che per loro sono state scritte. Che

se molti laici. per bene dell'anima loro. frequen-

tando le santissimo chiese, mostransi tanto solic-

citi della saltnodia, quanto sconvenevole non sarà

che i chierici a ciò ordinati non adetnpiano al pro-

prio quizio? Per Ia qual cosa comandiamo che i

chierici senza altro sieno obbligati a cantari sal-

tni, sotto la sorveglianza degli amantissimi a Dio

vescovi , pro tempore , e di due preli in ciascuna

chicsae di colui che chiamasi area 0 esarca, e del

sindaco o difensore di ciascuna santissima chiesa;

e che quelli i quali non si trovi abbiano persevera-

to senza colpa nella liturgia.sieno esclusi dal clero.

Imperocclte coloro che costituirono o fondarono lo

santissime chiese per la salvezza loro edella repub-

blica, han lasciato a quelle le loro sostanze.:itlìnchò

sien consacratc alla divina liturgia e in esse i pii

chierici alle dette chiese inscrvienti adorino Dio.

Diatno poi facoltà a qualunque persona che sappia

d'infrazioni commesse a questi nostri voleri, di de-

uuuziarle e farle di ragion pubblica.

$. ll. E tutto ciò che abbiamo sancito coman-

diamo che coll'aiuto di Dio sien mandate a ef'l'etto:

e che coloro iqttaii vengano in sospetto d'aver

 

vescovi di Francia intorno al vescovo contumelioso, on-

de la sua Chiesa non-poia. abbandonata. decretiamo

le si dia in ecce di hii un visitatore; v. Cuiacio hic ;

lo stesso difensore e adiutore del vescovo da Papia a

niun luogo certo deputato; ma che dovunque fa .le ve-

ci del vescovo assente. Su'periodenti agg. quel cite ho

scritto ad t. 6. $. [. D., De cæcus. lui., ove v. Cui.

Gor.(t) Le salmodic no'tcmpli, notturne, mattutine, ve-

spertine.

— (2) Delle pubbliche preci altre son notturne, altre

mattutine, altre vespertine.

— (.3) Soo chierici solo di nome quelli cite agognano i

beni a‘ chierici destinati e lì consumano, ma i doveri

di chierici punto non adempiono: a tal titolo indegni

del privilegio clericale, l. 9. sup. de sacros. eccl., |.

5. $. 12. D., Dejur. imma-n. Degli pseudochierici, v.

Duareno 1. De sacr. 17.

— (4) Kat 650 r.pw-rarrpscräv'riptav da due prolopreti,

cioè primi preti.

— (5) Kai roa xaloupe'aoa ipo/'cum; iita; iEo'thou, mi

TOD 'eaöi'zoa 'emgì; figno-run,; "sui:/piare.

- (fi) Cioè corcpiscopo: del quale ho detto $.9.sup1‘

It. t.

— (71 Onde sia un‘azione quasi popolare, l. t., fl'. D

popul. act. - 
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aliquid horum ausu temerario praetermisisse. pri-

mum (1) quidem cx Domini Dci judicio pericu-

lum, ac deinde positas in bac lege poenas susti-

nere. Dal. Kal. Mart. CI’. DN. Just. PP. A. 11.

Conss. 528.

Praefatio. 1. tlc Episcopis Constantinopolim proficiscen-

tibtts. 2. Sanctio. 3. Epilogus.

43. (2) Idem A. Epiphania Archiepiscopo Constanti-

nopolitana-et Patriarchae.

Omnem semper adhibentes providentiam circa

sanctissimas ecclesias (3), per quas el nostrum

imperium sustineri, et communes res clementis-

sitni Dei gratia muniri credidimus, necnon et no-

stras, et cacleroruat omnium animas studentes

salvari, et eam ob rem solliciti assidue, ne com-

moda sanctissimorum ecclesiarutn, in quacunque

civitate sint constitutae, aliqua ratione minuantur:

neve quae iu ipsis fiunt,divinac liturgiac(4) ex Deo

amantissimorttm sacerdotum absentia impedian-

tur, aut non convenienter curentur: ac tte etiam

sanctissimarum ecclesiarum consumantur res ,

tam propter itinerum, quam etiam commeantium

liuc sacerdotium et comitantium clericorum itn-

pcnsas, unde. saepe et sub foenorc accipicndi nc-

cessitas emergit, et cx ea re onus ad ipsas sanctis-

simas ecclesias venit: simul etiain, ne ecclesiasti-

carum rerum non convenienter procedat admini-

stratio pcr absentiae Deo amantissimorum episco-

porum tempus, his ad tuam beatitudinem divinis

apicibus uti oportere existimavimus.

$. 1. Per quos ipsi jubemus,'ticri omnibus ma-

nifestum, per singulas Iltelropolcs uniuscujusque

provinciae ipsi subjectis sanctissimis sacerdoti-

bus; quoniam non decet aliquctn ipsorum, autco-

rum, qui in aliis provinciarum civitatibus sub mc-

tropolilano ordinati sunt, episcoporum, secundum

propriam volantatetn absque divitta nostra specia-

li jussione (5) (a), relinquere (6) quidem guber-

natam a se sanctissimam ecclesiam, in hanc vero

felicem commeare civitatem, qualiscunque enter-

gal; res: sed mittere oportere huc unum, aut duos

ex sibi subjecto pio clero: et facere manifesta no-

strae pietati ea, quibus opns habent aut per se

ipsos, aut per intermediam tuam beatitudinem:

sicque perfrui justa et compendiaria nostra ope:

 

Go-r.(t) V. t. 2. j. de rebus credit-is.

— (2) Interpretatio Contii.

— (3) Ecclesiae preces imperia principum sustinent,

rempublicam muniunt, et animas omnium servare stu-

dent.

— (4) lilurgiàe non impedicttdae per absentiam Epi-

scopornm.

— (5) Noov. 6. cap. 2..'1. Nov. 67.3. Non. 123. c. 9.

-—— (6) Hac teft‘t‘ illud Synesii, VCp/'qua: "ro-anatg,"cam rag

armat; 'in-ù.“geta; tcrtia-auro zàqavézz),quiaaarrerzäaäat.  Fen. (a) tina. 6. c. 2. 3. Nov. 67. c. 3. Noa. 123. c. 9.
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llemerarìamente violata alcuna delle prescrizioni

di sopra, primamenle subiscanoil giudizio di Dio

e poi lc pene nella presente legge statuite. 1 litar-

zo C. I. D. N. Giust. l’.. P. A. II, cons..)5.28

Prefazione. 1. llc‘vescovi che partono per Costantinopoli.

2. Sanzione. 3. Epilogo.

ts. Lo stesso A. ad Epi/(mio Arcivescovo Costantino-

politano e Patriarca.

'Animali sempre da profonda sollecitudinc verso

le sacrosante chiese. mediante lc qttali crediamo

che c il nostro impero si sostenga e le cose della

repubblica sieno guardato con occhio clemente

dal sommo lddio, c bramosi della nostra propria

salvazione, nonchè di quella degli altri, epperò

volendo provvedere che gl'intercssi di esse chie-

se, in qualunquc citta costituite, non abbiano a

patire verun dctrimento, e che le liturgie divine

che in esse si celebrano non sieno impedite per

assenza de'sacerdoti o non convenientemente cu-

rate; c che non si consumino le cose appartenen-

ti allc sacrosante chiese e per le spese de'viaggi.

e per quelle de'saccrdoti che qtti si recano e dci

chierici che gli accompagnano, donde spesso ri-

sulta la necessitt't di prendere a usura, il che por—

ta aggravio alle stesse chiese; e insiememente

perchè non accada che durante l'assenza de've—

scovi sia trasandata l'amministrazione de‘bcni ec-

clesiastici, abbiamo stimato conveniente d’indiriz-

zarc le presenti alla tua beatitudine.

$. 1. Con lc quali comandiamo si faccia noto a

quanti sono sacerdoti in ciascuna metropoli di

tutte le provincie a te soggetti. non esser lecito a

niuno di essi nè a'vescovi, ordinati sottoil metro-

politano in altrc città di provincia di lasciare per

propria volontà e senza noslro special comanda-

mento la chiesa da essi governata, e trasferirsi in

quest'inelita città per qualunque siasi aftaro ; ma

esser d'uopo mandino qui uno o due membri del

clero ad essi soggetto a far aperto alla nostra

pietà ciò che loro occorra o di per sè stessi o per

l'iutermedio della lua beatitudine: e così sarà loro

da noi impartito per la via più breve il giusto no-

stro soccorso: che. se alcuna delle cosc clte ci sa-

ran riferite ne paia tale da richiedere ta presenza

 

Gor.t1) V. I. 2. infr. De reb. ered.

— (2) lnterprelazionc dci Conzio.

- (3) Le preci della Chiesa sostengono gl'imperi dei

principi , tutelano la repubblica e intendono a salvare

Ie anime di tttlti.

— (4) Le. liturgie non debbono esser impedite per l'as-

senza de' vescovi.

—-(5) Nov. 6. c. 2. e3. Nov. 67. c.3.; Nov. 123. c. 9.

— ((i) Ilifcrisci a questo luogo quel (Ii Sinesio ypiiuau

1001915, c'aat ràc orosius cm);/,ma; ai?.eiraa'ro irata-at:) 57.-

7.').l‘a-iau; answers?/at.
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si enim quìppiam eorum, quae ad nos relata fuc-

rnnt, tale nobis visum fuerit, nt indigcat ipsorum

Ileo atnantissintorum sacerdotum praesentia, con-

festim tum proficisci jubemus ipsos: absqtte vero

tali divina jussione, nemittem proficisci concedi-

tttus.

$. 2. Sciente horum transgressore et recte ac

pieintroductam a nobis pro sattctissimarum ec-

clesiarum honore observantiam praetereunte,quod

non parvain indignationem experietur: sed cl sub

excommunicatione tiet. siquidem Metropolitcs sit

a tua beatitudine: si vero civitatis sit episcopus,

quae Metropolitac subjecta sit. ab ipso Metropo—

lita: Pecuniariam namque poenam delinire contra

contemnentes divinam nostram dispositionem non

necessariutn esse putavimus, nc (1) inde ad san-

ctissimas ecclesias, quod inde evenerit dantni, re—

dundet: quarutn res ab omni deminutione liberas

manere cttptmus.

$. 3. llaec igitur ad singulorum notitiam sub

ipsa ordinatorum Deo atnantissimorum Metropoli-

tanorutn Episcoporum perferre tua sanctitas stu-

deat, et ab unoquoque misSas responsiones tam

per lllett'opolitas. quam per ipsarum reliquarunt

provinciae civitatum Deo amantissimos episcopos

(te his, quae hac de re didicerint, ad nostram re-

ligionem referre. Dat. x. Ral. Mart. CP. DN. Ju-

srnviaao P. P. A. Il. Cons. 528.

De monachis. et monasteriis separandis.

44. (2) Idem A. Mende P. P.

Sanetissimarum ecclesiarum, et piissimorum

monasteriorum decori consulentes . interdici-

tttus omnibus habitantibus monasteria conversari

com (3) (a) mulieribus monaslriis, aut occasionem

aiiquamcxcogitarc,qua communicationemaliquam

cum ipsis habeant. (hoc enim justam suspicionem

introducit. assidue, aut cum voluerint cum ipsis

cougrcdiendi) sed ita segregatos esse, ut nul-

lam (4) (b) participationem adinvieem ob quam-

cttnque causam habeant ipsi, neque excogitari ali-

quam occasionem, vel illis, vel his mutuae inter

se commoralionls: sed soli per se homines in quo-

libet monasterio degant, a vicinis sibi per quant-

cuuquc causattt monastriis segregati: Solae item

per se mulieres non commistae viris: ut omnis

suspicio indecorae (5) conversationis pcnitus tol-

latur ((i). Sed si viri fuerinl plures, oportel provi-
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de’detti religiosissimi sacerdoti, allora immanti-

nente comandcrcmo che qui si conducano: ma

senza tal nostro ordine non permettiamo ad al-

cono di essi di abbandonar Ia sua sede.

$. 2. E sappia il trasgressore di questa osser-

vanza da noi introdotta per retto e pio fine ad

onore delle sante chiese, ch'egli incorrert't in

grande indignazione, c sarà scomunicato dalla

tua beatitudine se sia Metropolita, se poi sia ve-

scovo di una città soggetta al llletropolita, dallo

stesso Metropolita. In quanto alla pena pecunia-

ria non crediamo necessario determinarla contro

iviolatori della nostra pia disposizione, affinchè

il danno che ne possa derivare non ridondi sulle

sacrosanto chiese, il cui patrimonio vogliamo sia

conservato immune da ogni diminuzione.

$. 3. Pertanto sarà a tua cura di far che queste

cose giungano a notizia de‘singoli per mezzo dei

vescovi metropolitani, e riferire e sottoporre alla

nostra religiosa considerazione le risposte che da

ciascuno riceverai, 0 per mezzo de‘Mctropoliti c

de‘vescovi delle rimanenti città della provincia

concernenti quel che sia a loro cognizione sul su-

bietto. 20 Fcbbr. Cl’. DN. Giustiniano P. P. A. II

cons. 528.

Della separazione dc'monaci @ delle monache.

M. Lo stesso A. a Menna. P. (let P.

Per provvedere al decoro delle sante chiese e

de'pii monasteri, proibiamo a tutti coloro che abi-

tano ne' monisleri di conversare con le mona-

che. o di escogitare alcuna occasione, per comu-

nicar con quelle ( perocchè ciò desta il giusto so-

spetto che assiduamente 0 sempre che lor piaccia

abbiano abboccamenti con esse ); ma vogliamo

sieno talmente segregati che non abbiano per

qualsivoglia causa nulla di comune, nè si cerchi

occasione di sorta nò da‘primi nè dalle seconde

di dimorare insieme. Soli stietto gli uomini che

vivono ne'tnonaslcri, e segregati all‘atto dalle mo-

nache a c-ui per avventura si trovino vicini: e sole

parimenti le donne e senza mescolanza di uomini;

onde sia rimosso qualunque sospetto di commer-

cio indecoroso. Ma se il maggior numero 'sara dc-

gli uomini, converrà provvedano i vescovi delle

 

Gor.(1) Poenam alterius peccato allcri inliigi , iniquum

est, l. sanciznus 22. j. de poenis.

- (2) Cottlii interpretatio.

— (3) Non. 123. c. 29. ct 36. ct [. 19. s-. cod.

_ (1) Addc Nou. 133. cap. 3.

— (5) V. 1.19. s. cod.

- (6) Ottantntnvis cos a(loptavcrint sibi fratrum , co-

gnatorum, aul (Iileclornm loco.

limato) L. 19. supr. It. t. .'l'ov. 123. c. '29. ct 36.  
Gor.(l) E contro l’equilii che ad tttto si faccia snppurlar

la pena del fallo d'un altro; I. Sancimus 22. in./i'. De

peen.

-— (2) Interpretazione del Conzio.

- (3) Nov. 123. c 29. e 36, e I. 19. infr. cod.

— (4) Agg. Nov. 133. (:. 3.

_. (5) V. I. I9. supr. ccd.

— (ti) Tutiochè se gli siano adottati in luogo di fratelli

per sangue o per dilezioue.

Feu.(b) Adde Nov. 133. c. 3.
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dentia singularum civitatum Episcoporuttt fecuti-

nas in alium convenientem toctttn transferri, et

dari monasterium ipsis, in quo oporteat ipsas in

posterum apud se ipsas honeste conversari: sitt

plures inveniantur foeminae. aut etiam pari nu-

mero: viros quidem transferri, foeminas autem in

monasterio manere, ita ut res ipsius monasterii

mobiles et immobiles, et se moventes III, qui ex-

eunt, cum his, qtti manent. pro rata dividant. Ne-

LIB. I. TI'I‘ III. DEI. CODICE

singole città che le donne sicn trasferite in altro

luogo opportuno, e vengo loro dato tttt monastero.

ove quindinnanzi possano oncstautentc conversare

fra loro sole: e sc sia maggiore 0 pari il numero

delle donne, faranno che gli uomini sicn traslo-

cati altrove. ele monache rimangano nel monaste-

ro, e le cose immobili e le mobili e le semoventi

al monastero annesse dividano in proporzione

II'ra coloro che vanno via e coloro che rimangono.

cessariis autem responsis (1) (a) apud se (legen-; Presso le donne viventi tra sè separatamente vi sa-

tiutn separatim mulierum, unum senem (2) (b)airà per le necessità delle ambascerie un vecchio

Deo amantissimo Episcopo civitatis segregari: ad

divinas vero peragettdas liturgias, et sant-ta (3)

communione participandas unttttt presbyterum. cl

unutn diaconum honestae vitae dari, qui haee sola

supradicta agere debeant, non etiam conrcsci et

conversari, attt cohabitare eum ipsis. His enim

servatis, et ipsis l'elix vila erit. qui solitariam vi-

tam eleget'iut, et communis nostrae reipublicae res

paratiorem consequentur a Dro elctttetttissimo

opem. Quae igitur super communibus rebus, et

nunc recte habere existimavimus, hujusmodi suttt.

Sed et credidimus non parvam hine visum iri ad-

ditani esse Itis ex divina nostra constitutione uti-

litatem.

$. 1. Sed et observatione et cautela diligenti

opus est, ne ullo tttodo praetereantur haec: Quod

non alttet' continget, quant si Deo amantissimi cu-

jusque eivitatis Episcopi (4) (c) inspiciant diligen-

ter monachorum dcgentium in monasteriis sub sua

cura ordinatis, conversationes: et, si quid settse-

rint hujusmodi lapsus, omnibus modis compeseant

tate ipsorutn inceptum: et poenis suhjicianl, eos

qui post uostram prohibitionem adhuc latia per-

petrant: el cogant ut eorum conversatioues sint

purae, et separatae ttb omni commercio muliebri.

Nam et ipsis Deo atnantissimis Episcopis, si hoc

recte aestimare voluerint, perspicuutn est, quod

ex observatione honestae ltujus devotissimoruttt

monachorum conversationis, et si eis ('untigerit,

nihil indecens, aut. inhonestum accidere: clemens

Deus propitius res communes uostrae reipublicae

secundabit.

$. 2. Sed ne vel ipsi Deo amantissimi Episcopi

supervacuum ducant hoc nostrum praeceptum.

nosse ipsos volumus. quod si quis ipsorum mani-

icstus sit. non cum omni diligentia (5) haec inve-

 

Go-r.(l) Apocrisiarios intelligit , Nov. 123. cap. 56.

— (2) Suspicionis enim minus est in sette, quatn inju-

vette: eo et magis, si non modo senex sit, sed etiam

eunuchus, quod suadet Iliev. t33. cap. 5.

— (3) Sancta communio liturgiam sequi solet, et sic

solent communicare (tui tilurgiae adsunt.

— (4) Novell. l33. c. 1.

— (5) Episcopo indigna est negligentia, vid. 84. dist.

Fenda) Not). 123. c. 36.

— (h) Nov. 133. c. 9._

,designalo dal vescovo della città: e perle sacre

liturgie a cui dovrà partecipare la santa comunio-

ne, un prete e uu diacono di vita onesta, che a'soti

uftizii sopt'addetli dovranno intendere, non però

con quelle sedere a mensa, nè conversare, nè

coabitare. lmperocchè, osservate queste regole, e

sarà felice la vita di coloro che hanno eletto il vi—

ver solitario, e te cose detht repubblica sarattno

per ispeciat favore di Dio più prospere. Quelle che

anche ora crediamo aver di bene nella repubbli-

ca è pur tale: ma abbiamo stimato che non poca

utilità vi avrebbe aggiunta la presente nostra costi-

luzione.

$. 1. Ma fa mestieri di osservazione e di dili-

gente cautela, onde in verun modo non si preter-

mettano queste cose; e ciò non potra aver luogo

che col sorvegliarsi diligentemente da'vescovi di

ciascuna città, il consorzio de’monaci che vivono

ne‘monasleri posti sotto Ia loro cura: i quali ve-

scovi, se scorgano che quelli sieno in procinto di

lraviare, dovranno con ogni mezzo ritrarneli: e

sottoporranno alle pene stabiltte quelli che dopo

it uostro divieto si lasciuo andare ad alcun che di

simile: e li costringeranno a far si che te loro

conversazioni sieno pure e scevre da ogni onm- 
imercio muliebre. ltuperocehè agli stessi religio-

gsissimi vescovi, se ben gttarditto, dev'esser paten-

te che l‘osservaoza di questo onesto conversare

de'divoti monaci, ancorchè nulla vi accada (Ji

sconvenevole o di disonesto, il clemente Dio s-a

viepiù propizio alle cose della nostra repubblica.

$. 2. Ma, onde essi vescovi non abbiano a re-

putarc ozioso queste nostre prescrizioni, vogliamo

che sappiano, che se venga a provarsi che alcun

di loro non abbia con sufficiente diligenza inve-

 

Gor.(l Intende gli apocrisiarii; Nov. 123. c. 36.

—— (2) Essendo metto da sospettar del vecchio che del

giovane: e tanto meno se non pur sia vecchio, ma eu-

nuco, come si raccoglie dalla Nov. 133. c. 5.

— (3) La santa comunione segue ta liturgia, e cosi so-

glion comunicare quelli che alla liturgia assistono.

_ (4) Nov. 133. e. 4.

— (5) E indegna del vescovo la negligenza, v.84. Dist.

:Fcn.(r) D. Nov. t33. c. 4.

\
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stigarc, aut manifestnm lapsum non secundum

praedictos modos emendaregobnoxius quidem erit

judicio Domini Dei, et nunc in ipsum veniet int-

perii nostri indignatio, et circa ipsum periclitabi-

tur sacerdotium, neque alia majore opus erit indi-

gnauone.

$. 3. Tua igitur excellentia divinam nostram

hanc legis positionem manifestam faciat cujuscun-

que metropoleos Deo amantissitnis Episcopis, et

clarissimis Praesidibus provinciarum: addens et

hoc: quod et ipsi, si opus sit, omne ferant (1) au-

xilium piissimis. civitatum Episcopis ad hujusmo-

di [ lapsus] coercenda, quae tollijussitnus: et si-

qua negligentia eos usos esse invenerint, manife-

stam earn nobis proprio facient judicio, ut ulique

omnes cognoscant, el quaenam ab ipsis servari

debeant, et ex negligentia (2) definitam (3) (a)

poenam. Cttrcnt autem et Deo amantissimi Metro-

politac, etiam aliis reverendissimis civilatum Epi-

scopis ejusdem provinciae facere manifestam di-

vinam hanc nostram legem, et denunciare omni-

bus, ut vigili studio haec custodiant, verentes de-

finitatn poenam. '

$. L Ac ne protrahatur plena observatio divinae

nostrae hujus legis: atque etiam ne ipsi reveren-

dissimi monachi, qui in praesentia conversantur

cum monastriis, parvum putent tempus sibi dari

ad debitam, et ittjttnetam ipsis separationem fa-

ciendam: annale(1) ipsis definimus decretum-ab

co [die] quo manifesta divina nostra lex haec fa-

cta fuerit: ita ut post anni curriculum , si appa-

reant ea, quae ad convictum attinent, in eodem

manere schemate, locus sit omnimodo insertis di-

vinae buic nostrae legi poenis.Datum xv.Kal.Febr.

C. P. Deoto (5) V. C. Conss. 529.

De filiis presbyterorum, diaconorum, subdiaconorum.

“i. (6) Idem A. Juliano P. P.

Sacris canonibus (7) neque Deo amantissimis

Gor.(1) Secutari manu episcopi sttnt juvandi. Sic alibi

Judiees matttt militari tttuntur in excquendis senten—

ltts, i. 68. II. de rci vindicat.

-— (2) Poena negligentis episcopi.

_ (a) 5. 20. s. ead.

— (I.) Alias tempus lar-ite inesset huic imperio, t.'2. $

6. ”. de ea quod cert. tac. l. I. in fin. 0". de cond. et

demanstr. t. u. fl“. de oper. libert.

-— (5) Romae aliquando unus cnnsttl fuit ut hic. Ali-

quando tres , ut in i. 1. $. 2. n‘. de o[fic. quaest. ali-

guattdo quatuor, ut in I. 25. $. 6. i. de petit. hcred.

ns.

— (6) Interpretatio Contii.

— (7) De quibus v. can…Nicenae Synod. dist. 31. 1,

ad Tim. B. vers. 2. et ll.. etc. 4. vers. 1. 2. .3. ad Til.

1. vers. 6. et rationem 50. Apostol.1. Cor. ‘1.vcrs. 'l.

S. 9. 27. 28. 29. etc. 9. vers. 5.

Fea.(a) $. 2. supr. h. l.
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sligaln. o non abbia represso ne'modi anzidetti

un fallo manifesto, oltre all'inrorrere nel giudizio

di Dio, meriterà litt rla ora la nostra indegnazione

e correrà rischio lo stesso sacerdozio, nè farli

d'uopo di maggior indignazione. '

$. 3. Epperö l'eccellenza tua faccia manifesta la

presente nostra legge ai vescovi di ciascuna me-

tropoli e a'chiarissimi Presidi delle provincie; ag-

giungendovi che anch'essi, nel bisogno, prestino

ogni soccorso a'piissitni vescovi delle città per re-

primere giusta i nostri volet-i de'falli di questo ge-

'nere, e se li troveranno negligenti, manifestino

personalmente a noi colat negligenza col toro av—

viso, onde tutti eonoseano idoveri ehe loro in-

contbano e la pen.-t imposta alla negligenza. Curino

poi anche i religiosissimi illetropoliti di far matti-

festa questa nostra legge eziandio agli altri reve-

rendissimi vescovi delle città della stessa provin-

cia, e di amtnonir tttlti che ne sorveglino alacre-

mcnte l' csecuzione, se vogliano scliivar la pena

comminata.-

$. I. Ed affinchè non sia ritardata la piena os—

servanza di questa nostra legge; cd anche perchè

gli stessi reverendissimi monaci, che di presente

convivono con le monache, non credano che si dia

loro un troppo breve termine a compier la sepa-

razione loro ingiunta. concediamo loro un anno

di tempo dal di che la presente nostra legge sarà

pervenuta a loro cognizione: per guisa che, dopo

il lasso d'un anno, se le cose attencnli alla convi-

venza perdurino nelle stesse condizioni, si farà

luogo senza più alle pene comminate nella pre-

sente legge. 18. Genn. CP. Decio V. C. cons.;‘129.

Dc'figli de'preti, de’diaeoni e de'suddiacani.

15. Lo stesso A. a Giuliano P. del P.

Poiché i sacri canoni nè a'prcti, nè ai diaconi o

Gor.(1) lvescovi debbono esser coadiuvati dal braccio

secolare. Cosi altrove: i Giudici si valgono del braci-io

militare nell‘ esecuzione delle sentenze, l. 68 , II'. De

rei pind.

— (2) Pena del vescovo negligente.

— (3) $. 20. supr. ead.

— (i) Senza di che tacitamente sarebbe compreso il

tempo in questa prescrizione, |. 2. $. 6. D., De eo quod

cert. lac., I. 1. in fin. D., De confl. et demonstra, I.

24. D., De aper. libert.

— (5) ln Roma or vi fu un sol console, come qlli; ora
tre, come nella t. 1. $. 2. D. De ol'/ic. quaest.; or qual.-

tro, come nella !. 25. $. 6, D. D:; petit, her. Ans.

.— (6) Interpretazione del Conzio.

—- ('I) De' quali, v. 11 can. det Conc. Nicena, dist. 31,

1; Ad Tim. 3. vers. 2. e 4. e c. 1. vers. 1. 2. e 3; Art

Tit. I. vers. 6., e il can. 50. Apost. 1. Cor. 7. vers. 7.

8. 9. 27. 28. 29, ee. 9. vers. 5. 
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presbyteris neque reverendissimis diaconis, anti

subdiaconis nuptias (a) contrahere (1) post ttujus-

modi ordinationem pertnittcnlibus , sed solis (b)

reverendissimis psaltis, et tectoribus id conceden-

tibus, animadvertimus, quosdam despicientes qui-

dem sacros canones, pueros autem generantcs ex

quibusdam mulieribus,- quibus conjungi secun-

dum sacerdotalem censuram non possunt: Quo-

niam igitur poena facinoris hujus in sola (2) (c)

sacerdotii erat amissione: sacros autetn canones

non (3) minus, quam leges, valere etiam nostrae

volunt leges: sancimus obtinere in illis, et quae

sacris visa sunt canonibus, perinde ac si civilibus

inscriptottt esset legibus: et omnes istiusmodi tto-

mines tam (1) sacerdotio, quam divino ministerio,

atque etiam dignitate ipsa, quam habent, nudari:

Quemadmodum enim sacris canonibus prohibita

sunt talia, sic (5) et secundum nostras leges rem

ipsam proltiberi: et praeter supradictam exciden

di a ministerio poenam, ne (6) legitimos quidem,

et proprios esse eos, qui ex hujusmodi inordinata

constupratione nascuntur, aut nati sunt: sed eam,

quae ex talibus seminibus oritur, participari lur-

piludincm: tales enim eos esse' disponimus, qua—

les quos leges ex incestis autnefariis natos nuptiis

definiunt: ita ut neque naturales, aut notlti seu

spurii intelligantur; sed prorsus et undique prohi—

bili, et successionis genitorum indigni: ac nec

donationem (7) ab illis capere possint, neque hi,

[lll l. TIT. lll. DEL CODICE

suddiaconi-pcrmettono di contrar nozze dopo or-

dinati, ma a' soli salmisti ed a' lettori lo concedo-

no, hanno attirata la ttostra osservazione alcuni

che, in onta de'sacri canoni, generano figliuoli da

donne-alle quali per la censura sacerdotale non

possono csscr congiunti. E poichè la sola pena

di questo reato era la perdita del sacerdozio, e le

nostre leggi vogliono che i sacri canoni si osser-

vino non meno delle leggi stesse, ordiniamo che

te prescrizioni de' sacri canoni abbiansi come

scritto nelle leggi civili, e che i suddetti sien dc-

stituiti e del sacerdozio, e del divino ministero, etl

eziandio della dignità che hanno. lmperocebe vo-

gliamo che i suddelti divieti contenuti ne'saeri ca-

fl.)lll sieno come confermati dalle nostre leggi: o

che oltre alla tnentovala pena del decadere dal mi-

nistero, non sieno lampoeo ligli legittimi o proprii

quelli ehe da siifatte disordinate unioni son nati

o nasceranno, ma partecipino della turpitudine

ond‘è infetta la loro origine: e disponiamo che

sien tali quali per legge si definiscouo i nati da

incestuoso e colpevoli unioni, sicchè non naturali

o spurii, ma sacrileghi e indegni di succedere ai

loro genitori: e che da questi non possum ricevere

alcuna donazione nè essi, nè le madri, neppure

per interposta persona; ma che qualunque libera-

ma ad essi fatta da'toro padri ricada a vantaggio

della chiesa a cui appartengono quelli che di tal

colpa si fecero-rei. Dappoichè ciò che i sacri ca-

 

Gor.(1) Nuptiae presbyteris,diaconis et subdiaconis,post-

qttam in eos ordines sunt recepti, ltic adeo ittlerdictae

sunt: ut contrahentes nuptias ltttjusmodi, ministerio

excidant, liberi e.v hujusmodi complexu suscepti, fiant

spurii, adde Nov. Leonis 3.At forte permissu episcopi

id fieri potuit, ut Synodus Attcyratta voluit, c. IO. sed

Novell. Justin. 123. c. 14. id vcluil. Rationem v. apud"

Cujae. Novell. 22. fol. 383.

— (2) V. Nov. 22. c. 12.

— (3) Hac de re v. dist. 10.

—- (t.) Nov. 123. c. 1.

— (5) Canonibus ab aliquo actu prohibitus, proltibitus

eo quoque intelligitur legibus: ut ita fiat illatio a ca-

nattibus ad leges. _ ;.

— (6) Verisimile est id novo jure mutatum esse , ju-

bentur enim clerici contrahentes nuptias, suis adhae-

rere uxoribus, Novell. 22. c. 42.

— (7) Cttjae. cons. 2. hinc colligit Legatum a presby-

tero filiae suae faetum, pro non scripto haberi: quasi

incapaci relictum : ldque verius esse, si eam ex uxore

alterius susceperit. Id ita qttoque sentit llotom. cons.

16. fles ita est. Novo jure (hoc est , Novell. 89. cap.

l5. el Nov. 74. cap.6.) spurios ex damnato concubitu

susceptos usque adeo a progenitorum forlttnis arceri ,

ut etiam parentes eos alere non leneantur..lurc tamett

cattonicn natttrali pietate inspecta pater teuctur eos a-

lere: quin ipsis relinquere potest alimenta aut ad ea

Fanta) Adde Nov. Leon. 3.  -— (h) Nov. 5. c. 8.

Gor.(l) A'preli, a' diaconi ed a' suddiaconi, dopo rice-

vuli negti ordini , son qui talmente vietate te nozze,

che quelli che le contraggono decadono dal ministero,

e la prole che ne nasce e spuria; agg. Nov. di Leone 3.

Ma forse si poteren contrarre con la permissione det

vescovo, come volle i| Cour. di Ancira, c. 10. Lo proi-

bl però la Nov. di Giust. 123. c. 1-t-. Vedinc lll ragione

in Cuiacio Nov. 22. fol. 383.

— (2) V. Not-'. 22. c. 42.

.., (5) Su ciò v. la disl.10.

— (1) Nov. 123. c. 1.

_ (5) Un atto proibito da‘ canoni s’intende proibito

dalle leggi ancora: sicchè regge la illazionc dai ca-

noni alle leggi.

— (ti) E verosimile che per dritto nuovo ciò sia stato

mutato, poichè si comanda a‘ chierici, che contraggon

nozze, di convivere con le loro mogli; Nov. 22. c. 42.

-— (7) Cuiacio, cons. 2., desume da ciò che un legato

fatto da un prete alla sua figlia si abbia come non scrit-

to,quasi fallo a unineapace: e tanto più cost essere,se

quella avesse avula da altrui moglie. Cosi la pensa an-

che Otnm.'cons. 16. E cosi è. Per dritto nuovo ( cioè

per le Nov. 59. c. 15. c "lt. c. 6) agli spurii nati da con—

dannate unioni e tolto il godere de' beni de’ loro geni-

tori, a tal segno clte questi ttott son tenuti tampoco ad

atimenlarli. lila pet' dritto canonico, dato ascottolalla

pietà naturale, il padre è leuuto 'a-l atimenlarli;'clte

Fen.(e) Nov. 22. c. 42.
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neque horum matrcs, ne per interposilas quidem

personas, sed omnibus in his collatis a palrihus

beneficiis ad sanctam ecclesiam, cx qua sunt, qui

talia deliquerunt, revertentibus: Quod enim sacri

canones prohibent, id ('I) (a) etiam et nos per no-

stras abolemus leges (2). Si vero simulata quae-

dam obligatio sub specie mutui, vel alterius con-

tractus instrumenti fiat, quae obligatum faciat

eum, qui hujusmodi constupralionis particeps fa-

ctus est, hanc etiam infirmam esse volumus: et

talium rerum dationem, non ad cam personam, in

quam concepta sunt scripta, sed ad sanctissimam

ecclesiam pervenire. Data xv. Kalend. Novembr.

C. P. Laur. et Onesre VV. CC. Conss. 530.

De relicto ad pias causas. 6. Annali.

46. (3) Idem A. Juliano P. P.

Sancimus, si quis moriens piam feceritdispo-

sitionem vel per institutionis modum, vcl per le-

gatum, aut fideicommissum, aut mortis causa do-

nationem, vel alium quemcunque [modum] legi-

timum: sive injuuxerit pro tempore Episcopo cu-

ram agere, ut impleantur, quac ipse voluit, sive

et hoc reticuerit, sive etiam in contrarium prohi-

buerit: necessitatem (4) (b) habere heredes id,

quod ordinatum est, facere et adimplere omnimo-

do: Quod si id sponte non fecerint, confestim loci

Deo amabiles Episcopos, curiosos esse circa haec,

et postulare, ut illi omnia impleant secundum vo-

luntatem defuncti. Sed siquidem ecclesiae aedi-

ficationem injunxerit testator, intra triennium in-'

stare eos, ut perficiatur: si vero xenonis aedifica-

tionem, intra unum (5) (c) annum duntaxat id tie-

ri cogere: tanquam sulTiciente tempore hoc con-

stituto ad perlicienda, quae placuerunt testatori-

bus: cum sit possibile, et domum conducere, et

infirmos illic in lectis sternere, donec opus aedi-

ficationis xenonis scu hospitalis compleatur: Si

vero quaedam dari simul, et una praestationc in

pias causas damnati fuerinl: confestim cogere eos

facere, hoc est, post testamenti insinuationem, et

post adprehensam (6). hereditatem, vel legatum

ab iis qui honorali sunt.

l HJ

noni proibiscono, anche noi rietiamo con le no-

stre leggi. Che se si faccia alcuna obbligazione

mascherata sotto forma d'istrumento di mutuo o

d'altro contratto, la quale obblighi colui che di un

simile stupro è fatto partecipc, anche questa vo-

gliamo sia senza valore, e che lc cose di cui si fa

dazione non pervengano alla persona che vi sta

scritta, sibbenc alla santa chiesa. 18 ottobre. CP.

Lamp. e Oreste VV. CC. cons. 530.

Del legato per causa pia. 6. Del legato annale.

l-ti. Lo stesso A. a Giuliano P. del P.

Comandiamo che, se alcuno in morendo faccia

una pia disposizione, 0 in forma d'istituzione o di

legato o di fedecommesso ovvero di donazione a

causa di morte, o in altra qualunque forma legit-

tima; o che ingiunga al vescovo temporaneo di

curare che si adempia la sua volontà, 0 che nulla

ingiunga, o che anzi lo proibisca, i suoi credi

debbano assolutamente fare e adempire ciò cheil

defunto ha ordinato. Che se spontaneamente nol

facciano, immantinenti i vescovi del luogo ne pi-

glino indagine e facciano istanza perche essi ese-

guano puntualmente la volontà del loro autore.

Ma se il testatore avrà disposto che si editichi una

chiesa, dorranno far istanza per l’adempimento

entro un triennio; se un ospizio, fra un anno sol-

tanto, essendo sulliciente questo tempo all'esecu-

zione delle volontà dc‘lcstatori: poichè è possibile

prender in litto una casa c quivi allegare gl’inl‘er-

mi in letto finche non si compia la costruzione

dell'ospizio. Sc poi gli eredi saranno stati con-

dannati a dar insieme e in una sola prestazione

alcune cose per la causa pia, dovranno costrin-

gerveli senza indugio, ossia dopo l‘insinuazione

del testamento e dopo preso possesso dell'eredità

o del legato da coloro che ne sono stati onorati.

 

usque legatum aliquod, non ulterius; c. cum. haberet,

5. castra , (le eo qui duxit in metri-m. quam pol. per

adult. Eamque communem esse opinionem refcrt llo-

landus a Valle, 1. cons. 74. n. :il. et seq. Idem refcrt

lllich. Grussus, lib. sent. 5. legatum, quaest. 6.

Gor.(l) Leges non dedignantur sacros canones imitari,

Nov. 83. c. t.

— (2) Cur ita? collige ex cap. constitutiones, dist.“).

— (3) Interpretatio Contii.

— (4) Novelt. 1. c. 1.

— (5) Novell. l. c. 1. g. siquis, 1.

—- (6) Hereditas, nisi adita, non transmittitur, t.uu. 5.

5. j. tie caducis.

Fau.(a) Nov. 83. c. 1.

assai può loro lasciare gli alimenti, o un legato , tino

a tal concorrenza però non oltre , e. Cum. haberet, 5.

ca.-tr. de eo qui dua: in matr. quam pol. per adult. E

che questa era la comune opinione lo abbiamo da Ro-

lando a Valle , l. cons. 74. n. 31. e seg. Lo stesso di-

ce Mich. Grasso, lib. sent. $. Legatum, quaest-. 6.

Gor.(l) Le leggi non isdeguano imitare isacri canoni,

Nov. 83. c. 1.

-- (2) Perchè? si desume dal cap. cost. dist. 10.

.— (3) lnterpretazione dcl Conzio.

— (L) Nov. t. e. l.

— (5) Nov.!.c.1.$.1.Siquls. _ _

— (ti) La credita non si trasmette, se non c adita, l.

un., s. 5. infr. de cadue. toll.

Fea.(c) D. Nov. 'I. c. 1. 5. 1. et c. 4. pr. — (b) Nov. 1. c. l.

Cooler: [. 19
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5. t. Sin autem transierit praedictum tempus, 5. 1. Che se il tempo auzidetto sarà trascorso,

a-e neque ecclesia, neque hospitale aedificatum e la chiesa o l'ospizio non sia punto stato edifica-

'to, ne v'abhia alcuno ospitale che ciò ordini, do-t'ucril, neque hospitalis aliquis sit, qui hoc ordi-I

net: mox ipsos Deo amabiles Episcopos (1) exige-[tiranno allora gli stessi religiosissimi vescovi esi-

gere quello che a tal fine fu ordinato c per tal finere ea, quae pro eo ordinata sunt, et in id conve-

nienter quaesita, et facere acdificationcs sanetisèleouvenientemente domandato a far edificare le

simarum ecclesiarum, et hospitalium, ctgcronto-fsante chiese e preparare gli ospizii e i gerontoco-

comiorum (2), aut orphanotrophiorum praepara-,mii o gli orfanotrofii, e costruire i ptocotrolii 0 i

tionem, aut ptecholrophiorum (3), aut nosocomio-inosocomii, e redimere i prigioni, o qualsiasi altra

rum eoustructionem, aut captivorum (4) redem-îpia opera dal testatore disposta: c designare

ptionem, aut aliam quamlibet actionem piam, a eziandio o proporro ad amministrarli gli xenodo-

lcstatore ordinatam: designare etiam seu pracii-.I chi, o gli orfanotrofi, 0 i brefotroti, o i geronto-

cer,e qui haec administrent, xenodochos, vel or-

phanotropbos, vel brephotrophos (5), ger-ontoco

mos, vel simpliciter piarum (6) actionum dioece-

tas (7) etcural:01es nou amplius valentibus post

 

comi, o semplicemente de' diocesi e curatori delle

pie opere: senza che abbiano più facoltà essi ere-

di inadempienti, dopo l'elasso del termine e la

poca divozione mostrata, o lngerirsi nell’ammiui-

 

dicti temporis lapsum ctdictamindevotionem his, strazione delle dette opere o d' impedirla a've-

qui illa non fecerint, immisccrc sc pracdietarum'scovi.

rerum administrationi, aut Deo amabiles Episco-,

pos impedire ab illarum |erum admistratione. . . . .

5. 2. Clarissimis Praesidibus provinciarum ne- 5.2.Vencndo ad (3551 credi 1mposta al tutto dal

eessitatem imponentihus heredibus omnimodo ea- Prcsidi delle provincie la necessità d'adempiere i

perficere: namque et veteribus (8) praedicatumlegati: che anche le leggi antiche prescrivono es-

est legibus (a), necessitatem imponi implere de-.scr dovere che eseguono le volonta de' trapassati

ficientium voluntales eis, qui habere permilluntm, coloro aquali è dato avere i bcni che questi la-

quae illi rcliquerunt. seiarono. _ . . . . . . . .

5. 3. Dec amabiles Episcopi, si quidem aliquos 5. 3. illa 1 rel|g|05155|m| vescovr, se mal il dc-

diserte hi, qui defecerunt, praeposuerint rebustfunto abbia egli stesso chiaramente desrgnalo de-

(veluti xenodochos, plocholrophos, aut nosoco- gli amministratori come xenodoelu, plocotrofi,

mos, aut brephotrophos, aut orphanotrophos, aut:t105000mï , DFOIOlFOfi , OPfGHOU'Ofi, gerontocomi,

gerontocomos, aut paramonarios (9), aut oeeono-lparamonarii o economi, o semplicemente accen-

mos, aut, simpliciter [dicendo,] piarum actionum'liündO, degli ammtmslratori dell'opera Dîfl pEr-

 

 

Go-r.(l) A‘quali incombe agire in tal nome, mancando le

persone a eiò specialmente deputate, l. 25. 5.1 supr.

med. tit.

— (2) L. 16. l. 18. infr. De sacros. cect.

— (3) Da :rmxò; povero e rpétpw alimento. Ciò ram-

menta l'lmp. nelle leggi 33. 5. 7. 35. e 19,1t l. Aus.

— (l) Il riscatto de’prigioui si annovera fra lc opere

pie, come qui e nella l. 28. in pr. e 5. all. supr. It. t.

Siquis, 36. 'in/'r'. Dc don. Che anche dicesi pio il le-

gato per liberare i detenuli pcr delitto. Bald. l. Qua-m-

ois, 'in/‘r. De salut. e Nov. 13l. c. tt. e 12.

— (5) lt brefotrolio è un luogo destinato a educarei

fanciulli esposti: se ne parla nelle leggi 19. 22. e 23.

supr. de sacros. eccl. Ans.

-— (6) Dieceta è colui che dopo del re ha cura di tutta

la reggia. Alex. ab Alex. Genial. dier., lib. 4, e. 23;

v. |. 5. supr de Episc. aud. Aus.

_. (7) Nota che parlasi de' dieceti e curatori delle ope-

re pie; agg. 5. 3. infr. cod.

— (S) Agg. Nov. 1. c 1

— (9) llapaltauapt'ous. Costoro eran villici ossia fattori

delle possessioni, della classe di quelli che ammini-

stran le eosc ecclesiastiche: sebbene par che costoro

chiaminsi altrimenti satelliti, assecli, hocccllarii. Im-

perocchcrapa/teva,zelezacpépog (ädeapog, v. Cui. hic.

Go'r.(1) Quorum oneri incumbit, personis ad id specia-

liter deputatis deficientibus eo nomine agere, l.2.'i. 5.

1. s. ead.

—, (2) I.. 16. l. 18. 5. de sacros. ecclesiis.

— (3) A zwyþs pauper et rps'cpw aio.; hujus meminit

lmp. in l. 33. 5. ’l. l. 35. et l. 49. lt. t. Ans.

— (4) Captivorum redemptio pias inter causas nume-

ratur, ut hic, et t. 28. in. pr. et 5.vlt. s.cod. t. si quis

pro redemptione 36. ]. de donat. Quinimo legatum ad

liberandos carceralos maleliciicausa pium dicitur;üald.

(. quamvis,]. de soluto: et Nov. 131. c. 11. ct l2.

— (5) llrephotrophium est locus infantibus exposititiis

educandis destinatus, de quo ||| t 19. t. 22. et l 23.

s. (le sacrosanct. ccclcs. Ans.

— (ti) t)ioeceta est is qui post regem totius regiae cu-

rationem habet; Alexand. ab Alexand. (leniat. dier.

lib. 4. cap. 23. vid. t. 5. 5. de Episcop. aud. Ans.

— (7) Nota de piarum actionum dioecctis el curatori-

bus, adde 5. 3. j. eod.

— (8) Addc Nov. 1. 0. I.

— (9) Iiapapoyapiovg. IIi erunt villici sire actores pos. .

sessionem , ex eorum genere qui res ecclesiasticas

administrant: quamvis alias hi videanlur appellari sa-

tellites, adseclae, buccellarii. Est enim Nicetac irapa-

(iE-41, rrekuqu'pag fidpé’otpog; vid. Cujae. hic.

Feu. (a) D. Nov. 1. 0. I.  
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administratores) illos quidem permittant habere

administrationem; ipsi vero non administrcnt qui-

dem; sed administrationem illorum inspiciant aut

observent: et recte quidem habentem laudent: in

quibusdam autem aliquid praetergredientem cor-

rigant: pessima autem administratione facta etiam

eos expellant, et alios instituant, qui cogitent et

animo concipiant magni Dei timorem, et terribi-

lem magni et nunquam tinicndi judicii diem, ad

quam (1) illos respicientes convenit omnia facere

cum ad Deum coordinata mente. + Si vcro nemi-

nem diserte hi qui moriuntur,pracstituerint admi-

nistrationi, sed in heredum potestate totum posue-

rint; hi autem rem neglexerint; continuo ipsi Deo

amabiles Episcopi ct administrcnt, et praeficianl

suprascriplas personas, (ut plocholrophos, aut no-

socomos, ctcaeteros deinceps, qui etiam magni

Dei honorem mente praeferant) ut omnimode ct

via et artificio ad effectum perducantur, quae ordi-

nata sunt.

5. l.. Supra autem omne tempus quo distulerint

facere disposita scripti heredes, eos cogi solvere

et lructus (2), et reditus (a), et omnem legitimam

accessionem a tempore ejus qui disposuit, mer-'

tis; sancimus non (3) inspecta mora a litis conte-

statione aut conventione, sed ipso (l) jure intel-

lecta (quod dicitur vulgo) mora praecessisse, et

locum habente fructuum et aliarum rerum acces-

sronc.

5. 5. lloc eodem obtinente; et si non ab here-

de, sed a fideicommissario (5) aut legatario reli-

ctum fuerit hujusmodi pium legatum, et illud ac-

ceperit is, qui legato honoratus est: et mox qui-

dem liccntiam esse Deo amabilibus Episcopis po-

scere tales personas quibusdam rebus honoratas

facere disposita.

5. 6. Si (6) vero negligentes fuerit locorum Deo

amabiles Episcopi id agere, forte gratia corrupti a

scriptis heredibus, vel legatariis, vel fideicommis-

sariis: licentia erit, aut llletropolitano provinci-

ae (1), aut Archiepiscopo illius dioeceseos, haec

 

Gor.('l) Si non amore , terrore saltem ac metu poenae

homines a vitio abstinere debent. Brevis ditïerentia lc-

gis et evangelii, amor, et timor; adde Augusti-num 2.

quaestionum in Exodutu.

-— (2) Nov.131. cap. 11. ct12.

— (3) I-lic casus est specialis. Nov. 131. c. 11. Aliud

enim in aliorum legalis, l. 23. [f. de log. 1.

—- (4) lllora fit interdum ipso jurc; vid. l. 32. n‘. dc u-

suris.

— (5) Elmerito:suutenim fideieommissa legatis exac-

quala; t. 1. I)”. de leg. I.

— (6) Episcopi curam gerit Mclropolitanus:Metropoli.

tani ArchiepiscOpus.

— (7) De metropolitano et archiepiscopo vide dist.2-l.

Feu.(a) Nov. 131. c. lt. 12.
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mettano che costoro amministreranno per ferme,

ma invigileranno la loro amministrazione: e se

bene proceda, lodino; se in alcuna parte sia ri-

prensibile, “riprendano; se poi pessima, espellano

gli amministratori e vi surroghino altri, che ab-

bian l'animo compreso di gran timore di Dio e del

terribile giorno dell' interminabile giudizio , al

quale pensando incessantemente è forza che tutto

facciano coll'intellelto a Dio rivolto. Che se poi il

defunto non abbia espressamenle designato am-

ministratore, ma lasciato il tutto in potestà degli

eredi, e questi abbian trascurato, allora immanti-

nente gli stessi vescovi e amministriuo essi eprc-

pongano le soprascritte persone (come ptocotroti,

o nosocomi e altri in somma che alla gloria di Dio

indirizzino ogni loro alle), onde per ogni via e arte

si mandino ad effetto le cose ordinate.

5. 1. Per tutto il tempo poi che gli eredi scritti

avran lasciato decorrcrc senza escguir le volontà

del loro autore. comandiamo che sien tenuti a pa—

gare e i fruiti c lc rendite, ed ogni legittima ac—

cessione dal tempo della morte del disponente,

senza punto tener conto della mora dalla conle-

stazione della lite o dalla citazione, ma intenden-

dosi, tpso jure, come si dice che la mora sia pre-

ceduta, ed avendo luogo l'accessione de‘frutti e

delle altre cose.

5. 5. Il che sarà parimenti, laddove non dalle

crede , ma dal fedecommissario o dal legatario

sia stato lasciato il pio legato in quistione 'e l'ab-

bia ricevuto colui che del legato è stato onorato:

e i vescovi senza indugio avran facoltà di richie-

dere tali persone soggette della liberalità che

adempiano il disposto dal defunto.

5. 6. Che sei vescovi locali, corrotti per avven—

tura dagli eredi scritti, o da'lcgatarii, o da’lede-

commissarii, saranno negligenti, diamo licenza o

al llletropolitauo della provincia o all'arcivescovo

di quella diocesi che nc abbia cognizione, di far

 

Gor.(1) Se non per amore, almeno per timor della pena

debbono gli uomini astenersi dal vizio. Breve dill‘eren—

za tra la legge e I'erangclo è l’amore e il timore; Agg.

Agost. 2. Quaest. in Ba.-od.

— (2) Nov.131. c. 11. e l2.

— (3) Questo caso-è speciale. Nov. 131 . c.11. Giaeehè

nei legali d‘altre cose non e cosi, l. 23. D., De leg. 'I.

— (!l) Talvolta la mora ha luogo ipso jure, v. I. 32. D.,

De. usuris.

— (5) E mcritamenle; essendo i fedecommcssi pareg-

giati a' legati, !. 1. D., Dc leg. I.

-— (6) “Metropolitano amministra pel Vescovo; l’Arci-

vescovo pel Metropolitano.

— (7) Sul Metropolitano e sull'Arcivescoro, v. dist. 21. 
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cognoscenti, inquirere, et cogere, pium opus, aut

piam liberalitatem omnimodo impleri: et cuicun-

que civium idem etiam facere licentia erit: cum

sit enim (a) communis pietatis ratio, comtuunes'

ct populares (1) decet etiam aii'ectiones constitui

harum rerum executionis: habituro unoquoqueli-

centia-m ex nostra hac lege moverc ex (2) lege (b)

condictitia, et postulare relicta adimpleri: scien-

te, qui haec neglexerit, Deo amabili Episcopo,

quod et ipse, praeter imminentes e caelo poenas,

ctiamimpcrialcm motum super hujusmodi con-

tempta experietur.

5. 7. Ut autem adhuc majore metu terreantur

heredes morientium, vel harum rerum procuran-

darum et faciendarum onere gravati; quominus

harum rerum effectura ditTcraut;etl1oc sancimus:

ut si impetili a Deo amabilibus Episcopis, qui his

rebus honorati suut, postea cessaveriul, seu distu-

lerint, ita ut Praesidum exactione opus fuerit, con-

festim non solum ipsi simplum (quod dicitur) exi-

gantur, sed omnino duplum (3) (c): Si enim apud

vetercs erant quaedam themata, in quibus ex in-

ficiatione (4) (d) dupla eondemuationis induceban-

iur, quomodo utique non etiam hic eos, qui non

solum ne sponte fecerint, sed tempus practerca

protraxerint, et postremo impetili a Deo amabi-

libus Episcopis, ac deinde neque ipsis statim pa-

rentes, opus habuerint etiam Praesidali exactione,

dupli exactione non convenit castigari?

5. S. Si vero morientes suos heredes voluerint

quando morituri essent ipsi heredes, actionem

aliquam implere piam, non autem in ipsorum vita,

ct hoc custodiri, et non (5) in medio heredes cogi

facere quid eorum, quae testator post ipsorum

mortem voluerit fieri: cum vero morientur ipsi,

necessitatem habeant omnimodo ista implere: di-

latione autem aliqua ab ipsorum heredibus lacta,

tunc necesse est, illa tìcri quae ante disposuimus.

5. 9. Si vero aliqua eorum, quae vocantur an-

nalia (6) (e) legata, relicta fuerint aut donata cle-

c. cleros, 1. Caeterum hic Episcopi, Metropolitani, ct

Archiepiscopi rectis verbis distinguuntur. Episcopi lo-

corum seu singularum urbium: lllctropolitani provin—

ciarum: Archiepiscopi, dioecescos totius curam gere-

bant.

Gor.(1) L. 1. et seq. f)". cle popularibus action.

— (2) Cur ex lcgc condictitia, collige ex l. unio. If. de

cond. ex lege.

— (3) Piorum legatorum actio , non modo inficiatione

duplatur, sed ex mora.

.— (4) 5. 19. 5. 25. in fin. Inst. de act.

— (5) Nec enim juste agi potest ante conditionis even-

tum, l. 5. 5. 2. B‘. quando dies legati.

— (6) Seu annua; v. hij. de annuis legatis: adde l.

ult. j. cod.

Fen.(a) L. !. [f. de popul. action.

- (b) V. t. 1. ff. de condici. eæ lege.

 

 — (c) 5. 19. Inst. de act.
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una indagine e di costringere onninamente alle

adempimento dell'opera pia o della pia liberalità:

e sarà lecito eziandio a qualunque de'cittadini;

che, come di ragion comune è la pietà, così con-

viene che sia comune e popolare la sollecitudine

per l'esecuzione delle opere pie. Sicchè con que-

sta nostra legge e data facoltà a chicchessia di

procedere in virtù della legge condictizia, e far

istanza per l'adempimento de‘legati: e sappia il

vescovo negligente, che anch'egli, oltre a‘gastighi

che gli sovrastcranno dal cielo, sperimenterà per

tale inosservanza il rigore imperiale.

5. 7. illa aliinchc da maggior timore sieno com-

presi gli crcdi de'trapassati , o coloro che sieno

stati gravati dell'obbligo di procurare e fare si-

mili opere, e non differiscono altrimenti l'esecu—

zione, ordiniamo ancora che se essi abbian prima

ceduto alle istanze de'vescovi, ma poscia abbian

cessato o ditl'erito l'adempimento, talchè vi sia

stato mestieri dell‘esazione de’Presidi, per questo

fatto non solo saran tenuti dcl semplice come di-

cesi, ma del doppio. E di ferino, se anche presso

gli antichi v'eran de'casi ne‘quali per la negazione

del debito si dava luogo a condanna al doppio,

come si potrebbe non punire di simil pena colo-

re, i quali non pure non adempirono di proprio

moto, ma c menarono in lungo l' adempimento, e

coartati finalmente da'vescovi neppure ubbidirono

ed ebbero d'uopo della esazione del Preside?

5. 8. Sc poi i morenti vollero che i loro eredi

non in vita, ma in punto di morte adempissero

alc-un‘opera pia, questo modo di disposizione dee

rispettarsi, c gli credi non debbono esser co-

stretti a fare innanzi tempo ciò che il testatore

avrà voluto che dopo la loro morte si facesse:

quando poi essi verranno a morte, allora avranno

assoluta necessita di adempierez'e se poi i loro

eredi mettano tempo in mezzo, sara il caso di

procedere a ciò che sopra abbiam disposto.

5. 9. Se poi sia stato fatto alcun legato di quelli

che dicono annali, o al clero, c ad un monaste-

c. cleros, l. Del resto qui son nettamente distinti i ve-

scovi, i Metropolitani e gli Arcivescovi: i Vescovi arean

l‘amministrazionc de'luoghi o delle singoli città; i Mc—

tropolitani delle provincie;gli Arcivescovi d'un’intera

diocesi.

Gor.(1) L. 1. e seg. D., De popul. aet.

— (2) Perchè per la legge condictizia, vedilo dalla l.

un. D. De cond. ex lege.

— (3) L'azione pe'legati pii si raddoppia non pure pcr

inadempimento, ma eziandio per mora.

— (’l-) 5. 19. 5. 23. in fin. lnst. De act.

— (5) Non potendosi con giustizia agire prima che si

avveri la condizione, l. 5. 5. 2. D., Quando dies leg.

7 (tti) O annua; v. tit. D. De arm. leg. Agg. l. ult. infr.

l.. .

Fea.(d) 5. 23. Inst. d. t.

— (e) \’. tit. D. de annuis legat. l. ult. infr. lt. t.
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ro forte, aut monasterio, aut ascetriis. aut diaco-

nissis, aut ptochiis, aut xenonibus, aut nosoco-

miis, aut. brephotrcphiis, aut sanctissimarum ec-

clcsiarum pauperibus, aut (simpliciter) coetibus

quibusdam piis. aut omnino non prohibitis cx ple-

be collegiis (1); velint autem secundum aliquod

tempus hi, qui tunc reperiuntur, auro accepto su-

per tali actione transigere (2); non liceat id agere,

neque quod factum fuerit, ratum esto: imo el (3)

privationem rerum (1-),qui haec redemit vel traus-

cgit , sustineat. Quandoquidem necesse erit: his

quidem, qui aliqua parte temporis fuerint, esse

pecuniarum copiam: his autem, qui futuri sunt,

omnimodam relictorum privationem: Sed nec i-

psum Annaliorum nornen, ncque perpetua defun-

cti memoria, ob quam ct annuum hoc reliquit,

conservabitur, sed statim extinguetur una cum

ipsa relictorum interiens alienatione. lllanere igi-

tur perpetuo (5) ipsos obnoxios hujusmodi datio-

nibus sancimus: adeo ut, si qua liat alienatio, et

ipsa irrita sit: et hi, qui quandoque praecruntpiis

locis, liccntiam habeant persequi, et exigere ipsa,

nulla temporis praescriptione opponenda ipsis (a),

cum (6) per unumquemque annum talis nascatur

actio. + Quinimo hypothecae subjecta sint ejus,

qui reliquit bona, hujusmodi legatorum causa: ita

ut licentiam habeant ex ipsis rebus satis piis ope-

ribus facere, non solum pro relictis, sed et pro

fructibus ipsorum, et reditìbus, et omni legitima

accessionc: temporali (ut dictum (7) (b) est) nulla

rctincntibus praescriptione convenire queunte ,

quantumcunque quis numeraverit tempus: Nisi in-

ter hunc (8) annali legato oneratum, et eum, qui

secundum sacros canones, et nostras legcs prae-

sul constitulus est, istiusmodi exactionis factum

fuerit pactum, quo placuerit, Ut reditus pro an-

nuo legato daretur a. gravata persona, semper
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ro, o a monache, o a diaconosSe, o a ptochii, o

xcnoni , o nosocomii , o brefotrofii, 0 a' poveri

delle sante chiese, o semplicemente a pie con-

gregazioni o a collegi plebei non proibiti ; e

coloro che allora si trovino vogliano dopo alcun

tempo transigere su quest'azione ricevendo del

danaro, non sarà ciò lecito, c sc siasi fatto, si

avrà come non avvenuto, e inoltre colui che avrà

riscattato o transetto l‘obbligo, perderà quel che

abbia dato. lmperocchè è necessario che quelli

che saranno stati per alcun tempo abbian copia

di danaro, e quelli che ancora sien per essere pa-

tiscano la assoluta privazionc delle coso lasciate.

Ma ne lo stesso titolo de'legatiAnnati, nè la me-

moria del defunto, che a perpetuarla appunto la—

sciò questo annuo legato, si conserverà, ma si

estinguerà incontanente insieme con l'alienazione

delle cose Iasciale. Sicchè ordiniamo che coloro

restino in perpetuo tenuti di sifi'atte donazioni:

per modo che, se alcuna alienazione si faccia,

anch‘essa sia irrita c nulla: e quelli, che in qua-

lunque tempo saran proposti ai pii luoghi, abbian

facoltà di procedere giudiziariamcnte c di csigcr

le cosc dovute, senza potersi loro opporrc veruna

prescrizione di tempo, rinascendo in ciascun an-

no l'azione. Che anzi saran soggetti ad ipoteca i

beni di chi avrà l'attosimili legati pii: talchè si

abbia licenza di soddisfare con quelli alle opere

pie, non solo fino al valore del legato, ma ezian-

dio pe'frutti e per lc renditc c per ogni legittima

accessione: senza che, come è detto, veruna prc-

scrizione di tempo possa ritenerc dal convenire in

giudizio quandochcssia il tempo che si possa con-

tarc: tranne se fra questo gravate del legato an-

nale, e colui che secondo i sacri canoni e le nostre

leggi e stato costituito preside, siasi convenuto

circa sifl'atta esazione il seguente patto, Che una.

 

Gor.(1) Collegio prohibito legari non potest. Quae sint

prohibita, 'o. l. 1. ff. quod cujusque, el M. I)“. de col-

legiis.

— (2) Transigcrc monasterio dcannuolegato non licet.

- (3) Emptor rci vetitae alienari, rem emptam resti-

tuere cogitur: nec datum pretium repetit, quasi inde-

bitum, ut liic; 5. ult. Inst. (lc obligat. quae quasi cx

contractu.

— (1) Xpwä-ruw.

'— (5) Arpimbg, hoc verbum intelligendum est pro sub-

jecta, quaestione, a. t. 1. fl‘. pro socio. Cur perpetuo?

collige ex l. 20. fl". de annu-is.

- (6) Quarum rerum actio singulis annis nascitur, ea-

rum perpetua pctitio est, nulla praescriptio.

- (7) 5. 4. 5. cod.

—- (S) AtquiEcclesiae concessa est tantum permutatio,

vel cum alia Ecclesia, Nov,54. c. 2. vol cum principe,

Nov. 7. c. 2.

Gor.(1) A un collegio proibito non si può legare. Quali

collegi sicn proibiti, V. l. l. D., Quod cujusc. univers.

e l. 1. D., De coll. et corp.

— (2) A un monastero non lice transigere sopra un lc—

gato annuo.

— (3) Chi compra cosa che è vietato vendere, è ohbli-

gato a rcstituirla: nè ha la ripetizione del prezzo, quasi

indebito, come qui, 5. ult. Inst. De obl. quae quasi

ear contr.

— (4) Xp'quà'rwv.

— (5) Air,:uzîig, questa parola e da intendersi secondo

la materia; v. la I. 1. D., Pro socio. Perchè in perpe-

tuo? si desume dalla I. 20. D., Dc ann. et menstr.

-- (6) Delle cose l'azione delle quali nasce ciascun au-

no, è perpetua la petizione, e non v'ha prescrizione.

_- (7) 5. &. supr. ll. t.

— (8) Ma alla Chiesa è concessa soltanto la permuta,

0 con un'altra Chiesa, Nov. 54. c. 2. o col principe,

Nov. 7. c. 2. Fea.(a) I.. 26. infr. dc usur. Fen.(h) 5. 4. supr. lt. l.
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vigens ac perpetuis, et non multis publicis one-

ribus obnoxius: sed et accessionem habens, o-

mnino quidem non (1) minorem quarta parte

puri reditus, aut amplius quanlum scilicet inter

eos placuerit: Si enim tale quiddam in scr1pt1s

fiat pactum, et datus fuerit talis rcditus et receptus

in scriptis, pactionibus et lransaclionibus, ct |d

manifestum per gesta monumentornm constitutum

fuerit: cessare exactionem annui legati contra

eum, qui eo oueratus est, sancimus: eum vero rc-

ditum pro legato constitui, perpetuo ad id deputa-

tum, et qui alienari a nemine quocunque aliena-

tionis modo possit: nullo (2) autem horum subse-

culo, subjacere perpetuo (ut antea a nobis dictum

est) dationi annuorum legatorum eos, qui his gra-

vati sunt, sancimus: ut et nomen et memoria dc-

functi, ut et annui reditus in ipsis operibusperpe-

tuo conservetur. Dat. xv. lial.Novemb. Constan-

tinop. Linear). et Oassrs Conss. 530.

De electione, I. Et confirmatione abbatis, 2. Et

abbatissae. 3. Et caeterorum.

47. (3) Idem. A. Juliano P. P.

Sacris (4) uostris legibus existimavimus opor-

tere et hanc addi; quae ex virtute, non (5) autem

ex temporibus, religiosas Abbatias (6), sen prac-

fecturas tribuit: ita videlicet, ut in piis monasle-

riis, aut asceteriis, non omnimodo mortuo abba-

te, vel abbatissa, is, vel ea, qui vel, quae tempo-

re antiquior est, aut secundus secundavc dein-

ceps cligatur. Conscnlimus enim naturae, neque

omnes similiter bonos, neque omnes in aequo fa-

cienti malos: sed quem utique et vita (7) optima,

el mores honesti, et circa pium exercitium con-

stantia, et commune rcliquorum menachorum

complementum, aut maxima eorum pars idoneum

ad hoc pulavcrit,’ et sacris cvangcliis propositis

elegerit; ad praefecturam vocari, ita ut, si quidem

primus post defunctum utilis sit, et monachis

praeesse dignus, ille aliis praeferatur: si vero qui

post illum est, similiter in ipsum feratur futut'i

praefecti calculus: si vero . nullus horum dignus
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rendita sarebbe data dal gra'vato invece dell'an-

nuo legato, sempre vigente c perpetua e non già

soggetta amet-ti pubblic-t oneri. ma che abbia

un'acccssz‘onc non minore della quarta parte

della pura rendita, ovvero dippiù, secondo che

abbiano convenuto. lmperoeehè , se un simil

patto siasi formato per iscritto, c cotal rendita sia

stata dato e ricevute in scritti patti e transazioni,

e ciò risulti da documenti, comandiamo che cessi

la esazione dell'annuo legato contro colui che ne

tu onerato: e che quello rendita sia costituita in-

vece del legato e in perpetua a ciö deputata, e

non possa da alcuno in verun modo alienarsi: e

se niuna di queste cose sia seguita, vogliamo che

in perpetuo sieno tenuti come sopra abbiam detto

alla dazione degli annui legati colui che nc fu gra-

vato: onde e il nome e la memoria del defunto e

le annue rendite nelle opere stesse in perpetuo

si conservino. 18 Ottobre Costantinop. Lampad.

e Oreste cons. 530.

Dell'elczione, 1. E della confermazione dell'ahbotc.

2. E tlell'abbatlesso. 3. E di altri.

U. Lo stesso A. a Giuliano P. del P.

Alle nostre sacre leggi abbiam giudicato do-

versi aggiungere anche la presente, che attribui-

scc le abbazic religiose o prefetture non all‘età,

ma alla virtù: eolalchè ne'monastcri, sia d'uomi-

ni, sia di donne, morto l'abbotc o l'abbadcssa.

non venga altrimenti eletto colui o colei che è più

provetta in età, o l'altro o l’altro che stia in secon-

do luogo. lmperocchè sappiamo csscr nella na-

tura umona che ne tutti similmente sien buoni, nè

tutti in ugual grado cattivi: ma colui che per in-

tegrità di vita. e per onesti costumi, c per costan-

za nel pio ministero la universalità o la maggior

.parte degli altri monaci avrà giudicato a ciò ido-

neo e fattolo giurare sn'santi evangelii l‘avrà elet-

to, quegli sia chiamato alla prefettura; onde se il

primo dopo il defunto sia idoneo degno di sovra-

stare a'monaci, venga preterito agli altri; e se lo

sia quello che viene in secondo luogo, abbia egli

il suffragio per la prefettura: 0 se poi niuno di

 

Gor.(1) Adde l 8. in fin. [f. de lransacl.

-— (2) Forma juris omissa actum vitiat.

—- (3) Interpretatio Contii.

— (4) lIujus legis tit mentio in Novellis.

— (5) Abbatiae non pro aetate, sed merito vitae confe-

rendae sunt. Sic non aetas, sed vita seniorem facit.

Ilinc illud , Laqueus juvenum omnes vos: et rursus,

lllaledictus puer centum annorum; 2. quaest. 7. c.

Paulus dicit, Seniorem non increpavcris, 28.

— (6) Nota formam eligendi Abbatis.

— (7) Dignitas, aut nomen non facitepiscopum, sed

vita: non episcopi nomen , sed vita reverentiam mere-

tur; c. plerumque, 27. in fin. e. non omnes 29. e. non

omnis 30. 2. quaest. 2.

Gor.(1) Agg. ]. 8. in fine D., De trans.

— (2) Una formalità di dritto omessa vizia l'atto.

— (3) Interpretazione del Conzio.

— (4) Di questa legge si fo menzione nellc Novelle.

—- (5) Le abbazie son da conferire non in grazia del-

l’età, ma della vita meritevole. Sicchè non l’età, ma il

modo del vivere la iseniori. Onde quel motto: Tulli

voi siete laccio de’ giovani: e l'altro: lllaledetto il fan-

ciullo (li cento anni, 2. quaest. 7. c. Paulus dixit: Sc-

niorem non increpaveris, 28.

— (ti) Nota il modo d'elcgger l'Abbatc.

_ (7) Ne la dignità nè il nome fa il Vescovo, mala vi-

'ta: non il nome di vescovo, sibbene la vita merita il ri-

spetto, c. pteruatq. 27. in fut., c. Non cautes, 20, 0. Non omnis, 30. 2. qua-es!. 2.
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videatur; confestim is (1), qui ex omnibus ido-

neus erit, cujuscunque gradus sit, praeordinetur

Abbas, qui sit videlicet et vitae honestae, et hone-

stae conversationis, et qui servare creditos sibi

possit: cum sit conveniens,omnem principatum,et

omnem hominum praefecturam , non ex tempori-

bus, neque (2) ex sortibus (3), neque ex fortuitis

circunstantiis , sed ex electione , etex eo , quod

praestantius est , fieri; ct bonum apud omnes te-

stimonium et probationem esse, fleri ordinationi

ordinem.

5. t. Manifesta autem haec fleri Deo amabili

episcopo: ut, cum is didicerit eum qui clectus

est, et hoc se rcctc habere adprobaverit; consen-

lientem electoribus calculum fcral, ctpromoveat

ipsum ad hujusmodi Abbatis ordinem. Adprobare

vero oportet hanc ipsam etcctionem, et pro tem-

pore Patriarcham, et qui in his locis sunt, Deo

amabiles Episcopos, habentes et ipsos judicium

Dei, et futuram condemnationem metuentos, si

non per electione|n,sed ad aliquam passionem(4)(a)

seu affectionem respicientes humanam, promotio-

nem fecerint: habituris ipsis, et in hac vita, et in

futura a Deo immissam poenam: videlicet ipsorum

negligentia animabus plurimis peccatorum causas

praebente. -

5. 2. Itis omnibus et in reverendissimis foemi-

nis aut virginibus, quae piis monasteriis praesunt

obtinentibus.

5. 3. Reliquo omni sacro ordine, sacro ministe-

rio secundum suos gradus pracsidentc, ct nulla

in re per praesentem nostram innovato legem.

Dat. xv. Kalend. Decemb. CP. Lam-. et Onnsrn

Conss. 530.

De electione episcopi.

48. (5) Idem A. Joanni P. P.

Sancimus, neminem ad Episcopatum ordinari,

nisi et in aliis rebus utilis et optimus sit, et nc-

quc mulieri eohahitct, neque (6) liberorum (b)

existat pater, sed loco uxoris, adhaereat quidem

et continens sit circa sanctissimam ecclesiam: lo-
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essi paia degno, verrà eletto abbate senza più

quello che sarà tra tutti il più idoneo, di qualun-

que grado si sia, perchè di vita onesta e di one-

sto conversare, e tale da mantener la buona re-

gola fra'rcligiosi commessi al suo governo; es-

sendo convenientc che ogni principato ed ogni

supremazia d'uomiai proceda non dall'età nè da

sortilegio nè da fortuite congiunture, sibbene dal-

l'elezione e dal merito, e che sia buona testimo-

nianza appo tutti l‘esser fatta ordinatamente l'or-

dinazione.

5. 1. Importa inoltre che sia fatta manifesta al

vescovo; onde, venuto egli a conoscere colui che

è stato eletto e data la sua approvazione, aggiun-

ga il proprio suffragio a quello degli elettori e

promuova l'eletto alla dignità di abbate. Ma fa

d'uopo approvi l'elezione anche il Patriarca tem-

poraneo c i vescovi che stan sopra luogo, i quali

dovranno ancor essi temere il giudizio di Dio e la

futura condanna, se abbian fatta la promozione

non per elezione, ma mossi da alcuna passione 0

affetto umano, nel qual caso e in questa vita e

nell'altra subiranno la pena da Dio inflitta, per

avere con la negligenza loro portato a moltissimi

l’occasione di peccare.

5. 2. Tutte queste cose s'intendono dette ezian-

dio per le reverendo donne o vergini che sopra

intendono a'monasteri.

5. 3. Presiedendo ogni altro sacro ordine al sa-

cro ministero a seconda de'gradi, e in nulla in-

novando ta presente legge. 17 Novembre CP.

Lamp. e Oreste cons. 530.

Dell'elezione del vescovo.

lis. Lo stesso A. a Giovanni P. del P.

Comandiamo che niuno sia ordinato vescovo,

se nelle altre cose non sia idoneo ed il migliore,

c nè coabiti con donna, nè sia‘ padre di figliuoli,

ma sia continente ed abbia in luogo di sposa la

santa chiesa e iu lei riponga ogni affetto, e in luo-

 

Gor.(1) Hinc illa puerorum naenia, apud Horatium LE-

pist. 1. [tex eris, ajunt , Si recte facies. Ilinc et illud

Aelii apud Varronem 4. de lingua: Qui recte consu-

lat, consul fiat.

—- (2) Atqui sorte Matthias electus est, Act. 1. vers.

ult. Certe, quaedam sortibus final, de quibus divi ad

l. 3. j. comm. dc legatis; nec inde tamen sortilegi ur-

tem suam defendere debent , 20. q. 2. c. non statim

et seq. '

— (3) Sic Virgil. lih. 2. Aeneia. versu 201. Laocoon

ductus Neptuni sorte sacerdos.

- (4) Vide t. Ell. s. cod.

— (5) luterpretatio Coulii.

_ (6) L. 42. 5. 1. s. eod. Novell. leon. 2. 3. 1. Tim.

5. vers. 4.

Fr:a.(a) V. l. ill. supr. lt. t.

Gor.(1) Quinci quella nenia di fanciulli in Oraz , 1. E-

pist.,1.Be sarai, dicono, se rettamente operi. E altre—

si quel di Azio presso Varrone , 4. De lingua: Quegli

sia fatto console, il qual rettamente si governi.

-— (2) Pure lllattia fu eletto a sorte , Act. 1. vers. ult.

Per ferino alcune cose fannosi per via di sorte , delle

quali ho detto ad l. 3. infr. comm. de legat.: e tuttavia

i sortilegi non posson con ciò difendere l'arte loro ,

eaus. 20. q. 2. c. Non statim e seg.

—— (3) Così Virgilio, lib. 2. Eneid. vers. 201: Laoeoon-

te eletto per sorte sacerdote di Nettuno.

— (4) V. |. 3l. supr. lt.. t.

—- (5) Inter-prelacione del Conzio.

— (6) L. 42. 5. 1. supr. ll. t. Nov. Leon..2. 3. 1. Tim.

3. vers. 2. Fea.(b) I.. 42. 5. 1. supr. cod. v. Nov. Leon. 2. 3.
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eo (1) vero liberorum, omnem Christianum, et

orthodoxum habeat populum: cognoscens, sic ab

initio ca, quae dc Successione Deo amabilium

Episcoporum sunt, nos disposuisse, et cum ejus-

modi cogitationeprocessissc nostram legem: et

eos qui praeter haec quid faciunt, aut fecerun-t,

omni Episcopatu indignos esse: qui enim, post

hanc nostram constitutionem, facere aliquos Epi-

scopos praeter ejus vim, aut fieri ausi fuerint,

nequein Episcopis numerabuntur, neque mane-

buntin sacris, sed expulsi ab his, aliis dabunt

locum ordinationis, cum in primis diligentissimae,

tum etiam Deo per omnia placentis. Dat. |v. Ka-

lend. Sepl. CP. post Conss. LAMPAD. ct 0aesr.531.

De institutione captivorum, aut pauperum.

49. Imp. varmunvs A. Joanni P. P.

Si quis ad(2)declinandam (3) legem Falcidiam,

cum desiderat totam suam substantiam pro rc-

demptione captivorum (4) relinquere, cos ipsos

captivos (5) scripseritheredes (6): ne videatur,

quasi incertis (7) personis heredibus institutis,

judicium suum oppugnandum reliquisse: sanci-

mus, ejusmodi et talem institutionem pietatis (8)

intuitu valere (a), et non esse respucndam.

5. 1. Sed et si pauperes (9) quidem scripserit

heredes, cl (10) non inveniatur certum ptochotro-
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go di figli tenga tutt‘i Cristiani e il popolo orto-

dosso: conoscendo così aver voi dal bel principio

disposto circa la successione de'vescovi e da que-

sto pensiero essere stata informata la nostra leg-

ge: e che quelli iquali fanno 0 fecero nulla in

contrario, sono indegni affatto dall‘episcopato :

imperocche coloro i quali dopo questa nostra co-

stituzione oseranno far de'vescovi o farsi far ve-

scovi cglino stessi contro il prescritto in essa, nè

saranno annoverati t'ra’vescovi, nò rimaranno nel

sacro ordine, ma espulsi da questo, daran luogo

a un'altra ordinazione primamente diligentissima

e che per ogni verso piaccia a Dio. 29 Agosto CP.

dopo il consolato di Lampad. e di Oreste 531.

Dell’istituzione dc'prigioni e de'poveri.

49. L'Imp. Giustiniano A. a Giovanni P. del P.

Sc alcuno, ad eludere la legge Falcidia, desi-

derando lasciar tulte le sue sostanze pel riscatto

de'prigixoni, avrà scritto eredi gli stessi prigioni,

onde non paia che, avendo istituito eredi delle

persone incerte, abbia fatta una disposizione op-

pugnabile, comandiatno che tale istituzione infor-

mata dalla pietà sia valida e che non debba esser

rigettata.

5. 1. Ma se altri abbia scritto eredi de'poveri, e

non si trovi un determinato ptocotrofio, nè poveri

 

Gor.(l) llinc illud Pauli, Non ut eonfundam vos haec

scribo, a))! in; räzva [J-O'J d?un-7,16: amo:-rò; |. Car. 4.

vers. 14. '

- (2) Id est declinaturus, aut tacite prohibiturus.

— (3) Captivos qui in universum instituit heredes, to-

tam hereditatem eis conlert,nulli Falcidiae suhjectam.

Qui volunt sua bona nulli Falcidiae subjici, captivos

aut pauperes heredes instituunt: sed hce apertius ex

ponam 5. 4. j. cod.

—— (4) Captivi vox esl incerta, ideoque videbatur lega-

tum non valere, j. tit. de incert. person.

—- (5) Captivi heredes institui possunt.

. — (6) ld est, instituerit. An idem si substituerit? Bal-

dus ait.

— (7) Captivis quod relinquitur, non relinquitur incer-

'- tis personis, l. 24. l. 28. 5. cod. Novell. 13l. cap. t1.

Cur ita? licet stricto jure instituti sint captivi , ac pau-

peres, quorum singulae personae incertae: pielalis ta-

men ratio haec esl, ut jus et nomen heredis tribuatur

certis pauperum, et captivorum administratoribus. lli

semper certi: nimirum episcopus, oeconomus,)(enon:

licet ipsi pauperes , quibus viritim liat distributio, in-

certi sint. -,. .

— (8) Cujus maximus est favor.

— (9) Captivis concessa , et quae superius dicta sunt

de eaplivis, eadem locum habent in institutione pau-

perum.

. —(l0) Ratio dubitandi ca: 1. 9. 5. 9. {f. dc her. instit.  vino)-r... 24. |. 23. supr. It. t. Not". 131. c. n.12.

Gor. ('liQuinei quel di Puolo: [0 non iscrivo già queste

cose per confondervi all' tii; réxva pou aigan-416: 70005-

nï: l. Cor. 4. vers. 14.

— (2) Val dire che sia per deludere o perimpedire ta—

eitamcntc.

— (3) lt senso è: chi istiluisce eredi universali i pri-

gioni, couferisec loro tutta l‘eredità, non soggetta a

veruna Falcidia. Coloro i quali vogliano chei loro ho-

ni non soggiacciono ad alcuna Falcidia, istituiscono e—

redii prigioni 0 i poveri; ma esporrò ciò più aperta-

mente 5. 4. infr. li. t.

— (4) La parola prigione è incerta, onde si pensava

che il legale non valesse, infr. tit. De inc. pers.

— (5) l prigioni possono istituirsi eredi.

— (ti) Cioè avrà istituito. E lo stesso se abbia sostitui-

toi Baldo dice di si.”

— (7) Ciò che si lascia a' prigioni non e legato a per-

sone incerle, l. 24. l. 28. supr. lt. t.; Nov. 13l. c. II.

Perchè? perchè, comunque per istretto dritto gl‘istitui-

ti sieno i prigioni e i poveri , de’ quali sono incerte le

singole persone, pure la pietà vuole che il dritto c il

titolo di credo si attribuisca agli amministratori de'po-

veri e de’ prigioni. Questi certi mai sempre, essendo

essi il vescovo, l'economo, lo xenodoco, avvegnachè

sicuo_inccrti gli stessi poveri, a cui s'abbia a far per

testa la distribuzione.

— (8) Quale è sommamcntc favorevole.

— (9) Le cose concesse a' prigioni, e quel che sopra

(lc’prigioni abbiam detto, valgano del pari per l'istitu-

zione de‘ poveri.

—-(t0) Somministra ragion di dubitare Ia l. 9. 5. 9. D.,

De her. inst.
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phium, vel certae ecclesiae pauperes, de quibus

testator cogitaverit, sed sub incerto vocabulo pau-

peres fuerint heredes instituti, simili modo et

hujusmodi institutionem valere decernimus.

5. 2. Etsi quidem captivos scripserit heredes.

clvitatis, in (l) qua testatur larem (2) fovere ae

degere noscitur, Episcopus et oeconomus heredi-

tatem suscipiant: et omnimodo in redemptionem

captivorum procedat hereditas, sive per annuos

reditus, sive per venditionem mobilium (3) seu se

moventium rerum sit: nullo penitus ex hoc lucro,

vel Oeconomo, vel Episeopo, vel sacrosanctae ec-

clesiae relinquendo. Si enim prepter hoc a (4)

speciali herede recessum est, ut non Falcidiae ra—

tio inducatur, quomode ferendum est; hoc, quod

iu sacrum (5) venerit, per Falcidiam vel aliam oc-

casioncm (a) minui ?

5. 3. Ubi autem indistinele pauperes scripti

sunt heredes: ibi xcnonem ejus (6) civitatis omni-

modo hereditatem nancisci, et per (7) Xenodo-

chum (8) in aegrotantes fieri patrimonii distribu

tionem, secundum quod in captivis constituimus,

vel (9) per redituum annalium erogationem, vel

per venditionem rerum mobilium, vel sese mo-

ventium, ut ex his res immobiles comparentur, et

annuus victus aegrotantibus accedat: Quis(10)enim

pauperior est hominibus, qui et inopia lenti sunt,

et in xenone repositi, et suis corporibus laboran-

tes,.uccessarium victum sibi non possunt afferre?

di una chiesa certa, a'quali il testatore abbia pen—

sato; ma l'istituzione sia fatla sotto I'incerlo voca-

bolo peveri, pavimento ordiniamo che sia valida

sili-atta istituzione. -

5. 2. E se il testatore avra scritto eredi i pri-

gioui della città, ove si sa ch‘egli dimorava, pren-

deranno l'eredità il vescovo e l'eeonomo: e sia

al tutto investita al riscatto de'prigioni, sia per

mezzo d'annue rendite, sia perla vendita de'mo-

bili o semoventi; nè verun guadagno ne sarà con—

cesso o all‘economo o al vescovo o alla sacro-

santa chiesa. Dappoicliè se appunto il testatore ha

schiValo un erede speciale per non sottostare alla

Falcidia, come si potrebbe permettere che quello

che è caduto nel patrimonio sacro fosse o dalla

Falcidia, o altrimenti menomalo?

$. 3. Ma se poi i poveri indistintamente sieno

stati scritti eredi, lo xeuodoco della città avrà il

possesso dell'eredità, e da lui sarà fatta la distri-

buzione del patrimonio fra gl'infermi, secondo

quel che abbiamo costituita pei prigioni. o spen-

dendo le anuue rendile o per mezzo della vendita

de‘mobili o de'semoventi, col cui“ ritratto s’aequi-

stino degl'immobili e cosl si provvedano annual-

mente di vitto gl'infermi: dappoiche chi .e più po-

vero di quegli uomini i quali sen travagliati dal-

l'inopia e accolti negli ospizii, e infermi del corpo

non possono procacciare a sè medesimi il neces-

sario alimento?

 

Gor.(1) Vide l. 26. s. tit. prom.

—-"(2) De lare, vide l. l. 5. 2. fl“. de agnesc.

— (3) Vide quae notavi ad l. 93. [T. de verb. sign.

— (4) A speciali herede interdum ita recedere possu-

mus, ul Falcidia non utatur.

-— (5) Captivis, aut pauperibus quod rclinquilur,sacr0

corpori relinqui intelligitur. lnde fitut hujusmodi rcli-

cla non minuantur pcr legem Falcidiarn.Vclatur enim

rerum sacrarum dilninntio.

.. (6) Xenonem qui heredem instituit , in dubio suae

civitatis Xenonem instituisse intelligitur. Etenim suam

quisque magis, quam alienam civitatem diligere prae-

sumitur: et ita recte judicari potest ex praesumpta vo-

luntate testatoris.

— (7) chedochium qui instituit, Xenodochii uomine

aegrotos advertas instituere videlur.

-— (S) chodochus is est,qui advenas acgrolos,inopes,

debiles, invalidos, necessarium sibi victum parare ne-

queuntes hospitio excipit.

— (9) Sensus est, Xenoncs ita solent institui , vel ut

certam summam pauperibus semel distribuanl, vel ut

reditum annuum erogent , vel ut ex mobilium precio

immobilibus emptis annuum victum aegrotantibusprae-

stent.

—('lO) Sensus est, vox Pauperis a propria significatio-

nenen est delorquenda. Ideoque pauperibus institutis

non tam eorum hospes, quam ipsi hospitio excepti ac

egentes, instituti videntur.

Favia) lmmo vide l. 'l. 5. 5. Il“. ad leg. Falc.

Comer: I.

Ger.(1) V. l. 26. supr. tit. prox.

— (2) Circa al domicilio, v. l. l. 5. 2. D , De agn.

— (.'!) V. ciò che ho notato sulla l. 93. D. De verb.sign.

— (t) Talvolta possiamo evitar di avere un erede spe-

cialc, onde non vi sia luogo a Falcidia. "

-— (5) Ciò che si lascia a' prigioni e a' poveri s'intende

legato a unu sacra corporazione. Però è che questi la—

sciti non subiscon Falcidia; giacchè è vietata la dimi-

nuzione delle cose sacre.

— (6) Chi istituisce erede uno xenodoeo, nel dubbio

s‘intende aver istituito quello della sua città; presu—

mendosi che ognuno per la sua città si senta più pro—

pensione; e così può rettamente giudicare dalla volon-

tà presunta del testatore.

— (7) Chi istituisce uno xenodocliio s’intende che sotto

tal titolo istituisca gl'infermi stranieri avventizi.

_ (8) Xeuedeco è colui che accoglie in uu ospizio gli

stranieri infermi, necessitosi, deboli, invalidi, che non

posson proeaeeiarsi il villo.

—- (9) II senso eum Xenodechi sogliono in questo mo-

do islituirsi , che o distribuiscono per una volta una

data somma a‘ poveri, ovvero spendono un annuo red-

dito, o comprati col prezzo di mobili venduti degl'im-

mobili sornministrino agl'infermi annualmente ll villo.

-(10) Vuel dire che la voce Poveri non dee storeersi

dal proprio significato. Laonde, quando sono istituiti i

poveri,:ton lo è lanto chi ad ospizio li tiene, ma il so- no essi stessi bisognosi nell'ospizio accelti.
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5. 4. Licentia omnino‘danda et in priore, et in

secunda specie, et actioncm moverc, et debita

exigere: ut in captivos, vel aegrotantes consuman-

tur. Si enim heredum (l) eis et jus (2). et nemen

dedimus. sine (3) Falcidiae tamen lcgis emolu-

'mento: necesse est eos debita exigere, etcredito-

ribus respondere.

5. 5. Sin autem ampliores in civitate xenones

vel ptochotrophia sint, ne incerta videatur pern-

niarum datio; tunc ei xenoni vel ptochotrophio,

qui pauperior (4) (a) esse dignoscitur, easdem

res vel pecunias adsignari censemus: hoc videli-

cet discutiendo a viro reverendissimo locorum

Anlistite. el sub eo constitutis clericis.

5. 6. Sin autem nullus xenon in civitate inve-

niatur: tunc,secundum de captivis sanctionem.

pro tempore Oeconomus sacrosanctae ecclesiae

vel Episcopus hereditatem accipiat: et sine (5)

Falcidiae (b) ratione pauperibus, qui in civitate

sunt, vel penitus mendicantibus, vel alia susten-

tatione egentibus, eaedem pecuniae distribuan-

tur.

DEL CODICE

5. 4. E nel primo e nel secondo caso pertanto

debb'esser lecito c d’intentare azione e d'esigere

ciò ch'è dovute; onde :\ pro dei prigioni e degli

ammalati si sponda. Coneiossiache, se diano loro

e titolo e diritto di eredi, senza però l‘emolumen-

to della legge Falcidia, è necessario ch'esigano

essi ciò che loro è dovuto ed essi rispondano ver-

so i creditori.

5. 5. Che se nella città sienvi più xenodochii o

ptocotrolii, non sembri incerta la dazione del da-

nare: allora a quello xenodochio o plocotrelio che

si riconosca esser più povero. a quello crediamo

che si assegnino gli oggetti ole somme: il che del

resto verrà discusso dal reverendissimo Antistite

de'luoghi e dai chierici solle di lui costituiti.

5. 6. illa se poi nella eiltà non si trovi alcun

xenodochio, allora. secondo la sanzione intorno

a'prigioni. prenda l'eredità l‘economo temporaneo

della sacrosanta chiesa o il vescovo: e senza al-

cuna dednziene di Falcidia distribuisrano il da-

naro a'peveri che sono nella città, o che sicn pro-

prio mendichi o che d‘altro soccorso abbian me-

süerL

 

(io-r.“) Teslamcntarius executor actiones movere potest

sicut heres; Bart. '

— (2) Florum locorum administratores si quid ipsis

piis locis testamento sit relietum, ipsi, inquam , admi-

nistratores, eo casu jus, et nomen heredum snrtiuatur

ac ferunt: nempe ut debita teslatori exigant, et ejus

creditoribus satisfaciant , et creditoribus dimissis, re-

licta ipsis pauperibus dividant, seu distribuunt. Iluc

cum fit , videntur comparari heredibus fideicommissi

restilulioni obnoxiis. Licet igitur aliquis 'I'rehelliani-

eam, aut Falcidiam ab iis deducit, eo magis quod hac

lege jus, el nomen heredum accipiant: sed non itajus

est: alio enim lini heredes instituuntur, nempe non ul

lui-.rum faciunt, sed utintegrum relictum dislribuanl:

nullo lucro eis relinquendo; 52. s.eod. sine Falcidiae

ratione 5. 6. nulla Falcidia intercedente. 5. 7. j. cod.

— (3) Sic intellige, Xenodochum (idem sentiendum in

similibus personis) heredem institutum,univcrsam he-

reditatem pauperibus distribuere teneri: nec ex ea de-

ducere qnartam jure institutionis; 5. 6. ]. cod. Alias

niinis generale est, quod ex hac lege colligi solet: Ex

_ relictis ad pias causas non detrahi legitimam: cum le-

gitima jure naturae debita semper delrahenda sit , li-

cet aliud sit in legitima debita jure institutionis; vid.

Wurmser. l. Praet. 39. cap. 8.  — (4) Sensus est,Il(-liclum certo xenodochia, ei dcbc- ,

ri; 5. 7. ]. ead. incerte, civitatis xcnoni deberi; 5.5. j.

eod. Quid si plura sint in civitate xenodochia ? paupe—l

riori: Quid si nullum sit in civitate xcnodochlum? Epi-

scopus relictum pauperibus distribuit integrum, nulla

deducta quarta.
l

— (5) Vide 5. 4. s. cod. 5.G. j eed.Nau.

Feu.(a) Nov. tili. c. 9.

131. cap.’|2. i

Gor.('l) L'esecutor testamentario può intentare azioni eo-

me l'erede; Berl.

— (2) Se a un luogo pie sia fallo per testamento alcun

lascito,in amministratori di quello sortiscono e porta-

no in tal caso il dritto e il nome d‘eredi: onde i crediti

del testatore esigano, e soddisfacciane a'suoi creditori,

e pagati questi, le cose lasciate loro co'poveri dividano

o distribuiscano. Quando ciò si fa , havvi una eerta a-

nalogia fra essi e gli credi fedecommissarii tenuti a

restituzione.Perocchè,sebbene altri ne deduca la Tre-

bellianica o la Falcidia; lanto più che per questa leg-

ge prendeno il dritto e il nome di eredi; ma non è se-

condo il dritto , che ad altro fine sono istituiti eredi :

il sono, non perchè luerino checcbessia, ma al'l'incltò

distribuiscono tutto quel che e stato Iasciale , niun

guadagno traendone per sè, 5. 2. supr. h. t. , sen-

za tenersi alcun conto di Falcidia , 5. (i., senza ehe

v‘interceda veruna Falcidia, 5. 7. 'in/'r. h. t.

—- (3) le l‘intendo cosl:ehe lo Xenodoco (lo stesso dl-

casi di simili persone) islituita erede , è tenuto di di-

slribnirc a' poveri l'intera eredita : nè può dedurne la

quarta per dritto d'istituzione , 5. 6. infr. It. t. Altri-

menti e troppo generale ciò che da questa legge si suol

desumere: Che dalle cose Iasciale per causa pia non

si delragga la legittima: dovendo sempre detrarsi la

legittima per natural dritto dovuta, quantunque sia al-

trimenti della legittima dovuta per dritto d'istituzione;

v. Wurmser. l.-Pract. 39. c. 8.

— (4) II senso è: Ciò che è lasciato a un determinato

Xenodochio, a quello è dovuto , 5. 7. infr. h. t.; ciò

che ad uno incerto, è dovuto allo Xenedoco della cit-

tà, 5. 5. infr. h.. L Quid se nella città vi sieno più Xe-

nodoehii? al più povero. Quid se nessuno? II vescovo

distribuisce a' poveri tutto quel che è stato legato,

senza deduzione di quarta.

— (5) V. 5 4. s. lt. t.; 5. 6. infr. h. t.; Nov. Hl,c.lz.

an.(b) V. supr. 5. 4. h. l.
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5. 'l. llaec tamen omnia iocum habere sanci-

mus, quando non certi xcnouis vel ccrll ptocho-

truphii, vel certae ecclesiae nominatio a testatore

subsecuta est, sed iucertus est cjus sensus. + Sin

autem in personam certam vencrabilemve certam.

domum respexerit, ei tantummodo hereditatem

vel legatum competere sancimus, nulla (l) Falci-

dia nec in hac parte intercedente.

5. 8. ln omnibus aut:-m hujusmodi casibuscoc-

]estes iracundias saerosanctarum rerum admini-

stratores expectent, si qualecumque lucrum ex

hujusmodi gubcrualionibus sibimet aequisierinl,

vel si hoc committi ab alio consenserint, et non

gravissima poena, et interminatione, quod perpe-

ram l‘actum est, studeant corrigere.

De captivis redimendis.

In Amasa-r. ut cum de appell. cog. 5. si unum. de

praedictis, col. 8. m.…. at.tit. l2. seu Novel. 115.c.3.

Si (2) cap/ivi (3) ulicujus liberi seu cognati

redemptionem ejus neglemerint: non solum ea:

herederi possunt, sed etiam lege (4) denegatur

eis successio: etsi fuerint scripti heredes, tun-

tum calcut testamentum in otiis (5) capitulis.

Haec erge sun-ossia defertur Ecclesiae (6 ) civita—

tis ejus, eccpendenda. scilicet in capt-tuorum red-

emptionem. Multe (7) magis, si emtranees in-

stiluerit. qui redimere supersedeant. Excipitur

minor octodecim annis. + Qui (8) autem rcdi-

mere student, si proprias non habeant pecunias.
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5. l. Queste regole però vogliamo si seguono

allorchè dal testatore non sia stato nominato un

determinato xenodOchio o un determinato ptoco-

lrolio o una determinata chiesa, ma la sua istitu-

zione sia incerta. Se poi nominando una persona

certa e venerabile egli ha mirato ad una determi-

uata casa, a questa dichiariamo competere esclu-

sivamente l‘eredilà o il legato, senza che v'iut'er-

ceda. neppure in-questa parte. alcuna Falcidia.

5. 8. In tutti questi casi gli amministratori delle

cose sacre paventino l‘ira celeste, se da siiTatte

gestioni traggono alcun lucro per se o tollerino

che si tragga da altri, piuttosto che esser solleciti

di reprimere con le più gravi pene e minacce

fatti di tal genere.

Del riscatto de‘prigioni.

Sult‘dut. ut cttm de appell. cog. 5 siun de praed.

col. 8. tit.16. al. tit. 12 eNev. 115. c. 3.

Se ifigli e parenti d'un prigione trascure-

ranno di riscattarlo. non solo posson venir cti-

reduti, ma eziandio per legge è loro tolto. la suc-

cessione: e se sono eredi scritti, il testamento

var-rà soltanto nelle altre parti; e la successione

sarà deferita alta chiesa di quel-ta città, per

ispcndersi atta redenzione de'prigioni. Tanto

pii/. avrà. ciò luogo se abbia istituite degli estra-

nei,i quali indugino il riscatto. Si eceettua

solamente il minore non giunte a diciotto anni.

Quelli poi alle sicn solleciti di red-intere il pri-

 

Gur.,l) 5. 7. infra eadem.

—- (2) Usus hujus Authenlirae hic est apud Gallos. Ca-

ptivus de suis testari potest, si pes—lea lilii-ratus muri

tur intestatus, ei suecedet,nou eeclesia,sed proximus:

quamvis redemptionem captivi neglexerit, quia ipse

iugralitudinem vidctur remisisse,si non est invita con-

questus; t.utt. in fin. j.de revocdenat. Quid si in ipsa

captivitate moritur intestatus? Bona cjus possc appli-

cari lisco putat Rebutl'us in prooem-io constit. gloss. 5.

num. 8.

— (3) Subaudi, a latronibus, furibus, hostibus. piratis

et similibus: quinimo custodia publica clausi , etiam

pro quantitate aliqua peruniaria: modo non perpetua

sit custodiu,aut judicis sententia detinila.Fruslra nam-

que pru ejusmodi captivo redimendo laboratur; Goth.

Haec authentica pluribus in locis in dissuetudiuem

abiit. Vide Groenewcg. hic ad intellectum autheut. vid--

Lndoric. Botog. ad L. 4. 5. Cato. fl'. de verb. obtig. n.

123. Fulgos. consil. 81. Tiraqttett. tract. cess. caris.

gl. |I. porte n.25. et post try. cunnub. glas-S.S. n.,-St.

— (i) lpsojure: neque sententia iudicis requiritur.

— (5) Legata igitur ad pias causas hic praestantur: Ii-

cel ex testamento non adeatur hereditas.

— (6) Non proximis; vid. l. l. i. de secund. nupt.

— (7) Hereditas facilius eripitur extraneo heredi,quam

conjuncto.

— (8) Etiam extranei.

Go1'.(l) 5. 7. infr. lt. t.

- (2) In Francia quest‘Aut. si applica nel seguente

modo: Il prigione può testare de‘ suoi beni; se poi li-

berato muoia intestato , gli succederà non la chiesa,

ma il parente più prossimo: e ancorchè abbia trascu—

rato il riscatto del prigione , giacchè si presume che

questi abbia perdonata la ingratitudine, se non se ne

è deluto in vita , !. ult. in fin. infr. dc rev. den. Quid

se muoia intestato durante la prigionia? FlebutI'. in

prooem. const. gloss. 5. n. 8, opina che i beni di lui

possano andar al fisco.

_ (3) Sottinl. da'malandrini , ladri , nemici, piratl e

simili: e altri-sl quelli imprigionati, per eausa pubblica

o per debito pecuniario: purchè la prigionia non sia

perpetua e dilliuita per sentema giudiziaria. Iuvauo ,

- paa-ne non e facile redimere prigioniero di lal fatta.

Goth. Questa autentica in varii luoghi e ita in desuetu-

dine; v. Green. hic , a intelligenza dell‘ Aut. , v. Lud.

Bolog ad l. 4. 5. Cato, D., De V. O., n. ‘Itfl. Fulg.

cons. Ul. Ttraq. tr. cess. caos. in 1. parte, n. 25. e

post leg. connub. gloss. 8. n.284. S. h.

— (4) Ipsejure: nè. si richiede sentenza del giudica.

— (5) Sicchè i legali per causa pia son da rilasciarsi:

sebbene l'eredità non si adisea per testamento.

— (ti) Non a' parenti; v. |. ‘l. infr. De sec. nupt.

- (7) Più facile è, toglier l'eredi'à all‘erede estraneo

che al parente. — (8) Ezian-lio gli estranei.



160

super(‘l)quibuslibet rebus ipsius in cam causam

recte contrahunt, etiamsi minores vigintiquin

que annis sint, majores tamen octodecim, qui

tamen (2) pro mag/oribus vigintiquinque hic ac-

cipiuntur. Et captivi, si reuersi fuerint, cogim-

tur (3)(a)habere ratum contractum. -l— .Eadom(i-)

poena est parentum, si redemptionem negteme-

rint liberorum (5).

De peculie clericorum, et querela inollìoiosi.

50. Ide-m A. Joanni (6) PP.

Cum lege Leonina viris reverendissimis Episco-

pis, et presbyteris, etdiaconis peculium (7) lia-

bere quasi caslrense (b) concessum esl: eo addi-

to, ul etin ipso testari possint: dubitabatur, si.

hujusmodi testamenta debeant deinoilicioso que-

rela expugnari: eum de omnibus personis. quae

hujusmodi peculium meruerunt , eadem 'l‘oerat

quaestio exorla? Sancimus itaque, viris reveren-

dissimis Episcopis, et presbyteris, et diaconis,

qui tale peculium quasi castrense possident, su-

per his lantummodo rebus, quae quasi castrensis

Lili. I. TIT. III. DEL CODICE

gione. se non abbiano danaro proprio. potran-

no validamente stipulare per tat causa su tutt'i

beni di lui indistintamente. ancorchè‘ non ah-

biano venticinque anni, purchè ne abbiano più

di diciotto, clic per questo fatto saran conside-

rati come maggiori d‘anni venticinque. E i pri-

gioni, ritornando. saran tenuti a ratificare il

contratto. La stessa pena subiranno i genitori

che trascurino di riscattare i loro figli.

Del peculio de’ehierici, e della querela d‘iuolliciosità.

50. La stesso A. a Giovanni P. del P.

Essendo stato concesso con legge di Leone

a'revcrendissimi vescovi e preti e diaconi di avere

un peculio quasi castrense, e inoltre di poterne

disporre per testamento, si dubitava se simili tc-

stamenti dovessero impugnarsi con la querela

d‘inotlieiosilù, poichè la stessa quistione si era

mossa circa tutte le persone che avean meritato

sill‘atto peculio. Stabiliamo dunque che non pure

a'vescovi, preti e diaconi, i quali possedono pc-

culio quasi eastrense, è lecito soltanto però delle

cose che quello formano disporre per ultima vo-

 

Gor.(l) De re captivi, redimendi ejus causa. contrahere

etiam extraneus potest.

— (2) Minor vigintiqninqne,major octodecim annis pro

majore habetur, ut captivi bona, pro eo rcdimendo

possit obligare vel vendere , atqueita pielalis causa ,

aetas minoris suppletur. '

— (3) Etiam inviti captivi redimi possunt; nrg. 1.6. ff.

' de app. l.3. j. dc lib. causa, l.f:2. 5.10. fl“. pro socio.

— (&) Redimere captivos liberos parentes debent, ut a

liberis redimi debent.

— (5) Quid si legitimam captivus consecutus sit a pa

tre, vel hoc etiam casu parens filium liberare cogitur,

ne in hujus legis poenam ineidal. Nam ut maxime lc-

gitimam litio captivo jam dederit,pietalis tamen ollicia

in lilium exercere cogitur. Castrensis llic. Quaeri hoc

utiliter potest, utrum quod tilii redimendi causa pater

numeraverit, id in legitimam lilii possit imputari nee-

ne? Bartolus negal recte imputari pietatis favore, l. li-

ber captus, 'l7. j. de postliminio reuersis; Bart. in I..

Stio/tius 16. in [in. IT. de peculio legato. Quid si lilii

captivi liberandi nomine se pater obligavit, necdum

numeravit? solida obligatio legitimae tilii non imputa-

bitur si pietate paterna,se pater obligavit: secus si ne-

ccssilale statuti; Bald. l. filiae 'IS. n. l9. j. familiae.

— (6) Is tuit Joannes Cappados homo illitteratus , sed

ad avaritiam Imperatoris ingeniosus minister. quam

dum satiarel , non Deum, non hominem pensi habere

solitus. Ut ex Proeop. Persic. 'I. uolat Grot. tric. S. L.

- ('I) Clerici peculium quasi castrense habent; l. 34.

5. cod.

an.(a) ste l. 6. ff. de appell.

Gor.(1) Anche l’estroneo può contrarre, eirca i beni del

prigione, col line di riscattarlo.

— (2) Chi ha meno di 25 anni, ma più di 18, si ritiene

come maggiore, all‘uopo di poter obbligare () vendere

i beni del prigione per riscattarlo, e 'così in grazia della

piedi si supplisce all’età del minore.'

- (3) ] prigioni posson redimersi, anche loro malgra-

do; arg. l. 6, D., De appell., ]. B. infr. De lib. caus.

]. 52, 5. 10, D. Pro socio.

— (4) ] figli prigioni debbono essere ris::att'ati da’geni-

tori, e i genitori da' tigli.

- (5) Quid se il prigione abbia ottenuta dal padre la

legittima? anche in tal caso il genitore è tenuto a libe-

rare il figlio, se non vuole ineiampar nella pena da

questa legge comminata. Che, se pure abbia gia data

ut figlio prigione Ia massima legittima, non è meno

obbligato a esercitar verso di lui i doveri della pie-

tà. (lastrense liic. Opportunamente si può domati-

dnre , se il danaro che il padre avrà numerato pel ri-

scatto del figlio si possa o no imputare a costui sulla

legittima. Bartolo sostiene che l’impularlo nou sareb-

be couseutaueo alla pietà. |. Liber captus , H. infr.

De postl. rev.; Bart. in i. Stio/ius, 16. in [in. D. , [)e

peo. leg. Quid seil padre si sia obbligato a nome del

tiglio per la liberazione, ma non abbia perant-0 sbor-

sato il danaro? l’obbligazione solidale non s’impulerà

sulla legittima del tiglio, se il genitore si sia obbiigalo

mosso dalla pietà paterna . secus se per la necessità

delle statuito; Raido [. Filiae, |S. n. 19. infr. famil.

— (6) Fu questi Giovanni Cappadoce,uom senza lettere,

ma ingegnoso ministro dell‘avarizia dell'Imperatore, a

sliramar Ia quale niun conto l‘aceva nè degli uomini

nè di Dio. Come (la Procop. Persie. t. nota Groz. llic.

S. l..

-— (‘l)l chierici hanno il peculio quasi-eastrense, ]. Bl.

supr. lt. t.

Fmi.(b) L. 35. stipr. lt. 't. 
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peculii sunt, non solum ullima condere secundum

leges elogia licere; (quod ex Leonina constitutio

ne descendit.) sed etiam eorum ultimas volunta—

tes superbis lantummodo habitas, de inollicioso

querelae minime (1) subjacere (a). Dal. Non. Fe-

bruar. CP. post Cous. Lnarzou et ansris, anno 11.

532.

De praescriptione fori, et renuntìatiouejuris sui.

51. Idem A. Joanni P.P.

Si (2) quis(3)(b)in conscribendo instrumentoU.)

sese conlessus (5) fuerit non (6) usurnm fori

praescriptione (7) propter sacerdotii (8) praero-

gativam (e): sancimus non licerc ci adversus (9)

sua pacta venire. et contrahentes decipere (10):

cum (11) regula (12) sil juris antiqui, Omnes (13)

liccntiam habere Itis ,' quae pro se indulta. (11)

sunt, rcnunciare. Quam generalem legem in 0-

mnibus casibus obtinere sancimus (d),qui necdum

perjudieialcm sententiam vel amicabilem conven-

tionem sopiti sunt. Dat. Kal. Septemb. CP. post

Conss. Lam-m. cl Onesris VV. CC. 532

DEL CODICE 161

lonlàa norma rlellcleggi, il che è conseguenza

della costituzion Leonina; ma che inoltre sifl‘atte

loro disposizioni limitate come sopra non soggiac-

ciono ulla querela d’inolliu-iositù. 5 Febh. C. P.

dopo il cons. di Lamp. e Oreste, an. II, 532.

Della prescrizione del l’oro e della rinunzia ||| proprio

diritto.

Et. Lo stesso A. a. Giovanni P. del I’.

Se alcuno nello scrivere un istrmucnto abbia

dicbiarato,ch.e non si servirebbe della prescrizio-

ne del foro per la prerogativa sacerdotale, non

gli sarà permesso rifarsi contro i proprii palli e

ingannare i eontraenli'. essendo regola di diritto

antico, che a chiunqueèedato rinunziare al di-

ritto in suo favore introdotto; la qual legge ge-

nerale vogliamo abbia vigore in tutt'i casi nun cc-

cetluati per sentenza di giudice o convenzione

amichevole. 1. Sell. CP. dopo il cons. di Lamp.

c Oreste W. CC. 532.

 

Gor.(1) Puto hoc abrogatum esse porllloucll. 123. c.l9.

etAntIn-nticam. presbyteros, j. cod.

— (2) L. 29. j. de pactis. llaec lex non servatur jure

canonico, e. si diligenti l2. 2. castra de foro compet.

— (3) Puta clericus.

— (4) Puta mulus.

— (5) Ullro, vel pactis vel per stipulationem.

— (6) Qua alias uti posset, nisi ei renuntiasset.

— (7) Id est, exceptio, (le paucis ita habe : Quenilibe

foro suo renunliare posse,si modo lorum litigatoris fa

vori attributum est, non honori judicum. Sic vasalli,

etiam inviti coguntur de ieudo apud pares Curiae. liti-

gare.Causae domaniales regis Galliae etiam volentibus

partibus apud alios judices quam superiores Curiae

agi non possunt. Ad haec privati jurisdictionem non

habentes tribuere eam non possunt, v. Bald. liic.

—- (8) Sacerdotii enim praerogativa jus fori speciale lri-

buit; Authcnt. statuimus, 33. 5. cod.

-(9) Renunciare potest quis etiam l'oro suo. lluius-

modi rennnciatioui stari oportet, ne alioquin adv‘elsns

pacta veniatur, ut hic. Ilodie clerii' us foro suo renun-

ciare non potest. (.‘.ur? ft.-id. c. si diligenti, l2. ca.-tra

dc foro compet.

—(10) Prima ratio decidendi.

——(11) Allora ratio decidendi.

-(1?) lie qua vide quae notavi ad leg. 29. j.de pact.

-—(13) Ilenunciare juri pro se introducta quisque regu-

lariter potest, v.tamen exceptiones varias apud Socin.

regula.]lcnunciare 339. et d. c. 12. ct c. 13. cod. ttt.

—(14) Al. inducta: al. introducta.

Fmr.(a) Abr. Nov. 1%. c. 19.

-— (b) I.. 29. infr. de paci.

 

Go1'.(l) Crcdo sia abrogata questa disposizione dalla

Nov. 123. c. 19. e dall'Aut. Presbyteros, 'i-nl'r. lt. l.

—(2) L. 29. infr. dc paci. Questa te:: e non è riteni: la

dai dritto canonico 0. Si dit. 12..2 L‘a;tr. De for. comp.

7- (3) Puta. un chierico.

— (4) Pula un mulo.

— (5) Anzi, o per patto o per stipulazione.

— (6) Di cui altrimenti potrebbe a\valersi, se non va-

vesse rinunziato.

— (7) Ossia eccezione. In breve è questo: Chiunque

può rinunziare al proprio foro, purché il foro sia stato

attribuito perfavore al litiganle, non al giudice per o-

nore. Così i vassalli son tenuti, anche contro lor vo-

lontà, in lite. che risguardi il feudo, (Ii adire ipa-ri del—

la Curia.E le cause demaniali |th re di Francia, anche

che il vogliano le parti, non possono tiattarsi presso al-

tri giudici che| superiori della Curia. Aggiugni che i

privati, t quali non han giurisdizione, non possono altri-

buirla; v. Bald. hic.

-— (8) Conciossiachè la prerogativa del sacerdozio al-

lribuisce un dritto speciale di foro;|\ut Statuimus,

[. 33. supr. ttt. .

-— (9) Altri può rinunziare anche ul suo foro. E a tal

rinunzia è d' uopo stare, per non ami… contro i palli,

rome hic. Oggi il chierico non può rinunziare al suo

foro. Perchè? V. c. Si dilig. 12. Emir. De [or. comp.

—(t0) Prima ragione di decidere.

-(1I) Seconda ragione di decidere.

-(12) Su eui v. ciò ('Ite ho notato ad 1.29. infr de past.

-—(13) A chiunque è dato rinunziare regolarmente 'al

suo dritto , in suo favore introdotto; v. però le varie

eccezioni in Socin. [tegula llenunciarc, 539. e (t. v-

12. e c. 18. Ecctr. de fer. comp.

—(|4) Altri inducta; altri introducta.

-Fi;i(.(c) Aut/L. statuimus, supr. ll.. [

— (d) Immo vide t. |S. II'. da jurisd.
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De tutela el eui-a.

52. IdemA Joanni P.P.

Generaliter (1) sancimus; omnes viros reveren-

dissiinos Episcopos, nec non presbyteros, diaco-

nos et suhdiaconos, et praecipue monachos, li-

eet (2) non (3) sint clerici, immunitatem (’.) ipso

jure omnes habere tutelae (5)sive leslamentariac,

sive legitimae. sive dalivae; et non solum tutelae

eos esse expertes; sed etiam curae (6), non solum

pupillorum, ct adultorum; sed et furiosi, et muti,

et surdi . et aliarum personarum , quibus tutores.

vel curatores a Veteribus legibus dantur.

$. 1. E05 tamen clericos et monachos hujusmo-

di habere beneficium sancimus, qui apud sacro-

Sanetas ecclesias, vel monasteria permanent, non

divagantes (7), neque circa divina ministeria _de'

sides: cum propter hoc ipsum beneficium eis in-

dulge-amas, ut. aliis omnibus derelictis, Dei omni-

potentis ministeriis inhaereanl (8) (a).

5. 2. Et hoc non solum in vetere Roma, vel in

hac Regìa civitate, sed et in omni (9) terra ubi

curaque Christianorum nomen colitur, obtinere

sancimus.

In .it-rnear. de sanet. Episc. $; Deo autem amabiles.

, coll 9. tit. 6. al. til. ult. seu Novell. 123. c. 5.

' Presbyteros , diaconos. aut subdiaconos, jure

cognationis ad tutelam vet curam vocatos.susci

pere permittimus(10):si tamen intra quatuor(t 1)

. DEI. CODICE

Della tutela a della curatela.

52. Le stesso A. a Giovanni P. (tel P.

Ordiniamo in generale che tutt‘ i vescovi, preti,

diaconi e suddiaeoni, e principalmente i monaci.

ancorchè non sieno chierici, godano ipse jure

l'immunità non solo dalla tutela. testamentaria.

legittima e dativa. ma altresi dalla cura, e non

pure de‘pupilli e degli adulti, si eziandio del fu-

rioso e del muto e del sordo, e delle altre perso-

ne a cui per le antiche leggi si dànno tutori o cu-

ratori.

5. 1. Benvero vogliamo che godano di tal bene-

tizio quei chierici e monaci i quali risiedono pres-

sole chiese 0 i monasteri, non i vaganti e gli ac-

cidiosi ne'doveri del divino ministero: attesochè

se concediain loro tale immunità, è appunlo on-

de. messo da banda ogni altro umzio, al culto

dell'onnipotente Iddio al postullo si consacrino.

$. 2. E ciò vogliamo si osservi e nell'antica llo—

ma, e in questa regia città, e iii ogni terra ove e

in onore il nome Cristiano.

Snll'Aut. de sanet. Ep. 5 Deo aut. ama!). col. 9. tit. 6.

al. tit. ult. o Nov.1‘=‘3. c. 5.

A' preti . diaconi o suddiaconi permettiamo

d'assumer la tutela o la curatela. quando vi sicn.

chiamati per diritto di cognazione; sivvero che

 

Go1'.(t) lI-iec constitutio extat, 16. quaest.1. cap. gene

rati'ler, 40.

— (2) Clericorum appellatione qui contineantur , vid.

Nov. 123. c. 19. ' '

— (3) Monachi non sunt clerieiJieri tamen possunt cle-

riri ; l. 2. Cod. Theod. (le episcop. 16. q. 1. cap. de

monachis, 3. ut Julianus Apostata ex monacho factus

est clericus in Ecclesia Nicomediae; Aug. Epist. 15.

o. Cujae. Nov. 6. ,

— (i) Clerici inviti tutores non dantur.

—- (5) Quin tutores eos dari concilia vetant, ut Cypria-

nus scribit t. epist. 9.

— ((i) Adde Canoneni Apost. 6. et 80.

— (7) V. Nov. 173. cap. 9. Illlt'rl'Fftfl' Novellam133.

"Hieronymus ad Paulinum,.si rupis esse quod diceris.

id est, si cupis monachus seu solus esse, quid facis iu

'urbibus? 16. q. 1. cap. si cupis, 5. Eugenius Papa: sir

nt pisces sine. aqua carent vita ita sine monasterio

monaclius, 16. quaest 'I. cap. placuit communi , 8.

Duplex est opus monachi,:iut divinis vacare scripturis.

aut opera manuaria meditari; Nov. 153. c. 6. in pr.

-—-' (8) l.. 32. G. tt. fl‘. de arbit. Nov 123. c. 6.

-—- (9) Suhaudi, quae imperatori sit subjecta: alias ex-

tra territorium constitutio vim iion exerit; t. utt. n‘. d.-

jnrt'sdiet.

-—|10) Non tamen inviti accipient; v. Cig'ac. Nov. 123.

cap 5.

—(t1) r'. Cuiac. cap. 16. de praescript.

Fi.".(a) Nov. 123. e. 6.

Go-r.(t) Questa costituzione sta cous. 16, q. 1. cap. ge-

neraliter 40.

- (2) Quali vadano sotto il nome di chierici, v. Nov.

123. c. 19.

—-'(3| I monaci non son chierici, ma possono divenir-

lo, 1. 2. C. Teod. ])e episc. 16. q. 1, cap. De man. 3,

conte Giuliano l'Apostata di monaco si fe‘ | hierin-0 iicl-

la Chiesa di Nicomedia; Aug. Ep. 76. v. Cui. Nov. 6.

—- (1) I chierici non si nominano tutori loro malgrado.

— (5) Anzi, come, scrive Cipriano, I. Ep. 9, è. vietato

da’ concilii ch'ei sien nominati tutori.

— (6) Agg. il ('an. Apost. 6. c 80. _

- (7) V. Nov. 123. c. 9., econf. la Nov. 123 S.Girola-

mo Ad Paul.: Se brami essere qual sei appellato, cioè

monaco ossia solingo, ('Ite fai nelle città? ('aus. l6. q.

|. cap. Si cupis 5. Eugenio Papa: Siccome a' pesci

fuor dell'acqua vien meno Ia vita, così al monaco sen-

za monastero, cons. 16. q. 1. cap. Placuit comm.. 8.

Duppio è l'ulllzio del monaco, o darsi allo studio delle

Divine Scritture, e alla meditazione esercitando opere

manuali; Nov. 133. c. 6. in pr.

_- (8) l.. 32, 5. 4, D. De rec. quod arb.Nov. l23. c. 6.

— (9) Sott. che sia soggetta all‘imperatore; altrimenti

||| costituzione non ha forza l'uor del territorio, I. ult.

D., De jurisdict.

—-(l0) Non riceveranno però loro malgrado; v. Cui.

Nov. l25 c. 5.

—-('tt) V. Cui. c. Il”). De praescr. 
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menses, eæ quo vocati sunt. apudjudicem eom-

petentem in scriptis declaraoertnt, talent admi-

nistrationem propria se uoluntate suscepisse. Si

quis autem sic fecerit, nullum eo: lioc praejudi

cium circa alienam tutelam , vel curam pa

tiatur.

5. 1. Episcopos autem vel monachos tutelam

alicuius personae subire non permittimus. De

curialibus et taæeotis. 1. De clericis aut mona-

chis suum. ordinem. deserentibus et in armatam

militiam transeuntibus. 2. ne substitutione aut

fideicommisso sub conditione defectus liberorum.

3. De solutione matrimonii, et dote. ac donatio-

ne propter nuptias.

53. Idem A Joanni P. P.

Sancimus(t), neminem omnino, neque curia-

lein (2)(a), neque taxcotam, episcopum aut pre-

sbyterum de caetero lleri nihil (3) attinente. aut

attingente hac lege eos, qui ante eam hujusmodi

sacerdotio digni habiti sunt: de caetero vero ne

minem omnino, qui supradictae sit fortunae, ad

praedietas consecrationes ascendere (i): et maxi-

|nc si et jam antea ministraveral, aiit taxeoticis

scrvierat jussionibus: eum enim, qui enutritus

est in executionibus vehementibus (seu asperis. )

et his, quae ex ea rc accidunt, peccatis; non uti-

que ecqnum fuerit, modo (5), quidem et illico es-

se taxcotam, et buleulam, et facere omnium acer-

bissima; mox autein sacerdotem ordinari, de hu-

manitate et innocentia exponentem dogmata.

+. Praeterquam si (6) ab (b) infantia, et nondum

quidem ephebiam excedente aetate, ei contigit in-

ter reverendissimos monachos connuinerari, et

morari in eo ipsos schemate (7): tunc enim pei'-

miltimus ipsi. et presbyterum fieri, et ad Episco-

patum venire: cum sit manifestum, simulatque

tale quid evenerit, et dignus sacerdotio apparue-

rit: quod confestim licentiam habebit manere in

 

Gor.(I) Interpretatio Contii.

-— (2) Harthe-rav Fare ‘raEEt‘n‘r'qv; Graeci liic v. rugw-ri-

nai, curialcs decuriones, curiae civitatis obnoxii : ra-

sum-iicl, Tvix-4, curialis conditio; distinct. Eia. 53. Nov.

123. c. 15.

— (3) Lex ad praeteritos casus .in dubio non extendi-

tur.

— (£) leporeiag.

— (5) Hinc illud Hieronymi ad Oceanum: Heri-cate-

chumenus, hodie pontifex: heri in amphileatro, hodie

in ecclesia: vespere in circo, mane in altario: dudum

fautor histrionum , nunc virginum consecratur: adde

quae notavi ad Nou. 133. e. 1. in fin. et l. 7. 5. 2. ff.

de injur. ibi. Heri servus, hodie libertus.

—- (6) Novell. 6. cap. 1. 5. 1. Noa. Leonis 6.

— ('I) Id est, habitu. Plautus in Ainphitr. Nunc ne

hunc ornatum vos meum admiremini, Quod ego hue

processi, sic cum servili schema.

Farcia) D. Not). 123. c. 15.

. DEI. L'ODlCE

 

163

[fra quattro mesi dalla chiamata (lionio-rino in

iscritto presso il giudice competente che di pro-

pria volontà hanno accettata tale amministra-

zione. Quegli perù clie cosi abbia fatto non avrà.

a. palirne verun pregiudizio per ciò e/te risguar-

(ti-la tutela o la euratcla degli estranei.

5. 1. A‘vescovi e a'mo-naci beniuteso non pcr-

mettiamo d'assumcr tutela di chicchessia. hei

curiali e de‘tasseoti. 1. De‘chierici o monaci che

abbandonano il loro ordine e passano nella mi-

lizia armata. 2. Della sostituzione o fedecom-

messo sotto la condizione della mancanza di

figli. 3. Detto scioglimento delmatrimonio. della

dote e della donazione a causa di nozze.

53. La stesso a Giovanni P. del P.

Comandiamo che in avvenire non si faccia ve-

scovo o prete niun curiale o tasseota: senza che

questa legge sia applicabile a coliro che prima

di essa furono di tal sacerdozio giudicati degni:

ma in avvenire assolutamente nessuno che si trovi

nella suddetta condizione potrà ascendere a’ due

ordini suindicati: e massime se già per l'innanzi

avea esercitatoi servigi tasseotici: perocchè colui

che si è ausato alle esecuzioni violente o aspre ed

ai peccati che ne conseguitanme che testè era las-

seota e bulcuta ed avvezzo alle maggiori acerbità,

non è giusto che poco stante sia ordinato sacer-

dote e prenda ad esporre insegnamenti d'umani-

là e d'iunoccnza. Seuonchè se dall‘infanzia e pri-

ma clic oltrepassasse l'adolescenza egli fu anno-

verato tra‘monaci e vesti l'abito, allora permettia-

mo chc sia l'alto e prete e vescovo: essendo ma-

nifesto, tostochè ciò ha avuto luogo e che egli è

sembrato degno del sacerdozio, che avrà imme-

diatamente facoltà di rimanere nell'episcopato ed

esercitar il ministero, purchè dia la quarta parte

di tutte le sue sostanze a‘deeurioni e al fisco se.-

condo la nostra recente legge sulla quarta parte.

 

Gor.(1) Interpretazione del Conzio.

-— (2) course.-a. [rip-a nesi-ima. t Greci qui dicono ?a.-

Eswmzoi', i curiali deeurioui soggetti alla curia della CII.-

tà: ”Ecm-fmi, uir.-1, la condizione curiale, dist. 51. 53.

Nov.123. c. 15.

_. (3) Nel dubbio non si estende la legge a‘ casi aiite-

riori.

— (4) Del sacerdozio.

- (5) Di qui quel di S. Girolamo ad 0eean.: leri cale-

cumcno, oggi pontefice; ieri nell‘anfiteatro, oggi nella

Chiesa; la sera nel circo, la mattina sull' altare; già

fautor d‘istrioui , ora consacrator di vergini; agg. le

mle'note ad Nov. 133 , c. 1. in fin. e l. 7. 5. 2. II'. ,

De imm". quivi: leri servo, oggi liberto.

— (6) Nov. 6. c. 1. 5. t.; Nov. Leon. 6.

—- (7) Cioè abito, Plaut. in Amph. : Ora non vi faccia

meraviglia questa mia foggia di vestire , che qui ne

venni cosi in livrea servile.

ini.(b) Nov. (i.“ c. 1. adde Noe. Leon. 6.
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Episcopatu, et ministrare, dummodo quartam(1)

partem suae substantiae universae praebeat decu-

rlonibus, et {iseo ( secundum nuper (2) dc quarta

parte positam (a) a uobis legem ) aut soli fisco, si

quidem laxeoticae fortunae ei esse contigerit. +

Si vero, et in reverendissimis Archimandritis cen-

scatur, et manserit inter ipsos:et hoc etiam modo

damus fortunae liberationem,quarlam et tunc par-

tem suae substantiae (ut praediximus) praebituro:

aliter autem neque illi ordinari coucedimusmeque

ordinato tale quid agere permittimus. + Scieute

'tua excellentia, quia haec observari debent ab

omnibus Deo amabilibus Episcopis, poenam ex-

pectaturis circa ipsum sacerdotium, si quid tale

fecerint: praeter id; quod etiam nee ipse ordina-

tus sacerdotio fruetur, licet fuerit antea in aliquo

gradu sacerdotii ordinatus, sed inter privatos redi-

getur , ct ministeria (3) exequatur. quibus sub-

jacebat prius. + Quae omnia obtinere in futurum

volumus lempus: quoniam nunc primum a nobis

inventa sunt: non pertinente ullo modo hac lege

,(ut diximus) ad cos, qui semel hac dignitate sa-

cerdotali decorati sunt: sed licentiam habentibus

ipsis per substitutos ministrare.jüxta Theodosii. et

Valentiniani piae memoriae constitutionem (4) (b)

quae ad Thomam rescripta esl.

$. 1. Ad haec et illud iustum esse, et obtinere.

et in usu esse sancimus; quod positum ab initio,

et usu observatum, nescimus quonam modo in

dissuetudinem abiit. Meminimus enim. nos in Ar-

cadii, et Honorii piae memoriae constitutionem(5)

incidisse, volentem clericos, si neglexcrintsuum

ordinem. et in qualemcunque armatam militiam

transierint; vel depositi a Deo amabilibus Episeo-

pis. militare ausi fuerint; mitti quidem ipsos mili-

tia adepta, tradi vero civitatum curiis ministralu-

ros in posterum publico; quando et Domini Dei

servitio, quamdiu mililarunl, se abdicaverunt.

+ Quae omnia obtincre ex hac nostra sancimus

lege,jubcutcs, ipsos stalim et confestim civitatis

illius, ex qua sunt fieri curiales: nisi vehementer

curialibus abundet civitas: quo casu vicinae (6),

vel ulterioris etiam usque ad unam provinciam al

teram, ubi maxime curialium constituta est penu-

ria (c). Si vero latitantes (7), ( ut probabile est)
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ovvero al solo fisco. se egli si trovi essere di con-

dizione tasseotiea. Che se egli sia noverato l‘rai

reverendissimi Archimandriti e fra essi rimanga,

anche per questo mezzo concediamo che si liberi

dalla sua condizione, dando parimenti Ia quarta

parte delle sue sostanze come abbiam detto: al-

trimenti ne permettiamo che si ordini, nè che or-

dinato possa cio fare. E sappia l‘eccellenza lua

che queste norme hanno ad osservarsi da tutti i

vescovi , i quali in caso di contravvenzione si

aspettino d‘esser puniti circa i] sacerdozio mede-

simo: senzachò neppure lo stesso ordinato godrà

del sacerdozio, ancorchè prima fosse stato ordi-

nato in alcun grado sacerdotale,. ma ritornerà pri-

vato e sarà di nuovo sottoposto agli umzii di pri-

ma. Tutte queste cosc vogliamo abbian luogo in

avvenire, non essendo stato da noi prima prescrit-

te; nè questa legge riguarda punto come detto ab-

biamo coloro che già una volta furono decorati

della dignità sacerdotale: a'quaii sara permesso

aver de'sostituti giusta la costituzione di Teodosio

e Valentiniano di pia memoria che fu a Tommaso

indiritta.

5. 1. Ancora vogliamo si osservi come cosa se-

condo la giustizia ciò che stabilito da prima e os-

servato per alcun tempo, andò, non sappiam co-

me, in desuctudine. lmperocchè ci rimembra di

aver trovata una costituzione di Arcadio e d'Ouo-

rio di pia memoria, la quale voleva che i chieri-

ci, se trascurasscro il loro ordine e pussasscro in

qualunque milizia armata, o deposti da'Vescovi

osassero militare, fossero rimandati dalla milizia

e consegnati alle eurie della città per servire nel

futuro al pubblico, poichè per quel tempo che

militarono, abbandonarono il servizio di Dio'.Que-

ste cose ripone in vigore la presente nostra leg-

ge, e comandiamo che i suddelti sieno immanti-

nente falli curiali della città di cui essi sono: ec-

cetto se la citl'a sia'di curiali sovrabbondanle: nel

qual caso lo saranno della città vicina o anche di

una più lontana fino a un'altra provincia, ove sia

penuria di euriali. Che se ( come è probabile ) si

 

Gor.(l) Quartam bonorum decurionis applicandam fisco

observa.

— (2) ld est , an_no 528 , l. ult. j. quando , et quibus

quarta pars; adde Novell. (i. c. 1.

…. (3) De quibus l. ult. j. de decmionibus.

.. (L) L. 21. sup. cod.

.. (5) L. 12. sup. cod

.. (6) Adde l. 26. 5. 1. 5. de sacrosanct.

..- (7) Poenam latitantis curialis nota.

Fanta) L. ult. infr. quand. et quib. quarta. pars.

- (1)) L. 21. supr. It. l.  
Gor.(1) Osserva che la quarta parte de'beni del decurio-

ne è devoluta al fisco.

— (2) Ossia nell‘anno 528 !. ult.inti'.quando,el quib.;

agg. Nov. 6. o. l.

.. (3) Su' quali. v. l. ult. infr. de decur.

_ (4) L. 21. supr. eod.

— (5) l.. 12. supr. ead.,

_ (6) Agg. l. 26. 5. ]. supr., De sacr. Eccl.

— ('l) Nola la pena del curiale latitante.

l’ente) L. 26. in fin.. supr. de sacros. eccl.
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flant: licentiam damus curialibus statim ingredi

res eorum, eorum hona detinere, et satis sibi sc-

cundum legem inde facere'. llaec igitur super re-

vercndissimis clericis cujuscunque gradus obti-

ncre in perpetuum sancimus; et in his. quae jam

perpetrata sunt, obtinere legein eam volentes,

quae et prius erat. +. Quoniam autem et quan-

dam constitutionem (1)(a) invenimus de monachis

disserentem, el_voleulem ipsos non relinquere

propria monasteria. neque turbare civitates, quam

et ad quoddam sancitum esse tempus quidam sus-

picantur: oportere existimavimus occasionem in-

de accipientes, perfectiorem, et in omne tempus

etiam hoc reformare, ita ut nemini de caetero re

vereudissimorum monachorum licentia sit. lali-

quid agere, et relinquere quidem monachicum

habitum (2), cireuncingere autem qualcmeunqm-

militiam, auteingulum,aut dignitatem, aut eorum.

qui in judiciis versantur, sequi vitam, et Dei ser-

vitio humanas occupationes praeferre aut rogno-

seere: illo, qui tale quid fecerit, dando (3) eu-

riae (h) civitatis illius, aut illius ex qua est, aut

etiam alterius. ut praedictum est, et si quidem

locuples sit, etiam pecuniaria subiturus munera:

sin minus, corporalia munera, et hic lieentia

danda curiis, ( ut praediximus) si invisibiles (4,-

fiant, occupare bona, et sibi ex his satisfacere se-

cundum legem. In omnibus autem casibus, in

quibus accipere ex his curias jubemus causis.

volumus mediam quidem horum partem curiales

suscipere non in auro, sed immobili possessione,

vel quae subsit vel quae sit comparanda secun-

dum prius a nobis emissam legcm, aliam vero

dimidiam generali mensae tnae excellentiae in-

ferri; uttuus (5) etiam thronus provideat vigilan-

tcr, ne quid late (commissutn) lateat: scd, simu-

latque quid factura luerit, conveniens super hoc

fiat medela, praeterquam si (6) nunc ipsi ultro et

sponte militiam reliquerint, vel simpliciter quod

habent schema et ad monachicam rursum serio

et vere revertanlur vitam, et inter reverendissi-

mos clerieos connumerari festinent. Si enim hoc

fecerint intra annum unum ab hac lege lata, re-
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rendan latitanti, diamo facolta a'curiali di mcttcrsi

testo in possesso de'beni di quelli e detenerli. di

fare al proprio diritto. Queste norme vogliamo

dunque si scrbino in perpetuo relativamente ai

chierici, di qualsiasi grado; in quanto a'fatti gia

avvenuti, restino sotto l‘impero della legge che

allora vigeva. Siccome poi troviamo un'altra costi-

tuzione che concerne i monaci, c vuole che essi

non alibandoniuo i propri monisleri, nè turbino

le città, la quale alcuni supppongono essere stata

sancita solo per un dato tempo; abbiamo stimato

necessario, prendendo da ciò l‘occasione, di per-

fczionarla ed estendere illimitatamente, onde per

l‘avvenire a niun monaco sia lecito far simil cosa,

smellerl'abilo religioso, entrare in qualsivoglia

milizia o cingolo o dignità, o seguir la vita di co-

loro che versano nelle cose giudiziarie, e antepor-

re al servizio di Dio le umane occupazioni: quegli

che alcuna di tali cose abbia fatla dovra esser

dato alla curia di quella città, o della citta ondc

egfi è, o anche d'un'altra, come di sopra a detto,

e sc sia facoltoso, subirà anche degli oneri pecu-

niari; se non, degli oneri corporali; e sarà in fa-

eolla'delle curie, ov‘egtino sien latitanti, di pren-

-ler possesso de'loro beni, e soddisfarsi a norma

della legge. ln tutt'i casi poi, nc'quali comandia-

mo che le curie. per siifalte ragioni s'impossessi-

no de'beni, vogliamo che ne prendano la metà i

eurialì, non in danaro, ma in immobili, la quale

o già sussista‘o si procacci secondo la legge da

noi precedentemente fatta. e l’altra metà sia de—

voluta alla mensa generate dell‘eccellenza tua;

onde anche il tuo trono vigile provveda che niuna

infrazione resti occulta; ma appena commessa, vi

si rimedii convenevolmcnte, salvo se eglino stessi

di loro spontanea volontà lascino la milizia o

scmpliccmonte l'abito preso, e veramente e da

senno ritornino alla vita monastica e si all'rettinn

a farsi annoverare lra'chierici. Il che se faranno

entro un anno dalla promulgazione della presenle

legge, rimettiamo loro la pena, giudicando basti

ad essi l'etnendazione dell'esercizio. Ma ciò inten-

diamo chc valga pel futuro, uè esentiamo dalla

 

Gor.(l) Forte l. 29. s. eod.

— (2) II'Iava'X-izöa Xuan.

— (3) Novell. 5. c 6. Ex Novella Leonis hujusmodi

desertor non datur Curiae,sed ad l\lonachismum revo-

catur; No'u. Leon. 7. 8.

— ai) Ei depauzig géuaw-ro, id est , si latent , l. 7. 5. 1.

I)". quib. ex causis in possess. alio sensu illud Lucae

24.. uers. 31. ficar-rag e")éae-ro, accipitur.

— (5) Praefectum Praetorio alloquitur.

— (6) IIIora purgata non nocet; l. 7. If. de in integ. l-.

135. $. 1. If. de uerti. oblig. t. 105. I)". de solul.

Fan.(a) I.. '29. supr. lt. t.

Conici-: [.

 
Gor.(1) Forse la l. 29. supr. cod.

— (2) Abito di. monaco.

— (3) Nov. 5. c. 6. Perla Nov. di Leone un lal diser-

tore non si dà alla ('uria, ma è richiamato al monachi-

smo. Nov. Leon. 7. 8.

— (4) Se si rendono invisibili cioè, se sien latitanti, l.

7. 5. 1. D. , Qnib. ea: caue.; in altro senso prcndesi

quel di Luca, 24. v. 31. Divenne intangibile.

— (5) Parla al prefetto del pretorio.

— (6) La mora purgata non nuoce, l. 7. D., De in int.

rest.; l. l35. 5.1. D., De verb. obl.; l. 105. D , De

solut. .

lier-.(b) Nou. 5. c. 6. Non. Leon. 7. 8.
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mittimus eis poenam, samt-ere ipsis ex exercitio

putaules emendationem. + . Haec autem obtineri-

in sequens (a) volumus tempus, neque illos ex

tradictam relinqueutes poenam, quotquol a no-

stro principatu monachi facti, tale quid fecerunt:

id enim, quod praecessit ('I), simul quidem ob

humanitatem, simul etiam tempus verentes dimit-

timus, quando uihil diserte statutum prius erat.

5. 2. ltem illud statuimus: sive pater, sive ma-

ter, sive alius quis ex defectu liberorum restitu-

tionem aut substitutionem (2) induxerit quibus-

dam sive masculis, sive foeminis, hi autem ad

nuptias venire propter conversationis non elege-

rint modum: rescindi tales restitutiones aut sub-

slitutioues; et habere ipsos potestatem, in quem

voluerint modum: pium tamen, quae inde proiici—

scuntur, consecrare; et aut consumere supersti-

tes, aut relinquere morientes: sicut et si sub con—

ditione liberorum (b) susceptiouis (3), ipsis quid

relictum fuerit: oportet et hoc ipsum habere eos,

liberos suscipere minime coactos. +. Eandbm

quoque legis positionem , et in mulieribus virgi-

nilalem (i) professis, et uxores ducere omnimodo

prohibitis reverendissimis clericis extendimus et

reponimus: et hanc gratiam Deo pro nostris lem-

poribus dignam referimus.

5. 3. Ad haec sancimus: sive vir ad solitariam

vitam venire voluerit, sive mulier, viro relicto ad

exercitationem monachicam venerit: ne hoc damni

causam praebeat: sed ut sua omnimodo recipiat:

ita ut liceat uxori [et] dotem recipere suam (5)

et propter nuptias donationem ei, qui cum ea

cohahitaveral: et quod inde venit lucrum, non se-

cundum eam, quae per repudium [it, disiunctio

nem vindicare, aut manere apud eum. qui non

divertit, sed secundum quod in casum (6) (c) mor-
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della pena tutti quelli che fattisi monaci sotto il

nostro principato, abbian violate queste prescri-

zioni: ma le infrazioni precedenti condoniamo, si

per umanità. si in considerazione del tempo in

cui nulla si era espressamente stabilito.

5. 2. E cosi pure ordiniamo che, se o un padre

o una madre, o clriunqu'altro, per mancanza di

prole, avrà falta o una restituzione, o una sostitu-

ziOne a maschi o a femmine, e questi non eleg-

gano di contrar nozze pel modo della convivenza ,

sia rescissa la restituzione o la sostituzione, ed

essi abbian potestà di consacrare a qualunque

.uso, purchè pio, le cose che ne derivano, ed o

superstiti consumarle o lasciarle in morendo: e

del pari, se alcuna cosa sia stata loro lasciata da

taluno sotto la condizione di aver figli, conviene

che l‘abbiano senza esser costretti ad adempier

la condizione. La stessa legge estendiamo e alle

donne che abbian fatto volo di verginità ed a're-

verendi chierici, ai quali è onninamente proibito

di prender moglie: e questa grazia rendiamo u

Dio, degna de'noslri tempi.

5. 3. Sanciamo inoltre che, se o un uomo vo-

glia darsi alla vita solitario, e una donna, abban-

donato il marito, prenda ad esercilar la vita mo-

nastica, ciò non debba loro tornare a danno; ma

ciascuno de’due riceva quel che è suo: alla donna

sia lecito riprender la sua dole, ed a colui che

prima con essolei eoabilò, la donazione a causa

di nozze: e il lucro che ne deriva non si rivendi-

chì a seconda della disgiunzione che fassi merce

la ripudia, nè resti presso colui che non si dipar-

  

Go-r.(l) V. l. 7. j. tte legibus.

— (2) Substitutio precaria facta sul) cnnditîoue,si sine

liberis heres institutus decesserit, herede transeunte

in clerum aut monasterium, fit irrita.

- (3) Demus litio aliquid relictum apalre sub ea con-

ditione, si liberos susceperit. Demus filium clericum

fleri , et ita spem implendae ronditionis amittere, an

debebitur ei legatum? ulique. Remiltitur enim clericis

conditio suscipiendorum Iiherorrrm. Quando legati pe-

titio erit? statim ab ingresso mouasterii..\ddcNov.-123.

c. 37. in fin.

-(4| Quod jus est in conditionibus liberis masculis

religionem aliquam profitentibus appositis, idem ad

foeminas extenditur.

— (5) Viro monasterium ingrediente, dos uxori et ln-

crrrm ex donatione proptcr nuptias (de quo eomenit

in casum mortis, non divortii) redditur, nisi ipsa soli-

tariam vitam prolilentur.

— (6) Professio monaclrismi,sive monachismus, morti

Fen.(a) L. 7. infr. de legib.

— (lr) Nov. “23. c. 37.  

Gor.(1) V. l. 7. infr. De leg.

— (2) I.a sostituzione precaria fatta sotto la condizione,

se l‘erede istituito trapassi senza prole, diventa irri-

ta, ove l‘erede entri nel clero o in un monastero.

— (3) Poninmo che al figlio abbia il padre lasciato al-

cun che sotto la eondizione, se aura prole. Poniamo

che il figlio si faccia chierico, e così perda la speranza

d’adempier la condizione.: gli sarà dovuto il legato? si;

giacchè a'chierici si rimette la condizione d' aver figli.

Quando sarà luogo alla petizione del legale? appena

sarà entrato nel monastero; agg. Nov. 123. c. 37. in

fin.

— (4) lt dritto concernente le condizioni apposte a'li-

gli maschi che professano alcuna religione, si estende

anche alle femmine.

—-(5) Quando il marito entra in un monastero, si re-

stituisce alla moglie la dote e il lucro della donazione

a causa di nozze (stipulata pel caso di morte, non di

divorzio), salvo entri anch’ella nel chiostro.

— (6) La profession monachile si paragona alla morte

Fan.(c) L. 56. pr. infr. li. t. Noe. 22. c. 5.
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lis factum est pactum; quasi videatur is, qui diver-

tita communi alterius convictu, mortuus esse in

alterius contubernio, cum cohabitanti sitomnino

inutilis (1): quicquid autem in dotalibus instru

mcntis receptunr fuerit ex pactis in casum mortis,

id debitum intelligatur. -I- Non audente muliere

ante anni lapsum in aliud respicere matrimonium.

propter (2) generationis (aut seminis) incertitu-

dinem (a) +. Sed si quid tale futurum sit, statim

mitti divortium, quod ideirco Bom (3) (b) Gorm

vocatur, ab ea, quae conversionem non eligit.

persona, atque ita agat, quod volueril, lucris (ut

ante dictum est) ad ipsam perlinentibus: Sane eo

quod lucrandum esset ex tali causa omnimodo. si

et in prioribus nuptiis, vel vir vel mulier mansis-

sent. communibus liberis ex eo matrimonio natis,

si qui fuerint. cbnservando. Dat. V. Kalend.'De-

ccmb. C. P. Post. Cousse LAMPAD. et Onasr. an.

||. 532.

De raptu mulierum Deo dedicatarum.

[iii. Idem A. llerntogcni magistro officiorum.

Haptores (c) virginum (i) vel viduarum, vel dia-

conissarum quae Deo fuerint dedicatae, pessima

criminum peccantes. capilis (5) supplicio plecten-

dus esse decernimus: quod non solum ad injuriam

hominum, sed et ad ipsius omnipotentis Dei irre-

verentiam committitur. Qui itaque hujusmodi cri-

rncn commiserint, et qui eis auxilium tempore

invasionis praebuerint: ubi inventi fuerint in ipsa

rapina, et adhuc flagrante crimine deprehensi a (6)

niagis comparatur. quam divortio: l. 52.j cod. Nou.

22.cap. 5. ideoque quod pacti sunt eonjnges in caSnm

mortis. locum liabet in rasum ct eventum monacliismi.

Gor.(l) Etiam ratione habitationis, quod non est in cle-

riri, l. 19. sup cod.

— (2) L. 11. 5. 2. D. de his qui notant. Goth. Poenae

nubenlis intra annum luctus strblatae sunt jure Cano-

nico; c. pen. et ult. can. (le second nupt. cap. 7. Eu-

phemium 2. quaest. 3. Quod an ad infamiae poenam

restringendum , an vero indistinctae omnes aliae poe-

nae sublatae sint; aflirm. Gloss. in l. decreto , in. fin.

Cod ecc quib. caus. 'in/am. Arclridiacon. ad d. cap.

Eupltcntium. Sed e contra, omnes alias poenas mane-

re voluit , Innoc. d. cap, fin. x. de nupi. vid. Afflict.

decis. 75. Gail. 2. obs. 98. n. 8. Ans.

-— (3) Nou. 22. c. &.

-— (4) Quid si mulier virum rapiat ? Tiraquellus raro

quidem fatetur id evcuire;irlcm tamen statuendum hic

esse pulal de retract. 5. 10. glos. 2. n. 4. Bald. hic;

eorrrm sententiam juvant ea verba in fin.eod. sive foc-

minae sint.

— (Ei) Poenam raptoris virginum observa, ctc. adde i.

t. j. de raptu.

— (6) Rebull'ns negat in Gallia id observari . neque li

cere consanguineis puellis raptorem interlicere, in

prooem. const. gloss. 5. n. 5. Si. Goth. Idem de alio-

runr moribus; Groeneweg. et ibi DD. liic.

Fr.||.(a) V. t. 11. ff. de Iris qui pot. 'in/ant.

— (b) D. Nov. 22. c. li.
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te dal matrimonio, ma si regoli secondo cio che

l'u paltuilo pel caso di morte; quasi paia esser

morto, essendo divenuto inutile al coniuge, l‘al-

tro che abbandona la convivenza: e tutto ciò che

negli strumenti dotati sarà stato pattuito pel caso

di morte, s'intenda dovuto. Ne osi la donna. in-

nanzi il lasso d'un anno, pensare ad altro matri-

monio, a causa dell'incertezza della generazione

o della paternità. illa se an tal caso si darà, subilo

mandi il libello di divorzio (perciò dello di buon-a.

grazia) la persona che non elegge di mutare stato,

e cosl faccia a suo talento, appartenendo a lei (eo-

me si è detto) i lucri nuziali: benvero ciò che per

tal causa si fosse dovuto lucrare,se () il marito ola

moglie nelle prime nozze fossero perseverati, sa-

rà da conservare a‘fìgli comuni del dello matrimo-

nio, se ve ne sieno. 27 Nov. CP. dopo il cons. di

Lamp. e Oreste, an. lt. 332.

Del ratto di donne dedicate a Dio.

54. Lo stesso A. ed E-rntoyene maestro degli uffizi.

I rapitori di vergini o di vedove o di diacones-

se dedicate a Dio, decretiamo sien puniti coll‘ul-

limo supplizio, come rei di enorme misfatto com-

messo non pure ad offesa degli uomini, ma anco-

ra ad irriverenza delto stesso onnipotente lddio.

Epperò si quelli che abbian commesso il delitto e si coloro che all'invasione prestaron mano, qualo.

ro sreno colli nell'atto del rapimento e in flagrante

.reato da'genitori delle religiose, sieno vergini, o

più che al divorzio: I. 52. infr. ead.; Nov. 22. c. 5.;

epperò ciò che iconiugi avean pattuito pel caso di

morte., ha luogo del pari nel raso di monacazione.

tìor.(1) Anche in ragion dell‘abitazione, il che non è

nei chierici, !. t9. supr. cod.

— (2) L. H. 5. 2. D., De his qui not. Got. Le pene

delle seconde nozze contratte infra l'anno del lutto

sono slate abolite dal dritto canonico, e. pen. e ult.ca||.

De sec. nupt. cap. 7. Eripit. 2. q. 3. Sc ciò s‘abbia a

restringere alla sola pena dell'infamia, o se indistinta-

mente sieno state abrogate tutte le altre pene: all‘arma-

lo la Gloss. sulla l. Decreto, in. fin. C. Eo“, quib. caus.

inf. Archid. Ad (1. cap. Euph. Ma al contrario volle

che tutte le altre pene rimanessero; Innoc. d. c. fin.. x.

De nupt. v. Alllitt. dec. 75; Gail. 2. oss. 98, ||. 8. Ans.

— (3) Nov. 22. c. &.

— (4) Quid se una donna rapisca un uomo? Tiraquello

confessa che ciò avviene per verità di rado; tuttavia

opina esser qui da statnire lo stesso, De retr., 5. 10.

gloss. 2. n. 4. Bald. hic. Vengono in appoggio della

costoro sentenza le parole finali di questo titolo: o che

sien femmine.

?- (5) Osserva la pena de' rapitori di principi ecc. agg.

!. 1. infr. De repl. virg.

— (6) Rebull'o dice che ciò non si osserva in Francia,

e che non lice a'congiunli della pulzella uccidere il

rapitore, In prooem. const. gl 5. n. 5. M. Gol. Idem.

dei costumi degli altri, Groen. e ivi DD. hic.

Fano-) I.. 5. srrpr h.. t. l. un. infr. de rapt. Nov.

123. c. Lit.
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parentibus sanctimonialium virginum, vcl vidua-

rum. vel diaconissarum aut earum consanguineis,

vel tutoribus, seu curatoribus, convicti interfician-

tur. Sin autem post commissum latn detestabile

crimen, aut potentatu raptor se defendere, aut

fuga evadere potuerit, in hac quidem Regia Urbe

tam viri excelsi Praefecti praetorio,quam gloriosis-

simus Pracfectus urbi: in provinciis autem, tam vi-

ri eminentissimi Pracfecti praetorio per Illyricum,

et Africam, quam Magistri militum per diversas

nostri orbis regiones: nec non vir spectabilis

Praefectus Aegypti, et Vicarii, et Proconsules, et.

nihilominus viri spectabiles Duces, et viri claris-

simi Bcctores provinciarum, necnon alii cujuslibet

ordinis Judiees, qui in locis illis inventi fuerint,

simile studium cum magna sollicitudine adhibe-

ant, ut eos possint comprehendere; et comprehen-

sos in tali crimine, post legitimas, etjuri cognitas

probationes, sine (I) fori praescriptione, duris-

simis poenis afficiant, et mortis eondemncnt sup-

plicio. + Bona autem eorum; si hoc commissum

fuerit in sanctimonialem virginem, quae vel inI

aseeterio, vel monasterio degit; sive eadem virgo

diaconissa constituta sit, sive non , eidem (2)

monasterio, vel aseeterio, ubi consecrala est, ad.

dicuntur: ut ex his rebus ct ipsa solatium habeat,

dum vivit, sufficiens: et res omnes sacrosanctum

asccterium seu monasterium pleno habeat domi-

nio: sin autem diaconissa cujuscunque ecclesiae

sit, in nullo tamen monasterio, vcl asceterio con-

stituta, sed per se degit: raptoris ejus substantia

ecclesiae, cujus diaconissa est, adsignetur: ut ex

his faeultatibus ipsa quidem usutnfructuru, dum

sopcrest, ab eadem ecclesia consequatur; eccle-

sia vero omnem proprietatcm, ct plenam posses-

sionem earundem rerum nostro habeat beneficio:

nomine vel judice vel quacunque alia persona

haec audente contemnere. + Poenas autem, quas

praediximus (id est, mortis, et bonorum amissio-

nis) constituimus non tantum adversus raptores.

sed etiam contra eos, qui hos comitati (fl) in ipsa

invasione et rapina fuerint. + Caetcros autem

omnes, qui conscii (lt) ct ministri hujusmodi cri-
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vedove o diaconesse, o da'loro parenti o tutori o

curatori, convinti sieno uccisi. Che se , dopo

commesso sì detestabile delitto, il rapitore o ar-

disca difendersi con la forza o possa darsi alla

fuga, allora in questa regia Città tanto gli eccelsi

Prefetti del pretorio quanto il glorioso Prefetto

Urbano; e nelle province, si gli eminentissimi

Proietti del pretorio per l‘Illirio e I'Africa, come i

Maestri militari per le diverse regioni del nostro

impero; nonchè lo spetlabile Prefetto dell'Egitto,

e i Vicarii c i Proconsoli, e parimente gl‘insigni

Duci e i chiarissimi llcttori delle provincie e gli

altri Giudici di qualunque ordine che in quei luo-

ghi si trovino, facciano tutti ogni loro opera per-

che li possano arrestare, ed arrestati e costituiti

in accusa di tal misfatto. depo le legittime e giu-

ridiche pruove, senza prescrizione di foro, li sot-

topongono alle più dure pene e li condannino al

capitale suppliziu. I loro beni poi, se il ratto sia

stato commesso sopra una vergine religiosa che

vivea in asceterio o in monastero, e che fosse co-

stituita diaconcssa o no , sien devoluti al mona-

stero o asceterio in eui ella era stata consacrata:

onde eladetla vergine ne abbia durante la sua

vita un sufficiente sussidio, e l'asceterio o il mo-

nastero si goda di quelle cose tutte il pieno domi-

nio. Che sc la vergine sia diaconessa di qualche

chiesa, ma viva da sè, non costituita in verun mo-

nastero o asceterio, le sostanze del suo rapitore

si assegnino alla chiesa di cui ella @ diaconessa;

onde quest'ultima ne consegna dalla della chiesa

t'osul'rutto sinche vivra, e quella ne abbia per no-

stro bcuelìzio l‘intera proprietà e il pieno posses-

so: nè sia giudice e altra qualunque persona che

s'attenti violare queste disposizioni. Le pene ehe

abbiamo stabilite ( la morte cioè e la perdita dei

beni) son comminate non pure avversoi rapitori,

ma eziandio contro coloro che gli avranno accom-

pagnati nella invasione e nel ratto. Tutti coloro

poiche sieno stati scoperti e convinti conscii e

adiutori di tal reato, e che abbiano ricetlalo i ra-

pitori o prestato loro qualsiasi soccorso, sieno

uomini, sieno donne, di qualunque condizione 0

 

Ger.(1) llaptor virginis fori praescriptione uti non pot-

est: potest enim ubiquc conveniri; v. plurcs species

apud Socinum reg. delicta 87.

— (2) xxvn. quaesti. cap. si quis rapuerit, 30. c. ea:—

communicamus, 15. ecctr. de lteret. in Gallia id negat

servari Rebutfus, d. loco n.34. sed bona raptoris fisco

applicari, reservatis monasterio quibusdam timendis,

id est, multis arbitrio judicum imponendis. Ideoque

Gallis parum utilis erit rcgula,||||am e.v hoc textu qui

dam colligunt, possessionem raptoris monasterio sine

ulla apprehensione adquiri.

-— (3) Ageutcs etconsenticntcs puniuntureadetu poena.

—- (t; Raptus conscii ministri suscepturos ejus opem  
Goa-.it) lI rapitore d'una vergine non può giovarsi della

prescrizione del foro, chè può esser convenuto orunque;

v. varie specie in Socin. Regola del. 87._

_ (2) C. 27. q. 1. cap. Si quis rap. 80. c. Exeem.

13. Ewlr. Dc fieret. Ruhutfu dice che ciò non si osser-

va in Francia, ivi, ||. BL, ma che i beni del rapitore

vanno al fisco, riservate al monastero certe ammende

da imporsi ad arbitrio del giudice. Onde a' Francesi

sarà poco utile la regola , che alcuni desumono da

questo testo, che il monastero acquista ibeni del rapi-

tore senza alcuua presa di possesso.

-— (3) Gli agenti c i consenzienti subiscono la medesi-

ma pena.

— (.’i) Soggìacciono alla pena capitale, 0 maschi o
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minis reperti et convicti fuerint, vel eos suscepe-

rint, vel quamcunque opetn eis tulerint; sive tint-

seuli, sive foetniuae sint; cujuscunque conditio-

nis, vel gradus, vel dignitatis, pocnae capitali tan-

tummodo subjicimus. -|- Ut huic poenae omnes

subiaceant, sive volentibus ('l) sive nolentibus

sanctimonialibus virginibus, sive aliis supradictis

mulieribus, tale facinus fuerit perpetratum. Dat.

xv. Kalend. Decemb. CP. DN. .IUSTlNlANO P. P. A.

II. Conss. 533.

De liliis familias.

55. Idem A.

Ut (a) non (2) liceat parentibus impedire, quo-

minus liberi eorum volcntcs monachi aut clerici

fiant, aut eam ob solatn causam exheredare: sed

si ipsi testamentnm condant, necesse habento

quadrantem illis relinquere: sin autetn hoc non

fecerint, locus sit ab intestato.

$. 1. Quod si illi tnonastcria aut ecclesias relin-

quant, atque mundani (3) fiant, omne ipsorum

jus ad monasterium aut ecclesiam pertinet.

De arris sponsaliliis. De dote., et donatiOne propter nu-

ptias. l. De filiisl'amilias. 2. De his qui sanctimonia-

lem vitam deserunt. 3. Ne Judaeus vel Paganus vcl

hereticus servos Christianos habeat.

56. Idem A. Joanni P. P.

Deo nobis auxilium praebente, omnia quae pro

honore sanctae ecclesiae catholicae ad Dei placi-

tum iieri properamus, legibus constituere, et ope-

ribus adimplere desideramus.Etjam quidem tnul-

tu cum ejus auxilio statuimus, quae ecclesiasticae

doctrinae atque statui conveniunt: in praesenli

vero hoc pia deliberatione duximus corrigendum.

quod haclenus contra Dei timoretn fiebat. Cogni-

-tum etenim nobis est: quod si quis sponsus, vel

sponsa, post datas et acceptas arras. voluisset se

divino (4) deputare, servitio, et a seculari (5) con-

versatione recedere, ac sanctimonialem vilam vi-

vere, atque in Dei timore permanere; compelleba-

tnr vir quidem ea quae arrarum nomine dederat,

amittere; sponsa vero in duplum id quod accepe-
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gratlo o dignita, ti sottoponiamo alla sola pena

capitale. E a siffatto supplizio soggiaceranno tutti.

o che alla consumazione del misfatto sia concor-

sa 0 ne la volontà delle delle religiose, vergini o

altre. 'l? Nov. CP. DN. Giustiniano P. P. A. lI.

cons. an. 333.

De‘figli di famiglia.

55. Lo stesso A.

' Non sia lecito a'genitori itnpcdirc clic i loro fi—

gli si t'accian monaci 0 chierici, o per questa sola

causa dircdarli: ma se testino. sieno obbligati a

lasciar loro la quarta parte dell’asse ; se ne , i fi-

gli la raccolgano ab intestato.

5. 'l, Che se questi abbandonino il monastero

o la chiesa e si secotarizzino. ogni loro diritto

passerà nella chiesa e nel monastero.

Delle arrc sponsalizie. Della dote e della donazione a

causa di nozze. ‘I. De'ligli di famiglia. 2. Di quelli ehe

abbandonatto la vita religiosa. 3. Del non potere un

Giudeo 0 un Pagano o un eretico aver servi Cristiani.

56. Lo stesso A a Giovanni P. det P.

Coll'aiuto divino, desideriamo stabilir con le

leggi e adempiere con le opere tutto ciò che per

l'onore della santa chiesa cattolica siam solleciti

che si faccia secondo il piacere di Dio. E per fur-

tno gia col suo aiuto molte cose abbiamo statuite

convenienti alta dottrina e alto stato ccctesiastieo:

ed ora con la presente pia deliberazione abbiam

giudicato dover correggere ciò chc per lo passato

si è fatto contro il timore di Dio. Dappoichò è ve-

nuto a nostra cognizione, che, se uno sposo o

una sposa. dopo date e ricevute le arrc. avesse

voluto consacrarsi al servizio divino e ritirarsi dal

consorzio secolare e vivere vita religiosa c perse-

verare nel timor di Dio, lo sposo era coslrctlo :)

iperdere ciò che a titolo di arre avea dato, e la

 

fcrentes capite puniendi sive masculi sive focminae.

Gur.(l) Etiam volenti facta injuria puniri potest, si id

publice expediat.

_ (2) Nou. 123. c. Att. cid. Cujae. I2. obser. 26. in

fin. ubi notat lllonacbistno deleri ingratitudinem erga

parentes , et e contra. Colligi etiam potest , invito pa-

rente liberos monacliismum prolileri posse , nee 60

praetextu quasi ingratos exheredari.

— (3) Vid. Non. 123. c. 42. Id est , laici , qui el idio-

"IP-; Noti. 6. c. |. seculari conversationi dediti . l- 56-

j. cod.

— (t) L. 60. in fin. D. de don. int. 'uir. IIa-n.22. c. a'

Novell. “7 c. 12. Nou. 123. c. il:).

— () l'id… Non. 6.c.1.

Fran. a) L. '.')'6. g. I. 2. infr.

femtnine, che conscii del ratto vi eeepereranno e ricc-

veranno la rapita.

Gor.(t) L'olTesa, recata anche a persona ehe non vi si sia

opposta, può esser punita, se il ben pubblico to esiga.

— (2) Nov. 123. c. il. v. Cui. 12. oss. 26 in line ove

nota che il monachis-no toglie I'tngratitudinc verso i

genitori, e al contrario. Se ne può indurre eziandio,

chei figli posson professare il rnonacllistno, repugnan-

te il genitore, nè so'to tal pretesto possono esser dirc—

dali per ingratitudine

_ (3) V. Nov. 123.c. 42. Cioè i laici, 0 gl'itlioti, Nov.

6. c. t., dediti at consorzio secolare , l. 56. infr- eod-

— (4) L. 60. in fine D., De don. int. vir.; Nov. 22.

c. 5. Nov. “7. c. I?. Nov. 123. c. 39.

— (5) V. Nov. 6. c. I. 
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rat reddere: Quod nostrae mansuetudini, religioni

contrarium esse visnm est (a). Unde per praesen-

tem legem in perpetuum valiturum jubemus: Ut:

si (l) quis sponsus rel sponsa [desideraveril se-

cuti istius vitam contemnere, et in sanctimonia-
. . . l

liutn conversatione vivere,] sponsus qurdem

omnia, quae arrarum nomine, futuri causa con-

jugii dedit, sine nlla deminutione recipiat; spon-

sa autem non duplum (sicut hactenus) sed hoc

tantummodo sponso restituat, quod arrarum no-

mine acceperat, et nihil amplius reddere compel-

lalur, nisi quod probata fuerit accepisse (b). Nam

et maritis et uxoribus qui secuto renunciant,jam

anteriore (2) lege a nobis provisum est: ut, sive

maritus sive uxor rcligionis causa a coniugio re-

cesserit, et solitariam vitam elegerit, unusquisque

eorum res suas recipiat, quas pro dote vel ante

nuptias donatione praestiterat, et hoc lantummodo

"lucri nomine consequatur ab eo qui solitariam vi-

tam elegerit, quod debuit legitirne vel ex pacti-

per casum mortis (3) exigere.

@. I. Hoe etiam eognitum nobis correctione no-

stra dignam esse judicamus: ut, si quis in paren-

lum potestate constitutus vet constituta, vel for-

san hujusmodi jure absolutus vel absoluta, elege

rit se monasterio vel clero sociare, et reliquum

vitae suae tempus sanctimonialiter degere votue

rit; non liceat parentibus eosdcm vel easdem quo-

eutnque modo abstrahere (i), vel propter hanc

tantummodo causam quasi ingratum (5) (e) vel in

gratam a sua haereditate vel successione repelle-

re, sed necesse sil eis omnitnodo, cum ultimae-

voluntatem suam sive per scripturatn sive alio le-

gitimo modo perficiunt, quartam (6) (d) quidem

portionem secundum leges nostras eis relinquere:

sin autem et amplius voluerint eis largiri, hoc

eorum voluntati concedimus. Sin vero ultimam

voluntatem parentes neque testamento neque alio

 

Gor.(l) Non regulam.

— (2) L. 53. 5. 3. s. cod. Novell. 123. cap. 59.

— (3) Monachismus morti comparatur; l. 53. 5. 3. 5.

cod. Est enim mors veluti civilis vita solitaria.

— (&) Liberi a parentibus inviti e monasterio non sunt

relrahendi; Gotti. Vide Gomes, tom.. !. var. resolui. c.

.')'. llain. Cors. lib. 2. indag. cap.23. Boèr. quaest.3t.

S. L.

—- (5) Hoc innnit.justa|n ingratitudinis causam non es

se, solitariam vitam parentibus invitis proliteri, qua de

re vid. Alc. 4. paret-g. 23. et 19. quaest..‘l. c. ultJVo—

cell. 123. cap. 41. ubi dicci 5. Hai-an. 9. in fin.

— (6) Liberis monachismum professis parentes quar

tam relinquere tenentur; sed hoc non servatur in Gal

lia; v. Rebuff. in prooem. cons. gloss. 5. n 24.

Fstt.(a) Nov. [23. c. 39.

—- tb) L. 53. 5. u—ll. supr. h. i. Nou. 22. c. 5. Nou.

II?. c. 12.
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'sposa a restituire il doppio di ciò che aveva rice-

vuto. Il che alla nostra mansuetudine è partito

contrario atta religione onde cotta presente legge

da valere in perpetuo comandiamo: Che se uno

sposo o una sposa desidererit rinunziare alla vita

del secolo a ridursi a convivere con religiosi,

to sposo. riprenda senz' alcuna diminuzione tut-

to ciò che a titolo di erre avea dato in contem-

plazione del futuro matrimonio, e la spesa, non

già il doppio (come finora si usava), ma resti-

tuisca allo sposo sempticemcnte quel che a ti-

tolo di arre avea ricevuto, e null’altro sia astretta

a rendere se non ciò che sia provato aver ricevu-

to. Imperoccliè ed a'mariti ed alle mogli che ri-

nunziano al secolo già con legge anteriore abbiam

provveduto: che, se o il marito e la moglie per

causa di religione si sciolga dal matrimonio ed

.elegga la vita monastica, ciascun di essi riprenda

ciò che a titolo sia di dote, sia di donazione aute-

nuziale avea dato, e soltanto a titolo di lucro con-

segua dal coniuge, che abbracci la vita monastica,

quello che per legge o per pallo gli era dovuto net

caso di morte.

5. l. E così pure giudichiamo dover cessare un

altro sconcio venuto a nostra cognizione: onde

sanciamo che se una persona, uomo o donna, co-

stituita sotto la potestà de'genitori, o forse sciolto

da sitl'atto diritto, avra eletto d'associarsi a uu

monastero o al elcro,e vorrà passare religiosa!

mente il resto della sua vita, non sia lecito a'ge-

nitori stornarnelo o per quest‘unica causa, quasi

ingrato, escluderlo dalla loro eredita o successio-

ne, ma sieno in obbligo, o che significhino con

iscritlura o in altro qualunque modo di legge l'ut-

tima loro volontà, di lasciare al detto figtio o figlia

il quarto a tenore delle nostre leggi: che, se poi

vogliano lasciargli di più. sia loro concesso. Che

se poi si provi che i genitori non abbiano punto

espressa l'ultima loro volontà nè con testamento

 

Go'r.(‘l) Nota la regola.

— (2) L. 53. 5. 3. supr. cocl. Nov. 123. c. 39.

— (3) II monachismo si agguagtia alta morte, l. 53. $.

3. supr. cod.; essendo la vita monastica come morte

civile.

— (i) [figli non possono a forza da'geuitori essertratti

dal monastero. Got. v. Gomes. t. 1. oer. res. , c. 5.

Bain, Cors., ]. 2. ind., c. 23. Boer. q. 34. S. L.

— (5) Ciò importa,ehe ilmonacarsi contro itconsenso

dei genitori non è giusta causa d’ingratitndine; su di

che'v. Alc. 4. par. 23. e 19. q. 3. c. ult. ; -Nov. 123.

c. H. dove ho detto, '.)". Arm. 9. in fine.

— (6) A'flgli professi monaci i genitori son tenuti a

lasciar la quarta parte; ma ciò non si osserva in Fratt-

cia; v. Bebufl‘o in proem. const. gloss. 5. n. 24.

l’ente) L. 55. supr. It. !. Non. 123. e. :Il.

— (d) Auth.. Novissima, infr. de inafl‘. test. 
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ultimo elogio tlectarasse monstrati fuerint: omnem t nè con altro atto analogo, gli credi rivendichernn-

parentum substantiam heredes, quibus ab inte- ino tutto il patritnonio de' loro genitori che 10.-0

stato competit, secundum leges nostras, sibi de- compete ab intestato giusta te nostre leggi: nè

fendant: nullo eis impedimento ex sanctimonia- sarà loro d'alcun ostacolo in vita monastica, o eho

li ('l) conversatione generando, sive (2) soli, sive soli o che con altri vengan chiamati alla succes-

cum aliis ad successionem vocantur.

@. 2. Hujus autem perpetuae nostrae legis bc-

neticia cos volumus obtinére, qui in monasterio

vel clericatn perseveraverint. Nam si qui eorum.

de quibus praesentem legem posuimus, sanctimo-

nialem vitam clegerint. ad secutarem autem con-

versationem postea remeaverint:jubemus(3)omnes

eorum res ad jura ejusdem ecclesiae vel monaste-

rii, a quo recesserint, pertinere (a).

5. 3. Itis ita dispositis, repetita (lt) legejubc-

mus. ut nullus Judaeus, vel Paganus, vcl haereti-

cus servos (5) Christianos (b) habeat: Quod si in-

venti in tati reatu fuerint; sancimus servos omni-

bus modis liberos esse, secundum anteriorem no-

strarum legum tenorem. + . In praesenli autem

hoc amplius decernimus: ut si quis ex praedictis

Judaeis, vel Paganis, aut hereticis hahueritservos

nondum catholicae fidei sanctissimis mysteriis

imbutos, et praedicti servi desideraverint ad or-

thodoxam fidem ventre; postquam Catholicae ec-

clesiae sociali fuerint (c); in (6) libertatem modis

omnibus ex praesenti lege eripiantur; et eos tam|

Judiees provinciarum, quam sacrosanctae eccle-I

siae defensores, nec non beatissimi Episcopi de-.

tendant, nihil pro eorum pretiis penitus accipien-I

tibus dominis. Quod si forte posthac etiam ipsi|

domini eorum ad orthodoxam tidem conversi l'ue-

rint, non (7) liceat eis ad servitutem reducere il-

 

 

Gor.(1) Sanctimoniati vitae bic opponitur secularis con—

versatio. Secutaris nomine vitam datnnabilcm ne inlet-

ligas,sed proclivem ad enrnis vitia propter frequentem

hominum conversationem.Atias verum etiam esse pot—

est quod ab Aristotele dicitur l. Politic. a. Eunt qui sit

absque civitate per naturam , non per fortunam , ant

nequam esse , quam potiorem homine, ut ab Homero

notatur, velut sine tribu, sine jure, sine dotno.

— (2) Monachi parentibus succedunt ab intestato, sive

soli sint, sive cum aliis. Sed hoc non servatur in Gat-

lia , nec enim succedunt parentibus tales liberi; vide

Hebe/f. ibi, n. 22.

— (3) Poenam monasterium suum deserentis,et ad se-

cularem vitam transeuntis observa.

— (L) Vel de qua saepius dixit, vel quia superiores e-

mendat; 5. l. s. eod. eo sensu Codex repetitae prae-

lectionis dicitur.

— (5)-, Vid. l. unic. j. ne Christie. mancip.

— (6) Christiana professione Judaeorum servi et genti-

lium fiunt liberi: quod aetate Pauli non fuit, epist. ad

Philemonem vers. IO.

— (7) Semel impetrata libertas invito et innocenti non

an.(a) D. Nov. “3. e. &.  — (b) L. l. l. 2. infr. ne christian. mancip.

sione.

(5. 2. E di qttesta nostra perpetua legge voglia-

mo godano i benefìzii coloro che nel monastero o

nel clericato abbian perseverato. Imperocche, se

alcun di quelli. pe'qttati abbiamo fatta la presente

legge, abbiatto eletta la vita monastica e poi sicn

ritornatial consorzio secolare, comandiamo che

ogni loro avere appartenga di diritto a qttetla stes-

sa chiesa o monastero da cui saranno usciti.

5. 3. Queste cose così ordinate. con la prest-nte

legge comandiamo che niun Giudeo, o Pagano, o

eretico, abbia servi Cristiani: Che se di tal reato

si troveranno colpevoli, ordiniamo che i servi sie-

no onninamenle liberi, secondo it tenore delle

nostre leggi antecedenti. E con questa poi v'ag-

giungiamo: che se uno de'predetti Giudei, 0 Pa-

gani, o eretici, abbia servi non anco istruiti nei

misteri santissimi della fede eattolica, e questi de-

siderino venirne alla fede ortodossa dopo essere

stati associati alla chiesa Cattolica, clte in virtù

della presente legge diventino all’alto liberi. e li

difendano si i Giudici delle provincie, si i difenso-

ri della sacrosanta cttiesa, e si i beatissimi Vesco-

vi, nè cosa alcuna ricevano in prezzo di essi i lo-

ro padroni. Che se mai posteriormcnte gli stessi

padroni eziandio si convertano alla fede ortodos-

sa , non sia toro lecito ridur di bel nuovo in

ischiavitü quelli che nella fede ortodossa ti pre-

 

Go'r.(t) Alta vita monastica qui si oppone il consorzio

secolare. Ma non-e da prendere questa espressione in

mata parle, si è da intendere la vita proclive alta car-

nalità per la frequenza del conviver cogli uomini. Al-

trimenti può anche esser vero ciò che dice Arist. I.

Petit. 3., che cottti il quale è senza città per natura non

per fortuna, o è perniciosa. migliore dell'uomo, come

nota Omero, o senza tribu, o senza dritto o senza casa.

— (2) Imonaei succedono a‘ genitori ab intestato. o

sien soli o in concorso con altri. Ma ciò non si osserva

in Francia, ove i figli monaci non succedono a'genito-

ri; v."ftebutl'oi1)i, n. 22.

— (3) Osserva ta pena di colui che abbandona il suo

monastero, e passa alla vita secolare.

— (l) 0 vuol dire: della quate spesso ha parlato, o che

deroga alle anteriori, 5. |. supr."!tic; nel qual senso

dieesi: Codice di seconda edizione.

_ (5) V. infr. Ne Christ. manc.

— (6) Col professare il Cristianesimo, iservi de' Giu—

dei e de' gentili divengon liberi: il che non fu a tem-

po di Paolo, ep. Ad Phil., v. 10.

- ('l) La libertà una volta impetrata non può ritoglier—

Fcn.(c) L. #. 5. 8. infr. de haeret.
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los, qnt eos ad fidem orthodoxam praecesserunt.

Sed si quis talia nsurpavcrit, pocnis gravissimis

suhjacebit. +. llaec igitur omnia, quae pielalis

intuitu nostra sanxit aeternitas. omnes Judìces,

et religiosissimi antistites. sive Africanae dioece-

seos( in qua maxime hujusmodi vitia frequentari

cognovimus) sive aliarum provinciarum, gnaviter

et sludiosissime observari procurent. Nam con-

temptores non solum pecuniaria mulla, sed etiam

capitis supplicio ferientur.

De legato annali.

51. (1) Idem A. Joanni P. P.

Praesens lex in alterius legis scriptae a nobis

refertur mentionem: quam proculdubio. et denuo

confirmare cuin quadam meliore putavimus opor-

tere adiectione, majorem poenam contra delin-

quentes preferendo; non (2) quia augmentis de-

lcctcmnr poenarum. (nihil enim nobis tam gra-

tum est, quam humanitas) sed ut metu poenae eos,

qtti ad peccandum proclives (3) sunt, a peccando

arceamus. Scimus igitur.nos scripsisse legem(lt)(a)

dicentem nullam esse licentiam sanctissimarum

ecclesiarum Oeconomis, aut antistitìbns xenonum.

aut nosocomiorum. aut ptochiorum, aut monasle-

riorum sive virorum sive mnlierum, aut aliorum

talium corporum (5), quorum praefala constitutio

meminit, ea quae in perpetuum illis relicta sunt.

quae Annalia vocant leges , secundum aliquod

paetum aut auro distrahere certo. autalicnare ali-

ter per quemcunque modum, et posteris adimere

id, quod eis obvenirel exinde. solatium: et conve-

nientes legi adjecimus rationes: ut quia non am-

plius propter talc eommentum, nec appellatio qui-

dem annui conservetur , nisi per singulos annos

contingat praestari, sed semel repraesentatum (6).

postea perfecte pereat. Hanc iterum cum aliqua

adjectione renovantes legem sancimus: si quis aut

lleverendissimornm Oeconomorum . aut xenodo-

ehorum, aut nosocomorum. aut ptochotrophorum.

aut gerontocomorum, aut brcphotrophorum. aut

orphanotrophorum.aut arehimandritarumaut alio-

rum contentorum (7) priore nostra divina constitu-
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eedettero. E Chi a tali Prescrizioni avra contravve-

nulo, sarà soggetto a pene gravissime. Laonde

queste cose tutte, che la nostra pietà ci ha delta-

te, tntt‘i Giudici e i religiosissimi antistiti, sl della

diocesi Africana ( ove mnssimamente sappiamo

esser frequentissimi cotali inconvenienti ), e sl

delle altre provincie, procurino con ogni diligenza

e solerzia che sieno osservate. Perocchè i con-

traventori non solo con mulla pecuniaria , ma

coll’nltimo supplizio saran puniti.

Del legato annuale.

57. Lo stesso A. a Giovanni P. det P.

La presente legge si riferisce ad un‘altra da

noi fatta: la quale senza dubbio abbiam creduto

dover di nuovo confermare con l'aggiunta di qual-

che miglioramento, comminando contro i delin-

quenti pena maggiore: non che ci dilettîamo di

aumentar le pene. (chè nulla ci è più grato della

umanità), ma onde col timor del gastigo ritraiamo

dal delinquere i più proclivi. Sappiamo adunque

d‘avere scritta una legge, la quale dichiara non

esser punto dato agli Economi delte santissimo

chiese, o agli antistiti de'zenodochii. o nosocomii,

o ptochii. o monasteri, vuoi d'uominì. vuoi di don-

ne, o d'altre corporazioni sitl'atte, di eui la prefata

costituzione fa menzione, quelle cose che ad essi

furon legatcin perpetuo. cui le leggi appellann

:\nnali, o distrarre per certo prezzo giusta alcun

patto o in qualsiasi altro modo alienare, e cost

togliere a'posteri il sollievo che lor verrebbe da

quelle; e alla della legge aggiungemmo le ade-

guate ragioni; che cioè con tal procedimento non

più si conserva neppur l'appellazione di annuo,

se non vi sia una prestazione in ciascun anno. ma

invece un prezzo una volta pagato, che di poi in-

teramente perisce. Eppcrò rinnovando con qual-

che aggiunzione questa legge statuiamo: che se

alcune Economo, o zenodoeo, o nosocomo, o pto-

cotrofo, o gerontocomo, o brefotrofo, od erfano-

trofo, o archimandrita, o una delle altre persone

indicate nella predetta nostra costituzione. ciò che

in perpetuo sia stato lasciato alle venerabili cose

 

potest adimi, videbatur autem res ad causam utilem

rediisse. Christiani servos Christianos habere possunt:

al non Judaei.

Gor.('l) Interpretatio Contii.

— (2) Puenarum augmentis prineipes delectari non de

bent; l. 8. j. dejud-iciis, l. 90. t 183. D. de reg. jm‘.

'uide Senecam 1. de Clementia 8.

— (3) Adde l. 9. D. de emtroord. criminibus, l. 16. $.

10. D. de peen. '

— (L) L. 45. $. ult. s. cod.

— (5) L. 46. $. 9. 5. cod..

— (ti) 'I'ransactio improbatur , quae. fit ideo ut reprae-

sentata pecunia consumatur; LS. $ 6. D. de transacl.

— .7) llepieranéamv, id est, de quibus diximus, t. 46

s. cod.

Fanta) L. 46. $. ult. supr. li. l.  
si ad uom repugnante e innocente: pareva che le cose

fosser tornate alla causa utile. [ Cristiani possono aver

servi Cristiani; i Giudei non gia.

Gor.(l) Interpretazione del Conzio.

-— (2) I principi non debbono caldeggiar l‘aumento del-

le pene, |. 8.infr. Dojnd., l. 90. t. 183. D. , De reg.

jur. v. Seneca, 'I. De clem. 8.

_. (3) Agg. l. 9. D., De en.-tr. el'-int.; l. 16. $. 10. D.,

Dcpocn.

_ (t) L. 45. $. ult. supr. cod.

_ (5) L. 46. $. 9. supr. ead.

- (6) Si disapprova la transazione fatta atliu di consu-

mare il danaro esibito, |. ft. $. ti. D., Dc. trans.

— ('l) Ilepiepxsps'wuiu, cioè de’ quali si è delle , l. 46.

supr. ead.
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tione personarum; id quod in perpetuum relictum

estvenerabilibus domibus, quibus praesunt, sive

in auro, sive in aliis rebus, tentaverit transmutare,

ne videatur esse perpetuum, sed transactionibus

aut venditionibus, aut quibusdam aliis machina-

tionibus, ut quod perpetuum manere debebat,

terminetur, tentaverit, praeter vim :) nobis nuper

profectae in hujusmodi rebus divinae legis: uul-

lam habere ullo modo licentiam hoc facere: sed et

si fecerit; irritum esse quod t'actum fuerit: et li-

centiam esse ei (1),qui post ipsum eandem susci-

piet curam, vel etiam eo negligente ( ut fieri pol-

est) caeleros deinceps omnes statim revocarc id,

quod fuerit factum, et ita infirmum declarare, at-

que si ab initio non processisset: ut et fructus mc-

dii temporis, et usuras, et omnem utilitatem ad

pium pertinere omnimodo locum: omnibus quae

medio tempore allentata sunt, quiescentibus. Ho-

mini etenim cuique cursus (2) unus (3) estvitae

ab opiticc datus, cujus finis est omnino mors (t):

venerabilibus vero domibus , et earum coetibus,

iudesinenler a Deo custoditis, non est neque se-

cundum earum possessiones inducerc aliquam

metam: sed quousque utique permanserint vene-

rabiles domus; (manent (5) autem in perpetuum,

et usque ad hujus seculi consumationem, quous-

que Cltrtlstianormn nomen apud homines erit et

celetur) aequum itidem (6) est manere, et in per-

petuum relictas crogaliones, aut reditus immorta-

les semper piis actionibus nunquam ccssaturis

servituros. Eum igitur, qui tale quid deliquerit, et

transferre rem auro accepto, aut per aliam occa-

sionem praesumpserit, damuum quidem nullum

induci (secundum ea,quae predieta sunt) his con-

tra quas talia perpetrarunt, domibus: sed illas qui-

dem domos, et aurutn, et (a) rem lucrari (7),

quam acceperunt; et nihilominus relictum exi-

gerc absque ulla quacumque diminutione, tam ab

ipso qui hoc egit, quam ab ejus heredibus et suc-

ccssoribus, et illius res, et bona obligari ipsi, qui

cum co contraxit; et. ea ipse vindicet, tam contra

illius personam, qttam bona ipsius, usque ad plc-

 

Gor.(1) An et ei, qui ipse transegit? id videtur; arg. l.

pen. et 'un. i]". de postal.

—- (2) Et quasi cursores vitae Lampada tradunt; Ltt-

erat. 2.

— (3) Unus hic vitae status , quid est status praescri-

ptus, linitus ae certus.

— (4) HÉpag TOD filio-J, & Seruat-ra;. Novett.1. c.1. in fin.

relucet diàku‘wy Semei-ra;. Nov. 23. De morte vid. Seba.

slianum Medicem 'in tractatu, Mors omnia. sol-vit.

— (5) Volo saltem: nam interdum diruuntur; l. 73. in.

pr. 17'. de cont. ampt.

— (6) Perpetua perpetuam causam habent.

— (7) Novell. 'l. c. 6. Galli le (tmp. et l‘argent.

FEn.(a) Noe. 7. c. 6.
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a cui presiedono, sia iu oro, sia in altre cose,

tenti di tramutare, onde paia non esser pcr'petuo,

e lenti con transazioni, o vendite o qualsiasi altra

macchinazione che abbia termine, ciò che dovea

restare in perpetuo,iu onta alta legge imperiale da

noi testè emanata intorno a queste materie, che

non gli sia punto permesso di farto; e se lo abbia

fatto,tcngasi il fatto perirrito;c sia in facoltà di co—

lui chc gli succeda ncllo stesso incarico, o anche,

trascurandolo questi ( com' e possibile), di tutti

coloro che verranno in prosieguo, di rivocare in-

contanente eiò che siasi fatto c dichiararlo invali-

do nè più nc meno che se da principio nulla vi

fosse stato: e che i fruiti del tempo intermedio, c

gl'interessi ed ogni utilità di qualunque sorta al pio

luogo appartengano, cessando ogni effetto degli

atti fatti nell’intervallo. Conciossiachò a ciascun

uomo un sol corso di vita è-dato dal Supremo Ar-

tefice, a cui è fine inevitabile la morte: ma alle

venerabili case e loro comunità da Dio senza fine

custodite non è consentaneo neppure alle loro

possessioni l‘imporre veruna mcta; ma finchè du-

rino te venerabili case ( e dureranno in perpetuo

e fino alla consumazione di questo secolo, quanto

durerà e sarà in onore appo gli uomini il nome

Cristiane ) e anche giusto che durino e gli oneri

in perpetuo imposti e le rendite imperiturc, onde

sempre servano alle pic opere che mai non saran-

no per venir maneo. Epperö colui che alcuna

trasgressione avril commessa in questa materia,

ed avrà osato di trasferir una cosa o per via di

prezzo ricevuto 0 altrimenti niun danno avrà re-

calo (giusta quanto si e detto) a'luoghi pii, contro

i quali tali contravvenzioni saranno state operate;

ma essi pii luoghi lucreranno e il prezzo e la cosa

che quelli ricevettero, e potranno nondimeno esi-

gere il lascito indeminuto e dal conlravventore e

da'suoi credi e successori, e vi saranno obbligate

le cose e i beni di lui in favor della persona che

con essolui avrà eontrattato, la quale rivendichc-

rà suoi diritti e sulla persona di lui e su‘suoi beni

fino alla piena indennità che le competa: ma non

 

Go'r.('l) Non anche a colui che egli stesso ha lransatto?

cosi pare, arg. l. pen. e ult. D., De posint.

— (2) E quasi cursori trasmettono l’uno all’altro la fa-

ce della vita. Lucr. 2.

_- (3) L‘unico stato di questa vita è stato prescritto, li-

mitato e determinato.

—— (’l-) Il fine della. cita. e le morte.Nov. 1, e. 1. in. fin.

I,a. morte dissolve tutte le cose. Nov. 22 , c. 20. Sut-

Ia morte , v. Sebast. de‘ Medici nel tratt. Mors omnia

soleil. '

— (5) Almeno secondo i desiderii; chè talvolta crolla-

no, l. 73. in m'. infr-., De cont-r. ampt.

—- (6) Le cose perpetue hanno causa perpetua.

- (7) Nov. 7. c. 6. I Francesi, te (trop et l'argent. 
Contee l. 22
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nam etcompetentcm ipsi iudemnitatem: ne scil.

contra venerabilem domum , quam contra fas

fraudavit, ullam speretdatorum recuperationem,

aut ejus quod factum est instaurationem: Quod

autem ad ipsum , quo cum contraxit, attinet:

omnem habeat a legibus licentiam (1) regredi

contra ipsum, et heredes ejus, et res ejus, et

quod datum est, si possit, exigere, ut, si minus

ob Dei metum, metu sallem propriae ipsorum

substantiac, et suorum heredum tardiores tiant ad

hujusmodi pactiones; quas in confesso est eos

nullius boni causa celebrare, sed vel pecuniis cor-

ruptos, vcl affectionibus quibusdam superatos.

Quae omnia per hanc divinam legem prohibentes

ct ipsam sacris nostris inscribi legibus sancimus,

et offerimus ipsi domino universorum Deo et sal-

vatori nostro Jesu Christo, pulchrum quoddam et

conveniens ipsi sacrificium et ipsam adducentcs.

Datum prid. ld. Septemb. CP. DN. Jusrunxtv. P. P.

AA. rv. et quuno V. C. Conss. 531.

'l'l'l'- 117.

ne EPISCOPALI ;2) AUDIENTIA (3) (a); ET mvansrs emraus,

QUAE AD .ras (t.) comuque (5) (b), ar neveneurim (6)

pennusm PONTlFlCALEM-_

Dc modo mercandi.

1. Impp. VALENTIN. et Vatsxs AA. (7) ad Julianum

comitem orientis.

Nscortaronns, [si ] qui ad domum nostram per-

tinent, ne (8) modum (9) mercandi videantur ex-

cedere Christiani (10), (quibus verus cultus cst

adjuvare pauperes, et positos in necessitate) provi-
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speri contro la venerabile casa, che turpemente

detraudö, alcuna ricupera delle eose date o ripri-

stinamento del fatto. Per rispetto poi a colui col

quale contrasse, abbia dalle leggi ogni facoltà di

regresso contro di lui c de'suoi eredi e de'suoi

beni,; e ripeta pure, se petra, le cose date, onde

se non per timore di Dio, almeno per timor delle

sostanze proprie e de’proprii credi sien più ratte-

nuti da simili stipulazioni: alle quali e evidente

che niuna buona intenzione può condurli, ma 0

l'esser compri con danaro o vinti da alcun mon-

dano atl'ctto. Questo cose tutte con la presente

legge vietando, vogliamo ch’essa sia iscritta fra

le uestre sacre leggi, e al Signore di tutte le cose

Iddio e Salvator uostro Gesù Cristo la olferiamo

come sacritizio degno c a lui accetto. 12 sett. CP.

DN. Giustiniano PP. AA. IV c Paolino V.C.cons.

531.

TITOLO IW.

DELLA UDIENZA EPISCOPALE, E DI DIVERSI CAPITOLI, CIIE AP-

PARTENGONO AL DlIllT’l‘O ED ALLA CUI'IA E nll'EftENZA PON-

TIFICALE.

Della misura del mercare.

1. Gl‘Imperadori Valentiniano, e Valente Augusti

o. G-iuliano comite dell'Oriente.

Provvcggano i Vescovi che i negozianti, se talu-

ui ue appartengono alla nostra casa, che non paia-

no eccedere la misura del mercare essendo cristia-

ui (pci quali il vero culto sta ncll'aiutare i poveri,

 

Gor.(l) Nov. 6. cap. 6.

_- (2) Dc Episcopali judicio, C. Theod. lib. 16.

-— (3) L.?b'. in pr. s. t-it. prece. 16. C.Tlteod. ]. l.tttt.

Audientia Episcopalis, nou est jurisdictio, ut vult Ac-

cursius: non est dioecesis, ut vult Ilaloander , quia ut

foro, ita apparitione et executione carent Episcopi. Au-

dientia, judicium est atque notio , quae Episcopoin

clericos et monachos competit.

— (1) L. 2l. in fin. l. 31. in fin. l.32. i.cognit-ionem,

l. 8. j. cod.

— (5) L. 8. j. cod. I. 18. l. 18. s. tit. prece. et provi-

dentiam, l. !. j. cod. cilicium, l. 5. j. cod.

_. (6; L. 8. j. ead. l. 11.. l. 7. s. tit. proae.

—- (7) Secundo P. P.

— (B) Simodo mercandi videanlur exercere solertiam,

ita refertur in l. l. C. Th. de lustrali collal. lib. 13.

…. (9) Episcopalis providentiae est, ne mercatores ca-

rius (quam par sit) merces suas vendaut.Est enim ser-

vandus modus in pretio et ejus otIicii pauperes adju-

vare.

—(10) Id est, Episcopi praesertim.

Psa.(a) L. 25. supr. de episc. et Cler.

Gor.(1) Nov. (i, c. 6.

— (2) Nel C. Theod. lib. 16. teggesi De Episcopali

judicio.

— (5) V. la l. 25. in pr. supr. tit.pross., 16. C. Theod.

1. e la ]. ultim.: L’udienza episcopale non è giurisdi-

zione come vuole Accursio: non è diocesi come vuole

Aloandro, perchè iVescovi come non hau foro, cost

mancano di uscicrc e di esecuzione. L' udienza e il

giudizio e la cognizione elte compete ai vescovi su i

chierici ed i monaci.

.. (li) V. la l. 21. iu tine, la I. 31. in fine. lal. 32.

infr. Cognitionem, e la l. 8. infr. med. tit.

— (5) V. Ia l. 8. infr. med. tit., la l. l8. e 18. sup-r.

tit. press.; ed al provvedimento; v. la l. 1. infr. med.

tit.; all‘ullizio; v. la I. 5. infr. med. tit.

— (6) V. Ia I. 8. infr. med. tit., c la i. 11. e 7. supr.

til. pross.

— (7) Perla seconda volta P. al P.

-— (8) Si modo mercandi videanlur eæcrcerc soler-

tiam: cosi e riportato questo passo nella 1. 1. C.Teod.

De lust-rali collation. lib. 13.

— (9) E proprio della provvidenza delVescovo che i

negozianti non vendano te tam merei a più caro prez-

zo del giusto. Poichè dovrà osservarsi la misura nel

prezzo, ed è proprio dcll'utlizio di lui aiutare i poveri.

—(t0) Cioe i Vescovi soprattutto. Fen.(b) L. 16. supr. d. t.
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deant [episcopi. ] Dat. xv. Kalend. lllart. (1) Con-

stant. ersnm. (2) et Vnam. AA. Coass. 368.

De clerico ante definitivam sententiam appellante.

2. Iidem AA. ad Claudium P.’ P.

Si (3) clericus ante (-1)definitivam scntentiam(a)

frustratoriae dilationis causa ad appellationis auxi-

lium oouvolavcrit; multam (5) quinquaginta (6)

librarum (b) argenti, quam contra hujusmodi ap-

pellatores sanctio (7) generalis imponit, cogatur

expendere. IIanc autem non fisco (8) nostro volu-

mus (9) accedere, sed pauperibus tideliter eroga-

ri. Dat. Vl. Id. Jul. VALENTINIANO NP. et Vwronu

Conss. 369.

Qui cx careeribus die Paschalis dimittuntur.

3. Imppp. yatanrmtaaus, Tueoa. el Acc.-.n. AAA.

Neothcrio P. P.

Nemo (10) deinceps tardiores fortassis affatus

nostrae perennitatis cxepectet: exequantur Judi-

ces (11),quod indulgere cousuevimus(12):ubi pri-

mus dics(13)Paschalis (c) extiterit, nullum teneat

carcer inclusum, omnium vincula dissolvantur. +

Sed ab his dccernimus eos, a quibus contaminari

potius (11.) gaudia laclitiamquc communem, si

dimittantur, animadvertimus: Quis (15) enim sacri-

lego (cl) diebus sanctis indulgeat? quis adultero,

Gor.(l) lllaij C. Theod.

—- (2) Divo Joviniano et Varrouiano Conss. in C. Th.

 

— (3) llaec lex interpolata cxl. 2. C. Theod. quorum

appellationes non recipiuntur; tib. 11.

.— (4) Appcltare frustratorie ante detinitivam senten-

tiam non licet.

— (5) Quae et praejudicialis dicitur; \id. Cujac.12.

obs. 6.

.- (6) L. 10. Hii. 1.16. t.30. C.Theod. lib. 11. m.ea.

— (7) L. ll. C.Theod. 56. l. 10. non est lex 5. j.quo-

rum appellationes; quae hac posterior est. Et potius '

lex 10. lii. et16. d. tit. Theod.

— (8) Quod tit, si laicus frustratorie appellat.

_ (9) lloc tion servatur jure canonico; Bald. hic.

-(10) L. 8. C. Theod. de indutgentiis criminum, lib.

9. tit. 38. Syn. Bas. 7. tit. 17. cap. 16. 1. Herrn. 4.

$. 10.

—(1l) Convenit etiam Episcopis , id ut tiat, addc 60.

' Eel. 35. 0.12.

-—(12) Ubi jus deficit ad consuetudinem Principis re-

curri potest.

—(13) Qui semper Christianus insignis fuit; adde l. S.

D. ad Tttrpitt.

—(l1) Hujusmodi liberatio, relaxatio est potius, quam

vera dimissio.

--(15‘) L. 10. j. de feriis; adde l.3. in fin. j. de aboli—

tionibus; adde quae notavi ad l. 7. $. 2. ad l. Jul.

Maiestatis.

an.(a) V. l. 7. infr. quor.

— (l)) L. Sin/'r. d. t.

— (c) L. 8. [f. ad 80. Tu-rpill.

appett. non t'ccip.
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cd i posti nella necessità ). Data a 15 febbraio

in Costantinopoli, essendo Consoli Valentiniano e

Valente Augusti. 368.

Del chierico appellante prima della sentenza difliniliva.

2. Gli stessi Augusti (| Claudio Prefetto det Pretorio.

Se un chierico prima della sentenza diffinitiva,

a motivo di cavillosa dilazione, siasi rifugiato allo

aiuto dell’appello, sia tenuto a pagare la multa di

cinquanta libre di argento, quale una generale

sanzione ordina contro appellanti di tal natura.

Vogtiamo poi che questa non venga incassata al

nostro fisco, ma ehe sia fedelmente spesa per i

poveri. Data a 21 luglio , essendo Consoli Valen-

tiniano e Vittore. 369.

Chi viene scarcerato nel giorno di Pasqua.

3. Gl'lmpcradori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio

Augusti, a Neoterio Prcfelto det Pretorio.

Niuno in avvenire aspetti forse più tardi voci

della nostra longanimità: i giudici eseguiscano

quelle indulgenze che fummo soliti usare: quan-

do sarà venuto il giorno primo di Pasqua, il car-

cere non abbia verun rinchiuso, le catene di tutti

si sciolgono. Ma da questi scpariamo coloro, dai

quali abbiamo osservato, che se vengono rilascia-

ti, il gaudio e la comune letizia viene contamina-

ta. Perche, chi userebbe indulgenza nei santi

Gor.(1) Maji, leggesi nel cod. Teod.

— (2) Divo Joviniano ct Varrouiano Conss. lcggesi

nel C. Theod.

— (3) Questa legge fu rat'fazzonata sulla l. 2. C. Teod.

Quorum appellationes non recipiuntur, lib. 11.

-—— (4) Non è lecito appellarc per cavillaziouc, pria della

sentenza ditlinitiva.

.— (5) La quale dicesi anche pregiudiziale, v. Cuiacio

lib. 12. Osserv. 6.

_ (6) V. lal. 10.15.16.e30. C.Teod.l|b.11. tit. 36.

— (7) V. la I. M. C. Teod. 56. l. lO.; non è la I. 5.

infr. Quorum. appellationes: la quale e dopo questa.

E piuttosto la I. 10. 15. MG. d. tit. Teod.

— (S) Il che avviene, se il laico appella per cavilla-

zione.

— (9) Questo non e osservato dal diritto canonico; v.

Baldo in questo luogo.

-(l0) V. la l. S. C. Teod. De indulgentiis criminum

lib. 9. tit. 38. ll Compendio dei Basilici , lib. 7. tit.

17. cap, 16. Armeuopulo, lib. 1. cap. 4. $. 10.

—(11) Appartiene anche ai Vescovi, aiIiuehù ciò si ese-

gua; aggiungi l‘Ecloga 60. lib. 35. cap. 12.

—(12) Ove manca il diritto può farsi ricorso alla con—

suetudine del Principe.

—(13) Il qual giorno nel Cristianesimo fu sempre so-

lenne; aggiungi la l. 8. fl‘. Ad Turpillianuni.

—(14) Sitl'atta Iibcrazionc è un rilassamento, più che

una vera indulgenza.

—(l5) V. la I. 10. infr. De feriis; aggiungi la ]. 3. in

tinc infr. De abolitionibus; arrogi quel che osservai

sulla !. 7. $. 2. Ad legemJutiam Majestatis.

Fea(d) Arg. l. 10. infr. de feriis, l. 6. in fin. infr.

de abolition.
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[ vel stupri,] incestive rco tempore castitatis igno-

scat? quis non raptorem [virginis] in summa

quiete, et gaudio communi pcrscquatur instantius?

nullam accipiatvinculorum requiem. quiquiesccre

sepultos quadam sceleris immanitate non sinit:

patiatur (1) tormenta veneticus, maleficus, adul-

ter, violatorque monetae; homicida, [parricida-

que] quod (2) fecit, semper exspectet: reus etiam

majestatis (3), de domino (i), adversus quem ta-

lia molitus est, veniam sperare non debet. + llis

ergo tali sub adstrictionc damnatis, indultum uo-

strae serenitatis co praecepti liuc concludimus,

ut remissionem veniae crimina nisi (5) semel (a)

commissa non habeant: nee in eos liberalitatis

Augustae referatur humanitas; qui impunitatem

veteris admissi nou emendationi potius, quam

consuetudini (6), deputaverint. Dat. Kal. (7) Maji,

AIICADIO A. ct Baurons V. C.’Coass. 385.

De numero, electione, et officio Praetorum.

[ Imperator.

Tres (8) (b) tantummodo Practores electae opi—

nionis in hac Urbe per singulos annos judicio

Senatus praecipimus ordinari: qui competentes

causas ct debitos actus integre disceptarc, atque

retractarc debeant.]
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giorni con uu sacrilego? Chi in tempo di castità

pcrdonercbbe ad uu adultero 0 ad un reo di stu-

pro 0 di incesto? Chi nella quiete somma e nel

gaudio comune non perscguitercbbc con maggior

calore il rapitore di una vergine? Nou abbia verun

rilascio di catene chi non lascia per oltranza di

scelleratezza riposare i sepolti: soiIra i tormenti

il venefico, il malefico, l'adullero ed il t‘alsatore

di moneta: l'omieida ed il parricida attenda sem-

pre quel malc che fece: anche un reo di crimen-

lcse non deve sperare perdono dal Signore con-

tro del quale tali cose macchinò. Dunque per que-

sti condannali sotto tale coercizione, restringiamo

l'indulto di nostra serenità in tali termini di pre-

cetto, che non abbiano la remissione della venia,

se non i delitti una sola volta commessi: nè ad

essi a da riportarsi la umanità dell‘augusta libera-

lità: essi, che la impunità dell'antico misfare non

lo applicaretto piuttosto all'cmenda, che all'abilu-

dine. Data al 1 di maggio, essendo Consoli Arca—

dio Augusto, e Bautone , uomo chiarissimo. 385.

Del numero, scelta cd uilizio dei Pretori.

L'Intporadore.

Per ciascun anno a giudizio del Senato, in

questa Citta ordiniamo crearsi soltanto tre pretori

di conosciuta opinione: i quali debbano discutere

le cause competenti, ed idebili atti con integrità

e ritrattarli.

 

Cor.(l) Quaestio haberi potest dic feriato.

— (2) Poenam talionis homicida sustinet sine remissio-

ne, ut vult Bald.

— (3) Lex de seditiosis quotidie queri jubet; Cic. pro

III. Caelio.

__ (4) Id est, a principe, quam appellationem recusa-

v|t Augustus. De Priucipìs beneficio desperet , qui in

Principem commisit, arg. l. 57. $.1. D. de minoribus.

_ (5) Geminatum delictum venia caret; vid. quae no-

taui ad l. 15. in fin. D. ad Turpitl. t. 28. $. 3. [f. de

poenis, u. L'etica. 3. praet. c. 16. n.7. ct c. 19. n.l0.

Pop. 21.. Arrest. 10. n. 8.

-- (6) Qui iterum deliquit post veniam semel impetra-

tam,consuctudinem quandam peccandi habere dicitur.

Et tamen ne hinc coiligas,consuctudiuem cx bino actu

Rcucrari : agitur enim non de consuetudine juris, sed

facti; Bald-. hic; loquitur ergo brspäakmäg, nec enim

lighitps ex uno aut altero actu generatur, v. Cty‘ac.20.

o s. .

—-— (7) V. lial. llIart. (.‘. Theod. cod.

——. (tt) Ilaec lex deest in scriptis , et in Ilaloandri cdi-

t|onc. Est autem ultima, ]. tit. de off. praei. Et vero

quomodo hac pertinere possit, non video; v. ethic

Centrum.

1-'eu.(a) Arg. l. 28. $. 3. lf. (le poenis.

Gor.(l) Può usarsi la tortura in giorno festivo.

— (2) L'omicida soil'rc Ia pena deltaglionc senza re-

missione come vuole Baldo.

— (3) La legge comanda tutti i giorni inquirersi dei

sediziosi. Cicerone pro III. Caelio.

— (1) Cioè dal Principe, quale appello Augusto ri-

gettò. Non abbia speranza sulla indulgenza del Princi-

pe ehi contro il Principe misfecc; arg. dalla 1.37. $. 1.

if'. De minoribus.

— (5) lt delitto geminato non merita venia;v. quelche

osservai sulla l. 15. in fine fl'. Ad Turpiltianum, sulla

l. 28. $. 3. li'. De pocnis. Bellon, lib. 3. praet. cap.

16. n. 7. ecap. 19. n. 10. Papouc lib. 24. arresto 10.

n. 8.

— (6) Chi novellamcnte mancò , dopo ottenuta una

volta venia, dicesi che abbia una tal quale abitudine

di misfare. Epperb affinche da qui non argomeutassi

che l'abitudine si generi da due atti ; poichè trattasi

non di consuetudine di dritto, ma di l'atto. Baldo in

questo luogo; parlasi dunque iperbolicamente, poichè

l‘abito non si genera con uno ad altro atto; v. Cuiacio

.lib. 20. Oss. 1.

—— (7) V. Ifal. Mart. leggesi invece nel C. Theod.

— (8) Questa legge manca negli scritti, cnell’ edizione

di Aloandro. E poi l’ultima del tit. Dc Officio praeto-

ris infr. E per verità non veggo come possa qui trovar

posto; v. anche qui Conzio. ["uu.(b) L. 2. infr. de ofl". praet.
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De habitu virginum Deo dicatarum.

1. Imppp. TIIEOD. AnCAD. ct Heron. AAA.

Rufino P. P.

Mimae (1) (a), et quae ludibrio (2) corporis sui

' quaestum faciunt, publicae habitu (3) eorum vir-

ginum (1) , quae Deo dicatae sunt, non ulan-

tar. (5)

De archigcrou. ct dioecetis ergosiotanor.

5. Impp. AltGAl). ct Ilouou. AA. Gennari-io Praefecto

Augustati.

Archigcrontcs (6), dioeeetacqae (7)crgasiotauo-

Gor.(l) Pars l. 12. C‘. Theod. de scenicis, lib. 15.

— (2) Adde Nou. (i. e. 1. 6.

-— (3) Novell. 123. c. ult. uid. Pet. Greg. 8. syntag.

cap. 5. in fin.

-— (4) El ut matronarum, Tertull. cap. 6. apologetici,

vctanlur ab eodcm Theodosio, l. Il. (.'.Theod. de sce-

nicis !. 15. uti gcmmis, sigillatis, scricis, et textis uti

auratis.

— (5) Vctautur etiam uti aliis vestibus, et inter caele-

ras,iis quae crastac dicuntur , l. H. C. Theod. l. 15.

tit. 7. Caeterum e Codice Theodosiano, t.12. ead. tit.

supplenda subscriptio; l)at. |||. Kat. Jul. Deracl. Ar-

cad. A. |||. ct Honorio A. ||. Conss. id est, a. 391.

— (6) L. 1. C. Th. de Alcxandrinae piebis pimatib.

lib. 14. tit. 27. li. ut et dioeectac, fuerunt defensores

Alexandrinae urbis: ne alioquin putes eum Accursio

archipresbyteros, aut archiepiscopos, aut minores sa-

cerdotes fuisse. llotomanas legit Archigcrontcs, quos

principes fabrorum , qui regiis ac publicis aedificiis

praesunt, interpretatur. Video eos vocari principales

Alcxandrinos, l.56. in pr. j.de decurionibus; summa-

les o-rdinis Alexandrini, l. 57. in pr. d. tit. Alexandri-

nae plebis primates, t. Archigcrontcs, I. G.Tlteod. de

Alexandrinae plebis primatibus; sane Archigerontes

nihil aliud, quam '}epauaiag, id est, senatus et curiae

primi: curiae , inquam , municipalis , sea Senatorum

municipalium, principales curiae. Neque enim raro in

jure munera civitatis Alcxandrinae Graecis vocabulis

exprimuntur, exemplo sint: 'tplTO).0‘)’ia rspraaaaXopq-

gia, w; rpa|raupa,'l.||lt.$.l9. {I‘ de muneribus,:ïzolwn-

[.taïogpdipm, i. 59. C. Theod. de decur.

— (7) Hoc est,curatores corporis ergositonorum. Fue-

ruut enim civitatibus sua corpora, ut et curiae. lIis di-

tiores; illis, tenuiores adscripti. Ilarum primi , Archi-

gcrontcs , ut paulo ante dictum est, summates et pri-

mates, i. 57. j. de decurionibus; et pro urbis amplitu-

dine-inlerdum pauciores.]Iinc tres primates,t.de crea-

tionibus, 27. uers. sin autem j. cod. quinque summa-

tcs ordinis, dieta lege 57.in pr.decem primi curiales,

t. 239. $. 5. f)“. de verb. signif. corporum vero primi

JIOIZ‘I‘TGÉ, hic ut et Nou. 128. c. …. Curatorcs corpo-

ris, l. 3. $. 2. D. de collcg. patroni corporum, i. 2. l.

12. C. Thonet. de pistorib. l. 9. C. Theod. de suariis,

rcliqui corporali , u. ult. C. Theod. de Alema-ndri-rtae

urbis primatibus, l. 1. 14. tit. ult. hic itaque sunt er- I-‘uu.(a)_1Vou. 123. c. ult.
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Dclt’abito delle vergini dedicate a Dio.

1. Gt‘Impcraclori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti

a Rufino Prefetto dei Pretorio.

Le mime e quelle che col ludibrio del loro cor-

po fanno guadagno, non usino in pubblico dello

abito di quelle vergini che furono dedicate a Dio.

Degli Archigcronti, e dei Dieeeti degli crgasiotani.

5. Gt'Iinperador-i Arcadio ed Onorio Augusti

a. Gennadio Prefetto Augustalc.

Gli Archigeronti cd i Dieceti degli ergasiotani

Gor.(1) È parte della l. l2. C. Teod. De scenicis lib. 15.

— (2) Aggiungi la Nov. 6. cap. t. e 6.

-— (3) V. la l. Nov. 123. cap. ult. v. Pct. Grcg.8. Syn-

tag. cap. 5. in line.

— (l) Come ancora delle matrone; Tertulliano cap. 6.

Apolagctici, dallo stesso Teodosio l. 11. C. Teodos.

De Scenicis I. 15. victasi loro far uso di gemme, di Ii-

gurine di rilievo, c di tessuti di seta e di oro.

- (5) È vietato ancora ad eSso far uso di altri vesti-

menti, c fra gli altri di quelli che s'appellano croste;

v. la I. 11. C. Teod. e la I. 15. tit. 7. Del resto dal

codice Teodosiano, l. I2. mcd. tit., dovrà supplirsi la

sottoscrizione: Dat. III. Kai. Jut. Ileract. Arcad. A.

III. et Honorio A. II. Conss. Cioè nell'anno 391.

— (6) V. la I. I. C. 'l‘heod. Dc Alcxandrinae plebis

primatibus, lih. 14. tit. 27. Questi come ancora i Die-

ceti Iurono i difensori della città di Alessandria: allin-

ehe altrimenti non creda con Accursio essere stati ar-

ciprcti , o arcivescovi , o minori sacerdoti. Otoman—

no lesse Archigcrontcs , i quali , egli interpreta capi

dei fabbriche sopraintendouo agli edifizii regii e pub—

blici.chgo costoro chiamarsi pubblici Alessandrini; v.

la I. 56. in princ. infr.Dc deeurionib., gli ottimali dcl-

l’ordine Alessandrino; v. la l. 57. in princ. d. tit., pri-

mati della plebe Alessandrina; v. la I. Archigerontes

|. C. 'I'eod. De Alexandrinae piebis primatibus; gli

Archigerouti al certe non sono altro , se non la gliere-

sia cioè i capi del Senato e della curia; della curia

dirò, municipale, ossia dei Senatori municipali, i pri-

mati della curia, poichè non di rado nel dritto gli uf-

fizii della città di Alessandria si esprimono con voca-

boli greci; valgano per esempio, scelta de'giudiei, 'i

primati del coro , la pretura; v. la I. ult. $. 19. il".

De muneribus , Scrittori di memorie , v. la I. 59. C.

Teod. De decurionibus.

.- (7) Cioè i curatori del corpo degli crgositoni. Poi-

chè ebbero le città le loro corporazioni, come eziandio

le carie. A queste furono aseritli i piü ricchi; a quelle

i meno agiati. I capi di queste si dissero Archigcron-

ti, come teste si è detto, ottimati e primati; v. la l. 57.

infr. De decurionibus,e delle volte per l’ampiezza della

città più pochi. Quindi tre primati; v. la I. De crea-

tionibus 27.vers. Sin autem, infr. med. tit.; cinque ot-

timati dell'ordine;v.la della l. 57 in princ.; dieci primi

curiali; v. la I. 239. $. 5. ff. De ucrborumsigni/icat. ;

i primi poi dei corpi son detti diicaetae in questo luo-

go, come ancora uclla Nov. 128. cap. 16. Curatori del

corpo; v. la I. 3. $. 2. [l'. De collegiis; patroni dci

corpi; v. la I. 2. c l2. G. ’l‘cod. De piston'bus, Ia [.
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rum (1) nonnisi (2) Christiani dirigantur: quod

Officium tuum sollicitis observet excubiis. Dat.

Non. Februar. Constantinop. PP. Ateocandriac,

Eurrcnno, Anam. |v. et llouon. lll. AA. Conss. 396.

Ne quis damnatum eximat. De appellatione.

6. Iidem. AA. Eutgcltia-no.

Addictos (3) (a) supplicio, ct pro criminum

immanitate damnatos, nulli clericorum vel mona-

chorum, eorum etiam, quos synoclitas (1) vocant,

per (5) vim atque usurpationcm vindicare liceat

gositonae:quit|us cura praecipaa frumenti comparandi

injuncla est.Quod si roges,car lios ex Christianis eligi

mandet Imperator , fortassis ca fuerit ratio, quod Alc-

xandrini factiosi, Phito in Flaccum, Dion. 39. quos ct

alias fidei Christianae conlemptu,commercia monaste—

riorum usurpasse constat cx Nov. 7. cap. 12.

Gor.(1) Ergasioctenorum, Ilal. égpaaiag tanaim, Alc.3.

disp. 18. quo nomine dispensatores principalis anno-

nae intcllìgit. Ilotomanas legit, Ergasticorum. Erga-

, sticcs intelligit operas quae in operibus publicis cou-

ductis ab aliqno,quasi principe et magistro gubernan-

tur. Alii legunt, Ergasìotarum. Ergasiotanoram voca-

bulo Accarsius , ut est accuratus et felix in vocabulo-

rum dillicilium interpretatione , Christianos intelligit

damnatos ad llletalla. Sunt enim ci scotona metalla.

Ego vere lcgcndum puto,dioecetae Ergositonorum, ac

si dicas,Praefectcs eorum qui frumentum Alexandriae

comparant,:rirwu'äg namque est curator frumento com-

parando; l. ult. $. 5. D. de muneribus. Id munus Ju-

stinianus appellat aiaiag ipfam; amia-4a”; Edict. 13.

de Alex. in c. Ik. c. 8. in fine; quemadmodum et id

quod Alexandria Romam mittebatur flamenco.-z; ei-

109 ibi et eap.8.aiaiau eirona/LaetavSuperiorcm etiam

sententiam confirmat l. 17. ]. eod.

— (2) V. i. 9. j. de divers. alfio. lib. 12. til. 60.

-- (3) Pars legis 16. C. Th. de poenis, tib.9. et t. 57.

C. Theod. de appeti. tib. 11. .

— (4) Lib. 11. C. Theod. tit. 30. t. 57. coenobìtas 9.

C. Theod. 10. t.l6. Gennadius in Evagr-io, composuit

eoeuobitis ac synoditis doctrinam aptam vitae commu-

ni; Soc. 4. hist. 23. r.pög 10ng £v mii/ocior; ij anandia/|_:

papa‘/mag, Synoditac et Cenobitae sunt, quibus una et

eadem domus,omnia communia sunt; v.(.'ujac. ad No-

vell. 5.

— (5) Eam licentiam forte usurparunt clerici exemplo

Pontilicum: quorum occursus saepe servabat ductos

ad supplicium; Cttjac. hic. Qui ad verbera ducebatur

si ad pedes flaminis Dialis provolvisset, eo die verbe-

rari piaculum erat; 10. Getl.l5. Plutar. in Num. vide

de Vestalibus, et problematum 3. ubi de flam. Dial.

non si prendano, che cristiani: al che la tua olli-

eina ponga mente con attende vigilanze. Data a

5 febbraio, in Costantinopoli ai Prima di Ales-

sandria, essendo Consoli Euticheo, e gli Augusti

Arcadio per la quarta , cd Onorio per la terza'

volta.

Che nessuno strappi un condannato. Dcll'appello.

6. Gli stessi Augusti ad Eutichiano.

.A nessuno fra‘chierici, o monaci, anche di quel-

li che chiamano sinoditi, sia lecito con violenza,

ed arroganza prendere, a tencrsi i destinati al

supplicio, econdannati per enormità di delitti.

9. C. Teod. Dc suariis; gli altri turon detti corporali,

v. la ]. ult. C. Teod. De Alcxandrinae urbis prima-

tibus, la l.14. tit. ult.; cosicchè in questo luogo gli er-

gositoni sono coloro, cui fu ingiunta la cura principa-

le per la compra del frumento. Che se dimandi , per-

chè l'imperadorc ordini scegliersi questi dai cristiani,

la ragione forse ne sarà stata perche gli Alessandrini

erano faziosi, Filone contro Flacco,Dionc 39.; i quali,

è chiaro dalla Nov. 7. cap. 12., avere delle volte usur-

pato i commerci dei monasteri per disprezzo della fede

eristiana.

Go'r.(1) Ergasioctonorum legge Aloandro Custodi de'lu-

voratorii legge Alcialo lib. 3. disp.18.,sotto il qual ne-

me intende i distributori dcll'annona del Principe. O-

tomanno legge Ergaslicorum. Per Ergasticos intende

i lavori che negli appalti delle opere pubbliche son

diretti da alcune come capo e maestro. Altri leggono

Ergasiotarum. Col vocabolo Ergasiotanorum Accar—

sio, come accurato e felice interprete delle voci diiIi-

cili, intende i cristiani condannati allo scavo dei mc—

talli. Poichè secondo lui scotona sono i metalli. lo pc-

rö penso doversi leggere dioecetae Ergositonorum ,

come se dicessi, i Prefetti di coloro che comperano

il frumento di Alessandria , poiche sitoncs è il cara-

torc alla compera del frumento; v. la l. ult. $. 5. II".

De muneribus. Questo utlizio Giustiniano l'appella la

cura del vitto distribuito;Edict.15. De Ateco. nel cap.

lt. ed 8. in line, siccome ancora ciò che da Alessandria

si spediva in Roma dicevasi, esia; il grano di distri-

buzione in detto luogo e nel cap. 8. it grano manda—

to; la precedente sentenza c conformata dalla l. 17.

infr. mcd.'tit.

— (2) V. la I. 9. infr.Dc diversis ofliciis lib.12. lit.60.

— (3) E un frammcnto della l. 16. C. Teod. Dc poe-

nis, lib. 9. e della :. 57. C. Teod.De appellat. lib. 11.

— (4) V. illib. 11. C. Theod. lit. 30., la l. 57. Coeno-

bitas 9. C. Teod. 10. c la I. 16. Gennadio uell’ Eva-

grio compose per i ccuobiti e Siuoditi una dottrina at-

tagliata alla vita comune; v. Socrate, lib. 4. l|istor.23.

Sinoditi e Cenobiti son coloro che hanno una sola e

medesima casa, e tutte le cose in comune ; v. Cuiacio

su la Nov. 5.

— (5) Forse i chierici usarpano questa licenza ad esem-

pio de' Pontefici : l’incontro dei quali spesso liberava

quei che si menavano al supplicio. Cuiacio in questo

luogo. Chi era menato alle verghe, se gettato si fosse

ai piedi del [lamine Dialc , era delitto in quel giorno

verglicggiarsi ; v. Gellio lib. 10. cap. 15. Plutarco nel l’anta) L. 19. infr. de appell.
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ac tenere. Sed et reos ad locum pocnae sab perse-

cutione (1) pergentes nullus teneat aut defendat.

Sed sciat se Coguitor(2) triginta librarum auri

multa, et primates Olïicii, capitali esse sententia

fcriendos, nisi usurpatio ista vindicetar. At si tanta

clericorum aut monachorum audacia est, ut bel-

lum potius, quam judicium futurum esse existime-

tur: ad Clementiam nostram commissa referantur,

ut arbitrio (3) nostro mox severior ultio procedat.

Ad Episcoporum sane culpam (ul eactera) rcdun-

dabit, si quid forte in ea parte regionis, in qua

ipsi populos Christianae religionis doctrinae insi-

nuatione moderanlur (1), ex iis, quae fieri hac

lege prohibuimus, a monachis perpetratum esse

cognoverint , nec vindicaverint (5). Quibas in

causa (6) criminali, humanitatis consideratione,

si tempora suffragantur, interponendae provoca-

tionis copiam non negamus. Dat. v|. Kal. Aug.

III/nyzo. Iloa'omo A. |v. et Eo'rvcnlauo Conss. 398.

De his, qui ex consensu litigant apud episcopum.

7. Iidem AA. Eutychiano P. P.

Si (7) qui ex consensu apud sacrae (8) lcgis

Quin vinctum , si aedes ejus flamen Dialis introiisset,

solvi necessum erat: et ejus vincula per impluvium

in tegulas subduci atque inde foras ejici, Gcll. d. l. id

Vestalibas etiam concessum. Plnl. in Numa , ||. Alc-

æa-nclr-um ab Alexandro 5. genial. 12. ut el hodie,

communi quorundam opinione , Cardinalibus. Clarus

5. sent. 4. $. ult. quaest. 98. vers. ulterius quaero :

eam rationem reddit , quod Cardinales regibus acqui-

parentur et in Cardinalibus tota fere majestas Christia-

nae reipublicare resideat. Eorundem domibus ac pala-

tiis idem lib. 5. $. ult. q. 30. vers. item addc , jus a-

syli tribuit; vid. Corsetum, Marsil. in singular-ib. Cot-

tam, l'naq de poen. temperandis c. 55.

Gor.(1) Persecutione 9. C. Th. 10. l. 16. vers. reos.

— (2) Id estjudex.

— (3) Puena arbitraria punitur is, qui condemnatum

cripuit quae etiam capilalìs esse potest, v. Bald. hic:

et Bessi-uin til. de Capture 3. ||. 15. l6. 17. et |S.

-- (4) Episcopi manus populos Christianae religionis

insinuatione moderari.

- (5) Delicta monachorum ab episcopis suntvindicanda.

— (6) V. l. 29. j. de appellation.

— (7) Sumpta haec lex videtur ex l. IO. C. Th. deju-

risdictio-ne , et ubi quis conveniri debeat lib. 2. Est

enim eorundem imperatorum,et ad eundem Eutychia-

num: nisi quod illa de Judacis,haec de Christianis lo-

quitur: illa Constantinopoli,]taecMediolani scripta est.

Dies etiam variat: nam in Cod. Theod. est |||. Non.

Febr.

- (8) Idem licuit Judaeis apud suos Patriarchas, d. l.

10. C. Theod.
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Come ancora niuno trattenga o difenda i rei sotto

scorta, andando al luogo della pena. Illa sappia il

Giudice, che se tale abuso non venga punito, egli

dev’essere colpito della multa di libre trenta di

oro, edi primarii dell'ollicina sicn colpiti di sen-

tenza capitale.llîa sc cotanta sia l'audacia dei chie-

rici, o dei monaci, che abbiasi a credere, che

saravvi piuttosto zutl‘a che un giudizio, alla nostra

clemenza si rapportino tali misfatti , ailincbè a

nostro arbitrio poscia una più severa vendetta ne

venga. Benvero ridondera a colpa dci Vescovi ( eo-

me altre cose ), se mai in quella parte della con-

trada, nella quale essi regolano i popoli colla ìn-

sinaazionc della dottrina della Cristiana religione,

abbiano conosciuto che siasi commessa dai mo-

naci alcuna di qacìte cose, che con questa legge

abbiamo vietato farsi, nè l’abbiano punita. A'qaali

in causa criminale, ed a considerazione di umani-

tà, se i lempi lo permettono, non neghiamo la fa-

coltà d'interporre appello. Data a 27 Luglio in

Monza, essendo Consoli Onorio Augusto per la

quarta volta, ed Eutichiano. 398.

Di coloro che di consenzo litigano avanti al vescovo.

7.Gli stessi Augusti ad Eutichiano Prefetto det Prelorio.

Sc taluni di consenso vorranno litigare avanti

Numa: v. De vcstalibus, et problematum 3. ove trat-

tasi del Flamine Dialc; che anzi era necessario scio—

gliersi il carcerato se il Flaminc Dialc fosse entrato

nelle sue stanze, e le catene di lui pel cortile gittarsi

sul tetto, e di là fuori Ia strada; v. Gellio d. lib. Ciò

fu concesso anche alle Vestali, Plutarco nel Numa; v.

Alessandro d’Alessandro 5. Genial. 12., come ancora

di presente; per comune avviso di alcuni, ai Cardinali

Claro lib. 5. sent. 4. $. ult. Quaest. 98. vers. Ulterius

quaero uc assegna questa ragione, perchè i Cardinali,

son pariticati ai lle, risedendo nei Cardinali tutta qua-

si la llIaestà della Repubblica Cristiana. Il medesimo

Claro lib. 5. $. ult. <]. 30. vers. Item adde, atlribuisce

alle loro case e palagi il diritto di asilo; v. Corseto ,

Marsil. In singularibus. Cotta, Tiraquello De poenis

temperandis.

Gor.(1) Persecutione, 9. C. Teod. 10. l. 16. verso Reos.

— (2) Cioè il Giudice.

— (3) Con pena arbitraria è punito chi rapisce per for-

za un condannato,la quale può essere anche del capo;

v. Baldo in questo luogo , e Bossio lil. Dc captura. 3.

n.15,16,17 e 18.

—(1) E utIìzio del Vescovo governare i popoli con la

persuasione della religione cristiana.

— (5) Idelittideimonaci dorrannopunirsi daiVescovi.

— (6) V. la I. 29. infr. De appellationibus.

— (7) Questa legge sembra essersi presa dalla l. 10.

C. Teod. De jurisdictione , et uti quis conveniri de-

beat libro 2. Poiche appartiene agli stessi Imperatori,

"a diretta al medesimo Eutichiano , se non che quella

parla de' Giudei, questa de‘Cristiani: quella fu dettala

in Costantinopoli, questa in lllilano. È diversa anche la

data: poiché nel Cod. Teod. leggesi |||. Non. Febr.

— (8) Lo stesso fa lecito aGiudei presso i loro Patriar- chi; v. la d. !. 10. C. Teod.
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antistitem litigare voluerint, non velabuntur: sed

experienlur illius in civili duntaxat negotio ,

more (1) arbitri, sponte residentisjudicium. Quod

his obesse non poterit, nec debebit quod ad prac-

dicti cognitoris cxamcn conventos, potius abfuis-

sc (2) quam sponte venisse constiterit. Dal. v|.

Kalend. August. Mediolani, Ilonomo A. IV. el

Evrrcnuno Conss. 398.

7. Imppp. Ancxntrs, (3) llonon. et Turco. AAA.

Tlteodoro P. P.

Episcopale judicium ratum sit omnibus, qui se

audiri a Sacerdotibus clegcrint: eamque (4) illo-

rum judicationi adhibendam esse reverentiam ju-

bemus, quam vestris (5) deferri necesse est pole-

statibus, a (6) quibus non licet (a) provocare (7).

Per Judicum quoque Officia, ne sit cassa episco-

palis cognitio, definitioni (8) executio tribuatur.

Dat. Idib. Decembr. Basso ethur-ro Conss. 408.

In Aornen'r. de sanet. Episc. $. si quis autem litigan-

tium, col. 9. tit. 6. al. tit. ult. seu Novell. 123. c. 2l.

Si quis litigantium (9) intra. decem dies con-

tradicat (10) his, quae judicata sunt: tunc loco-

rum Judcac eocaminet causam, et si invenerit

judicium reete factum, etiam per sententiam

Gor.(1) In civili negotio laici possunt in episcopum,quasi

arbitrum et cognitorem, compromittere: ejusque judi-

cium firmum est: tatum tamen adversus solos praesen-

tes.

— (2) Adfuisse; Hal.

— (3) Expungendam est Arcadii nomen.

— (4) EpiscopuscomparaturPraefcctoPraetoriouthic,

ut et alibi Consuli, in Auth. sed episcopalis 34. s.tit.

prox.

— (5) Qui es Praefectus Praetorio.

—- (6) A Praefeclo Praetorio non appellatur , sed sup-

plicatur; i. un. j. de sententiis praef. praet. l. 19. de

appell.

— (7) Prorogatio iurisdictionis si lit . hoc est, si con-

sentitur in judicem , a cujus sententia non appellatur,

in causa prorogata appellari non poterit, Bart.l||'c, Lu-

—dov. Romanus singulari ".

— (8) Quid si ita leges, definitio exercitioni tribuatur?

— (9) De jure Canonico et in praxi haic Authenticac

dcrogatum est: Non enim a sententia Episcopi appel-

latur ad judicem secularem.'sed ad metropoliticum,vel

ad Pontilicem; cap. duo. Dc offic. Ordin. c. I. de of-

fic. del. et cap. ad Romanam, 2. q.li. Nec tantum se-

mel appellare licet,nt hic;sed bis,non terlio; Clement.

]. de Saul. et re ind. Ans.

-(I0) Contradictio animo appellandi,est species appel-

landi; Bald.

Fen.(a) V. i. un. infr. de sentent. praef. praet. l. 19.

infr. de appelt.
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all‘Antistite della santa legge, non sarà loro vic-

tato: ma sperimenteranno il giudizio di colui sol-

tanto in affare civile a modo di arbitro, e di sua

volontà scdenle. Il che non potrà nè dovrà nuoce-

re a coloro che si chiarirà, che convenuti per le

esame del predctto Giudice, ne furono piuttosto

assenti, che vi fossero liberamente venuti. Data a

27 luglio in lllilano, essendo Consoli Onorio Au-

gusto per la quarta volta cd Eutichiao. 398.

8. Gl'lmpcradori Arcadio, Onorio e Teodosio Augusti

a Teodoro Prefetto det Pretorio.

Il giudizio del vescovo sia fermo per coloro tut—

ti, i quali scelscro ad essere uditi dai sacerdoti:

ed ordiniamo, che alloro giudicato si usi quella

riverenza, che fa d'uopo deferirsi alle vostre po-

testà, dalle quali non a lecito appellare. Anche

mediante le officine dei Giudici, onde non sia va-

na la vescovile cognizione, l'esecuzione si dia alla

decisione. Data a 13 dccembrc , essendo Consoli

Basso e Filippo. 408.

Suli'Autcntica de Sanctis Episcopis $. Si quis autem

litigantium, col. 9. tit. 6. al. tit. ult. ossia Novella

123. cap. 2l.

Sc alcuno dei litiganti fra dieci giovni si op-

ponga a quelle cose che furono giudicate, alto-

ra il giudice locale esamini la causa: e se trove-

rà. ben fatto il giudizio, confermi questo anche

Gor.(1) In negozio civile possono i laici far compromcs-

so innanzi al Vescovo nella qualità di arbitro e Giudi-

ce : ed il giudizio di lui e valido , prolIcrito nondime-

no contro le parti presenti soltanto.

- (2) Adfuissc, legge Aloandro.

- (3) Deve cancellarsi il nome di Arcadio.

— (4) ll Vescovo va parificato al Prefetto del Pretorio

come in questo luogo come ancora altrove al Console,

nell'Aut. Sed Episcopalis 34. supr. til. pross.

— (5) Che sei Prefetto del Pretorio.

— (6) Dal Prefetto del Pretorio non si appella , ma si

su pplica; v. la I.uu. infr.De sententiis Praefecti praet.

e la l. l9. De appellationibus.

— (7) Se avviene la prorogazione della giurisdizione,

cioè se si consente circa il Giudice, dalla cui sentenza

non si appella, in eausa prorogata non può appellarsi.

Bartolo in questo luogo , e Lodovico llomano Singa-

tari 11.

— (8) Che se leggerai cosi , definitio eæercitioni tri-

buatur? '

-— (9) Dal diritto canonico, e nella pratica fa derogato

a questa Autentica. Poichè dalla sentenza del Vescovo

non porlasi appello al Giudice secolarc , ma al Metro-

polita o al Pontefice, cap. duo Dc offic. Ordin. eap.l.

_ De offiic. del cap. Ad Romanam 2. q. 6. Nè è lecito

appellare una volta soltanto, ma anche due, non per la

terza volta. Clement. l. De sent. ct rc ind. Anselmo.

—(l0) La opposizione con animo di appellare è una

specie di appellazionc; Baldo. ' 
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suam propriam hoc confirmet (1), et executio-

ni (2) propriae tradal, quae judicata sunt: et

non liceat vieto iterum in tali causa appellare.

Si vero sententia Judicis contraria fuerit; tunc

licet a sententia Judicis appellare. Si tamen cac

imperiali jussione, aut judiciali (3) praecepto

Episcopus judicat inter quascunque personas,

appellatio aut ad Principem, aut ad eum, qui

transmisit negotium, transferatur.

De custodiis.

9. Impp. I-Ionon. et Tuaon. AA. Caeciliano P. P.

Judices (4) Dominicis (5) diebus productos reos

de custodia (6) carcerati videant, et interrogent,

nc his humanitas clausis (7) per corruptos carce-

rum custodes negetur (a): victualem substantiam

non habentibus faciant ministrari libellis (8) duo-
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merce sua propria sentenza, e mette alla pro-

pria csecuzione quelle cose che furono giudi-

cate: e non sia permesso al vinto di nuovo ap-

pellare per tale causa. Se poi la sentenza del

giudice fu contraria , allora è lecito appellare

da tal sentenza. Se però per ordine imperiale o

per precetto giudiziale il vescovo giudica tra

persone qualunque, l'appello si trasferisca o al

principe, o a colui che trasmisc l‘a/fare.

Delle custodie.

9. Cl'Imperadori Onorio, e Teodosio Augusti

a Cccitiano Prefetto del Pretorio.

Nei giorni di Domenica i giudici visitino ed in-

terroghino i rei usciti dalla custodia delle carceri,

affinchè ad essi rinchiusi non si nieghi umanità

per mezzo di eorrolti custodi delle carceri, a chi

 

Ger.(l) Sententia rcctc lata confirmanda.

- (2) Ne dicas simpliciter,Eum qui sententiam confir-

mat, eam exequi. Secundus judex hi'c sententiam exe-

quitur, quia priori, id est, episeopo nulla competebat

executio. Et ita magistratus secularis rogatus ab epi-

scopali magistratu sententiam exequi debet;.facit t. 5.

]. dcjurisdict. adde Rolwnd. a Valle 1. cons. 37. n.

1. Quid? cuius judici fuerit eam sententiam eæequi?

Die, in criminalibus,ut saepius,remitti reum ad locum

delicti.In civilibus absolutoriam sententiam secum tra-

here executionem: corrccloriam executioni mandari a

secundo-judice: quod ex ea jus oriatur. Coulirmata

sententia judicio seeundo , non ulriusquc est executio

sed judicis secundi, confirmata tempore,sed desertio-

ne appellationis prioris; v. Bald. hic.

— (3) 'Seculares judices possunt causas episcopis dele

are.

.E (4) L. ult. C. Theod. de custodia reorum lib. 9.

— (5) Aliis etiam diebus episcopi tcnenturid facere, l.

22. j. eod.

— (6) Dicbus dominicis praesides debent custodias in-

visere: et curare ut commentarienses eos tractent hu-

maniter,eisque (nisi de suo vivant) praebeant et alimo-

nias et lavacra.

- (7) Forte in intimis tenebris; l.I. j. de custod. reor.

9. C. Th. 3. l. 7.

— (8) D. l. 7. libelli, suntne librac farris (utvult l.I2.

labularum; apud Gell. 20. e.1.) aut, ut legi ibid. vult

Fornerius 1. select. 6. selibrae? Libella hic, suntne li-

ba (a libo deducta) ut vult Accursias? An potius vox

Libellis a libro deducitur, ut putat Spigelius? An vero

a plurali libellae (librae diminutivo) derivabitar? lloc

Alciatus putat 1. Parerg.17. eo scilicet sensu,utehoe-

nia: victualis substantiae custodiis sit praestandus. An

potius cum Forcalulo c. 23. penutt. in fin. dicemus

legendum, Libellis duabus; in foeminino: et illa voce

nummos significari? ut sit sensas: in carcerem conje—

ctis, iisque egenis, pecuniam ex publico dari, quanta

Fan.(a) L. I. infr. de custodia reor.
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Gor.(1) La sentenza legalmente pronunziata dovrà con-

fcrmarsi.

— (2) Atlinchè non dica semplicemente che colui, che

conferma la sentenza, la esegua. Il secondo Giudice

qui esegue la sentenza, perchè al primo, cioè al Ve-

scovo,non competeva alcuna csecuzione. Ecosi il ma-

gistrato secolarc, richiesto dal magistrato episcopale

deve eseguire la sentenza; fa a proposito la I. 5. infr.

Dejurisdict., arrogi ltolaudo della Valle lib. 1. cous.

37. num. 1. Che? at Giudice di chi appartenne esc-

guire la sentenza? Di' nelle contese criminali , come

più di frequente, deve rinviarsi il reo al luogo del de-

litto. Nelle civili la sentenza di assoluzione trae seco

Ia esecuzione: la eorrczionate deve mandarsi ad ese—

cuzione dal secondo Giudice: nascendo per essa il

dritto. Confermata la sentenza in un secondo giudizio,

l’esecuzione non appartiene ad entrambi i Giudici, ma

al secondo. Confermata dal decorrimento del tempo,

ma per essersi ahbandonato l’appello, appartiene al

primo Giudice; v. Baldo in questo luogo.

— (3) lGiudici secolari possono delegare ai Vescovi

le cause.

— (4) La ]. ult. C. Teod. De custodia reorum,lib. 9.

- (5) Anche in altri giorni i Vescovi son tenuti far ciò;

v. la I. 22. infr. med. tit.

— (6) Nei giorni di Domenica i Presidi debbono visita-

re le carceri: ed invigilare affinché gli scrivani li trat-

tino eon amanità, e somminislrino loro (se non han di

che vivere) ed alimenti e bagni.

7— (7) Forse nelle intime tenebre; v. la l. 1. infr. De

custodia reorum 9. C. Teod. 3. l. 7.

-— (8) V. la l. 7. II‘. Libelli son forse le libbre di far-

ro (come vuole Ia legge delle 12 Tavole presso Gellio

lib. 20. cap. !. ) o selibrae (mezze libbre) come ivi-

stesso vuole che si legga Forneria 1. Select. 6. ? Li-

beila son forse qui le focacce (derivate da tibo) come

vuole Accursio? O piuttosto la voce libellis deriva da

libre , come crede Spigclio? Ovvero sarà un derivato

dal plurale libellae (diminutivo di librac). Cosi crede

Alcialo lib. [. Parerg. 17., in questo senso cioè, che

debba somministrarsi ai carcerati una misura di so-

stanza da vitto. 0 piuttosto con Forcatalo cap. 23. pe-

uult. in line , diremo doversi leggere, libellis duabus 
23
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bus, aut tribus diurnis, vel quot existimaverint."

Commentarienses (1), decretis (2): quorum (3)

sumptibus proficianl alimoniae pauperum; quos

ad lavacrum sub fida custodia duci oportet.: Multa

Judicibus viginti librarum auri, et Ofiieiis (4) eo-

rum ejusdem ponderis constituta, Ordinibus quo-

que trium librarum auri multa proposita, si salu-

berrima statuta eontempserinl. Nec deerit Antisti-

tum Christianae religionis cura(5) laudabilîs, quae

ad observationem constituti judicis hanc ingerat

manitionem. Dat. vn. (6) ldus Februar.Raocnnac,

Bonomo vm. et Tnaonosm m. AA. Conss. 409.

De mathematicis.

10. Iidem AA. Caeciliano PP.

Mathematicos (7) (a), nisi parati sint, codici-

bus (8) erroris proprii sub oculiis Episcoporum

incendio concrematis (9) (b) Catholicae religionis

cultui iidem tradere,nunquam (10) ad errorem pri-

mum redituri; non solum Urbe lioma, sed etiam
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non ha sostanza per vivere., facciasi somministra-

re, assegnando due otre libbre al giornu,o quante

gli scrivani crederanno: con quali spese abbiano

a sostenere gli alimenti de'poveri: i quali bisogna

che sieno condotti al bagno sotto lcdelc custodia:

fissata peri Giudici la mulla diventi libbre di oro,

e per i loro ul'lìciali una dello stesso peso, propo-

sta ancora per gli ordini una multa di tre libbre di

oro, se nori cureranno queste salulevolissime de-

tcrminazioni. ne mancherà nna laudevole cura de-

gli Antistiti della religione cristiana, cbe metta

questo avviso ad osservanza del giudice costituito.

Data ai 7 Febbraio in Ravenna, essendo Consoli

Onorio per la ottava volta, e Teodosio per la terza

volta. 11:09.

Degli Astrologhi.

l0. Gli stessi Augusti a Ceci/iano Prefetto del Pretorio.

Gli astrologlii. bruciati i libri del proprio errore

sotto gli occhi dei vescovi, se non sono pronti ad

abbracciar la fede del culto della religione Catto-

lica, pcr non più ritornare al primo errore, decre-

tiamo che non solo siano scacciati dalla citta di

 

ad tenuem alimoniam satisfacere possil,eamque custo-

diis emi a commentariensi, sumptibus dua-rum aut

trium libellorum.

Gor.('l) Ut commentariensi d.l.7. et male: sic lege com-

mentariensi, hac sententia: Judices decernant libellas

duas vel tres diurnas commentariensi dispensandas

pauperibus custodiis.

— (2) Decrelis: quorum , etc. Hal. decretis quorum,

ele. d. l. 7. C. Theod.

— (3) Si vera est lectio Alciati, et Forcatuli, lcgcndum

est quarum: nec enim vox libellis, libri aut libelli di-

minutivum est,sed librae: nisi eo relativo intelligamus

ipsos nummos, ut sit sensus:Commcnlariensi duas aut

tres libellas diurnas, pauciores vel plures in usum eu-

slodiarum, quae inopes sunt decerni. Ego vero ita le;

gcndum puto,quae proficiant alimoniae,el.su-mptibus

pauperum, quos ad lauacrum, etc.

— (L) Id est, ministris.

... (5) V. hujus tit. Epigr. vm. Kal. Febr. C.

— (6) vt Sed male d. l. C. Theod. -

_ (7) L. penult. Cod. Theod. de maleficis, et mathe-

maticis , et his similib. lib. 9. et Syri. Basil. ]. irepi

uati-quartam» c. 17. Mathematici, snnt impostores, qui

mathematicorum liberati nomine adumbrantes ineptias

suas, profitentur se fata cujusque nosse , et natalitias

siderum obscrvaliones:qnibus similes arioli,aruspices.

augures, vaticinatores,somniorum interpretes, i). j. de

maleficis.

Theod.

.- (8) Id est, libris.

— (9) V. l. 6. j. de haereticis.

(.,—(IO) Id est, acjurejurando dato, se nunquam in eum

errorem relapsuros.

Fan.(a) Lib. 9. tit. 18. infr. de male/. et mathcm.

in fcmminino: e signilicarsi con quella voce i denari?

da essere il senso ai rinchiusi in carcere, e poveri ,

darsi denaro dal pubblico, per quanto possa suddi-

siarsi un scarso alimento, e. questo comperarsi ai car-

cerati dallo scrivano, spendendo due o tre monete di

argento.

Gai-.tl) Ut commentariensi, la d. l. 7. e. male: così leggi

commentariensi in questo senso. l Giudici assegninu

due. otre monete di argento ogni giorno alle scrivano

per dispensarle ai prigionieri peveri.

— (2) Decrelis : quorum,, etc. legge Aloandro, Decre-

tis quorum etc. la d. l. 7. C. Teod.

_ (3) S’è vera la lezione di Alciato e di Fnrcatulo do-

vra leggersi quarum , poichè la voce libellis , non è

diminutivo di libri o libelli, ma di librae:meno quan-

do con questo relativo non vogliamo intendere i de-

nari, da essere il senso:Si assegnino allo scrivano due

o tre monete di argento, più 0 meno per uso de' pri-

gionieri che son poveri. lo però penso doversi leggere

cosi: quae proficiant atimouiae, et sumptibus paupe-

rum, quos ad lauacrum, ctc.

— (4) Cioè, per gli ulliciali.

_ (5) V. l'epigrafe di q. lit. vm. Kal. Feb. C. Teod.

— (6) vi., ma male; v. la d. l. C. Teod.

— (7) V. la l. penult. C. Teod. De maleficis , et ma-

thematicis , et his similibus lib. E)., ed il Compendio

de' Basilici lib. l., de'matematici cap. 17. Gli astrolo-

ghi sono impostori , che. rivestendo le loro stoltezze

collo splendido nome di matematici, professano cono-

scer essi le destinazioni di ciascuno, e le osservazioni

degli astri quanto ai glorni nalalizii: a costoro son si-

mili gli osservatori dell‘aria , gli aruspîci , gli auguri ,

gl’indovini, gl‘inlerprctri dei sogni; v. infr. De malefi-

cis.

— (8) Cioè i libri.

— (9) V. la l. 6. infr. De haereticis. _

—(l0) Cioè prestando giuramento ch‘essi giammai sa-

rebbero ricaduli in simiglianle errore.

Fen.(b) L. 6. infr. de haeret. 
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onmibus civitatibus depelli dccernimus. Quod (1)

si hoc non fecerint, el contra clementiae nostrae

salubre constitutttnt in civitatibus fuerint compre-

hensi, vel secreta erroris sui et professionis insi-

nuat'et'int, deportationis poenam excipiant. Dal.

Kalend. (2) Februar. Itaocn. Honon. vm. el 'l‘heo-

oosro m. AA. Conss. 409.

De reversis ab hostibus.

“. lidem. AA Theodoro P. P.

Christianos (3). (a) pronimorum (i) locorum vo-

lumus soliciludinem gerere, ut Romanos [capti

vos. ] qui reversi fuerint, nemo teneat (5). nemo

injuriis aut damnis alliciat. Dat. tn. (0) ldus Dc-

rcmb. Honomo \'lll. et 'fnaooosto ut. M. Conss.

409.

De lenonibus.

12. Impp. Theon. et \‘nian'r. Florentio P. P.

Si ('l) lenones (b) palrcs el domini (8) suis lilia-

bus vel ancillis peccandi necessitatem imposuc-

rint; liceat filiabus et ancillis. et Episcoporum (9)

implorato sum-agio. omni miseriarum necessitate

absolvi (10). Dal. (li) lial. Maji, Pauca et Tnuno

Conss. 428.

De clericos lite pulsanlibus. ,

13. Imp. Illinc-taas A. Constanti-no P. P.

Decernimus,… (12)(c) quicunque(13) Catholica-

rum ecclesiarum, quae sub viro religioso Archie-

 

Cor.(l) Recte Graeci ei ddp peni fandt-ia, id est, si postea

ut sit sensus, Si post Itane legem latam.

— (?) vm. Kal. Febr. C. Th.

... (3) l’ars ultima lcgis ultimae (7. 't'h. de postliminio

lib. .’i. Porro Christianorum vore hic maxime intelligit

Episcopos Christianorum.

- (ll) Sensus est: Subditi Romani hostium vicini, opc-

ram dare «lu-bent;ut captivis Romanis libera sit ad suos

redeundi facultas; 5. C. Th. 5. l. 2.

- (5) Sub jure pignoris.

— tti) tv. C. Th.

-- (7 Pars legis 2. C. Th. de Lenonib. lib. 15. Extat

. et eadem haec lex in l.lt. j. de spectaculis lib. 11. tit.

40. Synop. Basil. 60. 38. c, l.

— (8) Sed et redemptores, l. 7. in. pr. dc postlim. re-

uersis.

— (9) L.6. j.de spectaculis lib.I'l. tit.40.15. e Theod.

9. l. ult.

—(I0l Fiunt sui juris, patria potestate hunc in modum

soluta, d. c. 1.

—(11) Dat. ni. Ifal. 'I). I. 'nti.

—-t1?) Adde I. 25. 5. de episc.

—(13) Etiam lairns.

Fi.n.(a) L. 20. infr. cle positi-m,.

— (h) L. li. l. 33. infr. h. l. l. ult. infr. de tt.-ttptiis,

I. 6. infr. dc spectat:. (. 'l. infr. de postltut.
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lloma . ma anche dalle citta tutte. Che se ciò non

faranno, e contro la salutare «:lelerminazione della

nostra clemenza siano stati sorpresi nelle città, o

abbiano insinuato i segreti del loro errore e pro-

"essione,si abbiano la pena della deportazione.Da-

'a al primo di febbraio in Ravenna , essendo Con-

soli gli Augusti Onorio per l'ottava,e Teodosio per

la terza volta. 409.

Dei ritornati da nemici. _

ll. Gli stessi Augusti a Teodoro Pre/etto del Pretorio.

Vogliamo che i cristiani dei luoghi vicini porti-

lO l'attenzione, perchè nessuno lrattenga, nessu-

te faccia ingiuria 0 danno ai Romani prigionieri.

»-.he saranno ritornati. Data a 10 Dicembre, essen-

lo consoli gli Augusti Onorio per l'ottava, e Teo-

tosio per la terza volta. 409.

Dei Lenoni.

12. Gt'lmperadori Teodosio e Valente a Ftorenzio

Prefetto del Pretorio.

Sei padri ed i padroni da lenoni imporranno

alle loro figlie, o ancelle la necessità di peccare,

sia lecito alle figlie ed alle ancelle, implorato

l'assenso dci vescovi, di essere prosciolle da ogni

vincolo di brutlura. Data al 1 maggio, essendo

consoli Felice e Tauro. 428.

Di coloro che litigano co’chierici.

13. L'Intperadore Marciana Augusto a Costantino

Prefetto del Pretorio.

Decretiamo. che chiunque delle cattoliche chie-

se, le quali sono sotto la persona religiosa del—

 

Gor.(1) Regolarmente i Greci dicono ei jap pie-rd miifa,

cioe,se poscia: da essere il senso, Se dopo promulgata

questa legge.

— (2) vm. lial. Febr. iuvere nel C. Teod.

— (3) È l' ultima parte della l. nlt. C. Teod. De posl-

limiuio lib. 5. Del resto sotto il nome di Cristiani qui

intende. soprattutto i Vescovi dci Cristiani.

—— (4) È il senso: l sudditi Romani che sono in luoghi

vicini ai nemici debbono dar opera che ai prigionicri

Romani sia libera Ia facolta di ritornare ai loro luoghi;

v. la l, 5. C. 'l't-od. lib. 5. e l. 2.

— (b') Sollo diritto di pegno.

— (6) 1". invece nel C. Teod.

— (7) È parte della legge 2. C. Teod. De lenonihus

lib. 15. Trovasi anche questa legge nella l. 6. infr. De

spectaculis lih. l1.til. to. e nel Compendio de'Basilici

lib. 60. tit. 38. cap. 1.

-—- (8) Ma anche i compratori; v. la I, 7. in princ. De

postliminio reuersis.

- (9) V. la t. 6. infr. De spectaculis lib. 11. tit. 40.

e lib. 15. C. Teod. 9. l. ult.

—-(t0) Divengono di loro dritto sciogliendosi in questo

modo la patria potestà; v. il (1. cap. 1.

—(11) Dat. xt. l(al. v. la I. till.

——(1 !) Aggiungi Ia !. 25. supr. De Episcopis.

—(I3) Anche laico.

l-'t-:n.(c) L. 25. supr. de episc. 
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piscopo hujus (1) (a) almae urbis, sunt, reveren-

dissimum Oeconomum, (sive dc ecclesiasticis,

sive de propriis, et ad ipsum solum pertinentibus

causis) vel quemcunque alterum earumdem eccle-

siarum clericum aliqua voluerit lite pulsare :

apud (2) memoratum(b) bcalissimum Archiepisco-

pum causam dicat, in negotiis audiendis fidem ac

sinceritatem geminam (3) praebiturum, et sacer-

dotis, et Judieis: Volentibus (4) (c) tamen acto-

ribus pateat Episcopale judicium: ac nullus, qui

huiuscemodi intendit in sacrosanctas ecclesias,

vel in praedictos clericos actionem, ad religiosis-

simum Antistitem ducatur invitus. Dat. vni. Apri-

lis VARA… et JOANNE Conss. 450.

De lenonibus. 1. Ne mulier invita eonjungatur mimis

aut choris, aut aliud spectaculum in theatro agat.

14. (5) Imp. Lso ad populum.

Neque servum (d), neque liberum corpus, sit,

qui (6) audeat in merelrieiam vitam producere,

aut prostare : sive thymelìcus (7) fuerit, sive alio

paolo scenica pcrsonazac, si mancipium sit, quod

praestat, in libertatem vindicetur a quocunque si-

ne ullis sumptibus apud ejus oppidi magistratum

aut Episcopum.

$. 1. Quibus curae erit,ne etiam invitam mulie-

rem liberam, aut ancillam conjungi patiantur mi-

mis aut eboris, aut aliud spectaculum in thea-

tro (8) (e) agere invitam.

De advocatis.

15. Impp. Lso et Anruauius AA. Nicostrato P. P.

Nemo (9) (l) vel in foro magnitudinis tuac, voi

in provinciali judicio,vel apud quemquam judicem

accedat ad togatorum consortium, nisi (10) sacro-
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l‘Arcivescovo di quest'alma città, voglia lar lite al

reverendissimo economo (sia per cause ecclesia-

stiche, sia per proprio e pertinenti ad esso solo)

0 a qualunque altro chierico delle stesse chiese,

faccia la causa presso del prelodato beatissimo Ar-

civescovo, che sarà per mostrare nell‘ascoltare gli

all'ari una duplice fede e sincerità , cioè e di

sacerdote e di Giudice; volendo però gli attori

sia pubblico il giudizio episcopale: e nessuno il

quale intenta azione di tal natura contro le sacre-

sante chiese, o contro i predetti chierici, venga

condotto suo malgrado al religiosissimo Prelato.

Data agli 8 di aprile essendo Consoli Varare , e

Giovanni. 456.

Dei lenoni. |. Che una donna suo malgrado accoppiata

non sia a mimi, o cantanti, o rappresenti altro spetta-

colo in teatro.

14. L’Imperadore Leone al popolo.

Nè servile nè libero sia quel corpo che uno ar-

direbbe propalare od esporre alla vita meretricia:

sia che stato sia uomo da teatro, ovvero in altro

modo persona da scena. E se sia uno schiavo que-

gli che si prostituisce sia rivendicato alla libertà

da chiunque senza spese verune innanzi al magi-

strato del paese o al vescovo.

$. 1. A cura dei quali ancora resterà di non per—

mettere che ancora una donna libera, o serva sia

unita ai mimi, o a ballerini, o che faccia in teatro

altro spettacolo suo malgrado.

Degli Avvocati.

15. Gl’ Imperadori Leone ed Antemio Augusti

a Nicostrato Prefetto del Pretorio.

Niuno o nel loro di tua grandezza o nel giudizio

provinciale, o presso qualunque giudice uniscasi

al consorzio dei Togati, se non sia istruito dei sa-

 

oow) L. 34. 5. 3. s. de episc. ' .

- (2) D. (5. 3. haec lex abrogatur, l. 29. in pr. }. cod.

--_ (3) Personam duorum sustinere quis interdum pot—

est, sacerdotis etjudicis, ut hie.

— (4) V. l. 25. l. 33. 5. de episcopis.

— (5) Interpretatio Antonii Augustini.

-— (0) V. l. ult. j. de nuptiis. .

— (7) De quo vide l. 10. {f. de pollicitat.

_ (S) L. 33. j. cod.

— (9) L. ull. ]. dc postulando: Novell. 112.

-—(10) V. l. 9. j. dc div. o])". Non alia ratione Justinia-

nus Gilimcri negavit patriciatus dignilatem,quam quod

Arrianus essel.1’rocopius.llinc colligc,non alios quam

Christianos ortedoxos ad Reipublicae curam,vel admi—

nistrationem , vcl institutionem admitti; adde t. 5. s. ‘

cod. t. 19. j. cod. l. 18. j. tit. proae. Nov.8. tit.3. Ru-

brie. jusjurand. quod.

an.(a) V. l. 33. 5. il. supr. d. i.

— (b) L. 29. in pr. iii/'r. h. t.

— (c) L. 25. supr. de episc. Aut/i. Clericus , supr.

cod.  

Gor.(t) V. la l. 34. $. 3. supr. De Episcopis.

— (2) V. il d. 5. 3.; questa legge @ abrogata; v. la l.

29. in princ. infr. mcd. tit.

— (3) Può alcuno delle volte sostenere la persona di

due, di sacerdote o di giudice, come in questo luogo.

- (4) V. la l. 25. la I. 33. supr. De Episcopis.

— (5) E interpretazione di Antonio Agostino.

— (6) V. la !. ult. infr. De nuptiis.

- (7) lntorno al quale., v. la I. 10. fl“. De pollicitat.

— (8) V. la l. 33. infr. med. tit. _

—- (9) V. la I. ult. infr. De pestulando, e la Nov. 112.

—(10) V. Ia l. 9. infr. De diversis of/ieiis. Giustiniano

non per altra ragione negò a Gilimero la dignità del

patriziato, se non perchè era ariano; Procopio. Di qui

argomenta che non altri, se non i cristiani ortodossi,

sieno ammessi alla cura o alla istituzione della repub-

blica; aggiungi la I. 5. supr. med. tit., la l. 19. iii/'r.

med. tit., la I. 18. infr. tit. press., la Nov. 3. tit. thru-

lrric. jusjurand. quod.

Fan.…) L. l2. supr. h. l.

-- (e) L. 33. infr. cod.

— (D L. utt. infr. de postal.

‘
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sanctis (a) catholicae rcligionis fuerit imbutus

misteriis. -[— Sin autem aliquid , quoquo modo,

vel quadam etiam machinationc faetum, vel atten-

tatum fuerit: Ollieium quidem sublimitatis tuae

centum librarum auri jacturam pro condemnatio-

ne sustineat: Idem vero; quicunque ausus fuerit,

contra providum nostrae serenitatis decretum, ol-

ticium advocationis per surreptionem arripere, et

prohibitum patrocinium praestiterit, ab advocatio-

nis ollicio remotus, stylum proscriptionis ac per-

petui exilii specialiter sustinebit: sciturìs etiam

provinciarum Rector-itius, quod is, sub cujus ad-

ministratione aliquid hujusmodi tueritattentatum.

partis bonorum dimidiae proscriptionem, cl poe-

nam exilii per quinquennium sustinebil. Dat. pri

die Ital. Au". Constantinop. Anna-ano A. il. Cons.

408.

Dc arris sponsalitiis.

10. Iidem AA. Erythrio P. P.

Si legibus (b) prohibitae (1) non sint speratae

nuptiae, et post arras sponsalitias sponsa coniu-

'um sponsi proptcr religionis (2) (3) diversita-

tem (c) rccusaverit, si quidem probatum fuerit.

ante datas easdem sponsalitias arras, hoc idem

mulierem vel parentes ejus cognovissc, sibi dc-

bcant imputare: si vero horum ignari, spunsalitias

arras susceperint, vel post datas arras talis eausa

poenitentiae intercesserit.iisdem tantummodo red-

ditis, super alterius simpli poena liberi custodian-

tur. Quod simili modo etiam desponsis super rcci-

picndis, nec non arris praestititis, custodiri ceu-

semus. Dat. ltal. Jul. Mnnruno et Zenone Conss.

409.

De curatore trumentario.

. xvn (4). '

Electione Episcopi et prìmorum civium Silo-

nac (5) fiant ex militaribus ordinibus, aut ex vctc-

ranis, aut en tyronibus, sive militaturis : Qui id

transgressus fuerit, triginta libris multetur'.
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crosanti misteri della cattolica religione. llla se

poi qualche cosa, in modo qualunque o anche

sotto qualche sotterfugio , siasi l'alta o attentata:

l'ollicina della tua altezza per condanna sostenga

la perdita di cento libbre di oro.Quelto stesso poi,

chiunque sia, che abbia usato in contravvenzione

al provvide decreto della nostra serenità impren-

dere l'uttizio di avvocheria surrettiziamente, ed

abbia esercitato un patrocinio vietato, rimosso

dall'uflìzio dell'avvocheria, per ispecialita sottosta-

rà ad un decreto di prescrizione e di esilio perpe-

tuo: dovendo ancora sapere i reggitori delle pro-

vincie che quegli sotto la cui amministrazione

siasi commesso un attentato di tal natura, dovrà

sottostare allalcontìsca della metà dei beni ed alla

pena dell'esiglio per un quinquennio. Data a 31

Luglio in Costantinopoli. essendo Anteniio Augu-

sto per la seconda volta Console. 468.

Delle arre sponsalizie.

10. Gli stessi Augusti ad E-rilrio Prefetto del Pretorio.

Se .non Siano dalle leggi proibite le sperate

nozze, e dopo le arre sponsalizie la sposa, stante

lc diversità di religione.:tbbia ricusato il matrimo-

nio. se mai siasi provato, che prima di darsi le

stesse arre sponsalizie, la donna 0 i suoi genitori

avevano avuta cognizione di questa medesima eo-

sa, lo devono a se stessi imputare: ma se di ciò

ignari abbiano acccltate lc arrc sponsalizie, o do-

po date le arre siasi t'rapposla tale causa di penti-

mento, restituite soltanto le stesse, colla pena del

semplice per altro siano mantenuti. ll che in simil

modo vogliamo,che debba osservarsi per gli sposi

da venire ammessi e per le arre dale.Data al 1. di

luglio essendo consoli Marziano c Zenone. 499.

Del curatore ilcll'annona.

17.

Colla elezione del vescovo c dei primarii citta-

dini vcngano nominati i provveditori dell'annona,

fra gli ordini militari, o fra veterani, o fra i novi'iii

o fra' prossimi a militare. Chi a ciò avra trasgre—

dito sia multalo in libbre trenta.

 

Gor.(1) Pars (. 5. in fin. j. de sponsalib.

— (2) Sponsalia dissolvuntur propter religionis (liver-

sitatem, ut hic; adde l. 6. j. de Judaeis. llarm. 4. tit.

?. $. 5. Idem llarm. 4. tit. 1. $. 28. in speciem magis

hunc locum refert, vult enim Sponsalia sulvi,òià 1.ai-Ja-

rii-rav Tpto'zer'av (hvorpaa-ïu unì «loggati-rum ò'iozipopa'u

propter novum aliquod , el ignotum religionis genus,

et religionum diversitatem.

—- (3) lli Erepc'JeEor dicuntur; llarm. d. $ 5.

— (4) Interpretatio Antonii Augustini.

— (5) V. quae notavi ad l. 5. s. cod.

Fim.(a) Non. 109. pr. l. 5. supr l. 19. l. 20. 'in/r. h..

l. l. 18. iii/’r. de haeret. l. 9. infr. de div. ol)‘. Nov.

14%. c. 2.

Gor.('l) È parte della I. 5. in line infr. De sponsalitias.

— (2) Gli sponsali si sciolgono per diversità di religio-

ne , come in questo luogo; aggiungi la I. 6. infr. De

Judaeis, Armenopulo, lib. 4. tit. 2. 5'. 5. ll medesima

Armenopulo, lib. 4. tit. 1. 5 28. in apparenza rit‘eriscc

soprattutto questo passo,poichèvnole gli sponsali scio-

gliersi perqualclic nuovo ed ignoto genere di culto,.c

per diversità di religione.

- (3) Costoro son detti eterodossi, Armenopulo d.5.5.

— (i) E interpretazione di Antonio Agostino.

'— (5) V- quel che osservai su Ia I. 5. supr. med. tit.

Feu.(h) L. 5. infr. de sponsal.

— (e) L. 6. infr. de Judaeis, Nov. Leon. 93. 
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Dc annonîs militum siationariorum.

' nvtu. (1).

Milites qui praesunt. et in custodia consistunt,

in suis (ut vocant) sedetis (2) sive slationibus, spe-

cies ad se pertinentes. ex civitatibus, aut en ejus

regionis agricolis ad suas annonas arbitratu Epi—

scopi, aut Magistratus. aut defensoris. si desit. nia-

gistratus, accipianl. Neque cogatur collator nume-

ratam (Il) pecuniam praestare.

De defensoribus eivitatnm.

19. Imp. Annis-risius A. Eustachio P. P.

.lubemns eos tanturamodo ad Del'ensorum (4) (a)

euram peragendam ordinari, qui (5) sacrosanctis

orthodoxae (b) religionis imbuti mysteriis,'haec

in primis sub gestorum testiticatione, praesente

quoque religiosissimo fidel orthodoxae Antistile,

per depositiones eum sacramenti religione eele-

braudas palel'ecerint. Ita enim eos praecipimus

ordinari, ul reverendissimorum Episcoporum, nec

non clericorum et honoratorum, ac possessorum,

et curialium decreto constituantur. Dal. nin. Ital

Maji, Snuininno et Tunenono Conss. 505.

In :\trimn'r. de delens. eia. @. interim,_coll. 3. tit. 2.

seu Novell. 15. cap. 1.

Praesides gentium per unamquamque civita-

tem praeparent homines non «uilissimos, sed

nobiliores civitatum habitata-res, quibus aliqua

ratio est bonae opinionis constituta, nominare

defensores per circulum.- ut, eo eæpleto, rursus

ad eandem sollicitudinem revertantur: decreto

facto cmn iureiurando omnium possessorum in,

ea civitate consistentium: clectioue facienda. a

Deo amabili Episcopo. et venerabili clero, et

aliis in civitate bonae opinioni studentibus. +

Et nulli liceat defensoris ordinationem declina-

 
l

 

Gor.lt) Interpretatio Antonii Augustini.

— (2) ledi-rar; hic; adde Theophilum in 5. Ea of;

in princ. tit. Inst. de milit. testam. Sedeta erant ae-

des, Inst. de mit-it. testam. fossata , vel stativa , teste

Sit-ida. Actus dicuntur , in. t. ult.]. si de restit. mitit.

l.ull. j. quib. eausmessat. I-nstit. de mitit. test. in pr.

Veget. 3. c. 4. Cujae. consult. 49. notat, Eum, qui in

expeditione fnerit, militem, in eastris,iu fossato,… hy-

, herois, in stativis,in praesidiis jure militari test.-uri pos-

se. .lure militari , inquam vel unire teste, ut Theoph.

scripsit, vel nullo dummodo aliis probationibus legiti-

niis constare possit de militis voluntatc.

— ( 3) A' ramapiaaäu, id est , adacratiouem seu pre.

tium adae'ratam: ita verti debuit.

-— (4) V. l. 8. 5. de (left-ns. eivit.

— (5) V. l. 9. j. de divers. ofiic.  Fan. a) L. 8. infr. de cte/'eus. civ.
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Delle annone pei soldali acquartierati.

18.

Isoldati ehe sono per l’ordine, e stanziano in

guardia nc'loro sedcti (come dicono) ossia quar-

tieri, si abbiano le forniture ad essi pertinenti,

dalle città e‘dagli agricoltori di quella contrada

per le loro annone ad arbitrio del vescovo o del

magistratu o del difensore, se il magistratu non

vi sia. ne il contribuente sia tenuto a dare danaro

contante.

Dci difensori delle città.,

19. L'Inipcradore Anastasio Augusto ad Eustachio

Pre/etto det Pretorio.

Comandiamo che ad avere la cura di difensori

siano destinati soltanto quelli. i quali, imbevuti dei

sacrosanti misteri della religione Ortodossa, ab-

biano eio professato in prima sotto l'attestato de-

gli otli. presente ancora il religiosissimo prelato

della fede ortodossa, mediante deposizioni da far-

si colt'ebbligo di giuramento. Perocchè ordinia-

mo, ch'essi vengano costituiti in modo, che vi sia

un decreto dei reverendissimi vescovi, non che

dei chierici, e di persone onorevoli e possidenti e

dei curiali. Data a 19 aprile, essendo consoli Sa-

biniano e Teodoro. 505.

Sutt'Autentiea de defensoribus civitatum , $. interim,

col. 3. tit. 2. ossia Novella 15 cap. 1.

I Presidi delle nazioni per ciascun. comune de-

stinine persone nobilissime, mai pit‘inobiti abi-

tatori dei comuni, cui siasi acquistata una dose

di buona opinione, a. nomi-nare i difensori per

turno: cosi che terminato to stesso. ritornino at-

tra volta alla stessa cura.: fallunt: il decreto col

giuramento di tutti quei possessori, esistenti in

quel comune: facendosene la scelta dal vescovo

a Dio diletto, e dal venerabile Clero e da altri

cittadini, bramosi di buona opinione. Ed anes-

sune sia permesso schivare la destinazione di

 

Go-r.(1) È interpretaziune di Antonio Agostino.

— (2) Sedetis qui; aggiungi Teofilo nel 5. Ea: his, in

princ. tit. Istit. De militari testamento. l sedeti erano

quartieri Istit. De militari testam.; trinciere o guarni-

gioni secondo la testimonianza di Snida. Si dicono alti

nella |. utt. infr. Si de restit. mit-it., nella l. ult. infr.

Quibus causis cessat. nell’lslit. tit-. De militari testa-

mento in princ. chez. Iibru 3. cap. 4. Cuiacio Con-

sult. 49. osserva che quel suldato il quale era in ispe-

dizione poteva testare nel campo, nella lrincera , nei

quartieri d’inverno, nelle guarnigioni, nei presidii se-

condo il diritto militare.Secomlo il diritto militare, di-

rò,facend0 uso di un sol lestimoue, rome scrisse 'l'ea-

liio; o di nessun testimone. purchè però da altre pro-

vc legali possa costare della volontà del soldato.

- (3) Cioè la stima a contanti, o ilprezzo in contan-

te, eusl dovette tradursi.

— (4) V. la l. 8. g. ])e (te/eus. eit-it.

— (il) V. la I. 9. infr. De diversis ciliciis.

l'anlb) L. 13. supr. lt. t.
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re: alioqui quinque librarum auri poena coer-

cebilur, quae in (1) opera (a) ciii/alis impende-

tur: et post poenae solutionem nihilominus de

fensoris cilicium suscipere cogetur, et jurabit

omnia secundum (2) leges (b) etjus agere. + Et

con/irmabitur ea: praecepto gtoriosissimorun.

Praefeclorum nostrorum. -|- El in biennio solo

administrabit. -]— Et judew potius, quam defen-

sor esse videbitur: ut etiam testamenta et dona-

tiones apud hunc insinuentur, el acta apud eum

componantur. Et habeat unum eocccplorem, et

duos officiales ea: provinciali Officio. -|— Et judi-

cet in causis pecuniariis usque ad trecentos au-

reos. -|- Practerea habeat defensor publicam

habitationem. in qua monumento recondat, et

'unum hominem, qui acta conservet.

De jurejurando a magistratibus praestanda: de exterrui-

nandis haereticis.

Nova constitutio Furoauicr Imperatoris, de statu, et

consuet. contra liberi. eccl. $). statuimus etiam, coll.

10. constit. fin.

Statuimus hoc edicto in perpetuum vatituro,

ut potestates, consules, sive rectorcs, quibuscun-

que fungen-tur officiis, pro defensione fidei prac-

stcnt publice juramentum (3), quod de terris suae

jurisdictioni subjectis universos haereticos ab eo-

clesia dcnotatos, bona lide pro viribus suis exter-

minare studebant: Ita ut amodo quandocunque

quis fuerit in potestatem seu perpetuam, seu

temporalem assumptus, hoc teneatur capitulum

firmare juramento: alioqui neque pro potesta-

tibus. neque pro consulibus, neque pro recto-

ribus habeantur, eorumque sententias ea; tunc

irritas judicamus et inanes.

De jurejurando a militibus praestando.

20. (i.)

Nemo (5) militet (c), qui non apud acta lesli-

ticatus cum tribus sit , propositis sacrosanctis

evangeliis se esse Christianum orthodoæum:tiant-

que acta ad eum l\lagistratum , sub quo militatu-

rus est: et duo tantum aurei pro ea re praebean-

tur. Si vero id neglectum sit, dabit libras quinqua-
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difensorc altrimenti sarà pun ito colla. pena di

cinque libbre di oro che saranno spese in opere

pubbliche del comune : e dopo il pagamento

della pena, sara pure aslrctto a sostencre l‘uffi-

zio cli Difensore. e giurerd di fare tutto secondo

te leggi ed il diritto. E sarti conformato per or-

dine dei nostri gloriosissimi Prefetti. Ed ammi-

uistrerà per un solo biennio. E sembrera piut-

tosto essere un giudice. che un difensore: cosi

che testamenti ancora e donazioni presso costui

vengano insinuali, e presso costui gli alti si de-

pongano. Ed abbia un solo amanuense e due

ufficiali della. provinciale officina. E giudichi

nette cause pecuniarie fino a monete trecento di

oro. Inoltre abbia il difensore un'abitazione

pubblica nella quale riponga gli atti pubblici

ed una sola persona, la quale conserva gli atti.

l)el giuramento da darsi dai magistrati. Delio sterminare

gli eretici.

Nuova costituzione di-ll'tiuperailore Federico sulla stato

c consuetudine contro la libertà della Chiesa. 5. stu-

l'uimus etiam. col. lO. cost. fin.

Stabiliamo con questo editto da valere per

sempre, che te potestà, i consoli o rettori. qua-

lunquc uffizio esercitino, diano pubblicamente

giuramento per la difesa della fede, che dalle

terre sottoposto alla loro giurisdizione procureran-

no ln buona fede e secondo le proprie forze di

scacciare tutti gli eretici notati dalla Chiesa.

Cosi che da ora, quando ehe unu sia stato assunto

ad una potestà o perpetua o temporale, sia tenuto

con giuramento confermare questo capitolo : altri-

menti non siano tenuti per potestà, ne per consoli

nè per reltori , e le loro sentenze sin d' allora le

giudichiamo nulle e di niun effetto.

Delgiurameulo da darsi dai militi.

20.

Niuno milite, il quale non abbia attestato presso

gli alti con lre, a vista de' sacrosanti Evangeli,

ch'egli è Cristiano Ortodosso: e gli atti si redi-

gano presso quel magistratu, sotto del quale sarà

per militare: e per tal cosa diausi soltanto mo-

nete due di oro. Se poi ciò siasi trasandalo, pa-

 

Gor.(l) Adde l. 26. j. in pr. cod.

— (2) V. Inst. de off. judic. in pr.

— (3) Bart. negat hanc Auth. consuetudine receptam ,

sed aliam formam juramenti introductam esse.

- (4) Videtur esse haec lex Justini; Nov. 109. in pr.

— (5) L. 9. j. de divers. offic. llaec lex renovat. quod

antea IIunorius constituerat, et,ut Zosimus refert, mox

mutaverat propter Genericum copiarum Dalmaticarum

ducem; v. Cujuc. hic.

Fanta) V. i. 26. infr. ead.

- (b) Inst. princ. de offic. jud.

Gor.(ll Aggiungi la I. 26. infr. in princ. med. tit.]

— (2) V. Istit. Dc officio judicis in princ.

— (3) Bartolo nega quesl'Autentica essersi ricevuta nella

pratica, rna che invece sia stato introdotto un altro mo-

do di giuramento.

_ ("-) Questa legge sembra essere di Giustino; v. Ia

Nov. 109. in princ.

_ (5) V. Ia l. 9. infr. De diversis officiis. Questa leg-

ge richiama iu vigore quel che avea precedentemente

stabilito Onorio , e come riferisce Zosimo avea poco

dopo eangiala a causa di Generico,capitano delle trup-

pe di Dalmazia; v. Cuiacio in questo luogo.

|:‘sa.(e) V. d. 1.15. cupi-.n. i. Nov. 109. in pr. l. 9.

infr. de div. off. 
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ginta is Magistratus. ejusque Ol'llcium viginti: Qui

vero militavit, decem atque a militia ejicielur: te-

stes, qui pejeraverint, in corpus punientur: lllae

vero multac Comitis periculo rcbus privatis infe-

rentur.

De non numerata pecunia vel dote.

21. Imp. Jus‘rlaiaaus A. Mennae P. P.

Si praesens (1)' (a) quidem sit, qui pecuniam

numerasse, vel alias res dedisse scriptus est; ali-

quam (2) vero administrationem in provinciis ge-

rat, ut difficile esse videatur, denuntiationem (3)

eidem non numeratae pecuniae mittere, licentiam

damus ei, qui memorata exceptione uti velit, a-

lios (i) judices adire, el per eos ei manifestare,

quia exceptionem hujusmodi objicit, factam a se

super non numerata pecunia querelam esse. +

Quod si non sit (Si) alius administrator civilis, vel

militaris, vel per aliquam causam ei sit difiicile.

qui memoratam querelam opponit, eum adire, et

ea quae dicta sunt facere: lecentiam damus (6)

etiam per virum reverendissimum Episcopum (7)

eandem suam exceptionem creditori manifestare,

et ita lempus statutum interrumpere.

$. 1. Quod etiam in exceptione non numeratae.

dotis (S) locum habere, receptum est. Dat. Kal.

.lul. Constantin. DN. Jusruviaao A. il. Cons. 528.

De custodia reorum.

22. (9) Imp. Jusrla. A. Mennae P. P.

Neminem volumus in custodiam conjici abs-
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gheri‘i libbre cinquanta quel magistrato. e la sua

officina venti, e chi militò, dieci, e sara scacciato

dalla milizia: ilcstimoni che spergiurarono, sa-

ranno puniti corporalmente. Queste multe poi, a

responsabilità del Comite, saranno incassate alle

cose private.

Del danaro, e. della dote nou numerata.

2l. L’Impero-dere Giustiniano a Menna

Prefetto dei Pretorio.

Se mai sia presente colui , il quale si scrisse

diaver numerato il danaro, o di aver date altre

cose; ma eserciti qualche magistratura nelle pro-

vincie, cost che paia difficile il potergli mandare

la denunzia del danaro non numerato, diamo fa-

coltà a colui il quale voglia usare“ della eccezione

suddetta, di adire altri giudici,e per mezzo di essi

manifestare a colui, ehe oppone un‘ eccezione

di tal natura, che da se si è fatta querela sopra

del danaro non numerato. Che se non vi sia altro

magistrato civile o militare, o per altra causa sia

difficile a colui il quale oppone la predetta que-

rela, di adire costui e fare quelle cose che si sono

dette, gli diamo faeoltàdi poter manifestare anche

per mezzo del reverendissimo vescovo la medesi-

ma sua eccezione, ed interrompere così il tempo

stabilito.

5. 1. ll che è stato ammesso ancora, che abbia

luogo per la eccezione di dote non numerata.Data

al 1. Luglio in Costantinopoli, essendo per la se-

conda volta console Giustiniano Augusto. 528.

' Della custodia dei rei.

2‘2. L‘Imperadore Giustiniano Augusto atlIenna P.del P.

Vogliamo che nessuno sia posto in prigione

 

Gor.(t) Eadem verba extant in l. lli-. $. lt. vers. sed si

praesens quidem sit, j. (te non numer.

— (2) Puta magistratum; l. 2. I)”. de injus vocando.

.- (3) Citationum. llaec denunciatio manifestationis,et

intimationis vim habet.

— (ti) Ordinario, vel episcopo;Bart.0rdinario,inquam,

judice contractus, apud quem partes sortiuntur forum;

Bald. ' ' ' ' ' _

—- (5) Aut sit suspectus. Potest enim qui suspectum

judicem habet aavazpoa-r'qv r?]? cli-434"; ÀapCàvEtu rba irri-

azoaoa.Quod si monitus ab episcopo judex nou oblem-

pet‘averit, episcopus rem omnem ad Imperatorem d'e-

ferrc debebit; B. Eclog. 3. ex lib. 6. tii. 22.

— (6) Addunt ex hoc loco propter absentiam judicis e-

piscopum adiri eique actorum confectionem permitti.

— (7) Hinc colligunt, adiri episcopum posse, ubi con-

tractus est usurarius, non ut cognoscat de contractu ,

sed ul advocet judicem.

-— (8) Numeratur enim inter pias,et favorabiles causas.

._.-___ (9) Interpretatio Contii.  Fanta) L. M. s. 4. infr. de non numer. pecun.

Gor.(‘|) Le medesime parole rinvengonsi nella l. M. 5.

4. verso Sed si praesens quidem sii infr. De non nu-

merata pecunia.

—' (2) Cioè magistratura; v. in I. 2. lI. Deinjus vo-

cando.

— (5) Delle citazioni. Questa denunzia ha forza di ma-

nifestazione, ed intimazione.

— (li) Ordinario o Vescovo. Bartolo. Ordinario, dirò ,

giudice del contratto, presso cui le parti hanno il foro.

...-(5) 0 sia sospetto. Poichè colui che ha un giudice

sospetto può prendere per ultimo giudice il Vescovo.

Che se il giudice , avvertito dal Vescovo , non ubbiili,

dovrà il Vescovo riferire tutto il negozio all'Imperado-

re; v.l’Egloga 3. cap. 3. dal libro 6. tit. 22.

_ (6) Aggiungono da questo passo per l'assenza del

giudice adirsi il Vescovo, e permettersi a lui la confe

zione degli atti.

— (7) Da quiargomentano potersiadireilVescovo,quan-

do il contratto èusurario,non per conoscere dello stes-

so, ma affinchè chiami a sè il giudice.

— (8) Poichè va noverata tra le cause pie e degne di

favore.

— (9) lnterpretazione di Conzio.
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quo (1) jussu (a) gloriosissimorum, vel illustri-

um, vel clarissimorum magistratuum hujus felicis-

simae Urbis, vel provinciarum, aut defensorum

civitatum.

@. 1. De his autem, quicunque conjecti, aut

conjiciendi sunt, Deo amabiles locorum Episcopos

jubemus per unam (2) cujusque liebdomadae

diem, id est;, feria quarta (3), aut sexta, quae et

Parasceve (fa) appellatur, eos, quì in custodia

habentur, visitare (5): et diligenter inquirere cau-

sam, ob quam detincntur: et sive servi sint, sive

liberi, sive pro pecuniis, sive pro aliis criminatio-

nibusnsive pro homicidiis conjecti, illustrissimos,

ctspc'c't‘abiles, et clarissimos magistratus admo-

nere; tam eos qui sunt in hac felicissima Urbe,

quam qui sunt in provinciis, ut ea exequantur

circa ipsos, quae divalis nostra constitutio ad illu-

stres praefectos ea de re emissa praecipit: licen-

tia data Deo charissimis pro tetnpore Episcopis,

si quam negligentiam admissam cognoverint ab

illustrissimis, etmagnificcntissimis atque claris-

simis pro tempore magistratibus, vel iis, quae il-

lis parent Oificiis talcm ipsorum negligentiam in-

dicandi, ut conveniens adversus negligentes ani-

mi nostri motus insurgat. Dal. xv. Kal. Feb. CP.

Decio Conss. 529.

23. Idem. A. IlIenae P. P. (6).

Privatos ('i) (b) carceres modis omnibus in ur-

bibus atque in vicis constitui vctamus (S): ipsis,

qui custodiuntur, Dei amicissimorum loci Episco-

porum providentia a delenlionc remissis. Dal. xu.

Kal. Feb. CP. DECIO Cos. 529.
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senza l'ordine-dci gloriosissimi o illustri o chia-

rissimi magistrati di questa felicissima eitlù, o

delle provincie o dei difensori delle città.

5. 1. Intorno a coloro poi che furono arrestati,

o debbonsi arrestarc , ordiniamo, che i vescovi

dei luoghi a Dio diletli, in un giorno di ciascuna

settimana, cioè nella feria quarta o sesta, la quale

si chiama ancora Parasceve, visitino quelli che

sono in carcere: e diligentemente dimandino il

motivo pel quale vengono detenuti: ed 0 che sia-

-no servi o liberi, o che per danaro, o che per al-

tri delitti, o chc per omicidii siano detenuti, ne

avvertano gl'illustrissimi e rispettabili e chiaris—

simi magistrati: tanto quelli, che sono in questa

felicissima città, che quelli che sono nelle pro-

vincie, onde intorno ad essi eseguono quelle ce-

se che la nostra costituzione diretta agl‘illustri

Prefetti su tale bisogna dispone: data facoltà ai

vescovi pro tempore a Dio dilettissimî, che se ce-

nobbero qualche negligenza commessa dagli illu-

strissimi emagnificentissimi e chiarissimi magi-

strati pro tempore , o dalle oificine che ad essi

sono sottoposte, di denunziarc a noi tale loro ne-

gligenza, affinchè un corrispondcntc moto del

nostro animo insorge contro tali negligenti. Data

a'17 genaaioin Costantinopoli , essendo console

Decio. 529.

23. Lo stesso a lllenna Prefetto del Pretorio.

Vietiamo, che nelle città c nei borghi in qua-

lunque modo si costituiscano carceri private: la-

sciati liberi alla detenzione coloro che vi sono cu-

stoditi, con un provvedimento dei vescovi locali a

Dio diletti. Data a 19 gennaio in Costantinopoli,

essendo Console Decio. 529.

  

Go'r.(1) L. 6. j. de cast. reor.

-— (2) EZätgf/[u editio Parisiensisfszäg-qg ita tegit,0ujac.

c. 3. de praescr.

._- (3) Quam nrpa‘uîa vocant Graeci hoc loco 60.Ecloq.

5. c. 2l. quartus septimanae dies esl Mercurii: adde

Novell. 157. cui. Petrus Alexandrinas cap.1:'i. fs-rpdöi

gar; mi. rapaazeuì ua;ca-rima TE (tiv cità TOD Xpigou riis

rimedio-ia; a-uufi’oultou, tì öe napaa‘zca‘ì did ‘rò a'w-r'hpiov

aàoog; v. Cujae. ibid.

— (tt) Id est, die ltlercurii ut superius dixi : idque ob

memoriam Christi passionis.

-— (5) Munus est episcopi, custodias visitare, et eorum

miseriae causas diligenter inquirere.

_ (6) Interpretatio Anton.Aug.

— (7) V. i. un. j. de priv. careeribus: addc 60. Syn.

Basil. 53. ecc lib. 55. c. 1.

— (S; Excipe certos casus , de quibus v. quae notavi

ad l. 25. ff. de adult.

Fanta) L. 6. infr. de custod. rear.

CODICE I.

Gor.(1) V. la l. 6. infr. De custodia reorum.

— (2) Elàg‘r‘îl, l' edizione di Parigi , imis-f,; cosi legge

Cuiacio cap. 3. De pracscriptionibus.

— (3) Chei Greci in questo passo chiamano nfpoiäa;

v. l'egloga ISO. lib. 5. cap. 21 ; il quarto giorno della

settimana è dedicato aMcreurio; aggiungi la Nov.137.

cap.!i. Pietro Alessandrino cap.15. Poichè nella quarta

digiunano in memoria del tradimento fatto a Cristo,

e nella Parasceve per la salutare passione; v. Cuia—

cio in detto luogo.

- (li) Cioè nel giorno di mercoldi,come ho detto di so-

pra; e ciò per la memoria della passione di G. Cristo.

_ (5) È uflizio del Vescovo visitare i carcerati , e con

diligenza prcudereintormazione de' motivi delle loro

sciagure.

— (6) E interpretazione di Antonio Agostino.

.- ('l) V.la l.un. in/r.Depr-inatis carceribus; aggiungi

il Compendio de’ Basilici libro 60. tit.53. dal libro 55.

cap. 1.

— (8) Ad eccezione di casi speciali, interno i quali, v.

quel che osservai su la l. 25. infr. De adult.

Feu.(b) l.. 1. Cod. tit. infr. de priv. carcer.l. 23.". ad

leg. Jul. de adult. 
24
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De infantibus expositis.

21.. Idem A. Demostheni P. P.

Nemini (a) licere volumus, sive (1) ab ingenuis

genitoribus puer parvulus procreatus, sive a liber-

tina progenie, sive servili conditione maculatus.

expositus (2) sit, eum pucrum in suum dominium

vindicare, sivc nomine dominii (3), sive adscripti-

tiae (!.-), sive colonariae (5) conditionis. Sed ne-

que his, qui cos nulriendos sustulevint (G), licen-

tiam concedimus penitus cum quadam distinctio-

ne eostollerc: Sed-nullo discrimine habito, hi,

qui ab hujusmodi hominibus educati, vel nutriti,

vel aucti sunt, liberi et ingenui appareant, ct sibi

acquirant: et in posteritatem suam, vel extraneos

heredes omnia, quae habucrint, quo modo volue-

rint, trausmittant. llaec observantibus non solum

Praesidibus provinciarum, sed etiam viris religio-

sissimis Episcopis. Dat. Chaleedone vttt. lialcnd.

Jul. Laut-amo ct Oncsrc VV. CC. Conss. 530.

De alea seu collis.

25. (7) Idem A. Demostheni P. P.

Quae de alea (8) (b) sive (ut vocant) collis, ac

de eorum prohibitione a nobis sancita sunt, ea

liccat Dei amicissimis Episcopis (9), et perscru-

Gor.(1) l.lominutu alii ingenui, alii libertini, alii servi.

— (2) Ilaec verba e.vtantin l.3. in pr. j. de infant. e;:-

pos.

__ (3) Sive ut servum. Ilinc colligere possis , Alios re-

vera nobis servire, quia tales sunt: alios agricolationis

tanturn causa , quales sunt adscriptitii , et coloni, de

quibus mox dicetur.

— (t.) Adscriptilii quasi servi sunt, dominum ltabcnt

ad quem eorum peculium pertinelzeui etiam reddi so-

lent. lnspeeto vero iisco,et aliis, liberi sunt et proprio-

rum possessores; v. Cujae. j. ad tit. de agric.

— (5) Coloni sunt Iiberi,elres propriashabent, terram

tamen dimittere non possunt, dominum non ltabcnt.

Terra potius coloni domina est,quam persona:colonus

redditur terrae;vide tilulos de'agricolis consitis et eo-

lonis: de colonis Palestinis, de colonis Thracensibus,

de colonis Illyricianis. Ii si praedio rustico serviunt,

coloni proprie dicuntur: si urbano, inquilini.

— (6) Alumnis.

— (7) interpretatio Anton. August.

— (8) Vide Synops. Basil. 3. tit. 1. 7repi xcrucior fii-rot

uccisioni, l. 13. s. de episc. Nav. Leon. 87. l. 17. s. de

episc. t. ult. 5. 1. 5. 3. j. eod. Novell. 123. c. 10.

— (9) Episcopi munus est in aleatores inquirere, cos—

que castigare.

FElt.(tI) L. 2. l. 3. infr. dc infatti. expos.

. DEI. CODICE

Dei bambini esposti.

24. La stesso Augusto a Demostene l’. del P.

Vogliamo che a nessuno sia permesso, che se

sia stato esposto un fanciulliuo o procrealo da

genitori ingenui, o da razza libertina, o di servile

condizione macchiato , uno se lo possa appro-

priare in suo dominio, o a titolo di dominio, o di

condizione ascrittizia o colonaria. Illa nemmeno a

coloro, i quali se li presero per nudrirli, diamo

affatto facolta di prcnderscli con qualche distin-

zione. Itla non falta veruna differenza coloro che

furono educati e nudrili o equipaggiati da uomini

cosiftatti, si spaecino liberi ed ingenui, ed acqui-

stino per se stessi: e lrasmcttano alla loro poste-

rita, o ad credi estranei luttc quelle cose che si

ebbero, ed in quel modo clte vorranno. Chiamati

all'osservanza di queste cosc non solo i Presidi

delle provincie, ma benauco i religiosissimi ve-

scovi. Data in Calcedonc a 21 giugno, essendo

Consoli Lampadio cd Oreste uomitti chiarissimi.

530.

Dei giuochi di azzardo, o dadi.

25. .Lo stesso Augusto a Demostene

Prefetto del Prelorio.

Quelle cosc, che da noi sono state ordinate in-

torno ai giuoehi di azzardo, o cotti ( come li chia-

mano) c sul loro divieto, sia permesso ai vescovi

Cort/I) Degli uomini altri sono ingenui, altri libertini,

altri servi.

— (2) Queste parole rinvengousi nella l. 3. in princ.

infr. De infantibus ca.-positis.

- (3) Ossia come servo. Di qui puoi argomentare, al-

tri realmente servirci perchè son tali", altri per causa

soltanto dell’agricoltura, quali sono gli ascrittizii cd i

coloni, dei quali dirò, qui a poco.

- (tt) Gli ascrittizii sono quasi servi, hanno il padro-

tte, cui appartiene il peculio di essi: cui ancora so-

gliono restituivsi. In rapporto poi del [iseo e degli aI—

tri son liberi e possessori delle cose proprie; v. Cuia—

cio infr. sul tit. De agricolis.

— (5) I coloni son liberi, ed hanno cose proprie; non-

dimeuo non possono abbandonare Ia terra, non hanno

padrone. La terra piuttosto è la padrona del colono

che la persona: il colono si attacca alla terra; v. infr.

llt. De agricolis censitis et colonis : de colon-is Pale-

stinis,de colonis Tltrace-nsibus,de colonis Illyricianis.

Questi, se servono a predio, rustico son detti propria—

mente eoloni: se a prcdio urbano, inquilini.

- (6) Alunni.

— (7) Interpretazione di Antonio Agostino.

-— (8) V. il Compendio de' Basitiei lib. 3.til.1.intor- no ai giuocalori dell'alea o dei dadi;v. la l.15. supr.

De Episcopis, la Nov. di Leone 87. la !. 17. supr. Dc

Episcopis, la I. ult. 5. 1. e 3. infr. medes. tit., c la

Nov. 123. cap. 10.

— (9) E ullizio del Vescovo inquisire contro i giuoca-

tori c castigarli.

Featb) L. ult. 5. 1. et3. infr. h. t.Nov.125.c.10. Nov. Leon. 87.
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lari, et cohibere, si tiant, et llagitiosos per claris-

simos Praesides provinciarum, et Patres defenso-

resque civitatum ad modestiam reducere. Dat. x.

Kal. Octob. CP. Duero Cos. 529.

De his, quae singulis annis ad civitates pertineut. 1. De

discussoribus, aut ratioeinatoribus, aulexaeqnalori-

bus. 2. De sportulis. 3. De fortnis uon emittendis a

magistratibus. ll. De locis publicis, seu universitatis.

5. Ue aquarutn distributione. C. De cautionibus. 7. De

sportulis, ct descriptione. S. Dc officio episcopi. Dc

tttetatorutn exactione. De rapinis.

26. (1) Idem A. Jttliano P. P.

De his, quae singulis annis ad civitates perti-

nent (sive civiles reditus sittt, sive fructus, ex pu-

blicis, aut privatis pecuniis, quae ab aliquibus eis,

aut relinquuntur, aut donantur, aut alio pacto ex

cogitantur, aut instituuntur, sive ad opera (2), sive

ad rem frumentariam, sive ad publicos aquaedu-

ctus, sive ad balneorum calefactionem, sive ad

portas, sive ad murorum, aut turrium aedificatio-

nem, sive ad pontium atque viarum refectionem,

sive ad publicas denique causas pertineant; tam

ex'publicis, quam ex privatis (ut dictum est, cau-

sis) sauciatus; ut in uuum conveniant religiosis—

simus Episcopus (3), ac trcs bonae existimationis,

et qui caeteris praestant in ea civitate, ae singulis

annis inspieiant opera facta; et curettt, ut et tnc-

tiantur, et rationem conficiant, qui ca administrant,

aut qui admittistraveruut, et in monumentornm

gestione ostendantimpletioucm operum, aut admi-

nistrationem sitonicarum (’l-) , et ltalncat'iarum

pecuniarum, sive quae in viis municndis, aut

aquaeductibus, aut aliis rebus consumuntur. Quae

omnia nunquam omnino minui volumus. In mouu-

utcutorutn vcro gestione appareat; sitne solutus,

an obligatus, qui ea administraveril; et an, quod

debuit, solverit: atque ila erit. cautum ei, qui cam

curam suscepit. l\Iittemus enim nos, cum placue-

rit, quem commodum erit, ut inspieiat (5) rationes

ab eis factas: el cum recte factas esse repererit,

calculum feret, quo ipsis heredibusque, et succes-

soribus consuletur: neque aliarum rationum, aut
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a Dio diletli di scrutarlc e di frenarle, se mai tali

giuochi si facciano, e ridurre all'emenda i cattivi

mercè dei chiarissimi Presidi delle provincie, e

dei Padri e difensori delle città. Data a 2] settem-

bre in Costantinopoli, essendo Console Decio.

529.

Di quelle cose che per ciascun annaappartengono ai co-

muni. 1. Dei razionali , dei contabili 0 liquidatori.

2. Delle sportule. 3. Delle lettere da non darsi fuori

dai magistrati. 4. Dei luoghi pubblici o dell‘università.

5. Della distribuzione delle acque. G. Delle cauzioni.

’i. Delle sportule e dei ruoli. 8. Dell‘ufiizio del vesco-

vo. Dell'csazione dei fornitori. Dellerapine.

26. Lo stesso Augusto a Giuliano Prefetto del Pretorio.

Per quelle cose, che in ciascun anno apparten-

gono ai comuni, o che siano rendite civili e frutti,

0 da pubblici o privati danari provvenienti, che

da taluni ad essi vengono, o lasciati o donati, o in

altro modo vengono destinati o istituiti, o che

appartengono ad opere pubbliche 0 a cose anno-

narie 0 a pubblici aquedotti, o a riscaldare I ba-

gni, o ai porti, o per costruire tuura o torri e

pel mantenimento di ponti e di strade,o final-

mente a pubbliche cause; per cause tanto pubbli-

che o private ordiniamo , che si riuniscono in

commissione il religiosissimo vescovo etre per-

sone di buona fama, e quelli, che in tal comune

sono piit notabili, ed in ciascun anno vogliano

esaminare le opere fatte, e procurino che te mi-

surino e ne faeciatto il conto coloro, che le aui-

ministrano o che le annniuistrarono, e nella reda-

zione dcgliat-li dimostrino l‘adempimento dei lu-

vori, o l'atttminislrazione del danaro annonario, &

di quello che si spende pel mantenimento delle

vie o degli acquedotti, e per altre cose. ll che

tutto vogliamo che non sia mai diminuito. Nella

redazione poi degli atti si chiarisca, se sia asso-

luto ovvero obbligato colui che tali cose ammini-

stro; c se, ciò che dovette, l'avrà pagato: e cosi

sara eautelato colui, che tale cura assunse. Peroc-

chè, quando :) ttoi piaceva, noi manderemo perso-

na, che a noi sarà comportevole per esaminare i

conti da esso loro fatti: c ritrovandoli bene falli,

darà il voto onde siano cautelati ancorai suoi

 

Cor.(t) Interpretatio Antonii August.

-— (2) Cura frutnetttaria, et aedificiorum ., puta aquae-

ductuum, balnearum , porluum , murorum , turrium ,

pentium, viarum et "similium etiam ad episcopum per-

tinet.

_ (3) I’. Edict. Just. 2. c. 2. Id etiam curae esse dc-

bet praesidibus; l. 'l.fj'. de off. praesid.

— (ti-) Pecuniae Sitouicae sunt pecuniae frutnetttariac.

Stlonta esl curatio frumento coemendo, l.2. fj". de V(—

cat. el ittttttttn. vid. Cujac. [. obseru. 35. Aus.

.. (5) Itcrata ctiant rationutu redditio fieri potest.  
Gor.(1) È interpretrazione di Antonio Agostino.

-- (2) Appartiene anche al Vescovo la cura dell'anno-

na e degli edifizii, cioe degli aquedotti, bagni, porti,

muri, torri, ponti, vie e simiglianti.

- (3) V. l'Editto di Giustiniano, lit. 2. cap. 2. Di ciò

debbono prenderne anche cura i presidi;v. la I. 7. IT.

De officio praesidis.

— (4) Pecuniae Sitonicae sono idenari dell’annona.

Sitonia significa la cura per la compera del frumento;

v. Ia I. 2. II. De uacatione, el iauuuuitale , Cuiacio

lib. 1. Osserv. 35. ed Anselmo.

- (5) Può farsi ancora la revisione dei conti.
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controversiarum occasio relinquetur. Omnia vero,

propositis sanctis Evangeliis, diligcnter fiant: nam

inquisitionem nos cum libuerit fieri jubebimus.

Oportct itaque studere religiosissimum Episco-

pum, et qui cum eo rationes conficiunl, ut opera

in ingentes sumptus praescripta, singulis"- annis

diligcnter fiantcx publicisfructibusatqucreditibus

reparanda. Sin autem nolucrit rationibus subesse,

qui ca administrat, neque ferat sanctissimum ejus

loci Episcopum, et illos possessores, qui ad eam

rem constituuntur, et qui ad rationes reddendas

cum vocant: cogatur (1) id agere per clarissimum

provinciae Praesidcm, et cohortem, quae ci pare-

re solet: ac sine ullo damno eompellatur, ut mo-

dis omnibus rationes submittat religiosissimo Epi-

scopo, ot primis illius civitatis: quodque appareat

ab eo deberi, civitati reddatur.

$. 1. Omncm vero libertatem lollimus nostris

Pracsidibus mittendi in agros discussorcs (2), aut

ratiocinatoves, aut cxaequatorcs ad publicarum

rationum executionem. Sed si quid hujusmodi no-

bisignorantibus fiet, si quidem sacra forma ad

aliquos per subreplionem (3) cmanaverit, liceat

religiosissimo Episcopo ejus civitatis suscipere

quidem sacram formam, renuneiare tamen nobis

ut nos cognoscamus, an ex nostra ad illum Prac-

sidem jussione, an per (1)-obreptionem facta sit:

ut si per subreptionem facta esse videatur, quod

factum sit inutile fiat, et periculum subeat, qui

eam quaesivit. Si vero ab aliquo e nostris Prae-

fcctis emissum decrctum, aut commonitorium sit,

aut praeceptum aliquod, aut rationum (5) scriptu-

ra; et de aliquo ex praedictis capite permittatur;

volumus ut modis omnibus non ejus urbis Episco-

pus, et primi (G) civitatum illis rebus praefician-

tar, sed liceat provinciae Praesidi, ct'ipsis pos-

sessoribus, ac civibus jussioncs rejicere: ac ne

obolum quidem ea de causa praestare. Si vero in

ea re sanctissimus Episcopus negligens fuerit;

 

Corti) Episcoporum sententias secularis judex exequi

solet.

— (2) Discussorcs 34' meot-fa; ij ééicdmgflraeci hic.

Nov. 17. c. 4. Goth. Discussores sunt cognitores , ct

disceptator-es rationum liscalium ab aliis tractatarum,

Itub. de discussor. lib. 10. l. pen. Cod. Quorum ap—

pell. non. recip. Aus.

- (3) Augustinus in Josue , Juris est forensis , utqui

in precibus mentitus fuerit, non illi prosil quod impe-

traverit; v. l. 29. ff. de falsis.

-— (4) Retrò. aurapaaqfiu.

-— (5) Aaanéaiou.

— (6) IIos-roag tia-riiaa)-,etrrpwreüowagappcllanlGraeci

hic, ut et 5. 3. j. cod.

LIB. I. TIT. IV. DEL CODICE

credi e successori: nè si lascerà occasione di altri

conti o di controversie. Il tutto poi si 'faccia dili-

gentcmente, messi avanti ìsanti Evangeli: giac—

chè quando a noi piacerà. ordincrcmo, che si fac-

cia l'informazione.Siccltc debbono procurare il re-

ligiosissimo vescovo e coloro che con esso forma-

noi conti, che le opere pubbliche prescritte con

gravi spese, in ciascun anno diligentemente si

facciano, venendo rifatte con frutti e rendite pub—

bliche. Ma se poi non vuole sottostare ai conti

colui che quelle cose amministra, nò voglia soffri-

re il santissimo vescovo locale , e quei possiden-

ti, ehe per tale bisogna vengono costituiti, e che

lo chiamano a rendere i conti, sia tenuto ciò fare

mediante il chiarissimo Preside della provincia, e

la coorte, che suole stare sotto dci suoi ordini: e

senza verun danno astretto venga a sottomettere

in ogni modo i conti al religiosissimo vescovo cd

ai primi di quel comune: e ciò, di cui sia chiarito

debitore, venga restituito al comune.

5. 1. Togliamo poi ogni liberta ai nostri Presidi

di mandare nelle campagne i razionali, o contabi-

li , o liquidatori per la esecuzione dei pubblici

conti. lila se qualche cosa di tal natura si fara a

nostra insaputa, se mai surrettiziamente una sa-

cra carta siasi diretta ad alcuni, sia permesso al

religiosissimo vescovo di quel comune prendersi

tal sacra carta, avvisaruc però noi, onde conosciu-

mo, se siasi diretta per ordine nostro a quel Pre-

side, oppure orrettiziamente: tal che se paia di

essersi surrettiziamente fatta, divenga inutile ciò

che ne avvenue, e sottostia al pericolo colui che

se la procurò. Se poi da qualcheduno dei nostri

Prefetti sia stato emesso decreto o monitorio o

qualche precetto o scrittura di conti, e si dia per-

missione per qualche capo delle predette cose,

vogliamo che in ogni modo, non il vescovo di

quella città, ne i primi dei comuni, siano deputati

a quelle cose, ma sia permesso al Presidc della

provincia ed ai possidenti stessi ed ai cittadini

respingere quegli ordini, e non dare nemmeno

un obolo per tale causa. Ma se in tale cosa il san-

 

Gor.t1) Il giudice secolare suole dare esecuzione alle

sentenze dei Vescovi.

— (2) l razionali, o logoteti, o pareggiatori i Greci qui

v. ta Nov. 17. c. It.. c Golofrcdo. Discussorcs sono i ra-

zionali c revisori dei conti fiscali amministrati da altri;

v. Ia rubr.De discussoribus, lib.10., Ia I. pen. C.Qu.o-

rum appellationes non recipiuntur, cdensclmo.

— (3) S.Agostino sul libro di Giosuè. E di diritto fo-

rense che colui che menti nel dimandare., nongli giovi

quel clte richiese; v. la I. 29. if. Dc falsis. 
—- (Ii) Per raggiro.

— (5) Rendiconto.

— (6) [ Greci in questo luogo, come ancora nel 5. 3.

infr. mcd. tit. chiamano costoro iprittteggianli nella Clllt't.
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habcblt et Dominum Deum nostrum infensum, ct

imperialem vindictam expectabit, si ea servili (1)

silentio, saccrdotalique licentia indigno, praete-

rierit.

$. 2. Si quis autem in provincia renunciaverit

lllagistratuum, aut Consulum processiones (2) (a),

sive generales formas gloriosissimorum Praefecto-

rum, aut alicujus alterius e nostris magistratibus,

sive constitutionem , sive sacrum commonito-

rium (3), sive generales literas, sive erectionem

Imperialium statuarum (lt-) indicaverit: ttou liceat

amplius sex (5) nnmmis aureis (b) in singulas

nunciationes, aut in singulas formas, aut constitu-

tiones, aut sacra cemmonitoria, aut generales li-

teras, aut statuarum erectiones accipere in singu-

lis provinciis, ad quas literas accepit: ac, licet

multae sint in ea provincia Urbes, uiltil amplius

praestetur, quam illi (6) sex nummi. Si quid vero

amplius acceperit, ejus quadruplum restituet: li-

ceatque ejus Urbis Episcopo hoc prohibere. Ea-

dem tamen poena decem librarum auri, etprovin-

ciae Pracsidi, et ei subdito Oliicio, ctEpiscopo (7)

imponitur, si illis permittant plus petere, neque

id modis omnibus prohibuerint.

$. 3. Nemini (8) enim omnino permittimus no-

strorum Magistratuum hujusmodi formas (9) (c)

circa provincias emittere de rivorum, aut dc cloa-

carum purgatione, aut de amolitionc aedificiorum

a muris, aut stationum a porticibus, aut eorum,

quae produlia (10) appellantur,aut de ruderum ac

dimidiatarum columnarum eversione, aut de ima-

ginibus, aut si quid alio pacto sit excogitatum,

aut etiam de civilibus quibuseunque controversiis.

Sed liceat Episcopo, et iis(11),qui primi sunt ejus

urbis, et praesidibus provinciarum, et possesso-

ribus ac civibus insinuata aliqua forma, ei quidem

non deferre, scd prohibere-, ac coercere omnem
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tissimo vescovo fu ncgligenlc incorrerà nell’offe-

sa del nostro Signore Iddio, ed aspetterà la impe-

riale punizione, se passò quelle cose sotto servile

silenzio, ed indegno della libertà sacerdotale.

$. 2. Se alcuno poi nella provincia annunzierà

il corteggio dei Magistrati () dci Consoli, 0 carte

generali dei gloriosissimi Prefetti o di qualche al-

tro dei nostri magistrati, e costituzione e sacro

monitorio, o lettere generali, o erezione di statue

imperiali indicherà: non sia permesso di prendc-

rc pîù di sei monete-di oro per ciascuno avviso,

o per ciascuna carta, e costituzione, o sacro mo-

nitorio, 0 lettera generale, o erezione di statue

per ciascuna provincia, per la quale cbbe lettere:

c quantunque molte siano le città in quella pro-

vincia, nott gli si dia più, che quelle sei monete

di oro. Illa se avrà preso qualche cosa di più, ne

restituirà il quadruplo: e sia permesso al Vescovo

di quella città ciò vietare. Nondimeno la stessa

pena di dieci libbre di—oro viene imposta al Preside

della provincia ed agli ufficiali a lui sottoposti

ed al vescovo, se permettono a quelli di doman-

darc più, ne abbiano ciò vietato in ogni modo..

, $. 3. Perocchè a nessuno dci nostri magistrati

assolutamcnte permettiamo dare fuori lettere di

tal natura per le provincie per lo spurgo dei ru-

scelli o delle eloache, o pel distacco degli edifi-

ciì dalle mura e delle stanze dai portici o di

quelle cose-che si cltiamano di venerazione, o

pella distruzioue di ruderi e di colonne spezzate,

o perle imagini, o se altra cosa qualunque ed in

altro modo siasi escogitata, o per altre ancora ci-

vile controversie qualunque. lila sia permesso al

Vescovo ed a quelli che sono tra primi di quella

città cd ai Presidi delle provincie ed aiposscssori

ed ai cittadini, diretta qualche carta, non usare

 

Gor.t1) Ad eorundem miii-zara; referri potest, l. 33. $.

1. j. cod. in fin.

— (2) llpo'agwgäg, de quibus v. Nov. 105. c. 1.

- (3) Iiappowmpiwv, editio Parisiensis o-vpCoàiiwv.

Basil. apud C-ujae. l2. obs. 22.

— tb) Statuarum in civitate poncndarum beneficium a

Principe tribuebatur.]lnjus sane rei cupiditate summa

tenebantur tum civitates; vid. Cuiac. j. de stat-uis.

— (5) Et sic non immodico precio; l. un.j publicae

laetitiae; adde Cujae. t2. obs. 22.

— (6) De quibus superius dictum est.

—- (7) Episcopi multa pecuniaria coerceri possunt.

.- (8) L. ult j. dc operib. publ.

—- (9) Novell. 17. cap. 4.

—(10) Uspi n'è—.' zaloojuäaunt rrpoöoahstwu.

-—(1 l) Toi; Et: r?] näher aput-redeam, ut $. 1. s. cod.

Fanta) Nov. 105. c. 1.

— (b) L. un. infr. publicae laetitiae.

Gor.(1) Può riferirsi alla libertà di parlare deglisiessi;

v. la I. 33. $. !. infr. med. tit. in fine.

_ (2) I Corteggi, circa li quali, v. Ia Nov. 105. cap. 1.

-— (3) lionuoa..-t-tpimv l’edizione parigina nuptialia-nu.

IBasiIici, presso Cuiacio lib. 12. Osserv. 22.

—- (1) II privilegio di porre lc statue nella città conce-

devasi dal Principe. Allora le città certamente si di—

lctlavauo dello smodato desiderio di questa pratica;

v. Cuiacio infra De statuis.

— (5) E così non per un prezzo eccessivo; v. la I. un.

inf-r. publicac laetitiae; aggiungi Cuiacio,_lib. 12. Os—

serv. 22.

— (6) Dei quali fu detto di sopra.

— (7) [Vescovi possono punirsi con malta pecuniaria.

_- (8) V. Ia !. ult. infr. Dc operibus publicis.

— (9) V. la nov. 17. cap. 4.

—-(l0) Intorno alle cose chiamate di venerazione.

—(11) Ai primeggianti itt. Gitto, come nel $. 1. supr.

mcd. tit.

l’ente) Nov. 17. c. 4. l. ult. vers. praeses, infr. (lc

ctiscussor. 
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exactionem, omnemque vim, quae ex eo eveniat.

Eademque poena alliciat sauctissimos episcopos,

nisi id prohibuerint.

$. 4. Sed et oportet Episcopatu, ac patrem (1)

civitatis, ct caeleros bonae opinionis possessores

providere, ne locus aliquis civilis, aut publicus

juxta (2) (a) umros urbis, aut in publicis porticibus

aut in plateis, aut in quocunque alio loco ab ali-

quo indebite possideatur, neve publicus locus

alicui sine nostra sacra forma tradatur.

$. 5. lidem ìnquirant de aquarumdistributione,

quae sacra aliqua forma cuique pertineat: ut ne

hic plus, ille minus habeat, quam ci competit.

$. 6. Neque vero fidejussionis causa, aut supra

mandati formam nostros subjectos allici patere-

ruur, sed siquidem immobiles (3) (b) rcs habeant

idoncas,jusjuraudam tantum praesteut,et conscri-

batur: siu autem nou habeant, usque ad quantita-

tis aeslirnatioueru, fidejussione… siue ullo damno

praebeant. Si vero dubitaret-iut (i:) exactores de

fidejussorum fide , faeultatibus aut cautione: in

eundem locum religiosissimus Episcopus, ct pa-

tres (5) civitatis, ac defensor coureuiaut,ae decer-

nant, au idoneus esse tidejussor videatur usque

ad quantitatem, de qua agitur, et necesse habeat

exactor suscipere cum in tidejussorem, qui nihil

pro lidcjussiouc, aut sacramento praestabit,prae-

terquan'i si privata nostra,aut cujusquam ltlagislra-

tus majoris jussione personam ducenda-m esse,

fideiussori non esse credendum decernatur. Tunc

enim licebit exactor-i fidejussorem non accipere,

id vero agere sine (6) ullo dctrimento. Caeterum

eadem multa adversus religiosissimum Episcopum

cl clarissimutu provineiae Preside… imponitur, si

quid eorum transgredi passi fuerint, aut si cum

transgressum erit, non id statim reuuutiavcriut.

$. 7. Neque etiam patianlur, ut plus definita

parte a nostra constitutione pro sportulis accipia—

tur: neve descriptio ob aliquam causam in civita-
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deferenza con colui, ma vietare c frenare ogni

esazione ed ogni violenza che possa da ciò avve-

nire. E la stessa pena colpisca i santissimi Ve-

scovi, se ciò nou avranno proibito.

$. Il. Ma anche bisogna che il Vescovo cd il

padre del comune c gli altri possidenti di buona

l'ama provveggauo, che alcun luogo civile o pub-

blico vicino le mura della città, o nei pubblici

portici o uelle piazze, 0 in qualunque altro luogo

venga da taluno posseduto indebitamente, nè un

pubblico luogo ad alcuno sia dato senza un uostro

sacro decreto.

$. 5. Gli stessi abbiano cura della distribuzione

delle acque, le quali in forza di qualche decreto

imperiale a ciascuno appartengono: affinchè ue

questi, nè quegli abbia meno di quello che gli

compete. _

$. 6. Nè poi permetteremmo che i nostri sud-

diti per causa di fideiussione fossero vessati, o al

di là della carta del mandato; ma sc mai abbiano

sufficienti cose immobili, diano soltanto giura-

mento,e sc uc for-uri l'atto: ma se poi non l'hanno,

diano la fideiussione, senza verun dauno sino alla

concorrente quantità. Se poi gli csatlori dubite-

rauno della fede delle facoltà e della cauzione dei

fideiussori, si riuniseano in un luogo medesimo

il religiosissimo vescovo ed i padri del comune,

ed il difensore, c stabiliscano, se il fideiussore

sembra essere idoneo sino alla quantità della

quale si tratta, c sia di necessità all'esattore pren-

dere per fideiussore colui, il quale trulla darà per

la fideiussione o pel giuramento, eccetto che se

per ordine nostro privato, o di qualunque altro

magistrato maggiore si decreti, che si deve accet-

tare la persona, enon credersi al fideiussore.

Perocchè allora sarà lecito all‘esattore uou viceve-

re il fideiussore, ma ciò fare senza verun danno.

Per altro la stessa multa vicuc imposta contro del

religiosissimo Vescovo c del chiarissimo Preside

della provincia, se permisero qualche trasgressio—

ne di tal natura, ovvero se essendosi fatta, nou

l‘abbiano subito denunziata.

$. 7. Nè permettano ancora, che per sportule

si riceva più della parte definita dalla nostra Co-

stituzione: uei comuni per altro motivo si l'accia

 

Gcr.(i) 'l‘rtvrs rra-ripa. Graeci hic, ui $. 6. j. eod.

— (2) L. ult. $. pen. provideant autem, j. de discus-

sorib. [. 9. $. penult. ff. de rer. dio.

- (3) L. l5. in pr. ff. qui satisdare.

— (l.) Evactor et apparitor causae cogailìonem nou ha-

bet.

— (5) Terre ira-ripa zai 'a'-almo: ??]; relata;, ut $. 4. 5.

cod.

—— (6) Id est, impune, sine fraudc.

"E“-(i') I). (. vlt. vers. pro-uideant autem,

Gor.(1) Ed il padre , i Greci qui , coruo nel $. 6. 'in/r.

med. lil.

— (2) V. la !. ult. $. pen. l’rovideanl autem, infr. De

rliscussoribus, e la I. 9. $. pen. IT. Dereru-m divisione.

— (3) V. la I. 15. in princ. Il". Qui satisdare.

_- (4) L'csattorc c l'apparitorc uon ha la cognizione

della causa.

_ (ti) Ed itpadre ed il sindaco della città-, come nel

$. Ii. supr. med. tit.

— (6) Cioè impunemente, senza frode. Feu.(b) L. l*'. fl“. qui satisd. cor/.
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IIIltlS flat : nisi ob illas lautum, quas supra (a) e-

nnmeravimus, rcnunliationes proeessionum ('I),

constitutionum, sacri, ct generalis commonitorii,

aut formae, aut literarum, et hujusmodi omnium

rerum, de quibus antea (2) sanximus: item quae

propter suam conservationem, atque salutem ci-

ves facere voluerint ad opera forte publica, vel ad

sitoniam, vel ad aliam quamvis causam, quae om-

nibus placeat proptcr urbis honorem (3) fieri, ex

quo Resp. adjuvclur: Contra eos vero qui haec

transgredi teutavcrint, et si ad nos religiosissimi

Episcopi id non retulerint, ea serventur, quae an-

tea a nobis commonita sunt.

$. 8. Atque oportet singularum urbium Dei a-

mantiss. Episcopos, cum omnia cognoverint, quae

a nobis de his rebus disposita sunt, et de metato-

rum (l.) exactione, et de rapinarum prohibitione,

ac de caeteris rebus quae nostra sacra constitutio-

ne conliuentur, quae de onmibus edita est, finem

competentem imponant. Dat. vm. Kalend. Jul.

Cltalccd. Laurxn. Cous. 530.

De curatore furiosi.

27. August. Juliano P. P.

Dc ereationibus curatorem, qui furiosis utrius-

que scxus dantur, necessarium nobis visum est

eonstituerc,qucmadmcdum cas celebrari oporteat.

Et (b), si (5) quidem pater curatorem furioso vel

furiosae in ultimo elogio haeredibus institutis, vel

exhaeredalis dederit, ubi et Iidejussioncm cessa-

re (G) necesse est paterno (7) testimonio (8) (c)
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un ruolo: se non per quelli soltanto i quali abbia-

mo dianzi noverati, cioe annunzii di corteggi, di

costituzioni, di sacro e generale monitorio, di de-

creto o di lettere o di cose tutte di tal natura,

sulle quali abbiamo innanzi sanzionato: del pari

per quelle cose le quali, stante la loro conserva-

zione e salute, i cittadini vollero fare forse per

opere pubbliche o per annona o per altra causa

qualunque, lc quali cosc a tutti piace che si faccia-

no pcr onore della citta onde il comune ne senta

giovamento. Contro coloro poi che avranno tentato

di trasgredirc a queste cose , e se a noi non ab-

biano ciò rapportato i religiosissimi vescovi, si

osservino quelle sanzioni ehe dianzi sono state da

noi avvertitc.

$. 8. Ed e necessario che i pictosissimi vesco-

vi dcllc citta, avendo conosciuto tutto ciò che da

noi venne disposto sopra queste cose, c sopra

l'esaziouc de'foruitori, c sul divieto delle rapine

e delle altre cose che sono compreso nella no-

stra sacra costituzionc, la quale fu insieme pub-

blicata per cotali cose tutte, vi pongano doveroso

fine. Data a 26 giugno in Calccdonc , essendo

console Lampadio. 530.

Del curatore di un furioso.

27. L'Augusto a Giuliano Prefetto del Pretorio.

Per le nomine de'curatori, che si dauno ai fu-

riosi dell'uno, e dell'altro sesso, ci è scmbrato

necessario costituirc, come lc medesime si dcb-

bano fare. E se mai il padre abbia dato il curatore

al furioso o alla furiosa con l'ultimo giudizio isti-

tuiti ercdi, o diredati, laddove è necessario anco-

ra chc cessi la fideiussione, bastando la testimo-

 

Gor.(1) De quibus $. 2. in pr. s. cod. Nou. 185. cap.'l.

— (2) Id est, d. $. I.

— (3) Aedificia adhonorem,et decusurbium pertinent,

l. 20. $. 10. in fin. fl‘. de oper. neu. l. 2. $. 17. l.utt.

fl'. ne quid in loco publ.

-— (4) llletatores sunt,qnibus pracparandi hospitii pro-

curatio incumbit. Optat. lib. 3. Cum ante ventures mì-

lites melatores, ut fieri solet, mitterentur: metata sun!

hospitia, quae militibus provinciales praebent; uide j.

de metatis.

— (5) Eadem verba extant, in i. 7. $. 5. in pr. j. de

curat. furios.
.

—$ (5?) Tutor testamentarius non satisdat, ut hic , cid.

—- (7) Hoc vidctur innuere,testamentarios non cogi ad

satisdationem praestandam. Hoc tamen in Gallia non

servatur, ubi omnis tutor ex inquisitione datur. Solent

enim consanguinei tutores promittere pupilli indemni—

tatem, cum omnium bonorum suorum obligatione; Ii'e-

bu/f. in prooem. const. gloss.6. n.39. Neque satisdare

Fun.(a) $. 2. supr. It. t.

- (h) L. 7. $. 5. infr. de curat. furias.

Gor.(1) Per i quali, v. il $. 2. in princ. supr. med. tit.,

e la Nov. 105. cap. I.

—- (2) Cioè nel (1. $. 1.

— (3) Gli editizii appartengono all'onore ed all' orna-

mcnto delle città; v. la I. 20. $. ‘lO.in line ILDc operis

non., Ia I. 2. $. I7. e la I. ult. ll". Ne quid 'in loco pu-

blico.

— (4) dictatores (fornitori) son coloro cui incombe la

cura di preparare l’alloggiamento. Optat. lib. 3. Spe-

dendosi, come suole usarsi, i fornitori pria di giunge—

re i soldati: metata sono gli alloggiamenti che i pro-

vinciali danno ai soldali; v. infr. De metatis.

— (5) Le medesime parole riuveugonsi nella l. 7. $.

5. in princ. infr. Dc curatore furiosi.

-- (6) II tutore testamentario non dà fideiussione, co—

mein questo luogo e nel d. $. 5.

—- (7) Ciò sembra accennare che i testamentarii non

sieno obbligati a dar malleveria. Ciò, nondimeno, non

si osserva in Francia, ove ogni tutore è dato dietro una

informazione. Poichè sogliono i parenti tutori promet-

tere Ia indennità del pupillo obbligando tutti i loro

beni. llebufl'. Iuprooern. const. gloss. ti. num. 39. Nè

l-‘Eii.(e) Princ. Inst. de satisd. tut. arg. d. i. 7. pri-nc. 
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pro ejus salisdationc sufficiente, ipse, qui datus

est, ad eurationem perveniat: ila tamen utin pro-

vinciis apud praesides earum, praesente cis tam

viro religiosissimo locorum Antistite, quam tribus

primatibus, actis intervenientibus, tactis (1) sa-

crosanctis scripturis, depromat, omnia se recte et

cum utilitate furiosi gerere neque (2) praeter-

mittere, quae utilia esse furioso putauerit, neque

admittere ea, quae non utilia furioso essc easi-

slimaucrit: et inventario (3) (a) cum omni subtili-

tate (lr-) , publice (3) conscripto (G) , rcs susci-

piat, et secundurn sui opinionem disponat sub hy-

potheca rerum ad eum pertinentium, ad similitu-

dinem (b) tutorum et euratorum adulti. -l- Sin au-

tem testamentum quidem parens non confecerit,

lex (7) autem curatorem, utpote agnatum, vocave-

rit : vel eo cessante, aut, non idoneo forsitan, cxi-

stentc,exjudiciali electione curatorem ei dare ne-

cesse fuerit:tunc scit.ct in provinciis apud(8)prae-

sides cujuscunque provinciae, et virum religiosis-

simum Episcopum civitatis, necnon tres primates
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nianza paterna per la cauzione, sua quegli che fu

date, peeruga alla curatela: in modo però, che

nelle provincie presso il Preside di quelle, essen-

do loro presente tanto la religiosissima persona

del Prelato locale, che tre fra' primi, intervenen-

dovi gli atti c toccate lc sacrosante scritture, di-

chiari, che tutto aiimiinistrerr't rettamentc e per

utilita det furioso, ne trascurare quelle cose

che crcderd essere utili al furioso: ne ammetterà

quelle cose, che stiniera non essere utili at fu-

rioso: e formato un pubblico inventario con ogni

diligenza, prenda ad amministrare lc cose, e sc-

condo la sua opinione ne disponga sotto l'ipoteca

delle cose a lui pertinenti, a simiglianza dc’tntori

e curatori di uri adulto. illa se poi il genitore non

abbia fatto testamento e la legge chiamera- un cu-

ratore, come agaato: o in mancanza di questo o

forse nou essendo idoneo, sia stato necessario

dargli un curatore per elezione giudiziaria: allora

poi la nomina si faccia nelle provincie presso i

presidi di ciascuna provincia ed alla persona rc-

 

solct mater, vel avia,ut et quivis tutor,ctiamsi ad pau-

pertatem dcvenerit , idem Rcbu/f. iu tract. de sent.

provisionatib. art. 3. gloss. 2. n. 8.

— (8) Testimonium patris pro satisdatione sufficit, ut

hic, nt quo testimonio uultum majus sit , aut esse de-

beat liberis; l. 7. in pr. j. de curat. furios.

Gor.(1) Exigiturjusjurandum a curatore furiosi.

— (2) Tutoris cilicium est et curatoris, utilia non prac-

termitterc, inutilia admittere.

- (3) Inventar-ium exactissimum curator furiosi facere

debet; d. $. 5. in fin. quod ita verum est , ut praesu-

matur in dolo versari,si inventarium facere neglexerit;

l. 7. in m'. ff. de adm.tnt. n.lloland. a Vett. 1. cons.

49.11. 55. Curator ad litem ad inventarium faciendum

estne obstrictus‘IBart.ait.Accursius negat;qncm omnes

sequuntur :. idque ita observari in Camera imperiali,

refert Andr. Gayl.2. obs. l08. Cogi tamen ait ad satis-

dationem rcm pupilli salvam fore. Aliud est in curato-

re; gtoss. l.5. infin. in uerbo Venter, [f.de curat.bon.

dando.

— (à) ld est, nullis omissis.

— (5) Nec enim privata conscriptio,aut notatio squicc-

ret.

-— (6) Scriptura in inventario requirilurzetproindenon

auditur tutor testibus bona pupilli sui probaturus.

— (7) Lege 12 Tabularum adgnatorum tutelam adgnati

sortiebantur; dixi ad leg. ’t! tab. til. de tut. cap. de

curatorib.

— (8) Nota personas a quibus dari tutor , aut curator

potest.

Prata) L. 21.. infr. dc admin. et per. tut.

 

la madre o l’ava sogliono dar malleveria, come qua-

lunque altro tutore ancorchè sia caduta in povertà; v.

lo stesso llchufTJn tract. De sent. previsionatibus,art.

3. gloss-. 2. num. 8.

— (8) II giudizio del padre è da più della malleveria,

come in questo luogo, non cssendovi o dovendovi es-

sere un giudizio superiore a questo peri figliuoli; v.

la i. 7. in princ. infr. De curatore furiosi.

Gor.(1) $i esige giuramento dal curatore del furioso.

— (2) E obbligo del tutore e del curatore non trascu-

rare lc cose utili, nè ammettere lc inutili.

- (3) Il curatore del furioso deve formare un esattis-

simo inventario; v. il d. $. 5. infine; lo che è tanto

vero da prcsumersi avere amministrate con dolo, se

trascurb la eonfcziouc dell'inventario; v. la I. 7. in pr.

ff. De administratione tutoris, e Rolando della Valle

lib. 1. Cons. 49. num. 55. Il curatore alla lite è obhli-

gato forse a formar l‘inventario? Bartolo ;: per l’affer-

mativa. Accursio per la negativa, il quale e seguito da

tutti: ed Andrea Gailio, lib. 2. osserv. 108. riferiscc

essersi questa sentenza osservata nella Camera Impe-

rialc. Avvisa non di meno essere ohbligate alla cauzio-

ne che sara salva la fortuna del pupillo. Tutt'allro si

verifica nel curatore; v. la gloss. sulla l. 5. infine

nella parola Venter fl". De curatore bonis danda.

— (i) Cio‘e, nulla omettendo.

—— (5) Poichè non è sufficiente una scrittura e redazio-

ne privata.

— ((i) Richiedesi la scrittura nell‘inventario: e perciò

non si ascolta il tutore che farà la prova per testimone.

dei beni del suo pupillo.

— (7) Per la legge dellc12Tavele gli agnati assume-

vano la tutela delle agnato, ne ho detto sulla l. delle

12 tavole tit. De tutelis cap. De curatoribus.

— (S) Osserva le persone dalle quali può darsi il tuto-

re o il curatore. Fcn.(b) L. 20. inf-r. h. t. de admin. tut.
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creatio procedat: ita ut, si quidem curator sub-

stantiam idoneam possidet, et snfllciculetn ad tl-

dem gubernationis, sine (I) aliqua satisdatione

creatio procedat. + Sin (2) autem non talis een-

sns ejus inveniatur; tunc et fidejussio in quantum

possibile est, ab eo exploretur: creatione omnino,

sacrosanctis scripturis propositis, in omni causa,

celebranda: ipso autem curatore , cujuscunque

substantiae vel dignitatis sit, praefatum sacramen-

tum pro utiliter rcbus gerendis praestante, et in-

ventarium publice conscribcntc: et hypotheca (3)

rerum curatoris modis omnibus adhibenda, quate—

nus res possint furiosi undique utiliter gubernari.

Dat. lial. Septemb. Constantin. LAMP. et Oacsrn

VV. CC. Conss. 530.

De liberis furiosi, vel dementis nuptias contrahentibus.

28. Idem A. Juliano P. P.

Tarn dementis (Il), quam furiosi liberi, cujuscun

que (5) sexus, possunt (6) legitimas (7) contrahere

nuptias: tam dote, quatn ante nuptias donatione a

curatore (8) eorum praestanda (9) (a): aestimatio-

ne tamen in hac quidem Regia urbe“ excellentis-

simi praefecti (10) urbi, in provinciis autem viro-

rurn clarissimorum earum praesidum vel locorum

Antistitum, tam opinione (11)pcrsonae,quam dotis

tnodcratione (12), ct ante nuptias donationis, sta-
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ligiosissima del vescovo della città e di tre fra' no-

tabili: cosicchè se il curatore possiede un idoneo

patrimonio e bastevole per la fedeltà dell‘ammi-

nistrazione, senza cauzione veruna la nomina va-

da innanzi. Ma se poi non si trovi esser tale il

censo di lui, allora per quanto è possibile gli si

domandi una fideiussione: dovendosi in ogni mo-

de ed assolutamente fare la nomina,messe innanzi

le sacrosante scritture:e dovendo esso curatore, di

qualunque fortuna o dignità sia, dare il predetto

giuramento per amministrare utilmente le cose ,

e facendo un pubblico inventario. Dandosi in tutti

i modi ipoteca sulle cose del curatore, onde per

ogni verso le cose del furioso siano utilmente atn-

ministrate. Data al 1 settembre in Costantinopoli,

essendo Consoli Lampadio ed Oreste, uomini

chiarissimi. 530.

Dei figli del furioso e del demente contraente nozze.

ES. Lo stesso Augusto a Giuliano Prefetto del Pretorio.

I figli di un demente, o di un furioso, di qua-

tunque sesso siano. possono contrarre nozze legit-

time, dovendosi dare tanto la dote che la dona-

zione prìma delle nozze dal curatore: da stimarse-

ne però l’ammontare in questa regia Città a giudi-

zio dell'eccellentissimo Prefetto di essa, e nelle

provincie poi a giudizio degl'illos'trissimi Presidi

delte medesime, o dei prelati locali, tanto in ri-

guardo alla persona, che sul regolare la dote e la

 

Gor.(1) Sufficit ettim datum fuisse ex inquisitione".

—- (2) A dativo tutorc,cum creatur,exigi justa de causa

potest fidejussio.

— (5) 'l‘ulores dativi ad haec tria coguntuerurarc rem

pupilli salvam fore:inventarium conscribere: bonorum

propriorum hypothecam pati, l. ult. $. 6. j. dc curat.

fur.

— (4) 'Demens alins est a furioso.

- (5) Nullo discrimine habito inter masculos etfoemi-

nas; u. l. 25. j. de turpi.

-— (ti) Sitte metu exlterc'dationis.

— (7) In quibus aetas legitima semper requiritur.

— (8) Jam sc.eonstituto,aut si nullus est curator, con-

stitui debet; l. (il. II'. de jur. det.

— (9) Non conlrahcntinm, aut curatoris, sed judicum,

et earum persortarum, quae' sequuntur arbitrio.

—(l0) Dotis,aut donationis propter nuptias quantitatem

faciendae liberis in furiosi parentis potestate positisju-

dices aestimare debent.

—(I I) Dos et donatio propter nuptias constituenda est.

habita ratione mariti, ejusquc uxoris; l. 60. ff. dejurc

det.

—(12) Nec enim acqttum est universa bona in dotem

dari; l. 12. $. 2. ff. de admin. tnt.

FPII-(tt) Arg. l. 7. $. |. j“. dc sponaat. l. 2. If. dejurc

Gor.(1) Poiché è bastevole che sia stato dato dietro in-

formazione.

— (2) Può per giusto causa esigersi fideiussione dal

tutore dativo, quando si nomina.

— (Il) [tutori dativi sono obbligati a queste tre cose:

giurare che la fortuna del pupillo sarà salva: formare

inventario: soffrire l'ipoteca dei proprii beni; v. la l.

ult. $. 6. iii/r. De cura-tore furiosi.

—- (4) lf demente è diverso dal furioso.

— (5) Non serbando aieuua distinzione tra maschi e

femmine; v. la 1. 25. infr. De nuptiis.

- (6) Senza timore di diredazicne.

—— (7) Perle quali è sempre richiesta l'età legale.

- (8) Giù nominato cioè, o , se non vi è alcun curato-

re, deve nominarsi; v. la I. Gf. il'. De jure det-ium.

— (9) Non ad arbitrio de’contraenti 0 del curatore,

ma al giudizio dci giudici e delle altre persone che

seguono.

_(10) I giudici debbono fissarc la quantita della dote

o della donazione a causa di nozze da farsi ai figliuoli

che sono sotto la potestà del padre furioso.

—r11) La dole e la donazione a causa di nozze dovran-

no costituirsi, avnto riguardo alla condizione del ma-

rito e della moglie; v. Ia l. 60. 11". Dejurc dotium.

—(12) Poichè non è giusto che tutti i beni sieno costi-

tuiti in dote; v. la l. 12. $. 2. II'. De administratione

tutoris. det.
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tuenda-, pr;,igscnribusï(1) tam eura-toribus demen-

tis, quam furiosi, necnon his; qur ex genere (2)

eorum-nobiliores sunt: ita tamen, ut nulla ex hac

causa oriatur, vel in hac Regia urbe, vel in provin-

ciisjaclura suhstantiae furiosi, vel dementis, vel

mente capti: sed gratis (3) omnia procedant: ne

tate hominum infortunium etiam expensarum de—

trimento pracgravelur.

De his qui parentes 1. aut liberes furiosos negligunt.

lu Aurtnsar. ut cum de appelt. oog. $. si quis de prae-

dictis parentibus furiosus coll. 8. tit. 16. al. 13. seu.

Napoli.-115. c. 3." 1‘

Liberi (te) furiosi, qui curam ejus negligunt

praebere. tam eae/teredatione (a) digni sunt,

quam aliis poenis legitimis. tl'am si quis alius,

attestatione ad eos missa, cttm adhuc negligant;

in domum suam eum susceperit, et procura-

uerit: cæ hoc erit ejus successor tegit-imus. licet

testatus esset etiam in liberos forte: manentibus

tamen aliis testamenti capit-alis.

$. L'Ea-dem poena'parentibus imponendo, si

quidem. dc liberis in furore constitutis curare

nògteweiint. '

De fero clerici et episcopi accusati.

20. (5) Idem A. Jutia-no P. P.

Sancimus, ut nemo venerabilis clericus ab ali-

qno sive clerico, sive laico abinitie apud beatis-

simum provinciae Patriarcham accusetur; sed pri-

tts (6)juxta sacra instituta apud Episcopum civi-

tatis. in qua clericus versatur: tum, si is suspe-

etus est, apud llletropolitauum episcopum reum

agat: sed si forte nc ei quidem accusatio placue-

rit, ad sacram ejus regionis Synodum accusatum

 

Car.“) Dotcm pupillo constituere solus jndex non pot-

est, absente curatore, nisi curator ultro latitet.

? '?t .

-— (2) Dos mulieri quoties constituenda , agnatorum

praesentia requiritur, non omnium, sed nobilior-um ac

proximiorem. î -- ". ?

- -— (3) Vix est ut id servetur hodie.- :- - -

—.(A).. Exlteredari juste filius potest, si parentis furiosi

- curam neglexerit: et econtra,- u. Novell. 115. c. 3. $.

12. et c. 4. $.G. quin potest filius patris et matris esse

curator; l. 1. in fin-. t. 4. ff. de cur. fur.

— (5) Interpretatio Antonii August.

— (6) Fori ecclesiastici gradus notent clerici: apud e-

piscopum prima accusatio instituendamb eo ad metro-

politanum provocatur :- ab eo ad Synodum , ab co ad

Patriarcham,'a Patriarcha ad nullum: quod notatu di-

gnum est;-adde $. 2. j. eod.1Vou. 6. cap. 8. uers. Si

uero hoc non. Est igitur episcopus clericorum primus

Judex.

an.(a) Princ. Inst. de nupt. l. 9. 10. 11. ff. de rit.

nupt. l. 60. ff. de jure dot. l. 25. infr. de nupt.
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donazione ante nuptias: essendo presenti tanto i

curatori del demente, che del furioso, siccome an-

cora quelli che sono più distinti fra la parentela

di essi: in modo però che per tal motivo o in que-

sta regia città. o nelle provincic,'non' ne nasca

qualche discaplto della sostanza del furioso o del

demente, o del mentecatto: ma'tntto si faccia gra-

tuitamente: affinchè celate infortunio delle pcrso-

nc non sia benanche gravato dei danni di spese.

Di colore che non curano i genitori. I. O i'flgli furiosi.

Salt'Autent-ica ut cum. de appel. cog. $. si quis de prae-

dictis parentibus furiosus, coll. 8. tit. 16. al. 12. os-

sia Nev. 115. cap. 3.

1 figli di un {'arioso che trascurano di pren-

dernc cura sono degni tanto di dircdazionc. che

di altre pene legiltimo. Giacche se alcun altro,

mandatque ad essi la dichiarazione, mentre

neppure allora ne prendono cura, le ammettera

in sua casa 0 se ne dia pensiero : per questo :

sarà suo legittimo successore, benchè forse a-

vesse ancora fatto testamento apro dei figli rc-

stando fermi nondimeno altri articoti del tc-

stamento.

$. 1.'Dorende imporsi la stessa pena ai geni-

tori, se mai hanno trascurato di aucr cura dei

figli costituiti in furore.

-Del foro del chierico c del vescovo accusato.

29. Lo stesso Augusto a Giulia-no Prefetto del Pretorio.

Ordiniamo, che nessuno venerabile chierico in

principio sia presso del beatissimo patriarca della

provincia accusate da qualche chierico o laicozma

prima secondo le sacre istituzioni agisca presso

del. vescovoldellaciltà nella quale dimora il chie-

rico: poscia, se quegli è sespctto chiami il reo in-

nanzi al vescovo metropolitano: ma se mai a co-

stui nemmeno sia piaciuto l'accusa, conduca l’ae-

 

iìor.(1) Il solo giudice nen può nell‘assenza del curato-

re, meno quando questi nou stia nascesto di sua vo—

lontà, costituire la dote al pupillo.

— (2) Quante volte dovrà costituirsi la dote alla donna,

vi si richiede l'intervento degli agnati, non di tutti ma

dei più nobili e più prossimi.

— (3) Di presente è difficile che ciò si osservi.

_ (1) ll figlio pnù legalmente diredarsi, se non prese

cura del padre furioso: e viceversa; v. la Nov. 115. c.

3. $. 12. e cap. 4. $. ti.; che anzi può il figlio esser

curatore del padre e della madre; v. la l. 1. in fine, e

la l. lr.- ff. Dc curatore furiosi.

— (5) E interpretazione di Antortie Agostino.

— (6) [Chierici osservano i gradi del foro ecclesiasti-

co: la prima accusa dovrà istituirsf presso il vescovo:

da questo si appella al metropolitano: da lui al Sino-

do, dalle stesso al Patriarca, da quest‘ultimo a nessu—

no: tacche è degno di essere osservate; aggiungi il $.

2. infr. med. tit., e la Nov. 6. cap. 8. vers. Si uero hoc

non. E quindi it Vescovo il primo giudice dei chierici. 
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deducat: et cum Metropolitano «tribus convenien-

tibus religiesissimis episcopis qui cacteris propter

ordinationem pracferuntur, dc causa coram tota

Synodo cognoscatur: et si quidem ei, quaejudi-

cata erunt, placuerint, ab accusando discedat: Si

vero se laedi existimaverit, provocet illius provin-

ciae beatiss. Patriarcham, atque iis, quae ipse ju-

dicaverit, omnino pareat: perindc ac si eum ab

initiojudieem esset consecutus: nam (1) contra

horum antistitum sententias non esse locum ap-

pellationi a majoribus nostris constitutuat est. +

lloc idem servandum est, si Episcopus ab aliquo

laico, sive ab aliquo clerico, sive ab altero reti

giosissimo Episcopo accusatus sit. Nam (2) ut sta-

tim accusatio ad sanctissimos Patriarchas defera-

tur; et ut accusati in aliqm provinciam mittanlur,

omnino prohibemus (3): praeterquam si accusa-

tionem quis ob eattt rem intulerit, quod causa il-

lius regionis religiosissimo episcopo commissa

fuerit: quo casu licet ad ipsos quoque sanctissi-

mos Patriarchas deferre accusationem. Literae ta- '

men conficiuntur ad aliquem ex Episcopis eorum '
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casato alsacro Sinoda di quella contrada, e cel

metropolitano riunendesi tre religiosissimi vesco-

vi i quali agli altri precedono per l'ordinazione,-

si prenda cognizione della causa innanzi'a tutto il

Sinodo: e se mai le cese che furono giudicate gli

piaceranno, abbandoni l’accusa: ma se crederà di

essere mal giudicato, appelli al beatissimo patriar-

ca di quella provincia, ed onninamente ubbidisce

a quelle cese che questi avrà giudicate: non al-

trimenti clte se lo avesse avuto per giudice sin da

principio; poichè contro le sentenze di questi pre-

lati fu ordinato dai noslri maggiori, che non vi è

luogo ad appello. Questo stesso e da osservarsi,

se uu vescovo sia stato accusato da qualche laico

o da qualche chierico o da un altro religiosissimo

vescovo, giacchè assolutamente proibiamo che una

accusa testo sia portata innanzi ai santissimi pa-

triarchi, e che gli accusati siano mandati in una

altra provincia: eccetto che se uno intanto abbia

introdotta l'accusa, perchè la causa fu cornmessa

al religiosissimo vescovo di quella regione: nel

quale caso è permesso deferire l‘accusa ancora

fecerunt, ut is causam audiat, ut antea a nobisagli stessi-santissimi patriarchi. Nondimeno si di-

dictum est.

$. 1. Non vero ei liccat facere, ut descendant

in provincias venerabiles clerici. et immodicas

sportulas, dum accusantur, inferant, qua in re

hucusque peccatum esse cognovimus. Neque enim

in singulas reorum personas (4) plus sexta aurei

ttumuti parte pro sportulis dari concedimus-iis..

qtti a sattctiss. Patriarchis ac illetropolltanis tnit-

tuutur: aut, si Episcopus missus est, sex tantum

aurei ex quacunque quantitate ae causa, neque

amplius praebeatur. lloc in ltlctropotilanis-eliam

teneat, cum ad eos accusatio centra. Episcopatu,

qui snb eo sit, autejus provinciae clericum defer-

tur. Nam si in civilibus judiciis moderari sportu-

larum (5) (a), ct sumptuum modum euravimus,

rigene lettere ad uno di quei vescovi locali, allitt-

che egli presti orecchi alla causa come dianzi da

aut si è delte.

$. LNen però gli sia permesso di fare che di-

scendano nelle- provincie ivenerabili chierici, e

pertino molte sportule mentre sono accusati, nel

che abbiamo conosciuto essersi finora peccato.

Perocchè per la persona di ciascun “reo non per-

mettiamo di darsi più della sesta parte di una mo-

neta di oro per sportule a coloro che sono man-

dati dai santissimi patriarchi e dai metropolitani:

0 se fu mattdato un vescovo, si diano soltanto sei

monete d'oro, nè più per qualunque quantità e

causa. Questo ancora si osservi per i metropolita—

ni , quando ad cssi si porti un' accusa contro del

vescovo a lui sottoposto o di un chierico di quella

provincia. Perocchè, se nei giudizii civili-aventme

 

Go'r.(1) A Patriarcha ad nullutn appellatur.

—- (2) Author tamen Synopseos Basil. 5. tit. 1. cap. '

‘,TEpì trafpiapxoa,scribi't posse quem apud Patriarcham

primam accusatiouem instituere, ac petere per literas

ejus, dari sibi invicem a locorum episcopiszcujus sen '

tentia si recusata fuerit, rursus Patriarcha judicabit.

—- (5) Potest lamett quis ut jam diximus etiam apud

Patriarcham primam accusationem instituere, ac pete- .

re,per literas ejus dari sibi judicem a locorum episco— .

po; 3. Eclog. 1. c. 5. el j. cod.

- (i) Spertularum judicialium a clericis praestanda- -.

rum quantitatem observa.

—- (5) Spot'tulis modus adhibendus; l. 33. $. 5. s. di-

Episc. et t. tot. j. de Sport.

Ft-.u.(a) L. 33. $. " supr. de episcop. et cler. tit. infr.

',Gor.(l)- Dal patriarca non vi è appello.-

_- (2) l.."autere nondimeno dcl Compendio de'Basilici,

lib. 3. tit. 1. cap. del Patriarca , scrive potere alcuno

istituire per prima l’accusa presso il Patriarca, e di-

mandare per lettere di lui che gli venga dato a vicen-

da dai Vescovi dei luoglti, la cui sentenza, se fu riget-

tata dovrit novellamente giudicare il Patriarca.

_ (3) Può nondimeuo-alcune, come già dicemmo, i-

stituire eziandioprimamente l’accusa presso il Patriar-

ca, e dimandarc che per— Iettere di lui siagti dato il

giudice dal vescovo dei luoghi ; v. l'EcIoga 3. lib. I.

cap. 5. ed infr. med. tit.

'— (4) Osserva la quantità delle sportule giudiziarie da

pagarsi dai chierici.

— (5) Nelle sportule dovrà serbarsi una misura; v. la I.

33. $. :i. supr.!)e Episc., e l‘intero tit. infr. De sport. \).

dc sportulis.
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caque ex lege praestari voluimus; multo magis in

ecclesiasticis accusationibus modum servari san-

cimus.

5. 2. Enimvero, si remissa causa ad sanctissi-

mum Patriarcham, cui ad aliquem ex religiosis-

simis Metropolitanis, aut ad alium Dei amantis-

simum Episcopum sentenlia lala sit, quae alicui

parti displiceat, a_c provocetur: ad Arehicpiscopa-

lem hanc sedem referatur appellatio, in qua (ut

adhuc servatum est) lis cognoscatur.

$. 3. Si vero quis ausus fuerit adversus haec

quicquam tentare; is quidem omne, quod accepil,

cum altero (1) tanto (a) ei, qui negotium passus

est, praestabit, fietque ecclesiasticae multae sub—

jectus apud sanctissimum Patriarcham, antreli-

giosissimum Metropolitanum, qui tune erit eccle-

siasticorum numero ejiciendus.

$. 4. Has autem actiones, siquidem ad eccle-

siastica uegotia pertinent, necesse fore jubemus,

ut a solis religiosissimis Episcopis aut llletropoli-

tanis, aut a sacris Synodis, aut a sanctissimis Pa-

triarchis cognoscantur: si Vero civilium rerum

controversia sit , volentes (2) (b) quaestiouem

apud Antistiles instiluere, patiemur, invitos (3)

tamen non cogemus: cum judicia civilia sint, si ea

adire malint, apud quae licet etiam de criminibus

cognoscere.

$. 5. Quoniam vero quidam sunt sanctissimi

Patriarchae, qui in provinciis, in quibus existunt,

llletrOpolitanorum ofiicium gerunt: alii per totam

Dioecesim, episcoporum lllelropolilanorum, atque

aliorum qui sub eis sunt, ordinationcs faciunt: ea

de causa illud observari sancimus, quod de llletro-

politauis antea disposuimus: is enim jnrc Metro.

potitanus vocatur, qui in episcopos' minores (1)

 

Gor.(1) lmo, eum triplo; $. 24. in princ. Instit. de act.

lmo quadruplo; t. 2. j. de sport.

— (2) [.. 25. in pr. s.de Episc. inter volentes cujusvis

judicis consensus est; l. 2. in pr. [f. de jud.

—- (3) In invitos tamen judicium redditur , sed a suis

judicibus.

— (4) TLT» ini-ò rip: pqi-parola;; Erna-verme,… sit sensus,

Melropolitauus is est , qui potestatem habet in mino-

rum civitatum episcopos. Cni definitioni convenit , c.

cleros, 1. $.ordo; aid. metropolit.2l. dist. metropolis,

t. 4. $. 3. in fin. ff. de off. procons. mater urbium ab

Ammiano dicitur: mater et caput provinciae; i. 7. in

pr. "ide o[jïproconsdlletrocomia vero mater vicorum;

'u. Cujae. ad i. 8. j. de exact. metropolis gentium; l.

6. $. 2. in fin. ff. de cæcus. tut. nbi minorum, majo-

rum et maximarum urhium fit mentio. [)e metropoli

plura; v. j. de metropoli Berylo.

an.(a) $. 24. Inst. de action. l. 2. infr. dc sportul.

LIB. I. TIT. IV. DEI. CODICE

cura di regolare la misura delle sportule e. delle

spese, molto più ordiniamo, chela misura si serbi

nelle accuse chiesastiche.

$. 2. Perocchè-,se rimessa la causa al santissimo

Patriarca, 0 ad alcuno de'religiosissimi metropoli-

tani, o ad altro vescovo a Dio diletto, sia stata

proll'erita una sentenza, che dispiaccia ad una

delle parti e si appelli, l‘appello si riporti a que-

sta sede arcivescovile, nella quale il piato sia di-

scusso, come si e finora osservato.

$. 3. Se poi alcuno oserà commettere un alten-

lalo contro queste cose; egli sarà tenuto restituire

tutto ciò che ricevette con altrettanto a cultri che

ne fu vittima, e sara sottomesso ad una multa ec-

clesiastica presso del santissimo Patriarca o del

religiosissimo metropolitano, ed allora egli dovrà

essere scacciato dal numero degli ecclesiastici.

$. 4. Queste azioni poi, se mai appartengono ad

afl'ari chiesastici, comandiamo che di necessità

siano discusse dai soli religiosissimi vescovi, o

dai metropolitani o dai sacri sinodi o dai santissimi

Patriarchi: ma se la controversia sia di cose civili,

volendo le parti istituire la quistione innanzi ai

prelati, il permetteremo, ma non li obbligheremo

loro malgrado: mentre vi sono giudizii civili, se

vogliono adire questi piuttosto, dove è permesso

ancora conoscere dei delitti. '

$. 5. Perchè poi vi sono taluni santissimi Pa-

triarchi i quali nelle provincie, dove si trovano,

fanno ancora l'ufficio di metropolitani; altri per

tutta la diocesi fanno le ordinazioni dei vescovi

metropolitani, e di altri che sono sotto di essi ;

per tal motivo, ordiniamo ili osservarsi cio che

pocanzi abbiamo disposto del patriarchi. Perocchè

quegli legalmente :; chiamato metropolitano, il

 

Go'r.(l) Anzi col triplo ; v. il $. 24. in princ. Istit. [)e a—

ctionibusAnzi col quadruplum. la I. 2. infr. Dc sport.

— (2) V. la I. 25. in princ. supr. De Episcopis: può

consentirsi fra coloro che vogliono intorno qualunque

giudice ; v. la I. 2. in princ. ff. Dejud-ici-is et ubi quis

agere.

— (5) Contro i non volenti si (la anche giudizio, ma

dai proprii giudici.

- (4) Dai uescoviesislenti nella Metropoli, da css-re

il senso: ll metropolitano è quegli rhr ha poti-sia sni

vescovi delle città minori. Questa ifefin'zîcne è in con-

cordanza col cap. Cleros, 1. $ Ord.; v. Metropolit. 2l.

Dist. Ilir—tropoli; v. fa l. &. $. 3. in fine. ff. Dc officio

proconsulis è della da Ammiano fa madre delle citta;

madre e capo della provincia; v. la I. 7. in princ. II'.

De o/ficio proconsulis. Metrocomia poi madre dei hor-

ghi; v. Cuiacio sulla I. 8. 'in/r. [)e exactoribus triba-

torum.; metropoli delle nazioni; v. la f. tj. $. 2 in fine

lf. De excnsaticnibus tutorum, dove si fa menzione

delle città minori. maggiori e massime. Circa la me-

gopoli vedi altri particolari infr. Dctla metropoli di

erilo. Fun.(b) L. 25. supr. de episcop. et cler.
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ex sacris regulis eam potestatem habet. Dat. xv.

lial. Nov. Cl‘. hann. Conss. 530.

Dc tutoribus, volcuratorihus dandis.

30. (l) Idem A. Joanni P. P.

Sauciums, in curationibus juniorum, sive (2)

primae, sive secundae sint aetatis, aut alii qui-

dam, quibus lex dal curatores, siquidem usque ad

quingentos (3) (a) aureos et solummodo facultates

sint juniorum, non I’raesìdntn provinciarum expe-

ctare creationem, neque impensis maximis subjici,

praesidihus forte neque morantibus in urbibus

illis, ìn quibus prospici curatioui contingit, sed

apud civitatis illius Ecdicutn (lt) [defensoremJ

aut stratcgum [Illagistratum municipalem,] vel in

Alexandrina civitate apud cjus .luridicum (5) (b).

una cum religiosissimo ejus Episcopo, aut aliis

etiatn publicis personis, si harutu copiam habeat

civitas, lievi creationes euratorutn scu tutorum;

Iidejnssore secundum mensuram facultatum dato

secundum dictarum personarumjudicium: ctaliis

onmibus procedentibus quaecunque super luto-

rutn vel euratorum fidejussione ((i) et secundum:

andum facultatum consueta sunt: sola persona-

rum transmutatione, per quas haec Iiaut proptcr

 

Gor.('l) Interpretatio Contii.

— (2) Illud—rq; Éire 131; ò'e-rrépa; adiutat; cum dicit pu-

pillos et adultos innuit. Prima aetas pup'lli : secunda

adulti est. Ilujus eniui constitutionis cum facit mcntto-

nem Iustinianus, $.uon autem. 6.ct ibid. 'I'Itcoplt.lnst.

(te Atti/iene tutore, pupilli ct adulti meminit, quibus

si facultates eorum 500 soli-lorum fuerint, a defensore

civitatis, a magistratibus, a Juridico tutores ct curato-

res creari jubet, adscito civitatis Antislite.

.. (3) Qui solidi etiam dicuntur; $. 5. Inst. de Atti-

liono.

— ('l) Pro diversarum provinciarum idiomate, ita judi-

ces appellabantur Emit-1.ai , ct ita quoque dicuntur, No-

vell. l5. irepi indi-ma, et Theoplt. $.3. Inst. dc Attilia,

no tut. .luridici, ut hic. gpar‘fljai, ut Itic,et .'iJfar-nten.

'II. 5. lil. uhi interpres perperam pro stratego vertit

exercituum. duce. Quemadmodum perperam apud

'l'heoph. illo loco legitur. Defensores civitatum adscito

episcopo, et aliis publicis personis, Tou-rägt SpaTVIQO'JZI;

iu Alsïgaudpeia rw t'oupmàmau,tutores et curatores crea-

re: cum sit sensus potius: Defensores, civitatum ubi ii

fuerint adscito episcopo, tutores ct curatores erea-

re, ubi nen fuerint,-raus gpa-rmau; 4 is:: &).eèauòpsia iou-

pmò‘mòu, hoc est magistratus municipales et .luridicum

Alexandriae.

— (5) De quo 1). j. cod. et If. (le elf. juridici.

_ (5) ],, J,, in fin. (, 5_ 6. 7. [f. de fidcjuss. tut. et lit.

Instit. de satisdut.   
Furta) 5. 5. ti. Inst. de .lttilia-no tut.
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quale, secondo te sacre regole, esercita tale pote-

stii sopra i vescovi minori. Data ai 10 ottohre in

Costantinopoli, essendo console Lampadio 530.

Dci tutori e curatori da darsi.

30. La stesso Augusto e Giovanni Prefetto del Pretorio.

Ordiniamo, che per le cure dei più giovani,

siano o della pritua o della seconda età, o per al-

tri tali, cui la legge da’curatori, se mai il patrimo-

ttio dei più giovani giunga soltanto a cinquecento

monete di ore, non si aspetti la nomina tIt'Ì prc-

sidi delle provincie, e ehe non venga sottoposta a

spcscingenti,fovsc non dituorando i l‘vesith in

quelle città nelle quali avviene di doversi provve-

deve la curatela. Illa le uomine dei tutori o dei

curatori si facciano presso l'Ecd-ico (il difensore di

quella città) e presso Io stratego (magistrato muni-

cipale e nella città di Alessandria presso dcl suo

lr;iuridico,di unita col suo religiosissimo vescovi-.i)

anche con altre pubbliche persone, se Ia citta ofl're

quantità di costoro: dandosi un Iidciussore, seruu-

do Ia misura del patrimonio ed a giudizio delle per-

sone suddctte: c col seguito di altre cose tutte che

l'urono solito per la fideiussione dei tutori o dei

curatori, e secondo l'ammoatare delle facolta: in-

lrodotlisi per utile dei minori dalla presenle snn-

 

Hor.“) È interpretrazione di Conzio.

— (2; ])clta prima. o della seconda età; quando dice

pupilli intende ancora gli n.lulti. La prima elit ettt-I

pupillo, la seconda dcli'ndulto. Poichè quando Giusti-

uiane ricorda questa costituzione nel $. Non autem 6.

ed ivi stesso'l'colilo Istit. De Attiliano tutore, fa meu-

zione del pupillo e dell'adultu, ai quali comanda uo-

miuarsii tutori ed i curatori, se le loro facoltà oll'rouo

una somma di 500 soldi, dal difensore della città, dai

magistrati, dal giuridico con l'intervento del vescovo

della città.

— (3) Le quali si dicono anche soldi; v. il $. 5. lslit.

De Attiliann tutore.

— (ä.) Secondo la diversa lingua delle provincie, co.—i

i giudici si appellavauo Ecdici, e cosi ancor son detti

nella Nov. 13. degli codici, e da 'l'eolilo 5. 5. Istitut/..

De Attilia-no tutore. Giuridici come in questo luogo

strategi, come in questo luogo c presso Armeuopulo

lib. 5. cap. 'I'I.510 ,dove un interprete inconsidera-

tamente traduee per stratego, exercitumn duce. Sic-

come inconsider-atamente leggcsi presso 'l'eofilo in

quel passo.l difensori delle città, con l‘intervento del

vescovo e di altre pubbliche persone nominino -i tutori

ed ieuratori cioè dello stratego e del. Giuridico 'in

Alessandria essendo piuttosto il sensozi difensori dcl-

lc città, quando ve ne saranno, coll‘tntelligcnza del

vescovo nominino i tutori cd i curatori, ove manchino

TO‘); gpu-(170355 e'v a).:èawîpeia Îaopmà'mòu,“ nominino

i Magistrati municipali ed il Giuridico di Alessandria.

— (3) Circa il quale, v. infr. med. lit. c IT. Dc o[licio

juri-dict".

— ((i) V. la I. 4. in fine, la b. 5. 6. 7. IT. De fidejuSso-

r-ibus tutor, ed it tit. Istit. De salisdatiouibus.

Feu.(b) L. "!. ff. de ofl‘. juridici.
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minerum utilitatem a praesenli sanctione introdu-

cta: omnibus videlicet his sul) sola duorum nomi-

smatum (1) [id est, solidorum ] datione conficien-

dis, pracserlim cum hac maxime de causa haec

posita est constitutio, poena imminente, siquis

plus accipere ausus fuerit, aut distulerit constitue-

re tutelam scu curationem spe majoris lucri: et eo

non solum triplum reddituro omne, quidquid ac-

ceperit, sed etiam ab ipsa sollicitudine et admini-

stratione removendo. Cum autem factae fuerinl

tuterum aut euratorum creationes, praesente etiam

religiosissimo civitatis Episcopo, in ipsis sanetis-

simis ecclesiae archiis (2) deponi gesta sancimus:

ut sil perpetua rei memoria, et non intereidat ca-

sibus fortuitis curationis exinde quaesita cautela.

Ilis, quae in magna hac civitate tiunt, tutelis aut

curationibus apud solum clarissimum Praetorem

faciendis, uti jam sancitum est. Dat. v. Kalend.

Aug. CP. post Conss. LAMP.

. De interruptione praescriptionis.

31. ldcntA. Joanni P. P.

Sancimus (a), ut si (3) quando abfuerit is, qui

res alienas vel creditori obnoxias detinel, et dc-

sidcret dominus rei, vel creditori suam intentio-

nem proponere, et non ei lieentia sit, absente

adversario suo, qui rem detinet. vel infantia, vel

furore laberante, et neminem tutorem, vel cura-

torem habente, vel in summa potestate constitulo,‘

[candem rem auctoritate sua usurpare:] licentia

ci detur adire Pracsi-lem provinciae, libcllumque

ei porrigere, et haec in querimoniam deducere,

et intra constituta tempora interruptiouem facere:

sin autem nullo poterit modo l’raesidem adire:

saltem (li-) ad (b) Episcopum locorum eat, et suam

manifestare voluntatem in scriptis deproperet.

Dat. Constantin. Kalend. Octob. post Ceivss. LADI-

l‘ADtl et OttESTtS. VV. CC. Cess. 531.

De emphyteusì.

32. (5) Idem. A. * ‘

Dilferente domino recipere emphytenma , li-

centiam habet emphyteula consignare (G) (e) ip-

Gor.(1) Nomismala aurei solidi.

— (2) De archio divi ad [. 9. $. 6. If. de peen. de ar-

cheotis e. t. 18. $.1l). [f. dc mun. Dc Ecclesiae Archi—

vis adde Nov. 74. c. 4. 5. 2.

— (3) Eadem vcrba cxlaut in t. 2. in pr. j. de annali

except.

— (4) I.. 21. s. eod.

— (5) Interpretatio Antonii Augustini.

— ((i) Adde t. 7. in fin. j. de poet. int. empi. t. 2. 'in

fin. j. dejur. emphyt.

lim-‘..(a) L. 2. 'in/r. de annali-except.

LII]. I. TIT. IV. DEL CODICE

zione il solo cambiamento delle persone, mercè

delle quali queste cose si abbiano a fare: doven-

dosi cioè queste cose tutte fare, dandosi soltanto

due nomismi, cioè soldi, essendosi specialmente

per questo sopratutto posta questa costituzione

cioè per seprastargli la pena. se uno abbia ordito

prendersi di più, o abbia ditl'erito a eostituire la

tutela o curatela colla speranza di un lucro mag-

giore: e però dovrà restituire non sola tutto il tri-

plo di quante ricevette, ma dovrà benanche essere

rimosso dalla stessa curatela ed amministrazione.

Essendosi poi fatte le uomine dei tutori e dei cura-

tori, in presenza ancora del religiosissimo vescovo

della città, ordiniamo, che gli atti siano deposita-

ti negli stessi archivii santissimi della Chiesa: af-

finchè sia perpetua Ia memoria della cosa, e non

si sperda per casi fortuiti la cautela della cura di

la emergente.-Devendosi presso del solo chiaris-

sitno pretore fare quelle tutele o curatele che av—

vengono in questa grande città, come gia fu dis-

posto. Data a 26 luglio in Costantinopoli, dopo il

consolato di Lampadio.

Dcll'iuterruzione della prescrizione.

31. Lo stesso Augusto e. Giovanni Prefetto del Pretorio.

Ordiniamo, che se qualche volta assente sia co-

lui che detiene cose altrui o pegnorate ad un

creditore, ed il padrone della cosa desideri, e di

proporre al creditore la sua azione, e non ne ab-

bia i mezzi, essendo assente il suo avversario it

quate detiene la cosa, oppure essendo nell'infan-

zia o affelto da furore, e non abbia veruu tutore

o curatore, e sia costituito in una somma potestit,

di fare la stessa cosa di propria autorità. gli si dia

facoltà di adire il preside della provincia o di pre-

sentargli il libello e mettere queste cose nella

querela, e dentro il tempo stabilito fare la interru-

zione. illa se poi in niuna maniera potrà adire il

preside, almeno vada dal vescovo locale, c si af-

fretti a manifestare in iscritto la sua volontà. Data

in Costantinopoli al 1 di ottobre: essendo Consoli

Lampadio ed Oreste uomini chiarissimi 531.

])cll’enlìteusi.

32. Lo stesso Augusto.

Dilferendo il padrone diretto di riceversi il ca-

none, l'entiteuta ha la facolta di dcpositarlo, ed

Gor.(1) Nomismata. sono i soldi di oro.

— (2) Dett'arcltio nc ho detto sulla I. 9. It‘. Be poen ;

degli archeoti, v. la l. l8. 5. 10. II‘. De muner.Circa

gli arehirii della Chiesa, agg la Nov. 74.cap. 4. 5. 2.

—- (3) Le medesime parole riuveugousi nella l. 2. in

princ. infr. De annali cæccptione.

— (4) V. la l. 2l. supr.. med. tit.

_ (5) E interpretazione di Antonio Agostino.

— (6) Aggiungi la I. 7. inline infr. Dcpactis inter

emptorem et uenditorem, e la I. 2. in fine infr. Dc

iure entpltytcdtico.

l-'eu.(c) I.. 1. in fin. infr. dc poet. inter eiupt. I. 2.

 

 — (h) V. I. 2l. supr. l. 32. infr. It. t. in. fin.. infr. de jure empltyt
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I

sum , et Constantinopoli quidem in fine triennii

coutestari idipsuttt apud hypavches [seu Praefe-

ctos praetorio,] aut apud Praefectum urbis, aut

competentem recusanlis magistratum, aut Patri-

archam, si dominus ltomo sit potens: in provin-

ciis autem apud Praesidem, aut, eo non morante

ibi, apud defensorem, aut Episcopum (a) civitatis,

in qua est is qui recusat: et unius ipsorum assu-

mere testationem: ac nisi aut sic acceperit cano-

nctn, canon solvitur, et lucratur canonem emphy-

teuta etiam sequentis temporis: et eeusque quo

dominus mittat per testationem petitum: exinde

etenim, non autem ex praeterito tempore accipiet,

et post triennium (1) (b) postaltcstaliouem cjus-

modi indevotum empttyteutam expellere poterit.

De scenicis mulieribus et de nuptiis.

33. (2) Idem A. Ubique terrarum constitutis

Episcopis.

Sacram fecimus constitutionem (3) (c), nemini

permittentes, neque invitam mulierem ancillam,

aut liberam in scenam, aut orchestram pertrahe-

re: neque converti volentem, prohibere eam ejus

fidejussores quasi super hoc ipso certum auri mo-

dum promissum repetendo: sed si quid tale factum

fuerit prohiberi ltaec et a clarissimis provinciarum

Praesidibus, et a civitatum religiosissimis Episco-

pis ccnstituimus, dantes licentiam religiosissimis

Episcopis una cum clarissimo provinciae Pracside,

etiam invitos (4) trahere ad se eos, qui compule-

rint, aut qui mutari, seu converti ab ea actione

prehibuerint: et publicam quidem fieri eorum

substantiam, ipsos vero civitate expelli. Si vero

qui provinciam regit, ipse sit, qui eas compulerit.

aut a praedicta actione conversionem scu resipi-

scentiam prohibuerit; damus licentiam, et solos

religiosissimos Episcopos adire eam, quae talia

patitur, aut ejus tidejussorem, banc vero (Episco-

pum) adversari (5) magistratum habenti, etnon

permittere injuste agere: aut, si minus fuerint ad

id exequendum potentes, indicare id nostro Impe-

rio, ut a nobis competens exerceatur poena, fide-

jussionibus simul liberandis, et fldeiussoribus iu-

demnibus conservandis, licentiam dantes conver-

 

Gor.(l) L. 2. uers. sin. autem, j. de jur. emphyt. bien-

nn in casu legis 56. in fin. ff. locati.

— (2) Interpretatio Antonii Augustini.

-—- (3) L. 14. s. cod. l. utt. j. de nupt.

— (4) De servili silentio episcoporum e. t. 26. $.1. s.

cod-.

— (5) Theatri,scenae et spectaculorum vitiis episcopos

mederi oportet.

Fea.(a) V. l. 21. I. 31. supr. It. t.
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in Costantinopoli al finire del triennio farne la di-

chiarazione stessa presso degli iparehi, o prefetti

del pretorio, o presso del prcfetlo della citta, e al

magistrato competente di colui che rifiuta, e al pa-

triarca, sc il domino diretto sia persona potente:

nelle provincie poi presso del presidc,o costui colà

nen dimorande, presso dci difensore o del vesco-

vo della città nella quale e colui che rifiuta: e.

prendersi l'attestato di uno di essi. E se cosi non

si abbia ricevuto il canone, questo s'intende pa-

gato, e l'enfiteuta lucra il canone ancora del tcm-

po posteriore e finchè il padrone diretto non te

mandi a domandare con dichiarazione. Perocchè

da quel tempo, e non pel tempo passato, lo rice-

verà, e dopo un biennio della dichiarazione .cesif-

fatta potrà espeltcre l'enfiteuta che nett adempia.

Dette donne di teatro, e delle uozze.

33. Lo stesso Augusto ai vescovi trovant'isi

da per tutto.

Facemme una sacra costituzione, a uessuno

permettendo di trarre sul teatro e sull' orchestra

una donna suo malgrado, sia serva sia libera: nè

volendosi convertire, i suoi fideiussori glielo pos-

sano vietare, quasi su di ciò stesso domandando

una promessa quantità di oro: ma se qualche cosa

di simile avverrà, abbiamo determinato, chela si

possa proibire dai chiarissimi Presidi delle pro-

vincie, e dai religiosissimi vescovi delle città,

dando facoltà ai religiosissimi vescovi , ed al

chiarissimo Preside della provincia di chiamare a

se, anche loro malgrado, quelli che la eostringe-

rauno () che lo vieteranno di cambiarsi o dilun-

garsi da quel rappresentare, ed il loro patrimonio

sia conftscato, ed essi poisiano espulsi dalla città.

Se poi quello stesso che governa la provincia, sia

desse che le abbia costrelte, o abbia loro vietata

la conversione o resipiseenza dall‘azione predetta,

diamo facoltà di adire anche i soli religiosissimi

vescovi a colei, che sofl're tali soprusi: ed il ve-

scovo non permetta ciò al fideiussore di lei, o a

colui che sta in magistratura si opponga e non

lo lasci agire ingiustamente: 0 se a ciò eseguire

saranno mene valevoli, lo denunziine al nostro

impero, affinchè da noi si esercili la pena compe-

 

GOT.(I) V. la I. 2. vers. Sin autem infr. De jure emphy-

teutico; di un biennio nel caso della ]. 56. in fine ll".

Locati… '

—- (2) E interpretrazione di Antonio Agostino.

— (3) V. Ia l. 14. supr. med. tit., (: la I. ult. infr. De

nuptiis. ‘

— (4) Circa il servire silenzio dei vescovi , v. la I. 26.

5. 1. supr. med. tit.

— (5) Fa d'uopo chei vescovi euriuo ivizii del teatro,

della scena e degli spettacoli.

Fan.(c) L. 12. t. 14. supr. It. L I. ult. infr. de MPI. — (b) L. 2. 'vers. fin. autem infr. dc jurc emphyt.
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sis (1) hujusmodi mulieribus liberis et ingenuis

cxistetttibusadatalrimoniunttransirelcgitimum(a),

etiamsi contigerint honestissimis dignitatibus qui

illas duxerint, decorati non amplius indigentibus

imperialibus rescriptis. sed sua potestate nuptias

celebrantibus, nuptialibus nimirum instrumentis

omnimodo inter ipsos factis (b). Eademque et de

filiabus sccuicarum constituentes.

5. 1. Hanc autem dictum constitutionem, et in

quinto (2) libro (e) omnium constitutionum hujus

seit. nostrae pietatis cognomiuis libri, ad civiles

magistratus rescriptam, posuimus. Quoniam enim

oportebat per praesentem sanctionem et vobis ubi—

que lerrarum positis religiosissimis Episcopis hacc

facere ntauifcsta, proptcrea congregantes, quae ad

ipsam pertinent, expositione latiore sancita etiam

eandem divinam constitutionem fecimus ad vos,

ut sacerdotalem conservantes reverentiam, et con—

tinentiae studiosi, haec custodiatis: tam magni Dei

mctum, quam imperialem indignationem, si quid

horum praetermiseritìs, considerantes. Dat. lial.

Novemb. CP. DN. Jusrta. tv. et PAL-Liao Conss. 534.

De ludis et spectaculis.

35. (3) Idem A. Epiphania sanctissimo Archiepiscopo

ltujus fet-icissimae urbis, et universali Patriarchae.

Certissime credimus . quia sacerdotum puri-

tas (4), et decus, et ad dominum Deum et Salvato-

rem noslrum. Jesum Christum fervor, et ab ipsis

missae perpetuae preces (5), multum favorem no-

strae Rcipubl. et incrementum praebent, per quas

datur nobis, et Barbaros subjugare, et in domi-

nium redigere illos, quae antea non obtinuimus:

et (d) quanto plus rebus illorum accedit honestatis

et decoris, tanto (6) magis, et nostram remp. au-

gcri credintus. Si enim hi praetulerint vitam hone-

 

Gor.(l) IIlimae, aut scenicae mulieres alt hujusmodi vita

possunt discedere , coque facto intpuue nubere hone-

stis viris; Novell. 78. c. 3. Novell. ”7. c. 6. et ita al)-

rogari videtur; l. 7. in fin. j. de incestis.

— (2) L. _ult. j. de nupl.

-— (3) Interpretatio Cottlii.

.— (a.) Paritas animi in Episcopis requiritur.

-— (5) ltlunas episcopi precari, l. 42. 5. de episc. Pre-

ces episcopi reipablicae utiles.

-— (6) Nov. 133. c.'5. in fin.

Fcu.(a) Nov. 116. e. 6. l. 7. in fin. infr. de incest. l.

|. infr. de natural-il). tib.
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lente, liberando ad un tempo le Ildeiussioni ed

imlennizzando i fideiussori, dattdo licenza a oon-

verlilc donne di tal natura di passare a legittimo

matrimonio, essendo libere ed ingenue, benchè

siano collocati in onorcvolissime dignita coloro

che lc sposeranno, non avendo più bisogno cete-

sti decorati di un nostro rcscritto imperiale; ma di

loro facoltà celebrando Ie nozze, fatti però assolu—

tamente tra loro gli strumenti nuziali, avendo noi

lo stesso ordinato ancora per le figlie delleden-

ne di teatro.

$.1. Questa predetta costituzione pei diretta ai

magistrati civili, nei l'abbiamo ancora inserita nel

quinto libro di tutta le nostre costituzioni. cioè in

quello dal cognome di nostra divozione. E perchè

era necessario, che mediante la presente sanzione

facessimo ciò uoto anche a voi religiosissimi ve-

scovi, in qualunque luogo esistenti, per ciò con-

grcgando quelle cose che ad essa hanno relazio-

nc, sanzionatane una esposizione più estesa, ta-

cemmo la stessa divina costituzione a voi diretta,

affinchè. conservando la sacerdotale riverenza, ed

amanti della continenza, ahbiate a custodire que-

ste cosc: riflettendo tanto al timore del gran Dio

qaanto alla imperiale indignazione, se ometterete

alcuna di queste cosc. Data al 1 di novembre in

Costantinopoli, essendo Consoli il nostro signore

Giustiniano perla quarta volta, e Paolino 534.

Dei giuoehi e degli spettacoli.

M.Lo stesso Augusto ad Epifanio Santissimo arcivesco-

vo di questa felicissima Città e Patriarca universale.

Crediamo eon certezza semina, che la parità

dei sacerdoti e l’onore ed il fervore verso nostro

Signore Dio, e Salvatore nostro Gesù Cristo, c le

preci continuamente da essi mandate danno molto

favore ed incremento alla nostra repubblica, mc—

diantc le quali a noi si concede di sottomettere i

barbari, e ridurli a nostra signoria, il che per lo

innanzi non abbianto ottenulo: e qaanto più di

onestàe di enoratezza si avviene nelle cose di

quelli, crediatno che altrettanto di più ingrandi-

 

GorJI) Le commedianti, 0 te donne da teatro possono

abbandonare tal genere di vita, e ciò facendo possono

impunemente maritarsi ad onesti uomini; v. la nov.

78. cap. 3. la nov. 117. cap. 6. e così sembra essersi

abrogata la 1. 7. in fine infr. De incestis.

— (2) V. la t. ult. infr. De nuptiis.

- (3) È interpretazione di Gonzio.

— (4) Noi Vescovi ricltiedcsi puritit di coscienza. _

— (5) E uIIicio del Vescovo pregare; v. la I. t2. supr.

Dc Episcopis. Le preghiere delVescovo sono utili alla

repubblica.

.— (6) V. la nov. 133. cap. 5. in fine.

Fr.n.(c) L. ult. infr. de nupt.

— (d) Nov. 133. c. 5. in fin. —- (b) Nov. 78. c. 3.
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stam, etundique irreprehensibilem (1), et reli-

quum populum instruxerinl, ut is ad illorum tio-

ncstatcm respiciens, multis peecatis abstineat,

planum est, quod inde et animae omnibus melio-

rcs erunt, et facile nobis tribuetur a maximoDeo,

et salvatore nostro Jesu Christo clementia conve-

niens.

$. 1. Haec igitur nobis speculantibus nunciatum

est, praeter communem rerum lidem, quosdam

cx reverendissimis diaconis, itcmquc presbyteris,

(nam eo amplius etiam dicere erubescimus (2),

Dec amantissimos, nempe Episcopos) quosdam,

inquam, ex his non vcrcntur, alii quidem per se-

ipses cubos (3) (a), seu tesseras contrectare, el

adeo pudendum atque ipsis etiam idiotis (.i-) a no-

bis frequenter interdictum spectaculum (5) parti-

cipare: alii vero talem ludum non, accusant, sed

vel communicant facienlibus, aut sedent spectato-

res actus indecori: ct spectaut quidem cum avidi-

tate omnimoda res omnium rerum importunis-

simas: sermones vero audiunt blaspltemos ((3) (b),

quos in talibus necesse est iieri: pelluunt etiam

suas manus (7), et oculos, et aures sic damnatis

et prohibitis ludis: alii vero neque obscure, aut

latentcr, attt equorum (S) certaminibus se immi-

scent: aut etiam invitant aliquos super equorum

profligatione aut victoria, vet per seipsos, vel per

alios quosdam, ut quia n'on decenter talia ludant:

aut sconicorum, vel thymelitarum (9) spectatores

fiunt ludorum, aut earum, quae in theatris cet-tan-
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scasi il nostro stato. Perocchè, sc questi preferi-

ranno menare una vita onesta, e sotto tutt’i ri-

guardi irreprensibile, cd istruiranno il resto del

popolo, cosi che questo guardando alla loro onc-

stà, si astenga da molti peccati, e chiaro che

quindi anche le attime di tutti saranno migliori, e

di leggicri una conveniente clemenza ci verrà usata

dal sommo Dio e dal noslro Salvatore Gesù Cristo.

$. 1. Dunque osservando noi queste eose ci fu

denunziate contro Ia fede dell’universalc che ta—

luni fra i riverendissimi Diaconi, come ancora fra

i preti , perocehè abbiamo rossore di dire an-

che dippiù, cioe anche vescovi a Dio dilettissimi,

taluni, io dirò, fra essi non temono chi da se stessi

macchiarsi dcl giuoco dci dadi, e delle tessere, c

di partecipare al tante vergognoso spettacolo ,

proibito ancora da noi sovente agli stessi laici:

altri poi non accusano un tale giuoco ma e Io co-

municano ai giuoca'teri, o seggeno spettatori di

quell’atto indecoroso: e guardano con ogni assi-

dua avidità cose indecentissime fra tutte: ascolta-

no poi parole di bestemmic, le quali di necessità

avvengono in tali cose: macchiano ancora le loro

mani e gli occhi ed orecchi con giuochi così con-

dannati e proibiti: altri poi non oscuramento o di

nascosto s’immischiano nelle corse dei cavalli: e

ancora invitano alcuni a scommettcrc sulla perdi-

ta e la vittoria, o per se stessi, o per mezzo di

taluni altri, da perchè con niuna decenza s'immi-

schiane a tali scommesse; 0 si rendono spettatori

degli attori o dei suonatori da teatro, o di quelle
 

Gor.(1) A' vari)-.name , ut hic , et 1. Tim. 3. v. 2. ei:/£r;-

zM-rou ad Tit. 1. vers. 6. 7.

— (2) Omne attimi vitium tanto conspcclius in se Cri-

men habet quanto major qui peccat habetur.

— (3) Cubi, tesserae, et aleae elcricis,et episcopis in-

lerdicuntur; l. 17. aulla. Inlerdicimus; 5. de episc. l.

25. s. cod. Novell. l23. c. 10. Neo. Leon. 87. et can.

apost. lidem TaCXiZEi-ujd cst,tabulis ludere prohiben-

tut“; 5. Sy-n. Basil. I. c.lö. rapì 'raChtZo'v'rt-w ézzît'qo'iot-

giudizi rpacdtrwv,1ac7t.ööoXag, aleatorttm susceptor; 'u.

Cuiac. Nov. 123. c. 10. Goth. adde cap. clerici eastr.

dc cita et honest. elez‘ic. cap.]. ecctr. uc clcr. velino-

nach. Villagut. pracl. criminal. lib. 3. tit. de Inqui-

sit. cap. 8; conclus. 6. Ans.

— (.t) Id est, privatis, et laicis.

- (5) Ecclesiasticis persottis non modo alea non licet

( luderc, sed nec lndentes spectarc.

—— ((t) Blaspltemiae nleam consequi solent , t. 2. vers.

non licere, I. ult. in pr. j. de aleatoribus.

—- (7) Ludus ncfarius, in quo et manus,ct oculi ct au-

res Itontinum polluntur.

— (8) De quibus uid. I. 3. j. de spectaculis.

.- (9) De thymelicis alibi dixi.

Ftstt.(a) L. 25. supr. lt. t. Nov. 123. c. 10. Nov.Leon.S7.

CODICE I.

Gor.(1) Ir-riprcnsibile. come in questo luogo, e 1. Tim.

3. v. 2. prcscelto a Tito I. verso G. 7. '

- (2) Ogni vizio delt'animo (: tanto piü criminoso,

quanto più grande e colui che pecca.

— (3) Son proibiti ai chierici i dadi, le tessere e i

giuochi di azzardo; v. la I. l7. Aut. supr. [)e ‘Epi-

scopis, Ia I. 25. sttpr. mcd. tit. , la Nov. 123. c.10.,

la Nov. di Leone 87. ed il canone apostolico. Ai me-

desimi sen proibiti i giuochi di tavolino; v. il Compen-

dio dci Basilici lib. 3. tit. 1. cap. 16. Intorno alle pcr-

sone ecclesiastiche che giuocano ai dedi. Ed c proi-

bito ancora :] colui che offre la casa ai giuocatori ; v.

Cuiacio, la Nov. 123. cap. 10. c Gotofrede; aggiungi il

capo clerici , Estr. De vita et honestate clericorum;

cap. 1. Eztr. Clericus vel monachus Villagut. praet.

ciim-in. lib. 3. tit. De inquisil. c. 8. conchis. 6. ed Ans.

_- (4) Cioè ai privati e laici.

— (5) Alle persone chiesastiche non solamente non e

permesso giuocarc a giuochi di sorte, ma neanche far—

si spettatrici dei gìuoeatori.

— (6) Le bestetnmie di ordinario accompagnanoigiuo-

chi; v. Ia l. 2. vers. Non licere, ela I. ult. in princ.

infr. De a-Ieatoribus.

—— (7) Un giuoco disonesto nel quale restatto macchiati

e mani ed occhi ed orecchi.

— (8) Circa i quali, v. la I. 3. in]-'r. De spectaculis.

— (9) Circa i suonatori di teatro ne ho delle altrove. Fan.(h) L. ult. 'in/'r. de aleatorio.

26
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tium ferarum (1) pugnae tiunt, neque cogitant,

quemadmodum ipsi vel his, qui modo et recens

initiati sunt, et adoraudis mysteriis dtgnatt, IpSl

praedicunt, Ut abrenuulient aduersarii daemo-

nis (2) cultui, et omnibus pompis egus, quarum

non minima pars talia spectacula tiunt.

g. 2. Sacpe quidem ipsis lalia custodire debere

praedicavimus: videntes autetn de his factam no-

bis relationem, in necessitatem incidimus ad prac-

sentem veniendi Iegem, tum propter nostrum su-

per religione studium, tum etiam propter sacer-

dotii ipsius simul, et communis Reipublicae utili—

latem.

5. 3. El sancimus neminem, neque diaconum.

neque presbyterum, et multo magis, neque Epi-

scopum (quod quidem, et incredibile forte videri

possit; ut quorum in (3) ordinationibus preces (1)

ad Dominum mittuntur Christum Deum nostrum,

et invocatio sancti et adorandi sit spiritus, et eo-

rum capitibus (5). aut manibus imponuntur san-

ctissima (6) eorum, quae apud nos sunt: mysterio-

rum, ttt seil. ipsis sensoria (7) omnia instrumenta

pura fiant, et consecrentur Deo) neminem igitur

horum audere de caetero, et post divinam nostram

legem, aut cubicare (8) [I. tesseris, seu aleis Iu-

dere, ] quocumque aleae genere, aut ludo, aut ita

ludentibus cetnmunicare, aut conversari, aut una

recrcari, aut una cum eis agere, aut eis testimo-

nium perhibere, aut interesse plebeis hujusmodi

spectaculis, quae prius diximus, aut quid eorum,

quae in his prohibentur facere, sed omni ad illa

participio in posterum abstinere. Quod enim prae-

. DEL CODICE

pugne che nei teatri si fanno di tiere combatten-

ti, ne pensano come essi anche a coloro i quali or

ora e di recente sono stati iniziati-e t‘alli degni di

partecipare agli adorandi misteri, premettono, Di

rinunciare al culto dell'aouersario demonio ed

a tutte le pompa di esso, delle quali una parte

non piccola si rappresenta in tali spettacoli.

5. 2. Spesso in vero abbiamo ad essi predicato

di dovere cotali cose osservare: avendo poi sottoc-

chio una relazione sopra di ciò a noi l'atla, ci ve-

demmo nella necessità di devenire alla presenle

legge, tanto per riguardo del nostro ail'etto per la

religione, quanto ancora per l'utilità dello stesso

sacerdozio ad un tempo, e dalla comune repub-

blica.

5. 3. Ed ordiniamo , che nessuno nè diacono,

uè prete, e molto più nemmeno un vescovo il

che in vero può sembrare ancora incredibile, co-

me di coloro nella cui ordinazionc si mandano

preghiere al Signore Cristo nostro Dio, e si ta Ia

ittvocazione del Santo ed adorando Spirito. e pel

cui'capo, e nelle cui mani s'impongono quei mi-

steri che presso di noi sono santissimi, e ciò aliln-

che in essi tutti gli strumenti sensorii divengano

puri, e siano a Dio consacrati, nessuno dunque di

costoro ardisca per altro, anche dopo Ia imparziale

nostra legge o giuocare a giucchi d'azzardo, cioè

alla tessera o aII'alca, 0 a qualunque altro giuoco o

parteciparc al giuoco o con quei che così giocano,

o conversarvi, o insieme rierearsi, o insieme con

essi trattare,o tare loro da testimonc,o intervenire

a plebei spettacoli di tal natura, i quali pria abbia-

mo detlo, o lare alcuna di quelle cose, che ivi so-

no proibite, ma per l'avvenire vi si astengano da

 

GOT.(|) Multo magis eorum in quibus homines inlerfi-

ciuntur. Haec omnia non modo ad beatam vitam nihil

conferunt, sed etiam nocent plurimum;vid. Laetam.

6. cap. 20. v. Ter. lib. de spectaculis , Lipsiam lib.

de glad-tat.

— (2) Spectacula gentilium daemonttm cultus,et pom-

pae : quo nomine detestanda. Tertullianus ea: Davidc

"d. l. concilia impiorum, viam peccatorum , et cathe-

dram pestium appellat, illis respondcns,qui negabant

ulltbi in scriptura reperiri , Non in circum ibis, non in

theatrum: agonum manus non spectabiszadde dist.23.

c. his, 3.

— (3) Episcopi praeeunte orationeeligendi;Act.1.v.24.

.. (4) Fiunt etiam jejunia; dist. 75.

— (5) Adde dist. 23. c. episcopus.

__ (6) Agrò-ruet: 'n'-'tu emp. ipsi:: pus-qpfuwmleum intelli-

git et unctionem.

— ('I) aias-apta, sensus.

Go-r.(1) Molto più farsi spettatore di quei giuochi, nei

quali si uccidono gli uomini. Tutte queste eosc non

solamente niente conferiscono per la vita beata, ma

ancora nuocciono moltissimo; v. Lattanzio lib. 6. cap.

20., Tertulliano lib. Dc spectaculis e Lipsio lib. De

gladiatoribus.

— (2) Gli spettacoli del gentilesimo costituirono il cul-

to e le pompe de'demonii: per la qual ragione do—

vranno detestarsi. Tertulliano da Davidc d. I., Ii chia—

ma concilio degli empii, via dei peccatori, e cattedra

di errori; c rispondendo a coloro i quali sostenevano

non riuvenirsi eiù vietato in alcun luogo della Scrittu-

ra, Non anderai nel circo, tton nel teatro, non sarai

spettatore del premio dei combattimenti; aggiungi la

dist. 23. cap. his 3.

— (3) I Vescovi dovranno scegliersi facendo prece-

dere la preghiera; v. gli atti degli Apostoli cap. 1.

vers. 24.

— (4) Si fanno ancora dei digiuni; v. Ia dist. 75.

-— (5) Aggiungi dist. 23. cap. Episcopus.

— (6) I santissimi misteri presso (li uci, intende l'o-

lio e l'unzione.

— (7) [sensi. — (8) KuCeöstv.
- (8) Giuocarc ai (lad-i.
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cessit jam“, tametsî (1) etiam inquirere oportuerat,

nec participare indecenter oportebat, tamen pro-

pter humanitatem (2) indulgemus, praesentis le-

gis observationem omnibus in posterum injungcn-

tes tempus. Decet enim ipsos jejuniis et (a) vigi-

liis (3), et meditationibus, sen exercitationibus in

divinis oraculis, et pro omnium salute iundettdis

vacare precibus: at (4) eos, qui talia non relique-

rint, nec cessaverint, omnino polluta et prohibita

contrectare. -|- Idem enim etiam sancimus, et in

reliquos clericos, (subdiaconus nempe, etlecto-

res:)qttando et ipsi (5) sacrae mensae (6), et

omnis circa sanctiss. ecclesias ornatus constituti

sunt ministri et operarii, et sacra contrectantes

eloquia: dum sacras nobis ex sacris nostris Bibliis

illi (7) quidem legunt scripturas, hi vero hymnos

ct odas canunt.

5. 4-. Si vero quis de caetero tale quid faciens

deprehensus luerit, et delatus fuerit id vel in hac

I'clici civitate tuae sanctitati, vel provinciis sub

ipsa positis, Deo amantissimis tlletropolitis et eac-

teris Episcopis, quorum ordinationem tuae beati-

tudinis facit thronus, et talis quaedam superve-

nerit accusatio, aut diacono, aut presbytero, et

multo magis Episcoporum Deo amabilium cuidam:

tuam hic beatitudinem, et in provinciis positos

sub te Deo amantiss. Metropolitas, et, qui sub ip-

sis sunt, Episcopos, haec cum diligentia omni se-
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ogni partecipazione. Perocchè quanto già prece-

dette. benche avrebbe dovuto ancora mettersi ad

aceusa,nè bisognava parteciparsi indeeentcmente,

pure per umanità usiamo indulgenza imponendo

a tutti pel tempo avvenire l‘osservanza della pre-

sente legge. Perocchè conviene eh'essi attendano

ai digiuni ed alle vigilie ed alle meditazioni, o ad

csercizii sopra i divini oracoli ed a pregare per la

salute di tutti-,e diciamo che coloro i quali non ab-

bandoneranno talicose s'imhrattattoassolutamcnte

di cose pollute e vietate.Perocche lo stesso ancora

ordiniamo per gli altri chierici, per i suddiaconi

cioè e peri lettori, mentre anch'essi sono stati

costituiti ministri della sacra mensa e di ogni or-

namento, quanto alle santissime chiese, cd ope-

rai e portanti i divini oracoli; mentre quelli leggo-

no a noi le sante scritture, prendendole dalla

Santa Bibbia, questi poi ci catttano ode ed inni.

5. 4. Illa se peraltro alcuno sia stato sorpreso

in fare qualche simil cosa e sia stato denunziato

ciò e in questa felice città alla santità tua, o nelle

provincie poste sotto di essa agli a l)io dilettissi-

mi metropolitani ed agli altri vescovi, la cui ordi—

nazione al trono di tua beatitudine è commessa,

ed una cotale accusa sia sopravvenuta o per un

diacono o per un prete, e molto più per alcu-

no de' vescovi a Dio diletti, qui la tua beatitu-

dine ed i metropolitani a Dio dilettissimi nelle

provincie poste sotto di te, e quei vescovi, che

 

Gor.(1) Praeteritis delictis facilius indulgetur,quam fu-

turis: sed et praeteriti delicti pactio admittitur, futuri

non aeque; l. 17. 5. 4. (I‘. de pact.

— (2) Non. 6. cap. 8. in pr. '

- (3) Addc Nov. I33. c. 6. alii legunt etesias.

__ (4) Ita vertere debuit, at non haec relinquentes.

_ (5) Id est, subdiaconi; nota subdiaconi oIlicium,21.

dist. c. clcros, ]. vers. hypodiacani ; adde Duar. 1.

de sacris 14.

— (6) Iepä; Tpatrt’iEZ'qg; huc t'el'erl visionem Antonii Illa—

gui, qua Iepàu materia—.; a multis subverti vidisse scri-

bitur, teste Sozomeno 6. hist. ‘5. in fin.

-— (7) Lectio est corruptaLoqaitur autem npiduwpiw-

gù‘w de lectoribus; id itaque vnlt , Lectoris cilicium in

Ecclesia inisse,ct e.v Bibliis scripturas legcrc,et hymnos

et odas canere. Eo munere Julianus cognomento Apo-

stata,quondam functus est. Theodor. 3. c. 2. Et lecto-

ris quidem videtur generalis appellatio: proprie sum—

pta, prottuttciatorem sigttiiicat: alias,modulalorem, qui

cantor: ab co praecenlorcs, succentores, conccntorcs;

2l. dist. c.cteros, v. lectores et seq. post id manus ad

subdiaconus translatum videtur; 7. Isidor. 4. c. clar.

dist. 21. vcl hoc Justinianus vult: subdiaeonos sacra

biblia ctiamsi nolint lcgcrc: lectores vero hymnos ca-

nere.

 

GO'r.(1) Più facilmente si usa indulgenza ai falli passati,

che ai futuri, ma ammettesi ancora potersi pattuire su

delitto passato, non così sul futuro; v. la l. I7. $. 4.

II. De pactis.

— (2) V. ta Nov. 6. cap. S. in princ.

— (3) Aggiungila Nov.133. c.6.; altri leggono agias,

(santa).

— (4) Dovca tradursi così, at non. haec relinquentes.

-— (5) Cioè isuddiaconi; osserva l'ullizio dcl suddia-

cono, 21. dist. capi cleros 1. vers. Itypodiaconi; ag-

giungi Duareno lib. 1. De sacris, cap. 14. _

_ (6) Del-la. sacra mensa; riporta qui la visione di An-

tonio il Grande, nella quale scrive di aver veduto che

da molti sconvolgcvasi la sacra mensa a testimonianza

di Sozomeno lib. G. Hister. 5. in line.

-— (7) La lezione è corrotla. Parlasi poi de' lettori; co-

sicchè ciò vuole clte siavi stato nella Chiesa l‘ulIizio

del Lcttore, e le gere le scritture prese dalla Sacra

Bibbia, e cantare inni ed odi. Quest’uliìzio una volta

esercitò Giuliano detto l'Apostata; v. Theodoreto 3. c.

2. E sembra al certo generale il nome di Lettore: u-

surpata in senso proprio la parola signiiica pronunzia-

tore: alle volte modulatore colui che è cantore.Da ciò i

coristi, i sette cantori, i cantori uniti , 21. dist. cap.

cleros, vcrs.Lectores et seq.; quest'ullizio poscia sent-

bra essersi trasferite ai suddiaconi, 7. Isidor. 4. cap.

ctcr. dist. 21. Anche Giustiniano ritiene ciò: anche

quando i suddiaconi non vogliano leggere le sacre

Scrittute: i lettori poi catttino gl'itmi. Ftitl.(il) Adde Illuc. 133. c. 6.
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cundum ordinationis ordinem quaerere, et per-

scrulari, neque defunctoriam facere inquisitionem,

sed et testes fide dignos audire, et per omnem

viam procedere ad eruendam veritatem : sicut

enim ipsis talia iutcrdieimus, ita et calumniam (1)

peti a quibusdam volumus: et si, undique discus-

sione divinis propositis eloquiis facta, vere se ha—

bere accusatio apparuerit, et convictus fuerit dia-

conus aut presbyter, vel aleator esse, vel aleato-

rttm particeps, attt talibus adsidens vanitatibus,

vel praedictis interesse spectaculis, aut etiam for-

te aliquis Deo atnabiliuttt Episcoporum (quod qui-

dem neque eventurum esse coniidimus) prorsus

talis cujusdam particeps (2) esse spectaculi, aut

cum aleatoribus una sedere et disponere ac paci-

sci, aut sponsiones facere de caetero ausus fuerit,

cutn mox a lua beatitudine, attt (3) a Metropolita,

aut Deo amantissimo Episeopo, sub quo ordinatus

est, si quidem aliquis praedictorum sit clericorum,

a sacra separari (4) liturgia, imponi autem ipsi

canonicam poenam, et definiri tempus intra quod

conveniat ipsum jejuniis et supplicationibus uten-

tem, tttagnutn propitiariDeum super tali transgres—

sione: etsi per definitum tempus, qui talem poe-

nam suseepit, maneat lachrymis et poenitentia,

ct jejunio et ad Dominum Deum oratione, remis-

sionem delicti exorans confcstim eum, cui subje-

etus est, hoc diligcnter cognito, et solicite requi-

sito, communem quidem pro ipso orationem iieri

curabit, et cum omni diligentia injunget ipsi, ut

postea a tali sacerdotii dedecoratione abstineat:

etsi putaverit ipsutn suliicicnter ad poenitentiam

venisse, tunc sacerdotali eum restituere (5) di-

gnetur clementiae: si vero et post excommunica-

tionem inventus fuerit neque vera poenitentia

usus, ct alias etiam aspernalus cam rem, ct mani-

feste ab adversario diabolo mente inescatus, ipsum

quidem sacerdos, sub quo degit, sacris eximat

catalogis, omnino eum deponens: ille autem non

amplius ullo (6) modo licentiam habeat ad sacer-

dotalem venire gradum: sed si quidem habeatfa-

cultates, civitatis illius curiam, in qtta consecra-

tus est primum, aut si non habeat curiam ca civi-

tas, alia curia provinciae, quae maxime indiget

IV. DEL CODICE

sono sotto di essi, prendano con tutta diligenza

indagine di queste cose secondo l‘ordine dcll'ordi-

nazione, e ne Iacciano scrutinio; e non ne facciano

una indagine lcggiera, ma ascoltino testimoni dc-

gni di fedc, e per ogni via vadano allo scoptimett-

to della verita: perocche siccome ad essi victiamo

tali cosc, così proibiamo ancora, che da taluni si

cagioni loro una calunnia: e se, fatta la discussio-

ne per ogni verso, proposti i divini oracoli, appa-

rirà di essere vera l'accusa, ed il diacono o il pro-

te sia stato convinto, e di essere giuocatorc di az-

zardo, o partecipante ai giuocatori , o di essere

spettatore a tali vanitìi, o d'intervenire ai predetti

spettacoli, o forse ancora, che alcune dei vescovi

a Dio diletti (il che invero coniidiamo che non av-

verrà) essere veramente partecipe di uno spetta-

colo di tal natttra, () di sedere con giuocatori co-

tali, e disporre e pattuire, o abbia ardito di lare

scommesse per altro, e sorpreso poscia dalla bea-

titudine tuao dal metropolitano o dal vescovo a

Dio dilettissimo,sotto del quale fu ordinato, se mai

cgli sia uno dei chierici predetti, venga separato

dalla sacra liturgia,gli s'imponga poi una pena ca-

nottica, 0 si lissi un tempo entro il quale convenga

che lo stesso facendo digiuni e preghiere si con-

cilii col gran Dio sopra lale trasgressione: e se pel

tempo fissato colui che si ebbe lal penitenza per-

duri nelle lagrime, nella pertinenza e nelle pre-

ghiere presso Dio Signore, implorando la retnis-

sione dcl delitto , tosto colui al quate venne sot-

toposto, presa di cib csatta conoscenza , e con

sollecitudine ricercatotc, avrà cura, che per lui si

faccia una orazione in comune, 0 con ogni dili-

genza gt'iinporrù di astenersi per l‘avvenire di

cosi disonorare il sacerdoz io: c se crederit, ch'egli

è venuto a bastevole pentimento, allora si degni

restituirlo alla sacerdotale clemenza; ma se poi

anche dopo la scomunica sia stato trovato di non

avere fatta vera penitenza, e di più aver non cu-

rata quella cosa, e manifestamente dal diavolo nc-

mieo offuscato nella mente, allora il sacerdote

sotto del quale dimora, lo cassi dal sacro catalo-

go, deponendolo assolutamcnte: cgli poi non ab-

bia piit da arrivare in avvenire al grado saccrdota-

 

Gor.(1) V. t.1.j.de calnnmiatoribus;adde et 2.quacst.8.

- (2) Aleae ptinceps censetur qui non modo ludit, sed

qui cum aleatoribus sedet, paciscitur, qui sponsiones

facit.

— (3) Clericus aleator potest deponi vel a Patriarcha,

vel a metropolitano, vel ab Episcopo.

—— (ft) Poena -l.celcsiastica, privari liturgia.

_—- (5) Clericus exauctmatusjusta dc causa restituì pot-

cst.

'x— (5) Clerici in perpetuum clcricatu privari possunt.  
Cor.(1) V. la l. 1. infr. Dc caluntniatoribus; aggiungi

ancora lib. 2. quest. 8.

— (2) Capo delgiuoco reputasi chi non solamente giuo-

ca, ma anche chi siede con igiuocatori, patteggia con

essi, chi fa scommesse.

-— (3) II chierico giuocatorc può deporsi o dal patriar-

ca, o dal metropolitane, e dal vescovo.

— (lt) E pena ecclesiastica privarsi della liturgia.

—- (5) II cltcrieo deposto per giusta cagione, può ria-

bilitarsi.

— (6) I chierici possono essere perpetuamente privati

dell‘ordine chiericalo.
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curiali, accipiet illum in posterum curiae (1) cum

suis facultatibus serviturum: si vero facultates non

ltabet, ollicialis in posterum liat provincialis olli-

cii pro (2) eo, quod ante fuit sacratus, et eam ob

rem quod Dei cilicium dereliquit, erit ollicialis

provincialis, hanc sibi turpitudinem pro pristino

honore imponens.

@. a'. Haec igitur omnia sancimus in ltae qui-

dem felici civitate tuam custodire sanctilatem, et

singularum Ecclesiarum defensores et oeconomos

quidem cttrac erit haec inquirere, et denunciare,

et convictos privare datae eis, a sanctis Ecclesiis

annonae crogatione: in provinciis autem, qui sub

tua ordittati sunt beatitudine, Deo amantissimi llle-

tropolitae; ad ltacc etiam, qui illis subsintreli-

giosissimis episcopis, eteorutn Ecclesicedici (3)

et oeconomi (i) et ipsi ad eundem modum qui

praedictus est. re utentes, ct sacram venerationem

undique irreprehensibilem ct inculpabilem custo-

dientes, conservabunt quidem ista: ut etglorio-

sissimi sacrorum nostrorum praetoriorum prae-

fecti (dicimus (5) autem orientis cum subditis

gentibus eorum jurisdictioni, item Illyrici, atque

etiam Afrorum praecminentcs dioecesi) ct paren-

tia eis officia et clarissimi provinciarum praesides

et civitatum defensores: ipsi quidem, qui maximos

magistratus gerunt indignationem nostram subve-

rcntes, cilicia autem non obsecundantia ipsis de-

cem auri librarum experlura poenam: praesides

vero provinciales majores pariter et minores, et

obtemperantia ipsis cilicia ct insuper civitatum

Defensorcs quinque auri librarum poenam mc-

tucntcs,si haec cognoscentes, non adnunciaverint

et ipsi sacerdotibus, (id est, aut Deo atnabilibus

episcopis, aut sanctissimis lllctt'opolitis, aut u

niuscujusque dioeecseos sanctissimis patriarchis

secundum suam cuique regione-m, ut ipsi haec

intelligentes, secundum quod antea delinitam est,

omnibus se opponanl et resistant) et postquam ab

eis, is qtti harum rerum convictus fuerit, deposi-

tus fueritnon curiae (6) civitatis (a) aut ollicio

Gor.('l) Id videtur abrogari Il'ov. Leon. 7. et S.

-— (2) Illutari militia Ecclesiastica, seu sacra itt civilem

potest.

— (3) Ecclesiae ccdici, de quibus adde l. 12. 5. 9. in

pr. s. de Episc.

— (4) 1. quaest. 3. c. salvator. 8.

-— (5) V. j. de o/f. prae/'. praet. Orientis et Illyr. e. et

til. de ofl'. praef. praet. All-ic.

— (6) $. 4. in fin. s. cod. et Nov. Leon. 8. in [in.
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le in modo vcruno. Ma, se mai abbia patrimonio,

la curia di quel comune nel quale dapprima fu

consacrato, o se quel comune non abbia curia,

altra curia della provincia, la quale abbia speciale

bisogno di un euriale, lo riceverà per servire in

appresso a quella curia col suo patrimonio. Se

poi non Ita patritnonio, in avvenire divenga Ulli-

ciale dell'ullizio provinciale, da che pria fu con-

sacrato a Dio, c perche abbandonò l'ullizio di Dio.

sara ulliciale provinciale , addossandosi questa

vergogna invece dell'onore primiero.

5. 5. Ordiniamo dunque, che in questa felice

città queste cose tutte abbia a custodire la santità

tua. ell i difensori cd economi di ciascuna chiesa,

a cura dei quali starà inquirere e denunziare quc-

ste cosc, c privare i convinti della prebenda di

annona data ad essi dalle Sante Chiese: nelle

provincie poi ne abbiatto cura i metropolitani a

Dio dilettissimi, iquali sono subordinati alla tua

beatitudine: ancora dippiù quelli che sono sotto-

posti ai religiosissimi vescovi, c gli ecclesiastici

cd economi loro, ed essi allo stesso modo che si

è accennato, ed usandolc e custodendo la sacra

venerazione per ogni verso irreprensibile ed in-

colpabile, ossei-veranno queste cose: siccome an-

cora i gloriosissimi prefetti dei nostri sacri prete-

rii (intendiamo poi quello dell'Oriente colle nazioni

soggette alla loro giurisdizione , come ancora

quello dell’Illirico, ed anche quelli soprastanti

alla diocesi degli africani) c le oliicine poste ailoro

cenni ed i chiarissimi presidi delle provincie ed

i difensori delle città coloro che esercitano

sommc'magislrature avranno a temere la nostra

indignazione, e all'ollicine che non le seconde-

ranno sarà imposta la pena di dieci libbre di oro.I

presidi poi provinciali maggiori, come ancora i

minori, e le ollicine poste ai loro cenni, ed inoltre

i difensori delle città, abbiano a temere la pena di

cinque libbre di oro, se conoscendo queste cosc

non le abbiano denunziate anch‘essi ai sacerdoti:

cioè 0 ai vescovi a Dio diletti o ai santissimi me-

tropolitani o ai santissimi patriarchi di ciascuna

diocesi, a ciascuno secondo la sua regione, onde

gli stessi intendendo queste cose, e secondo quan-

to dianzi :: stato stabilito si oppongano e resista-

Gor.(1) Ciò sembra essersi abrogato dalla Nov. di Lco-

ttc 'l. e S.

__ (z') La milizia ecclesiastica, ossia sacra, può mular-

si in milizia civile. .

-— (3) Ecclesiae ccdici, su i quali aggiungi Ia l. 12.

5. ‘J. in princ. supr. De Episcopis.

- (4) V. ii lib. I. Quaest. 3. cap. Salvator. 8.

—- (5) V. infr. Dc u/ïicia praefecti praetorio orientis

ct Illiryci, e. c tit. Dc ol'/tc. praefecti praetorio Afris.

-- (6) t’. 5. 4. in fine supr. med. tit., e la ttov. di Lco-

ttc 8. in line. 1"t.'rt.(a) V. 5. 4. supr. h. l.
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eum tradi curaverit: et glorisissimus praefectus

hujus felicis civitatis haec custodiet, siquidem in

hac peccetur regia nostra civitate, una cum obe-

diente ipsi ofIicio, ipsequidem indignationem no-

stram subveritns, ipsis autem cilicium decem li-

brarum auri metuens poenam.

5. 6. Verum ista quidem nos legislationis modo

confecimus. Illud vero in confesso est: quia nobis

quidem consecrala suntDeo pro sacerdotum ipsius

honestate. Si vero ipsi transgrcssi fuerinl ea, quae

sunt ordinata, ct dissitnulenl, et non vindicent:

sed quadam vidclicet hnmanilale non laudabili

capti fuerint, praeter coelestes (1) poenas habe-

bunl et illinc condemnationem quae illis in ipso

Dei repraesentabitnr tribunali, quae indecentcm

dissimulationem arguet ct vindicabit. Si vero et

aliquis civilium magistratuum majorum, aut mino-

rum ofiìcialium, aut defensorum, aut cum hace

didicerit, non iudicaverit, aut cum vindicare lice-

ret, neglexerit, aut rem mercede prodiderit, sciat.

quod praeter inlerminalas a nobis poenas habebit

eta maximo Dee nostro poenam sequentem, et

obnoxius erit execrationibus omnibus, quae sacris

:ontlnentur libris.

5.7.Sicut autem-haec nobis ob nihil aliud,

quam ob Domini sancita sunt cultum, sic et hoc

addimus, ut inquisitiones cum summa diligentia

tiant, et ne (2) quis calumniator insurgat in ali-

quos aut falso accusaturus, aut falsum testimonium

laturus his de rebus: sicut enim sacerdotibus, si

quid tale egerint, tales imposuimus poenas, ita et

his. qui calumniari ipsos tentarint, e.v coelo et

legibus nostris poenas irnminere volumus, si accu-

satione cocpta, seu adnunciatione aut persequi

noluerint, aut perseverare in hujusmodi accusa—

tionibus non quiverint. D. Pr. Non. Nov. C. P.

Jusrnvimvo P. P. A. IV. et Panna-o VC. Conss. 531.

TIT. "7.

ne uaenertms (3) (a) ET MANICIIAEIS (1) er saman-156) (b).

De privilegiis et muneribus.

]. Imppp. (6) Coasmvria. [Consnu'rius et Cousna's ] ed

Dracit-ian'ttm [Prae/eet. (7) Urbi. ]

PIIIVILEGIA (8) (c), quae contemplatione religio-

LIB. I. 'l'l'l'. [V. DEL CODICE

no a tutti e poscia che da coloro , quegli il quale

fu convinto di queste cose, c fu deposto non abbia

curato, che si fosse consegnato alla curia del co-

mune o all‘ofiicina; ed il gloriosissimo prefetto

di questa felice citta custodirà queste cose, se mai

in questa regia città si pecchi, diunita all'oITicina

posta ai suoi cenni, egli temendo la nostra indi-

gnazione, la sua curia poi temendo la pena di

dieci libbre di oro.

5. 6. In verità nel disponemmo queste cose a

modo di legislazione. E poi da confessarsi, che da

noi sono state consacrate a Dio per l'onore dei

sacerdoti di esso. Ma se essi trasgrediranno que-

ste cose, che si sono disposte, e fingono di non

vederle e non le puniscono; ma si lascino pren-

dere cioè da una umanità non lodevole, oltre lc

pcne celesti, avranno ancora colit una condanna

ta quale li aspetterà nello stesso tribunale di Dio,

la quale dimostrerà la seonvenevole dissimulazio-

ne e la puniri]. Ma se poi alcuno dei civili magi—

strali tnaggiori o degli ufficiali minori, 0 dei di-

fensori. avendo apprese queste cose, non lc giu-

dicherà, o quando, potendole ptinirc, le abbia tra-

seurate, o abbia per prezzo tradita la cosa, sappia

che, ollrele pcne da noi comminate, avrà anche

dal sommo nostro Dio la pena di seguito, e sarà

sottoposto all’esecrazioni tutte, che si contengono

nei sacri libri.

e. 7. Siccome queste cose poi non per altro se-

no state da noi ordinate che pel culto del Signore,

così aggiungiamo ancora questo, che le inquisi-

zioni si facciano con somma diligenza, e che non

sorga qualche calunniatore per accusare taluni, o

falsamente,o per fare falsa testimonianza su queste

cose;perocchè, siccome a sacerdoti se faranno co-

sa colate, abbiamo imposte queste pene, così an-

che a coloro, i quali tenteranno di calunuiarli, vo-

gliatno, che sovrastino delle pene e dal Cielo e

dalle leggi, se cominciata un‘accusa, o denunzia,

non la vogliano sostenere 0 non possano perdura-

re in accuse di tal natura. Data a 5 novembre in

Costantinopoli, essendo Consoli per la quarta volta

Giustiniano Augusto padre della patria, e Paolino

uomo chiarissimo. 531.

'l'l'l'0L0 ‘l.

DEGLI ERETICI, DEI MANICHE! E DEI S.IMAltl'l'l.

Dei privilegi e dei pesi.

!. Gt'Iinperadori Costantino, Costanzo e Costante

a Draeitiauo Prefetto alla Città.

_ I privilegi. che a riguardo di religione furono

 

Gor.(1) Solent imperatores episcopis coelestes poenas

primum, deinde humanas proponere ac minari.

_ (2) v. 2. q. 8.

l-‘en.(a) Nov. 12. Nov. 15. Non. 109. Nec. 132.

— tb) Nov.-45. Nov. 129.1Vov. 144.

Gor.(1) Sogliono gl'lmperadori primamente proporre ai

vescovi le pene celesti, poscia proporre e minacciare

lc peni umane.

— (2) V. il lib. 2. quist. 8.

["En.(c) Nov. 109. e. l. 
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nis indulta sunt, Catholicae tantum legis observa-

toribus prodesse oportet. llaercticos non solum

ab his privilegiis alienos esse volumus, sed etiam

diversis muneribus constringi et subjici (1)(a):

P. I‘. lia]. Septemb. Gcnerasto, Coasrarvrnvo A.

vn. et CONSTANTIO Conss. 326.

IitAaTnesr. deprivitcg. dot. hae. mul. 5. quia enim

dedimus, coit. 8. iii. 10. at. 5. seu. Novell. 119.

cap. 1.

Item priuilegium (2) (b) dotis, quo mulicr cre-

ditoribus tempore prioribus anteponitur, nec

non de tacitis hypothecis, et alia omnia mutic-

ribus a lege data, clauduntur (c) his, qui Ca-

thoiicam non participant communionem.

Ut omnes haereses perpetuo quiescant. 1. Qui dicuntur

haeretici.

2. Imppp. Gun. Varenna. et Tusco. AAA. ad

Hesperium PF. P.

Omnes (3) vetitae legibus divinis et imperia-

libus constitutionibus haereses perpetuo quie-

scant. + Nemo (1) ulterius eonctur. quae repe-

rcrit profana praecepta vel docere (Ei), vel disce-

re (d): Nec Antistites eorundem audeant fidem in-

sinuare, quant (6) non habent: nec ministros

creare, qui nensunt. Nec per conniventiam Judi-

cantium, omniumque quibus per constitutiones

2ll

eonceduti, devono soltanto giovare agli osservanti

della legge cattolica. E vogliamo, che gli eretici

non solo siano alieni da questi privilegi, ma an-

cora costrelti e sottoposti a pesi diversi. Data al 1

di settembre a Gcnerasto essendo consoli Co-

stantino Augusto per la settima volta , e Costan-

zo. 326.

Suii'Autent-ica de privileg. dot. hae utut. 5. quia enim.

dedimus , colt. S. tit. 10. ai. 5. ossia Novella, "9.

cap. |.

Del pari it priuilegio della dote, onde ta don-

na. viene anteposta ai creditori anteriori di

tempo, come ancora quello per le ipoteche taci-

te, e tutte te altre cose concedulo alle donne

dalla legge, sono chiusi per coloro che non par-

tecipano atta comunione cattolica.

Che tutte le eresie quietino per sempre.

Chi si dice eretico.

2. Gi'lmpcradori Graziano, Valenti-nione e Teodosio

Augusti ad Esperto Prefetto del Pretorio.

Tutte le eresie vietate dalle leggi divine e dalle

imperiali costituzioni zittiscano perpetuamente.

Nessuno più lenti o d'insegnare o d'impararc i

profani prccetti che avrà inventati. Nè i prelati

ardiscano insinuare la fede di quegli stessi, la

quale non hanno: nè creare ministri coloro che

non sono. Ne audacia cosilfatta sia trascurala e

cresca perla connivenza dei giudicanti, e di tutti

 

— (3) XVI. C. TIL- 2. 5. Decr. 7. 5. Synops. Basil. 2.

c. 7rspl aipsrizù‘w. 4. et 6. llarm. ". adde Nov. 15.

Nov. I09. Nov. l32. I. Papa. Arrest. 2. Clar.5. sent.

5. haeresis, Boss. tit. 27. Goth. Vide etiam Menoeh.

de arbitr.jud. cas. 372. et seq. Brun. tract. de herct.

S. L.

— (4) I. Ecct. 1. c. 25. zepi paul-gaman.

— (5) Novell. 15. in pr. 129. 144.

— (6) Imperatori Constantino M.se. tribuenda , ut a.

Theod.

— (7) Id abest a C. Theod.

— (8) L. 1. C. Theod. de haereticis lib. 16. Ecclesia-

sticis data privilegia ad haereticos non pertinent; Il'o-

veli. 109. c. 1.

CM.… Sic alibi , Novell. 42. haereticos odio prosequi—

mur.

- (2) De quo in t. l2. j. qui potiores, adde Nov. 109.

— (3) Sumpta e.v initio t.:i. G.Tlteod. cod. ad Hespe-

rum.

— (4) Sumpta e.v l. 24. C. Theod. cod. ad Rufinum

praef. praet.

— (5) Eadem culpa est , prohibita discere ac docere:;

l. 8. j. de maiefie.

- (6) Nemo tidem annunciare potest,quam non habet.

Nemo creare episcopum potest,qui ipse episcopus non

est, 16. C. Tit. 5. l. 22. l. 24. .

Fen.(a) Nov. 42. in princ.

— (3) Tit. 16. C. Teod. 2. e 5. decr. 7. il Compendio

dei Basilici lib. ö. tit. 2. cap. degli eretici 4., ed Ar-

menoputo lib. 6. tit.11.;aggiungi la Nov. 45., la Nov.

109. e la Nov. 132. Papone lib. 1. degli arresti 2. Cla-

ro lib. 5. sent. 5. Haeresis. Boss. tit. 27. e Gotofredo;

v. ancora Mcnochio De arbitr.jud. cas. 372. e seg.

Brun Tract. De haereticis ed S. L.

— (4) V. l’Ecloga 1. lit. 1. cap. 25. Dei manie/tei.

— (5) V. la Nov. 45. in princ. e la Nov. 129. 0111.

- (6) Dovrà attribuirsi all'lmpcratore Costantino il

grande cioè, come nel C. Teod.

— (7) Ciò manca nel C. Teod.

— (8) V. la I. |.C.Teod. Dehaeretic-is lib. l6. lpri-

vilegi concessi agli ecclesiastici non appartengono a—

gli eretici; v. la Nov. 109. cap. 1.

Go'r.(1) Cosi altrove, nella Nov. 42. gli eretici li pcrsc-

guitîame con odio.

-— (2, Dcl quale trattasi nella l. 12. infr. Qai potiores;

aggiungi la Nov. 109.

— (tl) ’l‘olta dalprincipio della 1.5. C.Teod. med. tit.

Ad Hesperian.

— (4) Tolta dalla l. 24. C. Teod. med. tit. a Rufino

prefetto del Pretorio.

— (5) La colpa è la stessa imparando ed insegnando

cose proibite; v. la l. 8". in./"r. De maie/ic.

— (6) Nessuno può predicare la fede che non ha. Nes-

suno può creare il vescOvo , se egli stesso non e ve-

scovo; v. il lib. 16. tit. 5. C. Tcod., la 1.22. e la !. 2‘i.

Fan.(c) Nov. 109. — (b) L. 12. infr. qui potiores. — (d) L. 8. infr. de male/". et mathem.
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paternas super hoc cura mandata est, eiusmodi

audacia negligatur, et crescat.

5. 1. IIacrcticor-um (1) autem vocabulo conti-

nentur, et lalis adversus cos sanctionibus succum-

bere debent, qui (2) (a) vel levi argumento [a]

judicio (3) catholicae religionis, ct tramite detecti

fuerinl deviare. Dat. tu. Non. August. Mediolani,

Ausoaio et Omnino Corvss. 372.

De locis. l. De litaniis.

3. Impp. tincto. et Iloaon. AA. Clearcho Prec/ceto

urbi.

Cuncli (1) haeretici proculdubio noverint omnia

sibi loca (b) adimenda (5) esse: sive sub ecclesia-

rum nomine teneanlur, sive diaconica (6) appel-

leulur, vel etiam decanica (7): sive in privatis

aedibus, vel locis hujusmodi coetibus copiam

praebere videanlur: his aedibus, vel locis privatis,

ecclesiae (8) Catholicae vindicandis.

5. 1. Ad hoc interdicatur his omnibus, ad lita-

nias (9) faciendas nocte, vel (10) dic prophanis.

iprofane conventicole: stabilita perciò la condannacoire conventibus: statuta videlicet condemnatio-

ne centum Iibrarum auri contra cilicium sublimi-
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coloro cui per le costituzioni paterne fu data eura

sopra di ciò.

5. 1. Nel vocabolo poi di eretici son compresi

e debbono sottostare alle sanzioni contro di essi

promulgate coloro che, anche per lieve argomen-

to, siansi scoverti di deviare dal giudizio della cat-

tolica religione edal retto sentiero. Data a 3 di

agosto in lllilano, essendo consoli Ausonio , cd

Olibrio. 372.

De‘ luoghi. 1. Delle litanie.

3. GI'Impcrador-i Arcadio ert Onorio Augusti a Clearco

Prefetto atta Città.

Tutti gli eretici senza indugio sappiano, che lo—

ro debbono essere letti tutti i luoghi, o che siano

occupati a titolo di Chiese, o che si chiamino Dia-

conici, (o ancora Decanici: o che in case e luoghi

privati sembrino di dare accesso a conventicole di

tal natura; dovendosi appropriare alla chiesa eat-

totiea tali case o luoghi privati.

5. 1. Perciò venga interdetto a tutti costoro, per

fare le preci radunarsi di notte o di giorno in

di cento libbre di oro contro I'oiiicina di tua altez-

 

Cor.(1) Lex est 28. C.Theod. ad Aurel. procons.Asiae.

— (2) linereticus cst , qui levi argumento a judicio ct

tramite Catholicae religionis deviat: ut hic, omnis non

orthodoxus , vid. l. 12. in pr. j. cod. aliam delinitio-

ucm uid. in Novell. l09. in pr. vers. haereticos , 21.

quaest. 3. c.ltaercsis 27. et seq. Certe a pertinaci spi-

ritu .cl opinione singulari haeretici dicuntur ; v. Tert.

lib. de praescr. His ailines schismatici: inter utrosque

tamen aliquid interest 24.. quaest. 3. c. inter haere-

sim, 26.

— (3) Ab articulis fidei, vel a decretiset canonibus

conciliorum.

— (4) L. 3. C. Theod. cod. adde Nov. 37. et 132. l. 2.

s. de sum. Trin.

— (5) xvi. Theod. 5. 30. l. 15. s. de Episc. l. 5. j. de

pagan. Novell. 37. 5. nulla,!Vocell. 131. c.14. Nov.

132.

— (6) C. l. Synodi Laodicenae €;: 15 diuum-1.ai. ln de-

panicis habentur conventus , et in ea etiam conjici so—

lenl res praetiosae; vid. Cujae. ad Novell. 79. c. 3.

— (7) Decanonica l. 20. C. ’l'heod. l. 16. tit. 5. De dc-

canicis vid. quae scripsi ad Nov. 79. cap. 3. in. fin.

-— (8) Fisco nostro adcorporandis; ita legitur d. l. 20.

—- (9) Litaniam faciendam d. l. 20. Litaniae sunt pro-

ces, quae vel dic vel nocte liunl; Nov. 123. c. 32. vel

processus sacri.

-(10) Vel interdiu; d. l. 20.

[feri.(a) V. i. 12. in pr. infr. h. t. Nov. 19. in pr. vers.

haereticos,.

Gor.(l) E la l. 28. C. Tcod. ad Aurelio proconsole

dell’Asia.

— (2) L’erctieo è chi per lievc argomentazione devia

dal giudizio e dal sentiero della religione cattolica:

come qui ogni non ortodosso; v. la l. 12. in pr. inl'r.

med. tit., altra definizione; v. nella ch.109. in princ.

vers. llaercticos, 2-1. Quaest. 3. cap. Haeresis 27. e

seg. Certamente si appellano eretici per Io spirito di

ostinazione, e per singolare opinione; v. Tertulliano.

lib. De praescr. Con essi hanno ailiuitii gli scismatiei;

nondimeno tra gli uni e gli altri vi è qualche dill‘eren-

za; v. lib. 24. Quaest. 3. cap. Inter haeresim 26.

— (3) Dagli articoli della fede, o dai decreti e canoni

di concilii.

— (1) V. la ]. 3. C. Tcod. mcdes. tit. , la Nov. 37. e

132., e la I. 2. supr. De Summa Trinitate.

— (5) V. il lib. 16. C. Tcod. tit. 5. 30., la l. 13. supr.

Dc Episcopis, la l. 5. infr. De paganis, la Nov. 37. 5.

Nulla, la Nov. 13l. cap. 11. e la Nov. 132.

— (6) V. il cap. 1. del concilio di Laodicea sul Diaco-

nico. Nei decanici si comprendono i conventi, ed in

essi sogliono ancora conservarsi le cosc preziosc; v.

Cuiacio sulla nov. 79. cap. 3.

— (7) Decanonice invece nel lib. 20. C. Teod. l. 16.

tit. 5. Circa i decanici, v. quel che scrissi sulla Nov.

79. cap. 3. in fine.

— (8) Fisco nostro adcorporandis; così leggesi nel

detto lib. 20.

— (9) Litaniam faciendam; v. la dctta I. 20. Le lita—

nie son le preghiere che si fanno di notte o di giorno;

v. la Nov. 123. cap. 32. o sacre processioni.

—(10') O interdiu; v. la.detta l. 20.

Fantb) I.. 2. supr. de sumata Trin. t. l5. supr. de

episc. et cler. l. 5. 'in/'r. de his qui ad eccies. Nov.

37. vers. nulla. Nov. 131. c. 11. Nov. 132. i. I. 5.

1. {f. de colleg. 
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tatis tuae: vel [Pracsidale, quinqnaginta, ] si quid

hujusmodi iieri vel in publico, vel in privatis ae-

dibus concedalur. Dat. v. Non. Martii Aucrmo rv.

et Horvomo lll. AA. Conss. 396.

De legibus et moribus. I. De publico crimine, De publi-

catione bouor. 2. De liberalitate et successione. 3. De

donatione et contractibus. 4. De morte et memoria rei.

5. lle ultima voluntatc. 6; De liberis, dc poenitentia.

7. De his qui haereticos recipiunt. 8. Dc servis haere-

ticorum.

4. Iidem et TIIEOD. AAA. ad Senatorcm P. Urb. (I).

Manichaeos (2) scu Maniehaeas vel Donatistas (3)

mcritissima severitate persequimur. IIuie itaque

hominum generi nihil ex moribus, nihil cx legi-

bus commune sil cum cacteris (1).

5. 1. Ac primum quidem volumus esse publi-

cum (5) crimen: quia quod in religionem (6) divi-

nam committitur in omnium fertur injuriam: quos

bonorum etiam [omnium] publicatione (7) (a)

persequimur.

5. 2. Ipsos quoque volumus amoveri ab omn

1ìbera1itate(8) ct successione quotibct titulo ve-

niente.

5. 3. Practerca non donandi, non cmendi, non

vendendi, non postremocontrahendi cuiquam con-

victo relinquimus facultatem.

5. 1.In (9)mortem quoque inquisitio (10) exten-
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'za: o di cinquanta contro quella del preside. se si

concede di fare in pubblico o in case private al-

cuna di cotcstc cose. Data a 3 marzo, essendo

consoli Arcadio per la quarta volta, ed Onorio

per la terza Augusti. 396.

Delle leggie de' costumi. l. Di un delitto pubblico.

Delia confisca de‘beni. 2. Della liberalità e della suc-

cessione. 3. Della donazione e de’ contratti. 4. Della

morte, e della memoria del reo.5.Del|’ultima volontà.

6. De'ligli , della penitenza. 7. Di colore che riceve—

ranno gli eretici. 8. De' servi degli eretici.

4. Gli stessi e Teodosio Augusti al Senatore

Prefetto della. Città.

Perseguitiamo con ben dovuta severità i mani-

chei, o le manichee, ovvero i donatisti. Sicchè

queata razza di uomini per costumi e per leggi

niente abbia di comune con gli altri.

5. 1. Ed in prima vogliamo, che sia un delitto

pubblico, perchè ciò, che contro la divina religio-

ne si commette, va per ingiuria di tutti: i quali

condanniamo ancora colla confisca di tutt’i beni.

5. 2. Vogliamo ancora che gli stessi siano ri-

mossi da ogni liberalità e successione a qualun-

que titolo vcgnente. ,

$. 3. Inoltre a nessuno convinto lasciamo facol-

ità di donare, di vendere o di comprare e nemme-

no di contrattare.

5. 4. Si estenda ancora Ia inquisizione iino alla

 

‘601‘.(1) I. P. C. Theod.

.— (2) L. 40. C.Th. cod. Manichaei a lllanete velutno—

va et inopinata prodigia in hunc mundum de genere

Persico prodieruut. Dioclet. et Maxim. in G. Gregor.

Futgentius 1. ad Trasim. Manes in Christo carnis fan-

Iasiam credere malnit, quam naturam: dc Manichaeis

vid. August. 10. Epiphan. 2. tout. 2. hacr. 66.

- (3) August. tam. 2. ad-vers. Donatistas.

_- (4) Etiam haereticis. .

— (3) l\Ianetis haeresis ctDonati publicum crimen est.

-— (6) Religioni illata injuria ad omnes pertinet.

— (7) Cednntne fisco? non cedunt,ser.l proximis ad se—

cundum usque gradum ; d. i. 40. idem quoque exta-

re in flasiticis refert Cujae. 12. obs. 30. Solos liberos

postea excipi animadverti in l. l5. j. cod.

—- (B) Manichaei et Donatistae donationum et succes-

stonum incapaccs. De Donatistis vid. August. contra

]. epist. Parmeniani, l. 34. 0. Th.. de haereticis.

— (9) Id esl, post mortem; ü. Karmen.“. Goth. Licet

ordinarie crimina mortalitate extinguantur. tamen hic

est casus , quo post mortem accusatio institui potest.

Addc l. ult. ff. ad leg. Jul. majest. t. eæjudiciorum

fl'. de accusat. l. uit. j. Si reus vet accusator, t. Apo-

l-‘en.(a) L. 15. infr. lt. l-

Comcn [.

Gor.(t) ]. P. nel C. Teod.

.- (2) V. la 1. 40. C. Teod. med. tit.. Manichei, così

detti da l\lanete , comechè produssero nuovi ed inso-

liti prodigi in questo mondo, di genere persiano Din-

clezianc e lllassim. nel C. Gregoriano. Fstgenzio 1.

Ad Transim. Illam-te in Gesù Cristo volle credere la

trasmutazione della carne piuttosto che Ia natura: ln-

toruo i manichei v. S. Agostino 10. S.Bpifanîo 2. tom.

2. Haer. 66.

_ (.1) V. S. Agostino, tom. 2. Adversus Donatistas.

— (4) Anche eretici.

_- (ii) L'eresia di Itlauete e di Donato è un pubblico

delitto

_ (6) L'offesa l'alta alla Religione appartiene a tutti.

- (7) Cedono forse a bcueticio del fisco? non mai, ma

da'parcnti lino al secomlo grado; v. la d. l. 40,; il me-

desimo ancora riferisce rinvenirsi nei Basilici. Cuiacio

lib. 12. Osserv. 30. Avvertl nella l. 13. infr. med. tit.

che i soli figliuoli poscia ne sieno eccettuati.

_. (8) Ill'laniehei ed i Donatisti sono incapaci di dona-

zioni e surcessioni. Circa i [)ouatisti, v. S. Agostino

contro la prima lettera di Parmeniano, e la l. 54. C.

Teod. De haereticis.

— (9) Cioè dopo la morte; v. Armenopulo, lib. 6. tit.

11. e Gotofredo. Sebbene di ordinario i delitti si estin-

guano con la morte, nondimeno qui v’è un caso nel

quale dopo la morte può islituirsi l'accusa; aggiungi

la [. ult. lf. Ad legem Jutiam majestatis, la l. Eæju- 
27
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datur: Nam (1) si in criminibus Majestatis (a) licet

memoriam accusare defuncti, non immerito ethic.

debet subire tale judicium.

5. 5. Ergo et suprema illius scriptura irrita

sit(2): sive testamento, sive codicillo, sive (3)

epistola (b): sive (1) quolibet (5) alio genere reli-

querit voluntatem, qui Manichaeos fuisse convin-

citur.

5. 6. Sed nec lilios heredes eis existere, aut

adire permittimus,nisi (6) a paterna pravitate dis-

cesserint: Delicti enim veniam poenitentibus (c)

damus.

5. 7. In (7) eos etiam auctoritatis nostrae aculei

dirigantur, qui eos domibus (S) suis damnanda

provisione defendunt.

5. 8. Servos insuper extra noxam esse volumus;

si dominum sacrilegum evitantcs, ad Ecclesiam

Catholicam servitio (d) iideliorc transierint. Dat.

vui. Kal. Mart. Romae Iloaorno vn. et Tncooosro

11. AA. Conss. 407.

Si dominus temporalis terram suam purgare neglexerit

ab haeretica pravitate.

Nova constitutio Friderici Imperatoris de statu et con-

suet. 5. si vero dominus, coltat. a:. constitui. fin.

Si vero dominus temporalis requisitus (9) et

admonitus ab Ecclesia terram suam purgare

 

stat. j. de Apostat. De jure Canonico vide cap. ult.

cap. 33. q. 2. cap. siquis , ertr. de herctic. can. ne

quid dist. 88. cap. placuit, 24. q. 4. cap. si Episco-

pum, 17. q. 7. Ans.

-(l0) Excommunicantur etiam nonnulll post mortem;

24. q. 2. cap. sane profertur, tl.

Car.“) Argumentum a majestate terrena ad coelestem

sumptum observa.

— (2) Dummodo defuerint proximi ad secundum gra-

dum; v. Cujae. 12. observ. 30.

— (3) L. utt. j. familiae.

— (4) Ultimae voluntatis plures sunt species; vidJIan-

ticam 1. de conjecturis ultimamm voluntatum.

— (5) Quod nomine proprio non possit exprimi.

' -— (6) Et ita forte intelligenda est lex 13. i. end. Solet

enim pocnitentl ignosci;j. cod. 4. q.3. si habet, t.28.

j de appelt.

— (7) Plenior extat hic locus, l. 10. (.’. Theod. ead.

— (3) Qui sciens Donatistam et similes domo exci

punitur.

— (9) Ex liacAuthentica Fridericumlmperatorcm fuis-

se destructum a Papa refert Baldus hic.Ex hac namque

authentica Papam regnum Siciliae Carolo Andegavcnsi

donasse.

an.(a) L. ult. infr. ad leg. Jul. majest.

— (b) L. ult. infr. famil. ercisc.

pit.
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morte. Perocchè se nei delitti di maestà e per-

messo aceusarc Ia memoria del defunto, non im-

meritamcntc anche in questo caso deve subire

lale giudizio. ' '

5. 5. Dunque anche l'ultimo suo scritto sia nul-

10. o fatto per testamento o per codicilli , o per

lettera, o in qualunque altra maniera abbia mani-

testata la sua volontà colui che si convincc di es-

sere stato manicheo.

$. 6. Ma nemmeno iligli permettiamo che siano

loro eredi, o adiscano l‘eredità, se non abbando-

neranno la pravilà paterna. Perocchè diamo ai

penitenti la venia del delitto.

$. 7. I pungoli della nostra autorità siano di-

retti ancora contro coloro, i quali con una con-

dannabile providenza li ricoverano nelle loro case.

5.8. Inoltre vogliamo che siano immuni da pena

i servi, se evitando un sacrilego padrone. 00" Più

fedele servizio siano passati alla chiesa eattolica.

Data a 24 febbraio in Roma, essendo consoli gli

Augusti Onorio per la settima, e Teodosio pcr la

seconda volta. 107.

Se un padrone temporale abbia trascurato di purgare

la sua terra dall'crcticale provilà.

Nuova costituzione dell'lmperadore Federico , de statu.

et consuetudine, 5. Si vero dominus coliat. tO. cost.

fin.

Se poi un padrone temporale richieste ed av-

vertito dalla chiesa trascurò di purgare la sua.

 

diciorum a. De accusationibus, la 1. ott. infr. Si rens

vel accusator, la ]. Apostat. infr. De apostat. V. del

dritto canonico il cap. ult. 33., quist. 2. cap. Si quis

ext-r. De haereticis can. Ne quift, dist. 88. cap. Pla-

cuit, 24. q. 4. cap. Si Episcopum, 17. q. 7. ed Ans.

—(10) Alcuni sono scomunicati dopo morti; v. il lib.

24. q. 2. cap. Sane profertur 6.

Gor.(1) Osserva l’argomento tolto dalla maestà terrena

alla celeste.

— (2) Perchè manchino I parenti al- secondo grado; v.

Cuiacio lib. 1‘l. Osserv. 30.

— (3) V. la 1. ult. infr. Familiae.

— (4) Sono molte le specie degli atti di ultima volon-

tà; v. lllantlca lib. 1. De conjecturis ultimorum volun-

tatum.

— (:i) Che non possa esprimersi con nome proprio.

— (6) E cosi forse dovrit intendersi la 1. 15.infr. med.

tit. Poichè suole perdonarsì il penitente, infr. tnedes.

tit. lib. 4. q. 3. Si habet, la 1. 28. infr. De appella-

tionibus.

— (7) Questo passo si rinviene piu abbondante nella 1.

40. C. Teod. med. tit.

— (8) Chi scientemente accoglie in casa un Donatista

e simigliantl persone, è punito.

- (9) Baldo qui riferisce che per quest’Autcntica l'lm-

peradore Federico fosse stato distrutto dal Papa. Per

quest’Autentica avere il Papa donato il regno di Sici-

lia a Carlo di Angio.

Fuste) lmo vide t. 3. vers. sed nec. infr. de apostat.

— (d) V. infr. tot. ne christian. mancip. 
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ncgleoccrit ab haeretica pravitate, post annum a

tempore monitionis elapsum, terram ipsius eac-

ponimus Catholicis occupandam: qui eam cac-

terminatis haereticis absque ulla contradictione

possideant, et in fidci puritate conservent: salvo

jure domini principalis dummodo super hoc

nullum praestet obstaculum, nec aliquod impe-

dimentum apponat. Eadem nihilominus lege

obseruata contra eos, qui non habent domos

principales.

Dc credentibus, reeeptatoribus, defensoribus, et

fautoribus haereticorum.

Nova constituto Friderici Imp. de statu, cl cunsuel.

$. credentes, cotlat. :c. const. fin..

Credentes praeterea receptatores (1), defenso-

res ct fautores haereticorum damnamus, firmi-

terstatucntes, ut si postquam quilibet talium

fuerit coccommunicationc notatus, satisfacere

contempserit intra annum. ccc tunc ipse jure sit

infamis, nec ad publica officia, seu consilia, vet

ad cligendum aliquos adhibeatur, neque ad te-

stimonium admittatur. Sit etiam intestabilis, ut

nec testandi liberam habeat fac-uitalem, nec ad

hereditatis successionem accedat. Nullus praeter

ea ei super quecunque negotio , sed ipse aliis

respondere cogatur. Quod si forte iudea: eoctite-

rit: ejus sententia nullam obtineat firmitatem,

ncc causae aliquae ad ejus audientiam perfe-

ranlur. Si vero fuerit aduocat-us: ejus patroci-

nium nullatenus admittatur. Si tabellie: instru-

menta per ipsum. confecta nullius partitus mo-

menti censeantur.

Ne haeretici in loco Romane conveniendi mo-

randive facultatem habeant. De Martie/lacis pel-

lendis, et ultimo supplicio tradendis. Con/irma-

tio legum contra haereticos latarum. De donatio-

nibus. Dc ultimis votuntatibus. Dc aedificiis. Dc

procuratore. Dc auxilia civili, militari, curia-

rum, defensorum, judicum. De militia, et uariis

poenis. Dc beneficio adversus legcs impetrato.

5. Impp. (2) Tueon. et VALENTINIANUS C. Florentio P. P.

Ariani, et(3) Macedoniani(1)Pneumalomachi(3),

521

terra dall'eretica pravilc‘t, dopo scorso un anno

dal tempe dell'avvertimenta, esponiamo la sua

terra ad essere occupata dei cattolici,’ i quali

seaeciatine gli eretici senza veruna opposizione

ta posseggano e la conservino nella pur-itd della

fede: salvo il diritto del padrone principale,

pure/tè sopra di ciò non faccia verun ostacolo

nè ponga impedimento alcune. Nondimeno la

stessa legge osservandosi contro coloro che non

hanno case principcschc.

Dei credenti, dei ricettalori, dei difensori e fautori

degli eretici.

Nuova costituzione dell’Imperadore Federico de statu

et consuetudine, 5 credentes, cottat. cost. fin.

Inoltre condanniamo i credenti, idifcnseri, i

r-iccttatori, ed i fautori degli eretici. ordinando

fermamente, che se poscia che chiunque di tat-i

persone sia statonotato di scomunica, non ab-

bia curato di sedis/"are entro l'anno, sia infame

per diritto sin d'allora, ne sia adoperato per

u/fizii pubblici, o consigli, o per fare qualche

elezione, ne sia ammesse a testimonianze. Sia

intestabite ancora, cesi che non abbia libera fa-

colta di testare, nè si presenti a successione di

eredilàJnoltreniuno glirisponda sopra qualun-

que afl‘arc , rna csse sia tenuto rispondere agli

altri. Che sc mai sara giudice, la sua sentenza

non abbia fermezza in verun modo, e nessuna

causa sia. portata alla sua udicnza.Se poi sia av-

vocato, non si ammette. aühtto il suo patrocinio.

Se notaie, gl'istrumcnti da tuifatti si abbiano

assolutamcnte come cli nessun valore.

Affinchè gli eretici non abbiano facolta di ra-

dunarsi o di dimorare in. un luogo romano. Del

discacciarc c punire coll'ultimo supplicio i ma-

nie/tei. Conferma delte leggi promulgatc cont-re

gli eretici. Delle donazioni. Delle ultime volontà..

Degli cdi/izii. Del procuratore. Del braccio civi-

le, mililare, delle carie, dei difensori, dei giudi-

ci.Dclla milizia e di varie pene. Del beneficio

impelrato contro le leggi.

5. Gt'lmpe-radori Teodosio e Valentiniano a Caio

Florenzio Pre/etto del Pretorio.

Gli Ariani, e Maccdoniani Pneumatonachi, Apol-

I

 

Gor.(l) Confer tit. I)". de reccptalorib. puniuntur enim

eadem poena qua ii qui recepti sunt; Ans.

— (2) Sumpta et interpolata est haec lex exl.65.Theod.

cod.

— (3) De quibus vide Epiphanium 2. tem. 3. haeres.

69. De Seminariis; v. etiam eundem 1.3. tom. 1. hae-

res. 73.

— (1) De lllaccdonio vide Theodorum 2. hist. 6.

-— (5) De quibus vide Epiphan. LS. tom.1.hacres.73.

Gor.(1) ttiporta il titolo ff. De reccptateribus, poiché se-

no puniti con la stessa pena , con la quale sen puniti

coloro che furono ricettati; v. Anselmo.

—- (2) Questa legge è presa e rafl'azzonata dalla 1. 65.

C. Tcod. med. tit.

— (3) Circa i quali, v. S. Epifanio lib. 2. tom. 3. Hae-

res. 69. Circa i Seminarii, v. ancora lo stesso S.Epifu-

nio lib. 3. tom. 1. Ilaercs 73.

— (Il) Cosi detti da Macedonio; v. Teodoro, lib. 2.

Hist. 6.

—— (5) Circa i quali, v. S. Epifanio lib. 3. tom. 'l. llae-

rcs. 73.
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Apollinarlani (1), Novaliani (2), seu Sebatiani (3),

Eunomiani (i), Tetraditae, scu Tessarescacdeca-

ditae (5), Valentiniani (6), Pauliaui (7), Papiani-

stae, Mentanislac (8), seu Priscillianistae (9), vel

Phryges (10). vel Pepuzitae('l'l),lllarcienistae (12),

Borborilae (13),Messaliani (M).Enchilae (15).sive

Enlhousiastac(16),Donatistae (l7)(a),Audiani (18),'

LIB. I. 'l'l'l'. V. DEL CODICE

linat-iani. l\‘ovaziani, ossia i'Sebaziani, gli Euno-

miani, i Tetraditi, ossia i Tessarescedecaditi, i

Valentiniani, i Pauliani, i Papianisti, iMontanisti,

ossia i Priscillianisti , e Frigi , o Pepuzili , illlar-

cienisli, i Borboriti, i Messaliani, gli Euchili, os-

sia gli Entusiasti, i Donatisti, gli Audiani, gli

ldroparastati, i Tascodrogiti, i Batrachiti, gli Er-

 

Gor.(t) Dc Apollinariorum libris v. Euseb. tt. hist. 26.

- (2) De Novalianis v. Euseb. 7. hist. 7.

— (3) Qui et Sebatiaui :] Sabalio Novalianorum presby-

tero; Socrat. 7. hist. 5. Sozom. 7. cap. 18.

— (4) De Eonomianis, n. Heliu/f. 1. hist. 25. Tltcod.4.

hist. 29. Sozom. 5. c. 27.

— (5) De quibus vide Epiphan. 2. tom.1. haeres. 50.

et 24. q. 1. c. quidem 39. 5. Tessarcscaedecaditac.

— (6) V.TertulI-. advcrs. Vale-nt. eldc iisdem Epipha-

nium 1. tom. 2. haeres. 31. ques Gnosticos vocat.

— (7) A Paule Samosatcno 24. q. 3. cap. quidem 39.

5. Pauliani; de quibus a. Epiphan. 2. tom. 2. hae-

res. 65.

— (8) A lllentano dicti; c. quidam 5. Montani; iidem

Phryges seu Phrygaslae etCataphrygcs d.cap.quidani

5. Cataphrygis; 'o. Epiph. 2. tom. 1. haeres. 48.

— (9) A Priscilla , quam ut Prophetissam jactabant,

cum Maximitla, Epiphan. dicto loco, et haeres.

—('l0) Supr. dimi.

—(1 I) A Pepuza urbe, in qua Priscilla , de qua supra

dieci, aut ( ut alii volunt ) Quintilla suas prophetias in-

choavit; 'o. Epiph. 2. tom. 1. haer. 49.

—(12) D. c. quidam, 5. Marcienistae; adde Tertull.

aduersus Mai-cionem: Epiph. teni. 3. haer. 42. lidem

Illarchianistae in l. 65. haeret. 16. C. Th. 5.

—(13) Qui et Borbotiani 16. C. Th. l. haeretic. 65. vel

ut alii Codices habent 56. Guddiani , Slralinliei. Plii-

hieuitae, Zoaclci, Barbotilae etiam appellati sunt; v.

Epiphan. 1. tom. 2. haeres. 36. Geth. [topG'api-rw sunt

haeretici dicti quasi cocunsi, Bopcopi; enim significat

sordes vel coenam sive Iutum.lli homines deliciis sae-

culi, et concupiscentiis foeminarum dediti, non crede—

bant futurum judicium extremum; Aus.

—-"lli) lidem Massaliani , de quibus v. Epiphanîum 3.

tom. 2. haeres. 80. ferte legendum, lllelctiaui: de qui-

bus 1). Epiph. 2. tem.. 2. haeres. 68.

-—(15) lidem qui et Messaliani, quasi dicas precatores;

'u. Epiph. d. loco.

—(16) Euthysiaslae d. l. 65. C. Th. et malae: Enlhnuï

siaslae dicti , quod se correptos numine tingerent. Th.

4. hist. 11.

—( I7) V. l. lh S. sed. qui et Donatiaui, Epiph. 2. t. 1.

haeres. 59. in fin.

_Fenta) l.. ’e. supr. h. l.

 

 

'Gor.(l) Circa i libri degli Apollinariani, v. Eusebio lib.

li. Hist. 26.

— (2) Circa i Novaziani, v. Eusebio lib. 7. Hist. 7.

.- (3) ] quali dieonsi ancora Sebaziaui da Scbazio,

pretc dei Nov-azioni.; Socrat. 7. Hist. 5. Sozom. 7.

cap. 18.

_ tti) Circa gliEunomiani,v. Rebull'. lib. I. Ilist. 25.

Teod. lib. li. Ilistor. 29. c Sozom. lib. 5. cap. 27.

— (5) Circa i quali, v. S. Epifanio lib. 2. tom. t. llae-

res. 50., e lib. 24. q. 1. cap. Quidam 39. 5. Tessa-rc—

scaedecaditae.

- (6) V. Tertulliano contro Valenl… e eirca costoro

S. Epifunio lib. 1. tern. 2. "acres. 31. i quali appella

Gnostici.

— (7) Da Paeto Samosateno, lib. 24. q. 3. cap. Qui-

dam, 39. 5. Pauliani; iutoruo i quali , v. S. Epifanio

lib. 2. tom. Heeres. 65.

—- (8) Così detti da Montano, cap. Quidam 5." Montani;

i medesimi furou detti Phryges ossia Phrigastae, c

Cataphryges nel d. cap. Quidam 5. Calaphrygis; v.

S. Epifanio lib. 2. tom. 1. llaeres. 48.

— (9) Da Priscilla. rhe vantavano come profctessa,

cen Massimilla; v. S. Epifanio nel d. passo, ed haeres.

—(l0) Ne ho dette supr.

—(11) Dalla citta di Pcpnzo, nella quale la profetcssa

Priscilla,di cui ho dette sopra, o [come altri vogliono).

Quintilln incominciò le sne profezie; v. S. Epifanio

lib. 2. tom. 1. Haeres. 49.

-('l2) V. il d. cap. Quidam, 5. Marcienistae; arrogi

Tertulliano contre Marcione: ed Epifanio tom. 3. "ac-

res. 42. ! medesimi son detti lllarchianisti nella l. 65.

Haeret. 16. C. 'I'eod. 5.

-—(13) [quali son detti ancora Borboziani: v. il lib. l6.

C. Tcod. I. [lueret-ic. 65. , o come leggnno altri codici

hanno 65. Furono appellati Geddiani, Stratiotici, l"i-

bioniti, Zoaclei, Barbuliti; v. S. Epifanio lib. 1. tu-

me 2. Heeres. 36. e Gotofredo. Barboriti seno eretici

qnasi detti fangosi, poichè. Berberis signiiica sordi-

drzza o fango ossia leto. Cotesti uomini rutti ai pia-

ceri del secolo, c dagli appetiti carnali non crcdevauu

al venturo giudizio linale; Anselmo. '

—(1Li) I medesimi sono i lllassaliaui, interno iquali, v.

S.Epifanio,lib. 3. tom. 2. Hacrcs. 80. forse dovrà leg-

gersi Meletiani, circa i quali, v. S. Epifanio lib. 2. to-

me 2. llaercs. 68.

.—(|5) San gli stessi i ltiassaliani, quasi dica interces-

sori; v. S. Epifanio nel d. passo.

—(lti) Entli-ysinslae invece nella d. l. 65. (l. Teod.

e male: furon detti Enthousiastacperche si tingevano

invasi dal nume; v. Teod. lib. 4. Hister. 'I'I.

—(l7) V. la l. &. supr. med. tit., i quali furon detti

ancora Donatiani, v. S. Epifanio, lib. 2. tom. 1. [Iuc-

rcs. 59. in fine.
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llydroparastatae (1), Tascodrogitae (2), Balmain-‘

tac (3), lIermogeniani (i), Photiniani (5), Pauli-

niani, Marcelliani (6), Ophitae (7), Encratislae (8),

Carpocratitae (0), Saccophori, et qui ad imam

usquc scelerum nequitiam pervenerunt Mani—

chaei (10),nusquam in Romanum (11) locum con-

veniendi morandique habeant facultatem: Mani

chacis etiam de civitatibus pellendis, et ultimo

supplicio tradendis: quoniam his nihil relinquen-

dum loci est, in quo ipsis etiam elementis {iat

injuria. + Cunctis quoque legibus quae contra

eos caeterosque, qui nostrae fidei refragantur.

olim diversisque temporibus latae sunt, semper

viridi observantia valituris, sive de donationibus

in haereticorum conventicula (quae ipsi audacter

Ecclesias nuncupare conantur) factis, sive ex ul-

tima voluntate rcbus qualitercumque relictis, sive
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mogeniani, i Foliniani, i Paoliniani, i Marcelliani,

gli Ofiti, gli Eucratisti, i Carpocratiti, i Saccofori,

cd i Manichci che arrivareno alla più bassa nequi-

zia delle scelleraggini, non abbiano alcuna facoltà

di adunarsi o dimorare in luogo romano: doven-

dosi ancora i lllanichei scacciare dalle città, e

mettersi all'nltimo supplicio: poichè a costoro non

deve lasciarsi un palmo di suolo,uel quale si faccia

ingiuria benanche agli stessi elementi. Dovendo

stare sempre in continua osservanza anche tutte le

leggi, che contro di essi e di altri che alla nostra

fede si oppongono, per lo passato ed in diversi

lempi furono promulgate, 0 sulle donazioni fatte

verso le conrenticole degli eretici le quali essi au-

daccmente tentano chiamare chiese, sia per cese

comunque Iasciale eon ullima volontà, sia sopra

editizii privati, nei quali per permesso o conni- de privatis aedificiis, in quae domino permittente

vel connivente convenerint, venerandae nobis ca-

tholicae Ecclesiae vindicandis: sive de procurato-

re, qu-i hoc nesciente domino fecerit, decem libra-

rum auri multam, vel exilium, si sit ingenuus.

subituro: metallum vero post verbera, si servilis

conditionis sit. + Ita utnec in publicum conveni-

re Iecum,nec (12)acdificare sibi quasi (i3)(a) Ec-

vcnza del padrone si aduueranno, da venire ap-

propriati alla chiesa eattolica per noi venerabile:

sia sul procuratore, il quale abbia ciò fatto all'in-

saputa del padrone, e che deve subire la multa di

dieci libbre di oro, o l'esilio se sia ingenuo: e la

condanna alle miniere dopo lc verghe , se sia

di condizione servile. Cosi che non abbiano ve-

run mezzo di radunarsi in luogo pubblico, ne di

 

-—(18) Qui et Odiaui, Epiphan. 3. tom.. 1. haeres. 76.

ad Theod. 4. hist. 10.

Gor.(1) Ilydroparaslatae aquam pro vino ad communio-

nem exhibcbaut: iidem Aquarii.

—- (2) Tascodrogitae, qui et Tascodrugitae; Epiphan.

2. tom. I. haer. 48. quasi diceres Pcrticonasati, aut

Pcrticolostrali, ib. Iidem Ascedrogitae, in MS j.eod.

-— (3) Forte legendum I-lydracitae , de quibus v. Epi-

phanium 2. tom. 2. haeres. 67.

— (4) Hermogeniani, u.Tcrtull.ad-cersus Hermogencm

d. cap. quidam, 5. Hermogeniani.

-— (5) De quibus 'ti-id Epiphan. 3. tom. I. haeres. 71.

a Photino Gallograeciae Episcopo: d. c. quidam, 5.

Photin-iani.

-— (6) De Marcellianis p.E'piphan.3. tom. I. haeres.72…

-— (7) De Ophitis, o. Epiph. 1. tom. 3. haeres. 37.

— (8) Qui et Encratitae , de quibus uid. Epiphan. !.

tam. 3. hacrcs. 46. el 2. tom. 1. haeres. 47.

-— (9) De quibus vide Epiphanium t. tom. 2. haeres.

27. male apud Ilaloandrum legitnr, Apotactitae.

—(t0) De Manichaeis v. Epiphanium 2. tom. 2. hae-

res. 66.

—t-l t) Extra suum territorium Imperator nihil juris ha-

bet; adde l. 1. s. de summa. Trinitat.

—(12) V. Matthaeum de usuris, quaest. 20. n. 214.

——(l3) V. t. S. 5. 3 j. cod.

-—(18) I quali son detti anche Odiani; vedi S. Epifanio

libre 3. tomo 1. haeres, 70. sopra Teodoreto libro 4.

hist. 10.

Gor.(t) Gl'ldroparaslali offrivano acqua per vino nella

comunione: i medesimi furon detti Aquarii.

— (2) Tascedrogiti , i quali furon detti anche Tasco-

drugiti; v. S. Epifanio libro 2. tomo l. haeres 48, co-

me se dicessi Perliconasati, o Perticotostrati, in detto

luogo. Costoro erano gli Ascedrogiti,ceme leggiamo

nella l. 18. infr. med. tit.

-— (3) Forse dovrà leggersi Hydracitae, circa i quali,

v. S. Epifanio libre 2. tomo 2. Haeres, 67.

— (4) Ermogeniaui; v. Tertulliano centro Ermogcne

nel d. cap. Quidam. 5. Hermogeniani.

— (5) lntorno i quali , v. S. Epifanio libro 3. temo 1.

haeres. 71.Cosi appellati da Fotino vescovo di Galazia;

v. il (I. cap. Quidam, 5. Photiniani. ,

— (6) Intornoi Marcelliani, v. S. Epifanio libre 3. to-

mo 1. haeres. 72.

.- (7) Circa gli Ofiti, v. S. Epifanio libre 1. lemo 3.

haeres. 47.

— (8) lquali furono appellati ancora Encratiti; cirea i

quali, v. S.Epifanio libre 1. tom. 3. hacres. 46. e lib.

.2. tomo 1. haeres. 37.

— (9) Circa i quali, v.S.Epifanio libri) 1. tomo 2. hae-

res. 27.Presso Aloandro non bene IeggesiApotactitae.

—(10) lntorno i Manichei , v. S. Epifanio libre 2. tomo

2. haeres. 66.

- (t t) L'tmperalore fuori il sno territorio non ha alcun

diritto; aggiungi la l. !. supr. De Summa Trinitate.

—-(12) V. ltlelineo De usu.-ris, quaest. 20. num. 214.

—(l3) V. la I. 8. 5. 3. infr. mcd. tit. Fuit/p) V. l. 3. supr. l. 8. 5. 3. infr. cod.
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clesias, nec ad circumseriptionem legum quicquam

meditari valeant, omni civili et militari, curiarum

etiam, et defensorum, ctjudicum sub viginti libra-

rum auri interminatione prohibendi auxilio. Illis

etiam omnibus in sua manentibus firmitate, quae

de militia poenisque variis, deque diversis hacre-

ticis promulgata: ut nec speciale quidem benc-

ficium adversus legcs valeat impetratum. Dat.

Constantinop. lll. Kalend. Jun. Fence et Turno

Conss. 428.

Dc nominibus haeretic. I. De lib. Nestorii. De disputa-

tionibus. De conventicul. sanctio.

6. Iidem AA. ad Leontium P. Urbi.

Damnalo (1) portentosae superstitionis auctore

Nestorio nota congrui (2) nominis eius iam-atur

grcgalibus, nec Christianorum appellatione ubu-

tantur (a): sed quemadmodum Ariani ab (3) Ario,

lege divae memoriae Constantini ob similitudinem

impietatis: Porphyriani a Porphyrio (4) nuncu-

pantur: sic ubique participes nefariae sectae Ne-

storii, Nestoriani vocentur: ut cujus scelus sunt

in desercudo Deum imitati, ejus vocabulum jure

esse videantur sortiti.

5. 1. Nec vero impios libros nefandi etsacrilegi

Nestorii adversus venerabilem orthodoxorum se-

ctam decrelaque sanctissimi coetus antistitum

Ephesi habiti scriptos habere, aut legere, aut de-

scribere (3) quisquam audeat: quos diligenti stu-

dio requiri ac publice comburi (6) (b) decernimus,

ita ut nemo in religionis disputatione (7) aliquam

LID. I. 'I‘IT. V. DEL CODICE

edificarsi le quasi chiese, nè fare alcun divisa-

mcnto per cludcre le leggi, cssendovi la proibi-

zione di ogni mezzo civile e mililare, anche delle

curie, e dei difensori, c dei giudici sotto la multa

di venti libbre di oro. Restando ancora nella loro

fermezza tutte quelle sanzioni che furono promul-

gate sulla milizia, e per le varie pcne, e per di-

versi eretici: talché valido non sia nemmeno un

beneficio speciale impetrato contro le leggi. Data

in Costantinopoli a 28 maggio, essendo consoli

Felice e Tauro. 128.

Dei nomi degli eretici. I. Dei libri di Nestorio.

Delle dispute. Sanzione sulle conventicole.

6. Gli stessi Augusti a Leonzio prefetto alla Città.

Condannalo Nestorio, autore di mostruosa su-

perstizionc si apponga alla sua greggc il marchio

di corrispondente nome, ne abusino dcl nome di

cristiani : ma siccome gli Ariani vengono deno-

minati da Ario, per legge della santa memoria di

Costantino per' la simiglianza di empieta ; i Por-

firiani da Porfirio; così dovunque i partecipi della

nefaria sella di Nestorio siano chiamati Nestoria-

ni: talche sembrino che di diritto abbiano avuto

in sorte il nome da colui, la cui scelleraggine

hanno imitato uell’abbandouare lddio.

5. 1. Ne poi alcuno abbia ardire, avere, o leg-

gere, o copiare gli empii libri del nefando e sa-

crilego Neslorio scritticontro la venerabile sella

degli ortodossi, e contro i decreti dei vescovi del

santissimo Sinodo tenuto in Efeso: quali libri,

ordiniamo, che siano con diligente studio ricer-

cati, o pubblicamente bruciati, cosl che nessuno

 

 

Gor.(1) L. ult. C. Th. eod. addc c.!raternitatis i. in fi-

ne, extra. de haeret.

— (2) Nestoriaui a Nestorio suo authore dicuntur.

— (3) llacretici a suis sectae auctoribus denominanlur:

quod merito fuit constitutum. Nullum enim genus ex-

ortum est errorum , quod ita sit repertum Christianae

religioni adversari, ut non all'eetaverit atqueambiverit

Christi nomine gloriari; August. tom. Ii. tib. de fide

invisibili. Adde Tertult. c. 3. Apologetici , et Novel-

tam 109.

__ (i) Nov. 42. c. 1. 5. 2.

— (5) Dc descriptione , v. l. 5. 5. 9. I)". de injur.

_ (e) z. S.5.utt.l.16. g. 2. j. ead. t. a. 5. 1. 5. de

sum. T-rin. !. 10. in pr. 5. de Episc. aud. 5. 21. s.

const. ad Senatum, I. 4. 5. 1. {f. [uiuit. Adde Act.“).

vers. 18. Liv-tum, 29. Paut. 5. sent. 23. 5. 12. Adde

eundem lib. 5. tit. 2. 5. uit. t.!i j. de male/. Nouii!-

.c. 1. 5. 2. et c. 59. Apostolorum. '

— (7) Ut 5. de summa Trinit.

Feu.(a) Nov. 109.

Go-r.(l) V. lal ult. C. Teod. med. tit. , aggiungi il cap.

Fraternitatis 4. in fin.; Estrav. De haeret.

— (2) Nestoriani furono casi appellati da Nestorio lo-

ro capo.

—- (3) Gli eretici prendono il nome dai capi delle loro

sctle: Io che fu opportunamente stabilito. Poichè nes

suna generazione di errori surse, ehe siesi rinvenula

avversare la Religione Cristiana, in modo che non ab-

bia aiTettalo cd ambito gloriarsi del nome di Cristo;

v. S. Agostino tom. ä.. lib. De fide invisibili; aggiun-

gi Tertulliano cap. 3. Apologetici, e la nov. 109.

.— (!i) V. la Nov. 42. cap. 1. 5. 2.

— (5) Circa la trascrizione, v. la l. 5. 5. 9. [I. De in-

juriis.

-— (6) V. la l. 8. 5. ull.lal.16. 5. 2. infr. med. tit.,

la I. 3. 5. 1. supr. De Summa Trinitate, la l. 10. iu

princ. supr. De Episcopali audientia, 5. 21. supr.

Const. Art Senatum, la [ 4. 5. 1. ff. Farnitiae. Ag-

giungi Act. 19. vers. t8., Livio 29., Paolo lib. 5. Sent.

23. 5.12. Aggiungi il medesimo lib. 5. lil. 2. 5. ult.

la l. 5. infr. Dc mate/"., e la Nov. 42. cap. 1. 5. 2. e

cap. 59. Apostolorum..

- (7) Come supr. De Summa Trinitate.

["En.(b) L. 8. l. 16. in fin. inl'r. h. t. t. 3. 5. 3. supr.

rte summa Trin. t. IO. supr. (te episcop. and. Nou.

42. c. l. 
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supradicti nominis faciat mentionem: aut quibus-

dam eorum habendi concilii gratia, in aedibus

aut villa aut suburbano suo, aut quolibetalio loco

conventiculum clam aut aperte praebeat: quos

omnes coetus celebrandi licentia privari statui-

mus. Scionlibus universis, violatorem hujus legis

publicatione bonorum esse coercendum. Dat. ….

Kal. (1) August. Constantinop. Tueonosro xv. et

VALENTINIANO 1V. AA. Conss. 433.

De muneribus.

7. lidem AA. Florentia P. P.

Curiates (2) (a) omnium civitatum onerosis.

quinetiam militiae, seu diversis ciliciis facultatum

et personalium munerum obligatos, suis ordinibus

cujusque sectae (3) sint, inhaerere censemus, ne

videamur hominibus exeenandis contumeliose am-

bitu itnmunitatis beneficium praestitisse, quos vo-

lumus hujus constitutionis auctoritate damnari.

Dat. Prid. Kal. Febr. Tusoaosro A. xvr. et FAUSTO

Conss. 439.

De Apollinaristis seu Eutychianistls.

S. Impp. Vnum-r. et MARTIANL'S AA Palladio P. P.

Quicunque in hac sacra (4) urbc, vel Alexan-

drina, vel in omni Aegyptiaca dioecesi, diversisque

aliis provinciis Eulychetis profanam preversitatem

sequuntur, et ita non credunt, ut trecenti decem

et octo saneti Patres tradiderunt, catholicam fidem

in Nicaena civitate fundentes: centum quoque et

quinquaginta alii venerabiles Episcopi , qui in

alma urbe Constantinopolitanapostea convenerunt:

et sicut(5) (b) Athanasius, et Tlieophylus, et Cy-

rillus sanctae recordationis episcopi Alcxandrinae

civitatis credebant, quos etiam Ephesina synodus

(cui beatae memoriae Cyrillus praefuit, in qua Ne-

storii error expulsus est) in universis secuta est,

quos et nuper venerabilis Chalcedonensis synodus

est secuta, prioribus conciliis sacerdotum ex omni

prorsus parte consentiens, nihilque adimens sa-

crosancto symbolo, neque adjiciens, sed Euty-

chetis dogmata funesta condemnans: sciant se

esse haereticos [ Apollinarislas: ] Apollinaris enim
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in disputa di religione faccia menzione alcuna del

sopraddctto nome: o a taluni di essi per tenere

adunanza dia o di nascoslo o apertamenle un

luogo di convegno in casa o in villa o in palazzo

suburbano, o in altro luogo qualunque: quali adu-

nanze tulte abbiamo stabilito privarsi della facolta

«li tenersi. Sapendo tutti, che il violatorc di que-

sta legge dev’essere punito con Ia confisca dei

beni. Data a 29 luglio in Costantinopoli, essendo

consoli gli Augusti Teodosio per la deeimaquinta,

e Valentiniano per la quarta volta. 435.

De’pesi.

7.. Gli stessi Augusti Ftorcnzio Prefetto del Pretorio.

E nostro avviso, che i curiali, ne'loro ordini di

qualunque sclta siano, restino obbligati agli uffizi

onerosi di tutte le città, anzi ancora della milizia,

o a'divcrsi pesi di averi c di persone, affinche

non sembri, che noi con vergognoso raggiro ab-

biamo dato il beneficio della immunità ad uomini

esecrandi, iquali vogliamo che restino condan-

nali per autorita di questa costituzione. Data a 31

gennaio, essendo consoli Tcodosio Augusto per la

«lecimasesta volta, e Fausto. 439.

Degli Apollinaristi, o Eulichianisli.

8. Gt'Impei-atori Valente, e .‘llarziano Augusti

a Palladio Prefetto del Pretorio.

Tutti coloro, che in questa sacra città, o in

quella di Alessandria, 0 in tutta Ia diocesi di

Egitto, ed in altre diverse provincie seguono la

profana perversita di Eulichete, e non credono

siccome i trecentodiciotto santi Patri insegnarono,

fondando la fede Cattolica nella città di Nicea:

centocinquanta altri ancora venerabili vescovi, i

quali poscia si radunarono nell'alma città di Co-

stantinopoli: e siccome credevano Attanasio, e

Teofilio, e Cirillo di santa memoria vescovi della

Alessandrina città, a'quali ancora in tutto si atten-

ne il sinodo Efesino, al quale fu presidente Ciril-

lo di beata memoria, nel quale, sinodo ven-

ne sbandito l'errore di Nestorio, a‘quali ancora

pocanzi si attenn'e il venerabile sinodo Calcedo-

nese, ai primi concilii de'saccrdoti consentendo

assolutamente in ogni parte, e nulla togliendo, ne

aggiungendo al sacrosanto simbolo, ma condan-

nando i funesti dogmi di Eulichete: sappiano,chc

 

Gor.(1) Non. C. Theod.

-— (2) Sumpta haec lex est ex Novell.'l'hcodosii de Ju-

daeis,Samaritanis haereticis et paganis 3.5.et quon.

decet.

— (3) L. 6. j. ead. et superstitionis, t. 12. j. cod. l.49.

de decurion. Nov. 45. ubi v. Cuj. ad Nov. 109. c. 1.

—- (4) Id est, Constantinopolitana.

— (5) Addc t. 1. 5. 1. :. de summa Trinit.

Fen.(a) L. 12. infr. h. l. l. 49. infr. de decur. Nov. 43.

Gor.(1) Non. leggesi nel C. Tcod.

— (2) Questa legge fu ricavata dalla Nov. di Teodosio

De Judaeis, Samaritanis haereticis et paganis 3. 5.

Et quon. decet. ‘

_ (3) V. la l. 6. infr. med. tit., e superstizione; v. la

|. 12. infr. med. tit., la l. 49. iii/'r. De decurionibus,

e la Nov. 45, ove riscontra Cuiac. sulla Nov. 109. 0. l.

-— (4) Cioè di Costantinopoli. _ _

— (5) Aggiungi Ia l. l. 5. 1. supr. De Summa T'l‘m't-

tate. 
”l’en.(b) L. 1. supr. de summa Trin.
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facinorosissimam sectam Eutyches et Diosco-

rus (1) (a) mente sacrilega sunt secuti.

5.1.1dcoque hi homines, qui Apollinaris vel

Eulychetis perversitatem sequuntur, illis poenis.

quae divorum retro Principum constitutionibus

contra Apollinaristas, vel serenitatis nostrae post-

modum sanctioncs eontra Eulychianistas, vel hac

ipsa Augustissima lege contra eosdem decretae

sunt, noverint se esse plectendos.

5. 2. Ideirco Apollinaristas, hoc est, Eutychia

nistas (quibus etsi est in appellatione diversitas,

tamen est in haeresis pravitate conjunctio, et dis-

par quidem nomen , sed idem (2) sacrilegium)

sive in hac alma urbe, diversisque provinciis.

sive in Alexandrina civitate, sive intra Aegyptia-

cam dioecesin sunt, [et] neque ita credunt, ut

praedicti venerabiles Patres credebant, neque viro

reverendiss. Alexandrinae urbis antistiti Proce-

rio (3) fidem orthodoxam'tenenli communicant,

Episcopos, et presbyteros, aliosve clericos crea-

re, et habere prohibemus: scientibus tam his

Eulychianistis, et Apollinaristis, qui ausi fuerint

cuiquam episcopi, vel presbyteri, vcl clerici ne

mea imponere, quam his qui passi fuerint impo-

situm sibi nomen sacerdotale retinere, poenam

exilii cum facultatum suarum umiSSione se subi-

turos.

5. 3. Universi praeterea Apollinaristae vel Euty-

chianislae non ecclesias, non monasteria sibi con

struant , parasynaxes (4) , ct conventicula tam

diurna quam nocturna non contrahant (5): neque

ad domum vel possessiones cujusquam, neque ad

monasterium vel quemcunque alternm locnm ope-

raturi sectae funestissimac congregenlur. Quod si

fecerint, et hoc factum fuisse domino volente con-

stiterit: post rem in examine judicis approbatam,

domum (6) vel possessionem ejus in qua conve-
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sono eretici Apollinaristi: perocche Eutiche-te e

Dioscoro con mente sacrilega hanno seguita la

tacinorosissima setta di Apollinare.

5. 1. E perciò questi uomini, i quali seguono la

perversità di Apollinare e di Eutichele, sappiano

di dover essere puniti con quelle pene, le quali

furono decretate con costituzioni di Principi an-

tecessori contro gli Apollinaristi, o con quelle

della serenità nostra dappoi decretate contro gli

Eutiehianisti, 0 con questa stessa augustissima

legge fatta contro gli stessi.

5. 2. Perciò agli Apollinaristi, cioè agli Euti-

chianisti ( pci quali bcnche vi sia diversità nel no-

me, pure vi e unione nella pravita dell'eresia, ed

in vero differente il nome, ma lo stesso sacrile-

gio) o ehe sono in quest'alma città, e nelle di-

verse-provincie, o nella citta di Alessandria, 0 fra

ta diocesi Egiziana, e non credono cosi, come i

predetti venerabili padri credevano, nè sono in

comunione col reverendissimo Prelato della città

di Alessandria Procerio , tenente la fede ortodos-

sa, vietiamo di creare ed avere vescovi , e preti ,

ed altri chierici: dovendo sapere tanto essi Euti-

chiani ed Apollinaristi, i quali avranno osalo im-

porre a qualcheduno nome di vescovo o di pre-

te, o di chierico, ehe quelli che hanno tolle-

ralo rilenere un nome sacerdotale loro imposto,

saranno per subire la pena dell'esilio colla perdita

dei loro beni.

5. 3. Inoltre tutti gli Apollinarisli o Eutichiani

non si costruiscano chiese, non monasteri, non

abbiano unioni e conventicolc si di giorno, che

di notte: ne in casa o nei poderi di chiunque, ne

in monastero o in qualunque altro luogo si riuni-

scano per funzionare pclla setta funcstissima. Che

se avranno ciò fatto, e conslerà essere stato fatto,

colla volontà del padrone dopo che la cosa sara

provata coll'inquisizione del giudice, la casa o il

podere di colui, ove si fossero adunati, o il mo-

nastero, ordiniamo addirsi alla chiesa ortodossa di

 

Gor.('l) Nov. 109. in princ.

— (2) IIoc videtur innuere utrosquc carnis Christi veras

proprietates sustulisse.

— (3) Prolerio.

— (4) Ilacretici Ecclesias non habent, sed quasi, l. 5.

infin. s. cod. non auadèsrg, sed zapaawa'ièerg, ut hic.

etj. ead. non baptismata, sed parabaptismata, l.l4.j.

eod. Nov. 37. vers. !Iaereticus et 132. existimantur,

sed non sunt ecclesiae: congregationes eorum illicitae

dicuntur; t. 2. in pr. s. de summa Trinitate; adde

Cujae.

— (5) Id esl, non habeant , vel ut mox sequitur, non

colligant.

— (6) Domus in qua conventicula illicita habita sunt,

an.(a) Nov. 109. in princ.  
Go'r.(1) V. 1a Nov. 109. in princ. .

_ (2) Ciò sembra accennare aver tolto entrambi le ve-

re proprielà della carne di G. Cristo.

— (3) Proterio, invece. .

- (4) Gli eretici non hanno Chiese, ma quasi Chiese;

v. la l. 5. in fine supr. med. tit., non comunione, ma

quasi comunione, come in questo luogo, ed infr. mc-

des. tit., non battesimo, ma quasi battesimo; v. la l.

14. infr. med. til., la Nov. 37. vers. Ilaereticus, e 132;

son reputate Chiese, ma non son Chiese: te fore con-

venticolc son dette illecitc; v. la |. 2. in princ. supr.

De Summa Trinitate; aggiungi Cuiacio.

— (5) Cioè non abbiano, o come poscia segue, non si

I'IIII'IISCM'IO.

— (6) La casa, nella quale si tennero lc illecitc con-
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nerint, vel monasterium ejus civitatis orthodoxae

ecclesiae, in cujus territorio est,jubemus addici(a).

Si vero ignorante domino, sciente vero eo qui

pensiones domus exigit, vel actore [vel conducto-

rc] praedii parasynaxes, ct conventicula interdi-

cta callegcrint, conductor vel procurator, sive

actor, vel quicunque eos in domum vel possessio-

nem, vel monasterium receperint, ac passi fuerint

illicitas parasynaxeis (1) conventusque celebrari,

si vilis et abjectac sint conditionis, fustibus (2)

publice et in poenam suam, et in aliorum coer-

ceantur exemplumzsi honestae vera sint pcrsonae

decem libras auri, multae nomine fisco nostro co-

gantur inferre.

5. 4. Nullum praeterea Apollinaristam vel Euty-

chianistam ad aliquam jubemus aspirare militiam.

Et si inventi fuerint militari cingulo soluti: hone-

storum hominum et palatii communione priven-

tur. Nec in aliqua nec in qua nati suntcivitate, vel

vico, aut regione versentur. Si qui vero in hac

alma urbe nati sunt, tam sacratissimo comitatu-,

quam omni per provincias metropolitana civitate

pellantur.

5. 5. Nulli insuper Eutychianistae vel Apollina-

ristae publicc vet privatim convocandi coctus, vel

circulos contrahendi, et de errore haeretica dispu-

tandi (3) (b), ac perversitatem facinorosi dogma-

tis arlsercndi tribuatur facultas. -I- Nullietiam con-

tra venerabilem Chalcedonensem Synodum liceal

aliquid, vel dictare, vel scribere, vel edere, atque

emittere, aut aliorum dicta vcl scripta super ea-

dem re proferre. Nemo hujusmodi habere Ii-

bros (4) (c), et sacrilega scriptorum audeat monu-

menta servare. Quod si qui in his criminibus fue-

rint deprehensi perpetua deportatione damnentur.

Eos vero qui discendi (5) studio adierint de in-

faustahaeresi disputantes, decem librarum auri,

quae fisco nostro inferendae sunt, jubemus subi-

re dispendium. Ultimo (d) etiam supplicio caer-

c'eantur, qui illicita docere (6) tentaverint. Omnes
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quella città, nel cui territorio c- posto. IIIa se alla

insaputa dcl padrone, perö colla scienza di colui

che riscuote le pensioni della casa, o del fattore

o del conduttore del fondo, si fossero riunitc lc

tristi unioni, e lc conventicolc interdctte, il con-

dultare a procuratore , o I‘ agente o chiunque

avranno ammessi quelli nella casa o nel pedere.

a in monastero, ed abbiano tollcrato tenersi le

illecite unioni c le conventicolc, se siano di vile

e di obietta condizione, siano pubblicamente bat-

tuti e in pena loro c ad esempio degli altri: se

poi le persone siano di elevata condizionc, siano

obbligate rimborsare al nostro fisco a titolo di mul-

ta dieci libbre di oro.

5. 4. Ordiniamo inoltre che niuno degli Apolli- _

naristi o Eutichiani aspiri ad alcuna milizia. E se

vi saranno rinvenuti, saranno sciolti del cingolo

militare: siano privati della comunione degli uo-

mini onesti e del palazzo. Ne dimorino in qual-

che cillà, nemmeno in quella ove nacquero a vil-

laggio o contrada. Se poi taluni nacquero in que-

st'alma città, siano scacciati tanto dal sacratissimo

contado, che da ogni città metropolitana per le

provincie.

5. 5. Inoltre a nessuna Eutichianista a Apolli-

narista in pubblico a in privato si dia facoltà di

convocare adunanze, o di fare circoli, e di dispu-

tare dell'errore erclicale, e di sostenere la perver-

sità del facinoroso dogma. A nessuno ancora con-

tro al venerabile sinodo Calcedoncse sia permesso

o dettare a scrivere o pubblicare ed emettere

qualche cosa, o dare alla luce i detti o scritti al-

trui sopra la cosa stessa. Nessuno ardisca conser-

vare libri cosii'fatti e tenere i sacrileghi monu-

menti degli scrittori. Che se alcuni siano stati

sorpresi in questi delitti, condannati vengano a

deportazione perpetua. Quelli pai che per amore

d'imparare si saranno presentati discutendo della

infausta eresia, ordiniamo, che subiscano la per-

dita di dieci libbre di oro, che si debbono incas-

sare al nostra lisca. Coll‘ultimo supplizio an-

 

monasterio addici solita, ut hic , et t. .'i. s. ead. t. 10.

j. cod. Novell. 38. cap. 6. vers. cti-riale, cl 131. c. 8.

Gloss. distinct. 30. c. si quis intra Ecclesiam.

Gar.(1) Vide s. cod.

.— (2) llaercticos non semper capitalisupplieîo affectos

fuisse, hine possis colligere.

_- (3) Vid. t. 4. s. de sum. Trinit.

-— (4) Videl. 6. 5.1. 5. cod.

_ (5) Discens illicita punitur.

_- (6) Docens illicita punitur; adde t. 2. j. de male/ic.

Fan.(a) L. 15. supr. de episc. t. 3. supr. l. 10. infr.

h. t. Nov. 151. c. 14. Nov. 132.

_- (b) L. 4. supr. de summa Trin.

CODICE I.

venticole, fu solito addirsi al monastero, come in que—

sto luogo e nella l. 5. supr. medes. tit., nella l.10.

infr. med. tit., nella Nov. 38. cap. 6. vers. Curiale, e

131. cap. B., nella Gloss. Distinct. 30. cap. Si quis

intra Ecclesiam.

Gor.(1) V. supr. med. tit.

— (2) Da qui puoi argomentare che non sempre gli e-

retici sieno stati puniti con pena capitale.

— (3) V. la l. 4. supr. Dc summa Trinitate.

— (4) V. la l. 6. 5. I. supr. med. tit.

— (5) Chi impara cose illecite è punito.

— (6) Chi insegna case illecitc è punito; aggiungi la

I. 2. infr. De maleficis.

Fan.(c) L. 6. 5. 1. supr. h. t.

_ (d) L. 2. infr. de maleficis.  
28
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vero hujusmodi chartae, ac libri, qui funestum

Eulychetis [scit.] et Apollinaris complexi fuerint

dogma, incendio concrcmcnlur: ut factnorosae

perversitatis vestigia flammis combusta depereant.

Aequum namque est, ut immanissima sacrilegia

par poenae magnitudo percellat. + Scienhbus

moderatoribus provinciarum, eorumque apparito-

ribus, defensoribus etiam civitatum: quod si ea,

quae legis hujus religiosissima sanctione custo-

dienda decernimus, aut neglexerint, aut aliqua

permiserint temeritate violari, denarum librarum

auri multam fisco [ nostro ] inferre cogantur: insu-

per etiam existimationis suae periculum sustine-

bunt. Dat. Constant. Id. Au". Caasrxxriu et Rura

Conss. 457.

De sepultura.

Hanc constitutionem edidit Cujae. lib. 12. obs. cap. 30.

Nutatur in Nomocan. tit. 8. cap. 7. esse hujus tit.

const. 8. al. in qua caveatur, ut qui- inopia premun-

tur haeretici, dEiwua-rma'i non accipiant a judiciis, vel

Ecclesiiis.

9. Imp. (1) lIIxn'ruxus.

Humanum et pium hoc arbitrati haereticos per-

mittimus (2) sepeliri (3) legitimis sepulchris. Dat.

Constantinop. Id. August. Cous-ram. et [loro

Conss. 457. (4)

Epitome superioris constitutionis ex Nomocan..

lit. l2. cap. 2.

Haeretici legitimo modo, ut caeteri (5) sepe-

liuntor.

De his, quae in haereticos conferuntur, de templis.

10. Imp. Anxsrxs. A. Eryrhtrio.

Si qui orthodoxae religionis emptione vera, vel

iictitia aut quocunque alio jurc, vel titulo praedia,

vel possessiones, resque immobiles, in quibus

orthodoxae fidci Ecclesiae vel oratoria constituta

sunt, in (6) haereticae (a) sectae, et contrariae (b)

,orthodoxac fidei sentientem quamcumque perso-

nam transferrc voluerint: nullam hujusmodi vel

inter vivos habitam vel secretojudicia compositam
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cora siano puniti coloro , che tenteranno inse-

gnare tali cose illecite. Tutte poi le carte ed i li-

bri di tal natura cioè che contenessero il funesto

dogma di Eulichete ed Apollinare, si debbono

bruciare: aflinche gli avanzi della facinorosa per-.

versità dati alle fiamme periscano. Perocchè e giu-

sto che casi spaventevoli sacrilegi una pari gran-

dozza di pena colpisca. Dovendo sapere i gover-

natori delle provincie ed i loro uscicri ed anche i

difensori delle città; che se trascureranno o per-

metteranno che con qualche [emerita siano viola-

te quelle cose che, colla religiosissima sanzione

di questa legge, dccretiamo di osservarsi, son le-

nuli incassare al nostro fisco la multa di dieci lib-

bre di ore: inoltre incorreranno ancora il rischio

della loro riputazione. Data in Costantinopoli a 13

agosto, essendo consoli Costanzo e Rufo. 457.

Dclla sepultura.

Cuiacio pubblico questa Costituzione nel libre 12. delle

osservazioni cap. 30. Viene notata nel Numocauone lit.

8. cap. 7. essere l'ottava Costituzione di questo titolo,

nella quale si ordina che gli eretici indigenti non ri-

cevano soccorsi dai giudizii, o dalle chiese.

9. L’Imperadore Marciano.

Credendola umana e pia cosa, permettiamo che

gli eretici siano sepolti nei sepolcri lcgittimi.Dota

in Costantinopoli a 13 agosto, essendo consoli

Costanzo e Ilii/'o. 457.

Epitome dell'antecedente Custituzione dal Nomocanune,

lit.12. cap. 2.

Gli eretici siano seppelliti in modolcgittimo eo-

me gli altri.

Di quelle cose che agli eretici si conferiscono ,

dei tcmpii.

10. L'Imperadure Anastasio Augusto ad Eritr-io.

Sc alcuno dell'ortodossa religione vorrii trasfe-

rire ad una persona qualunque della sella ereti-

calc e contraria alla fede ortodossa, con vera a

fittizia compra a a qualunque altro titulo e diritto

a i poderi o i fondi e le cose immobili nelle quali

sono costituite chiese ed oratorii della fede orto-

dossa, vogliamo che una volontà di cotal fatta, o

avutasi tra vivi o aggiustatasi in segreto giudizio

 

Gor.(1) Interpretatio Contii.

— (2) Vid. tamen e. Sacris. 12. extra, de sepultura.

— (3) Sepulturac jus nan ademptum csthaereliciszhac

enim lege haereticus in familiare et gentilitium sepul-

chrum inferri potest. lgitur ab orthodoxa inierri in id

genus sepulchri nan prohibebitur. -

— (4) Aliam subscriptionem habet Cujae. 12. obs. 20.

— (5) Quidam hic addunt negativam ex nomucanone;

adde cap. si Ecclesia, ult. ac. de consecratione.

— (6) Novell. 131. c. 14.

Fen.(a) Nou. 131. c. 14.

Gor.(1) 'È interpretazione di Conzio.

— (2) V. nondimeno il cap. Sacris, 12. Erctrau. De se-

pul-tura.

— (3) Il diritto di sepoltura non tu tolto agli eretici:

poichè con questa legge l'eretico può seppellirsi nel

sepolcro di famiglia e gentilizio. Dall’ortodosso quin-

di non sarà vietato tal genere di sepoltura.

-— (4) Cuiacio lib. 12. Osserv. 20. ritiene una diversa

sottoscrizionc.

— (5) Alcuni qui aggiungono la negativa,dcsumendala

dal nomocanone; aggiungi il cap. Si Ecclesia, ult. X.

De consecratione.

— (6) V. la Nov. 131. cap.14. Fen.(h) V. t. 2. 5. 1. supr. h. t.
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valere volumus voluntatem, etiamsi ab orthodoxae

fidei venditore, vel quocunque modo alienatore

commentitio sub qualibet occasione 'Iuerintassi-

gnata: sed irrita omnia hujusmodi documenta, et

tanquam nec penitus scripta esse censemus. Haec

enim praedia et possessiones, quae in haereticos

personas quocunque modo translatae fuerint vel

collatae, fisci (a) nostri juribus decernimus vindi-

cari. Sive enim apud dominos possessoresve

orthodoxos ea praedia maneant, sive ad fisci (1)

nostri jura pervenerint: necesse estin his eccle-

sias et oratoria constituta diligentius et solicitius

instaurari. Nostrae ctenim serenitatis undique ad

hunc exitum providentia ducit, ut omnipotentis

Dei templa [in quibus nostrae fidei instituta pcr-

durant ] cultu assiduo per omnia seculo reditiva (2)

serventur. Nec enim dubitari potest: si in hacre-

ticos tales veniant possessiones, in quibus verae

lidei Ecclesiae vel oratoria constituta sunt, et in-

tegritas colitur: omnimodo ab his deseri, atque

destitui, [et] omni cultu vacare, omnibus sacris

et solitis viduari mysteriis, omni splendore priva-

ri, [ nullis populorum conventionibus, ] nullis cle-

ricorum observationibus celebrari, et ex hoc sine

dubio easdcm ecclesias perire, ruere, et compla-

nari. Nec enim de earum instauratione haeretici

potuerunt aliquando cogitare, quas penitus esse

nolebant. Quae omnia rcseeantcs ad praesentem

legem pervenimus. Dat. v. Id. August. BOETIO V.

C. Conss. et Euruamca. 511.

De lllanichaeis supplicio alliciendis.

tl. Graeca constitutio Anxsrxsn aut Jasrnviaxr, ejus

epitome.

Ubicunque Manichaei invenianlur,(b) capite (3)

damnandi sunt.

Alia cpilome ex Eclog. Bau-ih. lib. ]. tit. zepi III;-uimus»,

cap. 25.

lllanichaeo (4) in loco Romano degere depre-

henso caput amputator.

 

Gar.(1) Ilodie Ecclesiae, Nou. 131. c. 14. neque id no-

vum:plcrumque enim novae constitutiones dant Eccle-

siae, quod veteres fisco; v. Cujae. ad (1. Novell. 131.

in fin.

—- (2) Redit-iva. Iteditiva tamen secula accipe, quae

semper nova redeunt et perpetua sunt.

-— (3) L. 12. j. ead.

-- (4) Synops. Basil. 1. tit. 1. adde l. 5. s. ead. l.12.

l. 16. l. 21. j. ead.

Fen.(a) L. 3. 5. uers. cunctis, l. S. 5. 3. supr. cod..

Nou. 115. c. 3. 5. 14. Nov.131. c. 14. 'vers. stau-
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sia nulla, quantunque da un venditore di fede or-

todossa, o da qualunque altro alienante in modo

Iittizio sotto qhalsivoglia occasione siasi designata:

ma e nostro parere che tutt'i documenti cosiffatli

siano nulli, e come se non si fossero affatto scrit-

ti. Pcrocchè questi fondi e poderi, che in qualun-

que mado si l'ossero trasferiti o conferiti a perso-

ne eretiche, dccretiamo che siano appropriati ai

diritti del nostra lisca. Perocchè o che presso i

padroni o possessori ortodossi tali fandi restino,

o che arriveranno tra i diritti del nostro fisco, “è

necessario, che con diligenza maggiore e solleci-

tudine siano ristaurate le chiese e gli oratorii so-

pra di essi fondato. Perocchè la previdenza di no-

stra scrcnilà per agni verso mena a questo scopo,

che i tempii det Dio onnipotente ne'quali perdu—

rano le istituzioni di nostra fede, si conservano

redivivi per tutt'i secoli con assiduo culto. Perac-

chè dubilar non si puö che se a tali eretici per-

vengana i poderi nei quali sono state costituite

chiese od oratorii della vcra fede, e la integrità

vi si osserva, sarebbero essi abbandonati, e dere-

titti, e sarebbero senza verun culto spogliati di

tutte le cose sacre e dei soliti misteri, sarebbero

privati di ogni splendore, non essendovi più con-

corso di popoli, nè sarebbero frequentati dalle

solennità dei chierici, e perciò senza dubbio le

chiese stesse peril-ebbero, crollerebbero e si spia-

nerebbero. Perocchè gli eretici non potranno alle

occorrenze pensare alla ristaurazione di quelle.

lc quali volevano che affatto non esistessero.Quali

cose tutte togliendo di mezzo, siamo devenuti alla

presente legge. Data agli 9 di agosto, essendo

consuli Boezio uomo chiarissimo, ed Euler-ico.

511.

Del punirei Manichei dell’ultimo supplizio.

11. Greca Costituzione di Anastasio, o di Giustiniano,

Epitome di essa.

Dovunque si ritrovino Manichei debbono essere

puniti nel capo.

Altra Epitome dall’Ecloga dei Basilici lib. I. tit.

sopra i lIIanichei, cap. 25.

Sorpreso un manicheo, dimorante in luogo Ro-

mana, gli sia mozzata Ia testa.

 

Gar.(l) Attualmente della Chiesa; v. la Nov. 151. cap.

14.; nè ciò è nuovo, poichè il più delle volte le novel-

le costiluzioni diinno alla Chiesa ciò chele antiche at-

tribuivano al fisco; v. Cuiacio su la d. Nov. 131. in fine.

—T (2) Reditiva. Reditivi nondimeuo intendi i seculi , i

quali sempre novelli ritornano e son perpetui.

_ (3) V. la l. 12. infr. mcd. tit.

-— (4) V. il Compendio dei Basilici, lib. 1. tit. 1.; ag-

giungi Ia l. 5. supr. med. tit., la l. 12., lal.16. e la

l. 21. infr. med. tit.

Fen.(b) L. I2. infr. t. 5. supr. h. l. tcm orthodoxus. Nov. 132.
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De Man ichaeis capite puniendis. De dignitatibus et mì-

litiis. lle Gothis. 1. Si parentcs diversae lidei ct rcli-

gionis sunt.

12. (1) Graeca. constitutio Jusmvi (2) A. Ejus cpilome

ea: cottut-ionc Graeca. constitutionum Ecclesiastica-

rum.

Manichaei undique cxpelluntor, et capite pu-

niuntor. -|- Reliqui autem haeretici'(haereticus (3)

est (a) omnis non orthodoxus) ct Graeci [seu pa-

gani] et Judaei, et Samaritae prohibentur magi-

stratum gerere, ct dignitatem habere, autjus di-

cere, aut defensores (’l-), aut patres civitatum lie-

ri, (ne habeant licentiam vexare, aut judicare

Christianos, aut Episcopos). ltem militare (5) (b)

quoque prohibentur, praeterquam si ex genere

coliorlalinorum (6) sunt: hi enim manent, one-

ra (7) quidem sustinentes: non otfendentcs autem,

neque in orthodoxos quid excquenles in publicis.

vel privatis causis. Qui autem tentaverit quid ho-

rum tacere, praeterquam quod factum pro infecto

erit, dabit etiam XX. libras, et qui publicis ipsos

descriptionibus inserere conati fuerinl, etiam XX.

et praesides quinquaginta: et omnes hae privatis

rebus inferuntur. + Excipiuntur (S). Gotthi, qui

liuntFocderati, et aliter prout visum Imperatori

luerit, honorantur.

Alia ejusdem pars ex Theodoro llermopolita.

$. 1. Parentibus (9) diversae fidei existentibus

et religionis (e), illius sententia praevaleat, qui ad

orthodeam illos elegerit (10) perducere iidem:et

quamvis pater sit, qui contradicit: ne exinde suc-

censendi materiam captans, necessariis eos privet

alimentis, aut aliis necessariis expensis.

De fitiis orlhodoxis patrum non orthodoxorum.

13. (11) Cracco constitutio Justini 'uel Justiniani, ejus

epitome.

llaerctici patres nihil habentes legitimum quo

accusent orthodoxos lilios, coguntur praeter facul-

tates (12) suas etiam alimenta erogare illis,et reli-

qua necessaria, et coniungere (in matrimonium)
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Del punire i Manichei nel capo. Delle dignità e delle mi-

lizie. Dei Goti. |. Se i genitori sono di diversa l'ede e

religione.

12. Costituzione Greco (li Giustino Augusto. Epitome di

casa sulla. collazione Greca. delle costituzioni chiesa-

stiche.

lllIanicheì per ogni dove siano scacciati e pu-

niti ncl capo. Gli altri eretici poi (ognuno non or-

todosso e eretico) ed i Greci o pagani ed i Giudei

ed i Samarili hanno divieto di avere magistratura

e dignità, o amministrare giustizia, e di essere

nominati difensori o padri delle città , all'inche

non abbiano facolta di vessare o giudicare ieri-

stiani od i vescovi.Del pari è loro vietato il milita-

re eccetlo, che se sieno nel novero dei coortalini.

Perocchè costoro restano, sottostando ai pesi: ma

non oifendcndo ne esogucndo contro gli ortodossi

cosa veruna nelle pubbliche e nelle private cau-

se. Chi poi tenterà di fare alcuna di queste cose,

oltre ehe quel che farà, si avrà per non fallo, darà

ancora libbre venti, e chi tenterà di riportarli nci

pubblici ruoli, anche ne darli venti, ed i presidi

cinquanta: e tutte queste libbre saranno introitate

nelle cose private. Sono eccettuati iGoti iquali

divengono confederati, e sono altrimenti onorati,

secondo che ail‘lmperadore parrà.

Altra parte della medesima da Teodoro Ermopolita.

$.1. Essendovi genitori di diversa fede e religio-

ne,]a sentenza di colui prevalga, che avrà prescelto

di condurli alla fede ortodossa: benchè sia anche

il padre che si oppone: affinche da ciò, non pren—

dendo occasione di adirarsi, li privi degli alimenti

necessarii o di qualunque altra spesa necessaria.

Dei tigli ortodossi di padri non ortodossi.

13. Greco Costituzione di Giustino o Giustiniano,

cpilome di essa.

I padri eretici, nientc avendo di legittimo onde

accusare i figli ortodossi, sono obbligati oltre le

loro forze somministrare ad essi anche gli oli-

menti c le altre cose necessarie, e unirli in ma-

 

Gor.(l) Interpretatio Contii.

— (2) Novell. 109. in pr.

— (3) Ilaereticus quis, v. t. 2. 5. l. s. cod.

— (L) Il Emit-1.ai ii rai-ripe; milano?.

-- (5) L. 18. in pr. j. cod.

— (6) liopCaMz/wu.

— (7) Vid. t. 3. in fin. tl". de decur. l. 15. 5. 6. D. de

ea.-cus. tut. '

— (8) Golhorum enim plcrique Arriani erant: sed ct

leges civiles exteros non tenent.

— (9) Parens orthodoxus alteri parenti non orthodox'o

praeferendus.

-—(l0) L. 18. 5. 'l. j. ead.

—-(11) Interpretatio Contii.

-—(I2) Orthodoxis liberis plus praestare coguntur hae-

retici patrcs, quam haereticis; Nov. 115. c. 2.

l"en.(a) V. i. 2. supr. cod. Nov. 109. princ.

- (b) L. 18. pr. infr. ti. t.  
Go'r.('l) E interpretazione di Conzio.

— (2) V. la Nov. 109. in princ.

— (3) Chi sia eretico, v. la l. 2. 5. 1. supr. med. tit.

— (4) 0 i difensori o i pad-ri delle città.

— (5) V. la ]. 18. in princ. inf-r. med. tit.

— (6) Cortalini.

— (7) V. la ]. 5. in fine if. De decurionibus, e la l. 15.

5. 6. il‘. De emeusutiom‘bus tutor.

— (8) Poichè dei Goti i più erano Arriani, ma le leggi

civili ancora non obbligano gli stranieri.

— (9) ll genitore ortodosso dovrà preferirsi ad altro

non ortodosso.

—(10) V. la I. 18. 5. 1. infr. med. tit.

—(11) E interpretazione di Conzio.

-(12)l genitori eretici sono obbligati di dare ai figliuoli

ortodossi, più che agli eretici; v. la Nov. 115. cap. 2.

Fuu.(c) D. i. IS. $. l.
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orthodoxis et dare dotcs ct antenuptialcs donatio-

nes, providentia Praesidum et Episcoporum.

$. 1. Orthodoxi (a) lllii haereticorum, qui (1)

nihil deliquerunt in parentes, illibatum accipiunt,

et indeminutum quod eis ab intestato competit, et

adversus haec facta ultima voluntas infirmatur:

conservatis libcrtotibus , nisi aliqua lege prohi—

beantur.Si vero quid deliquerint in parcntes,accu-

santur, et puniuntur. llabcnt autem, et cum deli-

querint, quartam facultatum ipsorum [partem,]

testamento facto.

$. 2. Eadem et in Judaeis et Samaritis obti-

nent.

Quae interdicunlur haereticis.

14. (2) Graeca constitutio ejusdem Imperatoris. Epito-

me ea: Graeca collectione constitutionum ecclesiasti-

carum et Nomocan. tit. 12. cap. 2.

Haeretici synacteria, seu collectas facere non

possunt, aut parasynaxes (3) (b), aut synodos, aut

ordinationes, aut baptismata (1), aut Exarchos ha-

bere, aut patcrnilatcs scu abbatias aut defensiones

instituere, aut curare seu administrare villas per

seipsos, aut per interposilas personas, aut quio

prohibitorum facere. Qui transgressus haec fuerit,

ultimum (5) (c) supplicium luit.

Dc Manichacis habentibus liberos orthodoxos.

15. (6) Graeca constitutio. Epitome ea: indice Basilice-

rum zacagiXu'w-u.

Manichaei (7) liberos (8) quidem habentes or-

thodoxos (9) (d), in eos et solos ab intestato [trans-

mittant: nulli] autem alii viventes aut morientes

alienanto, [seu per institutionem, seu per lega-

tum, seu per donationem,] omnimodo eorum fa-

cultatibus ad fiscalem reddituris rationem.

Dc illanichaeis, 2. et eorum libris manifcstandis.

16. Graecae constitutionis epitome eæ collectione Grac-

ca ecclesiasticarum constitutionum.

Ex Manichaeo factus orthodoxus, si inventus

fuerit ca quae [ prislini] erroris crant, facere, aut

 

Gor.(1) L. t.. g. o. g. 2. 5. cod. adite t. 15. j. cocl.

—- (2) Interpretatio Contii.

— (3) L. 8. $. 3. 5. cod. o. Novell. 132.

— (1) Nov. 37. uers. IIaereticus. Baptismi jus iuterdi-

ctum videtur haereticis, liac lege.

— (5) L. 20. j. ead.

-— (6) Interpretatio Contii.

— (7) Synops. Basil. !. tit. 1. c. zepi. Hïvlza'lwv. Ecl.

1. c. 27.

— (8) El ita restringendo est lcx 4. $. 6. s. ead.

—- (9) D. 5. 6. ctl.13.$.l. s. ead.

l"en.(a) Nov. “5. c. 3. $. 14. l. 4. 5. 6. supr. 1.15.

infr. It. t.

-- (b) L. 8. 5. 3. supr. cod. Nov. 37. Nov. 132.
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trimonio con ortodossi e dare le doti 0 te dona-

zioni pria delle nozze, a previdenza dei Presidi e

dei vescovi.

$. 1. I figli ortodossi degli" eretici, i quali in

niente mancarono verso i genitori,prcnderanno

illibato ed indeminuto ciò che ad essi si spetta

ab intestato, contro questi falli ‘la ultima volontà

sarà anche infirmata: conservate le libertà, se non

da altra legge siano proibite. Sc poi avranno com-

mcssa qualche cosa contro i genitori, sono accu-

sati e puniti. lIanno poi, anche quando avranno

mancato, la quarta parte del patrimonio di essi,

fattosi testamento.

$. 2. Le stesse cose hanno luogo e per i Giu-

dei e per i Samaritani.

Quali cose sono agli eretici vietate.

14. Greca Costituzione dello stesso Imperadore. Epito-

me sulla greca. collazione delle costituzioni chiesasti-

che, c dat Nomacanonc, tit. 12. cap. 2.

Gli eretici non possono fare le sinatteric, ossia

collette o le adunanze oi sinodi, ole ordinazio-

ni o ibattesimi, oavere gli esarehi, o istituire

paternità o abazie o difesc, o di curare ed ammi-

nistrare casa di campagna per se stessi, o per

persone interposte, o fare altra cosa victata. Chi

trasgredirà a queste cose, le paga con l'ultimo

supplizio.

Dei Maniehei aventi figli ortodossi.

15. Costituzione Greco. Epitome dall'indiee dei Basitici

zafiaslxeiwu.

Illlaniehci, avendo figli ortodossi, ab intestato

trasmettono a quelli soltanto: non alienino poi a

favore di altri in vita o in morte, sia per istituzio-

ne, sia per legato, sia per donazione. Dovendo

assolutamente il loro patrimonio ritornare alla

cassa fiscale.

Dci lllanichci, 2. E del manifestare i loro libri.

16. Epitome della costituzione Greca sulla greca

collezione delle costituzioni chiesastiche.

Uno fatto ortodosso da lllanicheo , se si troverà

fare quelle cose che proprio erano del primo cr-

 

Gor.(1) V. la l. l.. 5. G., il $. 2. supr.; med. tit. aggiun-

gi la l.‘15.in/fr. mcd. tit.

— (2) E interpretazione di Conzio.

— (3) V. la I. 8. $. 3. supr. med. tit., e la Nov. 132.

-— (4) V. la Nov. 57. vers. Ifueretieus. Da questa legge

sembra vietato agli eretici il diritto del battesimo.

-- (5) V. la I. 20. infr. med. tit.

— (6) E interpretazione di Conzio.

— (7) V. il Compendio dei Basilici , lib. 1. lit. !. cap.

dei Manichei, e l’Ecloga 1. cap. 27.

— (8) E così dovra restringcrsi la I. 1. $. 6. supr.

med. lit. '

— (t)) V. il d. $. G., e lal.13. $. 1. supr. med. tit.

Fun.(c) L. 8. $. b'. supr. ll. t.

— (d) L. li. $. 6. l. 13. $. 1. supr. cod. 
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sallem una degere duntaxat, et conversari eum

Manichacis, nee confestim prodiderit illa compe-

tenti judici, ultimo (1) (a) supplicio punitur.

5. 1. Idem qui in dignitatibus et militiis sunt,

sollicite eos, qui in suo consortio sunt ejusmodi

inquirant, et prodant: quia si comprehensus lllani-

ehaeus dixerit sciri se, et nosci talem a quibusdam,

congrue illi puniuntur, ut qui eadem deliquerint,

tametsi non sint tales: eadem enim delinquere

videntur scientes quidem delinquentem, non fa-

cientes autem illum manifestum.

5. 2. Qui habet libros ltlanichaicos, ct nou ma-

nifestat eos ut comburantur (2) (b), punitur.

Dc synagogis. l. Successionibus, donationibus et aliis

alienationibus Samaritanorum.

17. (3) Graecae constitutionis Justin. cpilome ea: ea-

dem collectione.

Sanctae, etc. Samaritanorum (1) synagogae dc-

struuntur: et, si alias tentent facere, puniuntur.

$. 1. Non (5) (c) possnnt successores habere ex

testamento, vel ab intestato, praeter (6) orthodo-

xos: ueque donant, aut aliter alienant hi qui non

sunt orthodoxi: sed fiscus ipsa vindicat providen-

tia Episcopornm et praesidum.

Productio superioris lcgis de Samaritis ad alios haere-

ticos.

18. (7) Graecae constitutio-nis ejusdem Justiniani epi-
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rore, o almeno abitare soltanto insieme e conver-

sare coi Manichei, ne abbia tosto ciò manifestato

al giudice competente , vicn punito coll‘ultimo

supplicio.

$. 1. Come ancora coloro, che sono in dignità

e milizie con attenzione scrutino e manifestino

coloro che sono in consorzio di tal natura: perchè

se preso un lllanicheo, e dirà ch‘egli è saputo e

conosciuto tale da certuni, appositamente quelli

saran puniti come coloro che commisero lo stes-

se fatto, benchè tali non siano: peroeehè sembra-

no commetterc lo stesso fallo, sapendo il deliu-

qucnte c poi non manifestandolo.

5. 2. Chi conserva libri dei lllanichei e non li

manifesto per essere bruciati, vien punito.

Delle sinagoghc. 1. Delle successioni, donazioni

ed altre alienazioni dci Samaritani.

17. Epitome della Greca Costituzione di Giustiniano

dalla medesima collezione greca. Sanctae ctc.

Le sinagoghe dei Samaritani son distrutte: e

se tentano farne altre, son puniti.

$. 1. Non possono avere successori testati od

intestati, eccetto che gli ortodossi: uè donano o

altrimenti alienano quelli che non sono ortodos-

si; mail fisco rivendica quelle cose con providen-

za dei vescovi e dei presidi.

Estenzione della legge antecedente su i Samariti

ed altri eretici.

18. Epitome della Greca Costituzione dello stesso 
tome ea: eadem coltectione.

Quae de Samaritis lege statuta sunt (8) (d) circa

synagogas et successiones obtinent, et in Monta-

nìstis (9), et Ascodrogitis (10), et Ophitis(11).Soli

Giustiniano dalla medesima collezione.

Quelle cose che colla legge sui Samaritani furo-

no stabilite intorno alle sinagoghe 0 te successioni,

hanno luogo per i montanisti, per gli Aseodrogiti

 

Gor.(1) Gravior poena contumaci hic imponitur , quam

in I. 10. 5. de episcop. aud.

—-- (2) L. 6. s. cod.

— (3) Interpretatio Contii.

— (1) Samaritanorum fit mentio in Novell. 129. 111.

Edictum Justiniani 9. cap. 2. apud Epiphan. tom.! .

haeres. 9. Ilorum varie sectae, alii namque Esseni, E-

piph. ibid. haer. 10. Scbuaci , haeres. 11. Gottheni,

haeres. 12. Dosilhei, haeres. 13. Dosithei: meminit

Tcrtullianus in lib. de praescript. circa fin.

-- (5) Iloc abrogatur Nov. 129. in pr. revocatur per

Novell. lii-1.

— (6) L. 15. s. cod.

— (7) Interpretatio Contii.

— (8) L. 17. s. cod. adde d. c. 2.

-— (9) De quibus lcx 5. s. eod. Epiphan. 2. tom.1'.

haeres. 18. c. quidam 24. q.3. 5. Montani, ’l'ertulLin

lib. de jejunio adversus Psychicos in pr. et in libro

aduersus Prameam.

—(l0) Qui et ’l‘ascodrogilae, l. 5. in pr. 5. cod. l. 19.

infin. j. cod.

Furla) L. 5. t. 11. l. 12. supr. cod.

— (h) L. (i. supr. cod.

Gor.(1) Qui al contumace è imposta una pena più grave,

che nella 1. 10. supr. De Episcopali audientia.

— (2) V. la l. G. supr. med. til.

— (3) lì interpretazione di Conzio.

— (1) Dei Samaritani si fa menzione nella Nov. 129.

lli/i, nell‘Editto di Giustiniano, 9. cap. 2. presso S.F-

pifanio tom. 1. Haeres. 9. Di costoro vi furono varie

sette,poichè altri furou detti Esseui;S.Epifanio in det—

to luogo Ilaeres. 10. altri Sebuei , Haeres. 11. , altri

Gottcni, Hacres. 12., altri Dositei, Ilaeres. 13. Dositei:

di tutti ne fa menzione Tertulliano nel lib. Dc prae-

seript. verso Ia fine. _

— (5) Ciò si è abrogato dalla Nov. 129. in princ., e ri-

chiamato in vigore merc‘e la Nov.11.1-.

— (6) V. la I. 15. supr. med. tit.

— (7) I'l interpretazione di Conzio.

— (8) V. la I. 17. supr. med. tit.; aggiungi il d. e. 2.

—- (9) Dei quali tratta la I. 5. supr. med. tit. S. Epifa-

nio lib. 2. tom. 1. Ilaercs 18. cap. Quidam 21. q. 3.

5. Montani. Tertulliano nel lib. Dc jejunio adversus

Psychicos in princ., e nel lib. contro Prassea.

—(10) lquali diconsi ancora Tascodrogiti; v. la I. 5. in

princ. supr. med. tit., e la l. 19. in fine infr. med. tit.

an.(c) Nou. 129. Nov. lli-4. - (a) L. 17. supr. h. l.
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enim orthodoxi succedunt ipsis ex testamento, et'e per gli Ofili. Poichè ad essi succedono i soli or-

ab intestato et legata capiont: cacteri autem hac-'todossi per testamcnlo, ed ab intestato, e pren-

retici, id est, qui non sunt orthodoxi, etGracci, dono i legati: gli attori eretici poi, cioè quelli

scu pagani et Samaritae non militant (1) (a), ne- che non sono ortodossi, ed i Greci, ossia ipagani,

que ulla dignitalc decorantur, neque publicamfed i Samaritani non militano, ne sono decorati di

adipiscuntur curam, neque docent, neque advoca-Ialcuua dignita, nè acquistano pubblica cura nè in-

tionihus fungunlur. Si vero quis ad ea obtinenda'seg'nano, ne fanno da avvocati. Se poi alcuno per

simul et se orthodoxum, et appareat uxorem tia-feiö ottenere si liuga ortodosso, ed apparisca che

bons, aut liberos haereticos, et non adducat ipsoslavendo moglie 0 figli eretici, e nou li conduca alla

ad ortliodoxiam, ejicitur. Si vero etiam lateat, non ortodossia, viene scacciato. Sc poi sia latitante

potest quid suarum rerum donare, aut aliter alie-ancora. non può donare alcuna delle sue cose, ed

nare haeretice, sed haec et haereticum delatamaltrimenti alienaile ad un eretico, mail fisco si

ipsius successionem vindicat (2) fiscus (b): In app|opria queste cose, e la sua deferita cretica

universum enim qui participes sunt militiae, aut successione. Perocchè in generale quelli che so-

digoitatis, aut advocationis, aut 'publicae libera- no partecipi della milizia o della dignita; o dell'av-

lilatis,aut applausus solos orthodoxos habctsno voehcria, odella pubblica liberalità, o dell'ap-

ccssores, et res ipsorum quocunque modo adplauso, hanno per successori i soli ortodossi, ele

haereticum delatas ltscus vindicat. cose de'medcsimi in qualunque modo deferite ad

. un eretico, il fisco le rivendica.

$. 1. Si alter conjugem orthodoxus sit, et alter $. 1. Sc dei coniugi uno sia ortodosso e l'altro

haereticus, oportet (3) fieri liberos eorum ortho- eretico, bisogna che i loro figli divengono orlo-

doxos (e): Quod si ex his alii orthodoxi fiant, alii dossi. Che se di essi taluni divengano ortodossi,

haeretici mancant, soli succedunt utrique parenti altri perdurino eretici, ad entrambi i genitori suc-

orthodoxi ((1). Si vero omnes sint haeretici, cogna- cedono i soli ortodossi. Se poi sieno tutti eretici,

ti orthodoxi succedunt, aut iis non existentibus succedono i parenti ortodossi, o, questi non est-

fiscus. stendo, il fisco.

5. 2. Habet (constitutio) diversas poenas contra 5. 2. La costituzione contiene diverse pene con-

neglectorcs, et non persequentes aut indicantes tro i non curanti e non persecutori o denunzianti i

praesides et officia civilia, vel militaria, et Episco- presidi ed officine civili e militari, e contro i ve-

pos, qui quidem et de neglectoribus praesidibus scovi, iquali riferiscono al Principe su i presidi

referunt principi: poenae vero fisco applicantur. trascuranti : lc pcne poi vengono applicate al

fisco. -

De parentibus non orthodoxis habentibus, vel non haben- Dei genitori non ortodossi aventi 0 non aventi

tibus liberos orthodoxos. fig“ ortodossi.

19. Idem 4- Jutiano P- P- 19. Lo stesso Augusto a Giuliano Prefetto del Pretorio.

Cognovimus (e) multos esse orlhodoxosliberos, Abbiamo saputo esservi molti figli ortodossi, i

quibus nec pater, nec mater orthodoxae suntreli- quali non hanno padre, ne madre della religione

gionis. Et ideo sancimus: ut non tantum in casu, ortodossa. E perciò ordiniamo che non solo nel

ubi alter [non] orthodoxae religionis est; sed caso ove uno non è della religione ortodossa; ma

etiam in his casibus, irf quibus uterque parens ancora in quei casi, nei quali entrambi i genitori

alienae sectae sit, id est, pater et mater: hi tan-[sieno di altra setta, cioè il padre e la madre: sol-

tummodo liberi ad eorum successionem,sive ex (l.)tanto quei figli Sia ab intestato, SÌ“ per "5510"an-

lestamento (5), sive ab intestato vocentur, ct do-ïito vengono chiamati alla loro successione, e le

 
 

 

—-(ll) L. 5. vers. cunctis , s. cod. l. 19. in. fin. j. cod. —(l1) V. la I. 5. vers. Cunctis, supr. med. tit., la I.

d. q. 3. 5. Ophitae , de quibus vid. Tert.. in lib. de 19. in line infr. mcd. tit., d. q. 3. 5. Ophitae; circa i-

praesc.cirea. fin.August-inum de haeresibus, ad Quod- quali, v. Tertulliano nel lib. De prnaesci verso la fine

vultdeum, Epiph. 1. tom. haer. 37. S. Agostino De haeresibus ad Quoduultdeum: S. Epi-

fanio.1 tom. Ilaeres. 37.

Gor.(l) L. 20. in princ. s. tit. proae. Gor.(1) V. la l. 20. i|| princ. supr. til. pross.

— (2) Nov. 141. c. 1. — (2) V. la Nov. 111. cap. 1.

— (3) 7. l. 12. in fin. s. cod. — (3) V. la I. 12. supr. med. tit.

— (4) Testamentum inter liberos orthodoxos haereti- — (4) il padre eretico può fare testamento tra i figliuo-

cus pater facere potest. li ortodossi.

_ (5) Haeretici non succedunt patri ab intestato , vel —- (5) Gli eretici non succedono al padre ab intestato

ex testamento. o per testamento.

FER(a)] .l. 19. l. 20. supr. de episcop. aud. l. Fen.(c) V. l. 12. in fin. supr. h. t

12. supr.11," t. — (d) L. 15. supr. cod.

— (h) D.Nou.14-l-. e. !. AddeNov. 115. c. 3. $. ti. — (e) L. 4. $. 6. l. 15. t. 18. supr. eccl.
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nationes, seu aliae liberalitates his accedere pos-|

sint, qui (1) orthodoxorum venerabili sunt nomi-I

ne decorati: caeteris liberis eorum, qui non Dei

omnipotentis amorem, sed paternam, vel mater-

nam impiam affectionem secuti sunt, ab omni (2)

beneficio (3) repellendis. —|— Liberis autem ortho-

doxis non existentibus, ad (1) agnationcm, vel co-

gnationcm corum (orthodoxos tamen) easdcm res,

vel successiones pervenire. + Quod si [nec

agnatio] vcl cognatio recta inveniatur; tunc cas-

dem res lisci (5) (a) nostri juribus vindicari.

$. 1. Sed ne videamur morientibus quidem ge-

nitoribus, liberis providere; viventibus autem nul-

lam inierrc providentiam (quod etiam ex facto no-

bis cognitum est) necessitatem (6) imponimus ta-

libus genitoribus orthodoxos libcros secundum

vim (7) patrimonii alcrc; et omnia cis praestare.

quae ad quotidianac vitae conversationem sufli-

eiant: sed (8) et (b) dotes (9) pro filiabus et nepti-

bus_darc,el (10) ante nuptias donationes pro filiis,

vel nepotibus perscribere , in omni casu secun-

dum (11)(c) vires patrimonii hujusmodi liberalita-

tibus aestimandis: ne propter divini amoris ele—

ctionem, paterna, vel materna sint liberi provisio-

ne dcfraudati. + Omnibus videlicct, quae nostrae

constitutiones (d) de poenis Paganorum (12), et

Manichaeorum (13), et Borboritarum(1i),et Sama-

 

Gor.('t) Patri haeretico soli liberi Christiani succedunt,

l. 15. l. 18. $. 1. s. cod.

— (2) lnter vivos vel ultimo: ita ut ex testamento vel

ab intestato non succedant.

— (Et) Etiam dolis.

— (li.) Liberis non orthodoxis, haereticis, agnatì ortho-

dovi in successione ab intestato adquirenda pracferun-

tur: ct post agnatos fiscus.

- (5) Secus si defunctus foret clericus, Novell. 115.

cap. 3. $.14. verssi vero liber-i, vide Gudclin. dejurc

novis. lib. 2. cap. 17. sed neque haec locum habent

in locis, quibus quilibet sectuarìi tolerantur,ut in Gal-

lia, Germania aliisque locis; Ans. Addc Groeneweg.

hic. S. L.

— (6) lIaeretici parentes liberos orthodoxos coguntur

alere.

— ('l) Expensae ad instar patrimonii scm'pcr redigen-

dae.

— (S) Argumentum ab alimentis ad dotem observa.

— (9) Quarum causa semper favorabilis.

—(10) Tales enim donationes cxaequatae dotibus.

-—(11) Dotes pro ratione patrimonii paterni, filiabus

constituendae, l. 60. ff. de jure dot.

—(t2) De quibus dicam; j. de paganis.

—(13) De his omnibus dixis. ad l. 5. et l. 18.

——(11) De Borboritis adde l.5. s. ead. ubi dixi, et l.21.

j. cocl.

Fen.(a) Nov. 115. c. 3. $. 1-1.

- (b) L. 13. pr. supr. h. i. t.1-'l. infr. de jure dot.
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donazioni o altre liberalità possano a coloro av-

venire, i quali son decorati del venerabile nome

di ortodosso: dovendosi respingere da ogni bene-

ficio gli altri loro figli che han seguito non l'amo-

re dcll'onnipotcnte Dio, ma l'empia affezione pa-

terna o materna. Non csistcndo poi figli ortodossi,

agli agnati o cognati di essi ( ortodossi però ) le

medesime cose o successioni pervengano. Che se

non si trovi agnazione o cognazione in linea retta,

allora le cose stesse saranno appropriate ai diritti

del nostro lisce. _

$. 1. Ma perche non paia. che noi badiamo ai

figli solo per la morte dei genitori: c che non

mettiamo verun obbligo a coloro viventi ( il che

ancora di fatto abbiamo conosciuto ), imponiamo

a genitori cotali di alimentare i figli ortodossi, se-

condo le forze del patrimonio, e dare loro tulte

quelle cose che bastino alla conservazione della

vita giornaliera; ma dare ancora le doti per le fi-

glie, e le nipoti , e le donazioni antenuziali per i

figli o pcrinipoti compilare, dovendosi in' ogni

caso, secondo le forze del patrimonio, valutare le

liberalità di tal natura: affinche per la scelta del

divino amore, i figli non siano defraudati della pa-

terna o materna divisione. Dovendosi cioe per

questa nostra legge confermare c per sempre va-

lere tutte quelle cose che le nostre eostituzioni

 

Gor.(l) lsoli figliuoli cristiani succedono al padre ere—

tico; v. la l. 15., la l. |S. 5. l. supr. mcd. tit.

.— (2) Tra vivi, e di ultima volontà, per forma che non

succedono per testamento o ali-intestato.

— (3) Anche della dote. _

— (t) Gli agnati ortodossi nell'acquisto della succes-

sione ab intestato son preferiti ai figliuoli non orto-

dossi, agli eretici: c dopo gli agnati e preferito loro

il fisco.

- (5) Diversamcnte se il defunto fosse chierico; v. la

Nov. 115. cap. 3. 5. 14. vers. Si vero liberi. Gudclin

.chure novissimo lil).2. cap. I7.; ma queste cose nc

anche han luogo ove e la tolleranza di ogni setta ,

come in Francia, in Germania ed in altri luoghi: v.

Anselmo aggiungi Groenveg. qui ed 5. L.

— ((i) Igenìtorì eretici sono obbligati ad alimentare i

figliuoli Ortodossi.

—- (7) Le spese dovranno sempre proporzionarsi alla

forza del patrimonio.

— (B) Osserva l’argomento dagli alimenti alla dote.

— (9) La causa delle quali è sempre degna di favore.

—(10) Poichè tali donazioni sono agguagliate alle doli.

—-(11) Le doti dovranno costituirsi alle figlie in propor-

zionc del patrimonio paterno; v. la l. 60. ff. Dejure

dolium.

—(12) Dei quali dirò infr. De paganis.

-—(|5) Di tutti costoro ho detto supr. sulla l. 5. e

sulla l. 18.

-—(11) Intorno i Borboriti, aggiungi la i. 5. supr. med.

tit., ove ne ho detto, e la I. 21. infr. med. tit.

Fen.(d) Tit. ll. infr. de pagati.. l. i. l. 12. supr. l.

21. infr. h. l. — (c) 1). t. 13. l. 60. fl‘. de jur. dotium.
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ritarum, Montani-siarum, et Tascodrogitarum, cl

Ophitarnm, caeterortnnqne haereticorum jam con-

stituerunt, ex hac nostra lege eontirmandis, et in

perpetumn valituris. Dat. Const. x. Iial. Deccmbr.

anramo ct Onrsrn VV. CC. Conss. 530.

In. Aurnerr. Ut cum de app. cog. 5. generalem, collat.

8. tit. 16. al. tit. 11. seu Novell. 1t5. cap. 5.5.14.

Idem est de Nestorianis et Acephalis (1): quia

si quis ea: his liberos habet ecclesiae sanctae

connnnnicantes, his solis testamento vel ab inte-

stato hereditutem transmittere potest. Si vero

pci-miceti sunt, portio infidelium interim resideat

penes orthodomos: ipsis, si eonversi fuerinl, re-

stituenda quidem sed absque ratione fructnum

ct administrat-ionis. Pcrmanebit autem apud

orthodoxos, si ipsi perseuerent in nequitia. Si

autem omnes liberiperversi sint, vocantur agnati

rectae [idei. Quibus non inuentis, si clericus lite-

rit, ab eccle …in. intra annum (a) admittatur: quo

transacto si non fuerit clericus, succedat fiscus.

Dc poenis haereticorum. 1. De suspectis.

In Arrnmr. ])c statu et consuetud. 5. Gazaros, coll. 10.

cons-tit. fin.

Ca.-.aros (2), Patorenos (3), Leonistas, Spero-

nistas (1), Arnoldislas, (5 ) Circumcisos, et omnes,

haereticos utriusque saccus, quocunquc nomine!

ccnseantur, perpetua damnamus 'in/amia, (li/li-

damus, atque bannimus: censentes, ut omnia

bona talium con/'iscenlur, nec ad eos ulterius

revertanlur: ita quod ['illi (6) eorum ad succes-

sionem eorum pervenire non possint, cum ton-

gc gravius sit, aeternam, quam temporalem of-

fendere mujeslatem.
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gia stabilirono per le pene dei pagani c dei llla-

nichei e dei Borboriti, e dei Samariti, dei lIlonta-

nisti e dei Toseodrogiti, e degli Oliti, o di altri

eretici. Data in Costantinopoli a 21 novembre, cs-

sendo consoli Lampadio ed Oreste uomini chia—

rissimi. 530.

Sutt‘autentica, Ut cum, de app. cog. $ generalem, coli.

8. tit. 16. altrimenti tit. ll. ossia Nov. 115.c.3. $.“.

Vale lo stesso per i Ncstoriani e per gli Ace/‘a-

lizperclià se alcuno di essi ha figli in comunione

colla santa Chiesa, solo a costoro può trasmette-

re l'eredità per testamento, ovvero ab intestato.

Sc poi siano mischiati, la po 'zione degl'in/edeli

nel frattempo riscgga presso degli ortodossi: da

doversi loro restituire se si convertiranno, ma

senza conto di [’rutti e di amministrazione. lle—

stcrd poi presso degli ortodossi, se gli stessi pcr-

durino nella. nequizia. Se poi tutti i figli siano

perversi, siano chiamati gli agnati di retta fede.

quali non trovandosi ,se vi sarà un chimicamen-

ga ammesso fra l‘anno dalla chiesa: quale pas-

sato, se non sarti chierico, succeda il fisco.

Delle pene degli eretici. 1. Del sospetti.

Sull’autcntica De statu et consuetudine, 5. Gazaros

coltat. 10. cost. fin.

[ Gazari,i Palareni, i Leonisti. gli Speronisti,

gli Arnoldisti, i Circancisi, e tutti gli eretici det-

l‘uno e dell‘altro sesso, con qualunque nome

siano distinti, lieondanniamo, li cti/fidiamo, c

li bandi—amo, volendo che tutt'i boni di tati per-

sone siano confiscati nè più ritornino ad essi, in

modo che i loro figli non possano pervenire alla

loro successione. essendo molto piu grave o/I‘cn-

dere" l'eterna, che la temporale maesta.

 

Go'r.(1) Qni et Aecplialitae, c. quidam, 24. quaest.3. 5.

Acephalitae; v. Rusticum Diaconunt- aduers. Acepha-

los. lidem Severitae et Julianistae (a Juliano) et Con-

tobabditac et Angelitae , ut ait Damascenus. Acephali

dicti, quod nullos haberent episcopos , nullos presby-

teros, nullos conventus; 18. Nicephor. 415. 49. et lib.

17. c. 7. S. et sic sine capite.

— (2) Quos Gregorius Calharos appellat, c.c:ccomm'n-

nicamus, 15 caetra de haeret. et recte 'rò S in Z muta-

to, ut et D. mutatur in Z. Ziabulus pro diabolus.

— (3) Patharenos, d. c. 5. Alii, Patharinos: alii Patri—

nos: d.c. eæconnnunicamus; ita legitur: Cotharos, l’a-

tarenos, pauperes de Lugduno,Passaginos,'l‘ossepinos,

Arnoldistas, Speronislas.

— (I.) I). c. 15.

—- (5) Arnoldistas, d. c. 15. ab Arnoldo; Sigmtius 11.

regni Italie-i, Bernard.2. epist. 195. Sabellicus 9. en-

ncad. 9.

-— (6) Etiam catholici; v. quae dimi ad Novell. 115. c.

3. $. 11. Clarum 5. sent. 5. haeresis, vers. Et scias.

an.(a) Nov. 123. c. liii. in fin.

Comes I.

Gor.(l) lquali ain-ora son detti Accfaliti nel cap.- Qui-

dam 21. quaest. 3. $.Acepltalitue; v. Iiustico Diacono

advers. Acepltulos. [ medesimi furon detti Severìti e

Giulianisti da Giuliano,e Conlobabditi ed Augeliti, co-

me afferma il Damasceno. Acefali furon detti perchè

non ebbero alcun Vescovo, alcun Prctc, veruna riunio—

ne; v. Niceforo. libro 18. cap. 1-5 49. e lib. 17 cap. 7.

8.; c quindi senza capo.

— (2) E quindi Gregorio li appella Catari, nel capitolo

Excommunieamus, 15. Ewtraude haeretic.; e giusta-

mcnte cangiandosi il £r ianacendosi Z-iabulus per Dia-'

bulus.

_- (3) Patareni nel detto cap. 15 altri scrivono Pata-

rini: altri Patrini nel detto cap. Eascommunicamus,

leggesi cosl: Catari,Pathareni,i poveri di Lione, Pas-

sagini, Tosscpini, Arnoldisti, Spcronisti.

.- (4) V. il d. cap. 15.

— (5) Arnoldisti nel (I. cap. 15 , eosi appellati da Ar-

noldo; v. Sigonio libro '11. dei regni italici, Bernard.

libro 2. epist. 195. Sabellico, libro 9. Enncad. 9.

— (ti) Anche cattolici; v. quel che dissi sulla Nov. 1 15

cap. 3. $1i;‘v. Claro,libro 5. Sent. $.haeresis, verso

Et scias. 
29
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$. 1. Qui autem inventi fuerint sola suspicio-

ue'notabiles: nisi ad mandatum Ecclesiae juge/a

considerationem suspicionis. quali'atcmqn
e per-

sonae, propriam innocentiam congrua purga—

tione monstraverint: tanquam infames et banni-

ti (1) ab onmibus habeantur: ita quod si sic per

annum pcr-manserint, ea: tunc onmes tanquani

haereticos condemnamus.

De his, quae interdicunturhaereticis.

20. Const. Graecae cpilome ca: ead. collectione.

Haeretici (2) communicantes, autsynaxes(3)(a),

aut baptismala facientes puniuntur, ut qui leges

transgrcdiuntur: et qui (b) domos (4) ipsis ad hoc

praebenl, jam sancitis poenis suhjiciunlur.

5. 1. Soli orthodoxi intra sacra septa habentes

ergasteria utuntur privilegiis, non item haeretici,

qui nec intra sacra septa negotiantur, ne divina

audiant mysteria.

5. 2. Monlanistac (5) vero, neque commoran-

tur cum his. qui cx his orthodoxi facti sunt: et

qui dicuntur ex ipsis episcopi, aut clerici, expel-

luntur urbe Constantinopolitaoa.

5 5. Vetantur (6) mercari (e) maucipia, neque

crogationcs percipiunt, qui ex his egentes sunt,

eas quae dicuntur honoraria cx judiciis, vel eccle-

siis: et qui tribuit eis irrationabilem praefecturam.

decem libris mullatur, ct decem quoque libris

Praesides ex negligentia, et Comes privatarum, ct

Officina: eorum. »

De testimoniis. De haereticis, quibus omnis legitima

conuersatio interdicitur.

2l. Idem A. Joanni P. P.

Quoniam multi judices in dirimendis litigiis

nos intcrpcllaverunt, nostro indigentes oraculo,

ut eis reseretur quid dc testibus (7) (d) haereticis

statuendum sit, utrumnc aecipiantur eorum tosti-

monia, an respuantur, sancimus, contro (S) ortho-

doxos quidem litigantes nemini hacretico, vel his

etiam qui Judaicam (9) superstitionem coluut,

”B. I. 'l'l'l'. I‘. DEL CODICE

$.1. Coloro poi che si saranno trovati da no-

tarsi per solo sospetto, se al mandato della chie-

sa secondo la considerazione del sospetto e la

qualità della persona non. dimostreranno la.

propria innocenza con corrispondente giustifi-

ea: da tutti siano tenuti come infami e bundit-i:

cosi che se cosi per un anno abbiano perd-tirato,

sin d'allora ti condanniamo tutti come eretici.

Di quelle cose che sono vietate agli eretici.

20. Epitome di greca costituzione

dalla collezione stessa.

Gli eretici in comunione, o facienli adunanze o

battesimi, son puniti, come coloro che trasgredi-

scono le leggi: e quelli che ad essi perciò dànno

cose. sono sottomessi a pene giù sanzionate.

$. 1. I soli ortodossi, aventi le officine tra’saeri

recinti godono dei privilegi, non cosi gli eretici i

quali non uegoziano tra' sacri recinti ne ascoltano

i divini misteri.

$. 2. l llloutanisti poi non dimorino con quelli

che fra di essi si fecero ortodossi: e quelli, che

fra loro si chiamano vescovi o chierici, sono scac-

ciati dalla città di Costantinopoli.

$. 3. E loro vietato comprare schiavi, nè perce—

piscono prebende quelli che fra essi sono poveri,

quelli che diconsi onorarii nei giudizii o nelle

chiese: e chi loro oa una irragionevole prefettura,

vien multato in dieci libbre, ed in dieci libbre au-

cora i presidi per negligenza , ed il Comite delle

cose privato e la loro officina.

Delle testimonianze. Degli eretici cui viene interdcttn

ogni legittima conversazione.

21. Lo stesso Augusto a Giovanni

Prefetto del Pretorio.

Poichè molti giudici nel dirimere i litigi inter-

pcltarono noi, avendo bisogno del nostro oracolo,

onde loro si manifesti che debba slatuirsi su te-

stimoni eretici, se le loro testimonianze debbano

ammctlcrsi o rifiutarsi, ordiniamo, che contro gli

ortodossi liticanli nessuno eretico, o quelli anco-

ra, chc professano la giudaica superstizione han

  

Gor.(1) Banniti, exules.

_- (2) luterpretatio Coulii.

— (3) L. 14. s. ead.

_— (4) L. |a. s. de episc. ct eler.

—- (5) ln quorum etiam errorem Tcrtullianus incidit;

vid. Vincentium Lyrinensem adversus prophanas no-

vationcs. '

— (6) Nov. Hi!-. c. 2. vers. porro nullus.

-- (7) Vid. Nov. 45. c. 1. Synops. Basil. 21. tit. I. 'e.

43. 3. llarmenop. 6.

— (8) Contro orthodoxos, haereticus aut.]udaeustestis

esse non potest; excipe casus infra enumeratos.

—- (9) Vid. l. 3. in fin ff. de decur.

Fen.(a) L. M. supr. h. l.

—- (b) L. 3. supr. ead.

Conti) Banditi, ossia gli esuli.

—- (2) E interpretazione di Conzio.

— (3) V. la I. 14. supr. med. til.

— (4) V. la I. 15. supr. De Episcopis et Clericis.

— (5) Ncll'errore de'quali inciampò anche Tertulliano;

v. Vincenzo Lirinese Adversns prophanas novalia-nes.

— (6) V. la Nov. 144. cap. 2. verso Porro nullus.

—- (7) V. la Nov. 45. cap.1, .il Compendio dei Basilici,

libro 2l.tit. 1. cap. 4îl.,ed Armenopulo, libro 5. e. ti.-

— (8) L'erctico o il giudeo non può far da testimone

contro gli Ortodossi; ad eccezione dei casi infra enu-

merati.

— (9) V. la I. 3. in fine fl'. De decurionibus.

l-‘en.(c) Nov. Ilii. e. 2. in. [in. lil. 10. infr. h. lib. ne

christian. mancip. — (d) Nov. 4. 45. c. |.



L…. I. TIT. V.

esse in testimonia communionem: sive utraque

pars orthodoxa sit, sive altera. lnter (1) se autem

haereticis,vcl Judacis, ubi litigandum existima-

verint, concedimus focduspermixtum, et dignos

liligatoribus etiam testes introducere: exceptis

scil. his, quos vcl Manichaicus furor, (cujus par-

tcm cl Borborilas (2) (a) esse manifestum est) vel

Pagana superstitio detinet: Samaritis nihilominus,

et qui illis non (3) absiiuiles sunt, Moutanistis, ct

Tascodrogilis (fi-) ct Ophilis; quibus pro reatus si-

militudine omnis legitimus (Ei) (b) actus iuterdi-

ctns est. Sed his quidem, id csl, Manichacis,

Borboritis (6), et I’agauis, necnon Samaritis, ct

tllontauistis, et 'l‘ascodrogitis, ct Ophilis omne tc-

stimouium, sicut et alias legitimas conversationes

sancimus esse interdictum. Aliis vero haereticis

lantummodo-iudicialia (7) testimonia contra ortho-

doxos, secundum quod constitutum est.. volumus

esse inhibita. Caeterum testamentaria testimonia

eorum, et (8) quae in ultimis clogìis, vel in con-

tractibus consistunt, propter (9) utilitatem neces-

sarii usus cis sine ulla distinctione permittimus,

uc probalionum facultas angnsletur. Dat. v. lial.

Ang. Constantinop. post consulatum Lumen et

Ouusrts VV. CC. 532.

De testamentis militum.

22. Idem A. Joanni P. P.

Divinum nostram sanctionem, per quam jussi-

mus neminem errore constrictum haereticorum,

hereditatem (10),ch legatum. vel fideicommissum

aecipere, etiam in ultimis (11) militum(c) volunta-

DEL cooler-: 2“

comunione per testimonianze: sia che entrambe

le parti siano ortodosse, ovvero una sola.Agli ere-

tici poi 0 Giudei tra loro, laddove crederanno di

dover liticarc, concediamo la mista unione e d'in-

trodurre ancora testimoni degni. dei litiganti: ec-

cetluali pero coloro che o il furore dei lllanichei

( di che e chiaro che ancora i Barboriti l‘anno par-

te ) o la pagana superstizione occupa: nondimeno

ai Samar-iti ed ai illonlanisfi ed ai Teseodrogiti ed

agli Ofili,che a quelli non sono dissimili, o cui per

la siiniglianza del reato ogni atto legittimo fu vie-

tato. Ma a costoro, cio'e ai Manicheî, ai Borboriti

ed ai Pagani, siccome ancora ai Samariti ed ai

.llontanisti e ai Tascodrogiti ed agli Ofìti, ordinia-

mo chc sia inlcrdefla ogni testimonianza, siccome

ancora altre legittime conversazioni. Agli altri erc-

tici poi vogliamo che siano inibitc soltanto le te-

stimonianzc giudiziali contro gli ortodossi, secon-

do quanto fu costituito. Per altro le loro testa—

mentarie testimonianze, c quelle che si fanno ncl-

le ultime parole o nei contratti, stante l'utilità

dell'uso necessario, le permettiamo loro senza ve—

runa distinzione, onde non si restringe la facolta

delle pruove. Data a 27 luglio in Costantinopoli,

dopo il consolato di Lampadio ed Oreste uomini

chiarissimi. 552.

Dei testamenti dei soldati.

22. Lo stes-so Augusto a Giovanni

Prefetto del Pretorio.

La nostra sanziouc colla quale ordinammo, che

nessuno inceppalo nell' errore degli eretici possa

prendere eredita o legato e fedecommesso. co-

mandiamo che abbia luogo ancora nelle ultime

 

Gnr.(t) llaercticus (excipe hic enumeratos) haeretico te-

stis esse potest.

_ (2) Vid. t.5. l. 19. infin. s.eod. Graeci EcpCapirat,

!. Ecl. 1. cap. 115.

-— (3) Samaritae non absimiles paganis; vide Nou.129.

— (-'i-) Qui et äazoäpovgimt. d. c. 43.

— (5) An hic agilur de iis actibus legilimis,quorum fit

mentio in l. 77. fl". de rey. juris. llolotnanns putat 52.

Illust. fol. 219. Cujacius ncgat,15. obs. 16. hisce vo-

cabulis intelligit conversationem forensem.

-— (fi) Xa'ptv 'n'-”w inode/'Em)”, quo amplior sit probtllÌO

num facultas; Synopsis rl. loco.

— (7) Haereticus adversus orthodoxam injudicio tcstis

esse non potest.

-— (8) Orthodoxo haereticus tcstis esse potest testamen-

tariluls, et in contractibus; vid. Oldend. c. li.. de testib.

n. .

__ (tl) Vid. l. l. [f. de leslib.

—(10) Ilaerelicus incapax est haereditatis, legati et fi

deicommissi,cl consequenter donationis causa mortis,

de quibus vide Cujacium consult. 32.

—(l l) l’id. l. 5. j. de test. ntilit.

Gor.(t) L'crctico (ad eccezione dei casi qui enumerati)

può esser leslimonc all'eretieo.

— (2) V. la I.S. Ia I. 19 in tinc supr. med. tit., i Greci

leggono llapCapi-ai; v. l'Egloga 1. lihroj. cap. 45.

— (5) ISamariti nou son dissimili dai Pagani; v. la

Nov. 129.

— (t) lquali son delli ancora Ascodrogiti nel d. c.lt3.

— (5) Forse qni trattasi di quegli alti legittimi , dei

quali si fa menzione nella l. 7. 17“. De regulis juris.

Otomannd così crede nel libro 52 Illuslr. fol. 219.

Cuiacio è per la negativa libro l5. Osserv. l6. Con

questi vocaboli intende la pratica forense.

—— (6) Pcrmotivo di dimostrazioni, allìnchè sia più

ampia la facoltà (lelle pruovc; V. ii Compendio d. !.

— (7) l.'eretico non può esser testimone in giudizio

contro l'orlodosso.

— (8) L'cretico può esser testimone testamentario, e

contrattuale a lavare dell‘Orlodosso; v.0|deud. capi-.

De testibus n. 17.

-— (tt) V. la I. I. fl'. De lestibus.

-(10) L‘ eretico e incapace di eredità, di legale O di

fedecounuesso,e conseguentemente di donazione a cau-

sa di morte; circa te quali cose, v. Cuiacio consult. 32.

—('l-I) V. fa l. 5. infr. De testamento militari. 
l’un.(a) L. 5. l. 19. in. [in. supr. lt. l.

- (b) V. d. t. 19. l. 15. supr. de episcopali aud. i

Feu.(c) V. l. 5. infr. de testam. mil.
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tibus locum habere praecipimus. sive communi

jure, sive militari testentur. Dat. Kal. Septemb.

post consulatum anmnn et OltESTIS VV. CC. ann.

secundo [Imperii Jesus-..un] 532.

'l'l'l'. "'l.

NE (1) sxxcruu UAPTISJIA treuurrn.

]. Imppp. VALENT. (2) VALENS et Gun. AAA. ad Flavia-

num uicarium Africae.

Axrtsrtrsat (3) qui (lt) sanctilatcm baptismatis

illicita usurpationc geminaverit (5), sacerdotio

indignum esse censemus. + Eorum (6) enim

condcnmamus errorem, qui Apostolorum praece-

pta calcantes, Christiani nominis sacramenta sorti-

tos, alio rursus baptismate non puritieanl. sed in-

ceslant (7), lavacri nomine pollueutcs. Dat. xvn.

Kal. Nov. Constant. Gn.-umo A. un. ct Menoma-

ne Conss. 377.

2. Itnpp. IIouou. et Tacco. AA. Anlhemio P. P.

Si (8) quis rebaptizare quempiam de ministris

catholicae sectae fuerit detectus, unam cum eo,

qui piaculare crimen commisit, (si tamen criminis

per aetatem capax sit) et hic cui persuasum sit (9),

ultimo (a) supplicio percellatur. Dat. xn. Kalend.

Aprilis, Constant. Lucra V. C. Cons. 413.

I. DEL CODICE

volontà dei soldati, o che testine per diritto comu-

ne o mililare. Data at t settcmbrc. dopo il conso-

lato di Lampadio cd Oreste uomini chiarissimi,

nell'anuo secondo dell'impero di Giustiniano.552.

'l'l'l'0L0 "I.

veneni-: non Si ttt-arent ll. SANTO BATTESIEIIO.

!. Gt'hnperadori Valentiniano, Valente e Graziano

Augusti a Flaviano nica-rio dell’Africa.

Disponiamo, che sia indegno del sacerdozio

quel prelato, il quale rinnovò con illecito uso Ia

santità del battesimo. Perocchè condanniamo l'er-

rore di coloro che, calcando i precetti degli Apo-

stoli, avendo in sorte i sacramenti del nome cri-

stiano, con altro secondo battesimo nou purifica-

uo, ma imbrattano, polluendo a titolo di lavacro.

Data a 17 ottobre in Costantinopoli, essendo rou-

soli Graziano Augusto perla quarta volta, e Mero-

bandc. 377.

2. Gt'linpcradori Onorio e Teodosio Augusti

ad Anletnio Prefetto del Pretorio.

Sc uno fu scovcrto di ribattezzare alcuno dci

ministri della cattolica religione, insieme con co-

lui chc comtpisc l’ esecraudo delitto ( se però

stante l'etit sia capace di delitto ), anche costui al

quale si pcrsuasc,sia punito coll'ultimo supplitio.

Data a 19 marzo in Costantinopoli, essendo cou-

solc Lucio uomo chiarissimo. III:).

 

Gor.(l) xvi. C. Theod. cod. Baptismo iterari non debet.

— (2) Itcponendum Valens, Gratianus et Valentinia-

nus.

— (5) L. I. C. Tlt. eod. quae est ad Julianunt procon-

sulem Africae: atqui episcopi jubentur deponi , nisi

pollutum ab haereticis rehaptizarinl ? cap. episcopum

45. in canonibus Apost. Pollututu intellige non bapti-

zatum in Trinitate. Idem dicendum, si dubitatur de

aliquo, sit baptizatus necne.Nam in dubio nou praesu-

mitur baptizatus; v. Alciat. 2. pracsutnpt. I.. cap. de

quibus 2. eccl-ra. de baptismo.

— (4) Odio contrariae religionis id fiebat a quibusdam;

c. ult. eentra. de baptismo.

— (5) Jam totum non revocamus ad fontem: absit ut

itcremus quod semel est: aut duplicemus quod unum

est. Optat. de Donat. nec in ipsis haereticis baptisma

commune rescinditur; August. de haeres. In modum

semel nali hominis, baptisma semel conceditur a Deo;

l. 58. C. Th. de haeret.

... (6) L. 4. Theod. cod.

— (7) Qui rebaptizat, id aufert, quod geminat; l. 5. C.

Theod. de haeret. Secundus baptismus non est purifi-

catio, sed incestus.

— (8) Pars legis ti. C. Theod. cod.

-— (9) In hoc casu scil. alias pecuuiariter; (. ult.j cod.

Errata) lino vide l. seq.

Gor.(1) V. ii lib. 16. C. 'I'cod. med. tit. ll battesimo non

deve reiterarsi.

-— (2) Dort-a rcstituirsi l‘epigrafe cost, Valente, Grazia-

no, e Valentiniano.

— (5) V. la [. 1. C. Tcod. med. tit., la quale c diretto

a Ginliano proconsole di Africa: cppurc si ordina che

ivescovi vcugano deposti se non rihaftezzeranuo ehi

fu macchiato dagli eretici? cap. Episcopum, 45, in ea-

nonibus Apostolorum. latendi per macchiato chi non

fu battezzato nella 'l‘riuilù. Lo stesso dovrà dirsi, se

dubitisi che alcuno sia stato o no battezzato. Poiche

nel dubbio non si presume battezzato; v. Alcialo, lib.

2. Praesumpt. 4. cap. De quibus, 2. Emirati. De bu-

plismo.

— (I.) Ciò praticavasi da alcuni in odio della religione

contraria; v. il cap. ult. Eælrae. De baptismo.

— (5) Or mai nou richiatniamo al toute chi fu lavato:

atlinehe non avrenga che reiteriamo ciò che una volta

si fa: o duplichiamo ciò ch‘è uno. Oplat.De Dauid.; ne

si rescinde negli stessi eretici il battesimo comune. S.

Agostino De haeres. Nella stessa guisa dell‘uomo nato,

una sola volta, una sola volta concedesi da Dio il batte-

simo; v. la I. 58. C. Tcod. De haereticis.

— (6) V. Ia !. lt. (J.-Teod. med. tit.

— (7) Chi ribattezza, toglie ciò che rinnova; v. la l. 5.

C. Tcod. De haereticis.

-— (8) È parle della I. 6. C. Tcod. med. tit.

—_ (9) In questo caso cioè, altritneute con pena pecu-

muria; v. la I. ult. infr. med. tit. 
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3. lmpp. Tnuoo. et VALENT. AA. Florentio P. l‘.

Nulli ('l) haereticorum (2) danda licentia est,

vel ingenuos, vel servos proprios, qui orthodo-

xorum sunt initiati mysteriis, ad suum rursus

baptisma deducendi, necnon illos, quos emerint,

vcl qualitercunquc habuerint, necdum suae super-

stitioni eonjunctos, prohibcndi catholicae sequi

religionem ecclesiae. Quod qui fecerint, vel, cum

sit ingenuus, in sc fieri passus sit; vel factum non

dclulerit,cxilio, ac decem librarum auri multa

damnabitur: testamenti (3) ct donationis faciendae

ulrisque dencganda liccntia. Quae omnia ita cu-

stodiri dccernimus, ut nulli judicum liceat dela-

tum ad sc crimen minori, aut nulli cocrcitioui

mandare: nisi ipse idem pati velit, quod aliis dis-

simulando concesserit. Dat. llt. Kalend. Jun. Con-

stantinopoli, FELICE, et 'I'Ab'ltO Conss. 128.

'l'l'l'. "11.

DE aeosrxrts (.i-).

De publicationc bonorum.

l. Impp. Coxsraxr. et .IIJLIAN. CC. ad ’I‘Italassium P. P.

Si (5) quis lege venerabili constitulus, et ex

Christiano Judaeus effectus, sacrilegis coelibus

aggrcgclur: cum accusatio f'ucrit approbata, facul-

tates ejusdem dominio fisci (tì) jubemus vindicari.

Dal. v. Non. Jul. tlIediol. CONS'I'AN'I'IO A. tx. et Ju-

uaa. Caes. II. Conss. 357.

'Il. DEL CODICE 253

3. Gl'Impc-radori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Florenz-io Prefetto del Pretorio.

A niuno degli eretici deve darsi facolta di con-

durre di nuovo al suo battesimo‘o gl‘ingenui 0 i

servi proprii, i quali sono stati iniziati nei misteri

degli ortodossi; siccome nemmeno ancora quelli

che avranno comprati o che in qualunque maniera

avranno, ne d'impedire agli uniti alla loro super-

stizione di seguire la religione della chiesa catto-

tica. Il che coloro che faranno, o che essendo in-

genuo permise di farsi nella sua persona o fatto

nol denunziò, sarà condannato colt’esilio e colla

mulla di dieci libbre di oro: ad entrambi poi ncgar

si deve la facolta di fare testamento o donazione.

Le quali eosc tulte ordiniatno osservarsi in modo,

che a nessuno giudice sia permesso di dare tni-

norc o niuna punizione al delitto denunziatogli;

sc pure cgli stesso non veglia soffrire cio che ad

altri concesse dissimulaudo. Data a 29 maggio in

Costantinopoli, essendo consoli Felice e Tauro.

428. '

Tl'l'OLO "Il.

occu APOSTATI.

Dclla confisca dei beni.

‘l. Gl'ltnpcradori Costanzo e Giuliano consoli a Talus-

sio Prefetto del Pretorio.

Se uno, costituito nella venerabile legge, e da

cristiano divenuto Giudeo, venga aggregato uile

sucrilcghe congreghe, quando siasi provata l‘ac-

cusa, ordiniamo che il patrimonio del medesimo

sia rivendicato al dominio del fisco. Data a 7 lu-

glio in Milano, essendo consoli Costanzo Augusto

per la nona e Giuliano Cesare perla seconda vol-

la- 357.
‘

 

Gor.(1) Pars ultima l. 65. C. Theod. dehaerelicis: Syn.

b'usil. 1. tit. 'l. c. zepi aipsrtzöv.

— (2) I'll merito, quod enim Christiano non licet; l. 'l.

s. cod. id multo minus haeretica pertnitlitur.

— (3) Auabaptistac testamenti faciendi aut inter vivos

dotiandt jus non habent. Au idem in reliquis haereti-

cis! vid. I. 2l. in [in.. s. de haereticis.

— ('i) xri. C.'I'h..2. Synopsis Basil.60. til.'5/i. (i.!larm.

11. qur sunt, 'u. l. !.. j. cod.

_. (5) L. 3. C. 'I'It. IO. de Judaeis Coelieulis el Sama-

rilanis, li!). 1. Qui cx Christiano factus erit Judaeus

0:4tIEUEo'S'w, proscribunt", seu bona ejus publicanlor;

bgtt. Basil. 60. til. 54. c. 20. 6. llarm. 'I I. 5. I.

GOT.('I) L‘ l'ultima parte della l. 65. e. Teod. Dc tutere-

ticis, v. il Compendio deiBasilici hb. 'I. tit. 1. cap.

degli eretici.

— (2) E giustamente, poiche quel che non e lecito al

Cristiano (v. fa l. I. supr. med. tit.}, molto meno per-

mettcsi all‘eretico.

— (3) Gli Auabattisti non hanno il diritto di far lcsta-

menlo, 0 di donare con atti tra’ vivi. Dovrà forse dirsi

lo stesso pcr gli altri eretici? v. Ia l. 2l. in fine supr.

De haereticis.

— (4) V. il tib. IG. C. Tcod. tit. 2., il Compendio dei

Basilici lib. 60. tit. 54… ed Armenopulo lib. ti. tit. l1.

chi son dessi v. la I. «i. in]-'r. med. tit.

— (5) V. la I. 5. C. Teod. lit. 10. dei Giudei, Celicoli

e Samaritani lib. 1. Chi da cristiano si sara fatto Ciu-

tICU abbia confiscati i beni; i'. il Compendio dei Ila—

silici hb. 60. til. 54. cap. 20. ed Armenopulo hh. b'.

cap. ll. $. I. - (6) Apostatae bona confiscantur; Salic. - (ti) I beni dell‘apostolo si confiscano; v.Saliceto.



231.

De accusatiOne defuncti.

2. Imppp. Giwriuv. VALENT- et Tnt-too. AAA. ad

Hypatium P. P.

Si (1) quis defunctum (2) (a) violatae (3), atque

desertae Christianae religionis accusat, eumque

vel ad sacrilegia templorum, vel ad ritus Judaicos

transisse conlendit, eaque gratia testari ('l) mini-

me potuisse confirmat: intra (5)jnge (6) (b) quin-

quennium, quod [de] inol'liciosis (c) actionibus

constitutum est, proprias exigat; actiones, futuri-

que judicii lmjuscemodi sortiatnr exordium. Dat.

Jill. lial. .lnn. Patavi, Menomena tt. ct SATURNINO

Conss. 383.

lle testimonio, testamenti factione, successione, restitu-

tione, poenitentia.

3. Imppp. TIIEOD. V.ttctvr. et AltCAD. Flaviano P. P.

IIi (7), qui sanctam fidetn prodiderunt (8), et

sanctum (9) baptisma haeretica superstitione pro-

f'anaruut, a consortio omnium segregati sint. a te-

stimoniis alieni.teslamenti (ut ante jam sancimus)

non habeant factionem: nulli in hereditate (10)

succedant, a nemine scribantur heredes (ll).Qnos

etiam praeeiperemus (d) procul abjici, ne longius

Gard-I) Pars ultima l. 3. C. Tit. de apostatis.

—- (2) Mortuus desertae religionis accusari potest, M.

$. 4. s. de haeret. Quod ad instantiam , id est, petitio-

nem [legis Franciae factum fuisse adversus Bonifacium

l‘apnm refert Clarus 5. sent. $. haeresi, vers. item de

crimine.

— (3) Crimen violatae aut desertae religionis.

_ (4) Apostafae non licet testari.

— (5) Post quinquennium de religione defuncti non

est querendum. Adde ef similes casus, l.;')'.j de adult.

l. 17. $. tì. ff. al 1.5. (.'. de injur. t. 7. fl’. peculatus

l'l Titulum fl'ne de statu definiet. post guinguen.Sue-

lenius in I'espas. vetuit inter caetera quaeri dc cujus-

qttam deiunctorum statu ultra certos annos.

’— (6) ld est, continuum; ut in l. 22. j. ad senat. Vel-

leian. l. 1. j. si quacunque praedii. potest, in med.

S. l..

.— (7) L. li. C. Theod. cod. 5. llarm. 11. $. 5.

—- (8) Oi tirosina-sg. d. cap. 5.-

—- (9) O aperi dav; agro:; Baiana/1.ai, etc. Qui sanctum

baptisma prodidit, testimonium non dicit, nec testa-

inentum facit, nec alii succedit. Nam esse apostata iu-

telligitur; Synops. Basil. 60. tit. 51. cap. 21. cl 22.

—(10) Sab. ab intestato , 6. Ilarmen. 12. $. 5. Testa-

menti factionem aclivam, veI passivam non habent.

—(l !) Vel legatnm,aut mortis causa donationem acci-

piant; Cujae. consult. 32. '

Fi:tt.(a) I.. Ii. $. 4. supr. de haeret.

— (b) L. 5. infr. ad leg. Jul. de adult. l. 7. ff. ad

. leg. Jul. pec-alat. addetit. fl‘. ne da stata def. post

quinquen. vide tatnen 1.4. iii/'r. tt. t. i. 12. in/i'. ad

lug. Corn. tte {als-is.

LIB. !. TIT. VII. DEI. CODICE

Dell’accusa del defunto.

?. Gl'Itnperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Augusti ad [pa-zio Prefetto del Pretorio.

Se uno accusa il defunto di violata ed abban-

donata religione cristiana, e sostiene ch'egli passò

o ai sacrilegii dei tempii,o ai riti giudaicì, e per tal

motivo conferma che non poteva testare. produca

le proprie azioni fra il continuo quinquennio, che

fu stabilito per le azioni inot‘ficiose ed abbia cotnl

principio il futuro giudizio. Data a 21 maggio in

Padova, essendo consoli literobaude per la secon-

da volla e Saturnino. 383-

Della testimonianza, della testamenti/azione. della re-

stiluzione della successione, del pentimento.

3. Gt'Imperadori Teodosio, Valentiniano ed Arcadio

a Flaviano Prefetto del Pretorio.

Coloro che tradirono la santa fede, e profanare-

no il santo battesimo con eretica superstizione,

siano segregati dal consorzio di tutti. indegni

delle testimonianze,non abbiano testamenti/a-

zione, come gia dianzi abbiamo disposto: a nes-

suno succedano in eredità, da nessuno siano scrit-

ti credi. I quali ancora ordineremmo di essere

(tor.… È ultima parte della l. 3. C. Tcod. De apostatis.

— (2) II morto non può accusarsi di abbandonata reli-

gione; v. fa l. Ir. $. !.. supr. Dc haereticis. ho che. ri-

ferisce Claro, lib. 5. Sent. $. IIaeresi, vers Item De

crimine, essersi fatto ad istanza, cioe a richiesta del

lie di Francia contro Bonifacio Papa.

— (3) Pel delitto di violata o abbandonata Religione.

— (l) All'apostata non è lecito far testamento.

-— (5) Dopo cinque anni non dovra inquisirsì circa la

religione del defunto; aggiungi ancora i casi sitniti

della I. 5. infr. De adulteriis, la I. 17. $. (i. IT. e la I.

5. C. De injuriis, la I. 7. fT. l’ecutatus, ed il tit. lT.lVe

tte statu. defuncti post quinquetmiunt. Svetonio nel

Vespasiano vietò fra l'altro farsi inquisizione circa lo

stato di qualunque defunto, oltre determinati anni.

- (6) Cioè, continua come nella |. 22. itt/'r. Ad Sena-

tusconsultuntVelleianunt, nella l. 1. inl'r. Si quacum-

que praedii. potest. in med. S. l..

.- (7) V. la J. 4. C. Tcod. med. tit.-, ed Armenopulo

lil). 5. cap. il. $. 5.

— (8) Gli apostoli, nel (I. cap. 5.

- (9) O zpaòiJo-Jg 52719» film.-nena, ee. Chi tradì il san-

to battesimo. non può far testimonianza, non testare,

non succedere ad altri, poiché si presutue essere apo-

stata; v. il compendio dei Basilici lib. 60. tit. 54. c.

2l. e 22.

—(10) Sottinlendi ab intestato; v. Armenopulo, lib. 6.

cap. 12. $. 5. Non fanno la testumentifazione attiva e

passu‘a.

—(1'l) O prendano legale o donazione a causa di mor-

te; ('.uiacio Consult. 52.

|"cu.(c) I.. Bi. in. fin. itt/'r. de inofl‘. testam.

— (d) L. ‘:î. itt/'r. lt. t. 
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amandari, nisi (t) poenae visum fuisset esse ma-

joris, versari inter homines, et hominum carere

suffragiis. -]- Sed nec unquam in statum pristiuum

revertantur: nec flagitium hornm obliterabitur poe-

nitentia (2) (a): neque umbra aliqua exquisitae

defensionis, aut muniminis obducetur: quoniam

quidem cos (3), qui fidem, quam Deo dedicave-

ranl, polluerunt, et prodentes divinam mysterium

in profana migraverunt; tueri ea quae sunt com-

mentitia et concinnala, non possunt. Lapsis ete-

nim et errantibus subvcnitur: perditis vero, hoc

est, sanctum baptisma profanantibus, nullo reme-

dio poenitentiae, (quae solet aliis criminibus ades-

se) succurritur (t). Dat. v. ld. Maji, Concordiae,

Tartano el SI'MMACIIO Conss. 391.

De pracscriptionibus. De testamentis, donationibus, ven-

ditionibus.

4. Impp. Tneoo. ct VALHH‘. AA. Basso P. P.

Apostolorum (5) sacrilegum nomen, singolo-

rutn vox continua accusatione incesset, et nul-

lis (6) (b) finita temporibus hujuscemodi criminis

areeatur indago. Quibus quamvis practerita intcr-

dieta sufficiant, tamen etiam illud iteramus, ne (7).

postquam a fide deviaverint, testandi aut donandi

quippiam habeant facultatem. Sed nec venditionis

specie (8) facere legi fraudem sinantur, totumque

ab intestato Christianitatem sectantibus propin-

quis potissimum deferatur. + In tantum autem
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lungi gitlali, e più fungi relegati, se non ci fosse

sembrato essere pena maggiore il soggiornare tra

gli uomini ed essere privo dei loro suffragi. illa

non tnai ritornino nello stato primiero: ne la eo-

storo scelleranza sarà obliterata dalla penitenza,

ne si frapporrà ombra veruna di squisila difesa o

di appoggio: poiche quelle cose che sono fittizie

ed in apparenza non possono difendere coloro

che macchiarono la fede che avevano data a Dio,

e tradendo il divino mistero passarono a cose pro-

fane. Perocchè si soccorre ai caduti e agli erranti:

ai perduti poi, cioe ai profanatori del santo balle-

simo, non si soccorre con verun rimedio dì peni-

tenza, la quale suole intervenire per gli altri delit-

ti. Data a IO maggio in Concordia, essendo con-

soli Taziano o Simmaco. 391.

Delle prescrizioni. Dei testamenti, delle donazioni,

delle rendite.

Ii. Gl‘lmperadori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Basso Prefetto del Pretorio.

La voce di ciascuno assalga il sacrilego nome

di Apostoli con continua accusa, e non circoscritta

in verun tempo l'indagine di tal delitto si tenga

lontana. Pei quali, quantunque i passati divieti ba—

stino, purc ripetiamo ancora quello, che poscia

che devia‘rono dalla fede, non abbiano facolta di

testare o di donare qualche cosa. Ma nemmeno

loro si permetta di fare frode alla legge sotto ap-

parenza di vendita, ed il tutto ab intestato sic de-

ferito specialmente ai parenti seguaci del Cristia-

 

Gor.(l) Poenae summum genus , versari inter homines

et eorum suffragiis, id est, commerciis carere.

-— (2) Pocnitcntibus alias parcitur; M. $.6. s.de ttaer.

l. 4. l tl. C. Theod. cod. l. 8. vers. sed quia, 5. de

summa Trinitate; praeterquam Apostatae, ut hic.

_- (3) Hoc innuil,Qui Iidem prodidit, lucri commenti-

tia non potest: sed quo tandem sensu? sic restitue,eos

qui I. q. D. (1. p. et p. d. m. i. p. m. tueri non possu-

mus.

— (4) Fidem ltaerelico datam non servare, num lieet?

Clarus negat ei servandam a privato , 5. sent. $. liac-

resis, vers. practerca; quod certe durum: est enim

grave fidem fallere; l. I. in. pr. if. de pecua. const.

Clarus ibidet in versmlterins, negat contumaci prac-

stari patronum, aut procuratorem.

— (5) L. 7. C. Tit. de apost.

—- (6) Quamdiu vivunt; l. 2. s. eod. atlde alios casus;

l.. 12. l. 19. j. dc falsis; l. l3. II". de Sita-niano; l. ult.

fl“. ad l. Pompeium.

— (7) r.. Eclog. 54. c. 23.

—- (8) Venditionis species est; venditio eiua-ama.; si; ol-

aoir-pr Tau uäpsu contracta, a. c. 23. v. l. ti. I)“. de reg.

Gor.(1) È un sommo genere di pena conversare tra gli

uomini, ed esser privato de'loro sull'ragi, ossia de'lo-

ro comtnerci.

— (2) Hefte volte perdonasi ai penilenli; (v.la I. 4. $.

6. supr. De haereticis, Ia l. 4. e 4l. C. Teod. med.

til., la I. 8. vers. Sed quia, supr. De summa Trinitutc,

fuorchè all‘apostata, come in questo luogo.

— (3) Ciò accenna, Chi tradì fa fede non può difende-

re fe cose fittizie: ma in qual senso finalmente? Emen-

(Ia eosi questo passo, eos qui fidem quarti Deo dedica-

verant, polluerunt el prodentes divinam. mysterium

in pro/"ana migraverunt, lucri non. possumus.

— (4) Forse è lecito non osservare fa fede data all'ere-

tico? Claro nega doversi a lui osservare daf privato

lib. 5. sent. $Haeresis, vers. Practerea; la qual cosa

è certamente dura , poichè è grave fallo venir meno

alla fede data; v. la l. 1. in princ. ll‘. De pecunia con-

stituta. Claro ivi stesso e nel vers. Ulterius nega darsi

al contumace il difensore, o il procuratore.

—- (5) V. Ia !. 7. C. Teod. De apostatis.

— (6) Finchè vivono, v. la l. 2. supr. med. tit.; aggiun-

gi altri casi della I. 12.19.infr. De falsis, della l. 13.

ff. De Sitaniano, f. ult. fT. Ad legem Pompeiani.

—- (7) V. I‘Ecloga 50. lib. 54. cap. 23.

— (8) E una specie di vendita quella contratto in fro-

de della legge, a somiglianza, v. iI (I. cap. 2'J. e la . jur-is.

Fan.(a) I.. 8. eirca fin. supr. de summa. Trin. l. 4. $.-

6. supr. de haeret. |

6. ff. De regalis juris.

Feu.(b) L. 2. supr. h. i.
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contra huiuscemodi sacrilegia perpetuari volumus

actionem; ut universis ab intestato venientibus,

etiam (t) postmortem peccantis, absolutam vocem

insitnulationis congruae non negcmus. Nec id pa-

ticmur obstarc, si nihil in contestatione prophano

dicatur vivente productum. + Sed nc hujus intcr-

pretatio (2) criminis latius in incerto vagetur cr-

rorc: eos praesentibus insectamur oraculis, qui

nomine Christianitatis induti, sacrificio (3) sacri-

lega vel fccerint, vel facienda mandaverint: quo-

rum ctiom post mortem comprobata perfidia, hac

ratione plectenda est. ut donationibus testamen-

tisque rescissis, hi quibus boe deferret legitima

successio, hujusmodi personarum heredilate po-

tiantur. Dat. vn. Idib. April. Ravennae, Timone-

sro xtt. A. et Vateartmano A. n. Conss. 426.

De eo, qui etiam in nefandam sectam ritumve

transduxit.

b'. lidem AA. Florentio P. P.

Eum (l.) qui servum sive ingenuum invitum (5),

seu suasione plectcnda, ex cultu Christianac rcli-

gionîs iu neiandam sectam (6) ritumve traduxe-

rit (a), cum dispendio fortunarum capite punien-

dum esse censemus. Dat. Prid. Kalend. Febr.

Ttmooosro xv. (7) et VALENTINIANO tv. Conss. 435.

De clericis, vel monachis Apollinaristis, vel Eutychianis.

6. Impp. VALE-nr. et M.tllTIAN. AA. Palladio P. P.

Eos (8), qui catholicarum ecclesiarum clerici,

vel orthodoxae fidei monachi (9), relicto vero or-

thodoxoc religionis cultu, Apollinaris, vel Euty-

 

Gor.('l) Intra quinquennium tamen; l. 2. s. ead.

— (2) Apostatacdefinitionem observa;addel.GO.Eclog.

54. ct S.Ilarm. 11. lidem dicutttur Morgarilae; Cujae.

hic.

— (3) llarm. d. loco.

— (4) Pars l\‘ovellac Theodosii de Judaeis , Samarita—

nis, haereticis ct paganis, 3. $ Itis adiicinms; videtur

etiotn haec lex interpolata ex l.18 in fin.C.deJultaeis.

— (5) Poenam eogenfis Christianum-ad apostasiam fa-

ciendam observa.

— (6) De Jutfaeo mentem Christianam corrumpente.

Adde 6. llarm. ". $. 3.

-- (7) xvn Cos.et qui fuerit nuntiatuszin Novellis Theo-

dosiì. ltecte; id est, a 439.

- (8) Novella lllarliani,qnac extat in actis concilii Chal-

cedoncnsis.

— (9) Poenam clerici et monachi in haeresim prolapsi,

nota.

Facta) L. 18. infr. de Judaeis.
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nesimo. Intanto poi contro sacrilegii di tal natttra

vogliamo perpetuarsi l'azione, affinche venendo

tutti ab intestato, anche dopo fa tnorte del pecca-

tore, non abbiamo a negare loro voce assoluta di

una corrispondente accuso. ne solfriremo che ciò

osti, se si dica che nulla fu prodotto in contesta-

zione, vivendo quel profano. Ma affinchè fa inter-

pretazione di questo delitto, più estesamente non

sia fluttuante in incerto errore, coi presenti nostri

oracoli perseguitiamo coloro ehe, vestiti del nome

di cristianesimo, e fecero socrilcghi sacrifizii o

diedero mandato per farli: la cui perfidia provato,

anche dopo morte, deve venir punita in questo

modo ehe reserisse le donazioni ed i testamenti,

coloro cui ciò delerirebbe la legittima successio-

ne, si abbiano l'eredità di cosifl'attc persone. Data

a 6 aprile in Ravenna, essendo consoli gli Augu-

sti Teodosio per la dodicesima e Valentiniano per

la seconda volta. 1126.

' Di colui che condusse un altro in sella o rito- nefando.

5. Gli stessi Augusti a Fiorenzo

Prefetto del Pretorio.

Colui, che condusseun servo ovvero un inge-

nuo suo malgrado, o con punibile persuasione,

del culto della religione cristiana ad una sotto o

rito nefando, ordiniamo doversi punire nel capo

colla perdita delle fortune. Data a 31 gennaio,

essendo consoli gli Augusti Teodosio per la deci-

maquinta e Valentiniano per la quarta volta. 1433.

I)ei chierici o dei monaci Apollinarisli o Eutichiani.

6. Gl’lmperatori Valentiniano e Marziano Augusti

a Palladio Prefetto del. Pretorio.

Quelli , che essendo chierici delle cattoliehe

chiese o monaci di fede ortodossa, mo abbando-

nando il culto della religione ortodossa, avranno

 

Gor.(1) Nondimeno fra un quinquennio;v. la l. 2. supr.

med. fil.

— (2) Osserva la definizione dell’apostolo; aggiungi la

l. 60; l'Eeloga 54. ed Armenopulo lib. 6. cap. 11. [

medesimi si appellano llIargariti; v. Cuiacio qui.

— (3) V. Armenopulo nel d. luogo.

— (4) E parle della Nov. di Teodosio, dei Giudei. Sa-

maritani, eretici e pagani; c. 3. $.lli-s adjicimas. Que-

sto legge sembra ancora rafl'azzonata dalla I. 18. in fi-

ne C. De Judaeis.

-— (5) Osserva la pena di chi obbliga il cristiano a di-

venire apostata.

— (6) Del giudeo che corrompe la mente cristiano;

aggiungi Armenopulo lib. 6. cap. 11. $. 3.

— (7) Altri leggono, perla decimasettima volto Conso—

le, e l'altro che sarà annunziato: così nclle Novelle di

Teodosio. Sta bene, cioè per l'anno 439.

— (B) Dalla Nov. di Marziano, la quale si rinviene ne-

gli atti del Concilio Calcedoncse.

-— (i)) Osserva la pena del chierico edel monaco che

è caduto in eresia. ' 
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cltetis haeresim, et dogmata abominanda secuti

fuerint; omnibus poenis, quae prioribus legibus

adversus haereticos constitutae sunt, jubemus le-

neri, et extra ipsum quoque Romani imperii so-

lum repelli , sicut de Manichaeis (a) praece-

dentium legum statuta sanxerunt. Dat. Kal. Au-

gust. VALENTINIANO A. vn. ct AVIANO Conss. 450.

'l'l'l'. Wlll

NEJIlNl (1) LICt-IltE statuae (2) (b) suvrronts ettrusrt itvat,

VEL ttv summer. in nmuuone, AUT tttscutrstte,ttrr PINGERE.

1. Impp. TllEOtt. et VALENTIN. AA. Eudoæio P. P.

Cura sit nobis cura diligens per omnia superni

Numinis religionem tueri: signum Salvatoris Chri-

sti nemini licere vel in solo, vel in silice, vel in

marmoribus ltumi (3) positis insculpere, vel pin-

gere: sed quodcunque reperitur tolli, gravissima

poena multando eo, qui contrarium statutis no-

stris tentaverit, specialiter imperamus. Dat. xtt.

Kal. Jun. Hmmo et Annauviuo Conss. 427.

'l‘l'l‘. IX.

ne IUDAEIS (4) (e), ET cosucous (5) (d).

De legatis.

1. Imp. Auronrn. A. Claudio Trip/tonino.

Quon Cornelia Salvia Universitati (6) (e) Juda-

eorttm, quiin Antiochiensiutn civitate constituti

sunt, legavit(7), peti non potest. Dat. Prid. Ka-

lend. Jul. Anronrno A. tv. et BALBINO Conss. 214.

De festivitatibus.

2. Graecae constitutionis cpilome ea: eadem. collectione,

et Nomocan. tit. 7. cap. 4. et Eustathio de'tcntpo-

ribus.

In festivitatibus aut Sabbatis suis Judaei corpo-
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seguito l'eresia, e gli ahbominevoli dogmi di Apol-

linare () di Eulichete, ordiniamo che siano sotto-

posti a tutte le pene ehe per le leggi antecedenti

furono stabilite contro degli eretici, c siatto anco-

ra scacciati tuori det territorio Romano, siccome

gli stabilimenti delle leggi precedenti disposero

peri Manichei. Data al 2 di agosto, essendo con-

soli l'Augusto Valentiniano per la settima , cd

Aviano. 4550.

TITOLO "111.

A l\‘llINO SIA LECITO O SCOLPIRE 0 DIPINGERE II. SEGNO DI

CRISTO SALVATOIIE 0 IN SELCE O IN ülAltIlIO 0 S'L'LLA TEItI'tA.

'I. Ct'imperadori Teodosio e Valentiniano Augusti

ad Eudossio Prefetto delPretorio.

Avendo noi diligente cura per ogni verso soste-

nere Ia religione del Numc Celeste, con ispeciati-

lit ordiniamo, che a nessuno sia lecito scolpire o

dipingere il segno di Cristo Salvadore o sul suolo,

o sulla selce, o in marmi posti in terra: ma qua-

lunque tal segne si ritrovi, si lolga, ponendo con

gravissima pena colui che avrà contravvenuto ai

nostri statuti. Data a 19 maggio, essendo consoli

Jerio ed Ardaburio. 427.

TITOLO lx.

DEI GIUDEI E DEI CELICOLI.

Dei legati.

L'Imperadore Antonino Augusto a Claudio Trifonino.

Ciò che Cornelia Salvia legò all'università dei

Giudei, che si sono stabiliti nella città degli An-

tioclteni, non può domandarsi. Data a 30 giugno,

essendo consoli Antonino Augusto per la quarta

volta, e Balbino. 214.

Delle festività.

2. Epitome della greca costituzione dalla collezione

medesima, e dalnomocanone tit. 7 cap. 4 e dalla

cronaca di Eustazio.

Neffe loro festività o sabati i Giudei non eserci-

 

Cor.('l) llic titulus non observatur in Gallia; Author. lc-

gum in Gallia abrogalaru-m.

—- (2) Zraupc‘w Time:) 'l. Eclog. I. e. l5. venerabilem

crucem; l. 26. j. de episc. Cur signum dicitur? dicam

ad Novell. Leonis 72.

— (3) V. e. 73. Synodi in. Trullo, Paulunt. Diaconum

in Tiberio.

— (4) Synops. Basil. 1. tit. 1. c. ". 16. C. Tlteod. S.

Addc Novell. 137. Trip! ECpo‘uwu. Adde 5. Decret. 6. et

5. Clem. 2. et 5. Extr. 2. de Judaeis et Saraccnis: et

Efctra-o. Joannis tit. 8. de iisdem Judae-is et Sarace-

nts; hic titulus abrogatus Nov. Leonis 55.

— (Ei) De Coelicolis vid. I. 12. j. cod.

— (6) Vid. Cttjac. 7. obs. 30.

Fert.(a) L. 11. l. 12. supr. de haeret.

—- (f)) L. ll. infr. de Judaeis.

—— (e) Non. 45. Nov. 146. Non. Leon. 55.

CODICE l.

Gor.(l) Questo titolo non è osservate inFrancia; v. l'att-

tore delle leggi abrogate in Francia.

— (2) Laocnerabile Croce, l'Ecloga 1. lib. 1. cap. 15.

La venerabile Croce; v. la I. 26. 'in/i‘. De Episcopis.

Perchè dicesi segno? ne parlerò sulla Nov. di Leone 72.

— (3) V. il cap. 73. del Sinodo itt Trallo, c Paolo Dia-

cono nel Tiberio. '

— (4) V. ii Compendio dei Basilici, lib. l.. tit. 1. e. 11.

16. e C. Tcod., lib. 8. aggiungi la Nov. 137. sugli h'-

ltrei; aggiungi lib. a'. delle Decretali, cap. 6. e lib. 5.

delle Clementine, cap. 2., e lib. 5. delle Ewlran. 2.De

Judaeis et Saracettis, e l'Ewtrau. di Giovanni tit. 8.

De iisdem Judaeis cl Saracenis; questo titolo ftt abro-

gato dalla Nov. di Leone 33.

— (5) Circa i Celicoli, v. la ]. l2. infr. med. tit.

— (6) V. Cuiacio lib. 7. Osserv. 30.

Fan.…) L. 12. infr. h. t.

— (e) L. 20. {f. de rel). dub. 

:
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:
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ralia (1) munera non obeunt, neque quicquam

faciunt, neque propter publicam privotamque cau-

sam in jus vocantttr(a), aut ipsi Christianosinjus

vocant. '

De his, qui conversos ad Cftristianismum injuria alliciunt.

3. Imp. Coasraar. A. ad Evagrium P. P.

Judaeis (2), [et Coelicolis,] et Majoribus (3)

eorum, et Patriarchis volumus intitnari, quod, si

quis post hanc legem aliquem, qui eorum fera-

lem (4) fugerit sectam, et ad Dei cultum respexe-

rit, saxis (5), out olio luroris genere ( quod nttnc

fieri cognovimus) ausus fuerit attentare, mox flam-

mis (6) dandus est, et cum omnibus suis partici-

pibus concremandus. Dat. xv. Kalend. Novemb.

Murgillo, Consrxartao A. tv. LICINIO tv. Conss. 315.

De militibus velut hospitii merito irruentibus in synago-

gam Judaicam.

4. Impp. VALENT. et VALENS AA. Remigio magistro ofiic.

In synagogam (7) .Tudaicae legis, velut hospi-

lii (8) merito, irruentes milites jubeas emigrare:

quos privatorum domus, non rcligiosarnm loca

habitationum merito convenit attingere. Dat. Prid.

Non. Marlias (9) VALENTINIANO et VALENTE AA.

Conss. 365.

LIB. I. TIT. IX. DEL CODICE

tano funzioni corporali, nè fanno veruna cosa, ne

per pubblico e privata causa sono chiamati in

giudizio, ovvero essi cltiamano in giudizio i Cri-

sliatti.

Di coloro che ingiuriono i convertiti af cristianesimo.

5. L'Imperadore Costanzo Augusto ad Evagrio

4 Prefetto dei Pretorio.

Ai Giudei ed ai Cclicoli, ed ai maggiori e pa-

triarclti toro vogliamo che sia intimato che se do-

po questa legge alcuno oscrà con sassi, o con altro

genere di furore,il che adesso abbiamo saputo av-

venire,assalire colui che sia fuggito dalla loro set-

ta ferale, c siasi rivolto al culto di Dio, subilo es-

ser deve condannato alle fiamme e bruciato con

tutt'i suoi complici. Data a 17 ottohre in Murgillo,

essendo consoli Costantino Augusto per la quarta,

e Licinio auclte per fa quarta volta. 315.

Dei soldali correnti ttelltt sinagoga giudaica per merito

di ospitalità.

4. Gl'Imperalori Valentiniano e Valente Augusti

a Remigio macslro di ollicio.

lntroducendosi come per merito di ospitalità i

soldati in una sinagoga di legge giudaica, ordina

loro di sloggiare: a quali mcritamente conviene

toccare le case dei privati, non i luoghi di reli-

giose abitazioni. Data a G marzo, essendo consoli

gli Augusti Valentiniano e Valente. 365.

 

— (7) Judaeorum universitati legari non potest; Goth.

Quia collegium et illicitum l. 20. il". de reb. dub. Ans.

Gor.(1) Judaeis erant hierei, archisynagogi et patres sy-

nagogarum , presbyteri , patriarchae , apostoli ad exi-

gendum aurum; l. 1. l. 2. didascali, l.Hiereos S. l.14.

l. 23. C. Theod. de Judaeis; EEap‘iCoi et proceres, l. 9.

j. cod. primates, l. 17. j. cod.

— (2) Pars prior, l. l. C. Tlteod. cod.

.- (3) Coelicolis erant majorcs elPatriarchae; vid.quae

notavi ad l. 12. j. cod. '

- (4) Feralis secta ignis supplicio digna; v. t.6. in fin.

. j. de maleficis.

— (5) xri. C. Th. 8. c. 5. I. S-ynops. Basil.]. cap.".

ea; lib. 54. cap. 19.

-— (6) De poena Judaei in neophytnm seditionem mo-

ventis. I-Iic tamen notandum , neopltytum non liberari

Christianismi professione a delictis anterioribus ; vide

Clar. 5. sent. (j. ult. quaest. 51. vers. ult. quaero , l.

2. C. Theod. de metatis.

— (7) Synagogae Judaeorum immunes ab hospitatura.

—— (8) Adde quaedam l. 21. in fin. j. de oper. public.

I-Iis addcndo lex Franeica 1. c. 1.44. qua cautum fuit,

ut nullus presbyter annonam, vel foenum in ecclesiam

miltat; adde Nov. Theod. 2.

— (9) Maji C. Theod.

— (7) Non può legarsi all’università dei Giudei; Goto-

fredo. Perchè è un collegio illecito; v. la l. 20. ff. De

rebus dubiis, cd Anselmo.

Cor.(1) [ Giudei avevano gli icrei, i capi ed i padri del-

le Sinagoglte ,i preti, i patriarchi , i deputati ad esi-

gere l’oro; v. lo I. 1. e 2. gf'inscgnanti; v. la l. Ilie-

reos 8., Ia l. 14. e 23. C. Teod. De Judaeis, gli esar-

ehi ed i magttati; v. la l. 9. infr. med. tit., i primati ;

v. la l. 17. infr. mcd. til.

— (2) La prima parte della l. 1. C. Tcod. med. tit.

-- (3) Anche i Patriarchi erano maggiori de'Celicoli;

v. quel che osservai su la l. 12. infr. med. tit.

— (4) Setta ferale degna del supplizio del fuoco; v. la

l. 6. in fine infr. De maleficis.

-— (5) V. il lib.16. C. Teod. 8. cap. S., il lib. 1. del

Compendio de'Basilici, tit. !. c.11. dal lib. 54. c.19.

— (6) lntorno la pena del Giudeo che promuove sedi-

zione contro il neofilo. Deve qui nondimeno osservar-

si che il neofita con la professione del cristianesimo

non si libera dai delitti precedenti; v. Claro, lib. 5.

Sent. 5. ult. Quaest. 51. vers. ult. Quaero, e la ]. 2.

C. Teod. De metatis.

_! (7) Le sinagoghe de’Giudei sono esenti da ospita-

ita.

— (8) Aggiungi alcune cose della l. 21. in fine infr.

De operibus publicis. A queste cose dovrà aggiunger-

si lo legge Froncico lib. Leap. 144, eon la quale fu

disposto che nessun prete riponga l'annona o il [leno

nella Chiesa; arrogi la Nov. di Teodosio 2.

— (9) Muji, si legge nel C. Teod.

\ Fea.(a) L. 13. infr. h. i.
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De muneribus.

5. Imppp. Gaitrunus, VALENTINIANUS et 'l‘neon. AAA.

Ilypalio P. P.

Jussio (1), quo sibi Judaicae legis homines

blondiuntur, per quam eis curialium munerum

(labatur immunitas (2) (a), rescindatur. Dat. XVIII.

Kalend. Maji, Mediolani, Menomena n. el Suun—

nino Conss. 383.

De nuptiis.

6. Imppp. VALENT. TIIEOD. et Anna. AAA. Cynegio P. P.

Ne (3) quis Christianam mulierem (4) in (5)
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Degli obblighi.

5. Cl'hnperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Augusti aIpa-zio Prefetto det Pretorio.

Sia rescisso l’ordine del quale si compiaeciouo

gli uomini della legge giudaica, merce del quale

davosi loro la immunità degli obblighi euriali.Dalo

:] 18 aprile in Milano,essendo consoli Merobade e

Saturnino per la seconda volta. 383.

Delle nozze.

6. Gl‘Imperadori Valente, Teodosio ed Arcadio Augusti

a Cinegio Prefetto del Pretorio.

Alcun Giudeo non prenda in matrimonio una

 

Gor.(1) L. 99. C. Theod. de decur. tib. 12.

_ (2) L. 10. j. cod. Judaei non sunt a curiae muneri-

bus immunes.llinc collige sectam Judaeorum non pro-

hiherit Circumcisio eis permittitur; l. 11. {f. de sicar.

Eclog. l. e. 11. en: lib. 60. tit. 39. e. 11. decuriones

fieri possunt; l. 3. in fin. n°. de decur. munera civilia

obire coguntur; l.15. $. 6. 17°. de exeas. tut. Cives llo-

mani sunt.

— (3) L 2. C. Theod. de nuptiis, lib. 3. l.4. C. Theod.

ad leg. Jul. de adult. lib. 9. _

-— (4) Etiam si publica et vulgaris sit mulier; vid. Co-

uar. in epitom. 4. decret. ‘l. part. 6. 5. 11. n. 3. Go-

mez. in c. mulieres, n. 12. de Judaeis in 6.

——— (5) Judaeus neque Christianam ducere: nec Chri-

stiana Judaeo nubere legitime potest , quin adulterii

vicem id crimen obtinet, j. eod. Eadem prohibitio lo-

cum habet in aliis etiam sectis; ut sic catholici cum

impiis connubium non habeant; Genes. 6. oers. 2. E-

mod. 34. v. 15. 16. Deut. 7. 't). 2. 3.4. Judic. 3. fa. 6.

1 Reg. 3. o. 1. et cap. 11. uers. 2. 2. Chron. 2l. u. 6.

Ezrae 9. 1). 1. 2. et e. 10. uers. 2. 18. Nehein. 10.17.

30. etc. 13.1). 23. 24. 25. 26.27. 2. Cor. 6. 'v. 1415.

16.Ceth.add. l. 16, S. da Episcop. aud. l.pen. in'fin.

j. de Sponsal. pr. inst-it. de Nlt-pt. l. 17. IT. De Stat.

ltlnzz. de Cmtlruhend. matrim. n. 25. Treutler. de

Spons.1h.1. title. Ans. ln hanc legem vide etiam Al-

ciat. 2. Parerg. cap. 22. Menoeh. de arbitr.jud. eas.

290. Covarruv. in epit. ad lib. decret. 2. part. eap.6.

$. 11. n. 3. Bocr. dec-is. 316. n. 5. S.L. 28. quaest.1.

caue, e. non oportet; vid. Concilium Laodicenum, e.

BLChalcedonense, c.14. et Chartaginense, c.21. Ter-

tull. 2. ad uæor. Cypriani ad Quirinum, August.1.

de adultcmy'ugDemus sponsalia contracta esse?ctiam

contracta rescindi debent; l. pen. uers. Sin 'vero j. de

sponsalib. Demus non orthodoxos inter se matrimo-

nium re ipsa contraxisse? ulique constabilmatrimo-

nium; habent enim haeretici sua conjugia , ut et Tur-

cae el Ethnici.Demus alterum conjugatorum orthodo-

xum fieri? demus e contrario, unum cx duobus ortho-

doxis in haeresim labi? vetatPaulus tidelem ab infideli

discedere: si tamen discedat,manere innuptum jnbel;

]. Corinth. 7. uersu 10. 11. -12.Potesl ergo fidelis sola

thalami sive thori ratione separari, dicto oers. ". id-

que Gregorius nouus etiam voluit, cap. ult. extra. de

eonvers. eonjug. Iliuc constat, propler haeresim ma-

Fisn.(al L. 10. infr. cod. Nou. 45. adde 1. 15. 5. 6. [T.

Gor.(1) V. la [. 99. C. Teod. De decurionibus, lib. l2.

— (2) V. la l. 10. infr. med. tit. ] Giudei non godono

immunità dagli utlizii della curia. Di qui argomenta

la sella (le’Giudei non esser vietata. Permettesi loro

la circoncisione; v. la l. 1I. IT. De sicariis, l'Ecloga ].

cap. 1I. dal lib. 60. tit. 39. cap. l1.; possono esser

tatti decurioni; v. la l. 3. in fine ti‘. De decurionibus;

sono obbligati ad esercitare le cariche civili; v. la l.

15. 5. 6. fi‘. De easeusation. tut. Son cittadini Romani.

— (3) V. la l. 2. C. Teod. De nuptiis, lib. 3., e lal. 4.

C. Teod. Ad legem Jutiam De adulteriis lib. 9.

— (4) Anche se sia donna pubblica c del volgo; v. Co-

varruvia nell'Epitome 4.Decret. 2.Parl. 6. 5. 11 . n. 3.

Gomez nel cap. Mulieres num. 12. De Judaeis in 6.

— (5) Neanche iI Giudeo può prendere in moglie una

donna Cristiano: nè questo può legittimamente sposar-

si ad un Giudeo, chè anzi questo delitto repulasi adul-

terio, infr. med. tit. Lo stesso divieto ha luogo anche

perle altre sette; per forma che i callohci non abbia-

no coniugio con gli empii; v. il lib. del Genesi 6. vers.

2., t’Esodo 34. vers. 15. 16.,Deuterouomio 7.,vers. 2.

3. 4. il lib. de'Giudici 3. vers. 6. il lib. 1. (le lie cap.

3. vers. 1. e cap. 11. vers. 2., Chron. lib. 2. cap. 2l.

vers. (i., Esra 9. vers. !. 2. e cap. 10. vers. 2., Ne-

emia , lib. 18. cap. 10. vers. 30. 43 cap. 13. vers. 23.

24. 25." 26. 27. Cor. lib. 2. cap. 6. vers. l4.15. l6. e

Gotofredo; arrogi la l. 16. supr. De Episcopali au-

dientia, la l. penult. in finc i-nfr. Dc sponsatibus, il

proem. Ist. Dc nuptiis, la 1. 17. iI. De statu hominum.

l\lozz. De contraltendo matrimonio num. 25. 'l'reuller.

De sponsalibus lesi 1. lettera : , ed Anselmo.Su questa

legge v. ancora Alciato lib. 2. Parcrg. cap. 22. Meno-

chio De arbitr. jud. cas. 290. Covarruvia nell’Epitome

ad lib. Dceret. "l.part. cap. 6. 5.11., n. 3. Bocr. de-

cis. 316. num. 5. ed S. L. lib. 28. Quaest. 1. Cave c.

lVon oportet, il Concilio di Laodicea cop. 31., quello

di Calcedonia cap. 14., el’altro di Cartagine cap. 21.,

Tertulliano lib. 2. Ad uxor., S. Cipriano AtlQuirinu-m,

S. Agostino lib. 1. De adult. conjug. Poniamo la ipo-

tesi che gli sponsali sieno termali? anche contratti deb-

bono sciogliersi; v. Ia [. pen. vers. Sin vero 'in/i'. De

sponsalibus. Poniamo che i non ortodossi abbiano

realmente contratto matrimonio tra loro? certamente

sarà valido, poichè hanno i loro coniugii, come ancora

i'l'urchi c gli Etnici. Fingiamo che uno de’coniugi

diventa ortodosso ? Fingiamo per l'opposto che l'uno de caseus. tut. l. 3. 5. 3. 'I)". de decur.
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matrimonium Judaeus accipiat: neque Judaea-e

Christianus conjugium sortiatur; nam si quis ah-

quid hujusmodi admiserit , adulterii (1) vicem

commissi hujusmodi crimen obtinebit: libertatem

accusandum publicis quoque vocibus relaxata.

Dat. Prid. ldib. lllart. Thessalonicae, Tnaooesro

A. n. et Crnecro Conss. 388.

Nuptiae inter Christianos prohibitae, etiam inter Judaeos

prohibentur, ipsorum lege cessante.

7. Imppp. TnEOD. ARCH). et llonon AAA. Infanlio

Comiti Orientis.

Nemo Judaeorum merem (2) suum in conjun-

clienibus retineat, nec juxta legem suam (3) no—

ptias sortiatur, nec in diversa (4) (a) sub uno tcm-
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donna Cristiano: nè un Cristiano faccia unione

coniugale een una Giudea; perocchè se alcune

commetterà una tal cosa, un delitto di tal natura

starà in luogo di adulterio; facendo ancora libere

le voci pubblicbe pcr accusarlo. Data a 14 marzo

in Tessalonica, essendo consoli Teodosio Augusto

per la seconda volta e Cinegio. 388.

Le nozze proibite tra Cristiani, sono proibite ancora

tra Giudei.

7. Gl'Imperadori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti

ad Infanzio Comite dell'Oriente.

Nessuno tra giudei conservi la loro consuetudi-

ne nelle congiunzioni, nè si abbia nozze secondo

la sua legge, ne in un sol tempo si unisca in

 

trimenii vinculum non scparari;eidc synodum Triden-

tinam, sessione penultima. Quod cum ila sit, abroga-

tur Canon 76.Synodi sextae Constantiaopotitanae ha-

bitae in Trutto; qui jubet hujusmodi matrimonium

chupa-…i 547510901, xai diisque: örahüecäai, id'csl,irt'ilum

tieri,atquc illicitum dissolvi. Redeamus ad thori sepa-

rationem. Eauc ullre fieri a fideli potesl?.-\n vero judi-

cium Ecclesiae requil'ilur?Urbanus negat requiri prae-

cìse , cogi tamen eo casu mulierem reverti ad virum

poenitentem: quae alias invita non cogeretur, si judi-

cio ecclesiae divertissct; cap. de illa 6. caetra. de di-

oortiis. Jam dcmus orlhodoxum cum infideli (nunc e-

nim non loquor de Judaco, Saraceno.Pagouo, et simi-

libus , scd hocretico) qui Christum invocat, scienter

contraxisse, ac mox poenitere velle: num audietur? di-

cctur alibi.

Gor.(l) Et ita capitale crimen erit. Quaerit Aleialus 7.

Parerg. t23 , quo supplicio alIiciendus sit , qui cum

Judaea rem habuerit? notat autem ut adulterum puni-

ri, si auime contrahendì matrimonii: sin minus extra-

ordinaria poena; qua de re vide alia quaedam apud

Clarum 5. sententiarum, 5. for-nic. 5. uers. eum Ju-

ducis.

— (2) Non omnem tamen,nam et apud eos vetitae sunt

nuptiae inter ascendentes, et descendentes, sed et in—

ter collaterales certis gradibus;morem itaque intellige

eum qui sequitur: possis et addere jus suscitaudi se-

minis fratri morluo, Genes. 39. Deut. 25. 'o. 5.

— (3) Sed juxta leges communes, Synopsis Basilicon

1. tit. 1. c.1.-lib. 60 iii. 39 ea: cap. 35. 34. 35.

—- (4) Novell. 89. cap.!2. 556. Ilarmen..-i. cap. rrepi

_I’Eii.(a) L. ?. infr. dc inccsl.  

de'due coniugi ortodossi coda in eresia? S. Paolo vie-

ta che il fedele dipartasi dalt‘intedele: se però lo fac-

cia, ordina chi! non vada ad altri legami, lettera 1. a

quei di Corinto, cap. 7. vers. “. 12. Può dunque il

fedele separarsi di talamo, ossia di letlo, nel d. vers.

1 I., c ciò volte ancora Gregorio Nono col cap. ult. dcl-

la entrai). Dc conuers. conjug. Di qui è chiaro a ca-

gione dell’eresia non sciogliersi il nodo matrimoniale;

v. il Concilio di Trento nella sessione penultima. Lo

che essendo cosi, e abrogato il canone 76. del Sinodo

sesto di Costantinopoli tenuto in 'l‘rullo, il quale or-

dina siffatto matrimonio divenire irrito, e come illecito

disciogliersi. Ritorniamo alla separazione del lelle.

Questa forse può volontariamente farsi dal fedele? ev-

vero richiedcsi il giudizio della Chiesa? Urbano nega

richiedersi prccisamente,nondimeuo ohbligarsi in que-

sto caso che la donna ritorni al .coniuge pentito: la

quale altrimenti non si obbligherebbe suo malgrado,

se distaccatu se ne fosse per giudizio della Chiesa; V.

il cap. De illa 6. Emi-rav. Dc divertiis. Or pei fingia—

mo che l‘ortodosso abbia scientemente contratto noz-

ze co‘n l‘infedele che invoca il nome di Cristo (poichè

ora non parle del Giudeo, del Saraceno, del Pagano, e

simigliauli, ma dell'erelico), e poscia voglia pentirsi,

sarà forse esaudite? ne sarà detto altrove.

Gor.(1) E quindi sarà un delitto capitale. Alciato nel li-

bro 7. Parerg.123.dimanda eon qual pena dovrà pu-

nirsi chi ebbe commercio con una donna giudeo? Os-

serva punirsi come adultero, se ciò fece con l’intenzio—

ne di unirvisi in matrimonio: che se ne eon pena slraor-

dinaria; su questa materia, v. altri particolari presso

Claro lib. 5. Sententiarum, $. Fornic. 5. vers. Cum

Judaeis. _

—- (2) Però non ogni consuetudine, poichè anche pres-

so i medesimi son proibite le nozze tra ascendenti e

discendenti, ma ancora tra eollatcrali fino ad un certo

grado; cosicchè intendi per consuetudine quella che

segne: petendo anche aggiungere il diritto di su-

scitare il serue al fratello defunto; v. il lib. del Genesi

39. del Deuteronomio 25. vers. 5.

— (3) Ma secondo le leggi comuni; v. il Compendio

dei Basiliei lib. 1. tit. l., dal lib. 60. tit. 39;, dal cap.

33. 54. 35.

— (4) V.la Nov. 89. cap.12. $. 5. 6., ed Armenopulo
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pore cenjugia conveniat. Dat. III. Kal. Januar.

TIIEODOSIO A. in. et IIABUNDANTIO Conss. 393.

241

unioni diverse. Data a 29 dicembre, essendo eon-

seli l'Augusto Teodosio perla terza volta ed Aben-

danzio. 393.

 

n'ha azara-rwv dda gena/'me", l.l'i. j.de donat. ante nupt.

Duac sunt polygamiae species.Prior quoties duae uno

tempore habentur uxores. Altera quoties priore mor-

tuo, altera ducitur. Dc priori specie hic agitur,de qua

si quaeras Jure divine num admitti debcat?l\espondeo,

non admitti. At inquies , nullibi prohibitam. Dices et-

iam dilectae et exosae uxoris, Deut. 2l. , uers.15. el

plurium uxorum, 2. Sam. 12vcrs. 8. mentionem iieri:

Patriarchis quoque veteris testamenti plures uxores

fuisse? Genes. 4. v. 19 ct cap. 22. v. 24. Judic. 8. v.

30. 2. Samuel. 5. v. 1. t.]leg. ll. v.1. 2. 3. 1. Chro-

nic. 3. ut). el cap.t4. 41.3. 2. Chron. 13.1). 2l. Esth.

2. v. 3. 4. 8. Pelygamiam in ecclesia Christiana rcce-

ptam arg. 1. Timoth. 3. v.8. et ab Atheniensibus, l5.

Gell.20. Polygamiam non repugnare necessariis ad sa-

lutemzusitata divortia ejus bcueticio evitariznon iucon-

veuicus esse,ut une capiti plura siutmembra?ltespon-

deo.ln rebus controversis ad initia rccurrendum;:l[att.

19. v. S. ah initio ita non fuisse constat evidentissime.

Nota sunt enim haec, Erunt duo in carne una, Genes.

2. vers. 24. Matth. 19. v. 5. Luc. 16. n.18. Nov. Leo—

nis 30 in fin.suam quisque uxorem et proprium quae-

que virum habeat; 1. Cor. 7. v. 2. Quin si naturae ra

tionem quaerimus , ipsa generatio non perficitur, nisi

ex duobus: si amorem conjugalcm, solidus inter duos

tantum esse petest:nec sic erit individua vitae conjun-

ctio, si ulrique pturibus adhaerere permissum est. Ad

haec,si speclahimus id quod homo per se potest,unus

pluribus non ita possit sulllccre: si aequitatem, plures

mariti uxori permittendi essent: si liberorum et fami-

liarum certitudinem, si parentibus honorem debitum,

tollendus maritorum aut uxorum ille numeruszsijuris-

prudentes , et eos quidem vel Etliuicos in consilium

adhibueris, Polygamiam non probabunt; lul. in fin. If.

de his qui notant, si Imperatores, iidem Polygamiam

veluerunt, ut hie. l. 2. j. de incestis, l.l8 in pr. j. de

adult. Nov. 2. c. 2. $. 1. Constat igitur , nec eandem

duobus nuptam esse posse , nec eidem licerc eodem

tempore duas uxores habere. $. 6. Inst. de nupt. l.15

$. 4. IT. de manumiss. vindicla , ut jam duae Jacobi

uxores,gregcsve concubinarum Salomonis ad Christia-

nos non pcrtineant.Quid quod uxorem habenti concu-

binam apud Bomanos habere non licuit, l. un. j. de

concubinis; Paul. 2. sent. 20. $. unico; cl quod ma-

gis mirerc, unicam tanlum concubinam, non plures;

vid. Cujae. ad Novell. 18. eap.5. Nov. 89. c.l2. $.5.

 

lib. 6. tit. 4. cap. su quelli che hanno duc mogli, e la

1. 5. i-nfr. De donationibus ante nuptias. Duc specie

di poligamia vi sono. La prima quante volte si hanno

due mogli ad un tempo. La seconda quante volte, mor-

ta la prima moglie, sc ne sposi una seconda. Qui trol—

Iasi della prima specie; della quale, se dimandi se

debba ammettcrsi per diritto divino? Rispondo di no.

Ma dirai in nessun luogo trovarsi vietato. Dirai ancora

farsi menzione di moglie diletta ed odioso nelDeutc—

rouomio, lib. 2l. v.l5., e di piü mogli lib. 2.di Sam.

12. vers. S.; i Patriarchi dell'antico testamento avere

avute eziandio più mogli? Genes. 4. vers. 19. e cap.

22. vers. 24. Il libro dei Giudici cap. 8. vers. 30. Il

libro di Samuele 2. cap. 5. vers. 1. ll lib. 1. dei Ile

cap. tl. vers. !. 2. 3. Cronic. 1. cap. 3. vers. 9. e

%ap. 14. vers. 3. Crea. 2. cap. 13. vers. 21. Ester 2.

vers. 3. 4. 8. La Poligamia essersi ricevuta nella Chie-

sa cristiana, argomentasi dall'cp. !. a Timoteo v. 8. e

dagli Ateniesi, v. Gellio lib. 15. cap. 20. La poligamia

non ripuguare a cio che è necessario per la salute: per

bcueticio della stessa cvitarsi i frequenti diverzii, non

essere cosa impropria che un sol capo abbia più mem-

bri? Ilispondo. Nclle cose di che si disputa doversi far

ricorso ai principii. Da S. Matteo cap. 19. vers. 8. è

chiaro con assai evidenza non esservi stata da princi-

pio questa pratica. Di tutti son note le eose seguenti:

Saranno due in una sola carne; v. il lib. del Genesi

cap. 2. vers. 24., S. Matteo cap. 19. vers. 5., S. Luca

'cap. 16. vers. 18. la Nov. di Leone 30. in tine; cia-

scuno abbia la sua moglie , ed ogni donna il proprio

marito; lettera 1. a quei di Corinto, cap. 7. vers. 2.

Che anzi se dimandiamo ragione alla natura, la stessa

generazione non si perfeziona, se non tra due: se al-

l’amore coniugale, esse può essere forte tra duc sola-

mente: nè cosl vi sarà l’individuo unione della vita, se

c permesso all'uno o all’altro dei coniugi unirsi a più.

Arroge che se risguardcremo ciò che può l’uomo per

sè stesse, un solo non può, per questo riguardo ha-

slare a più: se risguardcremo l‘equità, più mariti do-

vrebbero permettersi ad una sola moglie: Se la certez-

za dei figliuoli e delle famiglie, se l’onorificenza do—

vula ai genitori, dovrà togliersi quel numero di mariti

O di mogli: Se ti farai a prender consiglio dai giure-

prudeuti anche “quando questi sieno Etnici, non ap-

provcranno la poligamia; v. la I. 1. iu fine II'. De his

qui notantur infantia. Se avrai riguardo agl’lmpera-

dori, i medesimi victareno la poligamia, come iu que-

sto luogo; v. la I. 2. infr. Dc incestis, la l. 18. iu pr.

infr. De adulteriis, la Nov. 2. cap. 2. $. 1. E chiaro

quindi che la medesima donna non possa spesarsi

a due uomini, ne esscr lecito ad un uemo avere duc

mogli nel tempo islesso; v. il $. 6. Istit. De nuptiis,

la l. 15. $. 4. Il‘. De manumissis uindicta, per modo

che le due mogli di Giacobbe , e le molte concubino

di Salomone non appartengeue ai cristiani. Che inol—

tre non fu lecito prcho iRemani aver concubina a chi

ebbe moglie; v. la I. un. infr. De concubinis. Paeto,

lib. 2. Sent. 20. $. unic., e quel che fa maggior me-

raviglia essersi pcrmessa soltanto un’unica concubina,
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De judiciis el arbitris.

8. Impp. Anaao. et lleaon. AA. Eutychiune.

Judaei (1) communi Romano jurc viventes,

in his causis, quae tam ad superstitionem eorum,

quam ad ferum ct legcs ac jura pertinent, adeant

solenni more judicia, omnesque Romanis legibus

confcrant, et excipiant actiones. + Si (2) qui vero

ex his communi pactione ad similitudinem arbi-

irerum apud Judaeos (3) in civili duntaxat nege-

tio putaverint litigandum; sortiri eorum iudicium

jurc publice non vetentur. Eorum etiam sententias

Judices exequantur, tanquam ex sententia cogni-

toris arbitri dali tuerint.Dal. vi. Non. Febr. llonon.

A. iv. ct EUTI'CIIIANO Conss. 398.

Dc prelio rerum venalium.

9. Iidem AA. ad Judaeos. -

Nemo (4) exterus (5) religionis Judaeorum, Ju-

daeis pretia (a) statuet, cum venalia proponunt:

Justum (6) est enim sua cuique committere. Ila-

quc Rectores provinciarum vobis nullum discus-

sercm (7) aut moderatorem esse concedent. Quod

si quis sumere sibi curam (praeter ves, proceres-

que (8) vcstros) audeat: eum velut aliena appe-

 

Gor.(1) L. 10. C. Th. de Jurisdictione, etubi quis eon-

veniri debeat tibi!. tit.l. Judaei secundum jura com-

munia vivant el conveniantur; Synops. Basil. 'l. zepi

Iaudäiwu, c. 36.

— (2) Judaei,si pactione communi apud Judaeos in ne-

gotio pecuniario, vcl civili liligahunt,valebit sententia,

lanquam legitimi cognitoris et arbitri dati, eamque ju-

diocs exequantur; Synopsis Basil. d. c. 36.

— (3) Arehysiuagogi Judaeorum,arbilri inter suos esse

possunt; huc refer l. 7. s. da episc. aud.

— (3) L. 10. C. Th. de Judaeis lib. 16.

-— (ii) Puta Christianus idemque privatus ellieialis; l.

nemo 16. C. Th. de Judaeis, 1. Eclog. 11. C. 37. Al

non praeses; in fin. j. cod. …. $.1. {f. de ofl'ic. praef.

urb.. . '

-— (6) Suae rei quisquejustus cstmoderater etarbiter;

l. 70. 17“. de rei pind. l. 21. j. mandati , l. 9. fl‘. rer.

amet. l. 2. II. si a parent. quis manu-miss. l.13 $.ult.

{r. de injur. l. ult. II’. da annona, l. 9. $. 3. tI. de ae-

quir. rerum dom. $. 411131. da "rerum diuis. hinc col-

ligunt, haeredem prohiberi non posse a testatore , ne

res proprias dislrahat; vid. quae notavi ad l.55. II'. dc

leg. ].

— (7) Diseussoris munus intcr caetera fuit rebus vena-

libus prclia statuere.

— (S) Euäapxoug vocal autor Synopseos Basilic. 1. til.

l. irepi luditur;), c. 37.

. DEL CODICE

Dei giudizii e degli arbitri.

8. Ct'Imperado-ri Arcadio ed Onorio Augusti

ad Eutichiano.

IGiudei vivendo col comune diritto Romano,

per quelle cause, che appartengono tanto alla loro

superstizione che al foro, alle leggi ed ai diritti,

adiscano colt'uso solito i giudizii e secondo le lcg-

gi romane facciano azioni ed eccezioni. Se poi al-

cuni fra essi per patto reciproco a similitudine

degli arbitri presso i Giudei per altare soltanto

civile si avviseranno di litigare, per pubblico di-

ritto loro non si vieti un tale giudizio. I giudici

ancora cscguiscano le loro sentenze, come se gli

arbitri si fossero dati per sentenza di un giudice.

Data a 3 febbraio, essendo consoli Onorio Augu-

sto per la quarta volta ed Eutichiano. 398.

Del prezzo delle cose vendibili.

9. Gli stessi Augusti ai Giudei.

Niuno estraneo alla religione deiGiudei metterà

presso ai Giudei quando espongono le cose in

vendita: perocchè (: giusto affidare a ciascuno le

proprie cose; sicchè i rettori delle provincie non

permetteranno, che alcune sic per voi contabile,

e rcgelatere. Che se alcune ardisca prendersi

questa eura e fuori di voi o dei vostri primarii si

 

non molte; v. Cuiacio sulla Nov. 18. cap. 5. e la Nov.

89. cap. 12. $. 5.

Gor.(1) V. la l. 10. C. Teod. Deju-risdietione, ed Ubi

quis conveniri debeat, lib. 2. lit. 1. [ Giudei vivano e

sieno convenuti secondo le leggi comuni ; v. il Gem-

pendie dci llasilici, lib. 1. dci giudei cap. 36.

.- (2) IGiudci, se per patto comune fra lore litighe-

ranno pcr negezio pecuniario e civile, la sentenza sarà

valida, come quella di un giudice legittimo c di arbi-

tre dato, ed i giudici la cseguiscano; v. il compendio

" -doi.Ba_silicì nel d. cap. 36.

— (3) Icapi delle Sinagoghe dei Giudei possono es—

sere arbitri fra i loro nazionali; qua riporta la l. 7.

supr. De Episcopali audient-ia.

— (4) V. la l. 10. C. 'l'eod. De Judaeis, lib. 16.

_ (5)' Cioè Cristiano, e questi privato ulIiziale; v. la l.

Nemo 16. C. Tcod. De Judaeis, l‘Ecloga 1. lib. 11.

cap. 37., ma non il preside; v. in fine infr. mcd. tit.

e lal. 1. $. 1. II. De officio Pracfecti urbis.

-— (6) Ciascuno è un prudente moderatore ed arbitro

delle sue cosc; v. la l. 70. tI. De rci vindicatione, la

l. 21. infr. Mandati, la l. 9. IT. Rer. amet. , la l. 2.

II'. Si a parente quis manumissus, la l. l3. $. ult. tl".

De injuriis, la l. ult. II‘. De annona,, la I. 9. $. 3. 11".

De acquirendo rerum dominio, ed il $. 4. Istit. De

rerum divisione; di qui argomentano che non possa

il testatore ingiungere all’erede il divieto di non vcn-

dere le sue cese; v. quel che osservai sulla l. 55. fl".

Dc lega-lis 1.

— (7) Era etlizio del ceutabile fra gli altri di mettere il

prezzo alle cose poste in vendita.

— (S) L’autore del compendio dci Basiliei, lib. 1. til.

1. dci giudei cap. 32. gli appella Esa-rchi. l-"cn.(a) L. l. $. 11. n". de 017". praef. urb.
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tcnlem, supplicio coiirccrc festinent. Dat. IV. Ka-[dianofrclta di pnnirle, come bramoso di mischiar-

lend. Mart. Constant. Ancamo iv. el IIonorno ….[si alle cese allrui. Data a 28 aprilc in Costantino-

A. Conss. 396.

De cnriac obnoxiis.

10. Iidcm AA. Tnneaesms A. Eutychiano P. P.

Quicunque (1) ex Judaeis obnoxii curiae (2)

comprobantur, curiae (a) mancipentur, Dal. lll.

Kalend. Januar. Tonon. A. I. et Ilunonmio

Conss.403.

De solemnibus. Dc sanela cruce.

11. Impp. H onon. et Tucon. AA. Anthemio P. P.

Judaeos (3) quosdam (4) fcslivitalis suae sole-

mnia (5) ad poenae quondam rccordationem (6)

incendere (7), et sanctae (8) crucis adsimulatam

speciem in contemptum Christianae fidei sacrile-

ga rnente exurere, provinciarum Rcctores prohi-

beant: neve locis suis fidei nostrae signum immi-

sceanl, sed rilus suos citra contemptum Christia-

nae legis retineant: amissuri sine dubio permissa

haclenus, nisi ab illicitis tcmperavcrinl. Dat. IV.

Kalend. Jun. Const. BASSO et l’niurro Conss. 408.

De coclicolis, et eorum aedificiis.

12. Iidem AA. Jovio P. P.

Ceelicolarum (9) nomen inauditum quodam-

poli, essendo consoli gli angusti Arcadio per la

quarta ed Onorio per la terza volta. 396.

Dci soggetti ulla curia.

10.Gti stessi Augusti e Teodosio Augusto ad Eutiehiano

Prefetto del Pretorio.

Chiunque fra i Giudei viene provato di essere

sottoposto alla curia,venga alla curia addctto.Dala

a 29 dicembre, essendo console l'AugustoImpero-

dere Teodos. per la prima volta, e Rumerici. 403.

Delle solennità. Della Santa Croce.

11. Cl'imperadori Onorio e Teodosio Augusti

ad Antemio Pro/"ctio del Prctorio.

I rettori delle provincie vietine a loluni Giudei

perle solennità di una loro testa, in memoria della

pena di una volta, fare dci fuochi, ed in disprezzo

della fede cristiana, con sacrilega mente bruciare

nna assomigliata croce santa: ne mischino neilo-

ro luoghi il segno della nostra fede, ma ritengano

iloro riti senza disprczzo della legge cristiana:

dovendo senza dubbio perdere le cese finora per-

messo, se non si astcrranne dalle illecite. Dolo a

28 maggio in Costantinopoli, essendo consoli Bas-

so e Filippo. 408.

Dei cclicoli e dci loro edificii.

12. Gli stessi Augusti a Giovio Pre/“etto del Pretorio.

II nome di Celicoli non udito ancora in certo

 

Gor.(1) L. 165. C. Th. de decurionib. lib. 12.

— (2) L. 4. s. cod.

— (3) L.'18. C. Th. de Judacis, lib. 16.

— (4) Quosdam l. Judaeis C. Th. cod.

— (5) Selcnni Aman. ila legitur in C.Th. l. Judaeos ti-

tul. de Judaeis; de qua solennitate, vid. hist. Est/ter.

c. 11 vers. 21 ct Joseph. ".

— (6) Sumptae scil. de Amano.

— (7) Puto lcgcndum, incedere, utspecicm quondam

ambarvotium demonstret.

— (8) Sensus cst, Judaei in memoriam crucifixi Ama-

nis , annuatim crucem ligneam contumeliae causa vi- .

catim praeferebant, eamque postea exurebanl: inde

quidem ex Judaeis irridendae passionis, et mortis De-

mini occasionem arripiebant.

—- (9) Ceelicolarum nomen inauditum et superstitio-

sum, ut hic, et in Epigraphe hujus tituti,el l.3. s.eod.

Adde l. 19. G. Th. de Judaeis in pr. tib. 16. Ilorum

dogma novum appellant Imperatores hic.Synopsis Da-

silicon lib.1.cap .zspi eripe-umbr ces appellat credo,izéooug

zòo aupaoòo , coelum colentcs. Sophouias rcprehendit

quosdam ex Judaeis , qui militiam coeli colerent: ad

quos Juvenalis videtur allusisse, Sal-.M. vers. 92. Nil

praeter nubes et caeli numen adorant.-et Petronius in

Calaleetis loquens de Judaeo: Et eoelisummas advo-

cat auriculas: sed hi ad Chrislionornm haereticos non

pertinent. Augustinus epist. 163. refert majorem coe-

licolarum novi apud Donatistas baptismi authorem fuis-

se: eraut enim ceelicolis majores; l. 3. s. cod. v. hic

Fen.(a) L. 5. supr. h. t.

Gor.(1) V. la l. 165. C. Tcod. De decurionibus, lib. 12.

— (2) V. la l. 4. supr. med. tit.

-— (3) V. la I. 18. C. Teod. De Judaeis lib. 16.

'— (4) Quosdam, la l.ludaeis C. Teod. med. tit.

— (5) Selcnni Aman., così leggcsi nel C. Teod. l. Ju-

daeos, tit. De Judaeis; circa questa solennità, v. la ste-

ria (li Ester'cap. 11. vers. 21. e GioselI'o Ebreo 11.

— (6) Prcsa cioè su di Amanno.

— (7) Credo doversi leggere incedere, per dinotare una

certa specie di sacrifizii ambarvali.

— (S) E il senso: I giudei in memoria di Amanne croci-

fisso, annualmente pcr scherno portavano pei borghi

della città una croce di legno, e poscia la bruciavano;

da ciò alcuni dei Giudei prendevano occasione per dc-

ridere la passione e la morte del Signore.

— (9) ll nome di Cclicoli non udito e superstizioso,

come iu questo luogo c nell‘epigrafc di questo titolo,

e nella l. 3. supr. med. lit. aggiungi Ia 1.19. C. Tcod.

De Judaeis in princ. lib.16.Gl’lmperadori qui appel-

lano nuovo il dogma di costoro. Il Compendio dei Ba-

silici gli appella, nel lib. 1. e. degli eretici adoratori

del cielo. Sofonia, riprende, alcuni dei Giudei i quali

aderavano la milizia del cielo: al quali sembra avere

alluse Giovcnale nella satira 14. vers. 92. niente ada—

rano fuori delle nubi, e det nume del cielo: e Pc-

lronio in. Catalectis parlande del giudeo, dice: e ehia-

main testimonio le somme aurette del cielo: ma co—

storo _non appartengono agli eretici dei Cristiani. S.A-

gostino nell‘cpislola 163. riferisce che il capo dei Cc- 
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modo novum crimen superstitionis vindicavit. tti

nisi ad Dei cultum venerationemque Christianam

conversi fuerint, his legibus, quibus praecipimus

haereticos adstringi, se quoque noverint adstrin-

gcudes. + Aedificia autem eorum, quae nescio

cujus novi dogmatis conventus habent, ccclcsiis

vindicentur. Certum (1) enim est. quidquid a fide

Christianorum discrepat, legi Christianae esse

contrarium. Dat. Kalend. April. Ravennae, IIONon.

vm. et ’l‘nnoo. lll. AA. Conss. 409.

De festivitatibus.

13. Iidem AA. Jovio P. P.

Dic(2) Sabbato ac reliquis sub tempore, quo

Judaei cultus sui reverentiam servant, neminem

out facere aliquid, aut ullo ex parte conveniri (3)

debere praecipimus: ita (4) tamen, ul (a) nec illis

deturlieentia eodem die Christianos orthodoxos

convenire, ne Christiani forte ex interpellatione

Judaeorum ab oificialibus, praefatis diebus, ali-

quam snstincant molestiam: cum fiscalibus cem-

medis, et litigiis privatorum constet reliquos dies

posse sufficere. Dat. vn. Kal. Aug. Ravennae,

DD. NN. llonomo vin. et Tonon. Aug. lll. Conss. 409.

Ne Judaci lacdantur, ct ne iosolescaul.

14. Iidem AA. Philippo P. P. per Illyricum.

Nullns(5) tanquam Judaeus(b), cum sit ione-
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modo si approprib un nuovo delitto di supersti-

zione. Costoro, sc non si convertiranno _ol culto

del vero Dio ed alla venerazione cristiana, sappia-

no, che benanche essi debbono essere tenuti gli

eretici. Gli edificii poi di essi, i quali, non se di

qual novello dogma contengone le adunanze. sia-

no rivendicati olle chiese. Perocchè. è certo che

tutto ciò che dalla legge dci Cristiani a discrepan-

tc, alla legge Cristiana è contrario. Data al 1 di

aprilc in Ravenna, essendo consoli Augusti Onorio

per l'ottava c Teodosio per la terza volta. 409.

Delle festività.

13. Gli stessi Augusti a Giovio Prefetto delPretorio.

Nel giorno di Sabato e negli altri verso quel

tempo quando i Giudei osservano la rivercnza del

loro culto, ordiniamo che nessuno o faccia qual-

che cosa, o che debba essere convenuto per qnal-

che parte: in modo però che nemmeno ad essi si

dia facoltà di convenire nel medesimo giornoi

Cristiani ortodossi, affinche i Cristiani forse sopra

inlerpellozione dei Giudei non sostengano alcuna

molestia da parte degli ufficiali, nei giorni anzi-

detti: mentrc e chiaro, che gli altri giorni posso-

no bastore agli usi fiscali ed ai litigi dei privati.

Data a 26 luglio in Ravenna, essendo consoli gli

Augusti Nostri Signori Onorio per l‘ottava e Teo-

dosio per la terza volta. 499.

Che i giudei non vengono offesi

e chuan insolentiscono.

14. Gli stessi Augusti a Filippo Prefetto del Pretorio

per l‘Itlirico. .

Niuno come Giudeo, mentre è innocente sia po-

 

Cujac.Constat tamen ex hac lege Ceelicolarum nomen

llonerii et Theodosii tempore inauditum , et quodam-

modo nevum fuisse,ct novi degmalisconvcntus habuis-

se hac lege, suos esse, item majorcs et patriarchas; l.

3. s. cod. An Judaeorum Christiani fuerint et Essenc-

t'nm portio: et ab eis llIessaliani profecti, et Coelicolae

dicti, quod eorum npaceaxai essent Eo itepi zai dtszn'a

fézw, in Cemmcnlariis ad hunc locum nostris, plenio-

ribus olim, Deo dante dicemus.

Gor.(l) Qui non est mecum, contra me est; Accurs.

— (2) L. 3. C. Theod. de feriis, lib. 2. Adde Novell.

Leon. 83.

— (3) Die sabbathi Judaci nec conveniri, nec conveni-

re alies possunt: Cujae. 3. de praes.

— (4) L. 1. in pr . 1)“. quad quisque juris.

—- (5) Lex 21. C. Th. de Judaeis. Nemo Judaeos nihil

delinquentes violet: aut synagogas corum, aut habita-

cula concrcmet: Quod si quid deliquerunt, apud judi-

Fsu.(a) Arg. I. 6. inf. de frucl. et lit. exp. addc l. 2.

sup. h. t.

ticoli presso i Donatisti sia stato l'autore di un nuovo

battesimo: poichè i Celieoli aveano iloro capi; v. la

!. 3. supr. med. lit. e Cuiacio in questo passo.]i chia-

ro nondimeno da questa legge che il nome di Celieoli

non fu udito ai lempi di Onorio e di Teodosio, e che

sia stato in certo modo nuovo, ed abbia avute adunan-

ze di un nuovo dogma per questa legge, che abbiano

avuti ancora capi e Patriarchi; v. la l. 3. supr. med.

tit. Forse furono i Cristiani dci Giudei, ed una parte

degli Esseni: e da costoro ebbero origine i llIessaliani,

che fnrono detti ancora Celieoli, perchè te loro pre-

ghiere erano dirette all’aria ed al luogo etereo; ne

diremo nei nostri commentarii, su questo passo, più

largamente col favore di Dio.

Gor.(1) Chi non è con me, è contro di rne. Accursio.

— (2) V. la l. 3. C. Tcod. Dc fer-iis lib. 2.;aggiuugi la

Nov. 33. di Leone.

- (3) lGiudei non possono csscr convenuti, nè cen-

venire altri in giorno di Sabato; v. Cuiacio, lib. 3. Dc

praes.

— (4) V. la l. 1. in princ. tl“. Quod quisque juris.

- (5) E la l. 21. C. Tcod. Dc Jttdacis. Nessuno violi

i Giudei che non han commesso delitloco bruci le loro

Sinagoghe , ed abitazioni: che se trasgredirono sieno

Fanti,») L. G. inf. de pagan. 
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cens (1) nbteratur, nec expositum eum ad contn-

meliam religio qualiseunque perficiat: non passim

eorum Synagogae, vel habitacula eonerementur,

vel perperam sine ulla ratione laedantur: cum

alioquin, etiam si sit aliquis sceleribus implicitus.

idcirco tamen judiciorum vigor, jurisque publici

tutela videtur in medio constituta, ne quisquam

sibi ipsi permittere valeat ultionem. Sed utin hoc

personis Judaeorum volumus esse provisum: ita

id quoque monendum esse censemus, ne Judaei

forsitan insolescant, elalique sui securitate, quie-

quam praecipites iu Christianam reverentiam ul-

tionis admittanl. Dat. vin. ldib. Ann. Constantin.

lloaomo ix. et Till-IOD. v. AA. Conss. 412.

De judice competenti.

15. lidem AA. Aureliano P. P.

Si (2) (e) qua (3) inter Christianos et Judaeos

sit contentio, non a Senioribus Judaeorum, sed

ab Ordinariis (4) judicibus dirimatur. Dat. xm.

Kal. Novemb. llonon. xn. (5) et Tneon. vm. AA.

Conss. 418.

De circumcisione.

16. lidem AA. Asclepiodoto P. P.

Judaci et bonorum (6) proscriptione, et perpe-

tuo exilio damnahnntur, si nostrae lldei hominem

circuncidìsse (7) eos, vel circuncidendnm man-

dasse constiterit. Dat. Prid. (8) Kalend. Februar.

']'nnonos. xvn. ct Fasro Conss. 439.

.De anniversario canone.

17. Impp. Tuaon. et Vnam. AA. Joanni Comiti sacra

rum largitionum.

Judaeorum (9) primates, qui in ulriusque Pa-

cem aeeusantor. Non tamen nlli Judaco las esto quid

quam contra reverentiam Christiani cuilusinsolenler

admittere; Synopsis Basil. ibid. c. 39. et 40.

Gor.(l) Judaei innocentes non sunt oll‘endendî; addet.

6. j. de pagan. et sacrif. I. Ect. 1. zepi loudat'wu cap.

31. fol. 2.

-— (2) Pars quaedam legis 22. G. Theod. de Judaeis.

— (3) L. 22. l. 78. G. Th. cod.

—S 54) Judaeus actor vel reus forum Christiani sortitur;

a.

-— (fi) Pars ultima legis 26. (}. Theod. de Judaeis.

— (6) In Cod. Th. Honorio X. et Theodosia VI. AA.

Conss. id est, A. 415. Recte. ,

'- (7) L. 28 C. Th cod. 'I. Eclog. cap. npilaudaiw;

41. 42. ecc lib. 20 tit. 39. 40.

-— (3) In Cod. Th. vid. Id. Apr. Constant. Asclepio—_

dolo ct Mariniano Coss. id est, A. I). 4.23. Recte.

-— (9) I.. ult. G. Th. eod.

FEll-(il) L. 8. sup. h. !.

Comer: l.
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slo in giù, ne qualunque essa sia la religione la

esponga a contumelia: non qua, non la le loro sl-

nagoghe o abitazioni siano bruciate, o malamente

senza veruna ragione siano olfesi: mentre per at-

lro, se taluno sia implicato in qualche scelleranza,

perciò la forza dei giudizii e la tutela della pubbli-

ca lenge sembra posta in mezzo alla sacietà civile,

affinchè nessuno abbia diritto a permettersi la

propria vendetta. lila siccome con ciò abbiamo vo-

luto provvedere alle persone dei Giudei, così ere-

diamo avvertire ancora questo, cioe che forse i

giudei non abbiano ad insolentire, e trasportati

dalla propria sicurezza non commettano qualche

inconsiderata vendettu contro la riverenza cristia-

na. Data a 7 agosto in Costantinopoli, essendo

consoli gli Augusti Onorio perla nona, e Teodo-

sio per la quinta volta. 412.

Del giudice competente.

15. Gli stessi Augusti ad Aureliano

pie/etto det pretorio.

Sc mai vi sia qualche contesa tra Cristiani e

Giudei, venga definita non dai seniori dei Giu-

dei, ma dai giudici ordinarii. Data a 19 ottobre,

essendo Consoli gli Augusti Onorio per la dodice-

sima e Teodosio per l'ottava volta. 418.

Dclla circoncisione.

16. Gli stessi Augusti ad Asclepiodoto

prefetto det pretorio.

I Giudei saranno condannati colla confisca dei

beni e con esilio perpetuo se sarà constato di aver

eirconciso un uomo della nostra fede, odato man-

dato onde essere eirconciso. Data a 31 gennaio,

essendo Consoli Teodosio per la decimasettima

volta e Festo. 439.

Del canone anniversario.

27. Gi'Imperadori Teodosio e Valentiniano Augusti

a Giovanni Comite delte sacre largiaioni.

I primati dei Giudei, che dominano nei sinedrii

accusati presso il Giudeo. Nondimeno non è lecito ad

alcun giudeo commettere con insolenza alcun che con-

tro la riverenza del culto cristiano; V. ii Compendio

dei Dasilici ivi stesso cap. 89. e 40.

Gor.(l) [ Giudei innocenti non dovranno oll'endersi; ag-

giungi la l. 6. infr. De paganis et sacrificiis, l'Ecloga

l. lib. 1. dei Giudei cap. 31. fot. 2.

.- (2) È una parte della l. 22. C. Teod. De Judaeis.

- (3) V. la I. 22. e 78. C. Teod. med. tit.

— (4) Il Giudeo attore , è convenuto al foro del Cri—

stiano..Sal.

— (5) E l'ultima parte della l. 26.C. Teod.De Judaeis.

— (6) Nel C. Teod. leggcsi , e giustamente , Hono-

rio X. et Theodosio VI. AA. Conss., cioè nell’anno M.'.-'.

— (7) V. la I. 28. C. Teod., l'EeIoga I. cap. dei Giu-

dei4l. 42. med. lit. dal lib. 20. tit. 39. e 40.

— (8) Nel C. Teod. , invece leggesi giustamente ld.

Apr. Constantino Asctepiodoto et Mariniano Guss.

cioè nell’anno del Signore 423. — (9) V. lal. ult. C. Tcod. med. tit.

31
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laestinae synedriis (l) dominantur, Vfäl in it…—*i

provinciis degunt, periculo suo anniversarium

canonem de synagogis omnlbus, Palatinis com-

pellentibus, e.vigaut, ad eam formam, quam l’a-

triarchac quondam (a) coronarii (2) auri nomine

postulabant: et boe, quodde Occidentalìbusl‘a-

triarchis conterriconsueverat, nostris largitionibus

inferatur. Dat. lll. Kalend. Jun. Constantinop.

Romano et Dtoursw Conss. 429.

De Judaeo Christianum ad suam religionem lraducente.

18. Idem. "' Graeca constitutio eæ lib. 60. Basil. titttl.

54. cap. 31. et Nomocan. titul. 9. cap. 23.

Judaeus, qui eum qui Judaicae religionis non

esset, contraria doctrina ad suam religionem-tra-

ducere (3) praesumpserit, bonorum proscriptione

damnetur, miserumque iu modum puniatur.

Eadem constitutio Graece et Latine ea: Basil. lib. I. ecc

lib. 60. tit. 54. cap. 31.

Si (4) Judaeus pertrahere Christianum ad reli-

gionem suatn ausus fuerit, proseribilur, et sangni-

nis poenam sustinet.

De administrationibus et dignitatibus, de synagogis.

lt). Iidem AA. Florentio P. P.

Ilae valitura in omne "aevum lege sancimus, ne-

minem (5) Judaeorum, quibus omnes (6) admini-

strationes et dignitates interdictae (b) sunt, nec

Defensoris civitatis fungi saltem offlcio, nec pa-

triae (7) honorem arripere concedimus: nec ad-

quisiti sibi oiTlcii auctoritate muniti, adversus

Christianos, et ipsos plerunqne sacrae religionis

Antistites, veluti insultantes fidei nostrae, judi-

candi, vel pronunciandi quamlibct habeant pote-

statcm.

5.1. Illud etiam pari consideratione rationis

arguenles, praecipimus, ne qua [.ludaica ] syna-

goga in novam fabricam surgat tS): fulciendi (9)

veleres permissa licentia, quae ruinam minan-

tur (10).

LIB. !. TIT. IX. DEL CODICE

dell'una e dell‘altra Palestina, 0 sono destinati in

altre provincie, a loro rischio csigano I'aunuo ea-

none da tutte le sinagoghe, a richiesta dei palati-

ni, in quel modo, cornei patriarchi una volta di-

mandavano a titolo di oro eoronario: e questo che

era stato solito introitarsi merce dei patriarchi oc-

eidentali,venga introitato alle nostre largizioni.

Data a 29 maggio in Costantinopoli, essendo Con-

soli Florenzio e Dionisio. 429.

Del Giudeo conducente un Cristiano alla sua religione.

18. Lo stesso.Greca Costituzione dal libro 60 dci Busi-

liei tit. 54. cap. 31 e Nontoconone tit. :! cap. 24.

Quel Giudeo che abbia presunto con contraria

dottrina tradurre alla sua religione colui che di

giudaica religione non ora, sia condannato colla

confisca dei beni ed in misero modo punito.

La stessa costituzione in greco cd in latino dai Basitiei.

lib. 1. e dat lib. 60. tit. 34. cap. 31.

Se un Giudeo abbia usato tradurre un Cristiano

alla sua religione, vien prescritto e sostiene la

pena del sangue.

Delle amministrazioni. Delle dignità e delle Sinagoghe.

19. Gli stessi Augusti a Ftarenzio

prefetto det pretorio.

Con questa legge da valere per ogni tempo, or-

diniamo, che a nessuno dei Giudei cui sono inler-

dette tutte le amministrazioni e dignità non con-

cediamo nemmeno di esercilare l'ulTizio di difen-

sore di un comune, ne averne l’onore di padre:

nè forti dell'autorità dell’utlizio a sè acquistata,

come per insulto alla nostra fede, abbiano qua-

lunque potere di giudicare o pronunziarc contro

i cristiani, e talvolta contro gli stessi prelati della

sacra religione.

5. 2. Con pari considerazione di ragione argo-

mentando ancora ciò, ordiniamo che alcuna giu-

tlaica sinagoga non sorga per novella fabbrica:

dato il permesso di rifare le antiche che minac-

ciano ruina.

 

Gor.(l) Vid. l. ult. If. de decretis ab ordine.

- (2) Vid. I. I. ]. de aura coronario.

— (3) Eclog. d. loco cap. 31.

— (4) luterpretatio Leunclavii; vid. d. c". 3l.

— (5) Pars Novellae Thaeedosii de Judaeis , Santori-

tan-is, haereticis et Pagunis 3.

.— (6) Judaei arcentur ab honoribus.

- ('I) Nec patris honorem , Cujac. 12. abs. 30. vctan-

tur enim Judaei esse 'ézò‘izoi adlata; ij aot-ripa;. Patres

civitatis sunt curatores civitatis; l. 3. vers. si quis ve

ro, j.de his qui spont. munera: ubi vid. Cujae. Grae-

cis etiam oigu'vapa; teste Ulpiano in Demosthenem.

— (8) Judaei novas sibi aedificare synagogas prohiben-

tur; vid. Cujae. 16. abs. 3.

— (9) Vid..Cassiodornm in rescripta quodam Theo-

dorici ad Judaeos 2. lib. vertar.

an.(a) L. un. inf. de aura coron.  
 

Gor.(1) V. la l. nll. il'. De decretis ab ordine.

— (2) V. la l. 1. in./'r. De auro coronario.

— (3) V. l’Ecloga nel d. luogo cap. 3l.

— (4) Èinterpretazione di Leonelavio; v. il (1. cap. 31.

_. (3) È parte della Nov. di Teodosio Dc Judaeis, Sa-

maritanis, haereticis, et paganis 3.

—' (fi) l Giudei son respinti dagli onori.

- (7) Nec patris honorem, legge invece Cuiacio nel

lib. l2. Osserv. 30; poichè a'Giudei e vietato ehe sie-

no sindaci o padri della città. I padri della città ne

sono i curatori; v. la l. 3. vers. Si quis vero inl'r. De

his, qui sponte publica munera subeunt: ove v. Cuia-

cio. Anche i Greci lo dissero astiuomas, a testimonian-

za di Ulpiano, in Demosthenem.

— (8) Ai Giudei è vietato edificare nuove Sinagoghe;

v. Cuiacio lib. 16. osserv. 3.

— (9) V. Cassiodoro in un rescritto di Teodorico Ad

Iudaeos 2. lih. Variar.

_ l—‘an.(b) I.. 3. 5. 3. {f. dc decur.



Llli I. TIT. X.

5. 2. Quisquis igitur, vel infulas acceperit,

quaesitis dignitatibus non potiatur: vel [si] ad

otticia vetita irrepserit, ab his penitus repellatur:

vel [si] Synagogam extraxerit, compendio Catho-

licae Ecclesiae noverit se laborasse. Et qui ad ho-

nores [et dignitates] irrepscrit, habeatur, ut an-

tea eonditionîs extremae, etsi honorariam [illi-

cite] promeruerit dignitatem. Et qui Synagogae

fabricam coeperit, non studio reparandi , cum

damno (1) quinquaginta librarum [auri] fraude-

lur ausibus suis. Cernat praeterea bona sua pro-

scripta, mox poenae sanguinis destinandus, [ qua-

si ] qui fidem allerius expugnavit perversa doctri-

na. Dat. "Prid. lial. Febr. Tunoaos. A. xvn. et

[ Fusro (2)] Conss. 439.

TIT. 1.

NE (il) cIlIttSTI-INUJI mammut ll.\lìl\E‘l‘lCl!S, vm. atomus,

vut. vacuus amen (a), VEL riassmear, vat. croceae-ou.

1. Impp. ltcaon. ct ‘l‘neanos. AA. ltIonaxia P. P.

Juoaues (4) servum Christianum nec comparare

DEL CODICE 2”

5. 2. Dunque chicchessia, o ehe abbia riccvutc

le bende, non goda delle acquistate dignità; o se

di soppiatto sia giunto ai vietati ntfizii,nè sia asso-

lutamente respinto: o se costruirà una sinagoga.

sappia ch'egli taticò per l'utile della Chiesa Catto-

lica. E chi di soppiatto s'intr‘odusse agli onori ed

alle dignità, sia tenuto come per l'innanzi dell‘ut-

tima condizione, henetu‘: illecitamente abbia me-

ritata la onorcvole dignita. Echi avra posto mano

alla costruzione di una sinagoga non colla mira di

ripararla, col danno di cinquanta libbre di oro sia

punito dei suoi attentati. Inoltre vegga confiscati i

suoi beni, quindi da essere destinato alla pena del

sangue, come chi espugnò con perversa dottrina

la fede altrui. Data ‘a 31 gennaio, essendo consoli

Teodosio Augusto per la decimasettima volta e

Feste. 439.

'l‘l'l‘0LO I.

CIIE ['N EDETICO 0 GIL'Dl-ÌO 0 PAGANO NON ABBIA O POSSEGGA

0 CIIICONCIDA UNO SCHIAVO CRISTIANO.

1. Gt‘hnperadari Onorio e Teodosio Augusti

a .'llonassia prefetto del pretorio.

Un Giudeo non dovrà comprare un servo cri- 
debebit, nec largitatis, vel alio quoeunque titulo

consequetur. Quod si aliquis Judaeorutn manci-l

pium, vel Christianum habuerit, vel sectae alte-I

rius, scu nationis crediderit ex quacunque eausa

possidendum, et id eireuneiderit: non solum man-

cipii datnuo multetur, verum etiam capitali (5),

sententia puniatur (b): ipso servo pro praemio li—'

bertate donando. Dat. iv. Idib. Apr. Constant-inop.I

ltcaon. A. u. ct Consumo V. C. n. Conss. 417.

 

—(10) Quid si pcnitus collapsae,anrestauraripolerunl?

Gregorius permisit, c. consuluit, 7. ea.-tra. de Judaeis,

et aequo jttrezt'esluuratae namque non novae,sed eac-

dem aedcs intelliguntur, secus stricto jure; l. 20. 52.

1)“. de serv. urb.

Gor.(1) Magistratus arcent quantum possunt homines a

falsis religionibus: sed religio imperari potest: nihil

ca magis est voluntarium; Laetant.

—- (2) Et qui fuerit nunciet-us in Nov. ipsi Tlieodos.

— (3) xvi.C.TIt.7. Ne Christianum mancipium Judaeus

habeat; Figi/ius, vero in I. 1.1)". si cert. pel. n. 4. ita

legit: Ne Christianum mancipium, haereticum vel Ju-

daeum Paganus habeat, etc.

— (4) L. 4. G. Theod. cod. lib. 16. Judaeus Christia-

ntttn mancipium ne habeto,nemo sua religione docen-

do imbutum circumcitlilo.Nec item quivis alins haere-

ticus mancipium Christianum habeto; Sgnops.Busil. I.

lll. 1. zepi Iouödtwu 59.

-— (5) Poenam cireumeitlenlisChristianum obscrva.Ad-

de 6. "armen. Eclog. asi/i Iooöa'wv c. 41. 4.

stiano, no lo avrà a titolo gratuito, o a qualunque

altro. Che se alcuno dei Giudei avrà avuto uno

schiavo, o Cristiana e di altra setta o di nazione e

abbia creduto per qualunque causa doverlo pos-

sedere e lo abbia eirconciso, sia punito non solo

colla perdita dello schiavo, ma benanche eon sen—

tenza capitale, dovendosidare al-servo stesso in

premio la liberta. Data a.9 aprile in Costantinopo-

li, esseudo consoli per la seconda volta l'Augu—sto

Onorio e Costanzo uomo chiarissimo. 417.

 

—(10) Che se rovinate all'atto, potranno forse restaurar-

si? Gregorio ciò permise nel cap. Consuluit, 7. Emir.

De Iudaeis; e per diritto di equità: poichè le ease re-

staurate, non son nuove, ma le stesse; diversamente

per stretto diritta; v. la l. 20. 5. 2. ll". De servitutibus

urbanorum.

Gor.(1) I magistrati attentati.-ino gli uomini per quanto

passano dalla falsa religione: ma la religione puö

comandarsi,niente & piu volontaria detta stessa;Latt.

— (2) E che fu anuunziato nella Nov. allo stesso Teo-

dosio.

— til) V. ii lib. 16. tit. 7. C. Teod. Ne Christiana-nt

mancipia-nt. Iudaeus habeat. Viglio però nella l. 1. li‘.

Si certuni petat-ur, num. 4. legge cosl,1Ve Christianum.

mancipium, haereticum, vel Judaeam Paganus ha-

beat, etc.

— (4) V. Ia I. 4. C. Teod. med. lib. 16. II Giudeo, non

abbia uno schiavo cristiano; nessuno, istruito della sua

religione mercè insegnamento, lo circoneida, ne pari—

rneuti qualunque altro eretico abbia uno schiavo cri-

stiano; V. ii Compendio dei Basilici lib. 1. tit. 'I. cap

dci Giudei 59.

— (5) Osserva Ia pena di chi circoncide unCristiauo;

aggiungiArmenopulo,lib. G., e l‘Eeloga 4. dei Giudei

cap. 41 . l"eu.(a) L. 56. 5. 3. supr. de episcop. ["l-.'tt.(b) L. 16. supr. de Judaeis.



248

2. Constitutionis Graecae epitome eit lib. 60. flac.-nt. ex

indice zai-rassixsiwv et ex collectione Graeca consti-

tutionum ecclesiasticarum, et aliis auctoribus.

Graecus (1) [ seu Paganus ] etJudaeus, et Sama-

ritanus (2), et alius haereticus, id est, non exi-

stens orthodoxus, non potest Christianum manei-

pium habere, neque catechumennm (3) circunci-

dere (4): quia et ipsum mancipium Christianum

ad libertatem pervenit. et qui possidet, dat priva-

tis, [largitionibus] triginta libras.

'l'l'l'. Xl.

ne PAGANIS (5), ET SACIIIFIGIIS, £r TEMPUS.

De templis Paganorum claudendis. 1. De sacrificiis pro

hibitis. 2. Sanctio.

1. Imp. Census-riuus ad Taurum P. P.

PtACUir (6) omnibus locis, atque urbibus univer-

sis claudi (7) protinus tempia, et accessu vetito

onmibus licentiam delinquendi perditis abne-

ari.

g g. 1. Volumus etiam cunctos sacrificiis (8) (a)

abstinere.

$. 2. Quad si aliquid forte hujusmodi perpetra-

verint, gladio (9) ultore sternantur, facultates

LIB. I. TIT. XI. DEI. CODICE

2. Epitome della Greca Costituzione dal lib. 60 delle

Basiliche. Dall'indice a. versetti, e dalla greca colle-

zione delte costituzioni chiesastiche, e da altri au-

tari.

Un Greco e pagano, ed un Giudeo, ed un Sama-

ritano, ed altro eretico, cioè uno non ortodosso

non può avere un servo cristiano nè circoncidcrc

un eateeumeno: perchè lo stesso schiavo cristiano

perviene alla libertà, e chi lo possiede, dà trenta

libbre di oro alle private largizioni.

'l'l'l'0L0 Xl.

DEI PAGANI E DEI SACftlFIZII l'! DE‘TFMPII.

Del chiudere i tempii dci Pagani. 1. Dei sacrifizii vietati.

2. Sanzione.

1. L‘Imperadore Costantino aTauro

prefetto del pretorio.

Ci piaeque che testo in tutt'i luoghi, ed in tutte

le città si chiudanoi tempii, e che victatone l'ac-

cesso si nieghi a tutte le perdute persone facolta

a delinquere.

@. 1. Vogliamo ancora che tutti si astengano dai

sacrifizii.

5. 2. Che se mai commettcranno qualche cosa

di tal natura, siano abbattuti con spada vendica-

 

Gor.(l) Interpretatio Contii.

— (2) Nov. 129. 144. _ _

— (3) Catechumeni sunt adjutares baptismo desrgnalt.

— (4) Vid. Greg. epist. 3. cap. 21. Nov. 144. c. 2. in

in.

1 (5) xvi. C. Th. 10. zepi EU.-autou 1. Syn. Basil. I. c.

3. zrspì 'en-quidum» 6. Harmen.11. id est,de Graecis,

ita dictos opinor, quod initio nascentis Ecclesiae inter

caeteras gentes, Graeci obstiterint Evangelio; Pagani

vero quasi in pagis viventes,alieni a civitate Dei,0ptat.

Puto paganos ob contemplum vocatos fuisse, qnasi di- .

versos a Christianis Christo militantibus, el Christianis

ignobiliores. Nam et in jure,pagani militibus opponun—

tur ; Gentiles vero Ethnicos, et nationes dictos opinor,

comparatione habita ad Christianos, qui numero erant

paucissimi: vel ita Christiani cum initio pauci essent,

Idolatras Gentiles , et Nationes appellarunt: cum eos

autem in ordinem redegissem, paganos nuncuparunt,

quasi in pagis non in urbibus, ul olim viventes.

.. (6) L. 4. G. Theod. eod. adde Alciat. t.parerg.'13.

ubi elegantem recitat locum ex Cassiodoro.

_- (7) Constantinus templa Paganorum claudi jubet, 8.

Niceph. |S. el 25. 16. €. Th. 10. c. 4.

- (B) vr. Herrn. 11. d. cap. 4. Adde I. 2. l.7, j. eod.

vid. quae notavi de vetitis sacrificiis ad t.13. fl‘. dc si-

car. adde l. un. j. de thesaur. Paul. 5. sent. 3. $. 9.

—- (9) Poena Gcntilismi et sacrificantium: et ita dete-

'Frn.(a) L..2. l. 3. l. 7. l. 10. 5. 4. infr. h. l.

Gor.(l) È interpretazione di Conzio.

— (2) V. la Nov.129. e IM.

- (3) ICatacumeni sono gli assistenti designati al bat-

tesimo. ‘

— (4) V. Gregario epist. 3. cap. 21., e la Nov. 144.

cap. 2. in fine.

— (5) V. illil)rr>16.tit. 10. C. Teod. degli Ellcni, il

Compendio dei llasiliei , lib. I. c. 3. degli Ellenizan-

ti, Armenopulo lib. 6. cap. 11., cioè dei Greci; opino

essersi cosl appellati perchè nell‘esordio della nascen-

te Chiesa, fra gli altri gentili, i Greci si opposero at—

l‘evangelo; pagani poi, quasi viventi nei borghi, lonta-

ni dalla città di Dio; v. Ottalo; credo essersi cltiamali

pagani per disprezzo, quasi diversi dai Cristiani che

militano per Cristo,e più ignohzli dei Cristiani. Poi an-

che nel giure i pagani si contrappongono ai soldati; a-

pino essersi detti poii gentili etnici e nazioni, parago-

nandosi ai cristiani, i quali erano pochissimi: Ovvero

cosl,i Cristiani essendo pochi da principio gli appella-

rono idolatri, gentili, e nazioni: quando poi furon ri-

dotti in ordine gli appellarono pagani, quasi abitanti

ne’ borghi, non nelle città, come anticamente.

— (6) V. la l. 4. C. Teod. med. tit.; aggiungi Alcialo

lib. 1. Parerg. 13. dove riporta un elegante passo tol-

to da Cassiodoro.

_- (7) Costantino ordina chiudersi i tempii dei pagani;

v. Niceforo lib. 8. cap. 18. e 25. ed il C. Teod. lib. 16.

til.10. cap. 4.

— (8) V.Armenopulo lib. 6. tit. 11. d. cap. 4. aggiun-

gi lal. 2. e 7. infr. med. tit., v. quel che osservai in-

torno i sacrifizii vietati sulla |. 13. [f. De sicariis; ag-

giungi la 1. un. infr. De tliesauris,e Paolo lib. S.Sent.

3. 5. 9.

-- (9) La pena del gentilesimo c di coloro che sacrili 
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etiam perempti fisco decernimus vlndicarl, et sl-

mititer punirì (1) Itectores provinciarum, si faci-

nora vìudicarc neglexerint. Dat. lial. Decembr.

Consnnrro IV. (2) et Consuma AA. Conss. 342.

Dc sacrificiis prohibitis.

2. Imppp. Tueon. Gnm-. et Vnam-. (3) AAA.

Cynegio P. P.

Ne(4) quismartaliutnita Iaciendi sacrificii (5)(a)

sumat audaciam, ut inSpectione iecoris, extorum-

que (6) praesagio Vanae spem promissionis aeei—

piat, vel (quod est deterius) futura sub execrabili

consultatione cognoscat. Acerbioris etenim immi-

nebit supplicii cruciatus ei, qui contra velitum

praesentium vel futurarum rerum explorare tenta—

verit veritatem. Dat. vn. (7)]ial. Jun. Ancsn. et

BAUTONB Conss. 383.

De saerificiis, de publicorum operum ornamentis.

3. Impp. AltCAD. et llason. AA. Macrobio P. P. Hispa-

niarum et Practiano Vicaria quinque provinciarum.

Sicut (8) sacrificia templorum prohibemus, ila

volumus publicorum operum ornamenta (9) ser-
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 vari. Ac nc sibi aliqua auctoritate blandiantur,

qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si'

qua lex forte praetenditur: abreplae hujusmodi?

chartae cx eorum manibus ad nostram seicntiam

rel'erantur. Dat. IV. Kal. Febr. Raven. Tnaoa. V.'

C. Cons. 399.

De ritibus et festis.

4. lidem A4. Apollodoro Praconsuli Africae.

Ut (IO) profanos ritus jam salubri lege subma-

rinr conditio Paganorum quam Judaeorum , quorum

secta prohibita non est.

Gor.(1) Rector provinciae negligentiae punitur.

— (2) In C.'l‘heod. Constantin lII.et Constanta ILAA.

Conss. sed nentrnm rectum: reponendam enim Can-

stantio Vl. id est, A. D. 333. I. G.

-— (3) Tribuenda haec lex Valentiniano, Tlteadosio,et

Arcadia. I. G.

— (I) D. I. 9. C. Theod. ead. adde Niceph. 18. c. 4.

(3) L. 1. 5. 'I. s. end.

(ti) Extispicina prohibita.

('l) VIII. 0. Theod.

(8) L. l'a". C. Theod. cod.

— (9) Qualia sunt inurbihus,nam templa quae iuagris,

aut abditis locis constituta,…dla ornamenta habebant.

Patres in Concilio Africano destrui postulaut. lio mu-

nere, si quis unquam strenuo lt. Martinus apud Galles

suo tempore functus est; \id. Sulpit. in ejus vita.

—(IO) L. 17. C. Theod. eort.  Fan.(a) L. |. 9" 1. supr. cod.
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trlee; e decretiarno ancora, che gli averi detto

spento siano confiscati: e similmenle siano puniti

i rettori delle provincie, se trascureranno di pu-

nire tali delitti. Data al 2 dicembre, essendo con-

soli gll angusti Costanzo per la quarta volta c Co-

stante. 342.

Dei sacrificii vietati.

2. Gl'lmpemdorl Teodosio, Graziano e Valentiniano

Augusti a. Cinegia protetta del pretorio.

Nessuno fra gli uomini abbia l'audacia di fare

tal sacrificio, che colla ispezione del fegato, e dal

presagio delle viscere interne abbia Ia speranza

di una vana promessa, o ciò che e peggio, voglia

conoscere il futuro mercè di una esacranda eon—

sulla. Perocchè starà riservato tormento di più

aspro supplizio a colui, che contro il divieto avra

tentato di spiare la verità delle presenti o delle

future cose. Data a 27 maggio, essendo Consoli

Arcadio e Bautone. 383.

Dci sacrilizii, degli ornamenti di opere pubbliche.

3. Gt'lntperadori Arcadia ed Onorio Augusti a Macrobio

prefetto delpretoria delle, Spugne, ed a l’racliauo

vicario di cinque provincie.

Siccome proibiamo i sacrificii dei templi, cosi

vogliamo chc si conservino gli ornamenti di opere

pubbliche. E affinche alcuno non si millanti di

qualche autorità, il quale si sforza abbatterli, se

mai si mette innanzi qualche rescrilto o qualche

legge, strappate dalle loro mani carte di sdl'atta

natura si riferiscano alla nostra scienza. Data a 28

gennaio in ltavcnna, essendo console Teodosio

uomo chiarissimo. 399.

Dei riti e delle feste.

4. Gli stessi Augusti ad Apollodoro proconsole

dell‘Africa.

Siccome allontanammo già con salutare legge i

cana: e cosl la condizione dei pagani e peggiore di

quella dei Giudei, la cui sulla non è proibita.

Gor.(1) Il rettore della provincia è punito pernegligeuza.

— (2) Nel C. Teod. leggesi Coustantio III. al Consta-n-

te AA. Conss., ma ne l'uno uè l'altro è regolare. poi-

che dovra riporsi Constantio VI. cioè: nell‘anno del

Signore 353. I. G. 3.

-— (3) Questa legge deve attribuirsi a Valentiniana,?

Teodosio ed Arcadio. I. C.

— (4) V. la d. l. 9. C. Tcod. med. tit.; aggiungi Nice-

foro lib. 18. cap. 4.

— (5) V. la I. 1. $. 1. supr. med. tit.

— (6) E proibita la ispezione degli interiori.

(7) VIII. invece" nel C. Teod.

(8) V. la I. I '. C. Teod. med. til.

(9) Quali sono i tempii posti in città, poichè quelli

che sono nei borghi, o in luoghi nascosti, non avevano

ornamenti di sorta. ] Padri dimandauo nel conellio A-

fricano che siano distrutti. A questo dovere, se alcuno

mai strenuamente adempi, lo fu il beatoMartiuo pres-

so i Francesi ai tempi suoi; v. Snlpiz. nella vita di fui.

—(It)) V. la I. I7. C. Teod. med. tit.
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vinias, ita festos conventus civium etcommunem

omnium laetiliam non patimur submoveri. linde

absque ullo sacrificio (1), atque ulla superstittone

damnabili, exhiberi populorum voluptates. secun-

ditiii vcterem consuetudinem, ministrari etiam

festa convivia , quando exigunt publica vota ,

decernimus. Dat. xiii. Kal. Sept. Par.-laeti, TIIEOD.

V. C. Cons. 399.

|le veleribus tcmplìs.

5 Impp. Iloxoii. el Tusco./14. populo Carlhugimcnst.

Omnia (2) loea_, quae sacris error veterum depu-

tavit, nostrae (3) rei jubemus sociari. Quod autem

ex eo jure ubicunque ad singulas quascunque

personas vel praecedentium Principum.largitas.

vcl nosti-rr majestas voluit pervenire, id III eorum

patrimoniis aeterna (4) firmitate perduret. Ea vero

quae mullipticibus constitutis ad venerabilem l:".c-

rlcsiain voluimus pertinere, Christiana sibi merito

religio vindicabit. Dat. iii. Kal. Septembr. Raven

nue, llosoino x. et 'I‘neonosro vi. AA. Conss. 415.

De Judaeis vel Paganis non lacdcudis.

6. Iidem AA. Asclepiodota P. P.

Christianis (5), qui vere sunt, vel esse dicuntur.

specialiter demandamus; ut Judaeis (a), ac Paga

 

Go'r.(1)Sacrificia superstitiosa Gentilium vetita,at non va

lnptates, festique conventus et festa convivia in iis oh-

serrari solita, 'ut hic; ut nec templa eorum ideo ever-

sa; l. 3. s. cad.

-— (2) Pars legis 20. C. Th. cod.

—— (3) Occupabautur plerumque a monachis; l. 26. S.

da episc. ct clericis. lgitur e.v hoc loco possis colligi-.-

re, 'l‘empla Paganorum Principis facta fuisse, non ec-

clesiae.

-— (4) Dominium Principis alienari non posse,hiuc col-

ligunt: apud Gallos id ita observatur: et merito: nam

quae provinciae a populo regi adferuntur vel tradun-

tur, dotis publicae locum obtinent: ideoque, ut mulie-

ris dos alienari non potest , ita nec Regis dominium.

Atqui secundo genitis Regum liberis certae provinciae

adsignantur? Sic sane: sed earum dominium a Corona

non abscinditur. Quemadmodum etiam possessiones,

quaedam patrimoniales in privato,transfcruntur,autlic-

ritate curiae Parisiensis accedenle,sa|vo tamen semper

regis dominio; vid. Papon. 5. Arresi. 10. Dominia re-

gnorum iiiatienabilia ita ccnsenturdus tamen belli non

nunquam ab ista regula discedit.

— (5) Pars ultima legis 24. C. Theod. cad.
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profani riti, cosl non permettiamo, che siano re-

spinto le festive adunanze dei cittadini, e la co-

mune letizia di tutti. Onde, senza verun sacrilîzio

ad alcuna condaiiiiabile superstizione, decretiamo

potersi manifestare le allegrie dci popoli secondo

l'anlica consuetudine, c si somministrino ancora

iconvili di festa, quando i pubblici voti lo esigo-

no. Data a 19 agosto in Padova, essendo console

l‘uomo chiarissimo Teodosio. 399.

Dei tempii antichi.

5. Gl‘nnperadort Onorio e Teodosio Augusti

al papato Cartaginesc.

Tutt'i luoghi elie l'errore degli antichi destinò a

sacrifizii, ordiniamo, che siano aggregati al nostro

privato patrimonio. Ciò che poi di tal natura do—

vunque posso e la largìzione dei principi prede-

cessori o la nostra maestà volle, che pervenisse a

qualche privata persona, nel loro dominio resti

con stabile lertnczza. Quei tempii poi clic con

molteplici statuti volemmo clie fossero della ve-

nerabile Chiesa, meritamente se li approprieril la

cristiana religione. Data a 29 agosto in ltarcnna,

essendo Consoli gli Augusti Onorio per la decima

e Teodosio perla sesta volta. lilii.

Del non ochndcrc i Giudei 0 i pagani.

6. Gli stessi Augusti ad Asclepiaduta

prefetto del pretorio.

Ai Cristiani ehe lo sono veramente,o clic si dico-

IIO di esserti, diamo ordine speciale, che non ardi-

 

Gor.(1) Son vietati i saerilizii superstiziosi dei gentili,

ma non i loro piaecri, le adunanze festive, eil i conviti

che furono soliti farsi in quelli, come in questo luogo;

di tal che ne anche per ciò furono distrutti i loro tem-

pii; v. la l. 3. supr. med. tit.

— (2) li parte della l. 20 C. Teod. med. tit.

— (3) Si occupavano, per lo più, dai monaci; v. la I.

26. supraDe Episcopis et clericis. lla questo passa

quindi puoi argomentare clte i tempii dci pagani sie-

na divenuti patrimonio del Principe, non della Chiesa.

_- (4) Da qui conchiudono non potersi alienare il da—

minio del Principe: presso i Francesi e ciò scrupolo-

samente osservato, e giustamente; poichè le provincie,

clic dal popolo si attribuiscono o si devolvono alite,

preiidon luogo di pubblica dotazione; e perciò come

non può alienarsi la date della moglie, così neanche

il dominio dellle. Eppure ai figli secondogcuiti deiftc

sono assegnate alcune provincie? Ciò è vero, mail do-

minio di tali provincie non si distacca dalla corona.

Siccome anche le possessioni , clic sono patrimoniali

nel dominio privato, si trasferiscono accedcndovi l‘au—

torità della curia di Parigi, salvo sempre però il domi-

nio del Be; v. Papone lib. b'. degli arresti t0. [ donii-

nii dei regni si reputano quindi inalienabili. Il diritto

della guerra nondimeno si allontana talvolta da questa

regula.

—- (5) E l’ultima parte della l. 24. C. Tcod. m‘ed. tit. 
Fi.ii.(a) I.. 14. supr. de Judaeis.
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nis quiete (t) degentibus nihilque tentantibus!

turbulentum, legibusque contrarium, non audeant

manus inferre religionis auctoritate abusi. l\‘am si

contra securos fuerint violenti, vel eorum bona

diripucrint: non ea sola, quae abstulerint, sed

convicti in duplum (a) quae rapuerint, restituere

compellentur. llcetorcs etiam provinciarum, et

Officia, et Principales (2) cognoscant se, si non

ipsi talia vindicent, sed fieri a popularibus liacc

permiserint, ut eos. qui fecerint, puniendos. Dat.

vi. Id. Jun. Constantin. ASCLEPIODOTO et Mammana

Conss. 423.

De. delubris, simulachris, sacrificiis et ritibus.

7. Impp. VALEN'I'. et filia?. A A. Palladio P. P.

Nemo (3) venerandi adorandîquc animo delu-

bra (4), quae olim jam clausa sunt, reseret. Absit

a seculo nostro infundis execrandisque simulachris

honorem pristinum reddi, redimiri (Ei) sertis

templorum impios postes, profanos aris accendi

ignes, adoleri iu hisdem tliura, victimas caedi,

pateris viua libari, et religionis loco existimari

sacrilegium. Quisquis autem contra lianc Sereni-

tatis nostrae sanctionem , et contra interdicta

sanctissimorum veterum eonstilulionum sacrificia

exercere tentaverit: apud publicum Judicem reus

tanti facinoris legitime accusetur, ct convictus

proscriptionem omnium bonorum suorum, et ulti-

mum (6) (b) supplicium subeat. Conscii etiam

eriminis,aeministri sacrificiorum eandem poenam,

quae in illum fuerit irrogata, sustineant: ut hac

legis nostrae severitate perterriti, metu pocnae

desinant sacrificia interdicta celebrare. Quod si

vir clarissimus Rector provinciae post accusatio-

nem legitimam, et post crimen in cognitione cou-

victum, tantuni seelus dissimulaverit vindicare:

quinquaginta libras auri ipse Judex, quinquaginta
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scono,abusando dell'autorità della rellgione, porre

mano sopra Giudei e pagani, che stanno quieti,

ne tentano turbolenza veruna. Perocchè se use-

ranno violenza coi tranquilli o metteranno mano

su i loro beni, saranno astretti non solo a restitui-

re quelle cose, che loro avranno tolte, ma con.

vinti, daranno il doppio di ciò che rapirono. Sap-

piano ancora i rettori delle provincie, e le officine

ed i capi delle eurie, che se essi non puniranno

tali eccessi, ma li permetteranno t‘arsi dai popola-

ni , debbono essere puniti come coloro che li

commisero. Data a 8 giugno in Costantinopoli, es-

sendo consoli Asclepiodoto e Mariniano. 423.

Dei tempii, dci simulacri, dei sacrifizii e riti.

7. Gt‘iznperadori Valentiniano e Marciano angusti

a Palladio prefetto del pretorio.

Nessuno con animo di venerare e di adorare

schiuda i tempii, che gia una volta furono chiusi.

Sia lungi dal nostro secolo it.rendcrsi l’antico

onore ai nefandi ed esecrandi simulacri l'ornarsi

di corone l'empie porte dei templi, l‘accendersi

profani fuochi agli altari, il bruciarsi sugli stessi

incensi, Io seannarsi vittime, il farsi libazioni di

vino nelle tazze, ed il sacrilegio tenersi in luogo

di religione. Chiunque poi contro questa sanzione

della serenità nostra, e contro i divieti delle san-

lissimc antiche costituzioni, tenterà di fare sacrifi-

zìi innanzi ad un pubblico giudice, sia legittima-

mente accusato reo di tanto delitto, e convinto su-

bisca la confisca di tutt'i suoi beni, e l'ultimo sup-

plizio. ] complici ancora del delitto ed i ministri

dci sacrifizii sopportino la stessa pena che contro

di quello fu inflitta; affinchè atterriti da questa

severità della nostra legge, per timore della pena

cessino di solcnnizzarc i sacritizii vietati. Che se

l'uomo chiarissimo," rettore della provincia, dopo

legittima accusa, e dopo convinto il delitto nella

causa, trascurò punire una tanta scelleraggine: lo

 

Gor.(1) Gentilismus simplex capitis supplicio non puni-

tur, sed certis tantuni casibus; vide l. 'I. (5. 2. s. cod.

I. 7. l. 1. cod. pers. Quisquis.

— (2) Curiarum; deqnibus dixi l.5.j.de episc.audient.

-— (3) Sg-n. Basil. l. tit. 1. zepi suma… e. 12.

— (4) Paganorum superstitio hic funditus tollitur: Ju-

bciitur enim delubra claudi. Proliibeiitur etiam liono-

res simulachris reddi,postcs templorum sertis redimi,

ignes aris accendi, lhura in aris adoleri, victimae cae-

di, vina pateris libari. Prohibet etiam haec constitutio

religionem vocari eorum sacrilegium, et poenam mor-

tis in eum, qui secus fecerit, indicit.

— (5) Nota cercmonias, et cultus simulachrarum.

—- (ti) L. 1. g. 2. s. ead.

Fan.(a) Vide tamen pr. Inst. de ai hortor. rapt.

Gor.(l) ll semplice gentilesimo non è punito con la pe-

na del capo; ma in taluni casi soltanto; v. la l. 1. 5. 2.

supr. med. tit., la I. 7. c la I. 1. med. tit. v. Quisquis.

— (2) Delle Curie, delle quali ne ho detto sulla l. 5.

infr. Dc Episcopali audientia.

_- (3) V. il Compendio dei Basilici lib. I. lit. I. de'sa-

grifizii cap. 12.

—— (4) La superstizione paganesima qui è tolta dai fon-

damcnti: poiché si comanda che sieno chiusi i tempii.

E proibito ancora rendersi onori ai simulacri , le por-

te dei tempii ingliirlandarsi, accendersi fuoco sugli

altari, bruciarsi in essi degl'iiiccnsi, ticcidersi vittimc,

bere il vino nelle tazze.Vieta ancora questa costituzio-

ne cliiamarsi sacrilegio la religione di costoro, ed in-

i‘ligge la pena di morte contro colui che farii il contra-

rio.

— (5) Osserva le ccrimonie, e i culti dei simulacri.

— (6) V. la l. 1. (5. 2. supr. med. lil.

Fen.(b) L. I. 5. ult. supr. h. l. 
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etiam Olfieinm ejus confestim fisco nostro intcrrc|stcsso giudice e obbllgato tosto rimborsare al n'o-

cogatur. Dat. Prid.

Anairiiio Conss. 431.

Da Iils quae Paganis interdicta sunt, non pertentandis.

8. lmpp. Lso cl Ain-nemus AA. Dioscoro P. P.

Nemo ea quae saepius Paganac superstitionis

hominibus interdicta sunt, audeat pertentare:

sciens, quod crimen publicum,committit, qui

haec aüsus fuerit perpetrare. In tantum autem

hujusmodi facinora volumus esse resecanda, ut

etiamsi in alieno praedio vel domo aliquid tale

perpelretur, scientibus vidclicet dominis, prae-

dium quidem, vel domus sanctissimis juribus

acrarii addicentur (1): domini vero pro hoc solo,

quod scientes consenserint sua loca talibus con-

taminari sceleribus, si quidem dignitate, vel mili-

tia quadam decorantur, amissione militiae, vel

dignitatis, necnon rerum suarum proscriptione

plectemur: privatae vero conditionis vel plebeiae

constituti, post cruciatus corporis, operibus me-

tallorum, aut perpetuo deputabantur exilio.

De eo, quod paganis donatur, vel relinquitur. !. De pa-

ganorum impietatibus puniendis.

9. Graecae constitutionis epitome ea: prae/uta collectio-

ne et Nontocan. tit. 6. cap. 3. et titul. 12. cap. 9.

Si (2) quid datum fuerit aut relictum locis, aut

personis, aut ad constructionem Paganici erraris:

urbs (a) illud accipict (3), iii (4) qua personac

habitant, aut sub qua loca subjacent: et expen-

duiilur ad similitudinem imperialium redituum.

5. 1. Paganorum autem impietates puniunt

Praesides: et quae supra suam potestatem crunt,

referent Imperatori.

De Baptismo. 4. De sacrificiis. .'I. Ne pagani doceant. De

publiea annona.

10. Graecae constitutionis cpilome est: eadem collectio-

. ne, et Nomocan. (5) litul. 4. cap. 4. ct titul. 1. c. 10.

Qui (6) post sanctum baptismum in errore pa-

Id. Novcmb. Murru. A. et.stro fisco cinquanta libbre di oro,cinqnanta libbre

ancora la sua officina. Data a 12 novembre,essen-

do consoli Marziano Augusto cd Adelfia. 431

Del non tentare quelle cose che si sono interdctte

ai pagani.

8. Gl'lmperadori Leone ed Antemio August-i a Dioscoro

prefetto del pretorio.

Niuno ardisca tentare quelle cose che spesso si

sono interdctte agli uomini di pagana/superstizio-

ne: sapendo che commette un pubblico delitto,

chi avrà osato commettere queste cose. Intanto

poi vogliamo che scelleraggini di tal natura siano

spezzate, che anche se una simile si mandi ad ef-

fetto in altrui podere, 0 casa, sapendolo cioè i pa-

droni, it podere in vero o la casa si addiranno ai

santissimi diritti dell'orario : i padroni poi per

questo solo che scienti avranno consentito che i

propri luoghi fossero contaminati da tali scellerag-

gini, se in vero siano decorati da dignita, o da

qualche milizia, siano puniti colla perdita della

milizia o della dignità, non che colla confisca

delle loro cose; i costituiti poi in condizione pri-

vata o plebea, dopo i tormenti del corpo, saranno

destinati alle miniere 0 a perpetuo esilio.

Di ciò che si dona o si lascia ai pagani. 1. Del punire

le empieta dei pagani.

9. Epitome della Greca Costituzione dalla predetta col-

lezione e Nalnocanone, tit. 6. cap. 3. e tit. 12 cap.9.

Se qualche cosa sarà stata data o lasciata a Iuo-

ghi o persone o per costruzione di paganico erro-

re, la riceverà quella città nella quale abitano

quelle persone, o laddove i luoghi sono sottoposti:

e si spendono a simiglianza delle rendite impe-

riali.

5. 1. I presidi poi puniscono l‘empictà dei pa-

gani: e ciò che sarà al di sopra del loro potere ri-

feriranno all'Imperadore.

Del battesimo. 4. Dei sacrifizii. 5. Che i pagani non in-

segnino. Dell‘aunona pubblica.

10. Epitome della costituzione Greca. dalla medesima

collezionc, e dal Nomocanane lit. 4. cap. 4. e tit. I.

cap. lO.

Coloro che dopo del santo battesimo perdurano

 

Gar.(l) Fiscus bonorum Principum non tantum spoliis

hostium,sed ct gentilium sacerdotum damnisaugctur.

— (2) Interpretatio Contii.

— (3) lline illa Symmachi querela: Oro ros, justitiae

sacerdotes,-it urbis vestrae sacris rcddatur privata sue-

cessio, dietcnt testamenta securi, el sciant sub Princi-

cipibus non avaris stabile esse quod scripserint, etc.

— (4) Vide l. l6. in. fin. fl'. de usufr. leg.

— (5) Extat apud authorem Synepscos 1. lil. !. cap.

7l'spi EU.-þaim

— (6) Interpretatio Contii.

Filii-(3) Arg. l. 16. ff. dc usufr. leg.

Cor.(l) Il fisco dei beni dei principi si accrescc,non so-

lamente colle spoglie dei nemici, ma con i danni an-

cora dci sacerdoti gentili.

— (2) E interpretazione di Conzio.

— (3) Di qui quella querela di Simmaco: Prego voi, o

sacerdoti della ginstizia,allinchè sia data la successio-

ne privata alle Chiese della vostra città, ehe con sicu-

rezza deltino i testamenti e sappiano che sotto principi

non avari sia fermo ciò che. scrissero, ecc.

— (4) V. la l. 16. iii fine fl‘. De usufructu legato.

— (5) Rinviensi presso l'autorc delCompendio, libro 1.

tit. 1. cap. Degl-iE'lleni.

-— (ü) E interpretaziune di Conzio. 
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ganorum manent, ultiino (1)supplicio plectun-

tur.

$. 1. Qui vero nondum sunt baptizati, ipsi cum

liberis et conjugibus, ct omnibus suis perducant

se ad sanctas ecclesias, et suos parvulos (2) libe-

ros sinc mora baptizari (3) curent: majores vero

prius scripturas secundum canones doceantur.

$. 2. Si vero propter militiam, vel dignitatem,

vel facultates habendas, fingunt (4) (a) baptizari;

et liberos, aut conjuges ipsorum, aut domesticos

suos in errore rellquerint, et eos qui sibi attinent,

ctnccessitudine juncti sunt: publicantm-(S), et

competenter plectuntur, et rcmpubl. non attin-

gunL

$. 3. Si vero non sint baptizati, nec participes

erunt in ulla partercipublicae, neque domini erunt

rerum mobilium, vel immobilium, sed fiscus ipsas

vindicabit, ct congrue punientur, et exulabunt.

$. 4. Sì autem apparuerint sacrificantes, aut

idololatrantes, at (6) Manichaei (b) puniuntur.

$. 3. Non docent autem pagani qualemcunque

doctrinam, neque publica fruuntur annona, nec

secundum sacram quidem formam.

'l'l'l'. III.

DE (7) ms, cursu accusun (8) CONFIJGIUNT (9), VELIIII

EXCLAIIIANT (10), [nr iva (11) ours .… accessu EXTnAIIATUIL]

De Judacis.

1. Impp. Anaao. et llouon. AA. Archetao P.

Augustali.

Jamal (12) qui reatu aliquo, vcl debitis fatigati
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nell'errore dei pagani, son puniti coll'ultimo sup-

plizio. '

$. 1. Quelli poiche non sono ancora battezzati,

essi con ifigli c colle mogli e con tutt’i suoi si

conducano alle sante chiese, e procurino senza

indugio battezzarsi i loro piccoli figli: ai maggiori

poi 5’ insegnino pria le scritture secondo i ca-

noni.

$. 2. Se poi a cagione della milizia, o della di-

gnità, o per conservarsi gli averi fingono di bat-

tezzarsi: e lasceranno nell'errore i loro figli o le

mogli o i domestici e coloro clic sono ad essi

attinenti, ed uniti in parentela: i beni sono confi-

scati, e sono con'lpetentctnente puniti e non acco-

stano a veruno pubblico ulfizio.

$. 3. Se poi non sono battezzati, nemmeno par-

teciperanno a veruna parte della ltepubblica, nò

saranno padroni di cose mobili o immobili, ma il

fisco se le approprierà , c saranno congruente-

mente puniti, ed anderanno in esiglio.

$. 4. Se poi saranno scoverti di sacrificare, ad

idolatrare, son puniti come i lllanichei.

$. 5. I pagani poi non insegnano qualunque

dottrina, ne godono della pubblica annona, nem-

meno secondo la sacra carta.

TITOLO Ill.

DI cowno cm: si nireciiao .in UNA CIIIESA, aumentano ,

}: cue e.vo non SI.-\ ESTRATTO n.1… ciiiasa.

. Dei Giudei.

Gt’Impcradari Arcadia od Onorio Augusti ad Archelao

Prefetto Augustate.

lGiudei i quali sopraffatti da qualche reato o

 

Gor.(1) Apostatae ultimo supplicio puniuntur; vid. 5. de

apostatis, l. 5.

— (2)- Paedobaptism-us liic probatur.

-— (3) Baptismus gentilibus imperatur.

._- (4) Ad‘dc i.I8. in pr.oers. Si uero, s.de haereticis.

- (5) Poena recusantis baptismum; addc parag. 3.

-— (6) ld esl, summa supplicio; 1.11.12. 5. de haere—

ticis.

— (7) V. Synops. Basil. 5. 9. C.Th. 34. c.eos,6. dist.

87. 17. quaest. 4. c. reum. , 9. 2. llarm. 9. hic titulus

non est iti usu apud Gallos.Sulcnt etiam delinquentes,

et debitores in Ecclesiis capi salvo jure rcdintegraudi,

si rccte confugerinl; viii. Lucium ]. Placit. 2. Papon.

4. A-rrest. I. n. 17. 18. 19. ad 24. Bebai)". in procera.

constit. gl. 5. n.40. Idem in tractatu immanitatis ec-

clesiasticae, t. 2. disserit dc immunitatis etyuio, cau-

SIS, locis, personis, pocuis, judicc, et efl'cetu.

- (8) Ecclesias; C. Theod. cod. Ilal.

Fen.(a) L. 18. in pr. uers. si aero supr. dc ltaeret.

Comer. I.

Gor.(1) Gli apostati son puniti con l'cstremo supplizio;

v. sttpr. de Aposlatts l. 5.

— (2) Qui si' approva il battesimo de’ fanciulli.

— (3) Si comanda il battesimo ai gentili.

— (4) Aggiungi la I. 18. iii princ. vers. Si 'vero supr.

De haereticis.

-— (5) La pena di chi rifiuta il battesimo; aggiungi pa-

rag. 3.

— (6) Cioè con l’estrema supplizio;v. la 1.11. l2.supr.

De haereticis.

— (7) V. il Compendio dei Dasiliei lib. 5. c. 9. c il C.

Tcod. lib. 9. tit. 34. c. Eos, ti. dist. 87. lib. 17. quest.

4. cap. lien-in 9.cd Armenopulo lib. 2. cap. 9.; questo

titolo non e in uso presso i Francesi. Sono soliti anco-

ra i delinquenti cd i debitori arrestarsi nelle chiese,

salvo il diritto di essere reintegrati , se legalmente ii

ricorsero; v. Lucia 1. Placit. 2. Paponc lib. 1. degli

arresti1.num.17. IS. 19. a 24.llcbiiff. iicl proemio

_conslit. gl. 5. num. 40. ll medesimo In tractatu iui-

nutn-itatis ecclesiasticae tit. 2. discorrc dell'etimolo-

gia dell‘immunità, delle cause, luoghi, persone, pene,

giudice ed effetto di essa.

— (S) Ecclesias, invece nel C.Teod. med.tit.; v.Aloan-

dro. Fen.(b) L. 11. l. 12. supr. d. l.
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simulant se Christianae legi velle conjungi, ut ad

Ecclesias confugicntes evitare possint crimina (1),

vel pondera debitorum, arceantur. nec ante susci-

piantur, quam debita universa reddiderint, vel

fuerint innocentia demonstrata purgati. Dat. v.

]talcnd. Jul. Constantinopol. Csusmno ct ATTICO

Conss. 397.

Ne confugicntes ad sacras ecclesias inde abducantur.

2. Impp. lloaoa. ct TIIEOD. AA. Janina P. P.

Fideli devotaque praeceptione sancimus, nemi-

ni licere ad sacrosanctas Ecclesias confugicntes

abducerc (2): sab hoc videlicet definitione, ut si

quisquam contra hanc legem venire tentavorit,

sciat se majestatis(3) (a) crimine esse retinendum.

Dat. x. Ital. Apr. Cousnarm. et Ciousr. Conss. 414.

De spatia ad luitionem confugiendum concesso, et de

armis.

Ertat quidem haec constitutio Graeca integrior in 3. Sy-

nodi actis, sed qualem Theodosius, ct post cum Just.

in suum Cod. retulit, demptis videlicct prooemiis ct

'l‘l'l‘. XII. DEL CODICE

da debiti fingono di volersi unire alla legge cri-

stiana, affinchè rifugiandosi nelle chiese possa—

no cvitare le conseguenze dei delitti, o gli obbli-

ghi de' debitori, ne siano allontanati: ne siano am-

messi priache ahbiano restituiti tutt‘ i debiti o di—

mostrato la loro innocenza, si siano giustificati.

Data a 27 giugno in Costantinopoli, essendo Con-

soli Cesario ed Attico. 397.

Di coloro che si rifugiano alle sacre chiese non siano .

da colà strappati.

2. Gl‘Imperadort Onorio e Teodosio Augusti a Giouino

prefetto delprelmio.

Con fedele e divoto comando ordiniamo, che a

nessuno sia permesso strappare coloro, clic si ri-

fugiano alle sacrosante chiese : con questa di-

chiarazione cioè, che se alcuno tenterà contravve-

nire a questa leggc, sappia di essere tenuto per

delitto di crlmcnlese. Data a22 marzo, essendo

consoli Costantino c Costanzo. 414.

Del tempo concednto alla difesa dei rifugiati,

e delle armi.

Esiste questa costituzione Greca più esatta negli atti del

terzo sinodo, ma quale Teodosio e dopo di lui Giusti-

niano la riportò nel suo codice, lolli cioè i proemii e cpilogis, talem ex Cod. Theod. cdidimus.’

3. Impp. Tiieonosms el VALENTINIANUS. AA.

Antiocho P. P.

Patcant(4) summi Dei tcmpla limentibus: nec (3)

sola altaria (6) et oratorium (7) templi circum-

jectum, qui (8) ecclesias quadripartito parietum

gli epiloghi, lato la produccmmo dal codice Teodo-

suino.

3. Gl‘Imperadori Teodosio e Valentiniano Augusti

ad Antioco prefetto del pretorio.

Itempii del sommo Dio siano aperti a ctii to

teme: ed ordiniamo, che non solo gli altari e

l'oratorio posto nella circonferenza del tempio, il

 

— (9) Confugae hi dicuntur; l. 22. $.1. 5. de episcop.

et clericis, refugae, l. 6. $. 1. j. cod.

—(10) Vid. l. 5. in pr. j. cod.

—(11) Asyli jus tributum Ecclesiis hoc titulo: de tem-

plorum violatione vid. Damhoudcrium in praxi Cri—

minali, cap. 106.

—-(t2) L. 2. C. Theod. cod.

Gor.(1) Judaci criminum rei, vel debitores, jure asyli

non fruuntur.

— (2) An debitor in loco sacro arrestari possit; vid.

Pochi-um. cap. 6. de jure sistcndi, n. l. 2.

— (3) Coiifugam qui ex ecclesia abducit,tenetur maje-

statis; alibi verberatus, et detonsus deportatur; l. 2. j.

de crimine sacrilegi-i: Synopsis Basil.5. tit.3. ea: tib.

60. til. 45. c. I7.

-— (4) L. 4. C. Theod. cod. Synopsis Basil. 5. tit. 3.

c. II. 2. llarm. 9.

— (5) Templi Constantinopolitani descriptionem ab-

serva.

—- (6) Gemag-apra.

— (7) Kai rbv adar-apto» uaòv. Lex Greca, 3. C. Theod.

cod. alias rbv eöz'roopiov votov; vid. Cujae. 2. obs. 29.

—' (8) Hoc innuit quatuor parietibus septum fuisse ora—

torium templi.

— (9) Questi son detti confugae nella l. 22. $.l. supr.

de Episcopis et clericis; refugae nella l. 6. $. 1. infr.

mcd. tit.

—(10) V. la l. 5. in princ. infr. med. tit.

-(11) ll diritto di asilo aceordato alle chiese, da que-

sto titolo; circa te violazione delle chiese, v. Damhou-

dcrio In praæi criminali cap. 106.

—(12) V. la l. 2. C. Teod. med. lit.

Go'r.(1) t Giudei delinquenti, o debitori, non godono del

diritto di asilo.

- (2) Sc il debitore possa arrestarsi in luogo sacro ,

v. Pcchio cap. G. Dejure sistendi num. 1. 2.

— (3) Chi dalla Chiesa toglie per forza alcuno che vi

rifuggi, è tenuta di delitto di maestà. delle volte bat-

tuto e tosato è condannato alla deportazione; v. lal.

2. infr. De crimine sacrilegii. il compendio dei Basi-

lici lib. 5. tit.5 .dal lib. 60. tit. 45. cap. 17.

— (4) V. la I. 4. C. Teod. med. lit. il compendio dei

Basilici lib. 5. tit. 3. cap. 11., ed Armenopulo lib. 2.

cap. 9.

- (5) Osserva la descrizione del tempio di Costantino-

poli.

— (6) Luogo di sacrifizii.

— (7) E un tempio da pregare; legge greca 3. C. Teod.

nello stesso luogo, altrimenti oratoria dettempio;v.

Cuiacio lib. 2. Osserv. 29.

— (8) Ciò accenna che l'oratorio del tempio sia stato FER-(fl) L. 2. infr. de crim. sacril. add.!Voc. 17. c. 7.pr.

chiuso da quattro muri.
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septu concludit, ad tuitionem confugicntium san-

cimus esse praposita: sed usque ad extremas fores

Ecclesiae, quas oratum gestiens populus primas

ingreditur, confugicntibus aram (1) salutis esse

praecipimus: ut inter templum, quod parietum

descripsimus cinctu, e't-post loca publica; [ el (2)]

januas primas ecclesiae, quicquid fuerit. interja-

cens, sive (3) in cellulis, sive in domibus, hortu-

lis, balneis, areis, atque porticibus, confugas in-

terioris templi vice tueatur. Nec in cxlrahcndos

eos conetnr quisquam sacrilegas manus immittcrc:

ne qui hoc ausus sit, cum discrimen suum videat,

ad expetendam opem ipsi quoque confugiant.

lianc autem spatii (4) latitudinem ideo indulge-

mus, ne in ipso Dei templo, et sacrosanctis alla-

ribus (3) confugientium quemquam mane, vel ve-

spere cubare, vel pernoctare liceat: ipsis hoc Cie-

ricis religionis causa vetantibus: ipsos qui confu-

giant, pielalis ratione scrvantìbus.

$. 1. Arma quoque in quovis telo, ferro, vel
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quale chiude le chiese in quattro recinti di mura,

siano assegnati alla difesa di chi vi si rifugia:

ma fino alle porte estreme della chiesa, dove dap-

prima entra il popolo vogliosa di pregare, ordi-

niamo che vi sia per i rifugiati l’altare di salvez-

za: cosl che tra del tempio che abbiamo descritto

per la cinta dei muri e dietro i luoghi pubblici e

le prime porte della chiesa, tutto ciò che vi sia

interposto o in cellette o in case o giardinetti 0

bagni, spiazzi c portici, difende i rifugiati a mo-

do dell'interno del tempio. Ne alcuno si attenti

a mettere le sacrileghe mani sopra di essi per

cstrarli: affinche chi abbia ciò osato, vedendo il

suo pericolo, vi si rifugi egli ancora per implo-

rare aiuto. Intanto poi concediamo questa latitudi-

ne di spazio, affinchè alcuno dei rifugiati di mal-

tina o di sera non si permetta di mangiare, dimo-

rare e pernottare nello stesso tempio di Dio e nei

sacrosanti altari: vietando ciò gli stessi clerici per

riguardo della religione: a motivo di pietà sal-

vando coloro che vi si rifugiano.

$. 1. Ordiniamo ancora ehe dentro le chiese

 

Gor.(t) Novell. 17. cap. 7. ilio-J fiwnòv, id est, miseri-

cerdiae: quale fuil Athenis. Theoph-il. Instit. de jure

nat—ur. $. 1. in fin. Pausanias in Atticis. Alibi etiam

tit mentio arae salutis. Theod. et Valentin. imperato—

res, Gui/täv cm?-{pias 1.ai €» roi; silex-repor; dcpuïpa'ptacr,

'4' ripagati-rag cietà-gv,: , huc refer illud Euripidis in An-

(lt'outach. 113251 qàp zar-cupi??? Sig) (.t‘ev zeu'pav , Jawhar

Ja Ciano-x; ssa-.. Chremes apud Terentium Ileauton

tim.. act. 3. scena 2. Nec tu aram tibi, neque precato

reni pararis.Dc aris plura vide apud Ferrandum leæ-

plic. 14.

-- (2) llaec particula superest., ’ ”

— (3) Ehe &: cîzimg 'i1 z-azralg, si o'iu'Àoug, 11 Àourpotg, '4

go'aig, ut hinc constet, templi Constantinopolitani eam

fuisse faciem: Priorem altaribus, et oratoriis destina-

tam eamqne quadruplici muro distinctam a posteriore,

de qua max: Posteriorem vero occupatam cellulis, si-

ve domibus eorum, qui Ecclesiae ministrabanl, sed et

eorum hortulis, balneis , areis et porticibus. llanc po-

steriorem rursus partem fores ctjanuasl1abuisse;quac

hic extremae forcs Ecclesiae, et januae primae Eccle-

siae versus loca publica dicuntur. Fuerit igitur (utve-

tcrem illam rationem templi cum nostris conferamus)

pars illa prior ea, quam nostri appellant , l'Eglisc, et

Ie temple. Posterior , quam nos vocamus le Claistrc.

In utramvis partem rei confugerant, ad Ecclesiam con-

fugisse dicebantur: et confugii seu asyli jure frueban-

tur.

— (4) Supradicti: allerius fit mentia,puta triginta pas-

suum a foribus Ecclesiae in con. definivit, 33.17.

quaest. 4. et ib-id. cap. id constituimus; damibus E-

piscopalibus idem concessum.

— (‘.i) Quotus—epica; [zéven ij lio-Biala, 3.1' zabsùdenz, 34' frav-

1119612;de est, in altaribus manere, vesci, cubare, vel

pernoctare. Graeci ita legantzin eccles.€gier.l 'i] ii.-vaaa.

3. Ecl. 5. cap. tt.

'i

 

Cor.(1) V. la Nov. I7. cap. 7. cioè tempio della miseri-

cordia: quale fu in Atene; v. 'l‘eolìlo Istit. De jure

natur. $. 1. in fin. Pausania nelle cose ottiche. Altrove

si fa eziandio menzionc dell'altare della salvezza sotto

Teodosio e Valentiniano Imperadori. Pose il tempio

della salute nei nostri lavacri o archivii; qua riporta

quel passo di Euripide nell'Andromaca: Odara tti/ug-

gitioo, poiche serre agli attori degli Dei. Crcmete

presso Terenzio nell‘Henlontim. atto 3. scena 2.: Non

ti hai preparato un altare, 'non un intercessore.Circa

gli altari, v. altri particolari presso Ferrando cap. 2.

Emptio. 14.

— (2) Questa particella è superflua.

_ (3) Senette case o nei giardini, e nelle stanze o

ne’ lavacri, o no’partici; da essere di qui manifesto

avere avuto il tempio di Costantinopoli questo dise-

gno. La prima parte destinata agli altari ed agli ora—

torii , c questa distinta dalla posteriore, della quale

trattiamo ora: questa occupata da cellette, ossia dalle

casucce di coloro che servivano la chiesa,ma anche dei

loro giardinetti, bagni, spiazzi, e portici. Questa parte

posteriore avere avuto inoltre le parte ed usci, che qui

sono appellatc porle estreme, e le prime porte della

chiesa verso i luoghi pubblici. Vi fu quindi (volendo

paragonare quel disegno del tempio con inostri)q11el-'

la parte pria di quella, che i nostri chiamano le chie-

se cit tempio. La posteriore che noi chiamiamo il

chiostro. Nell’una e nell‘ altra parte si rifugiavano i

rci, si diceva essersi rifuggiti alla chiesacgodcvano

del diritto di rifugio ossia di asilo.

— (4) Sopradetto; si fa menzione di altro, cioè di tren-

ta passi dalle porte della chiesa, In can. definit. 35.

lib. 17. Quaest. 4. ad ivi stesso cap. Id constituimus;

lo stesso fu concesso alle case dei Vescovi.

—- (3) Cioè rimanere negli altari, mangiare, eoricarsi,

a pernottarvi. I Greci leggono cosi, nelle chiese mun—

giare o dor-mire; v. l’Ecloga 5. cap. 11. 
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specie, eos qui confugiunt, minime intra eccle-

sias (1) habere praecipimus: quae non modo la

summi Dei templis (2) ac divinis altaribus prolu-

bentur, sed etiam cellulis, domibus, hortulis, bal-

neis, areis, atque porticibus. . -

$. 2. Proinde ii qui sine armis ad sanctiSSimum

Dei templum, aut ad sacrosanctum altare, sive

usquam gentium, sive in hacalma urbe confugiunt,

somnum intra templum, sive ipsuni altare, vel

omnino cibum capere absque aliqua eorum inju-

ria, ab ipsis clericis arceantur , designantibus

spatia, quae in Ecclesiasticis septis eorum tuitioni

sufficiant, ac docentibus capitalem (3) poenam

esse propositani, si qui eos conentur invadere.

Quibus si perfuga non adnuit, neque consentit,

praefercnda humanitati religio est, eta divinis ad

loca quae diximus turbanda temerilas.

$. 3. 1105 vero. qui templa cum armis ingredi

audent, ne hoc faciant, praemonemus: dein si te-

lis cincti, quovis Ecclesiae loco, vel ad templi

septa, vel circa, vel extra sint: statim eos ut arma

deponant, auctoritate Episcopi a solis Clericis sc-

verius conveniri praecipimus, data cis fiducia (4),

quod religionis (3) nomine melius, quam armo-;

rum praesidio muniantur. Sed si Ecclesiae vocei

moniti, post tot tantorumque denuntiationesno-l

luerint arma relinquere, jam clementiae nostrae

apud Deum et Episcopum causa purgata, armatis,

si ita res exegerit, intromissis, trahendos se ab-

strahendosquc esse cognoscant, et omnibus casi-

bus esse subdendos. Sed neque Episcopo incon-

sulto (6), nec sine nostra sivejudicum in hac alma

urbe, vel ubicunquejussione, armatum quempiam

ab Ecclesiis abstrahi oportebit, ne si multis pas-

sim lioc liceat, confusio generetur. Dat. x. Kal.

April. Constantinop. Aariuocuo V. C. Cons. et (7)

qui fuerit nuntiatus. 431.

De Servis.

si. Impp. TnEOD. el Vamuvr. AA. Imperio (S) P. P.

Si (9) servus (10) cujusquam in Ecclesiam alla-

 

Gor.(l) Arma a templisprohibentur.

_— (2) Sed apud episcopos deponant; Eclog. d. loco.

_ (3) Poena confugas invadentium.

(4) Elatia; mi- èpm.

(3) Confugae religioni magis, quam armis innixi..—

(6). Qua cautione confugi extrahi possunt.

- ('i) Etlîasso, et in C. Theod.
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non abbiano armi, sia in dardi, sia in ferro o in

altra specie coloro che vi si rifugiano: le quali

armi è vietato tenere non solo nei tempii del som-

mo Dio, e nei divini altari, ma benanche nello

cellette, case, giardinetti, bagni, spiazzi e portici.

$. 2. Quindi coloro i quali , senza armi si rifu-

giano al santissimo tempio di Dio, o al sacrosanto

altare, sia presso altre genti, sia in questa alma

città,dagli stessi chierici eonvienc che sia loro vic-

lato prendere sonno nel tempio e fra gli altari

stessi o in ogni modo prendcrvi cibo, senza fare

ingiuria ad essi: dovendo i chierici designare i

luoghi, clic nei ricinti chicsastiei bastano alla lo-

ro difesa , ed accennando essere proposta la pe-

na capitale, se alcuno cerca di assalirli. A quali

cose se il rifugiato non adcrisce, ne vi consente,

la religione e da preferirsi all'umanità; e la tcme-

ritii deve allontanarsi dal turbare quei divini luo-

ghi che dicemmo.

$. 3. Quelli poi che ardiscono entrare nei tem-

pii colle armi, li avvertiamo di non farlo: poscia,

se einti di arme stiano in qualunque luogo della

chiesa o nei chiusi del tempio o d‘intorno o fuori,

ordiniamo che tosto eon più severità sia loro in-

|giunto dai soli chierici,eoll'autorita del vescovo, di

deporre le armi, (lando ad essi la fiducia clic sono

meglio sostenuti a nome della religione, che col

presidio (lelle armi. illa sc, avvertiti dalla vocc

della chiesa, dopo tali e cotanti avvisi non vorran-

no lasciare le armi, in fine, scusato il procedere

della nostra clcmenza presso Dio e presso del vc-

scovo sappiano. che se il bisogno lo vorra essi ne

debbono essere cacciati e strappati , facendovi

entrare persone armate, e soggiaeeranno a tutte

le conseguenzc. Ma ne senza saputa del vescovo,

ne senza ordine nostro e dei giudici in quest'alma

città si dovrà strappare chiunque armato dalle

chiese, affinchè non ne nasca confusione, sc a

molti ciò si permetta alla rinfusa. Data a 22 marzo

in Costantinopoli, essendo Console Antioco uomo

chiarissimo, e chi verrà dichiarato. 431.

Dei servi.

4. GFI-mperadori Teodosio c Valentiniano Augusti

ad Imperio prcfetlo del pretorio.

Se il servo di talune armato, non sospettandolo

 

Gor.(1) Dai tempii son tenute lontane le armi.

_ (2) Ma tc dcpongano presso iVescovi; v. l’Ecloga

in detto luogo.

—— (3) La pena di coloro che assalgouo i rifuggiti.

-— (4) Delta speranza e del gin-ramento.

._ (5) Irifuggiti,allidati alla Religione, più che alle

armi.

— (6) Con la quale cautela possono trarsi fuori i rifug—

gili.

_- (7) Et Basso, così sia nel C. Tcod.

i.  — (8) llicria. P. P. C. Theod. — (S) Ilierio. P. P. nel C. Teod.
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riave armatus, nullis hoc suspicantibus, inopina-

tus irruerit, exinde protinus abstrahatur, vel con-

tinuo domino, vel ei, unde cum tam furiosa formi-

do proripuit, iudicetur, eique mox abstrahendi

copia non negetur. Sed si armorum fiducia resi-

stenti animos insania impellente, conceperit,

abripieudi (1) extralicndique cum domino, quibus
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alcuno, siasi cacciato di repente nella chiesa, o

sugli altari armato,da là venga subito strappato, o

tosto sia indicato al padrone o a colui, dal quale

lo sottrasse un tanto precipitoso timore, e non gli

si nieghi poscia la facoltà di strapparlo. Ma se per

la fidanza delle armi, c spingendolo una mania

abbia concepito disegno di resistere, al padrone

id potest eilicere viribus concedatur. Quod si il.;si dia la facoltà di prenderlo e di strapparlo con

lum etiam contigi in (2) concertatioue (a) pugna-

que contigerit, nulla erit eius (b) noxa, nec con-

ilanda criminationis relinquetur occasio, si is,

qui ex statu servili in hostilis, et homicidae condi-

tionem transiliit, sit occisus. Dat. v. Kal. April.

VALERIO, et [Anno (3)] Conss. 432.

De seditione, conclamationibus, tumultu, impetu, con-

venticuiis.

3. Imp. Mincuaos A. ad populum.

Deuunciamus vobis omnibus: ut in sacrosanctis

Ecclesiis, et in aliis quidem vcnerahilibus locis,

in quibus cum (4) (c) pace et quiete, vota compe-

tit celebrari, abstineatis ab omni seditione: nemo

conclamationibus (3) utatur (d): nemo moveat lu-

quci mezzi che può.Che se avverrà ancora che

egli sia tratitto nella pugna c zuffa, non vi sarà

delitto per esso, ne si lascerà veruna occasione

d‘ineolparlo, se fu ucciso colui il quale dallo stato

servile passò alt'ostilc ed alla condizione di omi-

cida. Data a 27 marzo, essendo consoli Valerio cd

Aezio. 432.

Dclla scdizione, delle conclamazioui, del tumulto,

dell’impelo, delle conventicole.

5. L‘Imperadore llIurciano'Augusto al popolo.

Avvertiaino voi tutti, ehe nelle sacrosante chie-

se ed in altri venerabili Iuoghi,nci quali con pace

e quiete conviene fare dei voti, abbiate ad aste-

nervi da ogni sedizione: niuno faccia delle grida:

niuno eeciti tumulto o faccia impeto e lenti di adu-

 

— (9) Pars lcgis 16. C. Theod. cod. Synops. Basil. 5-

tit. 5. c. 11. ea: lib. tì. tit. 3. c. 17. $. 4. l. 6. $. 5.j.

cod. —

—(10) Alciat. 2. parerg. 45. et Othen. Frisingenscm

4. Chronic.

Gor.(1) Captura, ut fieri et cujus jussu fieri debeat, qui

capi possunt, vid. Bossium til. de cap. 3. Papon. 2.

not. 7. c. Forme de proceder au criminel. Clar. 1.

sente-nt. $.ult. (1.28. Nemo diligentius ea de rc Pcchio

scripsit , quem vide passim in tract. dejurc sistcncli.

—- (2) Qui alicujus corporaliter prehendendi justam

causam habuit,si adversarium reluctantem ac pugnan-

tem, iii concertatione interfecerit , impune id fecerit;

ut hic arg. l. 29. $. penult. in [in. lf. ad leg. Aquil.

l. ult.j. quando liceat unicuique se sinejudice; illar-

sil. (. 1. {f. de sieur. n. 62. Id ita servari refert Clarus

5. sent. $ 'uti. in princ. addit tamen, apparitori judicis

id non permitti, si reum possit alio modo prehendere.

Quin reum impune apparitori resistere posse, diploma

prehensionis permissac,aut ollicia sui insignia publica

non ostentanli. Addit etiam judici resisti posse , quo—

ties ad instar privati procedit, l. t70. lf. de reg. jur.

— (3) Et qui fuerit nunciatus in C. Theod.

—— (4) Novell. 123. cap. 31.

— (5) Exclamare in ecclesiis non licet; l. 'uti. in pr. j.

cod. addc cpigraphcn. tituli , id enim ad earum venc-

rationem pcrtinel; adde q-nac scripsi ad Festum in

pcscito linguam; adde Ambrosium 3.de uelandis 'uir-

ginibus. Collectanea Benedicti Levitae, 6. cap. 173.

et 193. Arrian. 4. Epictel. 3.

Fan.(a) L. 6. infr. ad leg. Jul. de vi publ. et prio.

— (b) L. 29. $. penult. fl‘. ad leg. Aquil.  

— (9) È parte della l. 16. C. Teod. med. tit.; v. il com—

pendio dci llasilici lib. ‘.î. lit. 3. cap. 17., dal lib. (i.

tit. 3. cap. 17. $. ti., e la I. 6. $. 3. infr. mcd. lit.

—(tO) V. Alciato lib. 2. Parcrg. 43. Olouc da Frisingu

lib. 4. Clii'onic.

Gor.(l) Come, c d’ordine di chi possa andar fatta la cat-

tura, chi possouo catturarsi, v. Bossie tit. De cap. 3.

Papone lib. 2. Not. 7. cap. Forme de proceder au cri-

minel. Claru lib. 1. sent. $. ult. q. 28. Di questa ma-

teria nessuno più accuratamente di Pcchio ne ha scrit-

la,“ quale riscontra qua e la nel trattatoDe ju-r.sistcnti.

— (2) Chi cbbe giusta ragione di prendere alcuno pel

corpo, sc nella coutesa abbia ucciso l‘avversario, che

contrastava c combattcva, ciò fece impunemente, co-

me in questo luogo, arg. dalla l. 29. $. penult. in tine

IT. Ad legem Aquilium, dalla I. ult. 'in/’r. Quando li-

ceat se sinejudiee; Marsi]; e dalla I. I. II. De sicariis

num. 62.Ciò così Claro riferisce osservarsi lib. 5. sent.

$. ait. in princ.; aggiungi nondimeno eiu non permet—

tersi all'uscierc del giudice, se possa in altro modo

arrestarc il reo. Che anzi potere impunemente resiste-

re all‘usciere, che non presenta la patente dell’arresto

ordinato, o lc divise del suo uIIizio. Aggiunge ancora

potersi opporre al Giudice quante voitc procede da

privato; v. la I. 170. II‘. De regulis juris.

— (3) Et qui fuerit nunciatus nel C. Tcod.

— (4) V. la |. Nov. 123. cap. 3l.

— (3; Nelle chiese non (; permesso gridarc; v. la ]. ult.

in princ. z'nfr. med. tit., aggiungi l‘epigrafe del titolo,

imperciocehè ciò risguarda la venerazione delle stesse,

aggiungi quel che scrissi presso Festo nella parola

Pescito linguam; arrogi S. Ambrogio lib. 3. De velan-

disuirginibns; le Itaecultc di Benedetto Levita lib. 6.

cap. 173. 0193. Arriano lib. 4. ed Epitelo lib. 3.

l’en.(c) Nov. 'l23.'c. 31.

— (d) L. ult. 'in/"r. h. l.
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multum, aut impetum committat, vel conventicu-

la (1) (a) collecta multitudine in qualibet parte

civitatis, vel vici, vel cujuscunque loci colligere

ac celebrare conetur. Nam si quis aliquid contra

leges a quibusdam [sibi] existimet perpetrari, li-

ceat ei adire Judieem, el legitimum postulare

praesidium. Sciant sane omnes: quod siquis con-

tra hujus Edicti normam aut agere aliquid, aut

sedilionem movere tentaverit, ultimo supplicio

subjacebit. Dat. lll. Id. Jul. ipso M.tnrtaso A. et

Annuario Conss. 431 .

1. Ne quis de Ecclesia pellatur, vel trahatur: de rebus

victualibus et vestibus et quiete. 2. De mouitioncjudi-

cis, 3. Et de ce, qui latet intra fines ecclesiae, reprae-

sentando. 4. Si monitus respondeat, 5. vel non. 6. De

olIieio oeconomi, vel defensoris ecclesiae.

G. Imp. Lco A. Erythrio P. P.

Praesenti (2) lege decernimus per omnia loca

valitura, (excepta liac Urbe Regia, in qua nos divi-

nitate propitia degentes, quoties usus exegerit,

invocati, singulis causis atque personis praesen-

tanea constituta praestamus) nullos penitus (b),

cujuscunque (3) conditionis sint, de sacro sanctis

Ecclesiis, orthodoxae, fidei expelli, aut trahi, vel

protrahi confugas (4), nec (3) pro his venerabiles

Episcopos, vel religiosos Oeconomos exigi, quae

ab ipsis debeantur: his, qui hoc moliri, aut face-

re, aut nuda (6) sallem cogitatione (c) atque tra-

ctatu ausi fuerint tentare, capitali (7), et ultimi

supplicii animadversione plectendis. Ex his ergo

locis eorumque finibus, quos anteriorum legum

praescripta sanxerunt, nullos expelli aut ejici ali-

quando patimur: nee in ipsis Ecclesiis reverendis
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nare conventicolc,adunaudo la mollitudine in qua-

lunque parte della cittii o del villaggio e di un

luogo qualunque. Perocchè se alcune crede, che

da taluno gli Si faccia qualche cosa contro delle

leggi, gli sia permesso di adire il giudice, e do-

mandareun aiuto legale. Sappiano tutti, che se

alcune tenterà di contravvenirc alle norme di

questo Editto o muovere sedizione, sosterrà I'uI-

timo supplizio. Data a 12 lugiio, essendo consoli

Io stesso Marziano augusto ed Adelfio. 431.

Che una non sia scacciato o strappate dalla chiesa: Delle

cose da vitto, e da vestire, e della quiete. 2. Dello

avvertimento del giudice, 3. Edel rappresentare co-

lui che sta nascosto nelle adiacenze della chiesa. 4. Sc

avvertito risponde, 5. O no. 6. Dcll'uflicio dell’econo-

mo o del difensore della Chiesa.

6. L’imperaclore Leone augusto ad Eritrio

prcfetlo del pretorio.

Colla presente legge da valere per tutt'i luoghi

ordiniamo,eccetlo per questa regia città nella qua-

le dimorando noi per aiuto divino, quante volte il

bisogno lo chiederà, supplicati, alle singole cau-

se, e persone diamo sult'islante provvedimento

che affatto alcun rifugiato di qualunque condi—

zione sia venga espulso o rapito o strappato dalle

sacrosante chiese dell‘ortodossa fede, nè che per

esso i venerabili vescovi e i religiosi economi sia-

no tenuti di quanto da coloro sia dovute: doven-

dosi punire col capitale ed ultimo supplizio coloro

clic avranno avuto ardire macchinare o fare o aI-

meno col nudo pensiero e trattato tentarlo. Dun-

que da quei luoghi e dalle adiacenze dei mede-

simi, quali le sanzioni di antecedenti leggi dispo-

sero,non permettiamo mai che taluno sia seae-

 

Gor.(l) Cujacius legit conuent-iculas, in l. Hac edictali,

de Feudis 2. t-it.53. Conventiculae coetns ilticiti. Con-

venticula prohibetur; vid. I. 2. {f. de colleg. l. 15. 5.

de sacros. Eccl.

— (2) Vid. Jas. in l. uinum, n. (i.j]‘. si certum; Bocr.

decis. 109. Guid. Pap. quaest. 121. Alc. 3. praesum.

3'5. Coras, 5. til-iscell. 23.

-— (3) Etiam publici debitores; v. $. Lin/12114. cod.

— (4) Confngae sunt, qui ad ecclesias confugiunt; l.

22. $. 1. 5. de Episc. ct Clericis.

— (3) Videbatur enim aequum,locum dari clarigationi,

et repressaliis.

— (6) Nuda cogitatio,nudusque tractatns interdum pu—

nitur; vid. quae nol. ad l.18./f.dc peen. quod in Gal-

lia praecise locum non habet, ut. scripsi ad l. 5. 5. de

episcop.

-— (7) Ecclesiae immunitatcm violans, jure civili sum-

mo supplicio punitur, ut hic.Jurc canonico, poena ar-

bitraria, c. non minus , 4. c. aduersus, 7. de immuni-

tate eccles.

I-‘en.(a) L. 15. supr. dc episcop. l. 2. IT. de colleg.

— (b) Nov. 17. c. 7. l. 4. supr. h. l.

Gor.(t) Cuiacio legge Conventiculas, nella I. liac edi-

ctali, De feudis 2. tit. 53. Le conventicole sono a-

dunanze illecite. Queste son rietate. ; v. la I. ?. II'. De

collegiis, e la I. 13. supr. Dc Sacrosanctis Ecclesiis.

- (2) V. il Giasone nella I. Vinum num. 6. 11". Si cer-

tum. lloerio, decis. 109. Guidone Papa Quaest. 121.

Alciato lib. 3. Praesumpt. 33. Corasio 3. l\liscell. 23.

— (3) Anche i debitori del pubblico; V. ii $. 4. in fine

'in/'r. med. til.

— (4) lrifuggili sono coloro che si riparano nelle chie—

se; v. la I. 23. $. 1. supr. De Episcopis et clericis.

_- (:i) lmperciocchè sembrava giusto darsi luogo a ri-

parazione ed a rappresaglie.

_- (6) II nude pensiero, ed il nuilo trattato talvolta son

puniti; v. quel che osservai sulla ]. 18. Il‘. De poe-nis,

Io che in Francia ha luogo esattamente come scrissi

sulla I. 3. supr. De Episcopis.

— (7) ll viotatorc detta immunità della Chiesa è puni-

to per diritto civile con l'estremo supplizio , come in

questo luogo; per diritto canonico, con pena arbitraria;

v. il cap. Non minus 4. ed il cap. Aduersus 7. De im-

munitate eccles.

Fer-..(c) L. 18. [1ch poenis. 
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ita quemquam detincri atque constringi, ut ei ali-

quid victualium (1) rerum, aut vestis negetur,

aut (2) rcquics.

$. 1. Sed si quidem ipsi refugae appareantin

Ecclesia publice, et se in sacris locis ot‘fcrant

quaerentibus conveniendos, ipsis servata locis

reverentia, Iudicum, quibus subiacent, sententiis

moneantur, responsum daturi, quale sibi quisque

perspexerit convenire.

$. 2. Quod si in finibus Ecclesiasticis lalitanl,

religiosus Oeconomus, seu defensor Ecclesiae,

vel certe quem his negotiis commodiorem (3) au-

ctoritas Episcopalis elegerit, reconditam latentem-

que personam decenter sine ullo incommodo mo-

nitus intra fines Ecclesiae, si invenitur, prac-

sentet.

$. 3. Cum autem monilus (4) fuerit in publico

privatoque contractu actione civili (3): in ejus sit

arbitrio (6) (a), sive per se, sive (si magis elege-

rit) instructo solenniter (7) procuratore directo,

in ejus Judicis, cujus pulsatur sententiis, examine

respondere.

$. 4. Sed si hoc facere detrectel, aut differat:

judiciorum legumque solitus ordo servetur. Ita-

que si res immobiles (S) possidet, post edicto-

Gor.(1) Victus verbo quid contineatur, vid. quae not. ad

1. 43. If. dc verb. sign. adde lllichaelem Grassum lib.

sent. $. legatum, quaest. 22. ubi inter caetera de ali-

mentis hoc tradit ex communi epiiiione, Ptiarmaca ali-

mentorum vocabulo comprehendi: alimentorum lcga-

tarium non cogi ad habitandum curn herede: non le-

neri eidem obsequium domesticum praestare.

_ (2) IIoc verbo lectum intelligunt. His enim tribus

vita sustinetur, victu, vestitu, et tecto.

... (3) Quo commodius actus exerceri potest,eo melius.

- (4) ld est, citatus in civili judicio. Citari seu vocari

in Ecclesia quis potest, at non extrahi aut rapi. Vis a-

syli haec est,ut inde inviti non extrahantur. Sie invitus

nemo domo extrahitur; l. iiij-'. de injus. Si quis ta-

men aditum ad se praebuerit, aut ex publico conspe—

ctus fuerit, in jus vocaril poterit; l. l9. d. l.

— (5) In criminali secus; l.pen. $.ttlt. {f. de publg'ud.

-— (6) Vid. l. ult. j. de procurat.

— (7) De hac solennitate, vid. Instit. de satisd.

— (8) Discussis primo mobilibus; l. 13. $. 2. if. dere

jud. qui tamen ordo apud Gallos non servatur, apud

ques creditur ab immobilibus inchoare potest, ex sta-

tuto Curiae et edicto regis Francisci l. anno 1339; vid.

Guid. Pap. decis. 218. nisi dc re minoris vigintiquin-

'

Fen.(a) L. 26. infr. 'de proeur.
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ciato o ributtato: e che nemmeno nelle rivercnti

chiese alcuno sia detenuto e ristretto in modo che

gli si nieghi qualche cosa per vitto e veste e ri-

poso.

$. 1. Ma se mai i rifugiati stessi pubblicamen-

te eompariscauo nella chiesa, c si presentino per

essere convenuti da chi li ricerca nei luoghi sacri,

salva la riverenza dovuta ai luoghi stessi, siano

avvertiti con sentenza di quei giudici cui sono

sottoposti, per dare quella risposta che ciascuno

crederà a se conveniente di dare.

$. 2. Che se latitano nelle adiacenze della

chiesa, il religioso economo o il difensore della

chiesa 0 at certo colui più adatto ad affari cotali

che l’autorità episcopale sceglierà , presenti la

nascosta cd appiattata persona, avvertcndola de-

centemente senza verun danno, se si trova entro

i confini della chiesa.

$. 3. lila se per pubblico o privato contratto fu

citato con azione civile, sia in di lui arbitrio, o da

sè o se sceglierà piuttosto eletto solennemente un

procuratore diretto, risponda alla discussione di

quel giudice, per le cui sentenze viene compul-

sato.

$. 4. Ma se rifiuti 0 differisca di ciö fare, si es-

servi l'ordine solito dei giudizii, e delle leggi. Sic-

chè se possiede cose immobili, dopo la citazione

Gor.(1) Che si comprenda sotto la parola vitto; v. qucl

che osservai sulla |. 43. II‘. De uerborum significatio-

ne; arrogi Illichete Grasso lib. Sent. $. Legatum, quest.

22, ore fra l'altro circa gli alimenti insegna ciò per

comune opinione, comprendersi le medicine sotto la

parola alimenti: il legatario degli alimenti non essere

aslrctto a coabilare eon I'erede: non esser tenuto prc-

stare a lui un ossequio domestico.

— (2) Con questa parola intendono il tetto. Impereioc-

clic per queste tre cose si sostiene la vita, vitto, vesti-

Io 0- letto.

-- (3) Quanto più comodamente può esercitarsi un al-

to, tanto meglio.

— (4) Cioè il convenuto per giudizio civile. Può alcuno

cilarsi, o chiamarsi_in Chiesa, ma non può trarsene o

cacciarseoc fuori. E questa l‘elIicacia dell’asilo, che

quindi non se ne traggan iuori loro malgrado. Così

nessuno suo malgrado è tratto fuori di casa; v. lal. 18.

II. De z'njus. Sc alcuno nondimeno lo avrà ricettato,

0 fu visto dal pubblico, potrà esser tradotto in giudizio;

v. Ial.1l). d. tit.

.- (5) Diversamcnte pcrgiudizio criminale; v. la I. pc-

nult. $. ult. II. De publicis judiciis.

— (6) V. la l. ult. inl'r. Dc procurator-ibus.

— (7) Circa questa solennità, v. lstii. De satisdatio-ni-

bus.

— (8) Discussi primamenle i mobili; v. la I. 15. $. 2.

If. De rejudicata; il quale ordine nondimeno non è

osservato dai Francesi, presso i quali il creditore può

cominciare dagli immobili per statuto della Curia , e

per editto del Re Franccsco [. dato fuori nel 1539; v. 
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rum (1) (a) solenninm cilalionem, ex sententia

judicantis (2) usque ad modum debiti, bonorum

ejus sive praediorum traditio, srvc venditio ecle-

bretur: Quod si res mobiles liabct, easque extra

terminos occultat Ecclesiae, sententia judicantiS,

ct executoris sollicitudine perquisitae, quoeunque

loco occultentnr, erutac, pro aequitatis tramite,

modoque debili publicis rationibus privatisque

proliciant. Sane si intra fines habentur Ecclesiae,

vel apud quemlibet ex clericis absconditae, sivc

depositae fuisse firmantur: studio cl providentia

viri reverendissimi Oeconomi, sive defensoris Ec-

clesiae diligentia inquisitae, hac quolibet modo ad

sacrosanctam Ecclesiam pervenientes, proferan-

tur: ul pari aequitatis ordine, iisdem ex bonis Ii-

sco (3) (b), vel Reipublicae, sive creditoribus, et

quibuscunque justis petitoribus ad (4) modum

debiti consulatur. Sicubi depositae vel commoda-

lae dicuntur, inquirendi talem volumus esse cau-

telam: ut si sola (5) suspicione apud aliquem ad-

serantur absconditae, dc sua (6) etiam conscientia

satisfacere auctoritate venerabilis Antistilis jubea-

tur: adjicientes, quod ea, quae (7) de principa-

libus personis decrevimus; [in causis] tidejus-

sorum, sive mandatorum, seu rerum ad eos perti-

nentium, vel familiarium, et sociorum, scu parli-

cipum, et omnino in iisdcm causis obnoxiorum

personis praecipimus observari: scilicet si ipsos

quoque secum confugac intra Ecclesiarum termi-

 

que annis agatuuanleo ut omissa illa discussione,prac-

dium minoris pluris licitanti solennibus programmatis

propositis addictum , senatusconsulto sit ablatum; Lu-

cius 7. Placit. 2. n. 3.

Gor.(l) Plura enim requiruntur; vid. l.68. fl'. dc re jud.

adde Cujac. 20. obs.11.

— (2) Olim, fiebat missio in universa bona: hodie, pro

rata debiti; Nov. 53. c. 4. in fin.

— (3) Vid. tamen Nov. 17. c. 7. $. 1. Edictum Justi-

niani13. c. ult. $. 3.

— (4) Estenim iniquum alterius incommodo,ct jactu-

. ra quem locupletari.

— (5) Sola suspiciocontrcctationisreialicnaesufliciens

esse potest, ut quis cogatur jurare.

— (6) De sua quisque conscientia jurare, justa de cau-

sa, cogi potest; l. 6. ]. de proc. l.3. j. de reb. credit.

l. 21. uers sin autem dicatur, j. de fid. instrum. l.26

in fin. j. de usar. l. ult. $. 10. j. de jur. delib. tali.

in. fin. j. de bon. auth. l. 4. $. 3. ff. de edend.

— (7) Jurarc si personae extraneae reo principali co-

guntur, multo magis rci lidejussor, mandator, familia-

.ris, socius, ejusque particeps.

rai-..ci) v. l. 68. l. 69. l. 70. ff. de jad.

[.III. I. TIT. XII. DEI.- CODICE

dei solenni cditli, secondo la sentenza del giudi-

cantc, si faccia la consegna ola vendita dei beni

o dci fondi suoi fino alla concorrenza del debito.

Che se abbia cosc mobili c lc occulti fuori della

circoscrizione della chiesa, ricercate per sentenza

del giudice, c con diligenza dell‘esecutorc, in

qualunque-,.luogo si occullino , prese vadano a

sconto di crediti pubblici e privati, in via di eq'ui-

tà cd a misura dei debiti. Benvero se si hanno nei

confini della chiesa o presso chiunque fra chierici

nascosto e depositatc si eonfcrmano: a diligenza e

provvidenza del reverendissimo economo o per di-

ligcnza del difensore della chiesa riccreate, le mc-

dcsime in qualunque modo pervencndo alla sa-

crosanla chiesa, sieno fatte presenti: affinchè con

pari equità, cogli stessi beni lino alla concorrenza

dei debiti sia soddisfatto il fisco o la repubblica o

icrcditori e qualunque altro legalmente richie-

dente. Se si dice di essere depositatc o commo-

date altrove, vogliamo che sia tale la cautela di

perquirerle, che se per solo sospetto si asserisca

di essere nascoste presso di alcuno, si faccia or-

dine per autorità del venerabile prelato di giurare

ancora sulla propria coscienza: aggiungendo clic

ordiniamo di osservarsi ancora quelle cose, che

abbiamo decretato perle persone principali, nelle

cause dei fideiussori o dei mandanti o delle cose

ad essi pertinenti o dei familiari, e dci soci o dci

partecipi, cd in generale per le persone obbligate

 

Guidone Papa Ducis. 218. , meno quando non si tratti

della cosa del minore ut 23 anni; per forma, che pre-

terita quella discussione, il fondo del minore, aggiudi-

cato al maggiore offerente in seguito delle solenni pro-

clamazioni gli sia tollo pel Senatoconsulto. Lucius 7.

Placit. 2. uum. 3.

Go'r.(l) Imperciocche se ne richiedono più ; v. Ia I. 68.

II. De refert., arrogi Cuiacio lib. 20. Osserv. ".

— (2) Anticamente avveniva la immissione in tutti i tie-

ni attualmcnte avviene per la rata del debito; v. la Nov.

53. cap. 4. in fine. ,

— (3) V. nondimeno la Nov. 17. cap. 7. $. 1., I'cditto

di Giustiniano 13. cap. utt. $. 3.

— (4) Imperciocehe e cosa ingiusta arricchirsi a danno

altrui.

_ (5) II solo sospetto di essersi rubata la cosa altrui,

può esser baslevole affinche alcuno sia obbligato a

giurare.

— (6) Puö ciascuno, secondo sua coscienza, per giusta

cagione, astringersi a giurare; v. la I. 6. inl'r. De pro-

curatoribns, la l. 3. infr. De rebus creditis, la l..21.

vcrs.Sin autem dicatur, infr. De fide instrumentorum;

la I. 26. in fine infr. De usuris, la I. ult. $. 10. infr.

De jure delibera-ndi, la l. all. in fineinl'r. De bonorum

authoritate, e la l. 4. $. 3. II. De edendo.

— (7) Sc sono astrette al giuramento le persone estra-

nee al rco principale, molto più vi si astringono il Ii-

dciussorc, il mandante, il familiare, il socio cd il cun-

debitore del reo. Fsu.(b) Nov. 17. c. 7. $. 1. Edict. Just. c. ult. $. 3.
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nos habere voluerint: ut eorum quoque bonis pu-

blica (1) debita privataqnc solvantur, et per cos

rerum, ubicunque depositae sunt, procedat inqui-

sitio. Et haec quidem do ingenuis libcrisquc per-

sonis.

$. 3. Sane, si servus, aut colonus, vel adscripti

tius, familiaris (2), sive libertas, et hujusmodi

aliqua persona domestica (3) (a) vel conditioni

subdita, conquassatis (4) rebus certis atque sub-

tractis, aut seipsnm furatus (3) (h), ad sacrosancta

sc loca contulerit: statim a religiosis Oeconomis

sive defensoribus, ubi primum hoc scire potuerint,

per cos vidclicet, ad quos hoc pertinet, ipsis prae-

sentibus, pro Ecclesiastica disciplina et qualitate

commissi, aut ultione competenti, aut interces-

261

perle medesimc cause: cioè se iril‘ugiati tra i

confini delle chiese abbiano voluto seco avere

quelli ancora: affinche coi loro beni ancora si pa-

ghino i debiti pubblici e privati, e per Ibra mercè

vada innanzi la inquisizione delle cose dovunque

siano state depositate. E ciò per le persone libere

cd ingenue.

$.5. Benvero se un servo od un colono o ascrit-

tizio, familiare o liberto ed altra domestica perso-

na di tal natura o soggetta alla condizione, fatto

convoglio, c sottrazione di cose determinate o

rubando sè stesso , siasi rifugiato presso i sacro—

santi luoghi, subito per parte dei religiosi economi

o difensori,come prima abbiano potuto sapcrlo,per

mezzo di coloro cioè cui ciò si appartiene, alla

loro presenza, a tenere della disciplina ecclesia-

stica c della quatit:] del misfatto,o con competente

 

Gor.(1) Asyli jure non tantum privatus, sed et publicus

debitor frui potestzet ita jus illud ad cujuscunque con-

ditionis homines pertinet, in pr. s.eod. nec eorum no-

minc episcopi convenienter, $. cod. qua in re allega-

tur l. 1. C. Theod. cod. in causa tamen tributorum a-

liud omnino est, nec servatur jus asyli.'l'enc1ur etiam

oeconomus et episcopus, si confugas non exhibuerit,

Nov. 17. cap.7 $1. et edicto Justin. 10. c.1. et edici.

13. In criminalibus causis non servatur jus asyli , d.

Novell. I7. c. 7. in pr. 37 'eers. Carthaginensis, 117,

eap.ult.rcrs. Quia 'vero. lmo cx altari extrahi possunt

confugac. Constantin Nou. nepiqiouauö-rwu uarà Eicpoag.

Erant asyla apud Judaeos , sed iis tantum proderant,

qui nolentes ac praeter voluntatem sanguinem alienum

effuderant; Eæod. 21. e. 13. Nu-mer. 351). 11. Deuter.

4. u 41. et cap. 19. Jos. 10. 3. Reg. I. 2.

.. (2) Familiaris, l. 20, j. qui accusare , l. 25 $. 1.

il“. de aedit. l. 1. $. iSfl. dc 'ei et ut armata , id est,

servus. IIi enim antiquitus familiares: ut domini ipsi,

patresfamilias, Senceali. epist.47. Illam-oti. t. Saturn.

11. 1. suscepti, Petrus Pilli. in not-is Mosaic. c. 9. de

susceptis alibi dixi.

.— (3) Domesticae personae ccnsentnr servi, coloni, ad-

scriptitii, familiares, liberti: qui domestici, viil l. 24.

[f. de lestibus; l. 11. $. 1. ff. de poenis, l. 3. j. de te-

slib. '

_- (4) Convasatis, Gentius in editione Parisiensi. Asyli

jurc fures insignes nonfruuntnr,et ita intelligec.reum

17. quaest. 4. Sane quoque interpretari oportet capi-

tutum inter alias 6. extra de immun. eccl. quo ex Ec-

clesia prohibetur extrahi quilibet reus, quantacunque

gravia maleficia perpetraverit. Patilo post enim Inno-

centius excipit publicos latrones , et nocturnos agro-

rum populatores.

—- (5) Id est, fugitivus; !. 1. j. de fugitivis.

Gor.(1) Del diritto di asilo non il privato soltanto , ma

anche il pubblico debitore può goderc: e cosl un tal

diritto appartienc agli uomini di quale che siasi coua

dizione; vedi in principio supr. medesimo titolo; nè

i vescovi saran convenuti per essi; v. il $. med.; sul

che all'egasi la I. 1. C. Teod. med. tit.; nondimeno per

causa dei,tribut_i verificasi tutt’ ultro , ne si osserva il

diritto di asilo.E tenuto ancora t‘economo ed ilVescn-

vo,se non presenterà i rifuggiti, per Ia Nov. 17 cap. 7.

$. I., per l'edi.to di Giustiniano 10. c.1. e perl’editto

13.Nelle cause criminali non ha lungo il diritto di asilo;

v. Ia d. Nov. 7. c. 7. in princ. la Nov. 37 verso Cartha-

ginencis, e la Nov.1l7 cap. ult. verso Quia vero. Anzi

possono irifuggiti distaccarsi dall‘altare Costantino

nella Nov. intorno gli omicidii conferre. Vi erano gli

asili presso i Giudei, ma giovavano solamente a coloro

che avevano inrolonlariamentc ucciso ; v. il libro del—

I'Esodo c. 21 verso 13, quello dciNumeri 35 verso 11.

del Deuteronomio 4. verso 41 , c cap. 19 libro di Gio-

suè10. il libro 3. dei lle cap. 1. e 2.

.- (2) Il familiare; v. la l. 20 infr. Qui accusare, la I.

23 $. 1. ff. Dc aedilitio, fa l. I. $. 18. II. De uiret 'a'-i

armata, cioe il servo. lmperciocchè costoro antica-

mente furon dcttl familiari: come gli stessi padroni si

dissero padri di famiglia; v. Seneca libro 6. epist. 47.

Illacrobiolih. 1. de'Saturn. ". l.; presi, Pietro Piteu

nelle nute tllosaiche c.9;dci presi ne ho dello altrove.

— (3) Persone domestiche son reputati i servi, i eolo-

ni, gli ascrittizii, itamiliari,i liberti, i quali si dicono

domestici; v. la l. 24 11. De testibus, la I. 11. $. 1. II.

De poenis, e la l. 3. infr. De tcstibus.

— (4) Conoasatis . così legge Conzio nell’ edizione di

Parigi. Del diritto di asilo non godono i ladri famosi,

e eosi intendi il cap. Rcum17. quist. 4. Per verità fa

d‘uopo interpretarsi il cap. Inter alias 6. extrau. de

immunitate eccl., col quale è vietato trarsi fuori dalla

Chiesa qualunque reo, quantunque gravi sieno stati i

malcfizii che commise. Impereioechè poco di poi Iu-

nocenzio ne cccettuò i pubblici ladri ed inotturni de-

vastatori dei campi.

— (3) Cioè il fuggitivo; v. la 1. 1. infr. De fugitivis. l-'i-:ii.(a) V. t. 11. $. 1. {T. de poenis.

Comer. I.

Feutb) L. 1. infr. de sero. fugit.

33
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sione immanissima procedente remissione ve-

niae (1) (a), et sacramenti (2) inlerventione securi

ad locum statumque proprium revertantur: rebus.

quas secum habucrint, reformandis (3): diutiu—

euim eos in Eeelesiis non convenit morari, ni-

patronis seu dominis per ipsorum absentiam ob

sequia justa denegenlur, et ipsi per (4) incommo-

dum Ecclesiae egentium et pauperum (5) alantur

expensis.

$. 6. Inter haec autem quae seduto ad religiosi

Oeconomi sive defensoris Ecclesiae sollicitudinem

curamque respiciunt, erit etiam illud observan-

dum, ut singulorum intra Ecclesias confugientium

personas (6), causasque incessanter conquirant:

deinde judices, vel eos, ad quos causae et perso-

nae per-tinent, instantius instruant; et aequitati

convenientia diligentius exequantur. Dal. Prid.

Ital. Mart. Leone 111. A. Cons. 466.

De magistratibus adeundis, et Ecclesiis non t'urbandis.

De Imperatore per Archiepiscopum instruendo.

7. Graecae constitutionis cpilome ea: Graeca collectione

Ecclesiasticarum. constitutionum.

Qui (7) habet actionem aut controversiam cum

aliquo , ne (b) turbet (8) Ecclesias per se aut a-

lium, scd adeat magistratus. Si vero Imperatore in

criminibusopushabeat, per Archiepiscopum ipsum

instruat. Adversus haec faciens castigatur.

lie exclamatione. 1. De eo, qui propter potentem perso-

nam ad Ecclesiam confugit.

8. Graecae consti-tutionis cpilome cx eadem collectione.

_ Qui (9) Imperatore ad magnam Ecclesiam in

festo procedente exclamalione (10) (c) usus fuerit:

excidet re sperata, et per praefectum eiectus ca-

stigabitur.

$. 1. Qui vero propter potentem personam ad

Ecclesiam confugit: doceat imperatoriam maje-

statem per Archiescopum et Ecclesiae defenso-

res.
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punizione o procedendo una intercessione uma-

nissima. assicurati colta remissione della venia c

eolt‘intervento di un giuramento ritornino al pro-

prio luogo e stato: restituendosi le cose che seco

avranno avute. Perocchè non conviene che gli

stessi restino più a lungo nelle chiese, aflìnclie ai

padroni o patroni, stante l'assenza di essi non ven-

gano negati i giusti ossequii, cd essi con discapito

della chiesa siano alimentati a spese degl'indigen-

li e dei poveri.

$. 6. Tra quelle cose poi che riguardano l'atten-

zione e la cura del religioso economo o del difen-

sore della chiesa dovrà osservarsi ancora quella,

che con assiduità notino le persone e le cause di

ciascun rifugiato dentro le chiese: e poscia con

calore ne istruiscanoi giudici o coloro cui le cau-

se e le persone si appartengono: e con più di-

ligenza cseguano quanto all' equità si conviene.

Data a 28 febbraio, essendo console per la terza

volta Leone Augusto. 466.

Dcll‘adire i magistrati,c di non turbare lc Chiese.

lJell’iuforrnare l‘hnperadore per mezzo dell'arcivescovo.

7. Epitome della greca costituzione dalla greca colle-

zione dcllc cliicsastiche costituzioni.

Chi ha azione e controversia con un altro,. non

turbi le chiese da se, o per mezzo di qualche al-

tro, ma adisca i magistrati. Illa se per delitti abbia

bisogno dell'Imperadore,‘ lo informi per mezzo

dello stesso arcivescovo. A ciò contravvenendo

vien punito.

Delle grida. Di colui che per persona prepotente

si rifugiò nella chiesa.

8. Epitome della greca costituzione della medesima

collezione.

Chi, andando l‘Imperadore con corteo festivo

alla chiesa madre, avrà osato far grida , verrà pri-

vato della cosa sperata, e dal prefetto scacciato

sarà castigato.

$. 1. Chi poi per cagione di persona prepotente

si rifugiò nella chiesa, ne avverta per mezzo del-

l‘arcivescovo ed i difensori della chiesa la maestà

Imperiale.
 

'Go1-.('I)Vid. quae not. ad Non. 117. c. 14. 123. c. 35. 5.

c. 2.

' -— (2) Clerici interdum jurare coguntur.

— (3) Restitnendis.

— (4) Confugas expensis Ecclesiae alendos hic locus

ostendit.

— (5) Bona Ecclesiae, bona pauperum; l. 2. in pa‘. s.

de Episcop. et Cte—r.

— (6) Jus enim variatur pro ratione circumstantiarum;

vid. l. 16. $. l. fl". de poenis.

— (7) Interpretatio Contii.

-— (8) Vid. t. 5. 5. cod.

— (9) Interpretatio Contii.

—('tt)) Vid. l. 5. s. cod.

Fen. (a) Non. 123. c. 35. Nou. 5. c. 2. $. 1. in fin.

addc $. utt. lust-. de Iris qui sui uel at. jttr.

Gor.(1) V. quel che osservai su la Nov. 117 cap. 14, su

la Nov. 123 cap. 35 e sulla Nov. 5. cap. 2.

— (2) l Chierici delle volte sono astretti a giurare.

— (3) Restituendis invece.

— (4) Questo passo dimostra doversi ifuggitivi alimen-

tare a spese della Chiesa.

-— (5) I beni della Chiesa son beni dei poveri; v. la I.

2. in princ. supr. .De Episcopis et clericis.

(6) Poichè il diritto si muta secondo i bisogni; v. la

. 16. $. 1. II‘. De poenis.

(7) E interpretazione di Conzio.

(8) V. la I. 5. supr. med. tit.

— (t)) E interpretazione di Conzio.

—(10) V.. la l. 5. supr. med. tit.

an.(b) l.. 5. supr. h.. t. - (c) D. l. 5.
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TITOLO XIII.

DI cetona cm: sono iii.iii0iii:55i neue CIIIESE.

tlliuor 25 annis coram antistite et plebe potest survum " ttlittUtc di anni venticinque alla presenza dell‘ Anti-

suutn manumittere, scriptura interveniente. Salic.

1. Imp. Coasnri'riaus A ad Protogenem Episcopum.

Jiiinuniiit (3) placuit, ut in Ecclesia (4) Catho-

stite. c della plebe può manomettere il suo servo,

con interveiiirii la scrittura. Saliceto.

1. [.'-iiiipei'adurc Costantino Augusto a Protogene

vescovo.

Piacque da gran tempo, clic nella eattolica

lica libertatem domini suis famulis praestare pos- Chiesa i padroni possano dare la libertà ai loro

sint, si sub aspectu plebis (5) adsistentibus Chri-_ servi, se alla presenza della plebe. assistendo gli

stianorum Antistitibus id faciant. ut (6) propter Aiitistiti dei Cristiani, ciò facciano: onde per me-

l‘acti memoriam vice actorum interponatur qualis- moria del fatto s‘interponga qualunque scrittura

cumque scriptura , in qua ipsi vice testium si- in luogo di atti, nella quale gli stessi sottoscriva-

gnent: unde a vobis quoque ipsis non immerito iio invece di testimoni: onde da voi stessi ancora

dandae etrelinqucndae sunt libertates, quo qui- non immerilaniente debbonsi dare e Iasciale le

sque vestrum pacto volueril, dummodo vestrae.I liberta in quel modo che ciascun di voi vorrà,

voluntatis evidens appareat testimonium. Dat. vt. I'piiiche ne resti una testimonianza chiara della

ld. .lun. Samoe et Rumo Conss. 316. vostra volontà. Data a 7 giugno, essendo consoli

Sabino e Rutino. 316.

Clericis permittitur inter vivos, et in ultima voluntate Ai chierici si permette tra vivi ed in ultima volontà ma-

seri'os suos manumittere, et plenam libertatem consc-

quuiitur. Salic.

2. Idem J. Osio.

Qni (7) religiosa mente in Ecclesiae gremio

nomettcrc iloro servi, ed ottengono piena libertà.

Saliceto.

2. Lo stesso Augusto ad Ozio.

Coloro che con religioso scopo nel grembo della

servis suis mcrilam concesserinl libertatem. can- Chiesa concederanno meritata libertà ai loro servi,

de!" 00 (SHUFP donasse videanlur, (1110 GÌVÌlflSlsembrano che la stessa abbiano donata con quello

 

Gor.(l) Dc mannmissionibus in Ecclesia, C. Theod. lib."

4. tit. 7. adde Ulpian. lit. 1. $. 8, l. 1. in. fin. !. 2. j.

rom…. de moiiuuiiss. ct Gaja-||| 1. $.2. Concilium A-

frican-um 'l. Tlieopli. instit. de Moenia-is l.llar-iii. 18-

$. ‘.). Livium 2. Pluto-reliua". iii. l'oplicota.

— (2) iv. C. Th. 7. Cujus 1. inslit. l. $. 2.

— (3) llor. tamen genus manumissionis tribuitur Con-

stantino patri Constantii l. histor. ti'ipar. 9. 7. Nice—

phor. 16.

-- (4) Civitas flomana nonnisi solemnihus decnrsis eon-

fcrrhatur, vel in comitiis llomaiiis vel in templo Fero—

niae Dcae, in quo servi capite raso, pilcuni libertatis

insigne accipiebant; Servitts ad Virgilium 8.Acneidos

Id autem valdc molestum erat; ]. Herat. 18.

— (5) El anlistis l. an. 0. Theod. cod. manumissionis

hoc genus constat successisse in locum ejus,quae per

censum fiebat; adde I. 2. j. cod. $. I. Inst. de libert.

adde Ulpian. 1. $. 8.

-— (6) Sensus est, plena et justa libertas in Ecclesiis

conferri potest, teste populo et signatore episcopo. De

scrvorum in Ecclesia manumissione, vid. Fern. 1. se-

lect. 4.

.. (7) L I. C. Theod. cort.

-— (8) Civitas Romana,qno jurc olim certis solennitati-

bus decursis deferebatur , codem hodie deferri potest

in Ecclesia.

Fracta) L. 'I. infin.. l.

$. I.

2. iii/r. commun. |le manumiss.

Inst. (le bibe-rlic.

I

Gor.(1) Circa lc manomissioni della Chiesa, v. il C.Teod.

lib. 4. tit. 7.;aggi|tngi Ulpiano tit. 1. $. 8. Ia !. 1. in

fine, la l. 2. infr. Communia De 'inauuniissionilius, e

Gaio lib. t. $. 2., il concilio Africano 1. Teofilo Istit.

De libertinis, Armenopulo lih. I. cap. 18. $. 9. Livio

hb. 2. e l‘lutarco nel Poplicola.

— (2) V. il lib. 4. tit. 7. C. Tcod., e Gaio lib. I. til. 1.

5. 2. [sli]…

.— (3; Nondimeno questo genere di manomissione si

atlribuisce a Costantino padre di Costanzo; v. il lib. 1.

Histoi'. tripar. il., e Niceforo lib. 7. cap. 16.

-— (4) La cittadinanza romana non si conferiva altri-

menti, che con te solennità cadute in disuso, o ne’co-

mizii romani, 0 not tempio della Dea Feronia, nel qua-

le i servi a capo raso ricevi'vano il nobile berretlo della

liberta. Servio presso Virgilio lib 8. della Eneide. Ciò

poieraassaiimbarazzante; v. Armennpulolib. I. c.18.

-— (3) E dell'antistite', v. la l. unic. C. Teod. med. tit.;

è chiaro questa specie di manomissione essere succe-

dutaiu luogo di quella che si faceva mercè il censo,

arrogi lal.2. infr. med. tit.., il$. 1. lstit. De liberti-

nis; aggiungi Ulpiano lih. l. $. 8.

-— (6) IIsensoc\t.,questo la piena e giusta libertà può

conferirsi nelle Chiese alla presenza del popolo e det

Vescovo che la scttoscrivc. lntorno la manomissione

dci servi nella Chiesa, v. Forti. lib. 1. Select. 4.

- (7) V. lal. 1. C. Tcod. med. tit.

— (S) La cittadinanza romana con quel diritto, con

cui si conferiva anticamente mercè determinate solen-

nita disusatc, con lo stesso può di presente conferirsi

nella Chiesa. 
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Romana solennitatibus decursis dari consuevit.

Sed hoc duntaxat his, qui sub aspectu Antistitum

dederint, placuit relaxari. Clericis autem amplius

concedimus. ut cum suis (1) famulis tribuunt li-

bcrtatem, non solum in conspectu Ecclesiae ac

religiosi populi plenutn fructum libertatis conces-

sisse dicantur, verumetiam cutn postremojudicio

dederint libertates, seu quibuslibet (2) verbis dari

praeceperint: ita ut ex die publicatae voluntatis

sine aliquo juris teste, vel interprete competat

directa libertas. Dat. Kalend. (3) Maji, ClllSPO 11.

et Coasnivriiio ii. Conss. 521.

'l'l'l'. XIV.

DE LEGIDL'S (1) (a), i:'i' coas'rtruriouiiius(5) emmart… (5)(b,l.

ar anmns.

De interpretatione inter aequitatem et jus.

1. Imp. Coxsriit'rixus A. Basso, Prae/celo Urbi.

Inren (7) aequitatem (o). iusque (8) interpositam

interpretationem nobis solis (9) (d) et Oportct et

Car.“) Clerici servos habere possunt, nec enim pugnat

cum libertate Christiana , quae est spiritus , servitus

corporalis; vid. epist. ad Philemonem.

— (2) Clericorum servi quibuscunque verbis,quacutique

scriptura, quocunque loco etiam absente Episcopo ci

ves Iieri possunt.

— (3) xiv. Kalend. C. Theod.

— (4) |. n. |||. |. C. Theod. i. Harm. |.

.. (5) I n. iv. 7I'EpI oia-raisida, 2. Ect. 29. de novis con—

stitutionibus; adde Nou. 17 Nov. 66. Constitutioniiin

vocabulo intellige rescripta, subscriptiones, adnotatio

'nes,pragmatieas, decreta, mandata, interlocutiones,

edicta.

—- (6) De constitutionibus pontificum i'id. ‘l. Decrel. 2.

1. seint. 2. dist. 15. dc Apostolorum canonibus. dist.

16. de generalibus conciliis dist. 17. de conciliis epi-

scopalil)us dist 18. de epistolis decretalibus dist. 18.

19. 20. '

-- (7) Vid. I. 9. j. cod.

— (8) Strictum scil.

— (9) Nec decreto opus est; Arisi. 5. Ethicor. l9. sen-

- sus est, ubi lex negotium quaesitum palam dcflnit, ju-

ï-dex eam. sequi debet, quantumvis dura sit: solius

Principis est eam mitigare, ut hic. t. 9. 11. I2. j. cod.

Nov. 43. in pr. et. I. 12. $. 1. in fin. D. qui et aqui-

bus manum, verbis edicti inservire tutius est l. 1. $.

licet autem. 2l. fl‘. de exercitoria; ubi vero lex scripta

palam negotium non definit, judex potest ex duarum

vel diversarum legum sententia, et collectione, una

scil. stricti juris, altera aequitatis plena, argumentum

ad facti controversi decisionem ducere, et hanc itti

praeferre. [Inc etiam refer, quod de juris et constitu-

tionum differentia utiliter Cujacius scripsit 7. obs. 18.

Fnti.(a) Lib. I. D. 3.

—— (b) Lib. I. D. 4. Nov. 66.

LIB. |. TIT. XIV. I'll-Il. CODICE

stesso diritto colqualc la cittadinanza romana fu

solita darsi colle decorse solennità. Ma questa fa-

colta piaeque darsi a coloro soltanto, i quali l'ab-

biano data alla presenza dei prelati. Ai chierici

poi per sopra più concediamo, clie quando dànno

la libertà ai loro servi, si dica, clic diedero non

sola in cospetto della chiesa e del popolo religio-

so il pieno frutto della libertà, ma anche quando

le libertà daranno coll‘ultimo giudizio 0 in qua-

lunque termine ordineranno di darsi. Cosi che dal

giorno della pubblicata volontà senza verun testi-

mone di diritto o d'interprele debba competere

la liberta diretta. Data al 1 maggio, essendo con-

soli Crispo per la seconda e Costantino pure per

la seconda volta. 521.

'l'l'l'0LO XIV.

DELLE LEGGI E GOSTITUZIONI DEI PRINCIPI E DEGLI l-ZDIT'I‘I.

Della interpretazione tra equità e diritto.

1. L'iuiperadore Costantino Augusto a Busso

prefetto della città..

A nei soli si deve ed 6 permesso guardare alla

interpretazione interposta tra l‘equità ed il diritto.

Cor.(1) l Chierici possono avere dc'serri. imperciocchè

non ripugna colla libertà cristiana, ch'è spirituale, Ia

servitù corporale; v. epist. a F.lemene.

— (2) [servi dei chierici possono farsi cittadini ado-

porando qualunque parola , qualunque scrittura , iii

qualunque luogo, anche assente il Vescovo.

— (3) Nel C. Teod. si legge xiv. Kalend.

— (1.) V. il lib. I. tit. 3. del ff., lib. 1. C. Teod. , ed

Armenopulo lib. 1. cap. t.

— (5) V. il lib. 1. tit. 4. ff. degli ordini, l'Ecloga 2.

lib. 20. De nauis constitutionibus; arrogi la Nov. 17.

e 66. Sotto il vocabolo costituzione intendi i rescritti,

le sottoscrizioni , le annotazioni , prammatichc 0 de-

creti, i mandati, le interlocuzioni, gli editti.

—— (6) lntorno le costituzioni dei Pontefici, v. it lib. I.

delle Decretali cap. '2. 1. Sext. 2. dist. 15.. circa i ca-

noni degli apostoli dist. 16.; circa icoucilii generali

dist. 17.; in ordine ai concilii dci vescovi dist. 18.; iti-

torno alle lettere decretati dist. 18. 19. e 20.

— (T) V. la l. 9. infr. med. til.

— (8) E lo stretto dritto cioè.

— (9) Ne fa d‘uopo di decreta;.iristotile lib. 5. dell E-

tica' cap. 19; il senso &. il seguente, quando la legge

chiaramenle definisce un negozio compito, il giudice

deve seguirla quantunque sia dura : al solo Principe

è dato poterla mitigare, come iii questo luogo e nella l.

9. ”. I2. infr. med. tit., e nella l. 12. $. I. in fiiie

il‘. Qui, et a quibus manumissi liberi; è cosa più si-

cura star saldo alle parole delt'editto; v. la l. 1. $. Li—

cet autem, 20. lI‘. De exercitoria. actione; quando poi

la legge scritta non definisce apertaniente il negozio ,

può il giudice dalla sentenza di due, o più leggi,c dalla

cniicliiusionc,l'una cioè di stretta diritto, l'altra piena

di equità, prendere argomento per la decisione del

fatto controverso, e preterire questa a quella. Qua ri-

I'Eii.(c) L. 9. infr. h. t. — (a) a. t. a. t. ii. |. 12. s. 1. infr. cod.
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licet inspicere. Dat. |||. Non. Decemb. Siamo et Data a 3 decembrc, essendo consoli Sabino c llu-

lluriao Conss. 316.

De privilegiis.

2. lmpp. Timeo. et VALENT. C. ad Senatum.

fino. 316.

Dei privilegi.

2. Gl’Imperadori Teodosio e Valentiniano

consoli al Senato.

Quae ex (1) relationibus (2) vel suggestionibus Quelle cose che sulle relazioni o suggerimenti

Judieanlium, vel CONSUHHUOHB in commune 110- dei giudicanti, o per consulta nel comune uditorio

rcntissimorum sacri nostri palatii procerum audi- dci fiorentissimi magnati del nostro sacro palazzo,

torium introducto negotio (a) statuimus, vel qui- dopo proposlo l‘altare, stabilimmoo indirizzammo

buslibet Corporibus (b), ant Legatis, aut Provin- ad una corporazione qualunque o ai legali o ad una

ciae, vel civitati, vel Curiae donavimus: nec (3);|)rovineia o ad una curia o ad un comune, non

generalia jura sint, SCd10805(4)["Glü'lllll5(5)(0)isiano disposizioni generali, ma facciano leggi sol-

duntaxat negotiis atque personis, pro quibus tue-“an… per quelli atrari e per quelle persone per le

rint promulgata, nec ab aliquo retraetentur (“iquali furono promulgate, m‘; signo da veruno ri-

notam inlamiae subìlurO 00. Cllli vel astute (7) Gilli—allam: dovendo subire la taccia d'iniamia colui

interpretari voluerit, vel impetrato impugnare re- il quale 0 aslulamenle le vorrà interpretare e itn-

SCt'ÎtJlO. UCC habituro fl'UClUm per s‘JFI'BDliomî-m(Sfpugnarle con impetrato rescrilto, nè frutto dovrà

t‘licili Cl JUdÎGG, SÌ tlìSsimulaveril, vel ullt‘t'illS “ ricevere, avendolo carpito surrettiziamente, e do-

tiganlem audierit, vel aliquid allegandum “dim“;vendo subire la condanna di trenta libbre di ero il

SO…. Gl SUI) quodam ambiguitatis (d) 00m… ad,giudice, se avrà dissimulato o avra ulteriormente

"OS retulerit (9). "it!…“ librarum ""l'l ('f'ndc'pscottato il Iitiganle 0 ne ammise qualche allega-

|n||ationc plectendo. Dal. v|||. ld. Novemb. Tl'EO'inone, e sotto qualche coloredi ambiguita ne ab-

uosro A. |||. et humanae Caeeare Conss. 125. Non noi riferito. Data a 'I novembre, essendo

consoli l'Auguslo Teodosio per l'undceima volta e

Valentiniano Cesare. 125. -

 

GOT (Il Avazpopàv pra-aum», xou "waduh-r,» din-f.:) vocat au-

thor Synopseosllusil. 2. tit. 6. cap.7. relationcm,sug-

gcslioncm, motam litem; vid. t. 3. j. cod. prccatio,re-

latio, lis mola.

_ (2) ld est, appellationibus; vid. j. in pr. de relatio.

nib.

— (3) Personales, aut unius negotii constitutiones non

sunt generales. Atqui leges Codicis sunt hujusmodi ,

ergo ad omnes non pertinent? solve: Hujusmodi re-

scripta lcgem generalem facere possunt , si animus

principalis i'uil, Tè nn°.-‘e; miei-.: vopobä-rvliua , vel si le-

gem edicti nominc nuncupavit; I. 3. j. cod.

- (4) Privilegia sunt leges speciales.

— (3) Personalia suum individuum non egrediuntur,

$. 6. insiti. de jure- naturali, t.1. $. 2. D. de const—it.

princ. l. lfi. I). de a-rbitr. I. 7. D. de exceptionibus,

l. 12. l. 13. D. dc solutio.

- (6) Privilegia semel concessa Princeps retractare

||o|| potest.

— (7) Privilegia Principum benigne interpretanda; I.

43. in pr. D. de valy.

-— (8) Privilegium priori contrarium , praesumitur ob-

reptitium, nec a judice audiendum.

— (9) Judex non impune coiorata,id cst,gratiosa rela-

tione apud Principcm ulitur. .

Putta) L. 12. collata I. 3. 'in/'r. cod.

— tb) I.. utt. infr. quae fit longa. consuet.  

porta ancora quel che utilmente scrisse Cuiacio lib. 7.

Osserv. 18. circa la differenza tra diritto e costituzione.

Cont I) La relazione [alla ed il diritto impertita l'auto-

rc delCompendio de'Basilici nel lib. 2. tit. 6. cap. 7.

l'appella, relazione , suggerimento , lite promossa ; v.

la i. 3. infr. med. tit.,supplica, reiazione,lile promossa.

— (2) Cioè sulle appellazioni; v. infr. in princ. De re-

lotionibus.

— (3) Le sostituzioni personali, o quelle che risguar-

dano un sol negozio, non son generali.Eppure le leggi

del Codice sono tali, non si applicano dunque a tutti?

risolvi la difficoltà: SilI‘atti rescritti possono formare

legge generale, se vi concorso la volontà del Principe,

il giudicato forma una legge, o se appello Ia legge

col nome di editto; v. ia l. 3. infr. med. lil.

— (l) l privilegi son leggi speciali. '

-— (5) [privilegi personali non van di là dal proprio

individuo; v. il $. 6. Istit. chure naturali, la l. 1.

$. 2. fT. De constitutionibus principu-m., la [. 13. [Y.

De arbitr., Ia l. 7. l]‘. De exceptionibus, e la I. 12. e

13. [I. De solutionibus.

— (6) II Principe non puö ritratlare i privilegi una

volta concessi.

- ('I) [privilegi de' Principi dovranno benignamenle

interpretarsi; v. la l. 43. in princ. [l‘. De vulgari.

-— (8) Uu privilegio contrario al primo si presume or—

rellizio, nè da doversi avere in conto dal Giudice.

— (9) II giudice non impunemente fa uso presso il

Principe di relazionecoiorata, cioè afl'ettante parzraltla.

Fante) $. 6. in fin. Inst. de jure nat. genl. et civ.

[. $. ult. ff. de const. princ.

- (d) Nov. 82. c. utt.
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Species eonstilulionum.

3. Iidem AA. ad Senatum.

Leges (1) ut (2) generales ab (3) omnibus ae-

qur-biliter in posterum (a) observentur, quae (4)

vel missae a nobis ad venerabilem coetum (5)

Oratione conduntur, vel (6) inserto Edicti (7) (b)

vocabulo nuncupantur: sive eas nobis sponta-

neus (8) motus ingesserit, sive (9) precatio, sive

relatio, vel lis mota legis occasionem postulaverit.

l\‘am satis est Edicti eas nuncupatione censeri,

vel per omnes populos judicum programmalibns

divulgari: vel expressius continere, Quod Princi-

pes censuerint ea, quae in certis negotiis statuta

sunt. similium quoque causarum fata. (10) eam.-

ponere. -|- Sed et si Generalis lese vocata est, vel

ad onmes jussa est pertinere, vim obtineat Edi-

cli: interloculionibus. quas in uno negotiojudi-

cantes protulimus, vel postea proferemus. non in

commune (c) pracjudicantibus: nec his, quae spe-

cialiter quibusdam concessa sunt Civitatibus, vel

Provinciis, vel Corporibus, ad generalitatis obser-

vantiam pertinentibus. Dat. vni. ld. Nov. Raven-

nae . Tnconos. A. xn. et VALENTINIANO A. n.

Conss. 426.

De Principe soluto legibus.

&. Iidem AA. ad Folusianum P. P.

Digna (1 l)(d) vox est majestate Regnantis, lcgi-

Gor.(l) Quarum fit immediate mentio.

— (2) Etiam in personam principis locum habent, ci gs-

;uzo't "bova oi uaSolizat', va',.tol , Synaps. cod. c. 9. 1.

llarm.. l. 5. 39.

— (tt) Nota ex hac lege vim, ell'ectum, ct notas legum

generalium.

— (^l) Leges generales esse his signis deprehenduntur,

si ad Senatum missae ut cnnlirmentnr: si edicti voca-

bulo nuncupatae: si jussae tlivnlgari: si ad omnes si-

miles causas jussae extendi: si generales mincupatae:

adde si in corpus juris relatae; vid. Bald. liic.

- (5) Id est, Senatum; Senatus venerabilis coetus, ut

hic, gloriosissimus; l. 8. in pr. j. eod.

—- (6) Id est, si legem edicti vocabulo nuncupavit.

.— (1) Edictum. l2. cap. l.

.. (8) lltotus spontaneus Principis, qui hic dicitur Theo-

philo so alza/a; aba-aws, Inst. de jure naturali. rccen—

tioribus motus proprius, vid. l. 23. 5. similes j. dc

nuptiis, l. ult. j. de crimine sacrilegii, l. 1. j. de pe-

tit. bon. sub. I. ult. ]. de eohort. princ. tit. c. de const.

princ.

-— (9) Vid. quae scripsi ad l. 1. s. cod.

—(10) Facta Ilaloand. quam lectionem probat th'ac.

16. obs. 9.

Fcn.(a) L. 7. infr. II. l.

— (b) Edict. Justin. 12. c. i. l. 6. pr. infr. de sc-

eundis nupt.

’— (C) L- lÎ $. l. fl'. de const. princ.  

LIB. I. TIT. XIV. DEL CODICE

Specie delle eostituzioni.

3. Gli stessi Augusti al. Senato.

Le leggi come generali da tutti egualmente in

avvenire si osservino,o quelle da noi dirette al ve-

nerabile ceto che si comprendono in una diceria o

sono denominate coll‘inserito vocabolo di Editto,

o che un moto proprio a noi le suggeri 0 che una:

supplica o relazione e una lite mossa abbia data

occasione alla legge. Perocchè basta, che quelle

siano noverate col vocabolo di Editto, o che siano

divulgate presso tutt'i popoli nei programmi dci

giudici: o che più chiaramente contengano che

quanto i principi disposero per certi determi-

nati affari si adattasse ancora al destino di si-

mili cause. Ma anche se fu chiamata legge gene-

rale, 0 si ordinò che appartenesse a tutti, abbia

l'orza di Editto: le pronunciazioni, che proferimmo

giudicando su qualche alTare o che in avvenirc

proteriremo, non dovendo prcgiudicare all'univcr-

sale: nè appartenendo all'osservanza in generale

quelle cose che per specialità furono eoncedute

ai comuni o alle provincie o alle corporazioni.

Data a 7 novembre in llavenna, essendo consoli

l'Augusto Teodosio per la dodieesima e Valenti-

niano per la seconda volta. Ii26.

Del principe sciotto dalle leggi.

. 4. Gli stessi augusti a Volusiano

Evoce degna della maestà di un regnante il

(im.… IJelle quali si fa immediatamente menzione.

— (2) llan luogo ancora nella persona del Principe,

se sono Ieggigenerati; v. it compendio dei Basilici nel

mcd. cap. tl.; ed Armenopulo lib. ’l. cap. 1. 5. 39.

— (3) Osserva da questa legge l‘eflicacia, l’efl'ctto, ed

i dislinthi dt-lle leggi generali.

—- (’t) Si argomenta che le leggi sieno generali da que-

ste note, se fin-nno dirette al Senato per essere con-

fermate; se denominale col vocabolo di editto: se ordi-

natane pubblicazione: se siasi comandato estendersi a

tutte le cause consimili: se chiamate generalizaggiun-

gi se l'nrono inserite nel corpo del diritto; v. Baldo in

questo luogo.

- (5) Cioè al Senato. tl Senato e un ceto venerabile,

come in questo luogo, gloriosissimo è detto nella l. 8.

in princ. infr. med. tit.

_- (6) Cioè se denominò la legge coi vocabolo di editto.

_- (7) L'editto 12. cap. 1.

— (8) Il moto spontanee del Principe, che da Teofilo

s‘o alzi-zia; (pace…; , istii. I)e jure naturali è detto dai

moderni moto proprio; v. la l. 23. 5. Similes infr. De

nuptiis, la l. ult. infr. De crimine sacrilegii, la ]. in./r.

De petitionibus bonorum sublatis , in I. nll. iii/‘r. [)e

euhorlalibus et principibus corniculantis ac prim-i pi-

lariis, ed il til. De constitutionibus Principum.

-— (9) V. quel che scrissi sulla l. l. supr. med. tit.

—(l0) Facta, legge Aloandro,la quale lezione approva

Cuiacio,lib. 16. Osserv. 9.

Freund; l.. 3. infr. de testam. l. 23. [f. de tegat. 3.

adde l. & 'in/'r'. ad leg. Fulci/t. l. 8. 5. 2. II'. de

inofl'. test.. vide tamen l. öt. lr. h. t. Nov. ‘lUìi. c.

2. in. fin. 5. ult. in fin.]nst. quib. mod. testam. iit/ir.,
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bus alligatum(1)se principem proflterizAdeo de(2)

auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et reve-

ra majus (3) Imperio est, submittere legibus

Principatum. Et eraculo (fi-) praesentis edicti,

quod nobis lieerc non patimur, [aliis (ii)] indi-

camus (6). Dat. |||. ld. Jun. Ravennae, FLOIIENTIO

cl Dton't'sro Conss. 429.

De eo quod est contra legem, vel in fraudem legis.

5. Iidem AA. Florentio P. P.

Non (7) dubium est, in legem committere cum,

qui verba legis amplexus, centra legis nititur ve-

luntatem (8) (a). Nec poenas insertas legibus evi-

—('l'l) Proprium Imperatoris legibus vivere, l. 3. ]. de

testament. principem decet leges servare, l. 23. D. de

legatis 3. adde quae scripsi ad l. li. j. ad l. Falc. et

Novell. 105. cap. '2. 5 lt. infin.

(io-r.tl) Ilinc illud Symmachl ad lmperatorem , Plus a-

pud vos justitia quam licentia valet, Symmachus in 0-

rut.pro ueteri deorum cultu. lllnd certe multo elegan-

tius, Principem legibus solutum non esse, sed videri,

l. 23. D.de lcg. 3.nam quod legimus legibus solutum;

t.. 31. [I". de legib. fa… vo'/uu)“; Erra'ww. Chrysost. w.«-roi ua.

pou? oun duarsuOuaéu. Plato Nou. 103. de poenis intel-

lige: ìyaprfiaag gàp ou zoMZerai. 1. llarm. !. 5. 43.

vid. Cujac. tä. obs. 30.

— (2) Principis authoritas a jure dependet, ideoque si

quid Princeps statuerit justa causa moveripraesumitur;

vid. Alciat 3. praesumpl. 8.

— (tl) l\‘en est Princeps supra leges , sed leges supra

Principem; Plin. in Paneg. ad Trajan.

.— (4) Oraculum vocat sententiam hanc euro dignam

et cedro; ut apud Plin. 18. e. ö.

.. (5) Au suceessoribus, utputal Aecursius? An et a-

liis etiam non successoribus qualescunque illi sint?

quod et aequum est.

_ (6) Honeste. Putemus tamen ltcc sequentibus esse

exemple et praccepto. Vice versa, jus regium cujus

fit mentio 1. Samuel. 8. 'vcrs. 11. battis regibus, uer-.

praecepto nec exemple, illic enim ostenditur, quid

acturi sint reges probi, quid t'italuri sint boni; Greg.

1. reg. 10. eæposit. 4.

— (7) Ilaec lex sumpta et interpolata est e.v Novella

Theodosii, ne curiatis praedium alterius conducat,

aut fideiussor conductor-is existe-t 4. in princip. adde

cap. 88; dc regni. in 6. '

_ (8) Pars legis praecipua ejus voluntas: qui contra

hanc nitilur in illam committit: voluntas sententia; l. 29.

1). cod. I. 6. in fin.. D. de uerb. sign. cia-wia. l. 30.

D. cod.

Planta) L. 29. 30. if. it. t. I. 6. in fin. [f. de verb.

sign. addc t. 3. $. 5. fl‘. l. 7. $. 3. If. de SC. llla-

eed. l. G. 5. 3. {T. de jure patron, 1.3.fl'. de don.

inter uir. et umor.
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confessarsi principe obbligato allo leggi: tanlo la

nostra autorità dipende dall‘autorità delle leggi.

Ed in verità è cosa maggiore detl'imperio stesso,

sottomettere il principale alle leggi. E coll'oracolo

del presente Editto indichiamo agli altri ciö che

non permettiamo che a noi sia lecito. Data a 10

giugno in Ravenna, essendo consoli Flerenzio c

Dionisio. 429.

Di ciò che è contro la legge [) in frode della legge.

5. Gli stessi August-iaFtorenzio prefetto del pretorio.

Non evvi dubbio, che operi contro la legge co-

lui. che ritenendo le parole della legge, vada con-

tro lo spirito della stessa. ue seanserà la pena

—(l1) È proprio dell’Imperadore vivere con leggi; v.

la l. 3. infr. De testamentis; conviene che il Principe

osservi le leggi; v. la !. 23. il. De legatis 3. arrogi

quel che scrissi sulla l. &. infr. Ad legem Falcidiam,

e sulla Nov. 105. cap. 2. $. 4. in fine.

GorJt) Di qui quel detto di Simmaco all' Imperatore:

Appresso di voi più che licenza dee potere giustizia ,

Simmaco nell’oraziene Pro ueteri Deorum cultu. Cer-

tamente è molto più elegante quell‘altra sentenza;

Il Principe non essere, ma parere sciolto dalle leggi :

v. la l. 3. il. De legatis S.,imperciocche ciò che leg-

giamo sciotto dalle leggi; v. la l. 31. ii. De legibus

fuori delte teggi,S. Crisostomo al di sopra delle leggi

none‘ indipendente. Platone deve intenderlo circa te

pene, poichè peccando non si rende audace. A rmeno-

pulo lib. 1. c. 1. 5. £S., e Cuiacio lib.15. Osser. 30.

— (2) L’autorità del principe dipende dal dritto,e per—

ciò, se il principe statuì alcun che, si presume esservi

stato messo da giusta ragione; v.AIciato libro3. Prae-

sumpt. 8.

— (3) Non e il principe superiore alle leggi , ma quc-

ste sono superiori a lui; v. Plinio nel panegirico a

Traiano.

— (t) Chiama oracolo questa sentenza (legna d‘immer—

talìtà; come presso Plinio libro l8. cap 6.

-— (5) Forse anche ai successori, come credeAccursio?

O ed agli altri non successori qualunque eglino sieno?

lo che e eziandio più giusto. -

— (6) Onestamente. Stimiamo nondimeno ciò esser di

esempio e di precetto ai successori. Viceversa,ildiritto

regie , di cui sita menzionc nel libro ]. di Samuele,

cap. 8. verso l'l. lre buoni non han mestieri nè di

precetto, nè di esempio, imperciocchè e manifesto da

qui quel che dovranno fare i re dabbenc, quel che do-

vranno evitare i buoni; v. Gregorio 1. reg.lO. empos.t.

— (1) Questa legge è presa c rafl‘azzonata dalla Nov. di

Teodosio Ne curialis praedium allerius conducat, aut

fidejussor conductoris existat 4. in princ. ; arrogi il

cap. 88. De regulis in G.

—- (8) La parte principale della legge è le spirito della

stessa; chi va contro lo spirito della legge opcra'eon-

tre la legge; volontà è sentenza, spirito; v. la t. 29. il“.

med. tit., la l. 6. in liuc [T. De uerborum significatio-

ne, pensiero la I. 30 [l‘. med. tit. 
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labit, qui se eontra juris sententiam saeva (1)|nelle leggi inserita colui il quale fraudulentemen-

praerogativa verborum fraudulenter excusat. +

l\‘ullum (2) enim pactum, nullam eonvenlionem.

nullum contractum inter eos videri volumus sub-

secutum, qui contrahunt lege contrahere prohi-

bente. Quod ad omnes etiam legum interpretatio-

nes lam vetercs, quam novellas trahi generaliter

imperamus: ul legislatori quod fieri non vult, tan:

lum prohibuisse (3) sufficiat: caeteraque, quasr

expressa ex legis liceat voluntate colligere: hoc

est, ut ea, quae lege [ieri pro bibentur (4), si tue-

rint l‘acla, non solum inutilia, sed pro infectis (a)

etiam habeantur: licct legislator iieri prohibuerit

tantum, nec specialiter dixerit inutile esse debere

quod factum est: Sed et si quid fuerit subseeulum

ex eo, vel ob id (b) quod interdicente lege factum

est:. illud quoque cassum (5) (0) atque inutile (6)

esse praecipimus.

le si scusa colla crudele prerogativa delle parole

contro lo spirito del diritto. Perocchè vogliamo,

che niun patto, niuna convenzione, niun contratto

sembri passato tra coloro i quali conlraltano, proi-

bendo la legge di contrattare. Il che ordiniamo

ancora, che si estenda a tutte le interpretazioni di

leggi tante antiche che moderne in generale: così

che al legislatore basti l'avere soltanto proibito

ciò che non vuole che si faccia; ed il dippiù ,

quasi espresso può ritrarsi dalla volontà della leg-

ge: cioe che quelle cose, le quali per legge son

vietate tarsi, se si siano latte, non solo inutili ab-

biansi a riputare, ma benanche come non fatte:

benchè il legislatore le abbia soltanto proibite, ne

abbia specialmenle detto che debba essere inutile

ciò che si fece. Ed anche se qualche cosa ne se-

guida ciò e per cio che in l'atto contro il divieto

della legge, ordiniamo che ancora quclla sia uulla

ed inutile.

 

Cor./l) P-‘qrow scriptum; d. l. 30. verba d. l. 29. d. l. 6.

saeva vcrborum praerogativa.

— (2) Dacisci, convenire aul contrahere lege prohiben-

te uon possumus; Goth. Factum contra legem prohi—

bitoriam ipso jore nullum est; ti.. l. Aliud tamen est in

matrimunio uisl adjeclum sit decretum irritans. Dee.

in cap. 2. cætr. de test-ib. num. 2. Zanch. de matri-

rnon. lib. 3. disput. 32. Si tamen lex aliam specialem

poenam addit aut imponit, non inducetur nullilas; t.

sanctio. 41. ff. de poenis. Ans.

-— (3) is speciem fieri velle non videtur, qui genus

prebibuit. Lex multa fieri non vult, quae cxprcssim

non vetuit. Fraus lit legi, ubi id fit, quod lex non ve-

tuît: uoluil lamen d l. 30. Fraus sil a re ad aliam, l.

3. 5. 3. in (in. l. 7. 5. 3. D. de SC. Macedon. :\ per-

sona ad aliam, t. 5. in princ. D. de don. inter 'uir l.

26. in fin. j. de usuris, l. 5. $. 3. I). de author-it. tu-

torum. Novell. 22. cap. 27. Non. 123. cap. 2. l. I. 3.

i. de pactis pignorum. a contractu ad alium, d. l. 5.

$. 5. l. 22. l. utt. $. 1. j. mandati, a modo ad alium,

l. 8. $ 14. D. ad Vel/cj. de nomine ad aliud nomen,

l. ult. in pr. j. de adsessoribus. de tempore ad aliud

tempus, l. 51. $. 1. D. de minor. l. 59. D. soluto. de

quantitate ad aliam quantitatem, l. 4. 5. 2. D. de his

qui nota-nt. l. 16. D. dcjure patron. l. 20. uers. Si

qui autem j. dc usuris.

— (t) Prohibita si tiant, inutilia et pro inlectis haben—

da, l. 102. n‘“. de reg. jur.

— (5) Gassum et inutile est ipso jurc, quod [illege in-

lerdicente.

— (6) lllinus quam perfecta lex est, quae id quod ve-

lat non rescindit: ut quondam lex Cincia. Ulpian. tit. 1.

Ilodie quaclibct lex est periecta, ulltic; vid. Cujac.

an.(a) L. 6. iii/i'. de nuptiis.

—- (b) L. 9. infr. de praed. et al. reb. minor. l. 35.

fl‘. de rccept. quiarbitr. adde l. 3. de ofl'ie. praet.

Gor.(1) Detto scritto; v. ta d. I. 30, te parole; v. la d. l.

29, e la ri. l. 6. crudele prerogativa delle parole.

- (2) Non possiamo pattuire, convenire,o contrattare,

proibendo ciò la legge; Gotofredo. Quel che fu fallo

contro una legge proibitoria e nullo di pieno dritte ,

come in questa legge. E diverso nondimeno nel matri-

monio, se non siavi stato aggiunto il decreto irritante.

Dec. nel cap. 2. Emirati. de testibus n. 2. Zanch. De

mali-tinon. libro 3. Disput. 32; nondimeno se la legge

aggiunge, o impone altra pena speciale, non vi sarà

nullità; v. la l. Sanctio t-1 [l'. De poenis, ed Anselmo.

— (3) Non sembra volcre che si faccia in specie quegli

che proibì il genere. La legge non vuole che sien latte

molte cose, le quali espressamente non vietò. Si trau-

da la legge 'quando si fa ciò che essa non vietò, non-

dimeno non volle; v. la d. l. 30. La iraude si commet-

leda una cosa all‘altra; v. la l. 3. $. 3. in fine, la l. 7.

5. 3. II. de Senatusconsutto tttacedon., da persona a

persona; v. ta l. 5. in princ. II. De donationibus inter

uirum et uæorcm,ta I. 26. in fine infr.De usuris, la i.

5. $. 3. il". De authoritate tutorum, la Nov. 22. cap.

27. Ia Nov. 123. cap. 2., la l. 1. e 3. infr. Dc pactis

pignorum, da un contratto all' altro; v. la d. l. 5. 5.

5. la I. 22. la I. ult. $. 1. infr. Mandati, da tempo ad

altro tempo; v. la l. 3. $.1. II'. Dc minoribus, la l. 59.

I'l'. Soluta matrimonio, da quantità a quantità; v. la l.

’i. $.2.Il‘. De his qui notantur infantia, la l. 16.ll'. De

jurc patronatus, la l. 26. vers. Si qui autem infr. Dc

usuris.

— (4) Le cose proibite, se vengan talte, dovranno ripu-

tarsi inutili, e come non fatte; v. la l. 102. il“. De re-

gulis juris.

— () E nullo ed inutile di pieno dritto ciò che si fa

eentro-il divieto della legge.

— (6) E meno che perfetta la legge, la quale non re-

scinde ciò che vieta: come una volta la legge Cincia;

v. Ulpiano tit. 1. Di presente ogni legge e perfetto, co-

Fen.(c) L. 14. 5. I. supr. de' sacros. eccles- 
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$. 1. Secundum itaque praedictam regulam,

qua ubicunque [non] servari factum (1) lege

prohibente censuimus, certum est nec stipulatio-

nem (a) huiusmodi tenere, nec mandatum (b) ul-

lius esse momenti, nee sacramentum (2) (c) ad-

milli. Dal. vn. ld. April. Constantinop. Tnaonosro

A. xvn. et Fnsro Conss. 139.

De interpretatione constitutionis favorabilis.

6. Iidem AA. Florentio P. P.

Quod favore (3) (d) quorundam constitutum (.i)

est, quibusdam casibus ad laesionem eorum nolu-

mus invcnlum videri. Dat. Kal. August. Tantmosro

A. xvn. et Fesro Conss. 439.

De negotiis praeteritis et futuris.

7. lidem AA. Cyro P. P. et Consuli designato.

Leges (5) et constitutiones futuris (6) (e) cer-

tum (7) est dare formam negotiis, non ad laeta

praeterita revocari: nisi (8) (f) nominalim, et dc

praeterito tempore, et adhuc pendentibus (9) (g)

19. obs. 30. adde 0. quae extra jus Gli-., de reg. in 6.

addc Non. 14. c. 1. in fin. ubi de lenociniis.

Gor.(1) Facere, stipulari, mandare etjurare lege prohi-

bente, non possumus.

— (2) L. 7. $. l6. ff. de pactis. Jure Canonico mulier

jurejurando renuntians cxceptioni dotis alienatae non

auditur , 0. card contingat 28. extra dejurejur. in 6.

— (3) L. 25. ff. ead. e. indultum 17. c. 28. c. quod ub

gratiam (il. de reg. in scroto; adde quae not. t. 2. [f-

de lege commiss. l. 3. $. 5. in fin. If. de Carb. vid. l.

19. in fin. j. de fide instrum. rid. Dynum ad d. c. 61.

_ (1) Vel lege, vel privilegio, vel contractu.

—- (5) Omnia constituta non praeteritis calumniam fa-

ciunt, sed futuris regulam impouunt; l. 3. C. Theod.

de const. pr. lib. I.

.— di) Vid. l. 20. j. de usur. l. 12. j. de suis, t. 23. $.

3. j. mandati; addc species buie legi ea: Nou. 73. e.

9. 115. c. 1. 138. e. 1. l. ult. in fin. ]. de curatore fu-

riosi , l. un. $. 15. j. de caducis, 2. Feud. 55. uers.

nec autem, 5, Feud. 19. Cic. 3. Verrina, Nov. 33.

— (7) Id est, ea le'gum natura est, in dubio id legibus

inesse creditur.

— (S) Lev nominalim de praeterito potest disponere;

vid. l. un. $. 2. j. 'de contract. jud.

an.(a) L. 26. fl‘. de verb. obl.

— (b) $. 7. Inst. de mundat.

— (c) I.. 7. $. 16. f)“. de pactis, Nov. 51. center., ta-

men l. 1. infr. si aduers. uendit.

—- (d) L. 3. $. 5. in {in. fr. de Carbon. edict.

Comer: l.
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$. 1. Sicchè secondo la predetta regota, colla

quale avvisammo non doversi osservare dovunqne

una cosa l'alta nel divieto della legge, e cosa cer-

la,cl|e una siffatta stipulazione non tiene nè il man-

dato di verun valere , nè giuramento si ammette.

Data agli 8 di aprilc in Costantinopoli , essendo

Consoli l'Augusto Teodosio per la decimasettima

volta e Festo. 139.

Dclla interpretazione di una costituzione favorevole.

6. Gli stessi Augustia Flerenzio.

Ciò che fu stabilito in favore di taluni, in certi

casi non vogliamo che sembri un ritrovalo per

danno di essi. Data al 1 di Agosto essendo Consoli

Teodosio augusto per la decimasettima volta c Fc-

slo. 439.

Degli affari passati e dei futuri.

7. Gli stessi Augusti a Ciro prefetto del pretorio,-

e designato console.

Le leggi e le costituzioni è indubitato che diin—

no norma agli affari futuri, non retroagiscono su i

fatti passati se non tassativamenle si sia badato e

pel tempo passato, e degli affari tuttora pendenti.

 

me in questo luogo; v. Cuiacio libro19. Osserv. 30;

arrogi il cap. Quae extra jus (il. De regulis in G.; ar-

rogi la Nov. llt. cap. I. in fine Ubi de tenoeiniis.

Gor.(1) Non possiamo operare, stipulare, dar a mandato,

e giurare nel divieto della legge.

— (9) V. la I. 7." 5. 16. fl'. De pactis. Per diritto cane-

nico la donna che rinunzia con giuramento all’eccezio-

ne della dotc'distratta, non è aScollata; v. il cap. Cuni

contingat. 28. Exii-an. I)ejurejurando in (i.

— (3) V. la l. 25. fl‘. med. tit., il cap. Indultum17., il

cap. 28. il cap. Quod ob gratiam 61. De regulis in.

sento; arrogi quel che osservai sulla l. 2. IT. De lege

commissaria, la l. 3. $. 5. in fine fl“. De Carboniano:

v. la l. 19. in fine infr. De fide instrumentorum, e Di-

no sul d. cap. (il.

— (t) O per legge, oper privilegio, o per contratto.

— (5) Tutti iprevvedimenti non arrecano danno-ai ne—

gozii passati..ma regolano i futuri; v. Ia l. 3. C. Teod.

De constitutionibus al principio del lib. 1.

— ((i) V. la I. 20. infr. De usuris, la l. 12. infr. De

suis, la l. 23. $. 3. infr.lllandati; arrogi a questa leg-

ge la specie della Nov. 73. c 9. della Nov. 115. c. 1.

della Nov. lîìS. cap. 1.; v. la l. ult. in fine infr. Dc cu-

ratore furiosi, la l. an. 5. 15. infr. De caducis, il lib.

2. De feudis 55. vers. Nec autem, il lib. 5. De feudis

19., Cicerone nella 3. Verrina, c la Nov. 39.

— (7) Cioè, questa è la natura delle leggi, nel dnhbio

si presume ciò essere inerente alle leggi.

- (8) La legge può espressamente statuire nel passato;

v. la l. an. 5. 2. infr. De eontract-ibusjudicum.

Fen.(e) L. 27. infr. de usur. l. 29. in fin. infr. de le-

stam. l. ult. infr. de suis et legit. lib. l. 23. in fi"-

infr. mandati. Nov. 73. c. 9. in fin. Non. 113; c. 1.

l. ult. infr. de curat. furios. i. un. $. 13. infr. de

caduc. l. 65. in fin. infr. de decur. 2. Feud. 55-

uers. nos autem 5. Feud. 19.

— (f) L. un. $. fin. infr. de contract. judie.

- (g) L. 21. in fin. supr. de sacros. eccles. Nou. 19.

eirca med. prae/at.

31-



210

negotiis cantum sit. Dat. Non. April. Constantinop.

Varrxrinnao A. v. et Annone Conss. 110.

Quae observanda sunt in lege condenda.

s. Iidem AA. ad Senatum.

Humanum esse probamus, si quid de caelero in

publica privatavc causa emerserit necessarium,

quod formam generalem, ct antiquis legibus non

insertam exposcal, id ab onmibus antea tam pro-

ceribus nostri palatii, quam gloriosissimo (1) coc-

tu vestro, patres conscripti tractari (2): etsi uni-

versis tam judicibus, quam vobis placuerit, tunc

legata (3) dictari: et sic ea denuo collectis omni-

bus recenseri: et cum omnes consenserint, tunc

demum in sacro nostri numinis consistorio rcci-

tari: ut universorum (1) consensus noslrac scre-

nitatis auctoritate firmelur (5). Scitotc igitur, pa-

tres (6) conscripli, non aliter in posterum legein

a nostra clementia promulgandam, nisi supradicta

forma fuerit observata. Bene enim cognoscimus.,

quod cum vestro consilio fuerit ordinatum, id (7)

ad beatitudinem nostri imperii, et ad nostram

gloriam rcdundare. Dat. xvi. Kal. Nov. Arme |||.

et Svanncuo Conss. 446.

De scientia, interpretatione et emendatione legum.

9. Impp. VALENTINIAN. et M.mrraaus AA. ad Palladium

P. P.

Leges (8) sacratissimae , quae constringunt ho-

- (9) Princeps potest etiam pendenti negotio novam

legem dare; t. 2l. in fin. 5. de sacros. vid. Novell. l9.

in fin. pr.

Gor.(1) Vid. l. 3. s. eod.

— (2) Lex primum examinatur, dein scribitur, tcrtio

recitatur, ut hic.

— (3) Legem dictari.

— (4) Addc l. 2. D. de decret. ab ord.

— (5) Leges a Principe confirmandae sunt.

— (6) lIac formula plcrumque ipsi Principes edictis

suis Senalum alloquebantur,ut inIVo'v. Tlieod.8. Prin-

cipium vero rescripti ila plerumque inchoabat, si e.v

ipso exercitu mittebatur: si nos liberique uestri valetis

bene est : nos exercitusque noster ualemus. Finis vero:

Manu diuina. Optamus uos foclicissimos ac florentis—

simos nostrique amantissimos, permultos annos bene

ual-ere, sanctissimi ordinis P. C. Ad hunc modum M.

Lepidus Imperator ad Senatum rescribit apud Cicer.

10. fentit. 34. Si nos liberique uestri ualetis bene est:

ego quoque ualeo. Deos hominesque tester, P. C. etc.

Gol/r. Ad intellectum hujus lcgis ct $.seitote, et quan-

do legis requiratur cxpressa derogalio,vel actus gestus

contra legem teneat, vid. Sarmient. lib. 3. select. e. 11.

n. 1. Ans. '

— (7) Senatus est imperii beatitudo el Principis gloria.
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Data a 5 aprile in Costantinopoli, essendo consoli

Valentiniano augusto perla quinta volta, cd Ana-

tolio. 110. '

Quali cosc.si debbono osservare nel formare

una legge.

8. Gli stessi augusti al Senato.

Approviamo essere gentilezza che se fra l'altro

sorgerà qualche cosa necessaria per pubblica o

privata causa, che richiegga una norma generale

e nelle antiche leggi non inserita, questa, o padri

coscritti, sia trattata da tulli,pria dai magnati lanto

del nost-ro palazzo, che dal gloriosissimo vostro

ceto; e se sarà piaciuta tanto a tutti i giudici, che

a voi, allora venga deltata in forma di legge, e cosi

di nuovo radunati tutt’i pareri sia riveduta: ed

avendovi tutti consentito, allora finalmente venga

letta nel nostro concistoro: affinchè il consenti-

mento dell'univcrsale sia confermato coll'auterità

di nostra serenità. Sappiate dunque, o padri co-

scritti, che in avvenire una legge non sara dalla

nostra clemenza altrimenti pubblicata , se non

si sia osservata l'anzidetta maniera. Perchè ben

conosciamo, che quanto siasi disposto col vostro

consiglio, sarà per ridondare alla felicità del no-

stro impero ed alla nostra gloria. Data a 16 otto-

bre, essendo consoli Aczio e Simmaco perla terza

volta. 116.

Della scienza, interpretaziune cd emenda delle leggi.

9. Gt’inrpcradori Valentiniano e Marziano augusto

a. Palladio prefetto del pretorio.

Le leggi imperiali che restringono i diritti delle

— (9) ll Principe pub estendere la nuova legge anche

at negozio pendente; v. la l. 21. in fine supr. De Sa.-

crosanetis Eeelesiis, e la Nov. 19. in fine pr.

Gor.(1) V. la f. 3. supr. med. tit.

_- (2) La legge innanzi a tutto si discute, quindi si

scrivo, da ultimo si legge, come in questo luogo.

— (3) Legem dictari, invece.

— (4) Arrogi la l. 2. il‘. De decretis ab ordine.

— (5) Le leggi debbono confermarsi dal Principe.

—— (6) Con questa formola per le più gli stessi Principi

nei loro editti arringavane al Senato, come nella Nov.

8. di Teodosio. Il principio poi del rescrilto spesso

cominciava cosi, se si spediva dallo stesso esercito: Se

voi, edi figliuoli nostri, state sani, e cosa buona: noi

ed it nostro esercito stiamo sani. il fine poi: con l’aiu-

to di'uino, o Padri Coscritti dell’ordine santissimo ,

desideriamo che per lungo volge-r di anni stiate sani,

fuo-i felicissimi, e riputatissimi, ed amat-issimi nostri.

A questa guisa lllarce Le pido rescrivc al Senato presso

Cicerone lib. IO. Delle familiari 34. Se noi ed ifi-

gli-rieti uostri state sani, è cosa buona, io pure sto sa—

no. Ne attesta gli Dei a gli uomini , o Padri Coscril—

ti, ecc., Golofrcdo. Per. l’intelligenza di questa legge ,

e del $. Scitote; e quando richiedesi la dcrogazione

espressa della legge, o quando gli atti compiti contro

la legge sian validi; v. Sarmient. lib. 3. Select. cap. 14.

num. 1. ed Anselmo.

— (7) il Senato e la felicita dell’Impero, e la gloria 
del Principe.
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minum vitas, intelligi-(l)(a) ab omnibusdcbent(2),

ut universi praescripto earum manifestius cognito,

vel inhibita declinent, vcl permissa sectentur. Si

quid vero in iisdem legibus latum fortassis obscu-

rius (3) fuerit, oportet id [ab] imperatoria (b)

interpretatione patefieri, duritiautque legum no-

strae humanitati incongrua… emendari.Dat. VI. (1)

Id. Febr. Aarneauo (5) Cons.

Qui tenentur legibus.

lO. (o)

'Omnes legibus regantur, etiam si ad divinam

domum (e) pertineant. Dat. S. Idib. Febr. Aa'rne-

nio A. 2. Cons. 455.

Side novo jurc dubitetur.

11. Impp. Leo et Zeno AA.

Can de novo (7) jure, quod inveterato usu (d)

non (8) adhuc slabilitum est, dubitatio emergat:

necessaria est tam suggestio (9) (e) judicantis,

quam sententiae principalis auctoritas (l'). Dat. x.

lial. l\Iaii, Leone Juniore A. Cons. 17-'.

De sententia Imperatoris. 1. De legum interpretatione et

legislationc.

t2. Imp. Jasrnvunus A. Demostheni P. P.

Si (tO) imperialis majestas causam cognitionu-

litcr examinavcril,et partibus (11) cominus consti-

 

—- (8) llaec lex erat praefatio Novellae Martiani de ma-

trintoniis Senalaruin;,quac hodie e.vtat integra in libro

Novellarum Martiani, et in breviario Alarici.

Got-.(I) L. 12. j. de jur. et fact. ignor. l. 1. 5. 2. fl". de

aedit. vid. Corrasium. 1. Mise. 10.

-— (2) Ideoque pracsumunter ab omnibus sciri;vid.Al—

ciat. 1. pracsumpt. 3l. vid. Nou. Leonis 77.

— (3) Obscuram legem Princeps solet interpretari.

_- (1) Prid. Non. April. Constantinop. Actio et Stu-

dio Coss. Ita in ip‘sis Novellis I. A. Dat. 454.

.- (5) IIane subscriptionem Cujae. non probat, 12.,

obs. 31.

— (6) Itane legem Cuiac. restituit, 12. obs. 31.

— (7) Novum jus est contra rationem juris communis

introductum, l. 11.15. D. cod.

— (8) Jus singulare usu inveterato prescribi potest.

— (9) L. 27. 1)". de fideieommiss. libert.

—('l0) Principis sententia (dac'qaacng dicitur Graecis)

inter duo lata, in similibus vim habet; Synops. Basil.

2. lit. 6. c. 20."

—-('l'l) Duabus scilicet actore el reo; vid. l. 5. 5. 5. j.

detemp.appell. Princeps igitur non poterit sententiam

ferre contra partem non auditam: eo quoque pertinet,

Fen.(a) L. I. 5. 2. {f. de aedit. edici. l. 12. infr. de

juris et facti ignor. Nov. Leon. 77. non obstat. l.

22. in pr. infr. de jurc deliber.

— (b) L. 1. supr. ll. l.
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persone , debbono intendersi da tutti, affinché

tutti conoscendo più chiaramente il disposto da

esse, 0 si astengauo dal divieto o sieguano il per-

messo. Se poi nelle leggi medesime vi sarà forse

qualche oscurità, bisogna che questa sia chiarita

dalla interpretazione dell'Imperadorc, e la durez-

za delle leggi sconveniente alla nostra dolcezza

sarà mitigata. Data a 8 febbraio, essendo console

Antemio.

Chi è tenuto dalle leggi.

10.

Dalle leggi siano tutti regolati, ancorchè appar-

tengano all'augusla nostra casa. Data a 6 febbraio,

essendo console per la seconda volta Antcmio au-

gusto. 4535.

Se si dubiti del nuovo diritto.

tl. Gl'imperadori Leone e Zenone angusti.

Quando emerga dubbio per un diritto novello il

quale finora non è stato stabilito da un uso invc-

terato, a necessario tanto il suggerimento del giu-

dice, quanto l'autorità della sentenza del principe.

Data a 27 aprilc, essendo console l'augusto Leone

il giovane. 171.

Della sentenza dell’Imperatore , 'I. Della interpretazione

delle leggi, e della legislazione.

I2. L’imperadorc Giustiniano augusto a Demostene

prefetto del pretorio.

Se la imperiale maestà esaminò una causa con

cognizione, ed in presenza delle parti proITerì la

 

— (8) Questa legge era la prefazione della Nov. di lllar-

ziano De matrimoniis Senatornni, la quale attualmen—

te si rinviene per intero ncl libro delle Novelle di lllar-

ziano e nel Breviario di Alarico. ,

Gor.(1) V. la I. 12. j. De juris et facti ignorant-ia, la l.

1. 5. 2. II'. De acdililio, Corrasio lib. 1. llIisc.10.

— (2) E perciò si presume ehe sieno da tutti saputc; v.

Alcialo lib. 1. Praesumpt. 31. e la Nov. di Leone 77.

—- (3) Il Principe suole interpretare una legge oscura.'

— (4) Prid. Non April. Constantinopot. Aetio et Stu-

dio Guss., così nelle stesse Novelle 1. A. Dat. 151.

— (5) Cuiacio lib. l2. Osserv. 3I. non approva questa

sottoscrizione.

_ (6) Cuiacio, lib. l2. Osserv. 31., corregge questa

legge.-

— (7) E un diritto novello introdntto contro la ragione

del giurc comune; v. ta tut-1. 015. tT. med. til.

— (S) Un diritto singolarc può esprimersi per uso invc-

terato.

— (9) V. Ia l. 27. il‘. De lideicommissa-riis libertatibus.

-—(-l0) La sentenza del Principe (che dai Greci è della

apofasi) rcnduta fra duc ha forza nei casi simili; v. il

compendio dei Basilici lib. 2. tit. 6. cap. 20.

—(l 1) Delle due parti cioè, dell’attore e del reo ; v. la

I. b'. 5. 5. 'in/i'. De temp. appell. Il Principe adunque

non potrà pronunziare sentenza contro una parte che

,FEn.(d) L. 32.

— (c) L. 27

ff. cod.

. fl'. de fideic. libert.

l.11./f.h.l. — (c) L. 31. [f. cod.

.. (f) L. 10.



tutis (1) sententiam dixerit: omnes omnino judi-

ces, qui sub nostra imperio sunt, sciant hanc (2)

esse legem non solum illi causae, pro qua pra-

ducta est, sed et onmibus similibus (3) (a). Quid

enim majus ('1), quid sanctius (5) imperiali est

majestate? vel quis tantae superbiae fastidio tu-

midus est, ut regalem sensum contemnat (6): cum

et vclcrisjuris conditores, canstilutioncs, quae ex

imperiali decreto processerunt, lcgis vim (b) ob-

tinere, aperte dilucideque definiant?

5. 1. Cum igitur' et hoc in veteribus legibus in-

venimus dubitarum, si imperialis sensus legem

interpretatus est, an oporteat hujusmodi regiam

interpretationem obtinere: eorum quidem vanam

subtilitatem (7) tam risimus, quam corrigendam

esse censuimus. Definimus autem omnem Impe-

ratorum legum interpretationem (8), sive in pre-

cibus, sive in judiciis, sive alio quocunque modo

factum, ratam et indubitatam haberi: Si enim in

praesenti leges condere soli (l)) (c) Imperatori

concessum est: et (10) leges interpretari solo di-

gnum imperio esse oportet: Cur (11) autem ex sug-

gestionibus procerum, si dubitatio in litibus oria-

tur, ct sese non esse idoneos vel sulTìcientes ad
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sentenza: tutt' i giudici assolutamcnte che sono

sotto al nostro impero, sappiano che questa è una

legge, non sola per quella causa per la quale fu

prodotta, ma ancora per tutte lc simili. Perocchè

che evvi di più grande, di più santo dell'imperiale

maestà? o chi :: gonfio della noia di tanta superbia

da disprezzare il regal sentimento, mentre anche

i formatori dell’antico diritto apertamente e chia-

ramenle definiscouo che le costituzioni, le quali

partirono da un decreto imperiale, hanno forza di

legge? '

5. 1. Quando dunque nelle antiche leggi trovia-

mo fatto ancora il dubbio, se la sentenza imperiale

abbia interpretata una legge, una cotale interpre-

tazione aver debba vigore: in veritii ei ridemmo

tanto della vana sottigliezza, che ci dclcrminammo

a correggerla. Definiamo poi che ogni interpreta-

zionc delle leggi imperiali, fatta e per suppliche

o nei giudizii o in altro modo qualunque, debba

aversi per terma ed indubitata. Perocchè se al

presente al solo Imperadore è permesso fare le

leggi, anche lo interpretarle deve esser cosa de-

gna del solo impero. Perchè poi se per suggeri-

mento dei magnati sorge dubbio nelle liti ed cgli-

no si credano non idonei o sulïicienti alla decisio-

 

quod a quibusdam dicitur, constitutionem Principisju-

stillam dcnegantcm trullam csse, vid. Antonium Cor-

setum in uerbo Princeps.

Cor.(l) Alias non valent Principis sententiae, etiam in

notariis sine citatione; t-Vnrmscr. 1. praet. 22. n. 13.

adde Oldendarp. cap. 30. de re judic.

-— ('!) Sententiam Principis jus dubium declarans,jus

l‘acit etiam quoad omnes.

.. (a) L. 12. l. 13. D. cod.

— (l) Nihil majus aut sanctius imperio.

.— (5) Sancti Principes.

_ (a) Notum est eniminudfaufiaan‘ea …al-a, I.Petr.

2. uers. I7. adde Rom. l3. 1. ad Timoth. 2. uers. 2.

vid. Canones Apostel. in fin.

—— (7) Subtililas vana repudianda, l.17. 5. I. D. de ne-

gat. l. 8. 5. 16. Ir. quib. mod. pigri. l. 7. in. fin. j. dc

instit. et substit. l. 7. in, pr. ]. dc senatusc. Trebell.

— (S) [latae sunt et indubitataelcgum interpretationes

ab lmperatoribus factae.

-- (9) Soli Imperatori leges condere permissum. Non

igitur, Duci, Comiti, Marchioni perpetuam dignitatcm

et jurisdictionem habenti? Ilolandus a Valle licere pu-

tat , eorumque decreta jus civile nuncupari posse; 1.

consil. SG. n. H.

—(10) Legis interpretatio ei tantum est permissa cui

soli jus condendae legis est.

—(1 I) Frustra consulitur is cuiconsiliumdare non licet.

Fanta) L. t2. l. IS.,J'. l. 3. eollata t. 2. supr. h. t.

non èstata udita. A ciò pure ha relazionc quelche di-

cesi da alcuni che sia nulla la costituzione del Princi-

pe, la quale diuiega giustizia; v. Antonio Corseto

nella parola Princeps.

Gor.(l) Allrimenti non son valide lc sentenze del Princi-

pe, anche uelle cosc notorie, senza citazione; v. Warm-

ser l. Praet. 22. num. 13.;arrogi Oldendarp. cap. 30.

De rejudicata.

— (2) La sentenza del Principe, dichiarando un diritto

dubbio, coslituisce diritto anche relativamente a tutti.

- (3) V. la ]. I2. e13. ll‘. med. tit.

— (1) Non vi è cosa più grande, e più santa dell’Im-

perio.

— (5) Santi sono i Principi.

—- (6) Impereiocehè è noto quel detto: onorate it Re,

1. Petr. 2. vers. I7.- aggiungi Rom. 13.1. Ad Timo-

theum 2. vers. 2.; v. iCanoni degli Apostoli in line.

.— (7) Una vana sottigliezza dovra rigettarsi; v. la l. 47.

5. l. IT. De negat-iis, la !. S. 5. 16. If. Quibus modis

pignus,!a l. 7. in fine infr. de instit. et substit., la l.

7. inprinc. infr. De Scnatusconsulta Trebelliano.

— (8) Sono autorcl'oli, cd autentiche le interpretazio—

ni delle leggi fatlc dall’Imperatore.

— (9) Al solo Imperatore è dato far le leggi. Dunque

non al Duca , al Conte , al Marchese , i quali godono

una dignità e giurisdizione perpetua? Orlando della

Valle opina esser permesso. e le decretazioni di costo-

ro e di avviso potersi appellare diritto civile , lib. 1.

Consil.86. num. ‘Il.

-—(-IO) La interpretazione della legge a permessa sol-

tanto a chi ha il diritto di l'aria.

—('I l) Inutihncntc si consulta colui al quale non è pei'-

messa dar consiglia.

Feu.(c) lino vide 5. 1. Inst. d. l. l. 9. fl“. Il. l. -'tb) 5. 0. Inst. de jure nat. gent. et ciu.
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decisionem litis illi existiment , ad nos decurra-

tnr? et quare (1) omnes ambiguitatcs judicum,

quas ex legibus oriri cvenit, aures accipiunt no-

strae, si non a nobis interpretatio mera (2) proce-

dit? vel quis legum (3) aenigmata solvere, et

omnibus aperire idoneus esse videbitur, nisi is

cui soli legislatorem esse concessum est? Explo-

sis itaque his ridiculosis ambiguitatibus, tam (1)

conditor, quam interpres legum solus Imperator

juste cxistimabitur: nihil hac lege dcrogante vc-

teris juris conditoribus: quia et eis hoc majestas

imperialis (a) permisit. Dat. Vl. lial. Nov. DECIO

V. C. Cons. 52 .

'l'l'l'. Ill.

m: (5) mannis (6) (b) i-atacirrn.

An mandata non scripta valeant.

1. Imppp. Cun. VALENT. et 'I'nnon. AAA. ad Fusi-

gnium. P. P.

Si (7) quis (8) adserat cum mandatis (9) nostris

secretis se venisse; omnes sciant, nemini quic-

quam nisi(-l0)quod scriptis(ll) (e) probaverit esse

credendum: nec ullius dignitate terreri, sive (12)

ille Tribuni,sive l\‘olarii (13) sive Comitis (11) pro-

Gor.(1) Argumentum a tutto ad jus observa : Fit

jus est.

—- (2) lllera interpretatio, id est, jus interpretandi.

-— (3) Ilinc Juvenalis, Salvi—.S. Veniet deplebe togata,

Qui juris nodos et legum aenigmata salt.-at.

 

, ergo

— (4) Princeps conditor ct interpres legum unicus:

— (5) I. C. Tltead 3."

-— (6) Nov. 17. Mandata Principum sunt praecepta, si-

ve monita, quae certis, personis dantur a principe, vc-

luti praefectis et procuratoribus,Dionysius E's-mM; vo-

cat, Graeci etiamaspici-y) älpaCa et {mao-amg, et Nov.

26. drazpioerg, et Nou. 25.

-— (7) L. un. C. Theod. de mandatis Principum.

— (8) Nuntius ct quidem absente Principe.

- (9) Puta pri|ilegii, dignitatis, delegationis.

—(l0) Pro Jurisdictione delegata a Principe (aliud in

privato. Bald. hic), non praesumitur, nisi probetur.

—(l l) Mandatum Principis scriptura probandum, l. 5

j. dejurc fisci. Fides non habetur mandalis, quae sc-

crcta quis se habere adfirmat e.v orc Principis sine

scriptis.

—-(1'-') lli extra ordinem in provincias mittebantur, vid.

Cujac. Nov. 17.

—(1:I) Nolarialns dignitas est:unde colligunt, infamem

notarium esse non 'posse; arg. t.1. j. de dignitatibus.

Praccipuum notarii manus est, lidem publicam facere:

quod infamis vi.v faciet.

—-(1.'t) Consistoriani, vid. I. 5. de procuralarib. Cujac.

ad Novell. 17. et 71.
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ne della lite, a noi si faccia ricorso? E perchè te

nostre orecchic accolgono tutt'i dubbii dei giudici,

i quali avviene che sorgono dalle leggi, se la me-

ra interpretaziune non emana da noi? 0 chi parrà

idoneo essere al risolvere le oscurità di leggi , e

chiarirle a tutti, se non colui al quale solo è per-

messo farla da legislatore? Sicchè, messe da ban-

da queste ridicole ambiguità, tanto l'autorc che

l'interprete delle len,:gi giustamente si reputera al

solo lmperadore: questa legge per nulla derogani

do ai fondatori dell'antico diritto, perchè ad essi

ancora cio permise l'imperiale maestà. Data a 27

ottobre, essendo console Decio uomo chiarissimo

529.

TITOLO XV.

DEI ]IANDATI DEI PIIINCII’I.

Se i mandati non scritti siano validi.

1 . Gl'lmperadari Graziano, Valentiniano e Teodosio

Augusti a Fusignio Prefetto del Pretaria.

Se alcuno asserisca esser venuto con nostri se-

greti mandati, sappiano tutti, che a nessuno de-

vcsi prestar fede veruna se non la proverà con

scritti: nè spaventarsi dalla dignità di alcuno: sia,

checoluiostenti la dignita di tribuno o di notaio

Cor.(1) Osserva largomentazione dal fatto al dritto. Si

fa, dunque (". giusto.

- (2) Mera interpretazionejcioè diritto d’interpretare.

_ (:|) lli qui Giovcnale nella Satira S.,oerrrl dalla ple-

be tegata, chi prascialga gl’ inuiluppamcnti del dritto

e le d'i/[icona delle leggi.

— (4) Il Principe è l'unico legislatore ed interprete

delle leggi.

— (5) V. il libro '! lit. 3. C. Tcod.

—— (tì) V. la Nov. I7. [mandati dei Principi sono gli or-

dini, OSsia i moniti, che si dànno dal Principe :] deter-

minati funzionarii, come per esempio ai prefetti ed ai

procuratori. Itionigi li chiama comandi, i Greci anco-

ra avvisi e disposizioni, e la Nov. 26. risposte, e la

Nov. 25.

— (7) V. lal. un. C. Teod. Demandatis principum.

—(8) Messaggio, e certamente sende il Principe as-

sente.

— (9) Per esempio di privilegio, dignità, delegazionc.

—(lO) Per giurisdizionc delegata dal Principe (diver-

samentc nel privato. Baldo in questo luogo) non si

presume, se non si pravi.

—(ll) ll mandato dcl Principe dovrà provarsi per scrit-

tura; v. la l. 5. infr. Dejure fisci. Non si aggiusta l'e—

de ai mandati che alcune all'erma avere avuti segreti

senza scrittura per bocea (lel Principe.

—tl2) Costoro s’inviavano straordinariamenle nelle pro-

vincie; v. Cuiacio e la Nov. 17.

-—(^l3) ll Notariata è una dignità: d‘onde argomentano

che l'infamc non possa esser notaio; argomento dalla

I. Lin/r. De dignitatibus. tl principale uIIizio del na-

taio e quello di assicnrare la fedc pubblico: lo che ap—

pena può':"peraisi dall'infame.

(H) Consistoriani, v. la l. '.I)e pmcuratoribus,e Cuiacio su la Nov. 17 e ’Il.

FER-(il) 5. 8. Inst. de jur. nat. gent. et civ. l. 2. 5.lFea.(l.-) Non. 17.

ult. vers. primus, fl‘. de 0. J. | — (c) L. 5. infr. de jure fisci.
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ferat dignitatem: sed sacras nostras literas esse odi comite: ma debbonsi cercare le nostre sacre

quaerendas. Dat. xvi. Kal. Jul. Heracleae (1), llle- carte. Data a 16 giugno in Eraclea, essendo con—

nonum: ". et Suonano Conss. =* 383. soli Merobaude per la seconda voltu e Saturnino.

383.

2, Impp. (2) Jos'rmes (3) et Jus-names AA. 2. Gt'Iniperadori Giustino e Giustiniano Augusti.

Saneimus (4)(a), ne quis clarissimorum noslro- Ordiniamo, che nessuno de'noslri chiarissimi

rum magistratuum maximorum, vel mcdiorum i||,magistrali massimi o mezzani nelle sue sentenze

suis sententiis adseribat, nos divino verbo (5),aggiunga, che noi con parola imperiale, abbiamo

jussisse aliquem in jus (luci aut cac/liberi, autfcomandato, che taluno, fosse condotto in giudi-

‘atiquid diversa-|n.j-ittt-ieari ab iis quae apud ipsos zio. ovvero prescntato: o che quale/te giudicato

finnt: nisi (6) si de judicis adsessoris dationelsi/accssc diuerso da quelli clic presso di loro

quaestio sit, aut de recte ferenda sententia.]d'si fanno: meno quando sia quistione di darsi un

si acciderit, volumus ut judices in suis sententiis

mentionem faciant, se non (le scripto, sed ore'

tantum illa aut a nobis accepisse, aut a glorio-

sissimo Qnaestore nostri palatii, aut aliqua spe-

.clabilium re/erentlariortl-|||. [lis tautum casibus

sine scripto aliquojussioni nostrae tidem adhiberi

volumus (7).

 

'l'l'l'. XVI.

rn sennoseoasums (S) (b).

Senatuscousulta sunt servanda, et contra ea rescripta non

valent, et impctrator punitur. Salye.

1. Imppp. Gun. VALENT. et TllEOD. AAA. ad Senalum.

QUAMVIS Senatuseonsultum perpetuam per sc

obtineat firmitatem, tamen nostris legibus etiam

idem prosequimur: adjicicntes ut si quisquam

speciali supplicatione 'elicieudum aliquod rescri-

ptum tcntavcrit, ut transire ei formam liceat statu-

torum, tcrtia patrimonii parte multetur, et damna-

tus ambitus csimine, maneat infamis. Dat. …. Kal.

Aug. Heracleae, R|cn0||||n|n et Cusancuo Conss. 384.  llic notatur Graecam constitutionem desiderari.

giudice assessorc o di ben preferirsi la sentenza.

Ciò se avverrà, vogliamo che i giudici nelle loro

sentenze facciano menzione , ch' essi non per

iscritto, ma soltanto a roce ricevettero tal ordine

o da noi o dat gloriosissimo questore del nostro

palazzo, 0 du. q-nalclteduno dei rispettabili refe-

rendari-i. In questi casi soltanto vogliamo che si

presti l'ode ad un ordine nostro senza scritto al-

CUIIO.

'l‘l'l‘0l.0 Xl'l.

DEI SENATOCONSIJLTI

I senatoconsulti debbono osservarsi, e contro di essi i

rescritti nou valgouo, c chi gl'impetra vicn punito. Sa-

liecto.

1. Gt'Impcradori Graziano, Valentiniano c Teodosio

Augusti al Senato.

Quantunque un seuatoconsulto in se stesso ab-

bia t'ermczza per sempre, pure eon nostre leggi

continuiamo ancora lo stesso: aggiungendo, che

se taluno con supplica speciale tenterà di carpire

qualche rescrilto, onde potere oltrepassare la nor-

ma delle cose statuite, sia punito colla terza parte

del suo patrimonio, e eondannato per delitto d'im-

broglio, rcsti infame. Data :] 27 luglio in Eraclea,

essendo consoli lticomere e Clearco. 38.4. _

Nolasi qui, ehe la eostiluziochreca manca.

It Titolo XVII si omette , perchè riporta la Costituzione De veteri jurc enucleate la quale tro-

oasi stampata in ("rente al Digesto.

 

.

Go'r.(l) Accepta prid. lial. Aug. C. ’l‘heod.

.. (2) liane legem Cujae. ex Basilio. restituit, 12. obs.

31. et Nov. 124. c. 4.

.— (Il) Nou. 1‘24. c. 4.

— (4) Latina-interpretatio.

— (5) Id est, ore sine scriptis.

— (6) lllandata Principis quibus judex aut collega ju-

dici datur, aut acta celeriter edi, et litem [initi Princeps

jubet, non requirunt scripturam.

— (7) In quibusdam editionibus, addita Novelle. I7.

sed male: cum ca sit emissa post editionem Codicis

-_,. Belisario Consule.

_ —- (S) |. D. |||. quae lieri vetat; Novella- Lconis 78.

 

Goa-(l) Nel C. Tcod. invece leggcsi, Accepta prid. Kat.

Aug.

— (2) Cuiacio secondo iBasiIici corregge questa legge

libro 12. Osserv. 31. e Nov. 124 cap. 4.

— (3) Nov. 124. cap. 4.

-— (4) L’interpretazione latina.

(5) Cioè il voce senza scrittura.

(6) Non esigono scrittura-i mandati del Principe, con

i quali si associa al Giudice l‘assessore o il collega, o

con i quali il Principe ordina che sieno con speditezza

prescntati gli alli, o che sia finita la lite.

— (7) In alcune edizioni leggesi aggiunta la Nov. I7.

ma malamente: essendosi questa pubblicata dopo l"e-

dizionc del Codice sendo Console Belisario.

— (8) V. il lib. 1. til. 3. ti., iquali la Nov. 68. di Lco-

ne victa che si facciano.

_.

 Feu.(a) Non. 124. c. 4. Fea.(b) Lib. !. D. 3. Nov. Leon. zs.



LIB. I. 'I'IT. XV

'l'l'l'. XVII].

ur. rurus (1) (a) 1:1- FACTI IGNORANTIA.

De milite.

1. Imp. AsrostausA. Maximo Jliliti(2).

QUAMVIS, cum causam tuam ageres (3), ignoran-

tia (4) juris propter simplicitatem (5) (b) arma-

tae (6) militiae allegationes (7) competentes omi-

seris: tamen si (8) nondum satisfccisti, permit-

to (9) tibi, si coeperis ex sententia conveniri, de-

fensienibus tuis(10)uti. Dat. vu. Kal. Maji, duobus

Aser-uus Conss. 213.

De renunciatione hereditatis.

2. Imp. ..Ionnian'vs A. Jiwenali.

Cum ignorantia(11)juris facile excusari non pos-

sis, si major (12) (c) annis [ vigintiquinquc] here-

dilati matris tuac rcnunciasti, sera (13) prece sub-
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'l‘l'l‘0l.0 XVII]-

DELI.'IGNORANZA DI DIRITTO E DI FATTO.

Del soldato.

1. L’imperadore Antonino augusto al saldato Massimo.

Quantunque quando facevi la tua causa, per

ignoranza di diritto, e per semplicità trascurasti

lc allegazioni competenti alla milizia armata, pure

se non ancora hai sodisfatlo,ti permetto usare delle

tue difcse, se sarai convenuto in forza della sen-

tenza. Dala a 26 aprile, essendo consoli i due

Asperi. 213.

Della rinuncia all’eredità.

2. L’imperadore Gordiano augusto a Giovenale.

Non potendo facilmente essere tu scusate, se

maggiore essendo di anni venticinque rinunciasti

all'eredità di lua madre, con tarda preghiera chie—
 

Cor.(1) xvii. D. vi. uana», 2. Synopsis Basil. 4. 1. Ilar-

men. 1. c. 7.'EpI d'lvoiag uöpoa, etc. Legis vocabulo in-

tellige eonstitutiones Principum, Senalusconsulta, rc-

sponsa prudentum et similia.

_— (2) Idem dicendum in rustico si non potuit consule-

re peritiores, l. 9. 5. 3. D. cod.

—- (3) Agit etiam qui e.vcipil; l. l. D. de except. vid.

Oldend. dc jure singolari, c. lt. n. 2.

—- (4) Pro milite haec tria faciunt,quod miles exceptio-

nem emiserit, quod certet de damno evitando , quod

reus sit. Duo contra faciunt,res judicata etjuris igno-

rantia.

—- (5) ld est, ignorantiam qua destituitur, si peritiores

consuluit, aut si ipse peritus juris habetur; Bald. liic;

vid. l. 3. j. de testam. milit.

— (6) Non idem in militia legata , vi.v est enim , ut in

advocato juris ignorantia excusetur; vid. I. 11. 5. l.

in fin. j. de adooc. ctioers. judicior.

— ('i) Puta exceptionem peremptoriam,veluti doli,rei

judicatae,pacti de non petendo,$.9;instit. de ea.-cepi.

quod est contra jus commune; l.2. j.sentent.rescinct.

.- (8) Evcepiio quae non excluditur per sententiam,

e.vctudiiur per cxeeutionenr sententiae.

—— (9) l’id. Sociu.reg.1"»2.

--(10) ld est, allegare juris ignorantiam; Galini/id. A.

Padill. Duarcn. etCoias. hic. Mercer. lib. 2. opin.c

10. Vigl. de utiliter. test. guillis autem, n. 3. Ever-

I|ard. consil. 2. Ans.

1) Tria faciunt contra Jurcualem (de quo hac lege)

quod major renuneiaverit; quod jus ignoraverit; quod

de lucro certet. '

—-(12) llIinori vigintiquinque anuisjurisignorantia pro-

desl; vid. l. 2. 5. 1.1). ead.

—(l3) Serae non sunt preces; quae liunt intra annum,

l. 6. in {in. B. ad Tertull. quo jure ? non stricto, sed

e.v acquo ct bono; Bald. hic.

_“

Fnu.(a) Lib. 22. D. 6.

— (b) L. 9. 5 |. If. il. l. l. 22. in pr. inf. de jur. de lib.

Go'r.(l) V. il lib. 22. [il. 6. ff. della legge il compendio

dei Basilici lil). 2. cap. 4., cd Armenopulo lib. 1. til.

1. cap. nell’ignoranza di legge, ecc. Sotto il nome di

legge intendi le costituzioni dci Principi, 1 Senatocon-

sulti, i responsi dei prudenti, e simiglianti.

— (Z) Lo stesso dovrà dirsi pel rustico se non potette

consultare i più istruiti; v. la l. 9. g. 3. [f. med. tit.

—‘(3) Fa anche da attore colui che eccepiscc; v. la I.

.fl'. De eæceptionibus, Oldend. De jure singolari c.

II, num.

— (4) A favore del soldato concorronoqueste tre con-

dizioni, che il soldato lrascurò le eccezioni, che dis-

puti per evitare un danno, che sia convenuto. Gli son

contrarie queste due, la cosa giudicata, e l’ignoranza

del dritto.

.- (5) Cioè l'ignoranza di cui manca,.se consultò i più

dotti, o se egli stesso si reputa perito del dritto; Bal-

do in questo luogo; v. la l. 3. infr. De testamento mi-

litis.

— (6) Non è lo stesso perla milizia togata, impereioc-

che difficilmente avviene che nell’avvocato si scusi l’i—

gnoranza del giure; v. la l. 11. $. 1. in fine infr. De

aduocatis diuersarum judicum.

— (7) Cioè l’eccezione perentoria, come quella di do-

lo, dclla cosa giudicato, del patto di non dimandare,

@. 9. Istit. De exceptionibus; è perchè contro il diritto

comune ; v. la l. 2. infr. Sentent. rescindi non posse.

— (S) L’eccezione che non si esclude per la sentenza ,

eseludesì per l’esecuzione della sentenza.

—- (9) V. Socino regola l32.

—(t0) Cioè allegare l‘ignoranza del dritto; Gotofredo;

v. A. Padill. Duareno e Cnrasio iii questo luogo. Mer-

cer. lil). 2. Opin. cap. 10., t'igl. De militari testamen-

tog litis autem. num. 3., Everardo Consil. 2. cd Au-

"selmo.

—(1'l) Tre condizioni stan contro Giovcnale, (di cui

traiiasi in questa legge) clic seruio maggiore rinunziò;

che ignorò il diritto: che dispuii di lucro.

—(12) AI minore di 25 anni giova l’ignoranza dcl drit-

to; v. la I. 2. $. 1. [l'. med. tit.

-—('l3) Non sono tarde le preghiere che van fatte fra

l'anno; v. la I. 6. in fine il'. da Tertulliaiiuni; per qual

diritto? non per stretto diritto, ma per equità; v. Baldo

in questo luogo.

Fi:ri.(c) L. 9. pr. f,". lr. t. 
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veniri tibi desideras. Dat. xm. Kalend. Maji, Anu-

ne et Par-o Conss. 244.

De bonorum possessione omissa.

3. Imp. PHILIPPUS A. Marceline.

Si (1) emancipata (2) a patre, intra annum bo-

norum possessionen) petere cessasti (3): praeten-

dere juris ignorantiam (a) nullis rationibus potes.

Dat. xv1.Kal. Jul.l‘|:uucn|.\'o ctAEiiiiurivoConss.21-5.

Dc divisione et testamenti vitio.

4. Impp. Dioouv'r. et IIIAXIJIIANUS AA. Jiilianae.

Si post divisionem (4) (b) faciam, testamenti

vitium in lucem emerserit: ex his quae per igno-'

rantiani confecta sunt, praejudicium tibi'non com-

parabitur. Ostende (5) igitur hoc apud Correcto-

rem (6) Virum Clarissimum amieum (7) nostrum,

testamentum, vel fide‘veri (8) dclicerc,vcl juris (9)

ratione stare non posse: ut infirmata scriptura,

quae testamenti (10) vice prolata est, solidam Suc-

cessionem obtineas. Dat. vui. Id. Jul. Dmcuamno

IV. et Mixmutvo |||. AA. Conss. 290.

De falsa responsione.

5. Iidem AA. etCoasrrivriivus et lllrvrrrriiv. Jl'obilissimi

Caes. ilIa|tial-i.

Cum falsa(11) demonstratione mutari substantia

 

Gor.(l) Tria quoque hic llIarcellae obstant, quod major

intra tempus non petierit, quod de lucro certet, quod

jus ignoret.

— (2) Aliud in non emancipata, quia tune intra tricu-

nium; vid. t. utt. j. de r.cpud oel abstin. l|e|ed

— (3) Cessatio annua petendae bonorum possessionis

commissa ab emancipato tacitam renuntiationem indu-

cit.

— (4) Adversus erroneam divisionem datur restitutio

errorem probanli; Goth.. Quando errorem intervenisse

alleg'atur, eo detecto, judex veritatem sequi debet, l.

67. (3. 3. ]T. de condict. indeb. l.29. in fin. ff. de pro-

bat. Pinell. ad l. 2. Cod. de Rescind.'vend. part. 3.

c. 3. n. 52. An l. 2. Cod. de rescind. uend. locum ha-

beat in divisione bonorum , vid. Caspar. Boderic. de

redit. ann. lib. 1. quaest. 11. n. 33. Anton. Merend.

contr.jur. lib. l. cap. 37. Ans.

— ('a') Praesumitur pro scriptura testamenti. Praeterea

negationem adseveranti ad scripturam impugnandam,

incumbit onus probationis.

— (6) Rectorem.

— (7) Ilinc illa forte Gallorum regis clausula ad judi-

ces, d nolie aime et le'al.

— (8) Probata rei veritate facti error ostenditur.

- (9) Alias testamentum praesumitur solenne.

—(10) Id est, quae pro testamento.

—(11) L. 9. j. cod. l. 15. j. dc liberal. Iterum verita-

Fra (.i) L. 10. {f. de bon. possess. l. 6. infr. quiad-

mitt. ad bon. poss. addel. S. fl'. Ii.

LIB. I. TIT. XVIII. DEL CODICE

di di essere sovvenuto. Data a 19 aprite, essendo

consoli Ariano e Papo. 244.

Del possesso_|lei hcnì omesso.

3. L'imp'eradorc Filippo augusto a Marcella.

Se emancipata dal padre non fosti attenta a do-

mandare il possesso de'beni fra l'anno, in nessuna

maniera puoi mettere innanzi l‘ignoranza di di-

ritto. Data a 17 giugno, essendo consoli Peregrino

ed Emiliano.'245.

Della divisione, e del vizio di un testamcnlo.

4. Gl’imperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

a Giuliana.

Se dopo [atta la divisione, sia sorto in luce un

vizio del testamento, per quelle cose che si fece-

ro per ignoranza, non ne avverrà pregiudizio a te.

Dimostra dunque innanzi al correttore chiarissimo

nostro amico, che il testamentovien meno, o per

fede di verità o che per ragione di diritto non può

stare: allinche, annullatasi la scrittura che fu pro-

dotta in luogo di testamento, tu ottencr possa in-

tam la successione. Data a 9 lugiio, essendo con-

soli gli augusti Diocleziano per Ia quarta, e Mas-

simiano per la terza volta. 290.

Della falsa risposta.

5. Gli stessi Augusti, e Costantino e Massimiano

nobilissimi Cesari a. IlIa-rziale.

Per falsa dimostrazione, non potendosi affatto

 

Gov.(1) Tre condizioni ancora fan qui contrasto a Mar-

cella, che sendo ella maggiore non dimando fra l’au—

no, che disputi per lucro, che ignori il diritto.

_- (2) Diversamcnte per la non emancipata, perchè al-

lora può dimandare il triennio; v. la I. ult. infr. De

repudianda 'uel abstinendo. heredilate.

— (3) L’indugio annale per la dimanda della posses-

sione dei beni, nel quale iucorsc l'emancipato, induce

una tacita rinunzia.

— (4) Contro una divisione erronea concedesi la resti-

tuzione in intero a chi fa la prova dell’errore; Gotofre-

do. Quando si allega esservi intervenuto errore, sco-

verto lo stesso, il giudice deve seguire la verità; v. la

I. 67. 5. 3. IT. Dc condictione indebiti, la l. 29. in II-

ne fT. De probationibus, Pinell. sulla l. 2. C. De

rescindenda ueuditione'part. 3. num. 32; se la l. 2.

C. De rescindenda venditione abbia luogo nella divi-

sione dei beni, v. Gaspare Roderico De redit. ann. lib.

1. Quaest. 11. num. 33. Antonio lllerenda Contr.j||r.

lib. 1. cap. 37. ed Anselmo.

— (5)“ La presunzione sta perla scrittura del testamen—

to. In oltre il debito della pruova incombe a chi sostic-

ne la negativa per impugnare la scrittura.

-— (6) Rettore.

— (7) Di qui forse quella clausola del Re dei Francesi

ai Giudici: al nostro amico e fedele.

— (8) Provata la verità del fatto,l’errore è dimostrato.

— (9) Altrimenti il testamento si presume solenne.

—(10) Cioè, quae pro testamento.

—(1l) V. la l. 9. infr. mcd. tii. e la l. 5. infr. De libe— -

Feu.(b) V. l. 36. l. 37. {f. fam. ercise.  



LIB. 1. TIT. xv

veritatis minime (a) possit: respondendo (1) id,

quod paternum erat, cac maternis esse bonis, ni-

hil (2) egisti. Dat. Pi'id. Kalend. Januar. DIOCLE-

ruvo v. ct III/txnnino iv. AA. Conss. 293.

De promissione indebiti pro parte.

6. Iidem AA. et 00. Tauro et Pollioni.

Si non transactionis (3) (b) causa, sed inde-

bitam, errore facti, olei materiam (4) vos Archan-

tico stipulanti spopondisse (5) Rector provinciae

animadverterit, reddito (6) quod debetis, residui (7)

liberationem condicentcs audiet. Dat. v. Kalend.

Maji, CC. Conss. 294.

De causa decisa vel non.

7. Iidem AA. et CC. Zoac.

Error (8) facti (9),necdum(10) finito (11) nego-

tio, nemini nocet: Nam causa decisa (c) velamen-

to tali (12) non instauratur. Dat.v|. Non. Jul. CC.

|||. Conss. 300.
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cambiare la sostanza della verità: col rispondere

che ciò che era paterno, era fra beni materni.

nulla facesti. Data :) 31 dicembre, essendo consoli

gli augusti Diocleziano perla quinta e Massimiano

perla quarta volta. 293.

Della promessa d‘indebito parziale.

6. Gli stessi augusti e consoli a Tauro e Pollione.

Se non per transazione, ma come indebita, il

rettore della provincia seorgerà che per errore di

fallo voi promettesle ad Arcantico con stipulazione

una quantità di olio, restituito ciò che dovete, pre-

sterà ascolto alle vostre domandc per essere libe-

rati dal resto. Data a 27 aprile, essendo consoli

gli stessi. 294.

Della causa decisa o no.

7. Gli stessi augusti e consoli a Zoa.

L'errore di fatto, non terminato ancora l'affare,

a nessuno nuoce. Perocchè una causa decisa non

viene per tale velame ripristinata. Data a 3 luglio,

essendo Consoli per la terza volta isuddctti Cesa-

ri. 300.

 

lem gestorum; ita legit IIotomanus non gestarum, 15.

illustr. [al. 169. error non vitiat, t. B. 5. 1. D. de off.

praesid. adde Cujae. 12. obs. 19.

Gor.(l) Responsio quaejusta causa destituitur, non olli-

cil respondenti ; vel ita: Qui falsam qualitatem rei per

errorem attribuit, sibi non nocet.

- (2) Ilinc Molinaeus de usur. n. 209. Simplex reco-

gnitio in feudum vel emphytensim , licet non semper

disponat, tamen inducit probationem: non tantum quoad

illum actum vel praeteritam solutionem, sed etiam in

futurum, donec contrarium probetur.

— (3) Secus si non animo transigendi, t.2. j.de cond.

in deb.

_ (4) Id est, quantitatem.

— (5) Sponsio per errorem factaspondenti non oflicit.

— (tì) Soluto, 'ut in i. ult. june fiscus velRespubl. pro-

cur.

— (7) Quatenus erratum in promittendo, eatenus pro-

missio rcvocari potest; adde t. 7.8.D. de leg. 2.1.54.

in fin. D. ad Trib. l. 21. ff. de verb. oblig.

-— (8) Addc l. 9. j. ad l. Falc.

— (9) Demus minorem absque tutore in judicio'deli-

clum aliquod confessum esse, potestne adversus eon-

fessionem ante latam sententiam restitui?posse ait Ro-

landus a Valle 1. consil. 51. n. 39.

—(10) Finitur vero per trunsaclionem ; l. 6. s. cod. et

rem judicatam et ejus executionem; l. l. s. cod.

—(11) Error facti negotiis decisis non prodest; Syri.

Basil. 2. tii. 6. c. 16.

—(12) Id est, erroris.

Fear(a) L. 6. 5. I. fl‘. de off. praef. l. 6. ff. ad |nu-

mctp. t. 13. inf. de lib. caus.

CODICE I.

rali causa, rerum veritatem gestorum ; cosi legge 0-

tomanno, non gestarum lib. 5. 1llustr.fol. 169;l’erro—

re non vizia la verità delle cose trattate; v. Ia l. 6. $.

1. fl". De officio praesidis; aggiungi Cuiacio lib. 12.

Osserv. 19. '

Gor.(1) La risposta ehe manca di giusta cagione non of-

fende colui che risponde, o così: Chi per errore attri-

buiscc alla cosa una falsa qualità, non si pregiudica.

- (2) Di qui Molineo De usuris num. 209. La sempti-

cc ricognizione nel feudo o nell'enliteusi, sebbene non

sempre dispone, nondimeuo costituisce pruova : non

solamente a riguardo di quell‘ aito , o del pagamento

passato, ma anche del futuro, finchè si provi il contra-

rio.

— (3) Diversamcnte se non con animo ditransigere;

v. la l. 2. infr. De condictione indebiti.

— (4) Cioè quantità.

— (5) La promessa fatta per errore non pregiudica il

promittente.

— (6) Pagato, come nella I. ult. infr. Nc fiscus vel res-

publica procur.

— (7) Pcr quanto si errò nella promessa , per tanto

questa può rivocarsi; aggiungi la I. 7. 8.11'. De legatis

2. lal. 54. iti fine IT. Ad Trib., ola !. 21. II'. De ver-

borum obligationibus.

—- (8) Arrogi la l. 9. infr. Ad legem Falcidiam.

- (9) Diamo per ipotesi che il minore, senza tutore

abbia in giudizio confessato un qualche delitto, può

forse restituirsi in intero contro la confessione pria di

proll'erirsi la sentenza? Orlando della Valle è per l'af-

fermativa, lib. 1. Consil. 51. num. 39.

—('|0) Si termina però per transazione; v. la l.. 6. supr.

med. tit.; perla cosa giudicata ancora , e per la esc-

cuzione di essa, v. la I. I. supr. med. til. ,

—(l1) L’errore di fatto non giova ai negozii decisi; v.

il compendio dei Basilici lib. 2. tit. 6. cap. 16-

—(12) Cioè, di errore.

FER-(b) V- I. 2. l. .3. infr. de condict. indeb. juncta

l. 65. 5. 1. 1)“. cod. — (c) L. 36. {f. fam. erc.

35
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De testamentis.

8. Iidem AA. et CC. Dio-nysiae.

Cum testamentum nullo jure (I) constiterit: ex

ejus qui ab intestato successit, professione (2)

sola, veluti ex testamento libertos per errorem

proiitcnlis, orcini (3) vel proprii (4) liberti, si non

ipsius accessitjudicium (cum errantis (5) (a) vo-

luntas nulla sit) effici non potuerunt. Dat. v. Ka-

lend. Septemb. CC. |v. Conss. 302.

De liberali causa.

9. Iidem. AA. et CG. Caio et Anthemio.

Non idcirco minus, quod a vobis velut (6) a li-

beris debitam accepisse pecuniam Sanius dicitur

(cum nullus (7) sit; errantis (b) consensus) movere

status quaestiouem prohibentur ejus heredes. Dat.

Vl. Id. Decemb. CC. v. Conss. 303.

De solutione indebiti.

10. Iidem AA. ct CC. Arapltiae.

Cum quis (8) jus ignorans, indebitum pecuniam

solverit: cessat repetitio. Per ignorantiam enim

facti (e) tantum repetitionem indebiti soluti com-

petere tibi notum est. Dat. v. Kal. Januar. CC. vi.

Conss. 306.

De sexu et aetate.

11. Imp. Consnn'rmas A. Valeriano agenti Vicariam

praefecturam.

Quamvis (9) (d) in lucro (10) nec foeminis (H)
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Dei testamenti.

8. Gli stessi angusti e Cesari a Dionisia.

Il testamento, non essendo stato valido per di-

ritto alcuno, dalla sola dichiarazione di colui che

succedette ab intestato, per esempio dichiarando

per errore iliberti in forza del testamento, non

potranno divenire orcini o proprii liberti, se non

vi si aggiunge il giudizio di esso: non essendovi

volontà in chi erro. Data a 27 agosto, essendo

consoli gli stessi Cesari per la quarta volta. 302.

Della causa liberale.

9. Gli stessi angusti e Cesaria Caio ed Antemio.

Non perchè si dice, che Sonio abbia ricevuto

da voi danaro come da figli, perciò agli eredi di

lui debbasi vielare di muovere la quistione di sta-

to: mentre in chi crra non evvi consenso. Data n

9 dicembre, essendo consoli gli stessi Cesari per

la quinta volta. 305.

Del pagamento d'indebito.

10. Gli stessi augusti e consoli ad Ara/ia.

Quando uno, ignorando il diritto, paga indebi-

lamente una somma, non evvi luogo a ripetizione.

Perocchè nella ignoranza di fatto soltanto, è noto

che compete a te la ripetizione di un indebito pa-

gato. Data a 28 dicembre, essendo consoli perla

sesta volta gli stessi Cesari. 306.

Del sesso e dell'età.

11. L'imperadore Costantino augusto a Valeriano

esercente la prefettura vicaria.

Qnantunqne trattandosi di utile, nemmeno alle

 

Gor.(1) Utpote destitutum solennibus.

— (2) Qui profitetur Titium testamento manumissum,

videtur testamentum agnoscere.ld ita est,si testamen-

tum alias solenne fuit.Alias talis proiessio,ea quae te-

stamento desunt, non supplet.

— (3) Orcini liberti defuncti: proprii vero heredis.

— (4) to est, per errorem contitentìs.

— (5) Vid. t. 9.j. ead. l. 15. n‘. dejurisdiet.

—- (6) Qui velut a liberis pecuniam accepit,liberos qui-

dem fatetur: si tamen vero non sunt liberi, movere eis

status quaestionem potest , nocet ei tamen tantisper

coniessio,donec constet cle errore; Molinaens de usm”,

quaest. 20. ||. 209.

— (7) L. 8. s. ead. l. un. j. de errore calculi, t. 2. j.

de errore advoc. t. 13. ]. dc prob. $. 33. in pr. inst.

de aet. l. 37. 1)“. de auro , l. 57. fl'. de obl. et act. t.

116. $. 1. I)“. de reg. jur.

- (8) Non minor tamen, l. 29.1)". de cond. indeb. non

mulier; vid. l.13.j. cod.

Fan.… V. i. 9. infr. li. t. addc l. 3. supr. cod.

— (b) I.. 8. supr. eod. l. 15. n'. de jurisd.

Gor.(1) Comechè destituito delle solennità.

— (2) Chi dichiara Tizio manomesso per testamento,

sembra che riconosca il testamento. Ciò è così se il te-

stamento fu per altro solenne; diversamente siIIatta

dichiarazione non Supplisce le cose che mancano nel

testamento.

— (3) Orcini sono iliberti del defunto: i proprii poi

son quelli dell’erede.

— (4) Cioè per errore del dichiarante

— (5) V. la l. 9. infr. med. til., e la I. 5. lI. Dc juris-

dictione.

— (6) Chi ricevette danaro come da figliuoli, certa-

mente li dichiara figliuoli: nondimeno se tali non sono,

realmente può contro di essi promuoversi questione di

stato; gli nuoce non pertanto alcun poco la dichiara-

zione finehe non consti l'errore. Molineo De usuris

Quaest. 20. num. 209.

— (7) V. la l. 8. supr. med. til. la I. nn. infr. De er-

rore calculi, la I. 2. infr. De errore advocatorum, la

l. 13. infr. IJe probationibus, il $. 33. in princ. Istit.

De actionibus, la I. 37. De auro, la l. 57. IT. De obli-

gationibns et de actionibus, e la l. 116. $. I. II'. Dc

regnlis juris.

— (tt) illa non minore; v. la I. 29. il". De eondietione

indebiti; non donna; v. lal. 13. infr. mcd. lil.

Fcn.(c) V. i. 8. l. tt. i. juncta l. 13. infr. cod. l. 6.

infr. ad l. Falc. — (d) V. l. 13. infr. tt. i.
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jus ignorantibus subveniri soleat: attamen contra

aetatem adhuc imperfectam (1) (a) locum hoc non

habere, retro Principum statuta declarant. Dat.

…. (2) Kal. Maji, GALLICANO et Svmucuo Conss. 330.

Dc constitutionibus Principum.

12. Imppp. Vnam-r. Tuaon. et AllCAD. AAA. Flaviano

PF. Illyrici et Italiae.

Constitutiones (3)'Principum nec ignorare (4)

quemquam, ncc dissimulare permittimus (b). Dat.

vr. Kal. Jun. Vincentiae, Tamuo et Svanucno

Conss. 391.

De mulieribus.

13. Impp. Leo et Anrueauus AA. Erytlirio P. P.

Ne passim liceat mulieribus omnes suos con-

tractus retractare, in his quae praetermiserint vel

ignoraverlnl: statuimus, si per ignorantiam juris

damnum (5) (c) aliquod circa jus vel substantiam

suam paliantur, in his tantum (6) casibus (d), in

quibus praeteritarum legum auctoritas eis suffra-

gatur, subveniri. Dat. Kal. Julii, MAIITIANO et ZE-

NONE Conss. 469.

TIT. III.

DE PRECIIIUS (7) IMPERATORI OFFEIIENDIS: l-ì'l‘ DE QUIBUS [IE-

aus sur-mcum. mean, ven non.

De precibus a servis oblatis.

1. Impp. Dioclel. et Mazimian. AA. Firminae.

chnr servilis conditio d'el'ereudae procis faci-

le (e) capax non (8) sit: tamen admissi sceleris

atrocitas et laudabilis fidei exemplum super vindi-

canda (9) caede domini tui (t) , nobis hortamenta
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donne per ignoranza di diritto si soglia sovvertire:

pure contro l'età ancora irnpertetta, gli statuti di

principi antecessori dichiarano che ciö non ha

luogo. Data a 28 aprile, essendo consoli Gallicano

e Simmaco. 330.

12. Gl'imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

angusti a Flaviano prcfetlo dell'lllirico e dell'Italia.

A nessuno permettiamo d'ign'orare o tingere di

ignorare le costituzioni dei principi. Data a 27

maggio in Vicenza, essendo consoli Taziano e Sim-

maco. 391.

Delte donne.

13. Gl‘Impet‘adori Leone ed Antemio Augusti

ad E-rittio Prefetto del Pretorio.

Onde alle donne non sia permesso alla rinfusa

ritrattare tutt'i loro conlratti, per quelle eose che

prelermiscro () ignorarono, stabiliamo, che se per

ignoranza di legge soll'rano qualche danno circa i

loro diritti o sostanza, loro si sovvenga in quei

casi soltanto, nei quali ad esse sull'raga l'autorità

delle leggi antecedenti. Data all di luglio, essen-

do consoli Marziano e Zenone. 469.

'l‘l’l‘OLO XIX.

DELLE SUPPLICIIE DA PRESENTARSI ALL’IMPEBADOIIE,

E PEII QUALI COSE Sl PUÒ, 0 NO SUPPLIGMIE.

Delle suppliche presentate da servi.

1. Gl’lntperadori Diocleziano a Massimiano

Augusti a Firmina.

Quantunque la condizione servile non di leg-

gieri sia capace di presentare supplica, pure l'alÉo—

cità della commessa scelleraggine c l'esempio di

lodevole t‘edeltà per vendicare la morte del tuo
 

— (9) I.. 3. C. Theod. de spons. et ante nnpt.donat.

—(10) Ut si ei accepto latum , aliud in damno; l. 9. s.

cod. i. 'l. 8. If. ead. l. 6. j. qui admitti , l. 110. in

fin. {f. de reg. vid. Cujac.14. obs. 39.

—('l1) De majoribus vigintiquinque annis scilicet.

Gerti) Id est, contra minorem.

_ (2) Vid. c. Tn.

-— (3) Synops. cod. d. c. 2l. 1. llarm. 1. 5. 54. l. 2.

C. Tit. de constit. Principum, lib. I.

.— (4) Legum ignorantia non excusat, l.9. s. de legib.

praesertim in delictis; vid. Clar.5. sent. $. ult. q. 60.

— (5) L.“. S. cod.

—- (6) Aliud in lucro, d. l. 11.

.. (7) 2. Synops, Basil. e. zepi nimia-sunu fiato-0.57 rrpo-

depend/usum: , mi nr:-pi 'nîw einmal-rwv aipxs'iv £v r'») ici/a

imeia. De precibus Imperatori otl‘erendis , et de iis

qui administrationem in sua provincia petunt , eas so-

lent subsequi rescripta, subscriptiones, adnotationes.

Fanta) L. 9. pr. l. 10. lf. cod.

— (b) L. 9. supr. de legib.

-— (e) L. 11. supr. h. t.

— (9) V. la I. 3. C. Teod. De spons.et ante nupt.don.

—(10) Come se gli fu fatta quietanza; diversamente pel

danno; v. Ia l. 9. supr. med. tit., la I. ’t. 8. II‘. med.

tit., |a l. 6. infr. qui admitti, la l. Ho. in fine E. De

'regttlisjnris, e Cuiacio lib. 14. Osserv. 39.

—(11) Delle maggiori cioè di 25 anni.

Gor.(l) Cioè, contro il minore.

— (2) V. il C. Teod.

-— (3) V. il Compendio nel medesimo d. cap. 21. Ar-

menopulo lib. I. cap. 1. 5. 54. , e la I. 2. C. Teod.

De constitutionibus Principum lib. I.

- (4) L'ignoranza delle leggi non scusa; v. la I. 9.

supr. De legibus soprattutto nei delitti; v. Claro lib.

5. Sent. 5. ult. q. 60.

— (5) V. la I. II. supr. med. tit.

.— (6) Diversamcnte pel lucro; v. la d.l.11.

— (7) V. il lib. 2. Compendio dei Basilici cap. irepi

oii-racemi: Cora-IM? npowpspa'uzvov, y.at! zepi 1639 ei:-rtoov-

Tuw a'pXelu “eu ni" idiot Enapxia. Dopo le suppliche da

presentarsi all'lmperadore;e dopo di coloro i quali di-

mandano l*amministrazione nella propria provincia, so-

glion tener dietro alle stesse irescritti, le sottoscri-

zioni, te aggiunte.

Fan.(e) L. 6. infr. h.. t.

—- (l) L. 1. infr. pro quib. caus. servi, l.'1. pr. fl“.

ad SC. Sitan. — (a) L. 7. l. 9. {r. cod.
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fuit, ut praefecto praetorio juxta annotationis (1)

nostrae decretum demandaremus (quem adire

cura) ut auditis his quae in libello contulisti, et

reos investigare, et severissimam vindictamjuxta

legum censuram exigere curet. Dat.v||t. Id. Octobr.

Diocletian. vr. et lllaccimiano nr. AA. Conss. 296.

, De exceptionibus.

2. Imp. Constantinus A. Severo P. F. V. (2).

Quoties (3) rescripto nostro moratoria (4) prae-

scriptio permittitur (3), aditus supplicanti panda-

tur. Quod autem tolius negotii cognitionem tollit,

et vircs principalis negotii exhaurit: sine gravi

partis allerius dispendio convelli non potest.

Nec (6) praescriptionis igitur peremptoriae rela-

xatio petatur. Dat. x. Kal. Jun. Niceae (7) Pauli-

no et Juliano Conss. 325.

De damnosis fisco, De juri contrariis.

3. Idem A. ad populum.

Ncc (8) damnosa (9) (a) fisco, nec juri (10)con-

LIB. I. TIT. XIX. DEL CODICE

padrone, tu a noi di esortamento di commettere,

secondo il Decreto della nostra soggiunta, al pre-

tetto de] pretorio (che tu abbia cura di adire) che

udite le cose che nel libello esponesti, procuri di

investigare i rei , e darne castigo severissimo se-

condo il disposto delle leggi. Data a 9 ottobre ,

essendo consoli gli angusti Diocleziano per la se-

sta, e Massimiano per la terza volta. 296-

Dclle eccezioni. .,

2. L'Imperadore Costantino Augusto a Severo

Prefetto della Ci tttl.

Quantevolte per nostro rescrilto si permette

una prescrizione moratoria, si schiuda l'adito al

supplicante. Ciò che poi toglie la cognizione di

tutto l' altare ed assorbisce le forze" dell' atIare

principale, non può guastarsi senza grave dispen-

dio dell'altra parte. Nemmeno dunque si dimandi

la dispensa della prescrizione perentoria. Data a

22 maggio in Nicea, essendo consoli Paolino, e

Giuliano. 323.

Delle cose dannose al fisco, Delle contrarie al diritto.

3. Gli stessi Augusti al popolo.

Non si debbono domandare cese dannosc al fi—

 

— (8) Est hodie I.. 6. j. cod.

— (9) lndicahda , Cujac. 12. obs. 22. etita legendum

esse ait in l. 1. j. pro quib. causis serv. adde l. 3. $.

13. 14. 1). de Sitan. l. 4. in pr. [f. de bon. lib. 197.

1). de verb. sign.

Cor.(l) De annotation. rid. Duar. 1. disp. 8.

_ (2) PF. P. C. Th.

.— (3) L. 3. C. Theod. de divers. rescript. l. 1.

- (4) Moratoria praescriptio, dilatoria exceptio. Papo-

nius hanc legem refert ad litteras, quas Galli vocant

lettres de sti/franco, 3. not. c. des lettres de souff'ran—

ce , ibi , si te Roy peut, et quand par ses lettres de

son./france arrétcr la saisie des seigneurs feodauæ. An

moratoriae exceptionis vocabulo intelligere hic etiam

possimus inducias biennii aut quinquennii quae solent

tribui egenis debitOribus,quarum fit mentio in l. 4. j.

eod. Cujae. 2. obs. IO. negat: qui hoc verbo morato-

r‘ia,intelligit pacti conventi exceptionem: puta ne intra

quinquennium petatur; cui opponitur peremptoria, ne

unquam petatur. Prior creditori a Principe relaxari po-

test: posterior non potest. Cujac. ibid. Goth. Vid.

lllarc. Anton. Euch.De murator. pracscript. etGloss.

hic. Ans».

_. (5) At. petitur.

— (6) Omnis iltegitima rejiciatur exceptio; 2. Syri. Ba-

sil. 6. c. 9. j. |. Harm. 1. 5. 40.

.. (7) Nicae C. Theod.

— (8) Nemo quid fisco vel juri damnosum postulet,

Syri. Basil. cod. c. irepi ail-r'aaswv, et testib.

Furta) L. ult. infr. si contrajus, l. 6. infr. de vectig.  l. un. infr. de sentent. adv. [iso. lat.

— (8) Attualmente ècapace; v. la 1.6. infr. med. tit.

— (9) Indicauda. Cuiacio lib. l2. Osserv. 22., e così

afi'erma doversi leggere nella ]. 1. infr. Pro quibus

causis servi.; arrogi la l. 3. 5. 13. e 14. ff. De Sila-

niano. ta l. 14. in princ. il. De bonis libertorum, e la

]. 197. il". De verborum significatione.

Gor.(1) Circa la soggiunta, v. Duareno lib. 1. Disp. S.

—- (2) PF. P. nel C. Teod.

— (3) V. Ia l. 3. C. Teod.]Je diversis rescriptis lib. 1.

— (4) La prescrizione moratoria è un’eccezione dilato-

ria. Papone riferisce questa legge alle lettere che i

Francesi chiamano lettere di indugio lib. 3. not. cap.

delle lettere di indugio; ivi se il Re può, e quando per

mezzo di lettere d'indugio formare il sequestro dei

signari feudali. Se sotto il vocabolo di eccezione mo-

ratoria possiamo qui intendere ancora le dilazioni di

un biennio o di un quinquennio, le quali sogliono

concedersi ai debitori poveri, delle quali si in menzio-

ne nella ]. 4. infr.,med. tit.. Cuiacio il nega lib. 2. Os-

serv. 10. Egli con questo vocabolo moratoria intende

l’eccezione del patto convenuto: per esempio che non

sia riehieslo Ira un quinquennio; cui si contrappone

l’eccezione perentoria, che non si dimandi giammai

entro. La prima può dal Principe concedersi al cre-

ditore, non così la seconda.Cuiaeio in detto luogo-. Go-

tofredo; v. Marco Antonio Euch.De moratoriis prac-

scriptionibus,e la Gloss. in questo luogo,ed Anselmo.

— (5) Altri leggono, petitur.

— (G) Ogni cccezioneillegittimaerigettata; v. ilCom-

pendio dei Basilici lib. 2. tit. 6. ed il cap. 9. infr. Ar-

menopulo lib. '. cap. 1. 5. 40.

— (7) Nicae, leggesi nel C. Teod.

— (8) Nessuno dimandi alcun che dannoso al fisco o

al diritto; V. ii compendio dei Basiliei med. cap. sulle

suppliche, e testimoni.
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trarla postulari oportet. Dat. Prid. Kal. 0ctob.'sco, nè contrarie alle leggi. Data a 30 settembre,

Constantio vn. A. et Constantino Caes. IV. Conss.

354.

De dilatione solutionis.

4. Imppp. Gratianus; Valent. ct Tlteod. AAA.

Floriano P. P.

Universa (1) rescripta, quae in debitorum (2),

causis super praestandis dilationibus (3) (a) pro-

mulgantur; non aliter valeant, nisi (4) Ildejussio

idonea super debiti solutione praebeatur. Dat.

vtn. (5) Kal. Mart. Constant-imp. Antonio et Sya-

grio Conss. 382.

De sententiis praefectorum praetorio.

5. Impp. Valentin. et Valens AA. ad Volusianum P. P.

Si quis adversus Praefectornm Praetorio senten-

tias duxerit supplicandum (6) (b), victusque de-

essendo consoli Costanzo augusto per la settima

volta, e Costantino Cesare per la quarta. 354.

Della dilazione al pagamento.

4. Gl'lmperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Augusti a Ftoriano Prefetto del Pretorio.

I rescritli tutti, che si promulgano nelle cause

dei debitori per darsi dilazioni, non altrimenti

siano validi, che se si presenti una idonea fideius—

sione pel pagamento. Data a 22 febbraio in Co-

stantinopoli, essendo consoli Antonio e Siagrio.

382.

Delle sentenze dei prefetti del pretorio.

5. Gl'Imperadori Valentiniano e Valente Augusti

a Valnsiano Prefetto del Pretorio.

Se alcuno avrà creduto supplicare contro le

sentenze dei prelelti del pretorio, e vinto sarà de-

 

-— (9) Vid. t.utt. j.si eontrajus,-vid. Old. c.9.c:ccepl.

n. 3. ad 25. q. 2. c. nec damnosa.

—(l0) L. 6. in pr. j. de aper. public. Goth. Facit cap.

14. caus. 25. q. 2. Ans.

Gor.(l) L. (i. C. Theod. de divers. rescriptis.

— (2) Dilatio, de qua hic agitur , non habet locum (ut

notat Papon. 10. A-rrest. 9.) in debitis post dilationem

datam contractis vel privilegiatis, sed nec in summa

ex senatusconsulto vcl sententia, a qua non est appel—

latum, debita, vel ex reliqoationc rationum, emptione

fundi et pensionibus, locum habet in del-ilo ex alimen

tis praestitis contracto; Papon. ibin. 6. et seq.

— (3) Bicnnii puta vel quinquennii; l. 8. in pr. j. qui

bon. cedere, vid. Papon. tO. Arrest. 9. des rcspits ct

quinquennelles et 3. Notar 80. c. des lettres de respit

et quinquennellcs : Rebuff. l. 2. in tractatu de literis

dilatoriis, annnalibus, quinquennalib. etc. Cujac. 2.

obs. 10. ea: Cassiadora2. fvariar. lestalur idem obser-

vatum a Theodorico ltaliae et Golhorum rege; adde

Wurmser. obs. 1. praet. 28. 9. alias nemo excusari

potest a dolo; l. ult. 5. 1. j. de testament. manumiss.

— (4) Hoc non servatur in Gallia , in dilatione annua,

vel biennii reus auditur dans tidejussorem qualemcun-

que, si id non potest , juratoriae cautioni committitur.

Jure olim cogebatur ad pignus dandum; arg. l. cum

debitoris j. de judic. in verbo pignorum; hoc etiam

non servatur in Gallia; Papon.10. art-est. 9. ibi. Debi-

teu-r impetrant dc resp-it ne doit gar-uir. Adde Rebufl‘.

in prooemio Const. gt. 5. n. 42. alias rescripta fere

semper supplicanti essent inutilia.

— (5) vu. C. Theod.

— (6) Supplicatur adversus sententiam praefecti prae-

torio, non appellatur. Non appellatur dia": ready/.eu zai.

rò iile; fii; dpxìg, ut ait Theodorus llarmenopolites.

Fen.(a) V. I. 8. infr. qui bon. ced. poss. adde l. 24.

5. 2. 0". soluto matr.

— (9) V. la I. ult. infr. Si eontrajus; Old. cap. 9. Ew-

eept. num. 3. a 25. q. 2. cap. Nec damnosa.

—(10) V. la l. 6. in princ. infr. De opcribus publicis;

Gotofredo; fa a proposito il cap. 14. Caus. 25. q. 2. An-

selmo.

Gor.(1) V. la l. ti. C. Tcod. De diversis rescriptis.

— (2) La dilazione, della quale qui trattasi, non ha

luogo (come osserva Papone lib. 10. degli Arresti 9.)

per i debiti contratti dopo la dilazione concessa, o pri-

vilegiati , ma neanche per somma dovuta in forza di

Senatoconsullo o di sentenza, dalla quale non fu ap-

pellato, o per reliquato di conti, per compra di fondo

e pensione, ha luogo per debito contratto a causa di

alimenti prestati; v. Papone,ivi num. 6. e seg.

-- (3) Di un biennio cioè 0 di un quinquennio; v. la l.

S. in princ., Qui bonis cedere possunt: v. Paponc lib.

10. degliArrcsti, delle lettere d'indugio e delle quin-

quennali e lib. 3. delle not. 80. c. delte lettere d'in-

dugio' e quinquennali: liebulI. tom. 2. nel trattato da

literis dilatoriis annalibus, quinquennalibus ecc. Cu-

iacio lib. 2. osserv.10. Da Cassiodoro lib. 2. Variar;

si attesta lo stesso essersi osservato da Teodorico Rc

d’ltatia e dei Goti; arrogi Wurmser osserv. !. Praet.

28. I).; altrimenti nessuno può essere scusato del dolo;

v. lal. ult. 5.1. infr. De testament. manumiss.

._- (4) Ciò non si pratica in Francia , per la dilazione

di un anno o di due, il convenuto è esaudito dando un

fideiussore qualunque se non può darlo,dcbbe starsene

alla sua cauzione giuratoria.Per diritto anticamente co-

stringevasi a dar pegno; argomento dalla I. Cum debi-

toris infr. De jud. nella parola pignorum; ciò neppure

si pratlica in Francia; v. Papone lib. lO. degli Arresti

9. ivi: il debitore impetranda lettere di dilazione non

deve garantire; arrogi Rebutl‘. nel proemio della Co-

stituzione, gl. 5. num. 42.; altrimentiirescritti sareb-

bero quasi setnpre inutili al supplieante.

—- (5) vn invece nel C. Teod.

—- (6) Si supplica non si appella contro Ia sentenza

del prel'ello del pretorio. Non si appella per la rispet-

to ed altezza del magistrato, come afferma Teodoro

Fen.(b) V. l. un. infr. de sent. prae/'. prael. adde Nov.

119. c. 5. l. 8. supr. de episcop. aud. l. 10. infr. dc appell. l. 1. 5. 1. 2. 17. de off. praef. praet.



282

fuerit (1): nullam habebit (a) liccntiam iterum (2)

super eadem causa supplicandi. Dat. xv. Kalend.

Octob. Romae , Valentiniano et Valente AA.

Conss. 365.

In. Aut/rent. lllsponsa, lar. (j. aliud, collat 9. tit. 2.

seu. Novell. 119. cap. 5.

Quae supplicatio gloriosissimis Prae/'ectis, vel

eorum consiliariis (b), vel causas (3) introdu-

centibus intra decem dies post sententiam offe-

renda est. Quo subsecuto, sententia non aliter

eæecutioni mandabilur, nisi vieti-ia: pars dignam

Iidejussionempracbuerit lanium restituendi cum

legitimis'augmentis , quantum fuerit in conde-

mnatione, si legitima retractatione sententia re-

solvatur. Nisi sub hac forma supplicatio porri—

gatur: eaceculio causae sine fidejussione proce-

det: retractationis jure ill-i _servando, qui se gra-

vatum putaverit, ut intra biennium (4) (c) sup-

plicare poss-il imperatori.

De eo, per quem preces oll‘cruntur.

6. Impp. Honor. et Theod. AA. Isidoro P. P. (5)

Universis simul hanc observantiam remittimus:

ut a quocunquc liberae conditionis constituto, vel

serve (6) (d) supplicante impetratum fuerit rescri-

ptum, minime requiratur, per quem (7) preces

oblatae sint. Dat. m.ld. Nov. Theod. vu. A. et

Palladio Conss. 416.

De conlrariis Juri.

7. Impp. Tlteod. el Valentin. AA. ad Senatum.

Rescripta (8) contra (9) (e) jus elicita (10), ab

 

Et ita supplicatio subsidium appellationis. Hujusmodi

supplicationem äräaazalmeu Graeci appellant , Nov.

119. cap. 5. adde l. unic. ]. de sentenl. praef. praet.

de remed. supplicationis, vid. 0ldendorp.in tract. de

rejud. ubi tractatur de remediis adversus iniquam sen-

tentiam,ibi, tertium remedium. Rebufl'. tom.. 1. tra-

ctat. de supplicationibus seu errorum propositioni-

bus. .

Gor.(1) Deuno fuerit, ele. Ilal.

— (2) Semel supplicari potest.

—- (3) Id est, referenda.

-— (4) ln Gallia intra annum; Itebuif. prooem. const.

gl. ‘. n. 41.

- (s) ALP. V.

— (6) Et ita pars legis primae hoc tit. videtur abro-

gata.

— (7) Utrum per liberum hominem vel servum.

— (8) L. 3. s. ead. S'yn. Basil. 2. tit. 5. c.7I. llarm.

1. 5. 36. 25. q. 2. c. rescripta 15.

xî-l-l-

Fan.(a) V. tot. t-it. infr. ne liceat intune, lib. 'l. til. 70.

.—- (b) L. 18. pr. juncta l. 17. ff. de minor.

— (c)—L. un. infr. de sent. praef. praet.

LIB. I. TIT. XIX. DEL CODICE

caduto, non avrà permesso di bel nuovo supplica-

re sulla stessa causa. Data a 18 settembre in Ro-

ma, essendo consoli Valentiniano c Valente au-

gusti. 365.

Sull'A-utentica ut sponsa. lar. 5. aliud collat. 9. tit. 2

ossia Novella 119. cap. 5.

Quale supplica ai gloriosissimi prefetli, o ai

loro consiglieri o agl'introduttori delle cause, de-

ve presentarsi entro dieci giorni dopo della sen-

tenza. Qual cosa seguito, la sentenza non altri-

menti si manderà ad esecuzione. che se la parte

vincitrice darà degna fideiussione di tanta re-

stituire con gli aumenti legali, quanto formerà

ta conda-nna. se la sentenza venga risoluta per

legittima ritraltazione. Se la su-pplica non viene

presentata in questa forma, all‘esecuzione della

causa si procederà. senza fideiussione: riservan—

dosi il diritto di rilratlazione a colui, che si crc-

derà gravato, onde fra un biennio possa suppli-

care l'lmperadorc.

Di colui, per mezzo del quale le suppliche

si presentano.

6. Gl'impcradori 'anrio e Teodosio Augusti

ad Isidoro Prefetto del Pretorio.

A tutti in generale rimettiamo questa osservan-

za, che da chiunque costituito in libera condizio-

ne o da un servo supplicante sia stato impetrato

un rescritto, non debbasi richiedere per mezzo di

chi la supplica iu presentata. Data a 10 novembre,

essendo consoli Palladio, e l’augusto Teodosio

per la settima volta. 416.

Delle cose contrarie alla legge.

7. Gl'lmperadori Teodosio e Valentiniano Augusti

al Senato.

I rescritti carpili contro la legge, ordiniamo che

 

Armenopolila. E così la supplica è un sussidio dell'ap-

pellazione. SifIalla supplica i Greci la cltiamano dida-

scalico; v. Ia Nov. 119. cap. S.; aggiungi la I. un. infr.

De sententiis Pracfectorum praetorio; dei rimedii

della supplica, v. Oldendarp. nel trattato De re judi-

cata, ove trattasi dei rimedii contro una sentenza in-

giusta; ivi tertium remedium : Rebulf. tom. 1. Tract.

De supplicationibus seu errorum propositionibus.

Gor.(1) De uno fuerit, etc. legge Aloandro.

-— (2) Una volta può supplicarsì.

— (3) Cioè da riferirsi.

._(4) In Francia fra l'anno; v. Rebufi‘. prooem. const.

gl. 5. num. 41.

_ (3) Altri P. V.

_ (6) E così la parte della legge prima sembra in que-

sto titolo abrogata.

-— (7) Sc per mezzo di un uomo libero o di un servo.

— (8) V. Ia I. 3. supr. med. tit., il Compendio dei Ba—

silici lil). 2. tit. 5. cap. ’ll. Armenopulo lib. 1. 5. 36.

lib. 25. q. 2. cap. Rescripta15.

Fan.(d) V. I. I. supr. h. t

— (e) L. 3. supr. cod. I. 10. supr. de sacros. cccles.

l. ult. inf. si contra jus velutil. 
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omnibus judicibus rel'utari (l) praecipimus: nisi

forte sit aliquid, quod non (2) laedat alium (a), et

prosit petenti, vel (3) crimen (4) supplicantibus

indulgeal. Dat. VIII. (5) Id. Novemb. Ravennae,

Theodosio xn. (b) et Valentiniano u. AA. Conss.

426.

De instrumentis. Superfluo non debent inseri

supplicationi.

8. Iidem AA. Florentio P. P.

Instrumentorum exemple non (6) prosit preci-

bus adjunxisse: sed necesse sit eorum in suppli-

catione vim (7) exprimi, ut responsuro Principi

vera precatio rem aperiat cognoscendam: [ his]

solis (cum necessitas exegerit) verbis precibus in-

serendis, quorum de sensu inter parles ita dubi-

tari contigerit, ut etiam merito uostrum expecte-

tur judicium. Dat. vi. Kalend. April. Constantin.

Florentio et Dionysio Conss. 429.

'l'l'l'. xx.

QUANDO unauus (8) PRINCIPI onus LI'I'IS comes-urrann...

neu-r. (9)

llescriptu'in Principis non solum habetur pro libello, sed

pro coptestat. lit. et transit ad heredem; Bald.

]. Impp. Arcadius et Honorius AA. Remigio

P. P. (10)

Deaton (11) non est, eontestationem [litis] (12)
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da tutt'i giudici siano rifiutati: a meno che per av-

ventura non sia qualche cosa, che non leda uu al-

tre, e giovi al petente, od assolva il delitto ai sup-

plicanti. Data a 6 novembre in Ravenna, essendo

consoli gli augusti Teodosio per la dodicesima e

Valentiniano per la seconda volta. 426.

Degl’islrumenti. Le cose superflue non debbonsi inserire

nella supplica.

19. Gli stessi Augusti a Flerenzio

prefetto del pretorio.

Non giovi aver aggiunli nelle suppliche gli

esemplari degl°istrumenti, ma è necessario espri-

mersi la forza di essi nella supplica. affinchè nel

rispondere il principe abbia a conoscere chiaro

la verità della supplica. Quando il bisogno lo ri-

chiederà, dovendosi inserire alla supplica quelle

sole parole pel senso delle quali così avvenne sor-

gere dei dubbii tra le parti, da doversene aspetta-

re ancora con ragione il nostro giudizio. Data n

27 marzo in Costantinopoli, essendo consoli Flo—

renzio e Dionisio. 429.

Tuono xx.

QUANDO u. LIBELLO DATO u. PnlNCtPE FACClA

LA coarxsnztoar. m:… mr..

ll rescrilto del principe non solo si ha per libello, ma

per contestazione di lite, e passa all’erede; Baldo.

1. Gt’Imperadori Arcadio ed Onorio Augusti a Remigio

prefetto del pretorio.

Non vi e dubbio che s'intende contestazione di
 

— (9) Vid. t. utt. ]. si contrajns vel utilitatem; addc

Papon. 3. Notar. 5. cap. Quand, et comment peut le

Prince deroger an droit.

—(10) Pula si quis impetret rescriptumpermendacium,

et causa non aperiatur ut decet, Gloss. hic , l'ac. cap.

15. caus. 22. q. 22. Aus.

Go-r.(t) L. 10. s. de sacros. Eclog. l. ult. j. si contra

jus, l. 4. j. de eman. '

_. (2) Princeps an Ecclesiam onerare possit , vid. I’a-

pon. 5. Notar. 8. cap. Des lettres peur soldals en rc-

ligion et d’oeconomat.

— (3) II di;/eu 59 Miglia-rog %ctp‘iZETat WaandtpigCtu,Syn.

d. loco, id esl, quoties citra criminis accusationem ve-

niam indulget. Ilarmenopulus vero ci. loco ita legit ,

’sàv igni.-auaro; %apt'ZE-rat napà “Xp-Zam, id esl, si prae-

ter consueludinem criminis gratiam facit.

— (4) Durum est tamen dici homicidium dedita opera

factum remitti posse , sed ca de re plenius alibi dice-

tur.

-— (5) vu. C. Theod.

— (6) Non nocet supplicanti , si integra verba instru-

menti quod impugnare non vult, vel non potest, et eo-

rum tenorcm supplicationi non inseruerit: ci namque

sulllcit ejus articuli, de quo litigare eupit,vim et sum-

mam libello,suo complecti.

— (7) Id est, ea quae in se dubitationem habent, j. ead.

Fan.(a) L. 4. inf. de emanc.

— (9) V. la 1. ult. infr. Si contra jus uetutilitatem;

arrogi Paponc lib. 3. Notar. 5. cap. quando e come

può il Principe derogare il dritto.

--(10) Cioè se alcune ottenga rescrilto per mendacio,

e non faccia aperta la causa come conviene; v. la Gloss.

in questo luogo; fa a proposito il cap. 15. Cans. 22.

q. 22. Anselmo. -

Gor.(1) V. la 1. IO. supr. De Sacrosanct-is Ecclesiis ,

l'Ecloga, Ia l. ult. infr. Si contra jus, la 1. 4. infr. De

eman.

— (2) Sc il Principe possa gravare la Chiesa, v. Papo-

ne lib. 5. Notar. S. cap. delle lettere per forza reli—

giosa e di economato.

— (3) Il compendio dei Basiliei, nel detto luogo, cioè

quante volte ottiene la venia senz‘accnsa di delitto.

Armenopulo poi nel d. luogo legge così: Se fa grazia

del delitto fuori ordini.

— (4) È nondimeno cosa dura dirsi che possa condo-

narsi l'omicidio perpetrato con tutta volontà, ma di

questa materia altrove ne sar‘a detto più largamente.

__ (5) vu nel C. Teod.

— (6) Non nuoce al supplicante, se non abbia inserito

nella supplica tutte le parole dell'islrumento che non

vuole o non può impugnare ed il tenore di esse : im-

perciocchè gli basta comprendere nel suo libello la

sostanza e la somma di quell’articolo, su cui desidera

litigare. '

— (7) Cioè quelle cose che involgouo dubbio, infr.

med. tit.

Fen.(b) L. 2. infr. si nttpt. per rescript. pet. l.2. g.

16. [f. ne quid in loco publ.
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intelligi (1), etiam si nostrae (2) (a) fuerinl tran-

quillitati preces (3) oblatae (b): easque adversus

lteredem quoque ejus, in quem porrectae sunt,

vcl ab herede ejus. qui meruit,-exerceri (c). Dat.

lll. Kalend. April. CP. Arcadio tv. ct Honorio AA.

111. Conss. 396.

2. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

Tcmporalcs (4) actiones, quae per oblationcm

precum (d) et ad cas rescriptioncm perpetuanlur,

definire necessarium esse duximns, ne quis pulet

ad alias etiam, quae certis laxantur temporibus,

hoc pertinere. Sciant igitur omnes, eas tantum-

l.lD. I. TlT. XX. DEL CODICE

lite, anche se le suppliche fossero state presen-

tate alla nostra bontà: e che si esercitino anche

contro l'erede di colui contro cui furono date, o

dall'erede di colui, che le meritò. Data a 30 mar-

zo in Costantinopoli, essendo consoli gli augusti

Arcadio per la quarta, cd Onorio per la terza vol-

la. 396.

2. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Credemmo necessario definire le azioni tempo-

rali, le quali divengono perpetue, mediante pre-

sentazione di supplica ed il rescritto per esse, af-

finchè taluno non creda che ciò debba estendersi

ad altre azioni ancora, che sono circoscritte in

 

—- (S) Libellis etiam qui praesentes erant interpellabant

Imperatorem veteri more, ut hic, et l. 33. I)". de reju-

dic. Tacit. 4. Suet. in Augusto 55. ct in Domitiano

17. Martial. lib. 8. Ilinc libellus Principi datur; l. 15'.

1)". de in jus uocando . l. 15. g. 29. ff. de injur. l. 5-

1)". ad anpill. l. 7. g. 18. ff. de interdict. et retegal.

llis libellis vel ipse lmper. subscribebal, vel aliis sul)—

scribeudos dabut, id vim legis habebat; l. 1. (5. |. fr.

de constit. princip. l. 32. 5. 14. il“. de recept. qui ar-

bitr. Aliis , inquam , puta Jurisc. Ilinc Papin. libellos

egisse dicitur, l. 12. in pr. ff. de distract. pign. Hinc

Aurelius,magister libellorum dicitur inscriptione legis

1. n‘". de off. praef. praet. Porro haec formula libello-

rum erat.Factnm narrabant supplicaturi: rogabant dein-

de Imperatorem, ut supplicationi adnueret: Princeps

supplicationi adnuens adscribebat, fieri placet.. Post-

. remo qui praeerat libellis promagistcr testabatur se

' tali die, tali Consule subscripsisse: de quo vid. plura

apud Brissonium 3. select. 17.

- (9) Novell. 82. Nov. “3. Bugnonins in tractatu le-

gum abrogataruntmotat hunc titulum non usitatum in

Gallia.

—(10) Praefccto August. C. Theod.

—(t |) L. 8. C. Theod. de rescr.

—(12) Etiam criminalis, ltart. per l. miles 11. 5. sema-

ginta 6.fi‘. de adult. Contrarium putat Bald.hic, quem

vide.

Gor.(l) Quod ad evitandam praescriptionem attinet, l. 4.

D. deliberati; ctquìdem annalcm,non alias, vid. l.2.

j. cod.. non accusationem, l. 5. [f. ad Turpitl.

- (2) Non idem est, si datae fuerinl Procter-to Praeto-

rio, l. 1. j. de off. praef. praet. Orient.

- (3) Iiescripto conceditur jus contestationis, l. 33. j.

de donat.

- (4) Verbi gratia annales et similes.

Feu.(a) V. l. l. inf. de of. praef. praet. juncta 1.11.

5. 3. (5. 6. II‘. ad l. Jul. de adult.

— (b) L. 33. infr. de donat. vide tamen l. 2. infr.

Il. t. l. 3. infr. de praescript. 30. annor. et l. 15.

"Ide in jus voc.  

— (8) lpresenti ancora supplicarano con libelli gl‘lm—

peradori per antica usanza, come in questo luogo, e

nella l. 33. 11‘. De re judicata; v. Tacito lib. 4. Sveto-

‘ nio nell‘Augusto 53. e nel Domiziano 17. Marziale lib.

8. Di qui il libello si dit al Principe; v. lal. 15. [l'. De

injus vocando, la I. 15. 5. 29. IT. De injuriis , la !.

5. II. Ad Turpilliannm, la l. 7. 5. 18. ll'. Dc interdi-

ctis et retegatis. In questi lihelli, e l‘Imperatore stes-

so sottoscriveva. o delegava altri per sottoscriverli, ciò

avea forza di legge; v. la I. 1. 5. 1. II. De constitutio-

nibus Principum, la |. 32. 5. 14. IT. De receptis qui

arbitr. Altri, dirò, cioè igiureconsulti; di qui dicesi

Papinianc avere spediti ilibelli; v. la I. 12. in prin. {l'.

De distraetione pignorum. Quindi Aurelio e detto

maestro dei libelli nell'epigrafe della l. 1. li'. De ofii-

cio praefecti praetorio. Del resto la formula dei libel-

li era questa. Quelli che supplicavano facevano la nar-

razione del fatto: quindi pregavano t‘Imperadore che

avesse esaudito la supplica: il Principe acconsenten-

dovi rescriveva: si faccia. Da ultimo il primo maestro

che avea l‘incarico dei libelli, ne attestava la data in-

dicando il giorno ed il console: sul che vedi altri par—

ticolari presso Brissonio lib. 3. Select. 17.

_ (9) V. la Nov. 82 e 113. Bagnonio nel trattato delle

leggi abrogate osserva questo titolo non essere stato in

uso in Francia.

—(10) Praefecto August. nel C. Teod.

—(1 t) V. la 1. 8. C. Teod. De rescriptis.

-(12) Anche criminale; v. Bartolo per la I. Miles H.

5. Sexaginta 6. il“. De adulteriis; Bartolo crede il con—

trario in questo luogo, che riscontra.

Gor.(1)Per quelche risguarda per evitare la prescrizione

v. la 1. 4. II'. De liberali; e certamente annale , non le

altre; v. la I. 2. infr. med. tit., non l‘accusa; v. la I.

5. il‘. Ad Turpillianum.

— (2) Non è lo stesso se furono presentate al Prefetto

del Pretorio; v. la l. t. infr. De officio PraefectiPrae-

torio Orientis.

— (3) Col rescrilto concedesi il diritto della contesta-

zione; v. la I. 33. infr. De donationibus.

— (4) Le azioni, per esempio, annali c simiglianti.

Fan.(c) L. 33. [f. de oblig. et act.

— ((1) V. l. ]. supr. h.. t.
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modo per oblalioncm precum, et ad (1) eas re-

scripta perpetnari, quae a Praetore constitutae an-

nali tempore eoartalae sunt. Dal. Kalend. April.

Constantinop. Decio V. C. Cons. 529.

'l'l'l'. IH.

UT tm: PENDENTE (2) (a), vrr. rosr piromus-rinnau, All’l‘ ut:-

l-‘lNl'l‘ll'Alll suavem-um, M'LLI t.tct-;.tr tnt-entrato strett-

CAIN-:.

De provocatione omissa.

1. Imp. Alexander A. Cuperio.

Ltcnr postquam supplicasti, prius (3) quatn re.-

scriptum itupetrarcs, Praeses provinciae vir cla-

rissitutts pronunciaverit: cum tamen a sententia

non provocaveris, rescriptum quod postea (4) se-

rutum esse suggeris, ad rctrahenda eu quae de-

creto terminata sunt, non patrocinatur. Dal. lial.

Mart. Lupo et Massimo Conss. 233.

De cansa pendente vel terminata.

2. Imp. Constantin. A. Probiano suo salutem.

Supplieare (öt, causa pendente non liecl(b).

nisi (6) vel actorum (7) communium rel pronun-

Gor.(1) Libellus Principi datus litis contestatione lantum

facit in actionibus praetoriis annalibus non civilibus.

— (2) Bugnonius d. |. negat lume tt. in Gallia servari;

in Gallia namque regi supplicari , ubicumque subest

aequitas e re nata procedens: Rescriptum autem ea

fo rma concipi: Nun obstant l'eslat du prece:. instruict.

caue/te' en draict et cuncta, rigeuur de d-roiet , uz et

eostnmes du pays.

-- (3) Nola ltic tria tempora, supplicationis, sententiae

latae, rescripti ad supplicationem.

-- (4) Quid ante sententiam potestne utiliter rescriptum

lmpetrari?potest non adimpediendum cursum litisjam

contestalae; sed nondum contestalae. Potest etiam rea

scriptum pendente lite impetrari quo maudaturjudici,

ttt ett aequo et vitatis dllationibus ctntorisjttdicet, vid.

Papon. 3. Notar. 5. cap. Des lettres incidentes en ge-

nerdl, in fin. Dicendum plenius etiam lite pendente

cognitionem sustinendam: humanum enim esse dita—-

tionem accipi,cognltìonemquc ad aliqttent modum sn-

stineri,, l. 36. in pr. II'. (le jud. Ideoque militia, mor—-

bo, legatione, et aetatis imbecillitate occupatis id con-

ceditur. Galli hujusmodi lïleras vocant,!eltres d'estat,

quia causa in eodem statu quo relinquitur quiescere et

ut ita dicatur, dormire solet. lmpetratae sortinutur el'-

fectum demonstrato elogio Ducis , Medici , Principis,

libris fiatàfljpaqilòîl, de quibus vide Papon. 3. Notar.

8. cap. Des lettres d'estat.

— (5) L. (i. C. Theod. de appell. l. il.-

- (6) Novell. 123. cap. 2.

Fan.(a) Nou. 82 Nov. “3.

— (I)) II. !l'ntt. 'Illi. c. 2.

CODICE \.

28'5

tempi determinati. Sappiano dunque tulli che con

la presentazione delle suppliche, e coi rescritti

corriSpondenti si rendono perpetue soltanto quelle

azioni, che dal Pretore sono state ristrette al pe-

riodo di un anno. Data al 1 aprile in Costantino-

poli, essendo console Decio uomo chiarissimo.

.‘;29.

'altro… xxi.

(llli-2 PENDENTE I.i l.ll'l-J, 0 DOPO l'Al'l’l-ll.l.0 0 LA SENTIZNZI

DEFINITIVA A MIMO SIA PEltllhb'nO Slil‘l’ldCAlll-l Lan‘t-leADOHIÈ.

Dell'appello omesso,

1. L‘Itnperadore Alessandro Augusto a Cuperio.

Quantunque , posciache supplicusti, pria che

impetrassi il rescrilto, l'uomo chiarissimo il Presi-

de della provincia abbia pronunziato, pure quan-

do non avrai appellato dalla sentenza il rescrilto

che esponi esser seguito dopo, non e baslevole a

retroagire su quelle cose che ebbero termine col

decreto. Data ut 1 marzo, essendo consoli Lupo e

Massimo. 233.

I)ella lite pendente o linita.

2. L’Imperadnre Costantino Augusto saluta

it suo Probiano.

Non è pertnesso sopplicarc pendente la causa,

se non si neghi la esibizione di alti comuni o di

Gor.(1) lt libello dato al Principe costituisce contestata

la lite per le azioni prelotie annali non civili.

— (2) Bngnonio nel detto passo all'erma questo titolo

non essersi osservato in Francia,impercioeelte ivi snp-

plicarsi il lle , ovunque incontrasi l‘equità procedente

da dispntazinue nata: lI rescrilto poi formolarsi cosi:“

nonostante lo stato del processo scritto formato in

diritto, e conchiuso a rigore di diritto, usi e consue-

tudini del paese.

- (3) Osserva qui i lre lempi , quello della supplica ,

della sentenza proll'erita,e del rescrilto su la supplica.

— (4) Che pria della sentenza può forse utilmente ini:

petrarsi il rescritto? si può non ad impedire il cur-

sa della lite già contestata: ma della non ancora con-

teslata. Può ancora in pendenza della lite itupctrarsi il

rescrilto , col quale si orditttt al Giudice, allittche giu-‘

dichi secondo equità, e non concedendo dilazioni ed

indugi; v.Papotte lib. 3.1Votdr. 5. c. delle lettere inci-

dente in. generale, in tine.- E a dirsi meglio che anche

pendente la lite debba la cognizione dill‘erirsene : di—

fatti esser cosa umana riceversi dilazione, la cognizio-

ne ad altro termine riportarsi;—v. la I. 36 in pr. 111.306

judiciis. E perciò questo concedesi agl' impediti per

milizia , infermità , ambasceria, e per decrepitezza. [

Francesi appellano sill'atle lettere, lettere di stato,- per-

che la causa nello stesso" stato, in che vien lasciata,

suole starsene, e per dir cosi, dormire. Le lettere int-

petrate sortisconoil loro effetto addimostralo l‘attestato

del Duca, del Medico, del Principe, nei libri degli e.—

manuensi circa i quali, v. Papone libro 3. Notar. 8.

cap. Delle lettere di stato. _ (5) V. la I. 6. C. Tcod. De appellat., e la l. 11. .

.- (ti) V. la Nov. 123 cap. 2. '-

lina.-c) V.- t. 2. 7. inf. de edendo.

36
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ciationis editio denegetur. Qui autem termina-

tam (1) (a) rescripto, vel consultatione quaestio-

nem, exquisito suITragio, rclricarc conabitur: in (2)

omnem litis aestitnationem adversario suo proli-

nns condemnetur: omni venia deneganda, si quis

contra haec supplicare tentaverit. Dat. Id. August.

Arelate: PP. ld. Octob. Tltcbeste, Sabino ct Ruf—

fino Conss. 316.

De provocatione omissa.

3. Idem 4. ad universos Provincialcs.

Qui (3) licitam provocationem omiserit(4), per-

petuo silere (b) debebit: nec a nobis impudens

petere per supplicationem auxilium: Quod si fe-

cerit, desiderio suo carebit, et iguomiuiae (5) (c)

poena notabitnr. Dat. Kalend. August. PP. Kal.

Septemb. Basso et Ablabio Conss. 331.

'l'l'l'. XIII.

Sl coma tus (6) "El. trimum pr,-auctu, vst. ren uana..-

ctett ruetnr morun posrcmrcn ver. utt-artttrrn.

De omissione.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Gregorio.

Noa idcirco minus is. cui cx nostro rescripto

cognitio delata esl, judicare potest, quod ex ge-

stis'quaedam (7) in precibus omissa proponis.

Dat. v. Non. Maji, Diocletiano tv. et Massimiano

lll. AA. Conss. 290.

Il. DEL CODICE

una prouunciazîone. Clti poi con carpito suffragio

tenterà risvegliare una quistione terminata con

rescrilto oconsulla, tosto sia condannalo verso

del suo avversario ad ogni spesa di lite: dovendo

negarsi ogni perdono, se alcuno tenterà dare sup-

plica" in eontravvenzione di queste cose. Data n

13 agosto in Arles: al prefetto del pretorio a 15

ottobre in Tebcste, essendo consoli Sabino e llu-

lino. 316.

Dell'appcllo omesso.

3. Lo stesso Augusto a tutt'i provinciali.

Chi avrà etnesso un appello che gli si concedeva

per legge, dovrà zittire per sempre, nè con impn-

denza dimandare da noi aiuto mediante supplica.

II che se lara siano nulle le sue. bratne, e sarà no-

tato colla pena dell'ignomlnia. Data ut 1 agosto al

Prefetto del pretorio al 1 settembre, essendo con-

soli Basso, cd Ablabio 331.

'I'l'l'0L0 XXII.

SE QUALCHE COSA FU DOMANDATA OB lJlPIi’I‘llA'l'A CONTth

IL DIRITTO 0 L’L'TILI‘IA PUBBLICA (.) Plill .IIENDACIO.

Della omissione.

7. Gt'impcradori Diocleziano e Massimiano Augusti

c Consoli a Gregorio.

Non perchè proponi che talune delle talte cose

si omisere nella supplica, perciò non possa giu-

dicare colui, al quale per nostro rescrilto il diritto

a conoscere fu deferito. Data a 3 maggio, essendo

consoli gli angusti Diocleziano per la quarta e

Massimiano per la terza volta. 290.

 

- (7) Vid. l. 6. j. de edendo.

Gur.(t) L. 3. j. de error. aduocat. [. ult. j. quomodo et

quando judecc, l. ult. ]. sentcnt. reset-nd.

-— (2; Poenam supplicantis adversus litem sententia

terminatam observa.

_- (3) L. 17. Theod. 11. C. da appellationibus.

- (4) Vid. l. 1. j. dc his qui propt. met. jud. l. 3. j.

sentent. rese.

-—- (5) Rebnll'os negat se vidisse hoc in Gallia servari,

in prooemio constit. gloss. 1. n.. 45.

-— (6) Naturale, gentium et civile. ldem dicendum, si

contra solennitatem juris; rid. Papon. 3. Notar 5.

cap. Quand, et comment peut le Prince deroger an

droict. Oldendorp. in tract. de re jud. cap. si cont-ra

jus, et seq. ubi de nullitatibus sententiarum tractat.

adde eundem c. 58. de eweeplionib. n. 4. et seq. ln-

terdum tamen contra jus potest judicari, nt si a Prin-

cipe lex nominalim cdatttr cum hac clattsula, Tali lege

non obstante, c. 1. de const. princ. Bart. Noii. 107.

num. 107.

__ (7) Quae alias expressa fuissent a Principe con-

cessa.

F. n.la) I.. 3. de error. udvoc. l. ult. infr. quc-m. et

- (7) V. la I. 6. infr. De edendo.

Gor.(1) V. la I. 3. infr. l)e errore advocatorum , la l.

ult. infr. Quomodo et quando jttdecc, la |. ott. infr.

Sententiam rescindi non posse. -

— (?) Osserva la pena di t'Ill supplica contro nna lite

che ebbe termine con sentenza.

_ (3) V. la 1.17. C. Tcod. e Ia !. Il. infr. De appel-

Iutianibus.

— (4) V. la 1. t. infr. De his, qui propt. met.jutl., e

la l. 3. infr. sententiam rescindi.

— (5) ltebull'. dit-e. lui non aver veduto'osservarsi in

Francia questo titolo , nel proemio della costituzione

Gloss. 1. n. 43.

.— (Il) Naturale,dclle genti e civile. Dovrà dirsi lo stes-

so se contro la solennità del giure; v. Papone libro 3.

Notar. 5.‘ cap. quando e conte può il Principe dero—

gare al dritto. Oldendorpo nel trattato De rejndicala

cap. Si contra jus et seg. ove tratta delle nullità delle

sentenze; arrogi il medesimo nel cap.58.1)e exceptio-

nibus n. 4. e seg. Nondimeno può talvolta giudicarsi

contro il dritto,come se dal Principe sia data fuori una

legge espressamente con questa clausola, non ostante

tale legge cap. 1. De constitutionibus Principum; Bar-

tolo, la Nov. 107. n. 107.

—- (’l) Le quali diversamente espresse si fossero con-

cedute dal Principe.

l-‘nn.(b) L. 2. supr. h. l. l. !. infr. de his qtti propt.

ruet. jud. quando j-ndvæ, t. ult. infr. sentent. rcscind.

.… (e) l.. i9. infr. de appelt.
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De mendacio.

2. lidem AA. et Constantius et Maxim. CC. Statiae.

Pracscriptione (1) mendaciorum (2) opposita:

sive (3) in juris narratione mendacium reperia

lur, sive in facti, sive in tacendi (4) fraude pro

tenore veritatis non deprecantis atlirmatione da-

tum judicem cognoscere debere (a), et secundum

hoc de causa convenit ferre sententiam. Dat. Ita

lend. Decembr. Sir-mii, CC. Conss. 294.

Si precum falsitas arguatur.

3. Imp. Constantinus A. ad Bassum P. P.

Puniri (5) jubemus—decem librarum auri multa

judices, qui vetuerint precum (6) argui falsitatem.

Dat. Kalend. Octobr. Constantino A. lll. et Lici-

nio C. ut. Conss. 313.

De cn. cui executio mandatur.

4. Idem A. ad- Povntpeionum (7) Coasutarem

Campaniae.

Et (8) si non cognitio (9). sed executio manda-

lur, de veritate precum inquiri oportet (10): ut, si

l'raus intervenerit de omni negotio cognoscatur (b).

Gor.(t) ld est, exceptione. Non appellatur a concessione

rescripti, l. 2. l. 15. ] de appellat. sed ab ejus execu-

tione; vid. llchntl'. tom. 2. in tract. de rescriptis in

praefationibus, ibi duodecimo: adde Papon. 3. Notar.

5. cap. Comme l'on peut oppelter des rescripts. Ol-

dendarp. cap. 9. de except. ibi exceptiones adversus

rescriptum. Wurmserum. 1. praet. 8. obs. 8.

- ('l) lllendaci mendacium non prodest, l.. 5. j. ead.

adde l. 29. fl‘. de falsis, l'. I. [T. de natalibus.

-— (3) Supplirans aut verum dicit, aut falsum:-si l'al-

sum. out in jure, aut in facto In facto dupliciter id

accidit, nempe dum factum id esse asserit, quod fu-

etum non est, vel e contra: hoc rcs redit, perobreptio-

nem impetrata rescripta nullius esse momenti, vidflio-

land. a. Vail. 1. Conc-il. M. n. 3. adde Papon. 3.11.0—

tar. 5. cap. Des lettres non receuables.

— (4) lllentiri non tantum dicitur; qui falsum asserit,

sed qui verum reticet , qui omillit, l. 1. s. cod. llIcn-

dacium denique estaut in narrando, aut in tacendo.

— (5; Poena judicis non admittentis exceptionem ad-

versus sultreptitium reseriptum.

- (6) Preces etiam snbsiguatae ab imperatore menda—

rii seu obreplionis argui possunt: nec lit injuria Prin—_

cipi: ut qui falsum jurare nolle praesumalur.

—- (7) Barbarum Pompeianum.

— (8) L. 4. C. Theod. derescr. lib. 1.

-— (9) Puta evocalio.

—(IO) A quo? ab ipso judice exerutiouis, qui nou tan-

tum facti executor, sed juris; Bald.

Feola) L. 5. inf. h.. I.  

Del mendacio.

2. Gli stessi Augusti e Costanzo e Massimo

consoli u Stazio.

Opposta la eccezione di mendacio o che il men-

dacio si trovi nella esposizione del diritto, o in

quella del fatto o nella frode del silenzio, il giu-

dice dato dee conoscere a tenore della verità non

sull'atfermativa del supplicante, e secondo ciò

deve proITerir sentenza sulla causa. Data si 1 di-

cembre in Sirmio, essendo consoli gli stessi Cesa.-

ri. 234. \

Se si scopra la falsità delle preghiere.

3. L'Iniperadore Costantino Augusto a Basso

prcfetlo del-pretorio.

Ordiniamo che si puniscano colla multa di dieci

libbre di oro quei giudici i quali abbiano vietato

scoprirsi la falsità delle preghiere. Data al 1 otto-

bre, essendo consoli l'augusto Costantino per la

terza e Licinio Cesare anche perla terza volta.313.

Di colui al quale si commette l'esecuzione. '

4. Lo stesso Augusto et Pompeia-no Consolare

della Campania.

Quantunque non si delega la cognizione, ma

l'esecuzione devesi inquirere sulla voi-ilii delle

preghiere: Qmodo che se v'iuterverra frode si

 

Gor.(1) Cioè , l’eccezione. Non si appella dalla conces-

sione del rescritto; v. la I. 2. e 15. infr. De appella-

tionibus; rna dalla csecuzione di essa; v. l'lebull'. tomo

2. nel trattato De rescriptis in praefationibus, ivi net

duodecimo;aggiungi Papone libro 3. Nota-r. 5. e. conte

si. può appellare da' rescritti. Oldendarp. cap. 9. De

ecceeptionibus iui . le eccezioni contro il rescrilto , e

Wurmsero !. praet. 8. Osserv. B.

— (2) II mendacio non giova a chi menti; v. la l. 5.

infr. med. tit.; arrogi la l. 29. II". De falsis, e la l. 1.

IT. De natalibus. '

— (3) II supplicante o dice il vero 0 il falso; se. il falso

o uel dritto o uel fatto. Nel fatto ciò si verifica in dne

modi, asserendo cioè essersi fatto ciò che non fu fatto,

o viceversa: l'effetto è questo, chei rescritti impetrati

per inganno non abbiano alcun valore; v. Orlando della

Valle libro 1. Concil. 34. n. s.; aggiungi Papone libro

3. Notar. 5. cap. Dette lettere.

—— (4) Dicesi mentire non solamente chi asserisce il fal-

so, ma chi dissimulo il vero, chi omette di dir la veri-

lit; v la I. l. supr. med. tit. ll mendacio in line si vc-

riiica o narrando o tacendo.

-— (5) La pena del giudice che non ammette l‘eccezio—

ne prodotta contro" un rescrilto surrettizio.

_ (G) Le suppliche anche Iirmate dall'linperatore pos-

sono rcdarguirsi di mendacio o di Iinziune: ne si fa

torto al Principe, come colui che si presume che non

voglia giurare il falso.

— (7) Barbaro Pompeiano. .

- — (8) V. la t. 4. C. Teod. III). 1. De rcscr-ipt.

_. (9) Cioè la citazione.

- (IO) Da chi? dallo stesso giudice dell‘esecuzione, i

quale e t'esecutore non solamente del fatto, ma del

_drillo ancora; Baldo.

-“eu.(b) I.. (i. infr. de eacccut. rei jud.
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Dal. lll. ld. Novembr. Aquis, Dal-matio et Zeno-

pliilo Conss. 333.

De mendacio.

5. Impp. Theodos. et I'alentin. AA. ait Senatum.

Etsi legibus consentaneum sacrum oraculum

mendax (1) (a) precator attulerit, earoat penitus

impetratis: et si nimia mentientis inveniatur im-

probitas, etiam (2) severitati (b) subjaceatjudican-

tis. Dal. vn. Id. \‘ovembr. Theodosia. xtt. et l'a-

lcntin-iano u. AA. Conss. 426.

De his, quae juri vel utilitati publicae adversantur.

6. Imp. Anastasius A. lliatroniano P. P.

Omnes cujuscunque majoris vel minoris admi-

nistrationis universae nostrae Reipublicae judices

monemus: ut(3) (e). nullum rescriptum. nullam

pragmaticam (fr) sanctionem, nullam sacram adno-

tationem (5). quae generali jttri vel utilitati publi-

cae adversa esse videatur, in disceptationem cu-

juslibet liligii patiantur proferri: sed generales ((i)

sacras constitutiones modis omnibus non dubitent

observandas. Dat. lial. .lul. Constan. "‘

'l'l'l'. XXIII.

ne DIVERSIS (7 ) RESCltIPTIS (8) er PltAGJlA'I'ICIS (9) (d)

sncrroxmus.

De cattsa communi.

!. hup. Alexander A Sti-pero.

Si (10) libellum de communi (c) causa, tu frater-

GuT.(I) L. 2. S. eort.

— (2) Poena mendacii nimii, id est, impudentis; adde

l. 29. D. de [eis. adde Paul. l. sent. 12. $. penult.

 

— (3) Omne rescriptum cujnsrujusmodi sit, ad quem-

cutnqtte judicem irritum esto, si juri generali vel nti-

litati publicae nocet, Syn. Basil. 2. til. 5. e. l9. Nov.

113. c. 1.

-— (L) Pragmatica sanctio fit de consilii sententia, l.

ult. vers. Sed in praesenli, ]. de prox. sacror. seria.

—— (3) Adnotatio sacra fitad libellum brevileradnotato

nomine Priucipìs. _ .

-— (6) Constitutiones generales rescriptis potiores.

-- ('l) Rescri‘pta alia j'us faciunt, alia non faciunt: sunt-

que vel personalia,generaiia, perpetua, temporariagalia

valeat, alia non valent: alia adnotationes el subscriptio-.

nes ad libellum breves, alia pragmaticae sanctiones.

._.. (8) llepi Basili—niba ivrigt/arguit», 2. Ecl. 5. 'I. C,

Theod. 2. adde ex jure Canonico. !. decret. il. 1. sea-t.

3.1. Clem. 2. Papon. 3. Notar. 5. fol. 3I6. 318. et

seq. Ret». tom. 2. tract. de rescr-ipl. seu literis regiis.

l-'nn.(a) L. 2. supr. li. t.

— (b) L. 29. {f. de fals., l. nll. pr. infr. de (Ii'U.T€SC1'.

— (c) L. IO. sup. de sacros. eci-les. l. an.. sttp. (te

di). l. 3. l. 'l. supr. de precib. Imper. aller. l. (i.

infr. de ope-r. putri. Nao. 113. c. I.

I.… I. 'I'iT. XXIIT. lll-".l. CODICE

debba aprire una inquisizione di tutto l‘affare. Data

a tt) novembre in Acqui, essendo consoli Dalmazio

e Zeaolilo. 333.

Del mendacio.

5. Gl'linperatlori Teodosio e Valentiniano Augusti

al- Senalo.

Benchè un supplieante mendace abbia recato

sero un sacro oracolo rispondente alle leggi, sia

assolutamente privato delle cose impetrate: e se

Ia malvagità del menlilore si trovi eccessiva. sia

sottoposto ancora alla severità del gìudìcante.Dala

'l 'l novembre, essendo consoli gli angusti Teodo-

sio per la dodicesima e Valentiniano per la secon-

da volta. 126,

Di quelle cose che sono contrarie al diritto

o all‘ulililt‘t pubblica.

5. L'Iniper. Anastasio Augusta a Matroniano P. delP.

Avvertiamo tutt'i giudici del nostro stato di am-

ministraziono qualunque maggiore o minore, di

non permettere, che nella discussione di una li-

te qualunque sia prodotto verun rescrilto, veru-

na prammalica sanzione , veruno nolamenlo itn-

periale al margine, che sembri di essere contrario

alla legge generale o all'utilità pubblica: ma non

mettono dubbii ad osservare in ogni modo te ge-

nerali costituzioni imperiali. Data al 1 luglio in

Costantinopoli. '

'l‘l'l‘0I.0 XXIII.

tt'EltSt nesciui-rt E uuu; ummmcm:

SANZICNI-

Dclla causa comune.

1. L'Iniperadore Alessandro Augusto (|. Supcro.

Se tu o luo fratello deste una supplica per una

(ior.(l) V. la l. 2 supr. mcd. tit.

-— (2) La perta di uneccessivo mendacio, cioè impu-

dente; aggiungi Ia l. 23.11 De falsis, e Paolo lib. 1.

Sent. l2. g. penult.

— (3) Ogni rescrilto da qualunque autoritt‘t proceda ,

dinanzi a qualunque giudice sia nullo, se nuoce al di-

ritto comune e all‘ utilitit pubblica; v. il Compendio

dei Basilici lib. 2 tit. 5., cap. 19., la Nov. 1121. cap. 1.

— (4) La prammatica sanzione si fa sulla Sentenza del

consiglio; v. la [. ult. vers. Sed in praesenti infr. [)e

])]‘Oîlt‘lintls sacrorum scriniormn.

— (Ei) L‘aunotazione sacra va fatto sul libello segnan-

dovisi in cifra il nome del Principe.

— (ti)- Le costituzioni generali son da preferirsi ai re—

scrlttt. .

— (7) Dei rescritti altri cosliluiscono dritto, altri no:

e sono e personali, generali, perpetui , temporanei :

altri valgono, altri no. Altri sono soggiuute e brevi sul-

loscrizioni al libello, altri sono pramtnaticlte sanzioni.

_ KS) Dei rescritti imperiali, l‘ Eeltlga 2. lib. 5. “Il.

1. C. Teod. t. 2. aggiungi dal diritto canonico, !. I)e-

cret. 3. 1. Sext. 3. 1. Clemen. 2 Papone lib. 3 No-

tar. 5. fogl. 3l6. e 318. e seg. llt-buit". tout. 2. Tratt.

dci rescritti, ossia lettere regie.

PER-(ll) L. 7. infr. It. i. Nou. lli-.

— (e)'}.. 2. inli'. si unus apprtt.

DEI

 

 



LIB. I. III

ve tuus dedistis: quamvis rescriptum ad unius (1)

personam rlirectum sit, nlrique (2) tamen prospe-

ctum est (3). [)at. Id. Jul. Aleæamlro A. n. et

Marcello Conss. 227.

De duratione rescripti.

2. Itnp. Claudius A. Epagalo.

Falso (I-)adseveratur(5), auctoritatem rescripto-

rntn devoluto (6) spatio anni obtinere firmilatem

suam non eporterc: eum ca, quae ad jus rescri-

lmntnr (a) perennia esse debeanl: si modo tent—

pus, in qua allegari vel audiri debent, non sil

comprehensum. Dat. vn. Kalend. Novembr. An-

tiocltiano el Orpltilo Conss. 271.

De originatibus ct exemplis.

3. lmpp. Diocl. et Maxim. AA. Crispino Pracsidi

Provino. I’ltoeniciae.

Saneimus. ut aulhentica (7) ipsa atque origina—

Iia (8) (b) rescripta, et nostra etiam manu sub—
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causa comune. benchè il rescrilto sia stato diretto

alla persona di un solo,- pure fu provveduto per

entrambe. Data ai 15 di luglio, essendo consoli

Alessandro augusto per la seconda volta e Mar-

cello. 227.

Della durata del rescrilto.

2. L’Imperadore Claudio Augusto ad Epagalo.

Falsamenle si sostiene che l'autorità dei re-

scritti, terminate lo spazio di un anno, non debba

avere la sua fermezza: mentre quelle cose che giu-

sta il diritto si rcscrivono. debbono essere peren-

ni pnrehè non vi sia stato compreso il tempo nel

quale si debbono udire o allegare. Data a 28 ol-

tobre, essendo consoli Antiochiano ed Oriito.271.

Degli originali e delle copie.

3. Gl'Iniperadari Diocleziano e Massimiano Augusti

a. Crispino preside della provincia della Fenicia.

Ordiniamo che siano prodotti i rescritti stessi

autentici ed originali e soltOScrilti di noslro pn-

 

- (9) L. in princ. j. cod. Princeps in iis adhibito con-

silio el tractatu, fusius rcspondet ad preces relatienem

vcl suggestione… judicum, vel aliorum: et aliis qui-

dem res«:riptis prcccs inseruntur non pragmalieis; flu-

gusl. in ccttut. tertiae dici cum Donalislis; vid. Cu-

jac. ltic.

—(IO) Addc l. 1. j. si unus ea: pluribus appellaverit.

Gnr.(l) Iicscriptumeommnnitcrìmpetratum praesumilur

nlrique concessum. liunc-ficium collatum uni consor-

tium ad alium «tinm pertinet.

— (2) I.. 41./['. de reg. jur.

—- (3) Cnr ita? princ.-sumuntur in subsequentibus repc-

tìta,quae_in eorum praefationihus dicuntur, l. leclo

40. II'. si certum, l. Tilia 134. 5. idem D. de verb.

obi-ig.

— (’l-) Bescripta Principum perpetua sunt, nisi certnm

tempus in eis specialiter sit definitum, Synops. Basi-

lic. 2. tit. 5. cap. 2l.

-— (ii) Jure civili scilicet non Canonico, cap. Si autem

plerumque, de rcscripl. et Gallico. Guido decisione

115. Heliu/fas tamen in prooemio constitutionum,

gloss. 5. ntttn. M. addit literas prehensionis non tolli

anno, unde vulgo dicitur, prinse de corps ne saranno

Jatuats.

- (li) Id est. exacte. Executio rescripti perpetua est in

dubio, nt hic. An et sententiae executio? vid. Concetta-

tium I. quaest. ti.

— (7) Per authentica, non per exemple rescriptum

proluitur Authentica in multis aliis causis requiruntur,

l. 8. [f. famil. l. all. [I“. quem-adm. testam. !. 2. fl“. de

fide instrument. l. 48. n'. de uct. empt. penes quem

esse debeant, snceessoretn aut herculem, \‘ìd. t. ä. $.

3. i. 5. ff. familiae, creditorem; vid. t. 15. inpt'inc.

If. de reb. authorit.judic. Quid si authentica ant chi-

rographa pupillorum sint omissa, aut exusta? debito-

res ex inventario conveniri possunt, i. 57. inpr./f. de

admin. tutor.

Ft;n.(a) L. 1. f)". de nundinis.

— (9) V. la I. in princ.. infr. med. til. Il Principe per

questo, adihendu il consiglio ed il trattato. più ampia-

mente risponde alle preghiere , relazione e suggeri-

mento dei giudici e di altri : e certamente negli altri

rescritti vanno inserite le suppliche, non nelle pram-

matiche , S. Agostino In collat. tertiae diei cum Do-

nalislis; v. Cutacio qui.

—(10) Aggiungi la I. I. infr. Si unus ea; piuribus ap-

pellaverit. '

Gor.(1) Il rescrilto unitamente impelrato si presume con-

cesso ad entrambi. Un hcnelizio conferito ad uno dei

consorti appartiene anche all’altro.

— (2) V. la I. il. Il“. De regulisjuris.

— (3) Perchè così? Si presumono ripetute nelle susse-

guenti te cose che si espongono nelle prefazioni; v. la

]. Lecta do. it". Si cerlmn, la [. Tilia 134. 5. Idem IT.

De uerborum obligationibus.

— (i) Ircscritti dei Principi perpetui, meno quando

negli stessi non siasi specialmente stabilito un deter—

minato tempo; v. il Comp. dei Basil. lib.2. tit.5. c. 2l.

— (5) Per diritto civile cioè, non per diritto canonico;

v. il cap. Si autem plemmque, de rescriptis et Gallico

Guidone, decis. 1:15. lit-hull. nondimeno nel proemio

delle costituzioni gloss. 5. num. “., aggiunge che le

lettere di cattura non si peritum-n nel decorso di un

anno, onde e detto volgarmente: iat‘restu non si so-

spende giammai.

—- ((i) Cioè finito. L'esecuzione del rescrilto nel (Iuhhin

è perpetuo. come in questo lungo. Forse anche l‘ese-

cuzione della sentenza? v. Concen‘uazio hb. 1. q. 6.

— (7) Merce le autentiche, non per copie si prova il

rescrilto. Le autentiche si richiedono in molti altri ca—

si; v. la I. 8. II‘. Familiae, la I. ult. IT. Quemadmodum

testamen-ta, la I. 2. II‘. De fido instrumentortnn, la I.

48. 11‘. De actionibus empi-i; presso chi debbano esse—

re , il successore o l‘erede; vedi la legge 4. 5. 3, .

la I. 5. lT.Fatuitiae, creditore-mu. la I. 13. in princi!"-

De rebus aulltoritatejncticis. Che se i titoli autentici

o i chirograti dei pupilli siensi perduti o bruciati? pos-

sono i debitori esser convenuti in forza dell'inventario;

v. la I. 57. in pr. li'. De admin. tutor.

l"eu.(b) L. S. pr. fl". fam. ercisc. t. ult. JT. qu-emartm.

test. l. 2. fl'. de fide iustr. l. ‘l infr. de edeudo t. ]. supr. dc mandai. pt'ittcip.
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scripta (l), non (2) exempla eorum insinucntur.

Dat. Prid. Kal. April. Annibal-iuno et Asclepiottoto

Conss. 292.

De beneficiis personalibus sine die ct Console.

4. Imp. Constantinus A. ad Lusitanos.

Si (3) qua beneficia personalia sine (i) die et

Consule fuerint deprehensa, auctoritate careant.

Dat. v. (5) Kal. August. Samariae (6), Probiano

et Juliano VV. CC. Conss. 322.

De administrationibus et dignitatibus.

5. Imppp. Valentin. Theodos. et Arcadius AAA. ad

Nicentiurn praefectum annonae.

Sacrilegii (7) (a) instar est super quibuscumque

administrationibns vel dignitatibus (8) promulgan-

dis (9).divinis obviare (10)beneiiciis (l-l).[)at. lia-

leud. Febr. Mediolani, Arcadio A.. et Bautone

Conss. 385.

De sacro encansto.

6. Imp. Leo, Hilariano magistro oflicioruin (12)

ct Patricio.

Sacri atl‘atus, quoseumque nostrae mansuetudi-

nis in quacumque parte paginarum scripserit au-
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gno, non le copie di essi. Data a 31 marzo. essen-

do eonsoli Annibaliaoo ed .lsclepiodoto. 292.

Dei beneficii personali senza data e console.

4. L’Imperadore Costantino Augusto ai Lusitani.

Se qualche beneficio personale, senza data e

console siasi scovi-rte, non abbia autorità veruna.

Data a 28 luglio in Samaria, essendo consoli Pro-

biano e Giuliano. nomini chiarissimi. 322.

Delle amministrazioni e delle dignità.

5. Gl'Impcradori falentiniano, Teodosio ed Arcadio

Augusti a Nicenzio prcfetlo deti'annona.

È cosa simile ad un sacrilegio porre ostacolo

agl'imperiali beneticii sopra qualunque ammini-

strazione 0 dignità promulgata. Data al 1 febbraio

in lllilano, essendo consoli Arcadio Augusto , e

Bautone. 385.

Del sacro encausto.

6. L‘Imperadore Leone ad Ita-riunc maestro

degli u[ficii e a Patrizio.

Gl'lmperiali oracoli, qualunque essi siano, che

l‘autorità di nostra clemenza avrà scritti in qua-

 

-— (8) Mu…-fa, Synops. cod. c. 22.

Gor.(l) L'. 6. j. cod. c. dicenti, uers. Sancimus 25. q 2

— (2) Exempla fà faa, Synops. ead. dict. cap. 2l.

unde dicitur exempla instrumentorum non probare,

nisi citata parte, etjudicis commissione petita sint;

Oasi-rens. hic.

.- (3) L. 1. C. Theod. de constitut. principum.

- 'i) Non valent rescripta sine die et console, c. cli-

centi lii. uers. Si quas 25. q. 2. nisi relata sinlin cor-

pus juris; Constit. de nooo (Jodie. (j. 2. et Constit. de

Justinianeo Codice confirmando 5. 3. llinc Augusti-

nus, in. collatione tertiae diei cum Donatistis. Eviden-

ti55imc legibus detinitum esl imperialia constituta

ctiamsi consules non legantur, in dubium non vocari.,

vid. Cojo-e hic: his adde Papon. 3. Notar. 5. cap. De

la datte des rescripts. Sic dies et consol in accusatio-

ne et testamento inseruntur, non in edilioue; vid. quae

not. ad l. 3. [f. de accus.

— (5) vu. C. Theod.

—- (6) Sabariae, C. 'I'heod Recte.

-— (7) Sacrìlegii instar rescriplis Principum adversari,

Synops. Basil. cod. cap. Sli. adde t. 3. ]. de crimine

sacrilegii.

—- (8) [’ma tribunatu militari,cenlurìonatu etsimìlibos:

quae Cicero, Suetonius et Lampridius vocant benelicia

ad aerarium delata: cl llyeenus adscripta in libris be-

neticiorum, vid Cujae. hic.

— (9) ld est, a nobis concessis.

—(10) t'id Novell. ill-. si judex eas contemnat.

—(|1) Beneticia appellat administratiooes et dignitates

a Principe concessas.

- (12) Sub quo scrinia: quibus reservatus Encausti

usust. 3. C. Theod. ad l. Corn. de falsis.

Futt.fa) I.. 3. infr. cle crim. sacril.

— (8) Autentica, il Compendio nel med. cap. 22.

ilm-.il) V. la I. 6. infr. med. cap. D-icenti, vers. Sanci-

mus 25. q. 2.

— (2) Le copie, ossia simili ii Compendio nel med. d.

cap. 21; onde dicesi le copie degli istt-umenti non lar

proove se non siensi dimandate, citata la parte, e per

ordine del giudice; Castrense qui.

_ (3) V. |a l. 1. C. Teod. De constitutionibus Princi-

pum.

— (i) l rescritti senza data non hanno alcun valore; v.

il cap Dicenti 16. vers. Si. qnas 25. q. 2.;nteno quatt-

do non furono inseriti nel corpo del dritto. Costit. De

novo Codic. $. 2. et Cos/it. De Just-inimico Codice

confirmando $. 3.; di qui S. Agostino In colla/ione

tertiae diei cum Donatistis. Assai evidentemente fu

stabilito dalle leggi che gli statuti imperiali non si ri-

chiamino in dubbio, sebbene non vi si leggano i Con-

soli; v. Cuiacio qui; a tuttc te cose dette aggiungi Pe-

pooe lib. 3. Notar. 5. cap. della data dei rescritti.

Cosi la data va apposta ncll'accusa e nel testamento .,

non nelle copie; v. quel che osservai sulla l. 6. II. De

accusationibus.

— (5) vn. nel C. Teod.

-— (ti) Sabariae nel C. Teod.. e saggiamente.

— ('it E un sacrilegio contrariarc i rescritti dei Princi-

pi; v. il Compendio dei Basilici nel med. cap. Eli-; ag—

giungi la I. 3. in./'r. De crimine sacrilegi-i.

Ì — (8) Per esempio, tribunale militare , la dignità di

l centurione esimigliantizehe Cicerone, Svetonio e Lam-

pridio appellante benetizii deferiti all’erario: ed lgeno

cose segnale nei libri dei benetizn; v. Cuiacio qui.

-— (9) Cioè conferite da noi.

—(10) V.la Nov. 'Il-1,se “_ giudice ne faccia poco conto.

—t1l) Appella benelizii le amministrazioni e le digni—

tà conferite dal Principe.

—(12) Sotto il qual vocabolo van compresi gli sci-igni:

ai quali fu riservato l‘uso di dipingevsi a fuoco; v. la l-

3. C. le…]. su la l. Cornelia De falsis.
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loritas, non alio vultu pcnitus , aut colore (1), ni-

si purpurea lantummodo inscriptione Iustrenluy:

scilicet ut cocti muricis et triti conchilii(2)ardore

signentur: anue tantummodo fas sit proferri vel

dici lleseripta in quibuscumque judiciis , quae in

chartis sive membranis subnotatio nostrae sub-

scriptionis impreserit. Hanc autem sacri encau-

stitIlJcontcctionem nulli (4) sit licitum aut conces-

sum habere, aut quaerere, a quocunque sperare:

eo vidclicet , qui hoc aggressus fuerit Tyrannico

spirito, post proscriptionem bonorum omnium ca-

pitali non immerito poena plectendo. Dal. vr. Kal.

April. Jordane et Severo Cons. 470.

De clausola, Si preces ueritate nitantur. 1. De pra-

gmaticis sanctionibus.

7. Imp. Zeno A. Sebastiano P. I’.

Universa rescripta, sive in personam precan

tium, sive ad quemlibet judicem manaverìnt; quae

vel adnotatio , vel quaevis pragmatica sanctio no-

minentur; sub ea conditione proferri praecipi-

mus (5), Si (6) (a) preces veritate nitantur: Nec

aliquem fructum precator oraculi percipiat impe-

trali, licet in judicio adserat veritatem, nisi quae-
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lunque parte delle pagine, non siano chiariti con

altro volto diverso o colore, se non di porpora

soltanto: cioè che siano segnali a fuoco di murice

collo, e stritolata conchiglia: e sia lecito soltanto

e dirsi rescritti, e prodursi in qualunque giudizio

quelli che su carte o mcmbrane abbiano impres-

sa Ia sottonotazione da noi sottoscritta. A niuno

poi sia lecito o concesso avere questa confezione

del sacro encausto, o andarne in cerca 0 sperarlo

da chiunque: dovendosi cioè dopo la confisca dei

beni non immeritamente punire di pena capitale

colui, il quale con tirannica intenzione abbia ciò

tatto. Data a 27 marzo, essendo consoli Giordano

e Severo. 470.

Della clausola, se le preghiere poggino sulla verità.

1. Uclle prammatiche sanzioni.

7. L'Iniperadore Zenone Augusto a Sebastiano

prefetto del pretorio.

Tutt'i rcseritti, sia che fossero emanati a favore

della persona di coloro che supplicano, sia a qua-

lunque giudice; i quali 0 che si chiamino anno-

tazioni o prammatica sanzione in modo qualun—

que; ordiniamo essersi pronunziati sotto tal con-

dizione, se te suppliche sian poggiatc alta perita.

Ne il supplicante percepisca altro frutto dell'ora-

 

Go1'.(1) Et hic color encautum appellatur; j. cod. Caute-

ria legimus ad pictoris instrumentum pertinere; l. 17.

in pr. fl‘. de I-uslruct. el Instr. ley.

- (2) Ita legitur apud Plinium 25. cap. 11. Nota for-

mam encauli componendi. Sic Paleologus Imperator

Constantinop. Romae, in aede Spiritus sancti, Eccle-

siae Bomanne subiectionem jurans Syngrapham, con-

chyliisangnine a se subseriptam testatam relinquit

Epitome Chronicorum Werveronis Leodiensis monachi

apud Brissonium.

— (3) Encausti; flaloand. Encaotî, Cujae. Eneauli tit

mentio in l. 4. C. Th. de emtraord. muner. l. 1. 5. 1.

in pr j. de colleg. l. 9. ]. de agric. etcensit. Rhodig.

7. c. 11. Eneautum izzezaapévw. Graeci etiam appel-

lanl escae-uta zepi-ira , aidoru-Mag zai Siwardi-7; uptime.

Goth. Encausti sunt litterae, sen signa, quae rescri—

ptis imperatorum imprimuntur; Padill. h,. l. num. 8.

Adde Panciroll. Memorab. tit. de Encausto: qui dicit

encaustnm esse atramenti genus quod ex purpura con-

flritor. lloc snli Impp. privilegiis, cl litteris subscri-

bendis utebantur; Ans.

_. (4) Facit l. '3. C. Theod. ad 1. Cornet. de falsis

lib. 9.

.- (5) Innocentius vult hanc clausulam, Si preces oc-

ritate nitantur, etiam sabintelligi, quamvis non sit ett-

pressa 0. ea: parte 2. extra de rescript. vid. And.

Gayllium I. observ. 14.

- (6) Eàv rà simo-ì éàiéaéeu, Synops. Basil. cod. cap.

20. adde I. 4. 5. si contra jus, Nm.-etiam 138. in fin.

Novella-m. 158. cap. 1. in pr. l. 5. in fin. si quis alte-

ri vel sibi.

an.(a) L. 4. sup-r. si contrajur. (. 5. infr. si quis

alteri vel sibi, Nov. 138. in fin. Nov. tas.

Go-r.(1) E questo colore appellasi cncauto infr. mcd. tit.

I cauterii leggiamo appartenere agl‘istrumenti del pit-

tore, nella l. I7. in princ. tl‘. De instructo celiustru-

mento legato.

-— (2) Così leggesi presso Plinio libro 25. cap. “. Os-

serva il modo di preparare l’ encauto. Così Palcogolo

lmperadore di Costantinopoli, in Iloma nella chiesa

dello SpiritoSanto giurando sudditanza alla chiesa llo-

mana vi lasciò in attestato obbligo da lui sottoscritto

col sangue della conchiglia ; v. l’Epilome delle croni-

che di Werverone Leodiense monaco pressoBrissonio.

— (3) E'ucausti,legge Aloandro, Encauti,Cuiacio. Del-

I'Eucauto si Ia menzione nella l. 4. C.Teod. De emiro-

ord. muner. I. I. 5. 1. in pr. infr. De Collegiis, l. tl.

infr. De agric. et censit. llodig. 7. cap. 11. Encaulo,

in greco éxzezaupézavfi Greci l’appellano attcora,ezCag-

pia ispira, deo-uia; xai Balneum; zepi/ag. Goth. lin-

causti soo le lettere, ossia i suggelli che s‘imprimono

nei rescritti degl'lmperadori; ". Padill. in q. |. n. S.;

arrogi Panciroll. Memorab. lit. De encausto ; il quale

dice che encauslo sia un genere d‘inchiostro, che si fa

dalla porpora. Di esso i soli lmperadori facevano uso

nel sottoscrivere i privilegi e le lettere; v. Anselmo.

— (t) Fa a proposito la l.3. C.Teod. Ad legem Corne-

liatn de falsis lib. 9. }-

— (5) lnnocenzio vuole, che questa clausola,. se le sup-

pliche poggi-no sulla uerita vi si sottinlenda ancora .

quantunque non sia espressa ; v. il cap. EJ; per"? 2-

Eaztrav. De rescriptis; ved. Andrea Gallio libj L'Os-

serv. 14. .' ‘

— (6) Sc espresse la uerita; v. il Compendio dei—Ba—

silici nel med. cap. 20.; arrogi la l. 4. supr. Si contra

jus, la Nov. ISS. in fine, la Nov. limi-ap. 1. in princ ,

la 1. li. in fine Si quis alteri vel sibi. .- 
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stio lidei precum imperiali beneficio monstretur

inserta. Nam et vir magniticus Quaestor, et viri

spectabiles Magistri seriniorum, qui sine praelata

adjectione qualecunque divinum responsum dicta-

verint; et judices qui susceperint, reprehensro-

nem subibunt: Et qui illicite dicta scribere ausi

lun.-rint, cujuscunque scrinii uieu'toriales, seu pra-

gutaticarii, vel adjutorcs primicerii, amissione cin

geli leriautur.

5. 1. Pragmaticas praeterea sanctiones non (1)

ad singulorum preces super privatis negotiis pro—

ferri : sed si quando corpus , aut schola , vel olli-

cium. vcl curia,vel civitas, vel provincia, vel quae-

dam universitas hominum ob causam publieam

ruderit preces . manare decernimus: ut in his e-

tiam veritatis (2; quaestio reservetur. Dat. x. Ka-

lend. Januar. Costa-ntinopot. post cousulatumlta-

silisci n. et Armatii. 477.

De subscriptione Quaestoris.

In Autltcnt. Ut divinae jussiones subscriptionem ha-

bcant gloriosiss. quaest., col. S. tit. 15. al. 10. Nov.

111-. cap. r.

Gtoriosissimi (a) quoque quaestoris snom"-

ptio esl necessaria: in qua contineatur, et inter

quos, ad quemjudicem, et per quem sacrum (li-'

rigatur oraculum: alioquin a, nullo judice susci—

piatur: et qui contra fecerit , mae. tib. auri ple-

'ctatur, et ejus o/ficium simili poena percellatur.

'l'l'l'. XXIV-

nr: (3) sra'rers (4), er immatura.

De Iudicibus.

I. Impp. Arcad. et Honor. AA. Theodoro P. P.

Si quis Judicum accepisse aeneas, vel argen-

teas, vel marmoreas statuas (5) (b), extra Impe-

riale beneficiutn, in administratione positus, dc-

tegctur: emolumenta, quae accepit in ea positus

dignitate, quam polluit, cum extortis titulis, vel

praesumptis in quadruplum fisco nostro inferat:

 

Gor.(1) Hpagpa-mà; Seia; ring, Synops. Basil. cod.

cap. 27. sacra pragmatica forma non arl singulorum,

sed ad corporis collegii, civitatis et provinciae preces

profertur.

— (2) Tig nil-49:701; xai Èrrì marma Marcona-45, Sy-

nopsis ibid. sic tamen ut in his quoque spectetur ve—

rilas.

_ (3) De imaginibus Imperialibus, Cod. Theodosiano

tib. 15. tit. &.

— (4) xv. C. Tft-. 4.

— (5) I.. ?. fl‘. de loco pulli. fruendo.

Frk./a) V. It.. Not“. ‘Il-4.

LIB. I. 'l'l'l'. XXIV. lll-IL CODICE

cnlo impelrato, benchè nel giudizio asserisca la

verita. se non dimostra che la quistione della l'e-

dclla delle preghiere è inserita uel beneficio itu-

periale. lmpcrciocchè anche l'uomo chiarissimo

il questore, e gli uurnini rispettabili i maestri dc—

gli scrigni, i quali detteranno un imperiale rispo-

sta qualunque, senza la predetta soggiunta ed i

giudici che l'accetteranno, sottomessi verranno a

riprcusione. E coloro che illecitamente avranno

ardito scrivere te deitate cose, o che siano copisti

dei memoriali di qualunque scrigno o prammati-

carii o aiutanti del priiuicerio, siano puniti colla

perdita del cingolo.

5. 1.1nollre, dccretiamo che le prammatiche

sanzioni vengano emanate non solo sulle suppli-

che dei singoli per privati ali'ari, ma anche se

qualche volta una corporazionc o una scuola o un

otllcina o curia 0 comune o provincia,o se uomini

collettivamente abbiano data supplica per causa

pubblica: in modo perö che per questi casi ancora

stia riservata la quistione della verità. Data a 21

dicembre in Costantinopoli, dopo il secondo cou-

soluto di Basilisco, e di Ariuazio. 477.

Della soscrizione del Questore.

Sull'A-utentica, ut dici-naejussiones subscriptionem ha-

beant gloriosiss. quaest. cot. 8. tit. altrimenti IO.No-

veli. 114. cap. 1.

E necessaria ancora la sottoscrizione del glo-

riosissimo questore; nella quale si contenga e tra

chi, a qual giudice: e per chi si dir-iga l‘im.-

periate oracolo: altramcnte cla niun giudice sia,

ricevuto: e chi aera diversamente [alto è punito

con libbre centi di oro, e con simile pena la sua

ollie-ina.

'l‘l'l'oLo xxiv.

DELLE STATUE E DELLE IJIAGII".

Dei giudici.

!. Gl'lmperadori Arcadio ed Onorio Augusti

a Teodoro prefetto del pretorio.

Se alcuno dei giudici, senza beneficio imperia-

le, posto iu amministrazioue, si scoprirà di aver

preso statue o di bronzo o di argento o di marmo,

sia tenuto pel quadruplo versare al nostro fisco

_in emolumenti che ricevette posto in quella di-

gnità, la quale conlaminò, coi titoli estorli o arro-

 

Gor.(l) la scrittura prammatica imperiale. Il Cem-

pendio de’ Ilasilici nel Ined. cap. 27., la sacra pram-

matica netta sua forma non si dà fuori per le supplirhc

de' privati, ma per quelle di una corporazione, colic-

gio, città, provincia.

— (2) Sulla verita è diretta per queste cosa. Il Com—

pendio dei Basilici ivi stesso; in modo nondimeno che

in questi ancora si risguardi la verità.

— (5) Dcilcimntagini imperiali n’è trattato nel C.Teod. lib. 15. lil. 4.

— a) v. il lib. 15. lil. i. c. Teod.

-- (5) V. la l. 2. [i". De loco publico fruenda.

l*'an.(li) V. l. 8. [T. (te loro publ. fruendo.



LIB. [. TIT. XXIV. DEL CODICE

simulque noverit existimationis (1) suac poenam

se subiturum. + Nec eos sane a periculo pudo-

ris (2) haberi volumus immunes, qui adulandi

studio, aut metu inconstantis ignaviae transire,

quae sunt interdicta, tentaverint. Dat. xu. Kalend.

Januar. Mediolani, Honorio A. rv. Eutychiano

Conss. 398.

Quae servantur in statuis, vel imaginibus Principibus

erigendis.

2. lmpp. Theod. A. et Valent. C. Aetio P. P.

Si (3) quando (4) nostrae statuae, vel imagines

eriguntur; sive diebus [ut adsotet] festis, sive

communibus. adsit Judex sine adorationis (5) am-

bitioso fastidio: ut ornamentum diei et loco, et

nostrae recordationi sui probclaccessisse praesen-

tiam. Dat. nr. Non. lllaii.Theod-os. A. xi. ct Valen-

tiniano Caesare Conss. 423.

De privata eollationc.

3. Idem AA. et C. Florentio P. P.

In nostrae Serenitalis imaginibus, ac statuis

erigeudis privatae collationis (6) injuriam propul-

sari praecipimus, ne quid in cis suum collator co-

gnoscat. Dat. nr. Non. Aprilis Theodosio A. xvn.

et Festo Conss. 439.

De sumptibus.

4. Iidem AA. et C. ad Nonmn (7) Gentilem, et Magi-

strum o[ïiciormn.

Et virtutum (a) praemia (8) lribui merentibus

convenit, et aliorum honores aliis (9) damnorUm

occasionem [ieri non oportet. Idcirco, quoties vel

judicibus nostris, vel cuilibet alii statua fuerit a

quocunque collegio, scu cilicio, vel in hac saera-

tissima civitate, vel in provinciis postulata: nequa-

quam cx descriptione sumptus colligi patimur;

sed ejus (10)(b), cujus ad honorem petitur, expen-

sis propriis statuam collocari praecipimus. Dat. v.

Kalend. April. Tlieodos. A. xvni. ct Albino Conss.

444.

293

gati: e sappia ancora, che subirà la pena della

sua fama. E vogliamo che non siano immuni dal

pericolo dcll'iul'amia coloro che per affetto di adu-

lare o per timore di vacillante ignavia tenteranno

di contravvenire a quelle cese che furono iuter-

delle. Data a 20 dicembre in Milano, essendo cou-

soli Eutichiauo cd Onorio augusto per la quarta

volta. 398.

Quali cose debbonsi osservare nel porre le statue

o rmagtni ai principi.

2. Gl’hnperadori Teodosio Augusto e Valentiniano

Cesare ad Aezio prcfetlo del pretorio.

Se talvolta si pongono statue, od imagini no-

stre o che ciò, come si suole, avvenga uei giorni

lestivi o comuni, vi sia presente il giudice senza

la pomposa noia di adorazione: onde provare che

la sua presenza si aceoppiò alla pompa del giorno

ed al luogo ed alla nostra ricordanza. Data a t';

maggio, essendo consoli Teodosio augusto per

l‘undceima volta c Valentiniano Cesare. 425.

Delia colletta privata.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Flerenzio

prefetto del pretorio.

.Ncl porre le imagini e le statue di nostra sere-

nità vogliamo, che sia tenuta lontana la bassezza

di una colletta privata, onde chi vi" contribuisce

non riconosca in esse qualche cosa del suo. Data

a 3 aprile, essendo Consoli Festo e Teodosio au-

gusto per la dccimasettima volta. 439.

Delle spese.

4. Gli stessi aug-usti e Cesari a Nono comite

e macslro degli ufficti.

E conviene attribuirsi ai meritevoli i premi delle

virtù, e gli altrui onori non debbono per altri gc-

nerare occasione di danni. E perciò quante volte

si domanderà una statua o per i giudici nostri e

per altro chiunque da qualunque collegio od olli-

cina, o in questa sacratissima città o nelle provin-

cie, non permettiamo affatto, che le spese si rac-

colgano per tcsta, ma ordiniamo che la statua si

collochi a spese proprie di quello a cui onore si

domanda. Data a 27 marzo, essendo consoli 'I‘eo-

dosio augusto per la decimottava volta, ed Albino.

444.
.

 

Gor.(1) Sit iulamia.

—— (2) Id esl, infamiae.

—— (3) L. unica Cod. Theod. cod.

.— (4) xv. C. Th. 4. l. un.

— (5) Principis statuac non sunt adorandae;Ambros.6.

Ileæamer. Hinc Tiberius, auctore Svetonio, statuas in-

ter ornamenta domorum, non inter simulachra deorum

poni roluit.

— (6) Collectionis;11aloand.

— (7) Numum , ut in corpore De limitib. el Novella

inter Theodosianas 31 et 32.

-— (8) Praemia bene meritis tribuenda,.

— (9) lionor unius alterius damno esse non debet.

—(10) Sed ei, cujus.

an.(a) L. 't. 5. Lf. de just. et jur.

CODICE I.

Gor.(1) Sia iulame.

— (2) Cioè, dell‘infamia.

— (3) V. la l. unic. C. 'I‘eod. med. tit.

—- (4) V. ii lib. 15. tit. 4. C. Teod.

-— (3) Le statue del Principe non debbono adorarsi.

S. Ambrogio 6. Ileæa/ner. Di qui Tiberio , Sull'auto—

rita di Suetonio, volle collocarsi le statue fra gli orna-

menti dellc ease, non fra i simulacri degli Dei.

—— ((i) Coltectionis, legge Aleandro.

- (7) Numam invece, come nel corpo De limitibus e

nella Nov. fra le Teodosiane 31. e 32.

- (8) I pretnii son da retribuirsi a‘ benemeriti.

_ (9) L'onorifìcenza di uno non debbe essere di danno

all‘altro.

—(10) Sed ei, cujus, iuvere.

Fatt.(b) V. I I. supr. ll. t. 
37
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'l'l'l'. XXII.

»c 1115 per AD sumus (1) (a) consumare

Qui confugerunt ad statuas Principis, ab omni violentia

debent esse tuti; Salic.

1. Impp. Valent. Theod. et Arcad. AA. Cynesio P. P.

Qni (2) (b) ad statuas, [vel] vitandi metus (3).

vel creandac invidiac (4) causa, confugerint, si

certas habuerint causas, quibus confugere ad Im-

peratoria simulachra debuerint: jure aclcgibus

vindicentur (5). Sin vero probati fuerint artibus

suisinvioiam inimicis creare voluisse: ultrix in

cos sententia proferatur. bat. Prid. Non. Jul. Con-

stantinop. Honorio N. P. et E'oodio Conss. 386.

'l'l'l'. XXVI.

nr: OFFICIO (6) amari-".cn (7) PltltE'l'OnlO (8) ontsnrts, ar

lLLïRICI.

De libelli dationc.

1. Imp. Alexander A. Theodoro.

Libellus Praefecto Praetorio (9) datus pro litis

LIB. I. TIT. XXV. DEL CODICE

'l'l'l'OLO XXV.

DI COLORO CHE SI RIFUGGIANO PRESSO LI’-l STATUE.

Coloro che si rifugiarono presso le statue del Principe,

debbono essere sicuri da ogni violenza; Saliceto.

l. Gl’imqreradori f‘alentiniano Teodosio ed Arcadio

augusti a Ginesio prefetto del pretorio.

Coloro che si siano rifugiati presso lc statue e

per evitare uu timore o per destarc invidia, se

avranno avuto determinati motivi per i quali si do-

vctlero rifugiarc presso le statue imperiali siano

tutelati per diritto e per leggi: ma se poi si pro-

verà di aver voluto coi loro artificii destarc invidia

ai nemici, si profi‘erisca contro di essi una seu-

tenza'vendicatrice. Data a 6 luglio iu Costantino-

poli, essendo eonsoli Onorio ed Evodio. 386.

TITOLO XXVI.

oara'vrrrcro DEL rnsrerro DEL mercato neu’oaratvra

E nELL’rLLtnrco.

Della presentazione del libello.

1. Ilimperadore Alessandro augusto a Teodoro.

Il libello prcsentalo al prefetto del pretorio non

 

Gor.(1) rx. C. Theod. 44. Statuae initio meritissimis po-

sitae, lyranuicidis llarmodio et Aristogitoui apud Athe-

nienses 34. Plinius 4. Arrianus 7. apud Graecos iis

qui olympico certamine vicissent. Exeepta deinde res

toto orbe terrarum : nec hominibus modo, sed et Diis

in templis, ct mulieribus quoque publicae positae, 34.

Plin. 4. 5. 6. Religio porro divinis statuis attributa ,

Plaut. in Rudentc. Iust. 20. in 3. l. 3. 5. 2. in fin. s.

de his qui ad ecclesias, ut et Principum statuis, Phil.

1. de uita Apollonii.

— (2) L. unica. C. Theod. cod.

— (3) L. 2. uers. ideoque cognosce, If. de his qui sunt

sui. .

-— (4) Vid. l. 5'. {f. de eætraord. criminibus , l. 28. 5.

7. I]. de poenis.

— (5) Subaudi, ab injuria; Cicero 1. de finibus. Sa-

pientia sota nos a libidinum impetu , et formidinum

terrore vendicat.

— (6) De origine, obicio, potentia et insignibus Prac-

fectorom Practorio , vid. Petrum Fabrum 1. Scen. 1.

2. 3. eorum potestas dicitur apx-;, Jeuaépa tus-rà rà avi/]-

r-rpa a Zosimo, secunda ab Imperatore.

— (7) Rolandus a Valle ]. consil. 70. refert'num. 16.

Pracfectis Praetorio exaequari senatus et parlamento.

Forcatulus vero Conestabilem , cap. 17. Penusjuris

ciuilis, num. 1. Sed Paponius censet conferri cum eo

quem nunc Cancellarium vocamus 3.notar.7.l'ol. 495.

et male. Praefecti namque Praetorio ad eos magis ac—

cedunt quos olim Galli indigitarunt , IlIaistres du Pa-

lais, quorum dignilas temporibus Merovingiorum ma-

gna fuit. Si fas est comparare vcterem summamque

illam dignitatem cum praesenti aliqua: Praefecti Prae-

torio vicem sustinerc hodie vidcntur , qui ab Hispano

rege regnis aliquot Pracfecti delegantur: quales deni-

que possis dicere, Vice reges provinciarum I-Iispanicac

Furta) Adde tot. tit. supr. de his qui ad eccles. con-

fug..

Gor.(l) V. il lib. 9. C. Teod. tit. 44. Le statue da prin-

eipio furono innalzate ai mcritcvolissimi; presso gli A-

teniesi Io furono ad Armadio, ed Aristogitone uccisori

del tiranno; v. Plinio 34, Arriano lib. 7. cap. 4, pres-

so i Greci, a coloro che avessero vinto nel combatti-

mento olimpico. Introdotta di poi la pratica in tutto il

mondo: nèlfurono innalzate agli uomini soltanto; ma

ancora agli Dei nei tempii, ed alle donne eziandio; v.

Plinio 34. tit. 4. 5. 6. Culta attribuito alle statue di-

uine, Plauto nel Rudente Giust. 20. in 3; v. la l. 3. 5.

2. in tine supr. De his qui ad Ecclesias, come ancora

alle statue de‘ Principi; v. Phil. I. De eita Apollonii.

— (2) V. la l. unica C. Teod. med. tit.

-— (3) V. la l. 2. vers. Ideoque cognosce il'. De his ,

qui sunt sui.

— (4) V. la l. 5. il“. De eactraordinariis criminibus, e

la l. 28. 5. 7. tf. Do poenis.

— (5) Sottintendi, dell‘ingiuria. Cicerone lib. l.De fi—

nibus. La sola sapienza ci difende dall‘impeto delle

sfrenato passioni, e dal terrore delle apprensioni.

— (6) Circa l’ origine, ullizio , potere ed insegne dci

Prefetti del Pretorio, v. Pietro Fabr01.Scen. 1. 2. 5.,

la potestà di costoro è detta da Zosimo la seconda

dopo quella dell‘Imperadore.

—- (7) Orlando della Valle lib. 1. Consil. 70. riferiscc

nel num. 16. ai Prefetti del Pretorio esser pariücati i

Senati ed i parlamenti. Forcatulo poi il Contestabilc,

cap. l'7.Penusjuris civilis num. 1; ma Papone crede

paragonarsi con lui quello che ora chiamiamo Cancel-

liere, lib. !. Notar. 7. fot. 4952, e male. Impereiocchè

i Prefetti del Pretorio si accostano maggiormente a co-

loro che anticamente i Francesi chiamarono maestri

di Palazzo, la cui dignità fu grande ai tempi di Mero-

vingi. Se ci è dato paragonare quell'anlica ed eminen-

te dignila con qualcuna delle presenti, sembra chei

Prefetti del Pretorio di presente facciau le vcci di co-

loro che dal Be di Spagna son delegati Prefetti in al-

Faa.(b) V. 5. 2. Inst. l. 2. J. de his qui sui rel al.

l. 5. {f. de eætraord. crim. l. 28. 5. 7. 17“. depec- 
nis.



LIB. I.

Kalend.

231.

contestatione haberi non potest. Dat Prid.

Octobris, Agricola et Clementine Conss.

Dc formis P. P.

2. Idem A. Restituto.

Formam (1) (a) a Pracfeclo Practorio (latam,

etsi generalis sit, minimc legibus vel constitutio-

nibus coutraria; si nihil postea ex auctoritate mca

innovatum est; servari aequum est. Dat. Idib. Au-

gust. Seuero et Quintiano Conss. 236.

Dc judicibus mutandis, et turibus puniendis, et relatione

ad Principem.

3. Imppp. Valent. Theod. Arcad. AAA. Tatiano 1'. P.

Si quos Judices, vel (2) propter adversam et

longinquam corporis valetudinem, vel propter nc-

gligentiam (3), aut furtum. vcl simile aliquod vi-

tium Sublimitas Tim (4) inutiles esse repererit:

his ab administratione remotis, et vice eorum aliis

subrogatìs, furibusquc poenis legitimis subactis,

ad nostrae Mansuetudinis sententiam non crimina

sed vindicta referatur. Dal. v. Idus Decemb. Cap.

Arcad. et Baulonc Conss. 385.

Cognitio de Jure ordinario.

4. Idem AA. Addeo Comiti ct Magistro utriusque

militiae.

De ordinario judice semper illustris est cogni- -

tio Praclecturae: licet militari viro ab eo lacta

fuerit injuria. Dal. Prid. lial. Jan. Constantin.

Theod. A. III. et Abundantio. Conss. 393.
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può aversi per contestazione di lite. Data a 30 set-

tembre, csscndo consoli Agricola c Clementine.

231.

Dette cartc del Prefetto del Pretorio.

2. Lo stesso Augusto a Restituto.

E giusto osservarsi una carta data dal prefetto

del pretorio, sebbene sia generale, non contraria

alle leggi e costituzioni, se poscia dalla nostra au-

torità qualche cosa non sia stata cambiata. Data a

3 agosto, essendo consoli Severo e Quinziano.

236.

Del mutare i giudici, e del punirei ladri,

e della relazione al Principe.

3. Gl'lmperadori Valentiniano, Teodosio e Arcadio

Augusti a Taziano Prefetto del Pretorio.

Se la tua altezza ritroverà essere inutili alcuni

giudici, e a tnotivo di lunga ed ostinata infermità

dcl corpo o per negligcuza o furto o per altro si-

mile vizio, rimossi essi dall'amministrazione, ed

in loro vece surrogati altri, e sottoposti i ladri alle

pene legittime , venga riferile atta disposizione

della nostra clemenza non per i delitti ma per la

pena. Data a 3 dicembre, essendo consoli Arcadio

e Bautone. 385.

Cognizione dcl diritto ordinario.

4. Gli stessi Augusti ad Addeo comite e maestro

dell’una e dell'altra milizia.

Sopra di uu giudice ordinario cvvi sempre l'il-

lustre cognizione della prefettura: benchè ad un

uomo militare da esso siasi fatta ingiustizia. Data

a 31 dicembre in Costantinopoli, essendo consoli

l'auguste Teodosio per la terza volta, ed Abundan-

zio. 393.

 

ditionis, Lusitanicos, Ncapolìlaues , Siculos, Mediola-

nenses, Belgicos, Indicos et his similes.

._. (8) Due in urbe fuerunt lemporeJustinianiPraefecli

Praetorio Orientis, l. 54. uers. sin autem et Glorie. et

sub eorum cura dioeceses quinque Oriens, Aegyptus,

Asiana, Pontica, Thracia: et cujusque dioeceseos pro-

vinciae variae , quibus presidentes dabantur. Fuit et

alius Praefectus Practoriolllyrici sub cujus dispositio-

ne dioeceses duae fucrunt Macedonia el Dacia. Fuit

etiam quodam tempore sub Justiniano Praefectus Prae-

torio Italiae, dc quo Nov. 69. cap. 4. uers. Gtoriosis—

simi et 79. c. 2.

«— (9) Aliud si Priucipi; l. 1. 5. quando libellus Prin-

cipi.

Go'r.(1) Formas Pracfeclorum Practorio Graeci vocant

iampxixd, de quibus vid. Cuiac.6. obs. 10. addc l.16.

j. de. juil. l. 27. in pr. j. de fideiuss.

— (2) Ob adversam valetudinem,negligentiam vcllur-

tum, judex removeri potest.

— (3) Adde l. 11. in [in. [j'. de c/ïic. praesid.

— (4) I.. 38. j. de decur.

Fen.(a) V. i. 16. infr. de judic. l. 27. infr. de fidej.

cuni regni; quali in fine puoi chiamare vicerè delle

provincie della dominazione Spagrtola , Portoghesi,

Napolitani, Siciliani, Milanesi, Belgi, Indiani, e simili

a costoro. _

-— (8) A' tempi di Giustiniano duc furouo in Roma i

Prefetti del Pretorio di Oriente; v. la t. 54. vers. Sin

autem ct cleric.;e sotto la loro amministrazione cinque

diocesi, l'Oriente, l‘Egitto, l’Asia, il Ponto, la Tracia e

chiverse province di ciascuna diocesi,alle quali davau-

si i Presidenti. Fuvvi ancora un altro Prclctto del Prc-

torio per l'lllirico, sotto la cui dipendenza stettero due

diocesi; la Macedonia e la Dacia; vi fu ancora pcr un

certo tempo sotto Giustiniano il Prefetto del Pretorio

'per l’Italia; circa il quale, v. la Nov. 69. cap. 4. vers.

Gloriosissimi, e Nov. 79. c. 2.

— (9) Diversamcnte se al Principe; v. la l. 1. supr.

Quando libellus Principi.

Gor.(1) Lc formote de’ Prefetti del Pretorio i Greci te

chiamano provinciali, circa le quali v. Cuiacio lib. 6.

OSSCFV- 10.; arrOgi ta l. 16. infr. Dejud., la l. 27. m

pr. infr. De fldeiussoribus. .

— (2) II Giudice può rimuoversi per infermità, negli-

genza o furto. .

_ (3) Arrogi la l. 14. in fine fl‘. De officio Presidts.

_ (i, V- 111 I- 38. infr. De decurionibus. 



Dc rescriptis.

5. Imppp. Arcad. Honor. et Theod. AAA. Anthe-

mio P. P.

Si qui posthac velut indebitis oneribus gravati,

ad preces crediderint couvolanrtum. srve dc navi-

culariis rationibus, sive trausvcctionibus: rcscri-

pta, quae de omnibus his atque hujusmodi ordi-

nationibus ctnilti contigerit, ad Sedem sublimita-

tis tuae rcscribantur. Dat. Idib. Decembris, Stili-

conc n. ct-Anthcmio Conss. 405.

Quidam libri notant hic desiderari Graccam constitutio-

nem. Ejus-epitomen cx Ecl. Basilicon putat Leuucla-

vius hanc esse.

‘ Pracfeclorum (1) prima sit ante universos se-

des: post eos Scualorum.

'l'l'l'. XXVII.

m: orrrcro nume" (a) ritas-rome AFntCAB, er ne or…

. mesos.“ ororzcrssrses sma.

De judiciI-us civilium administrationum et officiis eorum

In nomi-ne Domini Jesu Christi

Imperator Caesar Flavius Justinianus, Alamanicus, Got-

thicus, Germanicus, Erancicus, Anlicus, Alanicus,Van-

daticus, Africanus, pius, felix, inclytns,vìcter ac trium-

phator, sempcrAugustus, ArchelaoPraefecto praetorio

Aîricac.

Quas gratias, aut quas laudes Domino Deo no-

stro Iesu Christo exhibere debeamus , nec mens

nostra potes concipere, nce lingua profcrre. tilul-

tas quidem el antea a Deo meruimus largitatcs, et

innumerabilia. circa nos ejus beneficia confitemur,

pro quibus nihil dignam nos egisse cognosci-

mus: Prac omnibus tamen hoc, quod nunc omni-

potens Deus per nos pro sua laude, et pro suo no-

minc demonstrare dignatus est, excedit omnia mi-

rabilia opera, quae in seculo contigcrunt, ut Afri-

ca (2) , per nos tam brevi tempore reciperet liber-

tatern , antea nonaginta quinque (3) annos a Van-

dalis captivata: qui animarum fuerant simul he-

stes, et corporumznam animas quidem diversa tor-

menta atque supplicia non iercntes, rcbaptizan-

do (4) ad suam perfidiam transferebant ; corpora

vero liberis natalibos clara, jugo barbarico duris-

sime subjugabant: Ipsas quoque Dei sacrosanctas

Ecclesias suispertidiis maculahant: aliquas vero

ex eis stabula (3) feccrunt. Vidimus (6) vene-

 

Cor.(l) Interpretatio Leuuclavii: extat autem haec con-

stitutio apud authorem Synepscos Basil. lib. (i. tit. 1,

c. 12.

— (2) Africa dc Vandalis recepta a Justiniano.

-- (.'I) Quot annis a Vandalis Afnica fuerit occupata.

— (4) Anabaptismo Vandali polluti; hoc forte didice-

runt a Donatistis.

-—— (Ei) Ecclesias in stabula vertere, et in Ecclesiis sta-

bnla facere ansi sunt I'andali, ut ct Donatistae; 'uide

Oplatum contra Donatistas.
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Dci rescritti.

5. Gl'lmperadori Arcadio, Onorio e Teodosio augusti

ad Antemio pre/eito del pretorio.

Se alcuni dappoi come gravato di pesi non dovu-

ti crcdcranno dovcr dcvcnirc a suppliche o che si

tratti di alfari di porto e di trasporto marittimo, i

rescritti, che avverrà di doversi emettere per quc-

ste cose tutte o per altre disposizioni consimili,

siano diretti alla sede di tua altezza. Data a Si di-

cembre, essendo consoli Stiliconc per la seconda

volta, ed Antemio. 4035.

Alcuni libri notano che qui manca la costituzione Greca.

Leunclavio crede che la sua epitomc ricavata dall'E-

cloga dci Basilici sia la seguente.

6.

La sede de'prefetti sia la prima di tutti gli altri:

dopo di essi quella dei senatori.

'I'1TOL0 XXII].

DELL’UFFICIO DEL PREFETTO DEL PRETORIO DELL‘Al-‘RICA,

E DI TUTTO LO STATO DELLA DIOCESI DELLO STESSO

Dei giudici delle amministrazioni civili,

e dei loro ufiizii.

In nome dclSignore Gesù Cristo.

L'Iniperadore Cesare Flavio Giustiniano, Atemanice, Go-

tico, Germanico, Francine, Antico, Alanico, Vandalico,

Africano, pio, felice, inclito, vincitorc e trionfatore,

sempre Augusto, ad Archelao prefetto al pretorio

dcll'Afriea.

Non pub la mente nostra concepire, ne la lin-

gua pronunziare quali grazie e quali lodi dobbia-

mo rendere al Signor nostro Dio Gesù Cristo. In

verità anche per l‘innanzi molte larghezze da Dio

meritammo, c confessiamo gl'inuumcrabili suoi

beneticii verso di noi, pcr i quali riconosciamo di

nou aver nei fatta cosa degna veruna. lu prelc-

renza però di tutte le cose, questa che adesso

l'onnipolente Dio per sua tode, e pal suo nome si

e degnato far chiara per noi, eccede tutte le mi-

rabili opere che avvennero nel secolo, che cioè

l'Alrica, per la nostra mercè ricapcrasse la libertà

in si breve tempo, per l'innanzi tenuta prigioniera

(lai vandali per anui novantacinque: iquali allo

stesso tempo erano stati nemici dci corpi e delle

anime. Perocchè le anime non possibili di diversi

tormenti e di supplicii, col ribattezzat‘lc lc attira-

vano alla loro perfidia: i corpi poi illustri per li-

beri natali, con durezza li sottomettevano al giuo-

co l)arbarìco. Colle loro perfidie macchiavano an-

 

Gor.(1) li interpretazione di Leonclavio: rinviensi poi

questa costituzione presso l'autorc dcl Compendio dei

Itasilici lll). 6. tit. 1. cap. I2.

— (?) L'Africa che Giustiniano ritolse a’ Vandali.

— (3) Per quantianni l'Alrica fu occupata dai Vandali.

— (4) I Vandali macchiati di anabattisrno; questo forse

era stato loro insegnato dai Donatisti.

—- li) ] Vandali ardirouo lc chiese convertirc in statle ,

(: uelle chiese farvi delle stalle, come ancora i Donati-

sti; v. Ottato contro i Donatisti. Fr.u.(a) Lib. I. D. tt.
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rabiles viros , qui abseissis radicitus linguis suas

poenas miserabiliter loquebantur: Alii vero post

diversa tormenta per diversas dispersi provincias

vitam in exilio peregerunt. Quo ergo sermone, aut

quibus opcribus dignas Deo gratias agere valea-

mus , qni per me ultimum servum suum (1) , Ec-

clesiae suae injurias vindicare dignatus est, et

tantarum provinciarum populos a jugo servitu-

tis eripere? Quod beneficium Dei antecessoresl

nostri non meruerunt : quibus non solum Afri-

cam liberare non lìcuil , sed ct ipsam (2) Re-

mam viderunt ab eisdem Vandalis captam , ct

omnia imperialia ornamenta in Africam exin-

de translata : Nunc vero Deus per suam mise-

ricordiam non solum Africam, et omnes ejus pro-

vincias sibi tradidit , sed et ipsa imperialia orna-

menta, quae capta fuerant ablata nobis restituit.

Ergo post tanta beneficia quae nobis divinitas con-

tulit, hoc dc Domini Dci nostri misericordia po-

stularnus , ut provincias quas nobis restituere di-

gnatus cst, tirrnas ct illacsas custodiat: et facial

nos eas secundum voluntatem suam ac placitum

gubernare: ut universa Africa sentiat [omnipoten-

tis] Dei misericordiam et cognoscant ejus habita-

tores a quam dnrissima captivitate etjugo barba-

rico liberati, in quanta libertatc sub felicissimo

— (6) Nota Justinianumvidisse Chrislianosquibus l’an-

dali linguarn e.vciderant , nec tamen eis loquendi fa-

cultatem ademeraul. Ilac saevitia tlouoricus usus esl

adversus Catholicos, cum ab iis impetrare non possel,

ut Arrii doctrinam sequerentur. Legimus quoque mu-

tum quendam ita natum post abscissum linguam sta-

tim loquutunr refutassc Arriarrorurn haeresiru, etde fi-

de Christiana veras voces enrisisse, quod et se vidissc

Marcellus Comes retulit. Idem se vidisse in multis rc-

fert Aeneas Gazeus in Theophrasto; idem visum fuisse

Constantinopoli refert Procopius libro de bello Vanda—

lico, ct e.v his duos cum se scortis miscuissent, quui

desiissc. llis adde Victorem Uticenscm libro de pcrse-

cutionibus Africae, el Paulum Diaconunr in Odoacr‘i;

vid. Cujae. 19. observ. 6. Forcatulus in Cupidine ju—

rrsperito , cap. utt. in fin.. hoc quoque dc Argo navi

refcrt ex Valerio Flacco : venturos, itiquit, canit. erro-

res , cauit et Jovis iras vocibus humanis , stellati con-

scia cocti. Nam quod de asina Balaami Ituc profertur

Num.. c. 22. non magis huc pertinet, quam illud Livii,

ltovenr in Capitolio locutum. Goth. Lcotlt. in Romana

sede sublimatus. Cujus sublimationem propinqui aegre

ferentes, eum laetanias majores ageret, contra populo

concitato , tnsurgcntes oculos ci eruerunt, et linguam

pracsertlcrunt. Sed Deus sibi miraculosc linguam , ct

visum restituit. Joann. a Lcyd. Carmelil. (.‘/tronic. 17ch

lib. 4. cap. 15. Baron. ail ann. 799. Caeterum , quod

Justin. hic refert de Christianorum evulsa lingtra, nec

amissis verbis , confirmat Cujac. lib. 19. obs. cap. G.

Evagr. histor. eccles. lib. 4. cap. “. Aus.

 

G 0'r.(|) Magistratus servus Dei.

’— (2) Roma a Vandalis capta.
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cora te stesse sacresanle chiese di Dio: ed alcune

di esse poi te ridueevano a stalle. Vedemmo ve-

nerabili persone, chc strappate loro le lingue

dalla radicc,narravano miserabilmentc le loro pc-

ne. Altri poi, dopo diversi tormenti, dispersi per

diverse provincie finirono ta vita nell‘esilio. Con

quali parole dunque e con quali opere potremmo

|rendere degne grazie a Dio, il quale per mezzo di

me ultimo dci suoi servi si e degnato vendicare

lc ingiurie della sua chiesa, e strappare dat giogo

della servitù i popoli di tante provincie? Qual be-

neficio di Dio i nostri antecesseri non meritarono,

ai quali non solonon fu permesso liberare l'Afri—

ca, ma videro la stessa Retna presa dai medesimi

Vandali c da la tutti gl’ Imperiali ornament-i nel-

l'Africa trasferiti. Adesso poi per sua misericordia

Iddio ritornò a si: stessa non solo l'Alrica, ma

benanche tutte le soc provincie, ma a noi restituì

anche gl’lmperiali ornamenti iquali erano stati

presi e poi ritelti.Dunque dopo tanti beneficii che

la divinità a noi ha conferito, chiediamo dalla mi-

sericordia del nostro Signore tddio, che conservi

stabili ed illcselc provincie che si degno resti-

tuire a noi , e ce le faccia governare secondo la

sua volontà e beneplacito: affinchè tutta l‘Africa

abbia a sperimentare la misericordia dcll‘onnipo-

 

— (ii) Osserva Giustiniano aver veduto de' Cristiani, ai

quali i Vandali aveano tagliata la lingua, ma non avean

tello loro la facolta di parlare. Simigtiante sevizia 0-

norico pratìcò contre iCattelici, non avendo potuto

ottenerc da essi, che avessero seguita la dottrina di

Ario. Leggiamo ancora che un tale nato muto dopo

taglialagli la lingua, parlando, abbia riprovala l’eresia

degli Ariani, ed abbia pronunziate le vere parole della

fede cristiana, to che eziandio Marcello Conte rilcri

aver veduto. Enea Gazeo riferiscc nel Teofrasto tui a-

ver veduto Io stesso iu molti ; Procopio nel libro della

guerra Vandalica , riferisce essersi visto lo stesso in

Costantinopoli, e fra questi due essendosi confusi con

lc meretrici, aver perduta la favella. Aquesti arrogi Vit—

tore di Utica lib. Delle persecuzioni di Africa, e Pao-

lo Diacono ncIl'Odoacre; v. Cuiacio lib. 19. Osserv. (i.

Forcatolo in Copia-inejurisperilo, cap. ult. in fine;ciò

ancora della nave di Argo riferisce secondo Valerio

Flacco: canta, egli dice, i venturi errori, canta ancora

le ire di Giove con voci umane conscia dello stellato

eiclo.lmpercioechè quel che qui si allega dell'asina di

Balaam lib. de'Num. cap. 22. non va qui a taglio più

che quel di Livio, il bove aver parlato nel Campido—

glio. Gotoircdo. Leone Ilt, elevate alla somma dignità

della Sede Romana. Il cui innalzamento i vicini mal

sopportando, recitando Ie titanic maggiori, Ievatosi il

popolo contro di lui a tumulto, gli insorti cavarongli

gli occhi, e gli tagliarono la lingua. illa lddio miraco-

losarnentc gli restituì lingua e vista. Giovanni da Loyd-

Carmelit. Chronic. Belg. tib. 4. cap. 15. Baronio al-

l‘anno 79'J. Del resto ciò che Giustiniano qui narra cir-

ca la lingua de’ Cristiani strappata , ne perduta la fa-

vella, (: confermato da Cuiacio lib. 19. Osserv. cap. 6.

Evagr. Ilistor. Eccles. lib. 4. cap. 14. cd Anselmo.

(lor-.(t) II Magistrato srt'vo di t)io.

- (‘!) Retna occupata dai Vandali. 
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noslro imperio degere meruerunt. Hoc etiam de-

precantes exoramus sanctae el gloriosae semper

virginis el Dei genitricis Mariae precibus: ut, quic-

quid rninus est reipublicae nostrae, per nos utti-

mos servos suos restituat in suo nomine Deus, et

dignos nos faciat servitium ejus adimplere.

$. l. Deo itaque auxiliante pro felicitate reipu-

blicae nostrae per hanc divinam legem sancimus,

ut omnis Africa quam nobis Deus praestitit. per i-

psius misericordiam eptimum suscipial ordinem,

et propriam (l) habeat Praefecturam: ut sicut O-

riens, atque Illyricum: ita et Africa, praetoriano

maxima potestate specialiter a nostra clementia

decoratur. Cujus sedem jubemus esse Carthagi-

nem (2). et in praefatione publicarum chartarum

praefecturis aliis ejus nomen adjungi: quant nunc

tuam excellentiam gubernare decernimus.

(j. 2 Et ab ea auxiliante Deo septem provinciae

cum suis judicibus dispenantur: quarum Tingi (3)

et quae proconsularis antea vocabatur, Carthago

et Byzacium (r.) ac Tripolis rectores habeant con-

sulares: reliquae vero, id est, Numidia et Mauri-

tania, et Sardinia a praesidibus cum Dei auxilio

gubernentur.

5. 3. Et in ofticio quidem tuae magnitudinis,

necnon pro tempore viri magnifici praefecti prae-

torio Africae trecentos nonaginta sex viros per di-

versa scrinia et officia militare dccernimus. In of-

fieiis vcro Consularium ae praesidum quinqnagin-

ta homines per singula cilicia esse sancimus.

5. 4. Quae vero emolumenta, sive magnificentia
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tentc Dio, e gli abitatori di essa eonoseano da

quale schiavitù durissima, e giogo barbarico furo-

co liberati, ed in quanta libertà hanno meritato di

vivere sotto al nostro felicissimo impero. Unendo

ancora questi nostri voti alla preghiera che fac-

ciamo atta santa e gloriosa sempre vergine tl'Iaria,

e madre _di Dio: onde quanto evvi di meno nel ne-

slro stato, per mezzo di noi ultimi servi Iddio lo

rinvigorisca in suo nome 0 ei renda degni di

adempire al suo servizio. _

5. 2. Sicchè coll‘ainto di Dio o per la felicita

della nostra repubblica, con questa imperiale leg-

ge ordiniamo, che tutta t'Africa che Iddio a noi

diede, per misericordia di esso abbia un ottimo

governo cd una propria prcfettura: affinchè sic-

come l'Oriente e l'lllirico, cosi l‘Africa ancora per

speciale nostra clemenza decorata sia della som-

ma petestit pretoriana. La cui sede vogliamo che

sia Cartagine, c nel preambolo delle pubbliche

carte il nome di essa si aggiuga alle altre prefet-

ture, e quale noi adesso dccretiamo che Eccellen-

za tua governi.

5. 2. E da essa coll'aiute di Dio siano dipen-

dcnti sette provincie coi loro giudici: delle quali

la Tingitana e quella che si appellava dapprima

proconsolare, Cartagine e llizacio c Tripoli abbia-

no i rettori consolari: le rimanenti poi, cioè la

Numidia e Mauritania, e la Sardegna siano gover-

nate dai presidi coll‘aiute di Dio.

5, 3.1n vero decretiamo ancora eire nell‘em-

cina di tua grandezza, siccome in quella ancora

del temporaneo magnifico prcfetlo del pretorio di

Africa siano occupati trecentonovantasci uomini

per i diversi scrigni, ed ellieine. Ordiniamo poi

che nelle officine dei consolari, e dei presidi vi

siano uomini cinquanta per ciascuna officina.

5. ’t. Quali emolumenti poi o la tua magnificen-

 

Gc'r.(1) Africa tcmpore Justiniani proprium habuit Prae-

fectum Praetorio.

— (2) Haec est illa Carthago Ilemani itnperii aemula,

Strobo lib. '17. in fin. condita a Didone et colonis Ty-

riis, Firgil. l. Aeneidos uers. 15.16. Tertull. tib. de

Monego-mia. , et Apologetica adversus gentes, Strabo

lib. 17. in itn. septuaginta duobus annis ante Romam,

ut ex 'I‘rogo refert Justinus tib. '18. aut cxrr. ut vult Je-

sephus I. contra Apionem: eversa a Scipione 2. Flor.

5. restaurata ab Augusto. Strabo tib. ult. Pomponius

Mela lib. 'I. cap. de Africa. Plin. lib. 5. Plutarch. in

Jut. Caesare: capta a Vandalis; Procop. !. de bello

Vandalico; recuperata a Belisario Justiniani praefecto.

Procop. ibidem. Princeps olim Africae, Tertull. lib.

de pallio in princip. ltodie vieus mediocris; Leo 5. A-

[ric.

- (3) Zeugia a qua Zeugitana.

-— (4) A qua Byzaceua provincia; t.2. 5.19. vei's.Idcm

airo , $. 23. circa fin. j. cod. dux Byzacenae; l. 2. 5.

'l. ]. cod. tttale Byzancium: corruptius Ilicratium apud

Sextum Iiull'um.  

Gc-r.(t) L'Africa ai lempi di Giustiniano ebbe a sè un

Prefetto del Pretorio.

—- (2) Questa è quella Cartagine emula dell’ Impero

Romano, Strabone lib. I7. in fine, fondata da Didone,

e dai coloni di Tiro, Virgilio lib. 'I. dell’Eneide vers.

15. 16. Tertulliano lib. De JlIonogamia etApotogetico

adversus gentes, Strabenelib.’11. in line 72. anni pri—

ma di Iloma, come secondo Trogo riferiscc Giustino

lib. 18.0‘112.comevuole Giosefto tib. !. contro Apio-

ne: dislrulta da Scipione, Floro lib. 2. c. 5, rislaurata

da Augusto, Strabone lib. ult. Pomponio lllcla lil). 1.

cap. De Africa, Plinio lib. 5. l’lutareo nel Giulie Cesa-

re; presa dai Vandali, Procopio lib. ‘l. De bel-lo Vanda-

lico ricuperata da Belisaric Prefetto di Giustiniano ,

Procopio ivi stesso. Anticamente fu ta capitale dell'A—

frica, Tertulliano lib. De paltio in princ., oggigiorno

un piccolo villaggio, v. Leone lib. 5. Afric.

— (3) Zeugia da cui Zeugitana.

— (lr) Dalla quale la provincia Bizacena; v. la I. 2. $.

l9. vers. ]dern'tier'o 5. 23. verso ta tinc infr. med. tit.

duce di Bizacena nella 1. 2. gl. infr. mcd. tit., mala—

mente detto Blzancle: più correttamente appellasi Je-

razio presso Sesto Rullo.
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tua, sive Cousutares, et Praesides, et quod unus-

quisque ex officio eorum de publico consequi de-

beat, notitia (a) subter annexa declarat.

$. 5. Optamus ergo, ut omncsjudices nostri se-

cundum voluntatem et timorem Dei, et nostram

electionem atque ordinationem sic suas admini—

strationes gubernare studeant; ut nullus eorum,

aut cupiditati sit deditus, aut violentias aliquas vel

ipse inferat, vel judicibus aul ofiiciis eorum, aut

quibuscunque aliis collatoribus inferre permittat.

Licet enim per omnes provincias nostras(Deo

iuvante ) festincmus, ut ittaesos habeant collato-'

res; maxime tamen tributariis dioeceseos Alri-

canae ccnsulimus, qui post tantorutn temporum

captivitatem meruerunt, ( [teo iuvante,) per nos

lumen libertatis adspicere. Ergo jubemus omnes

violentias et omnem avaritiam cessare, etjusti-

tiam atque veritatem circa omnes nostros tributa-

rios reservare. Sie enim et Deus placahitur: et ipsi

possunt celerius, sicut cotlatores alii nostrae rei-

publicae relevari, atque florere.

5. 6. Sporlulas (I) (b) enim ab oil‘teio, tamviri

magnifici, praefecti [praetorio] Africani, quam re-

liquot'um judicium sic exigi jubemus, quomodo in

nostris legibus est dispositum; et ab omni repu-

blica nostra custoditur: ul: nullus audeat quocum-

que tempore, vel quocumque modo earum exce-

dere quantitatem.

$. 7. Hoc etiam praesenti sanctione credimus

ordinandum, ut non multa dispettdia pro compte-

tionc chartarum, vel codicillorum, vel in nostro

lalercule, vel in scriniis praefecti praetorio per

Africam judices sustinere videantur: quia, si ipsi

dispendiis laesi non fuerint, nullam habebunt ne-

cessitatem ejusdem nostrae Africae tributarios

pracgravandi. Jubemus ergo, uljudices dioeec-

seos (2) Africanae Iam civiles. quam militares in

ttoslro laterculo pro codicillorum atque chartula-

rum promotionis suae consuetudinibus nihil ultra

sex solidos praebeant: al vero in scrinio praefe-

clorunt non ultra duodecim solidos cogantur infer-

re. Quem modum si quis excesserit, ipse quidem

judex triginta librarum aut-i dispendio subjacebit:

ollicium vero ejus non solum simile dispendium ,

sed et capitale periculum sustinebil. Nam si ali-

quis ex quacumque parte ausus fueritjussiones

nostras excedere , et non fcstiuaverit cum Dei ti-

more eas servarc: non soluttt dignitatis aut sub-
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za c i consolari ed i presidi, c quate ciascuno di

essi di tale ofticina debba conseguire dal pubbli-

ce, lo dintoslra lo stato qui sotto annesso.

5. 5. Bramiamo dunque che tutt'i nostri giudici,

secondo la volontà ed il timore di Dio, e la nostra

scelta ed ordinamento, procurino di govcrnare in

modo te loro amministrazioni, che nessuno di essi

o sia dedito a cupidigia, o ch'egli stesso usi delle

violenze e che permetta ai giudici o alle officine

di essi, c ad altro chiunque di usarlo verso icon-

tribuenti. Perocchè, quantunque per tutte le no-

stre provincie ( col divitto aiuto ) ci affrettiamo a

fare che siano illesi i contribuenti, nondimeno

con ispecialità badiamo ai tributarii della diocesi

Africana i quali, dopo la schiavitù di cotali tempi,

meritarono (Dio volendolo) vedere per nostra

mercè il tume della libertà. Dunque ordiniamo

che cessino tutte le violenze ed ogni ingordigia,

e chela giustizia e la verita regnino tra tutt'i no-

strl tributarii. Perocchè e cosi Dio si placherà, ed

essi possono più prestantente, siccome gli altri

contribuenti della nostra repubblica essere solle-

vati e fiorire.

@. 6. Perocchè per l'officina tanto del magnifico

prefetto det pretorio Africano, quanto degli altri

giudici ordiniamo, che te sporlote siano riscosse,

come viene disposto nelle nostre leggi e viene

da tutta la repubblica osservato: in modo che niu-

no in qualunque tentpo o in modo qualunque ab-

bia t-'ardire di ecccdcrnc la quantità.

5. 7. Colla presente sanzione crediamo bene an-

cora ordinarc, che per l'adempimento delle carle

o dei biglietti i giudici per l'Africa non sembrino

sottostare a molti dispendii o poi nostro libro

delle dignità imperiali o per gli scrigni del pre-

fetto: perchè, se essi stessi non saranno stati gra-

vati, non avranno. necessità alcuna di troppo gra-

vare i contribrrenti della stessa nostra Africa. Or-

diniamo dunque che i giudici della diocesi Afri-

cana, tanto civili che militari al nostro libro dette

dignità per le usanze dei biglietti e delle carte di

loro promozione, non debbano corrispondere al-

tre al di ra di sei soldi: ma allo scrigno poi dei

prefetti non son tenuti corrispondere al di là di

soldi dodici. Quale misura se alcune avra eccedu-

to, il giudice stesso sarà sottomesso alia multa di

trenta libbre di oro: l’officina sua poi sosterrà non

solo simile multa, ma il rischio capitale ancora.

Perocchè se alcune da qualunque banda avrà ar-

dito trasgredire ai nostri comandamenti e non ab-

 

Gor.('l) L. nit. j. de annonis civilibus.

— (2) Dioecesis multarum provinciarum administratio

atque complexus. .

Fer..(a) $. ]. infr. It.. !.

Go'r.(1) V. la I. ult. infr. De annonis civilibus.

— (2) La diocesi è l‘amminislrazione ed il complesso

di molte provincie.

Fen.(b) V. tit. 2. infr. lib. 3. l. 2. 5. I2. 'in/'r'. h. !.

t. 33. 5. 5. supr. de episcop. ct ctcr. l. 26. 5. 7.

supr. de episcop. aud. l. 3. 5. 3. l. 5‘. 5. 3. 'in/"r.

de advoc. divers. ind. adde t. un. infr. de annon. et cepit.
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stantiae periculum sustinebil, sed etiam ultimo biasi data premura di osservarli col timore di Dio:

supplicio subjacebit. non solo correrà il rischio della dignità e della so-

stanza, tna sarà sottoposto ancora all‘ ultimo sup-

plizio.

5. S. Et est notitia (l)(a) Deo auxiliante. Pro (b) 5. S. E coll'aiuto di Dio, ecco il notamento: per

annonis et capiln (2) pro tempore praefecto prae- annona, 0 per testa al prefetto temporaneo del

torio per lolam Africam, auri libras centum. Pro pretorio per tutta l’Africa cento libbre di oro. I’et‘

annonis Consularium (3) , aut-i libras xx. Pro an-iannona dei consolari libbre venti di oro.I‘cr anno-

nonis Cancellariorrrm (I) (c) auri libras vu. —l—. na ai cancellieri libbre sette di oro. Cosi ancora

Item oIticiis ejus ita. In scrinio (d) primo lromiui- all'ollìeina sua. A dieci persone del printo scrigno

bus decem pro annonis xvni; pro capit. sol. xn. per annona dieciotto per testa soldi dodici. Sono

Fiunt sol. cxr.vur.ttem numerario, pro annonis so- soldi centequarantotto. Del pari al legionario per

tid. v. et pro capit. sol. uu. Fiuntsol x…. Seeun— annona soldi cinque, e per testa soldi quattro,

do pro an. rn. annuos sol. v. et pro capit. vu. capfformano soldi quarantasei. Al secondo per annona

sol. v. et. pro capit. n. cap. solid. rv. Fiunt solid.‘

xvi. …. vero et rv. ad ann.-r.. ann. solid. v. et ad

cap. L. capit. solid. rv. Fiunt xxrv. Reliquis nr. ad

ann. r.. ann. solid. v. et ad capit. r.. capit. solid.

rv. Fiunt solid. xxvru. In scrinio secundo, ut su-

pra scrrpturn est. In scrinio tertio, ut supra scri-

ptum esl. In scrinio quarto (5), ut supra scriptum

est. In scrinio primi scrinii, quod est subadju-

 

Gor.(l) Notitia est brevis, aut libellus, in quo descriptio

status, administrationis et dioeecseos alicujus contiue-

tur; l. 3. 5. 3. l. s. $. 5. C.de aducc.diuers.judicum,

l. ‘t. et 2. j. de excusat. artific. l. permit. et t. ult. j.

de divers. off. [line de statu imperii sub Imperatoribus

Constantinopolitanis agens liber, l\‘otilia imperii Renta-

ni inscribitur: adde et aliam Nutiliam quae extat in I.

2. 5. 2. j. cod. iu l. 7. j. de pol. sacr. larg. Nov. S.

e. 1. g. 1.

— (2) Vid. j. l. an. de annonis et cap.

-— (3) Consiliariorum.

— (4) Cancellariijudicum secretarii; vid. I. 3. l. 5. j.

de assessoribus donrcst. et cancctt. jud.‘

-— (5) Scrinia quatuor haec erant , memoriae, libello-

rum, epistolarrrrn, dispesitionum ; l. 20. j. de fide in-

strumentorum, t. ult. uers. Vir etiam, j. dc decurio-

nib. t. 3. j. dc off. q. l.3. [l'. 'Il. j. de proxint. sacror.

scri-n. l. 2. inpr. j. de prio. eorum, qui in sacro: in—

terdum scrinium dispositionum omittitur, [. s. 6. IO.

j. de pr'oæirn. sacr. seria.. l. 1. j. de prio. eor. qui in

saer.palat.Erarrt et scrinia exceptorum, tabulariorum,

canonum , numerorum , mittendariorum ; l.. ult. j. de

aestibus holoberis, 1.1.5. ]. j.de patatinis sacr. larg.

t. 19. j. de rnurileg. Fabricarum , barbaricariorum, I.

I. in pr. ]. (te praepos. agent. in rebus auri ad re-

spons. dict. t. 7. uers. Scrinii auri ad ltinc scriniarii, l.

16. j. de testam.…it-it. l. ult. j. de castrcns. peciit. l.

10. in pr. j. de numerar.t.utl. de appar. praefprac-

tor. Scrinii magister Lampridius.

Fer-..(a) V.,l. I. infr. de cæcus. arti/'. [. ult. infr. de

divers. off. Nou. 8. in fin.

_ (bl V. infr. til. de annonis et cap.

 

 

tre, annuali soldi cinque, e per testa sette, prende

ciascuno soldi cinque, e per testa due, sono soldi

quattro. Formano soldi sedici, per tre poi, e qual-

tro per l‘annena sono cinquanta soldi annuali.

Cinque per cinquanta prende soldi quattro. For-

mano ventiquattro. Agli altri tre per annona cin-

quanla l'anno a soldi cinque, e per testa cinquan-

ta. Prendc soldi quattro. Formano soldi vctttotto.

 

Go‘r.(I) Il notamento è un compendio o un registro ttel

quale si contiene la descrizione dello Stato, di ammi-

nistrazione , e di qualche diocesi ; v. la I. 3. g. .'I. , la

I. 5. 5. 3. C. De advocatis diversorumjudicum, la I.

l. e 2. infr. De excusat. ardite,, la I. penult. cd ult.

infr. De divers. oj]: Di qui trattando il libro delle Sla-

to dell'Impero sotto gl'tmperatori di Costantinopoli,

vi si scrive il notamento dell'Impero Itontauo ; arrogi

ancora un altro notamento che rinviensi nella l. 2. $.

2. infr. med. tit., nella l. 7. infr. De palatinis sacra-

rum largitionum, e la l\‘ov. 8. cap. l. 5. I.

— (2) V. infr. la l. unica De annonis et cap.

— (3) Consiliariorum.

-— (l) I Cancellieri sono iscgretarii dei Giudici; v. la

l. 3. ea". infr. De assessoribus domest. ct cancelt Jud.

— (5) (lli scrigni eran quattro, quello de‘ memoriali,

un altro dci libelli , un terzo delle epistole, un quarto

delle disposizioni; v. la I. 20. infr. De [ide instrumen-

torum, la I. ult. vers. Vir etiam infr. De decurionibus

la l. 3. 'in/'r'. De ofl‘. q. , la l. 3. 4. Il. infr. De promi-

mis sacrorum scrirriorum, la I. 2. in princ. infr. Dc

privilegiis eorum, qui in. sacro palatio: delle volle

emettesi lo scrigno delle disposizioni; v. la l. 56. 10.

infr. De proximis sacrorum scriniorum , e la I. Il.

infr. De priciteg. eorum qui in sacro palatio. Vi era-

no ancora gli scrigni dei copisti , dei notai , dei re-

gistri , dei numeri , dci milterrdarii ; v. la !. ult. inl'r.

De testibus holoberis , la I. 7. 5 ‘l. infr. De palatia-is

sacrarum largitionum , e la legge 19. iri/"r. de mari-

legutis , delle fabbriche., di fabbricieri; v. la l. t. in

princ. 'in/'r. de praepositis agentium in rebus, dell‘oro

a rimessa, v. la d. l. 7. verse scrinii auri; da qui scri-

niarii; v. la ]. l6. infr. de testamento militis, la I. ult.

infr. De castrensi peculio, la I. IO. in princ. itt/'r. De

nnmerar., Ia I. ult. De apparitoribus praefectorum.

praetorio Lampridio maestro della scrigno.

Fante) V. t. 3. t. 5. t.8. infr. de assess. et tlonrest.

et cancelt. judic. Nou. l6l. c. I.

— (d) V. iir/"r. tib. 12. tit.0. lit. l‘). ttt. 50. I. ult.

infr. de decurionib'.
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vae (I) liominibus x. ann. xrv. cap. xn. Fiunt so-

lid. cxvr. scilicet. Ita primi scrinio pro ann. lll.

ann. solid. v. et pro cap. n. capitu solid. rv. Fiunt

solidi xxm. Secundo pro ann. rr. ann. solidi, ut su—

pra scriptum est, el pro cap. capit. solid. ut su-

pra scriptum'est, et llunt solidi xvr. Tertio et quar—

te pro ann. t. annona solidorum, ut supra scri-

ptum est,et pro cap. |. cap. solidorum, ul supra

scriptum est. Fiunt sel. xxrrr. Reliquis hominibus

"I. ad ann. t. annona solidi v. et pro capilu capit.

solid. rv. Fiunt solidi LVIII. ln scrinio (a) commen-

tariensis (2) liominibus xn. ann. xvn. e. rv. Fiunt

solidi cun. Primo cornmcntariensi. ann. lll. solid.

v. pro capit. rr. capit. sol rv. Fiunt solidi xxm. Se-

quentes homines III. ad ann. rr ann. solid. v. pre

cap. n. capit. solid. tv. Fiuntsclidi varrr. Beliqui

lromincs vrrr. ad ann. I. ann. solid. v. et cap. t. ca-

pit. solid. tv. Fiunt solid. xxvu. In scrinio ab a-

ctus hominibus x. ann. xrv. cap. xu. solid. cxvrrr.

Ila primo ann. tu. pro ann. |. solid. vl. cap. 11. ea-

pit. solid. tv. Fiunt solid. xxm. Secundo et tertio

ad. an. secun. ann. solid. v. et ad capit. rr. cap.

solid. rv. Fiunt solid. xxxn. Reliquis xvn. ad ann.

r. solid. v. ad capit. r. capit. solid. vrrr. Fiunt so-

lid. Lxrv. +. In scrinio libellorum (3) homibus vn.

ann. vr. cap. vt. Fiunt solid. v. pro cap. rr. cap.

solid. tv. Fiuntsolid. xvr Secundo n. pro anno so-

lid. x. pro capit. r. solid. rv. Fiunt solid. xn. Reli-

quis trominibus rv. ad ann. |. ann. sol. v. ct ad ca-

pit. |. solid. rv. Fiunt solid. xxxvr. +. In schola

eæceptorum (4) (b) hominibus LX. ann. mtv. ca-

pit. an. solid. ocxvnt. Ila primo et secundo ann.

tu. pro anno solid. v. et ad cap. capit. solid. rv.

Fiunt soli-I. x…. Aliis liominibus vt. ad ann. Il.

ann. solid. v. ad. cap. !. capit. solid. rv. Fiunt so-

lidi. cxvr. Itetiquis hominibus x. ad ann. r. ann.

solid. v. et ad capit. ]. capit. solid. tv. Fiunt so-

BOI

Nel secondo scrigno si fa come e scritto di sopra.

Nel terzo scrigno come è scritto di sopra. Nel

quarto scrigno come è scritto di sopra. Nello scri-

gno del primo scrigno, che è proprio dei sette

aiutanti e persone dieci per annona quattordici,

per testa dodici. Formano cioè soldi centosedici.

Cosi al primo scrigno per annona tre, annui soldi

cinque, e per testa due, prendendo soldi quattro.

Formano soldi ventitrè. Al secondo per annona

annui soldi due. come sopra è scritto, e per testa

prende soldi, com‘è scritto di sopra, e formano

soldi sedici. Al terzo e quarto per annona una an-

nuale di soldi, come sopra è scritto. e per testa

una di soldi, come sopra è scritto. Formano soldi

ventitrè. Alle altre sei persone per annuale anno-

na uno, e soldi cinque, e per testa prende soldi

quattro. Formano soldi cinquantotto. Nelle scrigno

dello scrivano ad uomini dodici per annona di-

ciassette, per testa quattro. Formano soldi cento-

cinquantatre.Al primo scrivano per annona lre, sot-

di cinque per testo, prende soldi quattro.Formano

soldi ventitrè. Le seguenti tre persone, per anno-

na due, annui soldi cinque, per testa due, pren-

dono soldi quattro. Formano soldi quarantotto. Le

altre otto persone per annona uno, annui soldi

cinque. e per testa uno, prendono soldi quattro.

Formano soldi ventisette. Nello scrigno dei dieci

attitanti per annona quattordici, per testa dodici

soldi. Formano eentodiciotto. Cosi nel primo tre

per annona, un altro per annona. Soldi sei, pren-

de soldi quattro. Formano soldi ventitrè. Nel se-

condo e nel terzo per annona, nel secondo anno

soldi cinque, e per testa due. Prende soldi quat-

tro. Formano l‘intero di soldi trentadue, agli altri

dieciasselle per annona uno, soldi cinque, per te-

sta uno. Prende soldi otto. Formano interi soldi

sessantaquattro. Nello scrigno delle suppliche a

 

Cor-.(I) Subadiuva, id est, adjutoris adjutor, t.ntt.uers.

hujus autem, j. de agentibus in rebus , cujus muuus

n?) Bui-qam fissità-.:; Synesius epist. ad Ileruncianum:

Suidas, [. 3. C. Theod. de agentibus in rebus. Ea Ior-

ma dicitur subcurator, l.30. D.dc neget. et subductor

ab Ausonio ad Victorinum subdoclorem. IIie Graecis

.'.péxaM; ordinarii doctoris vicarius morum martyras.

' Jos. Scalig. lib. I. lect. Ausonianarum cap. 15.

.- (2) Cemmentariensîs,cujus manu aetussubnolantur;

t. 45. $. 7. fl". dejurc fisci.

— (3) Nota de scrinio libellorum.

— (74) L. 5- I- 3- I-de prom. sacro-rum scrin. [. 5. l. 7.

5. I. in pr. l. ult. j. dc Paint. sacrar. largit. I. ult.

5 3. j. de re mitit. [. ult. de caslr. pec. l. 5. j. de

numerat. actuar.

Fanta) L. 45. 5. 7. fl‘. dc jur. fisci.

CODICE l.

Gor.(1) Subadiuva è l’aiutante dell‘aiulanle; v. la I. ult.

verso Hujus autem infr. De agentibus in rebus, il cni

ullizie era. aiutare t'eiutante. Sinesio nell’epistnla ad

Erunciano: Suida nella l. 3. C. Teod. De agentibus in

rebus. Nella guisa medesima dicesi Subcnrator (sotto-

crrratorc); v. la I. 30. II". de negotiis e subdoctor (sot-

to-dottorc) da Ausonio a Vittorino sotto—dottore. Dai

greei rrpä'ltala; c detto i! Vicario del dottore ordinario,

ordinatore; v. Giuseppe Scaligero libro ‘I. lect. Auso-

nianarum cap. 15.

— 12) Scrivano è detto colui , di cui mano sono sotto-

scritti gli atti; I. as. 5. 7. IT. Dejure fisci.

.- (3) Osserva quel che sta detto interno le scrivano

delle suppliche.

— (t) V. Ia I. 5. , la I. 3. itt/'r. De proximis sacrorum

scriniorum, la I. 5. e 7. 5. I. in princ., la l. ult. infr.

Dc palatinis sacrarum largitionum, la I. ult. (5- 3-

in/‘r. De re militari, Ia I. ult. De castrensi peculio "Il-

titum. e la |_. a'. infr. De numerariis et actuariis.

Fnrr.(lr) V. t. 5. l. 12. 5. I. infr. de praxim. sacro'r.

scrin. t. a'. l. 7. inf. de potat. sacrar. largit. t. ult.

5. 3. infr. de re nn'tit. t. nit. infr. de castrensi pe- cul. l. 5. infr. de nurnerariis.

38
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lid. cxv. Reliquis hominibus xuv, ad ann. r. solid.

v. et ad. capit. solid. rv. Fiunt solid. cccaxxxvr.

+ . In schola singularium (I) hominibus r.. ann.

|||. capit. r. solid. cccetxxrn. Ita |. ann. ||. ann. so-

lid. v. capit. |. capit. solid. |||. Fiunt solid. xxxiv.

Secundo,tertio et quarto ad ann. v. solid. v. et ad

capit. | capit. solid. tv. Fiunt solid. xxxiv. S. Reli-

quis xr.vr. ad ann. |. solid. v. et cap. |. cap. solid.

rv. Fiunt.sol. eccexvnr. + . In scholamittendario-

rum (2) (a) hominibus r.. ann. t.||. S. capit, r.. so-

lid. ccccxur. Ita primo ann. n. ann. sol. v. et ad

capit. |. cap. solid. tv. Fiunt solid. xrv. Secundo,

tertìo et quarto ad ann. |. ann. solid. v. et ad cap.

|. capit. solid. rv. Fiunt. solid. xxxiv. S. Reliquis

hominibusxwr. ad ann. |. sol. v. et ad cap. |. cap.

solid. |v.Fiunt solidi eccxxrv. -l-. + . In schola (3)

cursor-mn hominibus xxx. ann. xxn. S. cap. xxx.

solid. ccxxxu. Ita pritno ann. ann. solid. v. cap.

|. cap. sol. rv. Fiunt solidi xvn. Secundo, tertio

et quarto ad ann. |. S. ann. solid. v. el ad capit. |.

capit.solid. tv. Fiunt solid. xxxiv.S.Rettquis homi-

nibus xxvr. ad ann. |. ann. solid. v. et ad cap. |.

capit. solid. rv. Fiuntsclidi ecxxxrv. + In schola

nomencnlatorumü) hominibus xxn.ann. solidi v.

capita xu. solid. tv. Fiunt solidi cxv. Ita primo an-

no ann. solid. v. capit. |. S. capit. solidos |v Fiunt

solid. xvr. Reliquis hominibus |||. ad ann. |. ann.

solid. v. ct ad capit. |. capit. solid. rv. Fiunt so-

lid. xcrx. + In schola stratorum (5) (b) homini-

bus v|. ann. vn. capit-. vr. solid. ux. Ita primo

anno, ann. solid. v. cap. |. capit. solid. rv. Fiunt

solidi xrv. Reliquis hominibus v. ad ann. |. ann.

solid. v. et ad cap. |. capit. solid. rv. Fiuntsc-

lid. xr.v. + In schola praetorianorum (6) bomi-

nibns decem ann. xu. capit. xr. solid. xcvrr. Ita

primo annonae pro ann. rr. solid. v. pro capit. so-

lid. |v. Fiunt solid. xvr. Reliquis hominibus tx.

ad ann. |. pro ann. solid. v. capit. |. pro capit.

solid. rv. Fiunt solid. Lxxr. + In schola draconu-

riornm (7) hominibus x. ann. ||. cap. x. 8. solid.

XXVII. DEL CODICE

sette persone per annona,sei pcr capi sei. Forma-

no soldi cinque, per testa due, due per lesta, soldi

quattro. Formano soldi sedici. Al secondo anno

per annona soldi dieci, per capi uno, soldi quat-

tro. Formano soldi dodici. Alle altre quattro per-

sone al primo anno per annona soldi cinque o per

testa uno, soldi quattro. Formano soldi trentasei.

Nella classe dei eopisti a persone sessanta per an-

nona settantaquattro, per foraggio sessantadue,

soldi seicenlodiciotto. Cosi nel primo e secondo

per armena tre, per l'anno intero cinque, o per

foraggio soldi quattro. Formano soldi quarantasei.

Alle altre sei persone per annona due, annui soldi

cinque, per foraggio uno, prendono soldi quattro.

Formano soldi centosedici, alle altre dieci perso-

ne per annona uno, annui soldi cinque e per testa

uno o foraggio. Prendono soldi quattro. Formano

soldi centoquindici. Alle altre quarantaquattro

persone, per annona uno, soldi cinque per forag-

gio, e per testa soldi quattro. Fermano soldi tre-

cenloltantasei. Nella scuola poi delle cifre a per-

sone cinquanta per annona tre, prende pet forag-

gio uno, soldi quattrocentosettantatre; cost in uu

anno due per annona, soldi cinque, per testa uno.

Prende solditre, formano soldi trentaquattro. Al

secondo, al terzo,. ed al quarto per annona cin-

que, soldi cinque, ad a testa uno, prende soldi

quattro. Formano soldi trentaquattro. Agli altri

quarantasei per annona uno. soldi cinque, ed a

testa uno, per foraggio soldi quattro. Formano

soldi quattrocentodiciotto. Nella classe dei mit-

tendat-ii a cinquanta persone annui soldi cin-

quantadue, cinquanta a testa, soldi quattrocettto-

quarantadue. Cosi al primo anno due per annona,

soldi cinque ed uno per testa, prende soldi quat-

tro. Fcrmano soldi quattordici. Al secondo, al

terzo, ed al quarto per annona uno, annui soldi

cinque, e per testa uno. Prende soldi quattro.

Formano soldi trentaquattro. Alle altre quarantasei

persone, per annona uno, per soldi cinque, ed a

 

Gor.(I) Singulares sive singularii , qui per singula sive

sìngla , id est , abbreviaturas scribebant. Sic singula,

singla , sigla , et tandem vigla. Notae distant a singlis

vel siglis. Sigla, vel Siglac sunt singulares literae: no—

lae, non sunt literae. A siglis singularii, ut a netis no-

tarii dicti sunt; vid. Cujae. I2. obs. ult.

— (2) L. 3. l. 7. 5. l. uers. Scrinii miltendariorum,

j. de Palat. sacr. largit.

—- (3) Nota de schola cursorum.

— (I.) Alio sensu accipitur hic, quam inl. 7. $. 5. I)”.

de oper. liber.t

— (5) Stratorum; vid. j. de stratoribus.

— (6) Practoriani milites praefectorum praetorio Grae-

cis òoptxpc'pat; vide Petrum Fabrum I. semestr. 3.

— (7) Draconarii ferebant ad praelium Draeonum si-

gnum mihtare coltortis. Primum signum totius legio—

Funde) L. 3. i. 7. 5. !. infr. de patet. sacrar. larg.

Gor.(l) Singulares, o singulari coloro che scrivevano

per cifre, ossia per abbrevtature, d’onde deriva singu-

la, single, sigla, e finalmente vigla. Le note son di-

verse dalle abbreviature o sigle. La sigla, o siglo sono

"lettere singolari: le note non son lettere. Dalle sigle

son delli singulari (cepisti), come dalle note son detti

notari; v. Cuiacio libro 12. Osserv. ult.

— (2) V. la I. 7. $. I. verso Scrinii mittendariorum.

infr. De palatinis sacrarum largitionum.

— (3) Osserva intorno la scuola’ dei cursori. — (r) Questa voce usurpasi qui in senso diverse , che

nella 1. 7. 5. 5. ll“. De operis libertorum.

- (5) Stratorum; v. infr. De stratoribus.

- (6) I Pretoriani erano soldati dei Prefetti del Prete-

rio, dai Greci appellati dorifori', v. Pietro Fabro libro

I. Sem. 3.

— (7) I Dragenarii portavano al combattimento dei

dragoni l’insegna militare della coorte. L’aquila era la

F‘tm.(b) V. infr. de stratorib. lib. 12. tit. 25.] 
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cavalla primo anu. pro ann. solid.x|v. capit. r.pro

capit. |. solid. |v. Fiuntsclidi xvr. Reliquis homi-

nibus rx. ad ann. pro ann. solid. v.capit. |. pro ea-

pit. solid. rv. Fiunt. sol. LXXX. _+ In scrinio ope-

rum (I) hominibus xx. ann. xxrv. cap. xxr. solid.

cexxrv. Ita primo ann. |||. pro ann. solid. v. cap.

||. pro capit. solid. v|||. Fiunt solid. xxrv. Reli-

quis hominibus |||. ad ann. ||. pro ann. solid. v.

ct ad capit. |. pro capit. solid. rv. Fiunt solid. Lxrr.

Reliquis aliis hominibus vr. ad ann. |. pro ann.

solid. v. et ad capit. |. pro capit. solid. 1v.Fiunt

sol. xc. + In scrinio (a) arcae (2) hominibus xx.

ann. xxvni. capit. xxr. solid. ccxxrv. Ita primo

anno…. pro ann. solid. v. capit. ||. pro cap. 50-

lid. rv. Fiunt solid. xxrrr. Reliquis hominibus iv.

ann. rr. pro ann. sol. v. et ad capit. |. pro cap.

sol. rv. Fiunt solid. XLII. [leliquis aliis hominibus

vl. ad ann. ||. solid. v. et ad cap. |. pre cap. sol.

rv. Fiunt solid. varu. Reliquis aliis hominibus ex.

ad ann. |. pro ann. sol. v. et ad capit. |. pro cap.

solid. rv. Fiunt solid. xc. + ln schola (Ebe/tartu-

lariormn (i) (b) hominibus |.. ann. |.v|||. cap. ||.

pro capit. sol. tv. Fiunt sol. xxtv. Ita primo anno

|||. pro ann. solid. v. cap. ||. pro cap. solid. rv.

Fiunt sol. xxrrr. Reliquis hominibus in. ed ann. ||.

pro ann. sol. v. et ad capit. |. pro cap. solid. tv.

Fiunt solid. vanr. Reliquis aliis hominibus vr. ad

ann. |. pro ann. solid. v. ct ad capit. |.… pro capit.

sol. rv. Fiunt sol. erx. Reliquis hominibus xi.. ad

annum primum pro ann. sol. v. et ad cap. |. pro

capit. solid. iv.-Fiunt solid. eccax. Fiunt homines

cccxxcvmnno ccccxerx. solid.rr.cecexc.cap. ccecxx.

Ftnnt solid. rv. r.xxnr..nr. occ.-(xxn. Item pro anno

et cap. censualium solirl..ecccxr.rx. Ofticiorum cjus

solid. ch. potest medi Irominibus v. ann. varrr.

capit. xvrrr. solid. ecccxvrrl. lla primo ann. pro

ann. xv. capit. v. sol. v. Secundo pro ann. x. ca-

pit. v. solid. r.xx. Reliquis hominibus |||. ad ann.

vut. et ad cap. ||. solid. er.. + Grammaticis (5) (e)

hominibus ||. ad ann. x. ct ad cap. n. ad solid.
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lesta uuo, prendono soldi quattro. Formano soldi

trecentovcntiquallro. Nella scuola dei cursori a

trenta uomini per annona venlidue soldi, prende

trenta. Interi duecentotrenladue. Così al primo

anno per annona soldi cinque, per foraggio soldo

uno. Prende soldi quattro. Formano soldi dicias-

sette. Al secondo, al terzo, ed al quarto fino al-

l'anno primo soldi annuali cinque, o per testa uno.

Prendono soldi quattro.Formano soldi trentaquat-

tro. Alle altre ventisei persone per l'anno primo,

per annona soldi cinque, e per testa uno. Prendo-

no soldi quattro. Formano soldi duecentolrenta-

quattro. Nella classe de'nomenclatori a ventidue

persone per annona soldi cinque per testa dodici,

soldi quattro formano soldi centoquindici. Così al

primo anno per annona soldi cinque, per testa

uno o foraggio. Prendono soldi quattro. Formano

soldi sedici. Alle altre undici persone pel primo

anno per annona soldi cinque, e per testa uno,

prendono soldi quattro. Formano soldi novanta-

nove. Nella classe degli stratori a persone sei

per annona sette, per capi sette soldi cinquanta-

novc. Così pel primo anno, in annona soldi cin-

que, per testa uno. Prendono soldi quattro. For-

mano interi quattordici. Agli altri cinque uomini,

per l'anno prima per attttona soldi cinque, e per

lesta uno. Prendono soldi quattro. Formano soldi

quarantacinque. Nella classe dei pretoriani 3 dic-

ci personc per attnona dodici, per testa undici,

soldi novantasette. Cosi al primo dell’annona, per

annona due, soldi cinque, per lesta soldi quattro.

Formano soldi sedici. Alle altre nove- persone pel

primo anno per annona soldi cinque, per lesta

uno, prende soldi quattro. Formano soldi settan-

tuno. Nella classe dei dragonari a dieci persone

per annona due, per capo dieci. Formano soldi

duecentosci. Cosi nel primo per annona soldi quat-

tordici, uno per testa. Prendono soldi quattro.For-

mano soldi sedici. Ad altre nove persone, al pri-

mo anno per annona soldi cinque, per testa uno.

 

nis aquila. Vide Vegetium 2. cap. 13. vide. elegans

exemplum apud Ammiarrunr 20. ubi de .luliarro loqui-

tur a militibus in Imperatorem electo.

Car.… Nota de scrinio operum.

— (2) Ilinc arcarii , praepositi Iris suscipiendis , quae

in arcam Pracfecti Praetorie inferuntur; vid. j. de su-

sceptoribus praepos. et are. lib. IO. til. 70.

— (3) Schola,corpus el. collegium mililantium.Quidam

interpretantur locum, in quo militant: meo tamen ju-

dicio male.

-— (lt) ()e quibus dicam j. de numerariis, actuariis et

chartulari. 'r'/r. l2. tit. 50.

— (5) Addc t. 2. l. ult. ]. de professor. et medie.

l"|:||.(a) V. infr. de susceplorib. praepos. ct arcar. lib.

10. tit. 70. adde l. I. 5. 2. l. 23. in fin. supr. de

prima insegna dell’intera legione; v. Vegezio lib. 2.; v.

un elegante esempio presso Ammiano lib. 20. ove par-

la di (italiano elelto lmperadore dai sotdati. ,

Cor-.(I) Osserva intorno alle scrigno delle opere.

— (2) D' onde arcarii (cassieri) sono i preposti per in-

cassare quelle cose, le quali s‘immellono nella cassa

del Prefetto del Pretorio; v. infr. 'De susceptoribus

praepositis, et arceri-is, lib. IO. tit. 70.

-— (3) Scuola, corpo e collegio di militari. Alcuni in-

terpretano il luogo nel quale militano: non bene se-

condo che io giudice.

— (4) Dci quali dirò infr. lib. I2. tit. 50. De numera-

riis, actuariis et clrart-ulariis.

— (ä) Arrogi la I. 2., la ]. ult. infr. Dc professoribus

et medicis.

Fen.(b) V. infr. de numerar. actuar. et chartuiartis,

lib. 12. lit. 50. sacros. eccles.. — (c) L. 2. l. 6. I. ult. infr. de profess. et med.



301

…. sortilas. + Orator-tbas ('i) (a) liominibus ii.'

ad ann. x. cap. v. ad solid. [.xx. + liaec igitur,

quae pro dispendiis civilibus .ludicibus Africae,

eorumque olliciis, id est, tam scrimarns (2) (b)

amplissimae ejus Praefecturac , quam. coliorta-

libus (3) (c), per hanc divinam constitutionem

statuimus; tua magnitudo cognosccns, ex Kal.

Septemb. futurae tertiaedecimae indictionis ell‘c—

ctui mancipari , observarique procuret , atque

edictis publicis omnibus innotescat: liis scilicet,

qui ordinati fuerinl a tua sublintitate secundum

praesentem divinam constitutionem, tii-mitatem sui

status in perpetuo habituris. Naiii Deo juvantc de

utilitaribns Iudicibus, et de olliciis eorum, et de

alio nostro exercitu per aliam sanctionem statue-

,mus. Dal. Constantinop. Domino nostro Justinia-

ao P. P.

LIB. l. TIT. XXVII. DEL CODICE

Formano soldi ottanta. Nella cassa delle opere a

persone venti, per attnona ventiquattro. per testa

ventuno. Sono soldi duecentoventiquattro. Cosi al

primo attne tre, per annona soldi cinque, prendo-

no soldi due; per testa soldi otto. Formano soldi

ventiquattro. Alle altre tre persone ai secondo an-

no per annona scidi cinque, e per lesta soldi

quattro. Formano soldi sessantadue. Alle altre sei

persone ai primo anno per annona soldi cinque,

e per testa soldi quattro. Formano soldi novanta.

Nello scrigno di cassa a venti uontini annui ven-

totto per lesta soldi duecentoventiquattro. Così al

primo anno tre, per annona soldi cinque, per te-

sta soldi quattro. Fermano soldi ventitrè. Ad altri

quattro uomini al secondo anno per armena soldi

cinque, e per testa scidi quattro. Formano soldi

quarantadue. Agli altri sei uomini al secondo an-

ne scidi cinque, e per testa soldi quattro. Forma-

no soldi sessantotto. Agli altri centododici uomini

al primo anno per annona soldi cinque, e per te-

sta scidi quattro. Fermano soldi novanta. Nella

scuola dei cartularii ad uomini cinquanta annui

cinquanlolto, per testa soldi quattro. Formano

soldi ventiquattro. Così al primo anno tre per an-

nona soldi cinque, per testa soldi quattro. Forma-

no scldi ventitre. Agli altri tre uomini, al secondo

anno per annona soldi cinque e per lesta soldi

quattro. Formano soldi quarantotto. Agli altri ri-

manenti sei uomini al primo anno per annona set-

di cinque e per testa scidi quattro. Formano soldi

quarantanove. Alle altre 6 persone al primo anno

per annona scidi cinque, e per testa soldi quat-

tro. Formano soldi quarantanove. Agli altri qua-

ranta uomini al primo anno per annona soldi cin-

que e per testa quattro. Formano soldi trecento-

scltanta. Formano uomini lrccetttonovantasei iiei-

l'anno quattrccenlonovantancve, soldi due, qual-

trocenlonovanta, prendono quattrocentoventi. For-

mano soldi quattro settantasette,—tre seicentottan-

tadue. Del pari per l'anno, e per testa dei con-

suali soldi quattrocenloquarantanove. Degli uiii-

ciaii di Iui soldi centosessanta, può darsi ad uo-

mini cinque annui quarantotto per testa diciotto,

soldi quattroccntedicciotte. Cosi al primo anno

per annona quindiei, per testa cinque scidi. Al se-

condo per attnona dieci per testa cittque, soldi

settanta. Agli altri tre uomini all‘anno ottavo, e

 

Gor.(I) D. l. 2. al. l. ultimo, in pr.

— (2) Zzpwiipiag 5xaprcqri).a€,aul0r elymologieî xatp-

rouAäpmg Tal) gua-pm». Suidas: memorialis Pracfeclo

Praetorio, magistri militum, comitis utriusque aerarii.

Proconsul Asiae et Castrensis ac Palatii suos ltabuere

sertniarios; vid. j. dc numer. act. char. adjutorib.

senatoriis.

— (3) Colicrtaies , oiiiciales praesidum , consularium

. correctorum; vid. j dc coltorlalibus princip.

hill-(il) D. L 2. l. utt.

Gor.(l) V. la (I. l. 2., Ia d. i. uit. in princ._

— (2) Scriniarios o cortifilax, l'autore dell‘elimologi-

co, le traduce arc/timo della Provincia, Suida: il mc—

merialc del Prefetto del Pretorio, del maestro de'sol—

dati, del conte dell‘uno e l’altro erario. Il Proconscle

dell‘Asia, ed il Caslrense, e quello del Palazzo chhero

i loro scriniarii; v. infr. De nunterariis, actuariis ,

cIutrt-ulariis, arljutoribus, scrinariis.

— (3) ! coortali erano uflìziali dei Presidi , dei conso-

lari correttori; v. infr. De coltortalibus princ.

t-‘r.||.(c) V. infr. de coltortalib. tib. 12. tit. 38. 
— da V. infr. (tb. te. tit. so.
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De Junlicibus mililaribus, el ofiiciis eorum.

2. Idem A. Belisario Magistra militum per Orientem

In nomine Domini nostri Jesu Christi ad omnia

consilia omnesque actus semper progredimur: per

ipsum (l) enim jura imperii suscepimus: Per i—

psutn pacem cum Persis in aelernum confirma-

vimus: per ipsum acerbissimos hostes, et fortis-

sintos Tyrannos dejecimus: per ipsum multas dif—

ficultates superavimus: per ipsum Africatn defen-

derc, ct sub nostrum imperium redigere, nobis

concessum est: per ipsum quoque, ut noslro mo-

deramine rectc gubernelur, ct llrme custodiatur.

conlidimns. Unde per ejus gratiam etiam civilium

administrationum Judices, el cilicia singulis Afri-

canis provinciis constituimus: altribuentes quidem

emolumentum, quod unusquisque percipere de-

beat. Ad ejus igitur providentiam etiamnum ani—

mum nostrum referentes, ct armatas militias, et

duces militum ordinare disponimus.

$. 'l. Sancimus itaque, ut Duce militum Tripo-

litanae (2) provinciae in chtimagncnsi (3)civi-

tate sedes interim (a) habeat. Dux vero Iiyzace-

'nae (i) provinciae [et] in Capsa, ct altera (5)

Lepte civitatibus interim sedeal. Dux vero Numi—

3||5

per testa soldi centocinquanta. Ai due uomini

grammatici per annona dieci, e per testa due,

scidi sessanta, nd oratori due per annona dieci,

per testa cinque giungendo a soldi settanta. Adott-

que queste cose, che le spese ai giudici civili del-

l‘Africa, e pei loro uilicii, cioe tanto per gli scri-

niarii della loro amplissima prefettura, che per i

coortali, con questa divina costituzione decretia-

mo; conoscendo la tua grandezza, queste cose,

procura che vadano ad effetto e siano osservate, e

le attuali in tutt‘i pubblici editti. al primo settem-

bre della futura dccimaterza Indizione. Quelli

cioè, che furono ordinati dalla tua altezza, secon-

do ia presente divina costituzione, saranno per

avere in perpetuo la fermezza del loro stato. Im-

perciocchè coll'aiuto di Dio decretercmo intorno

ai giudici militari, e degli-uiiizii di essi, e dell'al-

tro nostro cscrcitc con altra sanzione. Data in Co-

stantinopoli. Dal nostro signore Giustiniano padre

della patria.

Dei giudici militari, e dei loro ulIicii.

2. Lo stesso Augusto a Belisario maestro dei soldati

per l’Oriente.

In nome del Signor nostro Gesù Cristo progre-

diamo sempre ad ogni risoluzione ed a tutti gli

atti: poichè per lui prendemmo il comando del—

l‘Impero. Per lui staliilimmo eterna pace coi Per-

siani: per iui respingemmo gli accrbissimi nemi-

ci e fortissimi tiranni; per lui superammo moile

difficoltà. Per lui a noi fu concesso difendere I'A-

frica e soltemctterla al nostro imperio; per lui

ancora confidiamo, che col nostro regime retta-

mente sia governata e fermamente si custodisca.

Onde per grazia sua ancora costitutalno i giudici

delle civili amministrazioni, e gli uilicii alle sin-

gole provincie Africane: assegnando in vero l'e-

molumento che ognuno debba percepire. Adun-

que, benanche alla sua provvidenza indirizzando

l'animo nostro disponiamo di ordinare ele arma-

te milizie ed i duci dei soldati.

$. 1. Ordiniamo pertanto, che il Duce dei sol-

dali della provincia 'l'iipclitana abbia frattanto la

sede nella città Leptintagncnsc. Il Duce poi della

provincia Bizaccna segga trattanto nelle città di

Capsa c nell'altra di Lepte. il Duce poi della Nu-

 

GOT.(I) Ayatprà lignra dictionis , eum in principio niul-

tarum orationum idem verbum repetitur; Got/t. Ad hanc

leg. vid. Cujac. lib. 3. observ. cap. 24. S. L.

— (2) Quae Orosio et Aötliico Subvcntana elArzugum;

hodie forte Garegare; vide Ortelium. Quae ltodic Afri-

cae Tripolis tîominatur, nova est,ab Africanis extructa

circa vcterem destructum a lllauris; vide Leon. 5. in

Africa.

.— (:i) i.cpti magnae. Leptis magna hodie. Lebida.

— (i) Videl. 1. $. 2. s. cod.

— (5) ld est, parva, quae hodie Africa nuncupalur.

Fsii.(a) V. $. 7. infr. ii. t.

Gor.(l) Ana/”ora figura grammaticale che ha luogo quan—

do nci principio di molle proposizioni la medesima

parola ripetesi; Gotofredo. Su questa legge, v. Cuiacio

lib. 3. Osserv. cap. 24. ed S. l..

— (2) Che da Orosio ed Aetico è della Subvcnlana ed

Arzugo, attualmente forse Garegare; v. Ortelio. La

quale oggi è appellata Tripoli di Africa, e rittit nueva.

edificata dagli Africani non lungi dall’antica distrutta

dai lliori; v. Leone 5. in Africa.

— (3) Lepti magnae; Leptismagna;

- (4) V. la I. 1. $. 2. supr. med. lil.

-- (5) Cioè nella minore, che oggi nomasi Africa.

oggi è Lebedu. 
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diae (1) provinciae in Constantincnsi (2) civitate

sedes interim habeat. Dux autem Mauritaniae (3)

provinciae in Cacsaricnsi (&) civitate interim se-

deal.

$. 2. Jubemus etiam: ut in trajectu (5), qui est

contra Hispaniam, qui Septa dicitur, quantos pro-

videri! tua magnitudo, dc militibus una cum Tri-

hnno suc homine prudente, et devotionem ser-

vante Reipublicae nostrae, per omnia constituas,

qui possint et ipsum trajectum semper servare.

et omnia, quaecunque in partibus Ilispaniac, vel

Galliae,.scu Francorum (G) aguntur, viro specta-

liili Duci denunciare. ut ipse luae magnitudini

referat. in quo trajectu etiam dromcncs (‘l), quan-

tos provideris, ordinari facias.

$. 3. in Sardinia (8) autem jubemus Ducem

ordinari: et eum juxta montes, ubi Barbaricae

gentes videntur sedere, habentem milites pro cu-

stodia iocorum, quantos et ibi tua magnitudo

providerit.

$. 4. Et omnes diligenter pro commissis suae

custodiae provinciis invigilcnt, et ab omni hostium

incursione subjectos nostros tueantur ittaesos:

LIB. !. 'l'l'l'. XXVII. DEL CODICE

minia-trattanto abbia in sede nella cilia di Costan-

tino. il Duce poi della Mauritania provincia scgga

trattanto nella città di Cesarea.

$. 2. Ordiniamo ancora, cheneiio stretto, che

è di rincontro alla Spagna, che dieesi Scpta sta-

biiisco per ogni dove tanti quanti la tua altezza

provvederà. dei soldati una col loro tribuno uomo

prudente, ed attaccarlo alla nostra Repubblica, i

quali possano ancora custodirle sempre lo stesso

strclto, e tutte quelle cosc, che nelle porti della

Spagna 0 della Gallia, ossia dc‘Franchi si opera-

no , denunciare al rispellabilc uomo il Duce, en-

de egli stesso le riferisca alla tua altezza. Nel qua-

te streltc ancora i'arai disporre tante navi corrie-

re, quante ne ordinerai.

$. 3. Nella Sardegna poi. ordiniamo che si

ponga un Duce: ed egli lungo le montagne, dove

lc nazioni barbariche si reggono sotto tende, ab-

bia una milizia per la custodia dei luoghi, quanta

anche ivi disporrà tua grandezza.

5. ’o. E tutti sorvcgliiio con diligenza per ia

tutela delle provincie di sua custodia e mantenga

i nostri sudditi illesi da ogni incursione dei nemi-

 

—(lO) liodie Biludelgerid; Joan. Leo in Africa.

— (2) Constantine haec fuit a Romanis aediticata: de

qua vide Leonem lib. 5. Africae.

— (3) Mauritaniae; Ilal. lllauritania (itcbraeis Ptut. )

duplex Tingitana, quae et etiam Bogudiana , Maurita-

nia, Sititensis, i-lispania Traiist'retana, llispaiiia Tingi-

tana , inferior lllauritania. Ilodie regnum lllari'oclii

nuncupatur, si Antiocho Curioni, regnnm Fezzae, si Ni-

gro credimus.Altera Caesariensis,qoae lllassilia etlllas-

saesylia: hodie regnum Tremessenum.

- (4) lianc liodie nuncupari Cabo Figato, refert Pi-

netns; vid Procopium tib. 8. de aedificiisJustiniani.

-— (5) Hic trajectus liodie dicitur, Estroit de Gibraltar

et de Illarrocli. Tliuveius dicit ab Aethiopibus Gehe-

lhon , Gebettharat et Ziichat nuncupari: quae nomina

valde mihi una cum authore suspecta.

— (6) Franci tcmpore Justiniani Gallias occupabanl:

nec iis imperabat iustinianus: ut hic liquet: et se ta—

men Francicum appellat multis locis , et inscriptioni-

bus: l'ortc quod dux quidam Francorum a Narsete Jii-

stiniani exercitus duce prope Tarentum fuerat supera-

tus: cum duobus et viginti antea annis Franci Theode-

berto rege duos instructissimos exercitus Justiniani, et

Gcllhorum (qui in procinctu erant, ut inter se dimica-

rent de Mediolani possessione) fudissent; vid. Procop.

tib. I. de betto Gothor.

=- (7) Dromones, navigii longioris, et ad cursum expe-

diti genns. Isidor. l9. Etyniologiar. 1. Cassiodor. 5.

carior. Dromoni contrarius musculos , eurtum navigii

genus; Zonar. tom.. 3. in Mauricio, ctJusti-nian. Rhi-

notinito. A Dromone , Dromcnarii, Cassiodoi'us 2. ct

4. cariar.

— (3) 5. 23. $. tti. infin. j. cod.

— (3) Attuaimente dellaltlledulgcridu. Giovanni Lco-

ne in Africa.

— (2) Questa Castanlina fu edificata dai Romani: iu—

torno la quale, v. Leone lib. 5. dell' Africa.

— (3) Mauritaniae, legge Aloandro. La Mauritania.

(liagii Ebrei Plut.) è la duplice Tingitana, che anche

nomasi Bngudiana, Mauritania , Sititense, Spagna al

di iii dci mare, Spagna Tingitana, Mauritania interio-

re. Attualmente Regno di Marocco appellasi , se ere-

diamc ad Anlioco Curone, Regno di Fez, 'se a Nigro.

L'altra di Cesarea, la quale è della ancora Marsiglia e

lllassaesilia, oggi appellasi ltegno Tremesseno.

— (4) Pineto riferiscc questa oggi appellarsi Caho Fi-

gato; v. Procopio lib. 8. De aedificiis Justiniani.

— (5) Questo stretto oggi dieesi stretto di Gibilterra

e di Marocco. Teveto dice dagli Etiopi nomarsi Gelie-

tcn,Gehettharat,e Zuchal: i quali nomi una all'autore

mi son sospetti.

— (6) IFranchi a' lempi di Giustiniano occupavano le

Gallie: nò su esse questo Principe, come sorge chiaro

da questo passo, imperava: e nondimeno egli appellasi

Fraiicico in molti luoghi, ed iscrizioni: forse perchè

un certo Capitano de’ Franchi era stato disfatto nelle

vicinanze di Taranto da Narsete Generale dell’esercito

di Giustiniano: avendo i Franchi ventidue anni prima,

sendo re Teodeberto , messi in iuga due esercili assai

islrulti nell'arte militare di Giustiniano e de’ Goti (che

erano in sul punto d'impegnar battaglia perta pos-

sessione di Milano) v. Procopio lib. 1. De bello Gotho-

rum.

— (7) Dromoni sono una specie di nave più lunga, e

veloce al corso. Isidoro 19. Etyinotog-iaruin I. Cassio-

doro lib. 5. Variar. Masculus, specie di naviglio cor-

to, l'opposto di dromone; v. Zonar tom. 3. In lllauri-

cic et Justinian. Rhinotmito. Da dromone son venuti

i drmnonarii(conduttori delle navi appellate dromo-

ni); v. Cassiodoro 2. e &. ìariar. .. (3) v. il$.23.$. 19.… line infr. mcd. tit.
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et festinent die nocteque Dei invocando auxilium,

et diligenter tahorando, usque ad ilios lines pro-

vincias Africanos extendere, ubi ante invasionem

Vandalorum, et Maurorum Respublica Romana fi-

nes habuerat, et ubi custodes antiqui servabant:

sicut ex clausuris (l) (a) etburgis (2) ostenditur:

maxime autem civitates, quae prope clausuras et

tinos antea tenebantur, cum essent sub Romano

imperio constitutae, auxiliante divina misericordia

cum hostes per partes expelluntur, festinent com-

prehendere, alquc munire: et. in illis duces et

milites per partes accedant, ubi antea fines (3) et

clausurae provinciarum erant, quando integrae

Africanae servabuntur sub Romano imperio pro-

vinciae, quod Deo annuente (cujus auxilio nobis

restitutae sunt) speramus cito noslris provenire

temporibus; et ut in securitate et pace provinciae

cum antiquis linibus integre serventur, et vigiliis

ac laboribus dcvotissimorum militum , et cura

spectabilium pro tempore Ducum eustodianlur il-

laesae: quoniam ita convenit, ut semper custodes

fines provinciae servent: ne detur hostibus licen-

tia incurrendi aut devastandi loca, quae nostri

subjecti possident.

$. 5. Quantos autem milites, sive pedites, sive

equites, per unumquemque limitem collocari

oportet ad custodiendos Provincias et civitates,

tua magnitudo, prout consideraverit ordinet, et

nobis referat: ut, si praeviderimus sufficiente…

esse ordinationem, confirmemus earn: sin autem

perspexerimus, et aliquid amplius tieri, ut eam

augmentcmus.
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ei, e si afi'retlino di di e di notte invocando il di—

vino aiuto c studiandosi con diligenza, estendere

le provincie Africane fino a quei termini, dove

prima dell' invasione dei Vandali e dei llfauri la

Romana Repubblica aveva avuto isuoi confini, e

dove la custodivano lc antiche guardie: siccome

rilevasi dalle chiuse e dalle torri. Spccialmento

poi si diano fretta di comprendervi, c fortificare le

città, che prima venivano occupate, non lungi

dalle chiuse e dai confini, allora quando erano

comprese sotto al dominio Romano, mentre collo

aiuto della divina misericordia vengono i nemici

espulsl da parte in parte: e cosi parzialmente an-

cora in esse si trasferiscano comandanti e soldali,

dove prima erano i confini, e le chiuse delle pro-

vincie, allora quando intere lc provincie Africane

erano conservate al Romano impero," rlic col vo-

tere di Dio ( per la cui mercè a noi sono state re-

stituitc ) speriamo che subilo avvenga ai nostri

tempi, e che con sicurezza c pace si conservino

le provincie interamente cogli antichi confini , e

clic colla vigilanza e travaglio di affezionata solda-

tesca c con cura di rispettabili Duci temporanei

vengano guardate illese: affinchè non si dia ai ne-

mici agio di fare incursioni o devastazioni nei luo-

ghi che i nostri sudditi posseggono.

$. 5. Quanti soldali poi siano pedoni, siano ca-

valieri, per ogni limite fa mestiero collocarsi per

in custodia delle provincie e delle città, la tua al-

tezza, come considererà, disponga, ed a noi rife-

risca: affinchè, se stimeremo bastevole essere la

disposizione, la conferineremc; se poi stimeremo

anche altro farsi di più, l'aumentiamo.

 

Gor.(I) Clausurae quid vid. l. 4. j. de ofic. magist. off.

— (2) llurgus a Graeca voce mi…; deducitur; Vege-

tius lib. 4. Castellum parvum burgum vocat Paulus O-

rosius in Valentiniano , crebra per limitem habitacula

constituta Burgos vulgo appellat. Eadem vox reperitur

in lege penultima j. de [undis rei privatae, lib. il.

tit. 65. vide Cujae. 3. observ. 2l. A burgis dicti Bur-

garii, hoc est, burgorum, qui in limitibus erant, custo-

des. De burgariis Ilispaniae, vid. t. unicam G. Theod.

de Burgariis, lib. 7. tit. ili. ldque satis ostenditur se-

quentibus tilulis l5.16.17. quorum haec est inscriptio,

De terris limitancis, De littorum et itinerum custodia,

De lusoriis Danubii. Dictos Burgundìones a Burgis Pau-

lus Luitprandus, et Isidorus existimant; vid. Pithoeum

]. Adaers. 4.

.— (3) imperatores Romani habuerunt in limitibus rà

e“/Gupdiaatîa, quae ipsi clausuras appellant; id ab IIa-

driano videtur institutum;Spartianus. Per ea tempora,

et alia frequenter in plurimis locis, in quibus Barbari

non fluminibus, sed limitibus dividnntur, stipitibus ma-

gnis in modum muralis sepis funditus jactis atque con-

nexis Barbaros separavit. Haec ille. Harum clausarum

vel elusorum vel elausurarum propugnaenla castella

(unde castellani milites) et burgi.Dc ea re alibi dicam;

vid. Pilhocum d. loco.

an.(a) L. 4. infr. de off. mag. afficior.  

Gor.(t) Che cosa siano lc chiuse, v. la l. &. infr. De olli.-

c-io magistri officiorum.

— (2) Burgus (torre) nasce dalla voce greca fargos; Ve-

gezio lib. ri.; Paolo Orosio nel Valentiniano chiama

borgo un piccolo villaggio , ordinariamente chiama

borghi spesse casucee disposte per strada. La medesi-

ma voce rinviensi nella l. penult. infr. De fundis rei

prio. lib. li. tit. 65. y. Cuiacio 3. Oss. 2l.. Burgarii,

cioe i custodi delle fortezze poste ne'contini. Circa i bur-

garii della Spagna. v. la l. unic.C.'I‘eod. De burgariis

lib. 'i. tit. M. E ciò rendesi abbastanza manifesto dai

titoli seguenti l5.16. 17., de'quali l'epigrafe è questa,

De terris timitaneis, Detittorum et itinerum custodia,

De lusoriis Danubii. Luitprando ed Isidoro credono i

Rurgundioni essersi eosi appellati da Burgis; v. Piteo

t. Adae-rs. t.

— (3) Gl'lmperadori Romani ebbero nelle frontiere le

chiuse, che gli stessi appellano chiusurc; sembra ciò

essere stata un‘istituzione di Adriano. SparzianoJo

quei tempi, e frequentemente in altri ancora in molti

luoghi, nei quali i Barbari non son divisi da fiumi, ma

da confini, gli separò con grandi tronchi profondamen-

te radicati ed uniti in guisa di una siepe murale. Que-

ste cose egli narra. Le torri sono ipropugnacoli di

queste chiuse (donde vengon detti soldati castellani )

e burgi. Di cio ne dirò altrove; v. Piteo nel d. luogo.
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$. 6. Quid autem Dux (I) slipendiorum nomine

pro se suisqne hominibus, ct quid ejus cilicium

consequetur; hoc in subdita declaratur notitia.

$. 7. Siculergo praedictum est, interim nunc (2)

Duces ac milites secundum nostram dispositionem

in locis, seu civitatibus, in quibus jussimus, se-

dcant, donec Deo auxiliante nobis ac Reipublicae

nostrae per labores nostros in illis locis constitui

possint, in quibus uniuscujusque provinciae anii-

quus limes constitutus erat, quando fiorente Ro-

mana republica memoratae provinciae integrac

tenebantur.

$. 8. Pro liniitaneis vero ordinandis necessa-

rium nobis esse videtur, ut extra (a) Comitatenses

milites, qui (3) per castra sunt, milites limitanei

constituantur, qui possint, et castra, et civitatis

limites defendere, et terras colere: et ut alii pro-

vinciales videntes cos per partes (4), ad illa loca

se conferant. Et exemplum (5) fecimus unius nu-

meri limitaneorum: ul secundum exemplum, quod

nos misimus, per castra ct loca, quae providerit

tua magnitudo, eos ad similitudinem nostri exem-

pli ordinet: sic tamen, ut si inveneris de provin-

ciis idonea corpora, aut de illis, quos antea mili-

tes habebant; limitancorum constituas in numero,

in unoquoque limite: ut si aliqua forsitan commo-

tio fuerit, possint ipsi limitanei (6) sine Comita-

tensibus militibus, una cum Ducibus suis adjuva-

rc loca, ubi dispositi fuerint non longe limitem

exeuntes, nec ipsi limitanei, nec duces eorum; ut

nullum etiam dispendimn a Ducibus (7), vel du-

cianis praedicti limitanei sustineant , nec ali-

quas (8) sibi consuetudines de eorum stipendiis
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$. 6. Che poi il Duce a titolo di stipendio per

se e per gli nomini suoi, e che l‘ufficina di lui

dovra conseguire , questo nel sottoposto statino

viene indicato.

$. 'l. Siccome dunque si è dianzi detto, i Duci

temporanei per ora ed isoldati secondo la nostra

disposizione siano stanziati in luoghi o città, dove

ordinammo, finchè coll'aiuto di Dic a noi ed alla

nostra Repubblica, mercè lc nostre attenzioni,

possano essere stanziati in quei luoghi, nei quali

era stato costituito l'antico limite di ciascuna pro-

vincia, quando fiorendo la Romana Repubblica le

predette provincie erano interamente occupate.

$. 8. Per disporre poi i Limitanei ci pare esse-

re necessario che oltre i soldali Comitatensi i

quali sono in atteggiamenti, si stabiliscano ancora

i soldati limitanci, i quali possano difendere gli

atteggiamenti ed i limiti delle città, e coltivare le

terre: ed affinché gli altri provinciali, vedendoli

stanziare di parte in parte, si portino in quei

luoghi. E facemmo un modello diuna sola legione

di limitanei; e_ secondo tal modello che noi man-

dammo, per le provvidenze di tua grandezza, ne

sia disposto per gli atteggiamenti e luoghi che

crederà, a simiglianza del nostro modello: in mo-

do però che se troverai fra provinciali idonee

persone, o fra quei soldati che prima si avevano,

ne tormi legione di limitanei, per ciascun limite:

così che se mai avverrà qualche disturbo , possa-

no gli stessi limitanei senza i soldali Comitatensi,

uniti coi loro Duci aiutare quei luoghi, dove fu-

rono disposti, non uscendo lungi dal limite, ne

essi limitanei nè i loro duci. cosi che essi Limita-

nci non soffrano verun dispendio né da parte dei

 

Car.“) Ducis vocabulum hic nomen dignitatis: hinc dux

militum Tripolitanae provineiae, ityzacenae, Numidiae,

Mauritaniae; $. ‘I. s. cod. Sardiniae; $. 3. s. cod.

— (2) Nec enim omnes Comitatenses in castris: sed in

aula et Comitatu principis, l. 2. ]. de prie. cor. quiin

sacr. Putet. l. 13. in princ. j. de re mitit.

—- (3) Limitanei milites unde dicti, et eorum muniis.

— (4) Per partes, id est interdum: aut dispositos in il-

lis partibus. Partes enim pro regione usurpavit supe-

rius, $. 2.

— (5) Exemplum possis Gallice interpretari un cstat.

— (6) Limitanei a Comitatensibus diITerunt: illorum

proprium munus est , in limite tuendo versari: liorum

extra ordinem, $. cod. ibi, qui per castra sunt. A Co-

mitatensibus Comitatenses legioncs; l, 7. in princ. de

Palat. sacr. larg. Comitatenses numeri , l. Il. j. de

re mitit.

— (7) Nota de ducibus vel ducianis limitaneorum mi-

litum.

— (3) Aliqua sibi consuetudine de eorum, etc.

Fi:n.(a)'V. l. 13. t. 14. infr. de re mitit.

Gor.'l) il nome di Duce qui accenna a dignità , quindi

Duce dei soldali della provincia 'l‘ripolitana, Bizacena,

Numidia, Mauritania; v. il $. !. supr. med. tit., della.

provincia di Sardegna, $. 3. med. tit.

— (2) imperciocclie non tutti i Comitatensi stanziavano

negli alloggiamenti: ma nella reggia e nella corte del

principe ; v. la I. 2. infr. De priuilegiis eorum qui in

sacro Palatio,e la I. 13. in princ. infr.De re militari.

— (3) Onde vennero i soldati limitaneied il loro ullizio.

— (tl-) Di parte in parte, cioè a volta per volta: 0 piaz-

zati in quelle regioni. lmperciocchè parti l‘usurpò di

sopra per regione; v. il $. 2.

— (5) Potendo quell'eæemplum gallicamente interpre-

tarlo nno stato. .

— (6) [ limitanei differiscono dai Comitatensi; la mis-

sione de’prirni sta propriamente nel curare ia difesa

della frontiera; la missione de’secondi e straordinaria,

il $. med. ivi; i quati sono sparsi per gli accampa-

menti. Da' Comitatensi vennero le lezioni comitatcnsi;

v. la l. 7. in princ. De Palatinis sacrarum largitio-

num. Reggimenti; v. la l. M. infr. De re militari.

— (7) Osserva intorno i Duci o Duciani dei soldati li-

mitanei.

— (8) Altri leggono , Aliqua sibi consuetudine de eo-

rum ctc. 
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per fraudcm ad sniim lucrum convertant. Haec

autem non solum in limitaneos volumus observari,

sed etiam in Comitatenses milites.

$. 9. Et unumquemque Ducem et Tribunos eo-

rundem militum jubemus, ut semper milites ad

exercitationem (l) armorum teneant, et non ccn-

cedant eos divagari. ut, si quando necessitas con-

tigerit, possint inimicis resistere, et nullum an-

deant Duces aut Tribuni commeatalem (2) de i-

psis dimittere: ne dum sibi lucrumsludent conii-

cere, incustoditns nostras relinquant provincias.

Nam si usurpaverint memorati Duces, vel officia

eorum, seu Tribuni, commeatalem de militibus

relinquere, aut aliquod lucrum de eorum emolu-

mentis sibi acquirere: hoc non solum in quadrii-

plum jubemus publico rependere, sed etiam di-

gnilate eos privari. Magis enim debent, et Duces

et Tribuni supra deputata sibi emolumenta secun-

dum labores suos de nostra largitate remunera-

tionem sperare, et non de commeatis (3) militum,

aut eorum stipendiis lucrum sibi acquirere: quc-

niam ideo ordinati sunt milites. ut per ipsos pro-

vinciae vindicentur: praccipue ciim sufficienter et

ipsis Ducibus, et eorum ciliciis emolumenta prae-

stitimus, et semper providimns unumquemque se-

cundum labores suos ad meliores gradus, et ad

majores dignitates perducere.

$. lO. Postquam vero Deo placuerit, et (.i) per

tuam magnitudinem limes omnis in antiquum sla-
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duci, nè dei loro soldati, nè per frode rivolgano

al loro vantaggio taluni appuntamenti su dei loro

stipendii. Vogliamo poi che queste cose si osser-

vino non solo per i soldati limitanci, ma benan-

che per i Comitatensi.

$. 9. Ed ordiniamo, che ciascun Duce, ed i Tri-

buni dei stessi soldati tengano sempre gli stessi in

esercizio delle armi, e non permettano loro di di'-'

lungarsi, affinchè, se maine avverrà il bisogno,

possono opporsi ai nemici, ed i Duci o i Tribuni

non ardiscano di congedare alcune fra essi: onda

non avvenga che per formare un loro lucro, lasci-

no incuslodite le nostre provincie. Perocchè se i

baci 0 te loro officine, o i tribuni metteranno in

uso di dare congedi ai soldati, e farsi qualche lu-

ero su gli emolumenti di costoro: ordiniamo non

solo di restituire questo pel quadruplo al fisco,

ma che siano ancora privati della dignità. Peroc-

chè iDuci ed i Tribuni debbono piuttosto per te

loro fatiche sperare rimunerazione dalla nostra

larghezza sopra gli utili ad essi delegati, e non

far guadagno sopra i congedi dei soldati o stipen-

dii di essi. Poichè intanto furono disposli i soldali,

affinchè per mezzo di essi ie provincie siano dife-

se: specialmenle, avendo dato sullicienti emolu-

menti e ad essi Duci ed alle loro officine, e sem-

pre avemmo in mente portare ciascuno secondo

ie sue fatiche a gradi migliori ed a dignità mag-

giori.

$. lO. Posciache poi sarà piaciuto a Dio. e mer-

cè di tua grandezza, ogni limite arrivera all'antico

stato, e sarà stato bene ordinato, allora dovunque tum pervenerit, et bene ordinatus fuerit; tunc ubi-

cunque necessitas emerserit, viri spectabiles Du-

ces invicem sibi, quando usus exegerit, auxilium

praebeant: ut provinciae, seu limites eorum vigi-

liis et laboribus (Deo juvante) illaesi custodiantur.

$. li. Sicut autem jubemus audaces et feroces

contra inimicos judices ac milites nostros esse:

sic volumus eos miles et benevolos circa collato-

res (5) (a) nostros existere, et nullum damnum.

nullamque laesionem in eos efficere. Sin autem

quisquam de militibus ausus fuerit. quamcumque

laesionem tributariis (6) nostris inferre: periculo

viri spectabilis Ducis, seu Tribuni et Principis di-

gna vindicta ailiciatur, ut indemnes tributarii no-

stri custodiantur.

 

Gor.(l) Vid. Veget. de eæercend. tyron. l. de re mitit.

9. et sequent.

-—- (2) Commeatalis miles is est, cui in stipendii partem

dantur alimenta ex commeatu, ac alimento publico.

— (3) Alli Iegunt commeatibus. Commcatus militum

vel commenta, sunt cibaria, et alimenta exercitus.

-— (4) Belisarius limitem omnem imperii restituit reete-

que ordinavit.

— (5) Coliatores, qui postea dicuntur tribntarii,-confe—

rentes tributa; vid. Nec. de collatoribus l28.

—- (5) Qui trilinta conferunt.

ne sorgerà il bisogno, i rispettabili Duci a vicen-

da si presteranno aiuto, quando il bisogno lo ri-

chiederà: affinchè le provincie o i limiti colla lo-

ro sorveglianza e fatica e coll'aiuto di Dio siano

custoditi illesi.

$. ll. Siccome poi ordiniamo. che contro i ne-

mici, i nostri giudici e soldati siano audaci ed ine—

sorabili, cosi vogliamo che dessi siano miti e bene—

voli peri nostri tributarii, e non cugiouino loro

qualche danno od offesa. Ma se poi alcuno dei iio-—

stri soldati oserà cagionare un' offesa qualunque ai

nostri tributarii, a rischio del rispettabile Doce n

del Tribuno e del Principe, ne abbia un degno ca-

stigo, affinche senza verun danno custoditi siano

i nostri tributarii.
 

Gor.(l) V. Vegeta De eæercend. tyron. 1. De rc mititaa

ri 9. e seg..

.— (2) Soldato commeatale e quegli, cui son dati per

quota di stipendio gli alimenti (lai viveri del pubblico.

— (3) Altri leggono commeatibus. ll com-meatus, o

commeatu dei soldati, sono i viveri e gli alimenti dei

soldati.-

— (Il) Belisario ripose nell‘antico stato, e bene ordinò

ogni limite dell'impero.

— (b') I Collatori, che quindi son detti tribntarii, sono

coloro, che pagano i tributi; v. la Nov. de coll. 128.

_. \6) Coloro che pagano i tributi. Fi:n.(a) Nou. I23.

.Ccnicr. l. 39
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$. 12. Si vero pro quibusdam causis interpella-

tio apud nostros Judiees facta fuerit: jubemus non

amplius sportularum nomine. quam nostris legi-

bus definitum est, executores accipere, poenam

eisdem legibus insertam ex transgressione formi-

dantes.

$. I3. Cum autem Deo annuente Africanae no-

strae provinciae pertuam magnitudincm (1), se-

cundum nostram dispositionem ordinatae, ct limi-

tes in antiquum statum reducti; et omnis Africa

sic detenta fuerit. sicut erat: cum ergo haec omnia

(Deo juvante) praesentetua magnitudine, dispo-

sita et perfecta fuerinl, et per labores tuos (2),

[antiquos ] fines omnes Africa reeeperìt; et docuc-

rit nos de omni ordinatione totius Africanae dioe-

ceseos: id est, quanti et qui milites, in quibus lo-

eis, vel civitatibus constituti sunt, et quanti limi-

tanei, et in quibus locis et militiis collocati suut:

tunc jubemus tuam magnitudinem ad nostram

clementiam remeare.

$. lli-. Interea vero si aliquas civitates, seu

castella (3) per limites (a) constituta providerit

tua magnitudo nimiae esse magnitudinis, et pro- pter hoc non posse bene custodiri: ad talem mo-

dum ea construi disponat, ut possint per paucos

bene servari.

$. 15. Cum autem magnitudo tua, omnibus dis-

positis, ad nos remeare jussa fuerit; tunc Duces

uniuscujusque limitis; quotiens pro componendis

civitatibus, aut castris (4), et pro dispendiis suis,

aut pro annonis aliquod opus habucrint, celerius

ad virum magnificum Praefectum per Africam si-

gnificenl: ut ipse, quae necessaria fuerint, festi-

net facere, nc aliqua protractio provinciis noceat.

$. IG. Ea vero, quae ipse fecerit, vel quae adhuc

necessario procurando sunt postea, et memoratus

vir magnificus Praefectus [praetorio] Africae, et

viri spectabiles Duces, et de aliis omnibus, quae

ibi aguntur, frequenter ad nos referant: ut bene-

facta confirmemus , et quae oportunius debent

fieri, ex nostra dispositione peragantur.

$, 17. IIoc etiam dccernimus, ut judices. qui

ordinandi sunt per Africanos limites, nihil amplius

Gor.(l) Ex his satis apparet,eommentum esse quod Petr.

Crinit. De honesta disciplina lib. 9. cap. 8. tradit. Be-

lisarium al) Imp. Justiniano ex livore occaecatum, eum-

que stipem a viatoribus pt.-tiissehisvcrliis: obolum, via-

lor, Belisario concede, quem l-iuor non error a/fliwit;

vid. Alciat. parerg. lib. It'. cap. 24. Aus.

-—— (2) Fuit enim recuperata a Vandalis Africa, duce Be-

lisario.

— (3) Vid. $. 4. s. eod.

— (4) Civitates et castra hiejnnguntur utsuperius ci-

vitates et castella, $. 14. 5. cod.

FER-(fl) V. $. 4. supr. Il. l.  
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$. 12. Se poi per taluue cause siasi fatta una

interpellazionc prcssoi nostri giudici, ordiniamo,

che a titolo di sporlole gli esecutori nou riccvano

più di quanto fu definito dalle nostre leggi, do-

vendo temere per la trasgressione la pena inserita

uelle leggi medesime.

$. 13. Quando poi coll'aiuto di Dio, le nostre

provincie Africane, mercè di tua grandezza, saran-

no stato ordinato, secomlo la nostra disposizione,

ed i limiti ridotti al loro stato antico, e tutta l'A—

frica siasi occupata così com’era, quando dunque

coll'aiuto di Dio tutte queste cose, alla presenza di

tua grandezza, si saranno disposte e terminate, e

mercè di tuo fatiche l‘Africa avrà riacquistati gli

antichi confini tutti, e ci avrai riferito sull'ordina-

menlo di tutta la diocesi africana, cioè quanti e

quali soldati in quali luoghi o città siano stati sta-

biliti, e quanti limitanei, ed in quali luoghi e

quartieri siano stati collocati. allora ordiniamo

che la grandezza tua ritorni alla nostra clemenza.

$. l’.. Pertanto poi, se la lua altezza crederà che

alcune città o castelli posti lungo i limiti siano

di troppa grandezza, e per questo non possono

custodirsi bene, disponi costruirsi gli stessi in

modo tale, che possano ben custodirsi per mezzo

di pochi.

$ 15.Quando poi la tua altezza, disposte tutte le

cose, avrà avuto l'ordine di ritornare a noi, allora

i Duci di ogni limite,quante volte per le oceorrcn-

ze dci comuni o degli atteggiamenti o per spese

od annone loro vi sarà qualche bisogno , subito

ne facciano relazione al magnifico prefetto per

l‘Africa, affinchè egli si dia fretta ad ordinare ciò

che sia necessario, onde un qualche differimento

non sia nocivo alle province.

$. IG. Ed il sullodato magnifico prefetto al pre-

torio di Africa, ed i rispettabili Duci spesso a noi

riferiscono su quelle cose ch’egli stesso avrà fatto

o su quelle cose benanco necessarie e da farsi

dappoi, e su tutte le altro cose che ivi si fanno:

affinchè confermiamo le cose ben fatte, e quelle

cose, che più opportunamente si debbono fare, si

vengano al ultimare per nostra disposizione.

$. ’lî. Decretiamo ancora questo, che i giudici

i quali si debbono disporre per ilimiti africani,

Gor.(l) Da queste cose apparisce abbastanza essere sta-

ta uua favola quel che riferisce Pietro Crinito,Dc lione—

sta disciplina lib. 9. cap. S., che Belisario fu abbaci—

nalo per livore dall’hnperadore Giustiniano, e che ab-

bia egli dimandata l‘elemosina ai viandanti con queste

parole: dei, 0 viandante, un obolo a Belisario, che il

.liuore, 'non l’errore tormento; v. Alciato Parerg. lib.

&. cap. 24. ed Anselmo.

_ (2) Impereiocchè l'Africa fu riacquistata dalle mani

dci Vandali, sendo generale Belisario.

— (3) V. il $. ’E. supr. med. tit.

— (4) Qui congiungonsi città ed accampamenti, come

di sopra citta e castelli; v. il $. 14. supr. med. tit.
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in sacratissimo Palatio (1) cuilibel personae, aut

dignitati, vel in Praetorie (2) per Africam Praefe

cturac et àlagisteriac (3) potestati praebeant, nisi

quantum Subter annexa declarat notitia (t) (a):

nam si quis amplius, quam in subita notitia taxa-

tum est, usurpaverit, scu acceperit, triginta libras

auri multae dependal nomine, cum quo et perì-

culo indignalionis uostrae [serenitatis] subjace-

bit, nulla alia qualibet persona, aut dignitate, aut

officio accipiente aliquid ab eis, praeter illos quo-

rum nomina in subiecta notitia continentur.

$. 18. Ad hoc jubemus, ut (Deo juvante) unus-

quisque Dux seu eorum officia (5) , secundum

quod notitia subterannexa continet, emolumenta

sua ex tributis Africanae Provinciae ex lial. Sc-

ptcmbris instantis l'elicissimac tertiae decimae In

dictionis percipiant.

$. 19. Et haec notitia (6), Deo volente, debet

delegari Ducibus. ct eorum ciliciis in Africa con-

stitutis pro annonis, et capitu per singulos annos

praebendis. Ita Clarissimo ciro Duci Tripolitauae

provinciae, ct hominibus ejus singulis sol. v. cap.

cux. singulis cap. sol. acetxxxnt. Adsessori Du

cis, et officio ac hominibus ejus, XI.. ann. xcvi.

S. sing. ann. cap. sol. Vl. Simul fiunt pro ann.

ct cap. sol. "CLXXIV. Dividuntur sic, Adsessori (b)

in ann. VIII. cap. lv. Primicerio (7) (c) in ann. vin.

cap. n. Ducenariìs ((1) III. ad ann. vr. sol. fiunt.

ann. capitis tiunt capitum. cap. Centenariis (8) (c)

vi. ann. v. sunt. Fiunt ann. IV. et ad cap. I. fiunt

ann. xri. et ad cap. llt. tiunt cap. vut. Circilo-

ribus (9) ix. semis. Allis xi. ud ann. l. S. fiunt

t'tl. DEL CODICE all

niente dipiù diano a qualunque persona o digni-

tà nell‘ imperiale Casa , o alla Prefettura e potestà

magisteriale nel pretorio per l'Africa di quanto

viene dichiarato nello statino qui sotto annesso.

Perocchè se alcune riscuoterà o prenderà più di

quanto vien tassato nello statino qui soggiunto ,

paghi trenta libbre di oro a titolo di multa, col che

soggiacerà benanche al rischio della indignazione

di nostra serenità, non dovendo allra persona qua-

lunque o dignità od officina prendere qualche co-

sa, eccetto coloro i cui nomi sono compresi stati-

no sottoposto.

$. 18. All‘uopo ordiniamo ehe coll'aiuto di Dio

ciascun Duce, o le officine di essi, secondo che

contiene il qui sotto annesso statino,dal primo

settcmbrc della vicina felicissima terzadecima In-

dizione percepiscano i loro emolumenti su i Tri-

buti dell'Afrieana provincia.

$. 19.Equeslo statino, col volere di Dio, deve

essere rimesso ai Duci, ed alle loro officine costi-

luite nell'Africa per darsi in ciascun anno le an-

nonc ed il foraggio. Cosi al chiarissimo duce del-

la provincia Tripolitana ed a ciascuno individuo

suo soldi cinque, prendc soldi cinquecentocin-

quantanove per testa. Sono soldi settccentottanta-

trè. All'asscssore del Duce ed all'oflieiua, cd agli

individui quaranta di essi, per annona novantasei.

Per ciascuno annualmente soldi sei. Presi insic-

me annona e foraggio, “sono soldi seiccnlosettan-

taquattro. Si dividono cosi: all'assessore per an-

nona otlo, per foraggio quattro. Al primiccrio per

annona nove per testa due. A tre duccnarei per

annona sei, per testa sei. A sei centenarii. For-

 

Gor.(l) Scrinio sacri laterculi, sive Palatii. Sacro later-

culi pro codicillis suarum dignitatum inferebant Du—

ces, de quibus $. 8. s. cod.

.— (2) Scriniis el officìis Praefecti Praetorio pro codi—

cillis suarum dignitatum praesides inferebant.

-— (3) lllilitaris scil. Duces militares inl‘crehant pro co—

dicillis suarum dignitatum scriniis magistri militum.

_- (l..) Notitia quid sit, vid. $.8. l. 1. s. cocl. Galli,1-.‘-

stat. idem quod exemplum d. $. b'. 5. cod.

_ (5) ld est, horum homines.

— (ii) Vid. $. 8. S. cod.

—- (7) Primicerium Graeci definiunt, ròu aprii-rav 'r'ìg

réèsuig; rid. j. de pri-nticert'o.

-- (8) L. 1. j. dc lucris adnue. t. 4. i. de agentibus in

reb. !. ‘I. de exact. lribul. Olim centuriones dicehau-

tur, 2. l’eget. 13. Centena, ordo et dignitas promotio-

nis; l. ’l. C. Theod. (te mur-tlegulis, t. 5. C. '['/1. (te dc—

Clt'l'.

-_— (9) Vid. j. 'ccrs. Item 'v'iro.

Fen.(a) V. t. 1. $. 8. supr. It. t.

— (b) Infr. de asses-sor.

— (c) V. iri/in de pr-inticcr'io.

Gor.(l) Nello scrigno dell'imperiale cassa o del palazzo,

[n questa cassa i Duci, circa i quali vedi il $. 8. supr.

med. tit. versavano somme per le patenti delle loro di-

gnità.

_- (2; I Presidi pagavano negli scrigni ed officine del

Prefetto del Pretorio per le patenti delle loro dignità.

— (tt) lllilitare cioè. ] Duci militari versavano negli scri-

gni del macslro dei soldali per le patenti delle loro

dignità.

— (4) Che cosa significhi notitia, v. il $. B., e la I. l.

supr. med. tit. I francesi dicono estul lstatinol notitia

val lo stesso che exemption, d. $. S., supr. med. tit.

— (5) Cioè gli uomini di costoro.

- (6) V. il $. 8. supr. med. tit.

_ (7) ! Greci definiscono il Primicerio pel prima del-

l'ord-iue; v. infr. De primicerio.

— (8) V. in l 'l. infr. Dc lucris advocatorum, in I. 4.

infr. Dc agentibus in, rebus, c la l. l. De exactoribus

tributorum. Anticamente si appellarauo centurioni; v.

Vegezio lib. 2. cap. 13. Ccutcua, ordine e dignità di

promozione; v. la l. 1. C. Teod. De marilegulis, e la

l. 5. C. Teod. De decurionibus.

— (tl) V. infr. vers. Item ciro. … .-

Fun.(d) L. 'l. in./'r. de nff. mag. l. 1. infr. de exact.

trib. [. 3. l. 4. ili/r. (le argent..in reb. l. 5. infr-

ile princip. ugentuiurcb. l. l.ir|fr.dclucris advoc.

— (c) 1). l. I. 
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anu. xiv. sunt. et ad cap. Ill. fiunt cap. n. +

ltcm viro clarissimo Duci Byzacenae Provinciae,

LIB. I. TIT. XXVII. DEL CODICE

.'man'n annualmente quattro. e per testa uno. For-

'mano otto, a nove vigilatori una metà. Ad altri un-

et hominibus ejus ann. exc. singulis in ann. sol. diei per annona, e soldo uno. Formano annual-

_v. cap. cmn. singulis cap. sol. x. Simul tiunt pro

ann. cap. sol. nccxx. omnes dividuntur sic, Ad-

inente quattordici, e per testa tre. Formano testa

undici. Del pari all'uomo chiarissimo Duce della

sessori in ann. vn. cap. lv. Primicerio in ann. V.lprovincia Bizacena, ed agl‘individui di esse an-

cap. n. Numerario in anu. vt. cap. lll. Ducenario'

IV. ad ann. lll. fiunt cap. lll. Ceutenariis Vl. ann. *-

ann. xv. ct cap. 1. fiunt cap. vn. Circitoribus lx.

ad an. "' fiunt an. xm. et ad cap. lll. tiunt c. vn.

Circitoribus IX.. ad ann. n. tiunt xvni. et ad cap.

tiunt an. * xin. “ cap. ix. semis. Alii in. ad ann.

lll. " fiunt an. xm. S. et ad cap. xi.. + Item viro

clarissimo Duci Numidiae Provinciae, et homi-

nibus ejus anu. exe. singul, ann. solid. VIII. cap.

cum. singulis cap. sol. tx. Simul fiunt pro ann.

et cap. solid. occu. xxxiv. Adsessori ducis et offi—

cio ejus hominibus xL. ann. et cap. solid. v. cap.

xux. singuli cap. solid. v. cap. xl.m. n. singulis

cap. sol. lll. Simul fiunt pro ann. et cap. sol.

etxiv. S. Dividuntur sic, Adsessori in ann. xin.

cap. vi. Primicerio * ann. cap.ul. Nutnerario (’I)(a)

in annum W. " Fiunt ad ann. xvi. et ad cap. v.

centenariis ad ann. xt. S. Fiunt duodecim. et ad

cap. capita vx. Biarchis (b) vut. Circitoribus (2)

ix. ad ann. n. tiunt. an. cxxvn. et ad cap. ut.

fiunt cap. vm. semis. Aliis xl. ad ann. n. fiunt an.

xvi. sunt xv. et ad ut. fiant cap. xi. + Item viro

clarissimo Duci Mauritaniae Provinciae et homi-

nibus eius an. exe. singulis aa. solid. v. cap. 50-

lid. cc. CLX. xxxv. Adsessori Ducis, et officio ejus

hominibus“. an. xcvi. S.*S.iiunt simul pro ann.

et cap. sol. Detxx. lll. S. Dividuntur sic: Adses-

sori in ann. ix. capit. lll. Primicerio in ann. v.

cap. 1. l\‘umerario in ann. cap. nr. Ducenariis III.

ad ann. lll. S. tiunt ann. * et capit. lll. fiunt ca

pit. n. Centenlariis III. ad an. lll. S. fiunt an. "

et cap. lll. fiuntcap. n. * Centenariis ix. ad non.

x. et ad capit. iu. tiunt capit. v. Biarcliis (3) vin.

Circitoribus ad an. \‘llf. fiunlann. xvin. etad cap.

fiunt capit. lll. finnt cap. xt. + Item viro claris—

simo Duci (lv) Sardiniae insulae, et hominibus

ejus ann. exe. singulis ann. solidi cetxxandses-

sori Ducis. et officio ejus hominibus xl.. ann. xcvi.

S. singulis ann. solid.*eapìt. :“.an singulis cap.

solid. ix simul fiunt pro ann. et cap. et.. etxxxri.

Dividuntur sic,Adsessori ann. [s.et cap. n.l. Primi-

cerio in an. n. cap. ur. Numerario in an. cap. lll.

Ducenariis (5) tv. ann. 111. sunt ann. xvi. et cap.

nualmenlc conlonovanla, a ciascun per annona

soldi cinque. Prendono centocinquantotto, cia-

scuno prende soldi dieci. Formano in collettiva

per annona seicentosettanta, tutti si dividono cosl

all‘assessore in anni sette, prcndono quattro. Al

primicerio in anni cinque prende due. AI cassiere

in anni sei, prende lre, al ducenario quattro per

annona, formano per testa tre. Ai centenarii in

anni sei, annui quindiei, e per testa tre; formano

munulati selle. Alle ronde nove secondo anno,

formano annui diciotto, e per foraggio formano

annui tredici. prendono nove metà. Gli altri un-

dici al terzo anno formano annui tredici soldi c

per foraggio undici. Del pari all'uomo chiarissimo

Duce della provincia di Numidia. ed aisuoi uomi-

ni anuui eentonovanta: per ciascuno annui soldi

otto, per foraggio centocinquantotto, a ciascuno

per testa soldi nove, unitamente formano per an-

nona e per foraggio soldi treeentncinquantuno,

trentaquattro. All'asscssore del Duce ed alla sua

officina. ad uomini quaranta per annona e foraggio

soldi cinque, prendono quarantanove, a ciascuno

per testa soldi cinque, prendono soldi quaranta—

sette, due. A ciascuna testa soldi tre. Insieme for-

mano per annona e per foraggio soldi centoses-

santaquatiro. Isoldi si dividono cosl.All'asscssore

in annui tredici, prende sei. al primicerio per le-

sta annui lre, al cassiere al quarto anno. Formano

annui sedici. e per foraggio cinque. Ai centenarii

ad annui soldi undici. Formano dodici, e per te-

sta e foraggio sei. Ai biarchi otto, ai ciriarchi no-

ve, per anni due formano annui cenlosette, e per

foraggio tre. formano per foraggio otto e mezzo.

.tgli altri nove per anni dne, formano annui se-

dici. sono quindiei, ed al terzo, formano per fo—

raggio undici. Similmente aI chiarissimo uomo

Duce della provincia tltauritana, ed ai suoi uomi-

ni annui ccntonovanta, a ciascuno annui soldi

cinque: prendono soldi duecento, centosessanta,

trentacinque. All'assessorc del Duce, ed alla sua

ullieina. uomini quaranta annui soldi novanta-

sei. formauo in collettiva per foraggio e per an-

nona soldi seiccntosetlanta. tre. I soldi si divi—

 

Gor.(l) Hi tabulariorum munere iungebantur; vid.j. de

numerariis.

.— (2) Circitores vigilias circumibant, etsi qua emer-

sisset culpa renunciabant; 3. Veget. S.

— (3) Biarehi oilicialcs sunt, vietui praefectui.quorum

meminil Hyeronimus ad Pammacbium: hinc Biarcliia;

t. 1. j. de of. magistri off.

—- (L) De quo $. 3. s. cod-.

-— (5) Ducenarii qui ducentis scholaribus praesunt ; t.

FEn.(u) Y. infr. dc numerariis.
 
Gor.(t) Costoro esercitavano l'uilizio di notai; v. fin/'r'.

De numerariis.

— t2) Le ronde invigilavano lc scollo. , ed apparendo

loro qualche colpa, ne riferivano; v. Vegeto lib.?i. c. 8.

— tö) Ibiarclii sono ufliziali preposti al villo, dci quali

ia menzione S. Girolamo a l’ammachin: di qui biarchta

nella l. 1. iri/"r. De officio magistri officiorum.

— (4) Di cui tu dello uel 5. 3. supr. med. tit.

— (5) l ducenarii son quelli che presiedono a dugcn-

Fasti») V. t. !. itt/i‘. deo/]". mag. ofl’.
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III. sunt el cap. lx. Circitoribusrx. an. lll. Fiunt

an. xxix. el cap. lll. fiunt cap. lx. Circitoribus lx.

ann. nr. flunt an'n. rv. cap. ix. semis. Aliis Xl. ad

ann. xvr. sunt et ad capit. …. fiunt cap. Ju.

$. 20. Notitia consuetudinum, quas in sacro la-

terculo. et in praetorio amplissimae Praefeclurae

per Africam. et in otlicio Magistri militum, pro

tempore l)ux praebere debet uniuscujusque mili-

tis (1). sic: ln sacro laterculo sol. \'l. In officio

Magistcriae' militum potestatis pro insinuandis

administrationis suae divinis nostrae Serenitatis

adt'atibus solid. xn. In officio amplissimae Pracfe-

cturae perAtricatn pro insinuandis ejusdem char-

tis, solid. xn.

$. 21. Gloria itaqne tua. quae per hanc pragmn-

ticam sanctionem nostra statuit aeternitas, eII'eclui

ea mancipari obscrvariquc praecipiat.

5. 22. Emissa lex Idib. Aprilis C. P. D. N. Ju-

stiniano P. P. A. IV. et Paulino ". C. Conss. (2)

- 5. 23. Et haec notitia, Deo volente, debet dele-

313

dono così. All'assessore in annona nove, per ro-

raggio quattro, al primicerio per annona cinque,

per foraggio uno, all'archivista per annona e fo-

raggio lre, ai tre ducenarii per annona tre. For-

mano soldi annui tre, per foraggio formano due,

ai nove centenarii per annona dieci e per foraggio

tre, formano per testa cinque, ai biarchi otto, alle

ronde annui olto, formano annui diciotlo e per te-

sta formano tre, in uno undici. Del pari al chia-

rissimo Duce dell'isola di Sardcgna ed ai suoi in-

dividui, per annona centonovanta, per ciascun an-

no soldi duecentottantadue, all‘assessore del Du-

cc , e ad uomini quaranta dell' officina di lui per

annona novantasei, per ciascun anno soldi dieci.

Prendono soldi quarantotto, a ciascuno per testa

soldi nove. Presi insieme annona e foraggio 'tor-

mano centocinquanta, ccntotlantasei; si dividono

cosl, all'assessorc- per annona nove e per foraggio

tre; al primicerio per annona duc, per testa tre,

all‘ordinanza per annona e foraggio tre, a quattro

ducenarii per annona tre. Sono annui sedici , e

per testa tre, ed uniti formano nove, a nove modo

per annona tre, formano annuali-vcntiuovc e per

foraggio tre, formano nove; a ronde nove, annual-

mente tre formano per annona quattro, prcndono

nove e mezzo, ad altri undici, per annona sedici,

e per testa tre formano undici.

$. 20. Lo statino degli appuntamenti, che nello

Imperiale Libro delle dignita, enel pretorio del-

l'amplissima prefettura per l'Africa, e nell‘officina

dei maestri dei soldati, il Duce temporaneo di cia-

scun soldato, deve corrispondere, è questo: nel

libro delle dignità soldi sei. Nell'officina del potc-

re magistcriate dei soldati soldi dodici, per rcgi-

strare le imperiali parole di nostra serenità nella

sua amministrazione. Nell'officina dell'amplissima

prefettura per l'Africa , per registrare le carte

della medesima soldi dodici.

$. 21. Sicchè la tua gloria ordini di mettersi in

effetto ed osservanza qucstc cose che la nostra

perpetuità costitui merce di questa prammatica

sanzione.

$. 22. Leggc data fuori a 13 aprilc in Costanti-

nopoli. essendo consoli noslro signore Giustinia-

no. padre della patria, Augusto perla quarta volta,

e Paolino uomo chiarissimo.

5. 23. E questo notiziario, a volontà di Dio, es-

 

3. j. de ageulih. in rebus , t. |. j. de tucris adroc. l.

l. j. de eccoci. trib. i. 9. C. Theod. de exact. tribui.

Cyprianus i. cft-ist. lt. Ducenarius potius quam episcn

pus. Mcminit hujus muneris Nicephorus 6. cap. 30.

Duci-uarius est "egelio , qui ducentos homines duce-

bat, 2. cap. 8. Ilinc ducenaria, I. 1. j. dc elf. mag-ist.

elf.

Gor.('l) Al. limitis; vide t. 4. j. da 0,17. mitita-r.jud. S. I..

in scolari ; v. la I. 3. infr. De agentibus in rebus , la

l.1.iu.fr. De tucris advocatorum, la I. I. infr. De

ercnctoribus tributorum., la I. 9. C. Teod. De exacte-

ribus tributorum. S. Cipriano nel lib. !. epist. t.. è

Ducenario piuttosto che Vescovo. Di questa dignità

Niceforo fa menzione nel lib. 6. cap. 30. II Ducenario

secondo Vegezio è colui ehe capitanava dugcnto uomi-

ni lib. 2. cap. 8. Di qui nasce ducenario nella 1. 1.

infr. De officio magistri efficiamur.

Gor.(1) Altri leggono tim-itis; v. la I. 4. infr. De officio

militarium judicum. -— (:!) Id esl, anno Christi 534. — (2) Cioè nell'anno $$$ di G. Cristo.
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gari iudicibus, et eorum ciliciis in Africa consti-

tutis pro annonis, et capita per singulos annos

praebendis. Item viro clarissime Duci Tripolita-

nae provinciae, et hominibus ejus anno * nona-

gesimo singula annona solidos quinque capit;

centum quinquaginta novem singulis cap. solidos

ducentos octoginta duos: adsessori dueis, el offi-
. . . . . . !

cio ac hommibus cius quadraginta annis nonagtn-

ta et septem. Item viro clarissime Duci Byzace-

nae, et hominibus cjus similiter. Item viro claris-

simo Duci Numidiae, et hominibus ejus similiter.

Item viro clarissimo Duci Mauritaniae provinciae

et hominibus ejus similiter. Item Duc-i Sardiniae,

et hominibus ejus similiter.

$. 24. Item notitia consuetudinum, quas in sa-

ero ('l) laterculo , et in praeterio amplissimae

Praefecturae per Africam, et in cilicio Magistri mi-

litum pro temporeDux praebere solet uniuscujus-

que limitis, sic: In sacro laterculo sex solidos. In

ofiiciis Magisteriae militum potestatis pro insinuan-

dis divinis administrationibus, seu divinae sereni-

tatis affatihus, solidos duodecim: pro officio am—

plissimae Praefecturae per Afrieam pro insinuan-

dis ejus chartis solidos duodecim.

5. 25. Gloria itaque tua, quae per hanc pragma-

liram sanctionem nostram slatuuntur, aeternitatis

effectui mancipari observarique praecipiat.

'l'l'l'. XXVIII.

DE OFFICIO PRAEFEC‘I'I (a) unni. (2)

De cura annonae.

]. Impp. Valentinianus et Palena AA. ad Votasianum

Praefectum Urbis.

STIIDEM‘IIIUS nohis statum Urbis, et annonariam

rationem aliquando firmare: in animutn subiit,

ejusdem annonae curam non omnibus deferri po-

testatibus. Et ne Praefectura Urbis abrogatum sibi

aliquid putarel, si totum ad officium (3) annona-

rium redundasset: eidem (Il-) Praefecturae solli-

eitudinis necessitatetn mandavimus: sed non ita

ut lateat officium Annonariae (Ei) Praefecturac: sed

ut ambae potestates,. in quantum sibi negotii est,

tueantur civilem annonam: sitque societas mune-

ris: ita ut inferior (b) gradus meritum superioris

-— (2) 'I. ff. 12. zrspi eripe/pu rete…; vai 'ro'tésw; , zai.

wpounpiou aura-a, Synops. I)asit.(i. tit.4. Ilie magistra-

tus (Praefectus urbi scilicet) institutus ab Augusto,

tcstibus Suetonio et Aurelio Victore.

— (3) Id est, ad munus praefecti annonae, j. cod.

_ (4) Adde l. 1. $. 11. If. cod.

-— (5) Eadem annonaria potestas; t. 22. C. Theod.

pistoribus.

Furia) Lib. l._D. I2.

de
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ser deve rimesso ai giudici e alle loro officine esi-

stenti nell'Africa, per le annone e per gli averi da

darsi per ciascun anno. Come ancora all’uomo

chiarissimo, al Duce della provincia Tripolitana,

ed alle persone sue, onde ciascuno fino all’anno

novantesimo prenda per annona cinque soldi, che

.formano centocinquantanove soldi per ciascuna

testa, e duecentottantaduc: all‘assessore del Duce,

ed alla sua officina, ed agl‘individui di essa no-

vantasette per anni quaranta. Del pari all'uomo

chiarissimo, at Duce della. Bizacena e similmen—

le agl’individui di essa. Come ancora all‘uomo

chiarissimo. at Duce della Numidia. e similmen—

te agl'individui di essa. Del pari all'uomo chiaris—

simo, al l)uce della provincia della Mauritania,

e similmente agli uomini di esso. Del pari al Dn-

cc detta Sardegna, e similmente agli uomini di

esso.

$. 24. Del pari lo stato di quanto suol corrispon-

dcrc alla cassa delle dignità, e nel pretorio della

rispettabile prefettura per l'Africa, e nell'officina

del maestro dei soldati il Duce temporaneo di eia-

scun limite, è questo: al libro delle dignità soldi

sei: all‘officina del supremo potere militare per

registrare gli imperiali atti amministrativi, e gli

oracoli della serenità imperiale soldi dodici: all‘of-

ficina della rispettabile prefettura per l'Africa,per

registrare le sue carte soldi dodici.

$. 23. Sicchè la tua gloria disponga, che siano

osservate, e date a perpetuo effetto queste cose,

che merce questa nostra prammatica sanzione co-

stituite vengono.

TITOLO !XI'lll.

DELLTFFICIO DEL PliEI—‘ETTO ALLA CITTÀ.

Della cura dell’annona.

I. Gt’hnperndnri Valentiniano c Valente August-i

a, Volusirmo prefetto della città.

Studiandoci noi di mettere finalmente su basi

solide lo stato della città, e l‘andamento annona-

rio, ci venne in mente di deferire la cura dell'an-

nona medesima non a tutte le potestà. Ed affinchè

la prefettura della città non credesse esserle stata

tolta qualche cosa, se tutto fosse andato a risede-

re presso l‘officìna annonaria, alla medesima pre—

fettura affidammo l’obbligo della sorveglianza: ma

non però in modo di assorbire l’uffizio della prc-

fettura annonaria: ma in modo, che ambedue le

potestà, ciascuna per quanto la riguarda, siano

Gor.(1) Di qTes—taeassaimp'erialene dirò altrove. ' ' .

— (2) V. il tit. I. lib. l2. ff'. Det Prefetto della Città, e

(lett' ordine, e della sua praecisione ; V. ii Comp. dei

Basilici libro 6. til. 4. Questo magistrato (il prefetto

alla città cioè ) , secondo la testimonianza di Svetonio

e di Aurelio Vittore, fu istituito da Augusto.

— (3) Cioè all’uffizio del prefetto all’armona ; v. iri/r.

med. tit.

— (’r-) Aggiungi la I. I. $. I'I. IT. med. tit.

- (5) Cioè la stessa potestà annonaria ; v. la I. 22. G

Tcod. De pistoribus.

Feu.(b) L. 5. infr. de ofl‘. reet. prov. 
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agnoscat: atque ita superior potestas se exorat, ut

sciat ex ipso nomine (a), quid Pracfeclo debeatur

annonae.

De personis advocandis, vel non. Praefectus urbis in

provinciis agentes non evocat, nisi duabus ex causis.

2. Iidem AA. ad Ampetium Praefectum Urbi.

Quod promulgatis sanctionibus lua Sinceritas

rescriptum esse non nescit, etiam ex praeceplo

nostro competenter observet (b): nec quasdam

perSOnasdeprovinciaexislimetadvocandas,nisi('l)

tantummodo suos officiales, et homines popula-

res (2) (c) hujus almae urbis seditioni obnoxios.

Coliatio praefecturae urbis, et aliarumZdignîtalam.

3. Imppp. Valens, Gratianus et Valentin. AAA. ad

Rufinum Praefectum Urbi.

Praefectura urbis (3) cunctis (i»), quae intra

urbem sunt, antecellal (d) dignitatibus, tantum

[ex omni (5) parte derivatis, ] quantum sine omni

injuria ac detrimenlo honoris alieni (6) usurpat.

Dat. vi. Kal. Jul. Valente A. V. et Valentiniano

Jun. Conss. 368.

Qui subjioiuntur praefecti urbi.

4. Imppp. Theod. Valentinianus, et Arcad. AAA. Se-

verino Comiti (7) sacrarum largitionum.

Omnia Corporatorum (8) genera, quae in Con-

315

attente all'annona civile , e siavi comunanza di

ufficio: così cheil grado inferiore riconosca il suo

debito verso det superiore: e la potestà superiore

si comporti in modo da sapere dal nome stesso

qual riguardo si debba al prefetto dell’annona.

Del chiamare e no le persone. Il prefetto della città non

ehiamiidimoranti nelle provincie, se non per due

motivi.

2. Gti stessi augusti ad Ampelio prefetto alla città.

Per precetto noslro ancora la tua fedeltà osservi

eompctentemente ciò che ben sa di essere stato

rescritto nelle promulgate. sanzioni; nè creda che

talune persone debbano essere chiamate dalla

provincia, se non i suoi ufficiali soltanto, e gli uo-

mini popolari di quest’alma città notati di sedi—

zione.

Paragone della prefettura della città

se delle altre dignità.

3. Gt'lmperadori Valente, Graziano e Valentiniano

Augusti a Rufino prefetto alla città.

La prefettura della città abbia la precedenza

su tutte le altre dignità che sono dentro la città,

derivando tanto da ogni parte, quanto si appropria

senza verona ingiuria o discapito dell'onore al—

trui. Data a 21 giugno, essendo consoli Valente

augusto per la quinta volta, e Valentiniano il gio-

vane. 368.

Chi sono i sottomessi del prefetto alla città.

&. Gl’lmperadori Teodosio, Valentiniano cd Arca-dio

augusti a Severino Comite delle imperiali largizioni.

Sappi, che sono regolati dai cenni della prefet-

 

Gor.(1) Ilinc colligunt , Certis casibus citationem extra

territorium permitti; vid. quae not. ad l. 33. $. 5. s.

de Episcop.

—- (2) Hanc vocem Cujae. hic, et 8. obs. 28. refert ad

factiancs agitatorum quatuor, quae in urbe erant: Ve-

notam, Prasinam, Albutam, 1lnssatam,quas Graeci a:,-

paug vocant. Nonii». et I7. et lib. 5. Epigramm. liinc

factionarii; l. I. C. Theod. de equis cur. adde quae nol.

ad l. 28. ff. de poenis.

f (3) Etiam Constantinopolitanae, 6.8ynops.l?a-sil.4.

e. Il. adde 6. llarm. 1. $. 7.

-— (4) Nov. 27. c. 2. in fin. Nov. 62. $. 2. Cassiodorus

in formula praefecturae urbanae , Considens supra

omnes consulares sententiam primus dicit.

— (5) Tantum ex omnium parte (taricone.

— (6) Ea de causa Capitolia. inPertinace dicit, Prae-

fectum urbi cum omnibus participasse sermonem.

— (7) Comiti Il. privat. l. ult. C. Th. adl. Jul. rep.

Comiti-ct Castrensi, l. 12. C. Theod. de Patet.-.S. I.

—- (S) Corporati a corporibus.Corpora ewparta,6.S-1,n.

Basil. c. 12. '

Fea.(a) ],. 5. infr. de defens. cir.

_ (a) v. i. 1. g. 4. ff. lt. t.

Gor.(1) Di qui argomentano esser permessa in certi casi

la citazione fuori il territorio; v. quel che osservai su

la I. 33. $. 5. supr. dc Episcopali audientia.

— (2) Cuiacio in questo luogo , e nel libro 8. Osserv.

28.,riferisce. questo vocabolo alle quattro fazioni dei

coechieri, che erano in città: Veneta, Prasina, Albu-

ta, Ilussata, che iGreei appellano «l'ano-J;; v. la Nov.

IB e ’II, ed il libro 5. degli Epigrammi. Di qui ven-

nc il nome di fazionarii; v. la I. 'I. C. Teod. De equis

cur.; aggiungi quel che osservai sulla l. 28. II‘. Dc

pocnis.

— (3) Anche in Costantinopoli; v. il Compendio dei Ba-

silici, libro G. tit. lr. cap. II.; aggiungi Armenopulo li-

bro 6. cap. 1. $. 7.

_ (4) V. Ia Nov. 21. cap. 2. in fine , e la Nov. 62. $.

2. Cassiodoro in formula praefecturae urbanae. Oc-

cupando il primo posto in mezzo a tutti i consolari, di-

ce primamente la sua sentenza.

— (5) Tantum ea: omnium parte deriva-as, invece.

— (6) Per questa cagione Capitolino nel Perlinace di-

ce che il prefetto alla città abbia conferito con tutti.

— (7) La parola Comilie tolta da ll., la I. ult. C. Teod.

Ad legem Jutiam rep. ; Comiti et Castrensi , la l. 12.

C. Teod. De Palat. 8. I.

— (8) Corporali (corporazioni) viene da corporibus. Le

corporazioni son delle cuiua-rta dal Compendio dei Ba-

silici, lib. 6. cap. 12.

Feu.(c) V. i. 28. $. 3. If. de poenis.. —- (d) Nou. 62. $. 2.
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stantinopolilana civitate versantur, universos quo-'

que cives, ac populares (1) (a) Praefecturae urba-

nae regi modcramine cognoscas.

De primicerio.

5. Imp. Theod. À. Constantino Prae/"celo Urbis.

Primicerius (2) (b) adjutor tuae sedis officii

per biennium, quod in eodem gradu ex consuetu-

dine priscae ordinationis (3) meruit, curam insu-

per personarum (li), usurpatione omni, atque am-

bitione cessante, suscipiat: hoc etiam adjecta: ut,

si quis ex memoralo ordine, vel conditionis hu-

manae fine praeventus, vel alia quacumque ratio—

ne, militiae gradum propriae amisisse monstra-

bitur, solilae ambitionis injuria vacante, locum (0)

is, qui juxta [ matriculae] (5) veritatem sequitur,

obtineat.

'l'l'l'. IXIX.

or: orrlrto mcisrm tamron. (6)

De provincialibus. Dc praefectura.

1. Imppp. Valenl. Gratian. et Theod. AAA. ad En-

signium P. P.

th Illustres Comites, ct Magistri peditum. et

equitum, in (7) provinciales (d) nullam penitus

habeant potestatem: nec amplissima Praefectura

in militares viros.

De apparitoribus.

2. Impp. llonar. et Theod. AA. ad Hypatium Magistrum

militum per Orientem.

_ Apparitores per Orientem statutos officii (S) tui

ad aliud judicium trahi minime oportebit. Sciat

igitur illustris magnificentia tua, sub te, sive ci

viliter, sive criminalitcr appelantur, eos litigare

debere.

 

Gor.(1) Hali-rar dicuntur apud authorem Synepscos, ead.

cap. 12.

—- (2) ld est, primus, prior; antiquus adjutor.

— (3) Non intelligit legem 7. j. de adu. divers. judi-

cum; quae scripta est de advocatis Praefecturae prae-

torianae non urbicuriae, sed aliam quandam; vid.Cuj.

13. obs. 1.

.— (&) Curam epistolarum, Cujac. ibid. nam haec cura

numeratur inter officia praefecti urhi, et dicitur a Cas—

siodoro, Cura canonicarum epistolarum, lib. l2.

— (5) Alii legunt materculae. De malricula alias 'dixi.

— (6) Primus Constantinus (auctore Zosimo) discipli-

nam militarem transtulit in magistros militum a Prae-

fectis Praelorio.

— (7) Vid. l. 2. j. de off. milii. jud. Edict. Justiniani

&. c. 2. $. 2.

— (8) Vid. l. 72. fl". de furtis.

Fen.(a) V. l. 2. supr. h. l.

— (h) v.infr. de primicerio; adde l. 7. infr. de ad-

uorat. diu. judicum.
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tura urbana tutte le specie delle corpirazioni che

esistono nella città di Costantinopoli, e tutt'i cit-

tadini ancora ed i popolani.

Del primicerio.

5. L'Iniperadore Teodosio augusto a. Costantino

prefetto della citta.

Il primicerio aiutante dell‘officina di tua sede

per un biennio, oltre ciò che si ebbe nel medesi-

mo grado, secondo la consuetudine delle antiche

disposizioni, si abbia di più' la cura delle persa-

nc, allontanando ogni usurpazione ed ambizione-.

aggiuntavi ancora questa cosa, che se alcuno della

predetta categoria. o prevenuto dalla morte o per

allra ragione qualunque, si nvverera di aver per-

duto il grado della propria milizia-, non facendosi

torto perla solita ambizione , occupi il grado eo-

lui che immediatamente siegue secondo la verità

della matricola.

TITOLO XXIX.

DELL'IZFFIZIO DEL MAESTIIO DEI SOLDATI.

Dci provinciali. Della prefettura.

I. Gt'Imperadori Valentiniano, Graziano e Teodosio

augusti ad Ensignio prefetto del pretorio.

Le illustri persone dei comiti, o dei maestri di

fanteria, e cavalleria, non abbiano affatto alcuna

giurisdizione sopra dei provinciali: nè l'amplissi-

ma prefettura sopra le persone militari.

Degli uscicri.

2. Cl’Imperndori Onorio e Teodosio angusti ad Ipazia

Maestro dci soldali per l'Oriente.

Gli uscicri della tua officina costituiti per l'O-

Irientc non dovranno venir tradotti ad altro giu-

dizio. Sappia dunque la tua illustre magnificenza

che se siano convenuti o eivilmente, o criminal-

rnente, litigar debbono sotto di te.

 

Go'r.(‘l) Cittadini son detti presso l'autore del Compen-

dio neI med. cap. 12.

— (2) Cioè il primo, il principale, l’anziano , l’antico

aiutante.

—- (3) Non intende parlare della legge 7. inf/'. De ad-

vocatis diuersorum judicum. la quale fu dettata per

gli a\vocati della Prefettura Preloriana, non cittadine-

sca, ma accenna a qualche altra legge; v. Cuiacio lib.

13. Osserv. I.

—- (L) Curam epistolarum, legge Cuiacio ivi stesso; im-

pereiocehè questa cura va annoverata tra gli uffizii del

Prefetto alla città, e da Cassiodoro appellasi cura delle

lettere canoniche, lib. 12.

... (5) Altri leggono materculae. Della matricola ne ho

detto altrove.

— (6) Costantino fu il primo, secondo l'autorità di Zo-

simo, addossò la disciplina militare ai maestri dei

soldati, togliendola ai Prefetti del Pretorio.

- ('I) V. la l. 2. infr. Dc officio militarium judicum,

e l’editto di Giustiniano 4. cap. 2. $. 2.

— (8) V. la l. 12. fl'. De furtis.

Pan.(c) L. ll. pr. 17. de mum-r. et honor.

— (d) L. 2. infr. dc ofl‘. mitit. judic. Edict. Just. 'a. c. 2. $. 2.
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De his, qui ultra statutos militant. De tributariis colla-

lionibus.

3. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.

Eos, qui (1) (a) ultra statutos in officio Magiste-

riae per Orientem potestatis militant, civilium

quoquejudicum sententiis super quotibct nego—

tio subjacere [praecipimusz ] ipsis quinetiam sla-

tutis in tributariis collationibus civilium qu0que

judicum dispositionibus proculdubio parituris.

De translatione militum.

lr. Imp. Anastasius A. Joan. Magistro militum per

Illyricum.

Milites de locis, in quibus consistunt, ad (2) (b)

alia loca sine speciali nostrae Serenitatis auctori-

tate nullatenus transierri, praecipimus: ne eorum

expensae in locis, in quibus consistunt, minuan-

tur. -I- Sed si forte quaedam urgens ct necessa-

ria causa emerserit, utilitati ac securitati publicae,

tam amplissimam Practorianam praefecturam ,

quam tuam sedem sine ulla procrastinatione pro-

spicerc protinus oportel, et suggestiones ad no-

stras aures destinare. indicantes lam loca, de qui-

bus milites transferendi sunt, quam ea, ad quae

pervenire eos oportel: aominaque fortissimorum

numerorum (3) (c), in quibus iidem milites refe—

runtur: nec non quantitatem annonarum; et ante

omnia causam, ob quam iidem milites transferen-

di sunt: ut post tatcm suggestionem, a nostra au-

ctoritate competentia procedant.

Dc Armenia et Ponto Polemoniaco, et gentibus.

5. Imp. Justinianus A. Zetec Viro Illustri, Magistra

mitit-um per Armeniam, et Pontum. Pole-moniacurn,

et [caeteras] gentes.

Cum propitia divinitate Romanum nobis sit de-

latum imperium: sollicila cura, cauta diligentia

pertractantes perspeximus oportere etiam partibus

Armeniae (’r) (d), el Ponto Polemoniaco (5) (e) et

gentibus proprium Magistrum militum per hanc

legem constituere: tuamque magnitudinem, quae

nobis ex ante gestis optime commendata est, ido-
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Di coloro, che militano di piü degli stabiliti.

Dei pesi tributarii.

3. L'Iniperadore Zenone augusto a. Sebastiano

prefetto del pretorio.

Ordiniamo che per qualunque affare siano sot-

loposti ancora alle sentenze dei giudici civili co—

loro, che oltre al numero militano nelle officine

della potestà magistrale per l'Oriente: che anzi

debbono essi ancora, costituiti pei pesi tributarii,

ubbidire eziandio alle disposizioni dei giudici ci-

vili.

Del trasferimento dei soldati.

4. L’Imperadore Anastasio augusto a Giovanni

Maestro dei soldali per l'lllirico.

Ordiniamo, che i soldati dai luoghi nei quali

sono stanziati, senza speciale autorità della sere-

nità nostra, non vengano in altri luoghi trasferiti:

affinchè non si srninuiscano le loro spese nel luo-

ghi nei quali si fermano. illa se mai sorgerà qual-

che motivo urgente e necessario all'utitità e sicu-

rezza pubblica, tanto I'amplissima prefettura pre-

loriana, che la tua sede, senza veruno procrasti-

namento, deve tosto provvedere, e destinare rap-

porto alla nostra intelligenza, indieandotanto i luo-

ghi dai quali i soldati si debbono trasferìrc.quanto

quelli dove debbono arrivare; e siccome ancora i

nomi dei prodi reggimenti nei quali gli stessi sol-

dati sono registrati. Siccome ancora la quantità

dei foraggi ed anzitutto la cagione per la quale i

soldati stessi debbano essere traslocati: affinchè

dopo tale relazione, si cmanino dalla nostra aule—

rità gli ordini competenti.

Dell'Armcnia e del Ponto Polemoniaco, e delle nazioni.

5. I,*Impera-dore Giustiniano augusto a Zeta uomo illu-

stre Maestro dei soldali per l’Armenia, e pel Ponto

Polemoniaco, o per altre nazioni.

Col favore della divinità. essendoci stato defe—

rito il romano impero, con sollecita cura e con

cauta diligenza trattando le cose, seergemmo es-

sere necessario per mezzo .di questa legge slabi-

lire un Maestro militare, proprio ancora per le

parti dell'Armenia, e pel ponto Polemoniaco, o

per quelle nazioni-, e con fiducia scegliemmo la

 

Gor.(1) L. 5. j. de apparitoribus magist. mitit.

— (2) L. 15. ]. de re milii.

— (3) Viroruut. Quidam ita legunt: non necessario:

possit intelligere numeros militares. Numerus est ea-

talogus militum seu brcviculum, quo nomina militum

continentur; l. 4. l. 38. $. 1. l. 42. lr. de testam. rni-

lit. Numeri fortissimi, Vieiltes bandes.

— (i) Vid. Naaell.3l. de descriptione quatuor praesi-

dum Armeniae.

— (5) De quo vide Novell. 28.

an.(a) L. 5. 'in/'r. (le apparit. mag. milii.

— (b) L. Iii. inl'r. de re militari.

— (c) V. t. 4. t. 42. IT. de test. mil. l. 1. in fin. 1)“.

de bonor. pass. ezc test. mitit. I. IS. infr. de lest.

milii.

CODICE I.

Gor.(l) V. la I. 5. infr. De apparitoribus magistri ini-

litum.

.... (2) V. la l. 15. infr. De re militari.

— (3) Virorum, così leggono alcuni: senza. necessità.,

potendo intendere le legioni militari. Numerus è il'

catalogo dei soldali, ossia la lista, nella quale sono re—

gistrati i nomi dci soldali; v. la I. tl., la I. 38. $. ’l., la

I. 42. II'. Dc testamento mil-itis; Numeri fortissimi, te

bande celerane. ;

— (i) V. la Nov. :il. circa la descrizione de' quattro

presidi dell‘Armenia.

— (5) Circa il quale, v. la Nov. 28.

Fcn.(d) Nov. 31.

- (6) Nov. 28.
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ncam ad talem fore dignitatem confidentes eligi-

mus: ccrtasqne Provincias, idest, magnam Arme-

niam, quae interior dicebatur, et gentes Anzite—

nam (1) videlicet, Ingilcnam, Astyanenam (2),

Sophenam (3), Sophonenam (i), in qua est l\lar

lyropolis (5), Bciabitenam (6), et primam (7) et

secundam (8) Armeniam, et Pontum Polemonia-

cum tuae curae cum suis Ducibus commisimus,

comite Armeniae penitus sublato: cunctosque sub

dimus numeros, non modo quos in praesenli novos

constituimus, sed etiam de praesentalibus (9) (a).

et Orientalibus, etaliis agminibus segregatus, non

tamen eorum quantitatem agminum minuentes:

sed quia plures eis addidimus sine Reipublicae

gravamine: et sinc augmento sumptuum, aliquan-

tos subtraximus: ita tamen, ut post hanc subtra-

etionem amptiorcs remanserint, quam usque ad

nostra felicia fuerant tempora.

'l'l'l'. xxx.

na OFFICIO Quassroms. (10) (b)

De minoris laterculi cura.

!. Imp. Tlieodos. A. Sat-ustio Quacstori.

Totius minoris (1 1) laterculi (12) curam scias ad

X. DEL CODICE

tua grandezza, la quale ben bene a noi si racco-

mandò per cose dianzi fatte, e la eredemmo ido-

nea a tale dignità. Ed abolito per intero il comite

dell'Armenia, aftidammo alla tua cura coi suoi

Duci queste determinate provincie, cioe la grande

Armenia, la quale si diceva interna, c le nazioni

Anzitena cioè, Ingilena, Astianena, Sofena, Sofo-

nena, nella quale vi è Martiropoli, Belabitena, e

la prima e la seconda Armenia, ed il Ponto Pole-

moniaco: e ti sottomeltiamo tutt‘i reggimenti non

solo quelli novelli, che al presente abbiamo l'or-

mati, ma ancora quelli in attual servizio, e gli

Orientali ed i segregati da altre schicrc. però

non diminuendo la quantita delle loro schicre:

ma perchè molti ne aggiungemmn senza peso dei-

la Repubblica, e senza aumento di spesa, ne di-

minuimmo nlquanti: eosì pure, onde dopo tal di-

minuzione fossero rimasti di maggior numero,

che furono fino ai nostri felici tempi.

"Tolo XXX.

DELL'UFFICIO DEL QUESTORE.

Della cura del libro minore delle dignita.

1. L‘Imperalorc Teodosio augusto a Sallustio

Questore.

Sappi che alla cura di tua altezza si appartiene

 

Go'r.(1) Anzethenam, Non. 31. c. 1

-— (2) Asleaneam, dict. cap. 1. $

— (3) Ophenam, dict. cap. 1. (j. 3.

— (4) Leonum-4, Arrian.

—- (5) Dict. cap. 1.

- (6) Ralabithenam, dict. c. 1.

— (7) Armenia prima,quae et minor Lcucosyria Grae-

cis, Hebraeis Ararat: hodie Anaduele,si credimus Gy-

ravae: Pegian, si fides adhibenda Castaldo.

g. a.

3.

— (8) Armenia secunda quae et major,Hebraeis Aram,

teste Aria l\lontano , hodie Turcomanta dicitur IIIerca-

tori .et Gyravac: Thevetus scribit a Mesopotamiis , et

Persis Thoura Aremnoö, id est, montes Armeniae: et

a Nestorianis Zelbicdibes, id est, montes a lupis habi-

lalos appellari. Verum mihi suspectus ille semper au-

thor est.

-— (9) Praesentales militum magistri, qui in praesenti

erant, cn estat, quartier ou service: hoc est , Comita—

tui Principis iuncti; t. ult. 5. 1. 7. 8. j. de re mitit. l.

4. j. de apparitoribus magist. mitit. Sic praesentales

domestici; l. 6. 5. 3. j. de aduoc. divers. judicum; l.

ult. j. de domest. et protectoribus. Id est, obsequio

Principis diurno deputati; l.13. j. de re mitit. Sic prae-

sentales numeri; l. 18. l. ult. in fin. j. de re mitit. et

praesentes ordines apud Nieephor. 17. IIistor. 1. et

praesentalis curiosus cursus publici, in Notitia Imperii

Romani: et gpa-nnò; re"-“w apsa-eveniat», in. Edict. 14.

Justiniani; vid. Brissonium.

Fanta) V. t. ult. infr. de re mitit. l. 4. infr. rte ap-

parit. mag. Edict. Just. 13. c. 2. addc t.13. I. 18.

infr. de re mitit. l. 6. 5. 3. inf. de aduoc. diu.jud.

2. l. ult. infr. de domest. et protect.

Gcr.(1) Anzetlienam, nella Nov. 31. cap. 1. 5. 3.

— (2) Asteaneam leggcsi invece net d. cap. 1. (5 Il.

-— (3) Opltenaminvece nel d. cap. 1. $. 3.

— (a) chpav'qu, legge Arriano.

- (5) V. il (1. cap.].

- (6) Balabithenam, nel d. cap. 1.

—- (7) La prima Armenia, ehe dai Greci è della ancora

Leueosiria minore. dagli Ebrei Ararat , oggi è della A-

naduoie se dobbiamo credere a Girave: Pegian , se

debbe aggiustarsi fede a Castaldo.

—- (S) La seconda Armenia che è detta anche maggio-

re, dagli Ebrei Aram, secondo la testimonianza di Aria

Montano, oggi Tureomanta dicesi da Mercatore c Gi-

rave: Tevcto scrive dai Mesopotamii e Persiani dirsi

Thoura Aremnoe, cioè monti dell‘Armenia : e dai Ne-

storiani appellarsi Zelbiedibes, cioè monti abitati dei

lupi. Det resto quelt'autore mi è stato sempre sospetto.

— (9) Presentati, maestri dei soldati, son detti coloro

che erano in attual servizio, in attività., quartiere o

servizio , cioe uniti alla corte del Principe; v. la ].

ult. 5. 1. 7. 8. infr. De re militari, la I. li. iufr. De

apparitoribus magistri militum. Cosi pracsentales

domestici, domestici in servizio; v. la I. 6. 5. 3. infr.

De aduocatis diuerso-rum judicum, la I. ult. infr. De

domesticis et protectoribus. Cloe deputati al giornalie-

ro servizio del Principe; v. la I. 13. infr. De re miti.

tari. Cosi praesentatus numeri, soldali in attività; v.

la i. 18., la l. ult. in fine infr. Dc re militari, e pre-

senti ordini presso Niceforo 17. Hist. 1. , ed il sor-

vegliante in attività del pubblico corso , nello statino

dell'impero Romano: cit capo dei presentati, nell’e-

ditto tt. di Giustiniano; v. Brissonio.

an.(l)) Lib. 1. D. 13. Lib. 12. infr. tit. 6. Nov. 35.

Nou. ,I-I. Nov. 80. 
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tuae Stiblimilatis sollicitudinem pertinere: ita ut

tuo arbitratu, et (1) scrinio memoriae totius mino-

ris latereuii dignitates, hoc (2) est, Praefecturae,

atnnes Tribunatus, et Praepasiturae castrorum,

juxta consuetudinem priscam Clementiac meae

auctoritate deinceps mittantur. Dat. vt. Kal. lIlaji,

Constantinop. Castino el Victore Conss. 421.

2. Idem A. L'etioni Comiti et Magistro a]]ieiorum.

Omnes minores laterculi dignitates; quae sub

cura quidetn ac sollicitudine viri illustris Quaesto-

ris esse antea videbaotur, postea (Il) vero, vel

universae, vel mediae ad ltlagistrorum militum po-

testatem , dispositionemque lransieraul; placuit

nunc Clementiac meae, vetusti temporis more re-

vocata, ad prisca deincepsjura revocare. Dal. lll.

Kal. titaji suprascriptis Conss. 424.

t)u ofiiciis et conditionibus non usurpandis.

3. Imp. Anastasius A. Eusebio Magistra alfieiorum.

Ottieia et conditiones, quae pertinent ad viros

devolos in sacro scrinio memoriae (a) militantes,
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la custodia di tutto il libro minore delle dignità:

così che ut tuo arbitrio ed alla scrigno dei memo-

riali, le dignità del libro minore, cioè le prefettu-

re, tutt‘i tribunali, 0 te prepositure del campo,

giusta l'antica consuetudine per autorità di mia

clemenza sono rimesse in avvenire. Data in 27

aprile in Costantinopoli, essendo consoli Caslino

c Vittore. itti-.

2. Lo stesso augusto ad Eliana Comite c Maestro

degli u/Iicii.

Tutte lc dignità minori del libro delle dignità

lc quali per lo innanzi si vedevano essere sotto la

cura, e l’attenzione dell‘illustre questore, c poscia

poi o tutte a lc mezzanc erano passate al potero

cd a disposizione dci maestri dei soldati, adesso

piacque alla mia clemenza. richiamato in osser-

vanza l’usa del tempo antico. farle ritornare per

l'avvenire all’antico diritto. Data a 29 aprile, es-

sendo i soprascritti consoli. 424.

Del non usurparsi gli uflicii e le condizioni.

3. L'Iniperadore Anastasio augusto ad Eusebio

maestro degli uincti.

A niuno sia permesso per occasione qualunque

senza munificenza alcuna della imperiale soscri-

 

-—(lO) J. Lib. xu. tit. "|. |. D. xm. Nov. 80. 6. Eclog.

b'. adde Nov. 41.

—(M) Later-culo minori continebatur notitia minorum

dignitatum: in majori majorum. llli quaestor: Imic pri-

micerius notariorum et tributorum praeerat. Per qnae-

storem igitur Principes largiebantur minores dignita-

tes; Cassiodorus in formulis. Quinimo Quaestori non

hoc tantum munus tuit: per euro enim iu Senatu ora-

tiones, epistolae et libelli Principis recitabantur, et

quia saepe e.v plebe (aliorum liltcratorum penuria) as-

sumebatur, honor et titulus Quaestoris ei deferebatur,

nt ingredi senatum posset: lapsu temporis consiliis

Principum quaestores adfuerunt, et ad preces respon-

derunt , leges dictarunt: unde a Symmacho quaestor

dicitur precum arbiter, et legum conditor: et a Cassio-

«loro 12. Principis imago , et vox et custos legum: et

in Novell. Valent. de liomicid. casu factis. Justitiae et

legum custos, thesaurus famae publicae, armarium

legum. Idem postea piget:; itaanE-r-gg: novissime Can-

cellarius, Nicetas 7. Annal. Quaestor ipse a Cassiodo-

ro, dignitas literarum dicitur, quod literatis tantum de-

ferretur; vid. Cujac. hic de cancellario; vid. Lucium

3. placit. 7. Papon. 3. Notar. 5. fol. 523. et sequen-

tibus, ct 4. Arresi. S.

——(1?.) Latcrculnm dicitur, ducto nomine :] quadrata fi-

gura: quasi xxiv-ug; Galli, le petit route; vid. Cujac.

lric. ‘

Gor.(1) Eane scrinio.

— (2) Nota dignitates ad curam minoris laterculi per-

tinentes.

— (5) l\luntts latcrenlornm aliqttanda commissum fuit

magistro militum: liodie quaestori.

Fea.(a) V. l. l. 5. 8. sup-r. de afl'. praef. praet. Ali'.

—(l0) V. infr. lib. 1'2. tit. G., lib. 1. tit. 13. IT., la Nov.

SO., l’Ecloga 6. cap. (i., arrogi la Nov. 41.

—(11) Nel lib. minare delte dignita comprendevasi Io

statino delle dignità minori: nel lib. maggiore la stati—

no delle dignita maggiori. Di quello ne avea cura il

questore, di questo il primicerio degli scrivani e dei

tributi. Per mezzo del questore adunque gl’lmperadari

concedevano le dignità minori; v. Cassiodoro in for-

mulis. Che anzi il questore non ebbe questo solo uili-

zio: imperciocche per lo suo mezzo nel Senato si leg-

gevano le dicerie, le lettere ed i libelli del Principe,

e perchè spesso sceglievasi dalla plebe (correndovi

penuria di letterati nelle altre classi ), conferivasi a lui

l'onore ed il titolo del questore per avere ingresso nel

Senato: coll‘andar del tempo i questori furon presenti

ai consigli degl’lmperadori, e risposero alle suppliche,

deltarono leggi: ondeehè il questore da Simmaco è

appellata arbitro delle supplicazioni . e legislatore , e

da Cassiodoro, lib. 12., immagine del Principe. e voce

e custode delle leggi: e nella Nov. di Valente De ho-

micidiis casu factis è appellata, custode della giustizia

e delle leggi, tesorn della l‘ama pubblica , armadio

delle leggi. Di poi il medesimo fu detto grande loco-

teta, da ultimo cancelliere; v. Niceta lih. 7. Annal. Da

Cassiodoro lo stesso questore dieesi dignita letteraria,

essendosi conferita ai soli letterali; v. Cuiacio in que-

sto luogo; eirca il Cancelliere, v. Lucio lib. 5. Placit.

7. Papone lib. 3. Nota-r. 5.fogt. 52'. e seg., ed il lib.

4. Arresi. S.

-—('2) Lalerculum è così detto, derivatcne il nome

dalla figura quadrata: qnasi cubo. [Francesi un picco-

lo ruolo; v. Cuiacio in questo luogo.

Gor.(1)'Altri leggono, eaeque scrinio.

-— (2) Osserva le dignita che appartengono alla cura

del libro minore.

— (5) L'ullizio dei libri minori una volta fu commesso

al macslro dei soldati: attualmente al questore. 
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nemini liceat sub quacunque occasione sine ulla

divinae subscriptionis liberalitate peragere: eo,

quicunque in hoc fuerit postea facinore convictus,

publicatione bonorum suorum multando: Ollicio

quoque rectoris Provinciae, in qua non allegato

super gerenda sollicitudine sacro rescripto aliquis

ausus fuerit eandorn curam sibimet usurpare ,

trium librarum auri dispendio feriendo. Dat. Kal.

lllart. Constantinop. Anastasia A. et Rufino

Conss./192.

'l'l'l'. XXXI.

ne orrtoto ]MGIS‘I‘RI orrtcmnnit. (1)

De privilegiis servandis. De creationibus.

1. Imp. Constantinus A. ad Agentes in rebus.

Privilegiis dudum scholae vestrae indultis, [ et]

integris reservatis, ad ducenariam (2) (a), cente-

nariam (3) , et biarehiam (4) (b) nemo suffragio,

sed labore unusquisque perveniat: Principatum

vero adipiscatur matricula (5) (e) decorrente: ita

nt ad curas agendas, et cursum illi exeant, quos

ordo militiae vocat (6), et ejus laborum adjutor.

LIII. I. TIT. XXXI. DEL CODICE

zione meltersi negli umcii e nelle condizioni che

appartengono alle persone affezionate, militanti

nell'imperiale scrigno dei memoriali. Però chiun-

que sarà stato convinta in avvenire di tale delitto,

deve punirsi colla confisca dei beni: dovendo an-

cora essere punita colla mulla di tre libbre di oro

l'officina del rettore della provincia, nella quale

uno,non allegando l’imperiale rescrilto sopra la

incutnbenza da esercitare, abbia osato usurpare tal

cura. Data al 1 marzo in Costantinopoli, essendo

consoli Anastasio augusto, e Rufino. 492.

TITOL0 XXII.

DELL'UFFIZIO DEL IIIAESTBO DEGLI UFFIZII.

Dell' osservare i privilegii. Delle uomine.

'l. L'Iniperadore Costantino augusto agli agenti

negli effari.

Conservando i privilegi intatti, e coneeduti da

gran tempo alla vostra classe , niuno per sutl'ra-

gio, ma ognuno per fatica giunga alla dueenaria,

alla centenaria ed alla biarehia. Acquisti poi il

primo grado sull'ordine della matricola, così che

a trattare gli affari, ed al mettersi in corso eseano

coloro che l‘ordine della milizia vi chiama, e l'aiu-

 

Gor.(t) I,. 2. l.3. in pr. j. ubi senat. LSB. j. de appel-

lationibus , l. 2. uers. Sin autem , j. de temporibus

appellat. t. ult. j. de his qui per metum, l._7. 8. 9. 10

11. 12. 14. 15. in Epigraphe , j. de praxim. sacror.

serin. I. I. 2. 3. 4. in Epigraphe, j. de agentibus, l.

1. 2. in Epigraphe, j. de praepos. agentibus, l. 4. et

in Epigraphe, ]. de curiosis, l. 3. l. 4. inI'ingraphe,

j. dc castrensianis. Ammian. 20. Ambros. 7. epist.

53. Nicephorus 10. et aliis infinitis locis: aulieortim

scilicet rio» £v rì eb).-7, rotti.;swa. Suidas in Theodosto:

sincopam); niw Bato-Maium, Theodoret. ld est, ministro-

rum l’rinripis, quorum maribus praeerat: ministri Prin-

cipis, ministeriani, cubicularii, sileutiarii, decani; et

breviter, disciplina morum ad eum in Palatio pertine-

bat. Senatores etiam in consistorium Principts induce-

bat , unde a Cassiodoro, donator aulici consistorii,

quasi alter lucifer appellatur. Curam praeterea gerebat

cursus publici , t. t). j. de cursu publico , et fabricae

armorum, fabricensium limitis limitaneorum militum,

militum supernumerariorum ; vid. Cujac. hic , etPe-

trnm Fabrum !. Semestr. 5. si ita est is solus, plurium

Gallicorum magistratuum munus sustinun.

— (2) Vid. l. 1. j. de exact. tribut.

— (3) Vid. l. 2. 5. 19. s. de o/r. praef. praet. Afr.

- (4) Dict. $. 19. uers. Item uiro.

—- (tit ltlatercula, Ilal. l. ult. in (in. s. de off. praef.

urb.

-- (6) At. vocat, et labor. Adjutar praeterea, etc. Cui.

ad l. 5. j. de principibus agentium in rebus: ut in t.

20. C. Theod. de agentibus in rebus; qui militiae labo-

re atque ordine decursis, l. 4. C. Theod. de curiosis,

quatenus labore atque ordine ad cursum dirigamini.

l"HI!-(n) L. 2. $. 19. sup da al)“. praef. praet. Air.

— (a) I). 5. te.

Gor.(l) V. la 1. 2., la 1. 3. in princ. infr. Ubi Senatores,

la i. 38. infr. De appellationibus, la l. ult. infr. De

his qui per metum, la !. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15.

ncll‘cpîgrafe infr. De proximis sacrarum scriniorum.

Ia l. 1. 2. 3. 4. nell’ epigrafe infr. De agentibus , Ia

l. 1. 2. nell‘ epigrafe infr. De praepositis agentibus ,

la l. 4. e nell'epigrafe infr. De curiosis , la i. 8. la

l. 4. nell'epigrafe 'in/'r. Dc castrensianis. Ammiano

lib. 20. S. Ambrogio lib. 7. Epist. 53. Niceforo lib. 10.

ed in altri pressochè infiniti luoghi degli ullizii aulici

cioè, degli uffizi dell‘ aula. Suida ncl Teodosio capo

degli Imperiali. Teodoreto; cioè dei ministri del Prin-

cipe,ai costumi dei quali egli sopraintendeva; iministri

del Principe furon detti ministerianì, eiamberlani, si-

lentiarii, decani: ed in breve la disciplina dei costumi

in corte apparteneva a questo magistrato. Introduecva

ancora i Senatori nel consiglio del Principe, onde da

Cassiodoro si appella donatore dcl eoneistoro aulico ,

quasi altro Lucifero. Avea cura inoltre del corso pub-

blico; v. la l. 9. infr. De cursu publico, della fabbriea

delle armi, dei soldati limitanei fabbriciensi nei conli—

ni, de’soldati straordinarii, v.Cuiacio in questo luogo e

Pietro Fabro lib. 1. Sem. ti. riunendo cosl questo solo

tanti nllizi,sostenne il carico di molti magistrati Gallici.

-— (2) V. la !. 1. infr. Dc exactoribus tributorum.

— (3) V. ta |. 2 5. l9. supr. De ofl'icia praefectiprae-

torio Africae.

— (4) V. il d. 5. l9. vers. Item uiro.

— tti; Matercula, legge Aloandro, nella l. ult. in fine

supr. De officia praefecti urbi.

— (6) Altri leggono coeat, et labor. Adjutar praeter-

ea, etc.; v. Cuiacio sulla l. 5. infr. De principibus

agentium in rebus; come nella ]. 20. C. Teod. De a-

gentibus in rebus; qui militiae labore, atque ordine

decursis, la l. 4. C. Tcod. De curiosis, quatenus tu.-

bore atque ordine ad cursum d-irigamini.

l-'en.(c) L. ult. supr. de oj. prae/'. urb. 



LIB. I. TIT. XXXI. DEI; CODICE

Praeterea in (1) qua totius scholae status, et ma-

gistri securitas constituta est, idoneus (2) probi-

tate (a) morum ac bonis artibus praeditus, nostris

per Magistrum obtutibus otferalur, ut nostro ordi-

netur arbitrio. PP. Romae in loro Trajani.

De ordine militiae servanda.

2. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. ad Patri-

ciuni Magistrum officiorum.

Nemo agentium in rebus ordinem (3) (b) mili-

tiae, atque stipendia praevertat, etiamsi nostri no-

minis per obreptioncm dctulerit indultom: ac si

quis formam admissi istiusmodi docebitur obtulis-

se: in locum, ex quo indecenter emerserat, rever-

tatur: utis gradu caeteros antecedat, quem sti-

pendia meliora, vel labor prolixior fecerit anteire.

PP. Hadrumeti.

-De senatoribus et ducenariis.

3. Impp. Tlieodos. et Valent. AA. Pteitio (4) Comiti, et

Magistro officiorum.

Scholarium nostrorum devotio probata a nostris

parentibus, cirea maximae serenitatis nostrae al’

fectianem enituit: Unde quidquid ad fovenda ser-

vandaque eorum privilegia postulatur, statim cre-

didimus admittendum. Ideoque suggestionem tui

culminis approbantes, viris speetabilibus Comiti-

bus scholarum vcrberandi (c). degradandive (3)

Senatores" ct Ducenarios licentiam denegamus:

Ea namque, quae tali commotione digna sunt, ad

tuae sublimitatis volumus referri notitiam.

De militum numero, castrorumque et elausurarum cura.

4. Iidem AA. Nemo (6) Magistro officiorum.

Curae tui [perpetui] culminis credimus injun-

gendum: ut super omni limite sub tua jurisdictio-

ne constituto, quemadmodum se militum numerus

habeat, castrorumque ac clausurarum (7) (d) cura
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tante delle sue cure. Di più colui nel quale deve

esser posto lo stato di tutta la classe, e la fiducia

det macslro, idoneo per probità di costumi, e for-

nito di buone arti, egli sia presentato ai nostri

cenni per mezzo del maestro, affinchè a nostro

arbitrio venga istallato. Pubblicata in Roma nel

foro di Traiano.

Dell'osservarsi l'ordine di milizia.

2. Gl‘lmperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

augusti a Patrizio Maestro degli officii.

Niuno degli agenti di affari guasti l'ordine della

milizia e gli stipendii, benchè abbia presentato or-

rettiziamenle un privilegio di nostro nome: e se si

dimostrerà che alcune abbia presentato una carta

di un delitto di lal natura,ritorni al luogo dal quale

svergognatamcnte era uscita: ailinchù agli altri

preceda nel grado colui al quale migliori stipendii

o più lunga fatica concedettero la precedenza.

Pubblicata in Adrumcto.

Dci senatori e dei duecnarii.

3. Gl'lmpcradari Teodosio e Valentiniano Augusti

et Pteizio Comite, e Maestro degli u/Iicii.

Lo sperimentato attaccamento ai nostri antenati,

dei nostri scolari si appalesò eirca l'affezione della

grandissima nostra serenità: onde tutto che si do-

manda pcr accrescere e conservare i privilegi di

essi, tosto eredemmo doversi ammettere. E per-

ciò, approvando la relazione di tua altezza , non

diamo facoltà ai rispettabili Comiti delle scuole di

batterc o degradare senatori, e duccnarei. Peroe-

chè cotali cose che degne siina di tanta ammoni-

zione, vogliamo ehe siano riferite a cognizione di

tua altezza.

Del numero dei soldati, della eura degli alloggiament i

e delle chiuse.

4. Cti stessi Augusti a Nemo Maestro degli u_flîcii.

Crediamo unire alla cura perpetua di tua altezza,

che ogni anno lu abbia l'attenzione di fare a noi

noto con propria relazionc quale sia lo stato del

reggimento dei soldati, e come vada la cura degli

 

Gor.(l) Securitas scholae in probis scholaribus consistit.

-— (2) L.G. j. repetund. Nar. 8. c.10. 5.2. uers. Qua-

propter, IVov. 161. c. 1. in pr. Quis? adjutor.

— (3) Vid. l. 7. j. de praxim. sacr. scri-n.

.- (4) Al. Phglegetio.

-—- (5) Regradandi;llal. l. 1. in. pr. j. de priuil. schol.

_- (6) NOHIO; C'ttjac. 3. observ. 24. Quanquam in No-

vella Tlteod. 31. e132; editum Nnmo.

— (7) Ex hoc verbo Cujae. 3. obs. 24. emendat legem

4. j. de off.jud. mitit. Lait. j. de o[f. mag.…it. clau-

surae, clusurac, ctisuriae, z).s:aovpaig,o“7-.apd>pa€a fa…

Jta'îaîa‘swv, Suidas. Procopius 3. de acdif. just. Anna

Fan.(a) L. 6. inf. de leg. Jul. repet. Nou. 8. pr. uers.

quapropter Nou. 16l. c. 1.

-= (b) V. I. 7. inf. de praxim. sacror. scrin.  
Gor.(1) La sicurezza della scuola riposa nella probità

degli scalari.

— (2) V. la l. 6. infr. Repetund., la Nov. 8. cap. 10.

5. 2. vers. Qua propter, e la Nov. 161. cap. 1. in pr.

Chi? l'aiutante.

— (3) V. Ia l. 7. infr. De proximis sacrorum scrinio-

rum.

— (4) Altri leggono Phylegelio.

— (li) ltegradandi, legge Aloandro nella I. I. in princ.

infr. De priuilegiis scolarum.

— (6) Nonio, legge Cuiacio lib. 3. osserv. 24, sebbene

nella Nov. 31. e 32.diTeodosio vedesi riprodotta Numa.

"‘ (7) C0" questo vocabolo Cuiacio, lib. 3. Osserv. 24,

emenda Ia l. 4. infr. De o/Ticio judicum militarium,

la I. ult. infr. Dc officio magistri militum, leggendo

clausurae , ctusurae , ctisuriae, ossia chiuse, strette

Fen.(c) L. '. inf. de prio. schol.

— (d) L. 2. 9.5. sup. da al)“. praef. praet. Air. a'l-

de t. ult. infr. de a/f. milit. judic.
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procedat, quotannis signiiicare nobis propria sug—

gestione procuret. Dat. ll. Id. Septemb. Constan-

tinop. Illam-imo lt. ct Pateria Conss. 443.

De creandis, 1. Vel snbrogantlis seholaribus. 2. De qua-

drimenstruis brevibus conscribendis.

5. Impp. Justin. et Just-inian. AA. Tatiana Magistra

alliciat-um.

Jubemus eum ad militiam dcvotissimorum scho-

larium dc caetero pervenire, qui nostrum meruit

judicium: nec licerc pro tempore tui culminis ad-

ministrationem habenti, sine hujusmodi probata-

ria (1) (a) aliquem inter eosdem viros devotos

scholares (2) suis referre praeceptionibus: sed

sciat is, qui sine sacra rescripto ad eandem per-

venire militiam ausus fuerit, non solum ea se pri-

vari, verum etiam poenae viginti librarum auri

subjici.

S. 1. Illud etiam observari de caetero volumus:

ut si quis locus statusve Scholarium in quacunque

schola vacaverit, ille subrogctur, quem nostra pie-

tas per sacrutn rcscriptutn vacantcm subire locum

praeceperit.

5. 2. Ad hace (b) quadrimcnstruos (3) breves

eorundem Scholarium cura luac Sublimitalis, et

pro temporc viri excellentissimi tltagistri officio-

rum conscribi volumus, ct cos sacro scrinio tater-

cuti praestari, ibi deponendos: ut semper notitia

eorundem Scholarium ccrla sit, neque publico

damnum aliquod intligatur. Dat. x. Kalend. Maji,

Constantinop. Marartia V. C. Cos. 523.

'l'l'l'. XXXII.

DE avviata conurrs (4) sactunut LAltGITlONtM. (5)

I. Impp. Arcad. el llanar. AA. Limenia (G) Comiti.

Palatinis haec cura debet esse praeeipua, ut,

periculo proprio Notariis destinatis, super ncgli-

 

Impcratoris Alexii , lib. 10. Cassiodor. 2. uaria-r. Vo-

piscus in. Bonoso. Clausae , clusae , interpositiones;

Luitprandus !. cap. 2. 9.cap. Ada, Sigebertus,-reii Erri-

neipeva gpu-ronda fais äxOou; ritu; rompi-“w. Ilerodian.

Burgi, castra, castella ; l. 2. $. 4. 5. de an“. praefect.

praet. Atr. Vallutn, Cassiodor. in Chronica. Praeven-

turac; Ammian. 14. his adtincs lusoriac naves prohi-

bendis barbarorum incursionibus idoneac; C. Theod.

dc lusoriis Danubii; vid.Pctrum P-ithoeum 1.Adv. I4.

Gor.(1) De probatoria dicam ad l. 9. j. de divers. all'.

_- (2) De scholarihus dicam j. dc priuil. scholarum.

-— (3) De quibus vid. I. 1. uers. Ilac etiam, j.de Apo-

chis.

— (4) Cotnes sacrarnm largitionum olim praefectus ae—

rario dicebatur. Sed vox Comitis omnibus postea ma-

gistratibus data, qui Principis comitatum observarent,

et tandem ad omnes praepositos.

Fanta) V. l. infr. dc divin. aflic.

LIB. [. TIT. XXXII. DEL CODICE

alloggiamenti e delle chiuse. Data agli 11 settcm-

bre in Costantinopoli , essendo Consoli Massimo

per la seconda volta, e Paterio. 443.

Del nominare, 1. O surrogare gli scolari. 2. Del formare

i statini ogni quattro mesi.

5. Gl'lmperadori Giustino c Giustiniano Augusti

a Taziano Maestro degli niti;-ii.

Ordiniamo che alla milizia degli atfezionalissimi

scolari, fra gli altri pervenga colui che meritò il

nostro giudizio: nè a colui, che temporaneamente

ha l'amministrazione di tua altezza, sia lecito sen-

za cotalc approvazioue mettere di ordine suo al-

cuno tra medesimi affezionati scolari ; ma sappia

colui il quale senza imperiale rescritto osò perve-

nire alla milizia stessa, che non solo cgli nc vien

privato, ma è multato ancora della pena di venti

libbre di ora.

5. 1. Per altro vogliamo che si osservi ancora

questo; che se qualche luogo o stato di scolari

vagherà in una scuola qualunque, sia surrogato

colui che la nostra pietà, merce di un rescrilto im-

periale, avrà ordinato di entrare al posto vacante.

(j. 2. All'uopo vogliamo che a cura di tua altez-

za e del temporaneo eccellentissimc maestro degli

ufl‘ìcii si formino ogni quattro mesi gli statini de-

gli stessi scalari, c che gli stessi siano presentati

all‘imperialc scrigno delle dignità, per essere ivi

deposti: affinchè la esistenza dei medesimi scolari

sia setnpre determinata nè alcun danno si cagioui

al pubblico. Data a 21 aprile in Costantinopoli,

essendo console lllavarzio uomo chiarissimo. 523.

'l‘l’l‘0L0 XXXII.

DELL‘urrtzto DEL eoum: ume LAIIGIZIONI IJtt'HttIALl.

]. Cl'Imperadori Arcadio ed Onorio Augusti

a Limenio Comite.

Dei palatini la principale cura deve essere que-

sta, che destinati gli stenograli a proprio rischio,

 

dette spedizioni, Sttida, Procopio lib. 3.De aedi[.jusl.

Anna tiglia dell’Imperadore Alessio lib. IO., Cassiodo-

ro lib. 2. t’ariar. Vopiseu in Banasa Ctausae, Clusac,

inte-rpositiones, Luitprando lib. I. cap. 2. 9. cap. Ado-

ne, Sigiberto. Gli eserciti posti alle chiuse de’fiumi.

Erodiano Burg-i, Caslra, Castella; v. la i. 2. 5 4. supr.

De officia praefecti praetor-io Africae Vallum, Cassio-

doro in Chronico Praeuent-urac Ammiano lib. 14. A

queste hanno allinilà le navi lusaric, opportune ad im-

pedire lc irruzioni dci barbari; v.ilC.'t'eod. De lusoriis

Danubii, Pietro Piteo 1. Advers. I4.

GO'r.(l) Dcll'approvazioue ue dirò sulla t. t). infr. De

diuersis o[ficiis.

— (2) Degli scolari diro infr. De privilegiis schola-

rum.

— (3) Circa iquali, v. ta l. l. vers. Hoc etiam infr.

De apochis.

-- (4) II Comite delle largizioni imperiali anticamente

appellavasi prefetto dell’orario. ltla il titolo di Comite

di poi fu dato a tutti i magistrati , che onorassero la

corte del Principe, e finalmente a tutti i preposti.

Fauth) V. t. 2. infr. de apochis. 



LIB. I. TIT. XXXIII. DEL CODICE

gentia Jndieum (si ita res exegerit) conqueruntur,

ne eorum sit impunita desidia.

5. 1. Judices quoque de eorum nominibus refer-

re convenit, quos commodis propriis magis,quam

utilitatibus publicis studere providerint: Breves

etiam quadrimenstruos (1) (a) ad otlicium palati-

num noverint dirigendos: anrumque exactum ad

sacras (2) (l)) largitiones sine ulla dilatiene esse

mittendum. Dal. lll. Kal. Maji, Honorio vu. et

Theodos. n. AA. Conss. 407.

'l'l'l'. XXXIII.

ua orrtcte centris (3) (c) anmm PRIVATARUM. (4)

De actis ad otlicium rei privatae transmittendis.

1. Impp. t'atent. et t’atens AA. ad Honoratum Consu-

larem Byzantii.

Si quid negotiorum actitatum fuerit, in quibus
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si dolgano della negligenza dei giudici ( se la co-

sa ciò richiederà ) cade la loro negligenza non

resti impunita.

(5. 1. Conviene ancora che i giudici rapportino

i nomi di coloro che avranno scorto di essere

piuttosto attenti ai proprii commodi, che all'utile

pubblico.Sapptano ancora che si debbono man-

dare statini ogni quattro mesi all'otTicina palatina:

c l’ora esatta si deve mandare senza dilazione al-

cuna alle largizienì imperiali. Data a 29 aprile,

essendo consoli gli angusti Onorio per la settima,

e'l‘codosio per Ia seconda volta. 407.

'l'l'l'0110 XXXIII.

DELL’UFFICIO DEI. COMITE DELLE COSE PRIVATE.

Degli atti da trasmettersi all’ulIicio della cosa privata.

]. Gl'imperador—i Valentiniano e Valente Augusti

ad Onorato Consolarc di Bisanzio.

Se qualche aftaro fu trattato nel quale si chia-

 

— (5) Comes sacrarum largitionum, Comes Thesauro-

rum Principis. Largitionum dicitur, quod ex thesauris

quisque liberalitatem Principis exspectet, quod ad e.v-

crcendam liberalitatem destinati esse debeant. I'luic

Comiti suberant speciales comites largitionum, diffusi

per provincias, comites metallorum , rationales sum-

marum, praepositi thesaurorum , procuratores mone-

tarum, procuratores Gynecacorum, id cst,textrinornm

sacrorum, et similes ' vid. Cujac. hic; ab eo praebe-

bantur pondera auri, argenti, aeris;Navclt. t28, c 15.

-— (6) Limenius hic idem postea PP. Galliarum fuisse

videtur: cujus meminil llesinns lib. 5. pag. 808. l.G.

Itidem ittscribitur t. lO. j. de ofl‘. Rector. prov.

Gor.(l) Vid. l. 1. uers. Hoc etiam, j. de apochis.

— (2) Vid. l. 1. j. de canone largitionalium.

- (3) Comes rerum privatarum videtur successisse in

locum procuratoris rei privatae scu patrimonii,-Je quo

dixi in t. 89. in fin. {f. de legatis 1. Porro fit mentio

hujus Comitis in l.ult. 52. rvcrs.Si quis, j. de adsess.

l. ult. j. de petit. sublatis, l. 3. j. de bonis vacanti-

bus, l. 1. j. de aduocatis divers. judicum , l. (il. j.de

decurionibus, Novell. 128. cap. 25. Nou. 117. cap.

13. vers. Porro : circa fin. Nov. 123. cap. 43. in fin.

Novell. 121. cap. 3. vers. Ipsam 'vero.

— (4) Additur in editione Ilaloandri, Sacri palatii, sa-

crique patrimonii. Sacri patrimonii fit mentio in l. 13.

in pr. j. de uectigalibus. Res privatae Principis, sunt-

tte separatae si; rà; idiot; %psiag roa Cecilie-);, ut vo-

lunt interpreles Graeci lib. 6. Baana-din? Suntne quae

dicuntur ddéaaeca, id est,res vacantes,ut vult Strabo?

Suntne res omnes, quando ita est , omnia censeri vel

dici Principis; t. 3. j. de quadriennii praescr. Rem ita

quidam explicant , Tres fuisse Principis replouatag ,

Proprius ct privatas Principis, uthic:quasi proprias,ut

fiscales, (quibus praeerat Comes, cujus facta est mcn-

tio titulo superiore: fiscales tamen pertinent ad hunc

Fanta) V. (1. l. l.

-— (b) V. i. 1. infr. de canone largitionalium; adde

Non. 128. c. 13.

— (5) II Comite delle largizioni imperiali, Comite della

tesoreria del Principe. Il detto Comite delle largizicni,

perchè ognuno si abbia dai tesori la liberalità delPrin-

cipe, perchè debbano essere destinati all’esercizio

dctta liberalità. Questo Comite avea speciali subalter-

ni, i Comiti delle largitioni, sparsi pcr le provincie, Co-

miti dci metalli, contabili, prepositi dci tesori, precu-

ratori delle monete, procuratori degli arsenali impe-

riali, e simigliantl; v. Cuiacio in questo luogo; da que-

sto Comite si sommiuistravano i pesi dell‘oro, dell’ar—

gento, del rante; v. la Nov. 128. cap. 15.

—- (6) Questo Limenio sembra esser quello stesso che

fu poscia prefetto del Pretorio delte tlallie, di cui fa

menzioncltosioo lib. ti. pag. 808. |. G. Allo stesso

intitolasi la l.10. infr. De officio rectoris prouinciae.

Garth V. la I. 1. vers. Hoc etiam infr. De apochis.

— (2) V. la l. 1. inl'r. De canone largitionalium.

- (3) lt Comite delle case private sembra esser succe-

duto in luogo del procuratore della casa privata, cioè

del patrimonio, di cui ne ho detto nella I. 89. in fine

tl". De legati-s 1. Inoltre si fa menzione di questo Co-

mite ancora nclla l. utt. 5. 2. vers. Si quis infr. De

adsess nella l.ult. infra de petitionibus bonorumsub-

latis , nella l. 3. infr. De bonis uacantibus, nella l. !.

infr. De aduocatis diuersorumjudicum, nella t.6L-infr.

De decurionibusmclla Nov. t28 cap. 2.')',nella Nuv.117.

cap. 13. vers. Porro verso la tine, nella Nov. 123. cap.

43. in fine, e nella Nov.124. cap.?i. vers. Ipsam vero.

— (4) Nell'edizione di Aleandro vi si aggiunge Sacri

palatii, sacrique patrimonii. Del patrimonio imperia-

le si ta menzionc nella l. 13. in princ. infr. De necti-

galibus. Le case private del Principe son forse distin-

te peri privati bisogni del Principe, come credono gli

interpreti greci lib. 6. dei Basilici '! son forse te cosc

che si appellano eidem.-0601, cioe le case vacanti, come

vuole Strabone? San forse le cose tutte, secondo quel

pronunziato, per cui tutte le cose si credono, o si di-

cono del Principe; v. la l. 3. De quadriennii prae-

scriptione? Atcuni spiegano così la cosa, tre essere

state le cose dct Principe zepiauar'ag, le propric 0 P“-

Fante) V. l. ult. infr. de assess. l. 1. infr. de advoc.

die. judicum. l. 64. infr. de decur. l. ult. infr. de

petit. subl. Nov. 60. c. 2. Nov. 123. c. 43. Nov.

124. c. 3. Nov. 128. c. 25. 
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aliquid commodi fiscalis appareat, ad Officium rei

privatae tua Gravitas acta transmittat: ut instructio-

ne percepta, quid sibimetjuris auxilia debeatur,

agnoscat. Dat. vi. Kal. Januar. Valenti-n. et Valen-

te AA. n. Conss. 368.

De thesauro. 1. Dc cautione praestanda. ‘2. [le rebus

nuntiatìs ante sententiam ex scripta latam.

Lea: haec Graeca a Cujacio pri-mum edita ca: lib. 60.

Basil. et a Centia sub Itac titulo ila restituta.

Neque (1) Comes privati patrimonii, neque qui-

vis alins eorum Magistratuum, qui vel in urbe Con-

stantinopolitana, vel in provinciis sunt. cum qui

super (2) thesauro (a) aliquem delert, admitlat.

$. 1. Sed si superatio fiscali jure nuntiationern

quis facial, sub fidejussione mox non minus quin-

que librarum [auri] id fiat.

5. 2. Et ne quod sigillum, vel descriptio, vel

alla ulla innovatio interveniat super rebus nun-

tiatis ante sententiam ex scripto latam.

'l'l'l'. XXXIV.

' [ ur: orrtcro coums SACRI PALATII (S).]

1'1. Impp. Arcad. et Honor. AA. ltlineroio Comiti rernm

'? priuat.

" Ad Palatinorum curam, et Rationalium officia,

omnium rerum nostrarum, et totius perpetua

rii (4) (b), hoc esl, emphyteuticarii juris exactio

revertatur. Dat. Kalendis Januarii , Mediolani,

Cacsario et Attico Conss. 397.

2. lidem AA. Ursatia Comiti rer. priuat.

Si quis Judicum vir illustris, vel Praefectus Urbi

cognitionem Cemitivae rerum privatarum examini

debitam, sibimet vindicandam censuerit, vel tut-

titulum; t. ]. j. cad. Novell 60. cap. 2. $. l. circa

fin.) destinatas ad epulas aulicas: hinc Comes sacri

patrimonii. Puto id adumbrari quodammodo posse: si

dixerimus Comitem, quo de hic agitnr, a Gallis appel-

lari, le Thresarier et reeeuer du domaine: eum dequo

agitur titulo superiori, Thresoricr de l’Espargne: eum

vero cujus fit mentio, j. tit. proæ. Trhesoricr de la

maison du Hog.

Corti) Lex restituta a Cujacio lib. 60. Basil-ic. extat a-

pud authorem Synepscos Basil. 6. tit. 1. cap. irspl zot-

Cap'qvva'u'rwv, etc.

— (2) L. 7. j. de delatoribus.

— (3) lneditionellaloandri nondistinguiturhictitulus

a titulo superiori. Cujacius legit dc Otlicio Comitis sa—

cri patrimonii. Ait tamen hunc titulum nullam habere

legem Latinam, Graecam quidem habuisse, sed quae

desideretur.

— (4) At. perpetuat-ii vel emphyteuticarii. Cujac. ad t.

1. ]. de locatione praeit.

PER-(u) r..-7. infr. de delal.

LIB. I. TIT. XXXIV. DEL CODICE

risca qualche utile fiscale, la tua gravità ne tras—

tnetta gli atti all'ofTicina del privato patrimonio:

affinchè, ricevutane la istruzione, possa conoscere

che gli sia dovuto per legge. Data a 27 dicembre,

essendo Consoli gli angusti Valentiniano e Valen-

te per la seconda volta. 368.

Del tesoro. 1. Del darsi la cauzione. 2. Delle cose de-

nnnziatc prima della sentenza prefl‘crita per iscritto.

Questa legge Greca [tt la. prima volta pubblicata da

Cuiacio dal libro (50 delle Basiliche, e dal Conzio

sotto questa titolo casi rintessa.

Nè il comite del privato patrimonio, nè chiun—

que altro di quei tnagistratl, che sono o nella città

:di Costantinopoli o nelle provincie, ammetta colui

che denunzia alcuno pel tesoro.

$. 1. Illa se taluno faccia denunzia su di altro

diritto fiscale, ciò si faccia tosta sotto la tnalleve-

ria non minore di cinque libbre di oro.

$. 2. Ne veruna suggellazione o notamento o

alcun'altra innovazione si faccia sopra le cose de-

nunziate pritna di una sentenza proll‘crita per

iscritto.

’l‘l I‘0L0 XXXIV.

DELL‘UFFICIO DEL COMI'I'E DEL PALAZZO IMPERIALE.

1. Gl’lmperadari Arcadio ed Onorio Augusti a Mincruio

Comite del patrimonio privata.

Ritorni alla cura dei palatini, ed alla officina dei

razionali la esazione di tutte le cose nostre e di

tutt‘i diritti perpeluarii, cioè enfiteulicarii. Data al

{gennaio in Milano, essendo consoli Cesario ed

Attico. 396.

2. Gli stessi Augusti ad Ursazio Comite

det patrimonio privata.

Se qualche illustre uomo dci giudici o il pre-

fetto alla città, avrà opinato di pronunziare da sè

stesso in una quistione di competenza della com-

vatc del Principe, come in questo luogo: le quasi pro-

prie come le fiscali, (alle quali sopraintendcva il Co-

mite, di cui tu detto nel titolo precedente: le fiscali

nondimeno appartengono a questo litolo;v. la I. Lin/r.

med. tit., la Nov. 60. cap. 2. $. I. circa la line, le ca—

se destinate alle mense imperiali: di qui ne venne il

Comite del patrimonio imperiale. Credo potersi ciò in

qualche modo spiegarsi, se diremo il Comite, di cui

qui trattasi, appellarsi dai Francesi Tesoriere e ltice-

nitore del Demanio: quello, di cui parla il titolo pre-

cedente, Tesariere dei risparmi: quello in fine di cui

vien fatta menzione , in./'r. tit. pross. , Tesoriere della

casa dal Re.

Gor.(1) Questa legge emendata da Cuiacio, lib. 60. dei

Basilici, trovasi presso l‘autore del Compendio dei Ba-

silici lib. 6. tit. 1. cap. su te cose mensili, ecc.

—— (!) V. la l. 7, infr. De delatoribus.

-— (3) Nell’edizione di Aleandro questo titolo dal pre—

cedente non si distingue. Cuiacio legge De Officio Co-

mitis sacri patrimonii. Dice nondimeuo questo titolo

non avere avula alcuna legge latina, ma aver avuta una

greca, ma che forse manca.

—- (4) Altri Ieggono perpetuarii vel empltyteuticarii;

v. Cuiacio sulla ]. 1. infr. De locatione praediorum.

Fentb) 3. L. I. infr. de locat. praed. 



LIB. I. TIT. XXXVI

tionem contra ejusdem statuto sedis praestiterit:

ad quinqnaginta librarum auri illationem pocnae

nomine ofIicium ejus tenealur, quam decet in ar-

ticulo (1) exigi, mansuetudinis nostrae aerario so-

ciandam. Dat. VI. Idib. Aug. Ravennae, Constan-

tio, ct Constantino (2) Conss. 414.

'l'l'l'. XXXII.

nt: orricio (3) rnocoasuus (4) (a), e-r LEGATI. (5)

1. Imp. Constant. A. Aeliano proconsuli Africae.

Legati non solum civiles, sed (G) etiam crimi-

nates causas audiant (7): ita, ut, si sententiam in

reos ferendam providerint, ad Precensules (b) eos

transmittere non morentur.

[ne orrrcro COMITIS SACRI PATRIMONII (8). ]

1. Impp. lionor. et Tlieodos. AA. Simplicio Procon-

suli Asiae.

Officium llellesponti Consularis aeternae recor-

dationis patrem Serenitatìs nostrae adiit: et expo-

sitis suis incommodis, quibus a Vicarianis (9) (e)

apparitoribus urgebatur, oravit sub tuae Sublimi-

tutis agere potestate, cujus allegationes humanae

proclivius pium Principem commoverunt: quod ct

nos obtinere censemus.

'l'l'l'. XXXVI.

ne orricro canms ouiearis (10).

't. Imp. Leo A. Usea(1l) P. P.

Titulos qui Alytarchiae (d) , el (12) Syriars

 

Gartt) Vid. quae not. ad t. 127. ff. de reg.,iur.

— (2; lit Constante.

-- (3) [. n. xvi. 6. Eclog. 2. adde Nov. 30. 103. Post

illustres, de quibus superius egit , ad spectabiles de-

scendit.

— (4) Proconsnles mittebantur in pravincias cum ima

perie consulari; Salic. 7. Proconsul, quantum ad no-

men, proconsul: quantum ad potentiam consul.

.. (5) Legatns proconsulis habetne propriam jurisdi-

ctionem? anacius ail, 7. abs. 21.

— (6) ldque ordinatione Augusti, Suetonius, Strabo.

_ (7) Ima audire non possunt , l. 2. in fin. If. cod. l.

1. $. 4. I)". de suspectis tutoribus.

— (8) Ille titulus deest in editione Ilaloandri: improba;

tur etiam a Cujacio.

— (9) Viearianus a Vicario. Viearii provinciarum vices

praefectorum praetoria in dioecesibus gerebant. In 0-

riente tres erant, Asianae , Ponticae, de quo hic) et

Thraciae: Potuerunt esse et alii in Occidente , variis

temporibus, ut liomae, Africae, et Hispaniarum: qna

de re alibi dicam in edicto dc Vicario Ponticae ; adde

l 1. ci 2. j. da al)“. vicarii, l. ult. vers. Et est notitia,.

j. de divers. al)".

Fen ta) Lib. 1. D. 16. adde Nov. 30. Nov. 103.

_— pn r.. 11. {f. a. t.

Cantet-: I.
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del patrimonio privato o avrà dato appoggio eon-

tro gli statuti della stessa sede, l'of'ficina di lui, a

titolo di multa, sia tenuta all'incasso di cinquanta

libbre di era, la quale conviene che venga esalta

sotto un articolo per essere unita all'erario di no-

stra clemenza. Data a 8 agosto in Ravenna, essen-

do consoli Costanzo e Costantino. 414.

'l'l'l'0l0 XXXV.

DELL’UFFICIO DEL PROCONSOLE, E DEL LEGATI).

!. L'Iniperadore Costantino Augusto ad Eliano

proconsole dell'Africa.

I legati ascoltino non solo le cause civili, ma le

criminali ancora: così che, se crederanno di do-

vcr proffcrire sentenza centro dei rei, non indu-

gine a rimetterli ai proconsoli.

DEI-I.iUI-"l-"ICIO DEI. CO.IIITE DEI. PATRIMONIO IMPERIALE.

1. Gl’lmpcradari Onorio e Teodosio Augusti

a Simplicio proconsolc dell’Asia.

L’officina dell‘Ellespendo consolare adi il padre

di eterna rieordanza di nostra serenità, ed esposte

le sue inquietudini celle quali era tormentata

dagli uscicri vicarlani, supplico di stare sotto la

potestà di tua altezza, le cui allegazioni umane

eommosscro assai più il pietoso principe; il che

anche noi opiniamo che stia saldo.

TITOLI) XXXVI-

DELL’UFFICIO nai. COllITE "auferat-me.

1. L'lmpcradore Leone Augusto ad Usca

prefetto del pretorio.

Ordiniamo che per mezzo delle officine tanto

 

Cor.(1) V. quel che osservai sulla l. 127. fl‘. De regulis

juris. .

-—- (2) Et Constante.

.- (zt) v.il lib. 1. tit.16. IT., l‘Eelaga 2. lib. G.; arrogi

la Nov. 30. 6103. Dopo gli uomini illustri, di cui (li-'

scorsi di sopra, viene a parlare dei rispettabili.

— (4) I proconsoli si spedivano nelle provincie con im"-

pero consolare; Salic. 7. Il proconsole, in quanto al

nome, è detto proconsole; in quanto all‘autorità e eon—

sole.

— (5) ll legato del proconsole ha forse un'autorità tutta

propria? Cuiacio è per l'all'crmativa, lib. 7.0sserv. 21.

—-—- (6) E ciò per disposizione di Augusto ;v. Svetonio,

Strabone.

--——- (7) Anzi non possono ascoltarle; v. la I. 2. in fine II'.

med. tit., la l. 1. $. 4. [i. De suspectis tutoribus.

— (8) Questo titolo manca nell'edizione di Aloandro:

rigettasi anche da Cuiacio.

- (9) Vicariano viene da vicario. Facevano ivicarîi

delle provincie le veci dei prefetti del Pretorio nelle

diocesi. Nell‘Oriente ve n'erano tre , quello dell'Asiu,

dell'Ellesponto (di cui qui parlasi) della Tracia. Patel—

tero esservene' degli altri in Occidente, in diverse epo-

che , come' quello della provincia Romana , Africana ,

Spagnola: della q'ual materia discorrerò altrove su l'e-

ditto del Vicario dcll'Ellespon'to; aggiungi la I. I. c 2.

infr. De offieio uicarii , la l. ult. vers. Et est notitia

infr. De diversis ofiiciis.

Fante) V. infr. de elf. uicarii.

-- (d) L. utt. itt/'r. de cupressis.

41
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chiae (1) (a) muneribus in prima Syria deputati

sunt, per officia tam viri spectahilis Comitis Orien-

tis, quam viri clarissimi Rcetaris provinciae ftagi-

taripraeeipi-mns: Alylarchiae quidem ludi,cura viri

spectabilis Comitis Orientis, et; ejus officio: Sy-

riarchiae vero, sollicitudine viri clarissimi mode-

rantis provinciam (2), ejusque apparitoris exer-

ceantur: Nullique penitus curialium, nec si volue-

rint, idem m—unus vel honorem subeundi licentia

permittatur.

TIT» XXXVII.

ne (3) OFFICIO (b) unserem! (4) zacosnus (3).

1. lmppp. Valent. Tlteod et Arcad. AAA. Florentio

Prae/cete Augustali.

Omnia tribu-ta per Aegyptiacam dioecesim (6)

cura, al providentia Claritatis tuae (c) a modera-

Llll. l. 'l'lT. XXXIII. DEL CODICE

del rispettabile comite dell'Oriente. che del chia-

rissimo rettere della provincia si domandino l ti-

toli di coloro che sene deputati agli spettacoli del-

l'Alitarchia e della Siriarchia nella prima Siria:

gli spettacoli dell'Alitarchia si facciano per cura

del rispettabile comite dell'Oriente, e della sua

officina: quelli della Siriarchia poi, per cura del

chiarissima reggitore della provincia e del suo

usciere. Ed affatto a nessuno dei euriali, nemme-

no se verranno, si permetta facoltà di prendersi

tale ufficio ed onore.

TITOLO XXXVII.

DELL'UFFICIO DEL PREFETTO AUGUSTALE.

1. Gl’lmperadari Valentiniano Teodosio, ed Arcadia

Augusti a F‘tarenzia prefetto augustale.

Tutt'i tributi per la diocesi Egiziana, comandia-

mo che vengono esatti per cura e provvidenza di

 

—(10) Sub OrientisCemite erant quindecim provinciae,

Palaestinae lres, Syriae duae, (Optat. tres facit) Cili-

ciae duae, Phoeniciac duac-, Cyprus , Euphratensis,

Ofroena, Mesopotamia, Isauria, Arabia, Novell. 8.

—(11) Urseo, Hal. Paseo, Cujac. 2. o'bs.'23. al.Usco.

—(t2) Lîminarehiae; Cotta in memorabilibus in voce

Liminarclta. Lyciarehiae. Ital. et male. Quiayacia (nt

ex Notitia constat) nan Orientis sed Asianae erat dioe-

eesos. Neque interim dicas non fuisse Lyciarchem:

quum vel ex Strabone lib. 14. constet a Lyciae civita—

tibus eligî solitum: quo loco perperamelander vertit

Lyciae Principem. Porro Alytarcha fuit sacerdos An—

tiochiae in Syria : ita dietus, quod in ludis _(qui in he-

norem deorum fiebant , j. cod.) 707; &Àuraig, id est,

l\lastigophoris praeesset ; vid. Cujae. 2. obs. 13. Aly-

tarchae fit mentio, t. ult. j. de cupressis, t. I2. C.

Theod. de jure fisci, 1. all. C. Theod. de experts. tud.

Gor.(1) L. 1. j. de naturalibus, t. 6. $. 15. jr. de cæcu—

sat. tut.

— (2) Syriae salutarisscil.Alytarchiu ad Syriae primae,

seu Antiachiae praesidem,cujus metropolis Antiochia,

Theophilis postea vocata a Justiniano, Nov. 7. cap. 8.

vers. Simili 109. in pr. vers. llaercticos, 124. Syri.-ir—

chia vero ad Salutarts Syriae praesidem; vid. Cujac.8.

abs. 21. adde eundem ad Novell. 8. ct lib. 2. obs. 13.

et ad l. 6. [j'. de cæcus.

_ — (3) |. o. xv". —

— (4) Ne dicas proconsulis. Trebellius enim Pollio re-

fert, Fasces consulares Alexandriam (fuit ea sedes

praefecti Augustalis) ingredi non licuisse.

— (5) ld est, ab Augusto primum constituli inAegypto

provincia facta, t. I. j. de postulando , l. 33. $. 3. fl“.

ecc quibus causis major. Taeit. 12. Dion. 32. Arrian.

3. de eæpedit.Ate:c.Acgyptii annos etiam numerabant

ex suo Augustali, ut ex Chronicis Alexandrinis Cujacius

probat hoc tit.

Fanta) L. I. inf. de natur. lib. Nav. 89. in fin.

— tb) Lib. 1. D. 17. t. 1. infr. de postulando t. 33.

5- 5. IT. eæ quib. caus. maj.
 

-(10) Sotto la giurisdizione del Comite dell’Oriente vi

erano quindici provincie, le tre Palestine, le due Sirie

'(Ottalo ne fa tre), le due Cilicia, le dne Fenicie, quel-

la di Cipro, l’altra dell‘Eufrate, t‘ Ofroena, la Mesopo-

tamia, l‘Isauria, l’Arabia, v. la Nov. 8.

—(11) Urseo, tegge Aleandro, Puseo legge Cuiacio lib.

2. Osserv. 23. altri Useo.

—(-t2) Liminareltiae, Cotta In memorabilibus, nella

voce Liminarcha. Lgciarcltiae, le ge Aleandro, e ma-

le. Qniaycia (come è chiaro dallo stato dell'Impero)

nonèdiocesi dell‘Oriente,ma di Asia. Nè dirai frattanto

non esservi stato il Liciarca: essendo manifesta anche

da Strabone lib. l4. essere state salito scegliersi dalle

città della Licia: nel qual passo thandro incansidera-

tamente traduce Lyciae Principem. L'Alitarca fu ezian-

dio un sacerdote di Antiochia in Siria: così appellata.

perche negli spettacoli, che si davano in cuore degli

dei, (infr. med. lit.) presedeva a‘mastìgofori; v. Cuia—

cio lib. 2. Osserv. 13. Dcll’Alitarca si fa menzione nella

]. ult. infr. De cupressis, I. l2. C. 'I'eed. Dejure fisci,

l. ull. C. Teod. De experts. ind.

—(13) V. la l. 1. infr. De naturalibus, la l. 6. $. 15.

IT. Dc excusat. tut.

Gerti) L'Alitarchia della Siria salutare, cioè al Preside

della prima Siria, ossia di Antiochia, la cui metropoli

Antiochia fudi pei 'I‘ealili da Giustiniano appellata; v.

la Nov. 7. cap. 8. vers. Simiti109. in pr. vers. llae-

rcticos, 124. La Sirarchia poi al Preside della Siria sa-

lutare; v. Cuiacio lib. 8. Osserv. 21. arrogi lo stesse su

la Nov. 8. e lib. 2. Osserv. 13. e su la I. 6. lt. De ex-

cusat.

— (2) V. il lib. 1. tit. 17. li'.

— (3) Affinchè non dica proconsulis. Imperciacchè

Trebellio Pollione riferisce che in Alessandria (che fu

la sede del Prefetto Augustale) non sia stato lecito en-

trarvi i fasci consolari.

— (4) Cioè, stabilito per prima da Augusto in Egitto

quando fu ridotta nella condizione di Provincia; v. la

l. 1. infr. De postulando, la l. 33. $. 3. tf. Ex quibus

causis major. Tacito lib. 12. Dione, 52. Arriano, 3.

De eccpedit. Alexandri. Gli Egiziani numeravano e—

ziandio gli anni dal loro Augustale, come Cuiacio si fa a provar ciò dalle cronachc Alessandrine, in q. lit.

Fante) L. 6. infr. de exact. trib.
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foribus provinciarum exigi jubemus. Siqui tatnen

ex possessoribus, sive militaribus, sive non mili-

taribus, ad inferenda quae debentur. audaces cx-

literint, eos per militare etiam auxilium (si opus

exegerit) ad solutionem compelli sancimus (1).

De judicibus ordinariis.

2. Impp. Theod. Arcad. ct Honor. AAA. Rufina P. P.

Praefectus (2) praetoria Augustali Ordinariernm

sub se Iudicum examinandi flagitia, et super his

referendi (3), non amovendi (a), vel puniendi ha—

beat petestatem.

'I‘IT. XXXIII].

ot: emero vicanu. (4)

Collatio vicariorum et comitum. De dignitate.

1. Impp. Valent. Valens et Gratianus AAA.

Antonia P. P. ‘

In (3) civilibus causis Vicarios (6) Comitibus,

militum convertit anteferri: in militaribus negotiis

Comites Vicariis anteponi. Quotiens societas in

judicando contigerit: priore loca Vicarins ponetur,

Comes adjunctus accedat. Siquidem Praefecturae

meritum caeteris dignitatibus antislet: et Vicaria

dignitas ipse nomine ejus se trahere judicet (7)

portionem, ctsacrac cognitionis habeat potesta-

tem, ctjudicaliouis nostrae soteat repraesentare

reverentiam.
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tua chiarezza. Pure se alcune fra' possessori e mi-

litari e non militari si farà ardito ad introitare le

case che son dovute, ordiniamo che, se il bisogno

lo richiederà, venga astretta al pagamento anche

mercè del braccio militare.

Dei giudici ordinarii.

5. Gl‘Imperadari Arcadio, Onorio e Teodosio augusti

a. Rufina prefetto del pretorio.

Il prefetto al pretorio augustale abbia la pete-

stà di prendere indagine della cattiva condotta

dei giudici ordinarii a sè sottoposti, e di riferirne,

non di amuoverli e punirli.

TITOLO XXXVIII.

DELL'UFFICIO DEL VICARIO.

Confronto dei vicarii e dei comiti. Della dignità.

l. Ct'impe'radori Palentiniana, Valente e Graziano

augusti ad Antonio prefetto del pretorio.

Nelle cause civili conviene che i vicarii siano

preferiti ai comiti dei soldati: negli affari militari

i comiti siano anteposti ai vicarii. Quantevolte av-

verrà concorso nel giudicare, si metterà in primo

luogo il vicario, ed il comite intervenga come ag-

giunte. Benvero il merite della prefettura stia in-

nanzi alle altre dignita: e la dignità vicaria collo

stesse suo nome reputi di avere la sua parte, ed

abbia potestà di cognizione imperiale, e sia solita

rappresentare la riverenza di un nostre giudicare.

 

- (6) Sub cura Augustalis praefecti fueruat sex Pre-

vinciae: Lyhiae duae, Thebais, Aegyptus, Arcadia, Au-

gustaunia.

Corti) Vid. l. 6. in [in. j. de exact. trib.

— (2) Praefectus Augustalis, ordinariorum, etc.; vid

Cujae. 8. obs. 21 .

— (3) Suidas tamen de hac praetore tradit , habuisse

eum zip 1'0') [Borelli-.»; milita: Tacitus regis loca fuisse;

adde Ammian. 22. et l. 59. j. de decurionibus.

— (4) Vicarins pro Pracfeclo Praelorio millebalnr in

tractnm , vel dioecesim aliquam aliquot in se Provin—

cias continentem. Dieccesis'l‘hracis sex.Poutica unde-

rim vel duodecim. Asiana undecim (teste Theodorele

quinque, sed tamen Notitia imperii eclo tantum adscri-

bit). Fuit etiam Macedoniae, Romae, ltaliae (sub eo e-

rant decem Provinciae) Asiae, Britanniae (singulis sub

erant quinque provinciae) Galliac,llispanîarum (singu-

lis suberant septem Provinciae).Reliqua vide apud Cn-

jacinm hac tit. IIis adde quae scripsi ad l. un. 5. dc

off. Corn. sacr. patrim. Goth. Vide Alcial. paradoæ.

lib. 2. c. 12. Ans. Addc Corras. Miscellan. lib. 3. e.

13. S. L.

-— (5) Vicarii et Comitis militum natio quae.

- (6) llos rorro-npq-r'äig Graeci appellant; Synops. Ba.-

sil. 18.

(7) Jndicat Ilal.

Fanta) I.. tifi. infr. de decur. vide tamen l. 6. $. 8.

01 de off. praef.

— (5) Sotto la cura det Prefetto Augustale sei provin-

ce vi furono: le due Libie, la Tebaide, l’Egitto, l’Ar-

cadia, l’Augustannia.

Gerti) V. la I. 6. in fine infr. De eccactoribus tributor.

— (2) Praefectus Augustalis ordinariorum, etc.; v.

Cuiacio lib. 8. Osserv. 21.

— (3) Suida nondimeno interna questo pretareinsegna

lui avere avuto l‘ordine reale. Tacito, aver lui fatte le

veci di Re; arrogi Ammiano 22., e la l. 59. infr. De

decurionibus.

—- (4) II Vicario mandavasi in luogo del Prefetto del

Preterie in qualche regione, a diocesi contenente sotto

di sè alcune provincie. La diocesi della Tracia uc com-

prendeva seì, quella dell‘Ellesponto undici o dodici.

L‘Asiatica undici (cinque secondo che attesta 'I'eoda-

rete , ma nondimeuo otto sale ve ne furon comprese

nella circoscrizione territoriale dell’Impero). Vi l'u an-

cora il Vicario di Macedonia, di llama, di Italia (sotto

di lui vi erano dicci provincie), di Asia, d'i Brettagna

(a ciascuna delle quali erano soggette cinque provin-

cie) della Galizia, delle Spagnc (setto ciascuna delle

quali comprendevansi sette. provincie ); gli altri parti-

colari, vedi pressa Cuiacio in q. tit. A tutte queste cose

aggiungi quel che scrissi sulla !. nn. supr. De officio

Comitis sacri patrimonii. Golofrcdo, Alcialo, Para-

dea: lib. 2. cap. 12. Anselma; arrogi Cerrasia miscell.

lib. 3. cap. l9. ed S. L.

- (5)Qual sia la giurisdizione del Vicario c del Ce-

mile dei soldati.

— (6) Castoro dai Greci sono appellati raraftp'ifàîi "'-

il Compendio dei Basilici lib. IS.

— (7) Judicat, legge Aloandro. 



LIB. I. TiT. XXI

Do relationibus.

2. Iidem AAA. ad Hesperium P. P.

Relationes (1) Vicariorum, si quando usus altu-

lerit. ad nostram mansuetudinem referantur: Re-

lationes enim Iudicum libenter audimus: ne ad-

ministratorum decrescere videatur auctoritas, si

eorum consulta veluti profanorum preces a nostris

adytis repellamus.

'I‘IT. XXXIX.

DE (2) OFFICIO (a) mue-tonum (3)

De jurisdictione.

1. Imp. Constantinus A. ad Senatum.

Praetori (I) defertur haec jurisdictio, sancien-

tibus nobis, ut liberale negotium ipse disceptator

examinet. Sane (5) interponi ab eo decreta (6) (b)

convenit; ut sive in integrum restitutio referenda

cst, probatis duntaxat causis, ab eodem [etiam]

interponatur decretum: [seu] tutoris dandi, seu

ordinandi curatoris, impleatur ab eo interpositio

decretorum: quippe eum apud ('I) eum (8) quoque

adipisci debeat patronorum judicio sedula servi,.

tus libertatem. Nec sane debita filiorum votis pa-

trum vota cessabunt, ut patenti (9) copia liberos

suos exuant potestate, magis propriis obsequiis

rnaneipatos: cum sese intelligant his obsequii plus

debere, [a] quibus sese meminerint sacris vin-

eulis exutos. Dat. (10)v1. Kal. Januar. Eusebio et

IIypat-io Conss. 339.

X. DEI. CODICE

Delle relazioni.

2. Gli stessi Augusti ad Esperia prefetto del pretorio.

Le relazioni dei vicarii, se mai il bisogno le

produrrà, siano riportate alla nostra clemenza.

Perocchè di buon grado ascoltiamo le relazioni

dei giudici: aflinehe non sembri scemare l'autori-

tà degli amministratori, se dalle nostre soglic iin-

pcriali respingiamo le loro consulte, come sup-

pliche di profani.

"Tomo XXXIX.

DELL'UFFICIO ot:: rnr/rent.

Della giurisdizione.

1. L'Imperadore Costantino Augusto et Senato.

AlPretore viene deferita questa giurisdizione.

essendo nostra sanzione, ch‘egli stesso da giusdi-

cente esamini una causa liberale.Al certo eonvie-

ne che i decreti siano interposti da lui. cosl che o

si deve discutere una restituzione in intero, pro-

vatene soltanto le cause, di lui medesimo venga

interposto il Decreto; o si deve dare un tutore o

disporre un curatore, da lui si adempia alla intcr-

posizione dei Decreti. poichè anche presso di lui

per giudizio dei patroni la diligente servitü deve

acquistare la libertà. Ne invero i voti dei genitori

dovuti ai voti dei figli si lasceranno aspettare, on-

de in abbondanza liberino i loro figli dalla loro

potestà, abbandonati piuttosto alla propria rive-

renza: menlre intendano ch'essi debbono mag-

giore ossequio a coloro, dai quali si ricorderanno

di essere stati sciolti da sacri vincoli. Data a 27

dicembre, essendo consoli Eusebio ed Ipazio.359.

 

Gor.(l) Vice sacra vicariijudiees dicuntnr,1it hic: et ta-

men ab his appellatur. non appellatur autem a Praefe—

rtis Praetorie; vid. Cujae. 16. abs. 2. ubi probat ab

his, qui vice sacra judicant, appellari posse.

— (2) Adde tit. C. Th. de Praetor-ib. lib. 6. tit. 4.

— (3) xn. lib. 2. j. cod. Ljïii. anacins legit, Prac-

to-ris; adde Nov. 13. 25. 26. 29. 104. Cujae. putat hic

initium duci magistratuum clarissimorum.

_ ('i) L. 16. C. Theod.

— (5) L. 4. j. de uindicta.

— (ti) Observa causas, de quibus olim praetor eogno—

srebat.

— (7) Decretorum interpositio proprie pertinet ad Con-.

stantiniauum praetorcm; de quo vide quae dicam j. ad—

de Cujac. 'i. obs. 23.

— (8) Ulpian. 1. 5. 7.

-— (9) Patente.

—(IO) III. C. Theod.

FunJa) Lib. |. D. M.. Lib. 12. infr. tit.'2. Not). 13.

Gor.(1) Per ordinamento imperiale i Vicarii son (letti

Giudici, come in questo luogo; e nondimeno da costo-

r-n vi e appellazioue, ma non si appella dai Prefetti del

Pretorio; v. Cuiacio lib. 16. Osserv. 2. ove dimostra e

prova potersi appellare da coluro i quali per ordina-

mcntn imperiale giudicano.

— i2) Aggiungi il tit. C. Teod. De praetoribus, lib. ti.

lil. t.

—. (3) V. il tit. l?. lib. 2. infr. med. til. lib 1. IT. tit.

li. Cuiacio legge Praetorie; aggiungi la Novella 13.

25. 26. 29. e lOi. Cuiacio crede qui darsi comincia-

mento alla trattazione dei magistrati chiarissimi.

— (Ii) V. Ia l.16. C. Tcod.

_- (5) V. la l. 4. infr. Dc uindicta-.

— (6) Osserva le cause, delle quali anticamcntc il Pre-

tore conosceva.

'- (7) L'interposizione dei decreti appartienc propria-

mente al Prctore Costantiniano; circa il quale , v. lc

cose che dirò in/i'.; arrogi Cuiacio lib. 'i. Osserv. 23.

— (8) V. Ulpiano lib. 1. g. ’I.

—- (9) Palente, invece.

—(l0) lll. invece nel C. Teod.

Fen.(b) L. 4. infr. de vind. libert. Nou. 25. Nou. 26. Nov. 29. Nov. tot-.
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De creatione. De sumptibus.

2. Iinpp. Vale-nt. et Mart. AA. Tatiana (a) P. I’.

Tres (1) (b) tantummodo Praetores electae opi-

nionis in hac urbe (2) per singulos annos judicio

Senatus (3) (e) praecipimus ordinari: qui compe-

lcnles causas, et debitos actus integre disceptare

atque tractare debebunt: ut hi lantum tres cx his

qui proprium (d) larem in (II-) hac alma urbe ha-

beant. non ex provinciis eligantur. Nec siquis I'or-

te propter alias causas ad hanc urbem de provin-

ciis vcnerit, ad I‘raeturae munus efferatur, sed hi

tantummodo (ut diclntn est) qui hic domicilium

fovent: ita tamen, ut nec ipsi sumptus (5) quosdam

inierrc cogantur inviti (6)-.sed habeant spontaneum

liberalitatis arbitrium. Dal. xv. Kal. Januar. Con-

stantinop. Valentia. vn. ct Acieno Conss. 450.

TIT. XI..

nr: (7) (e) OFFICIO ttt-.C'I'OIIIS I‘IIOI'INCIAE.

De causa falsi, et de proprietate.

'. Imp. Alexand. A. Juliano.

Potest de falso (8) causam cognoscens Praeses

Dl-JL CODICE 329

Dclla nomina. Dcllc spese.

2. Gt'Imperadari Valentiniano e Marzia-na Augusti

a Taziano Prefetto del Pretorio.

Ordiniamo, che per ciascun anno a giudizio del

Senato in questa città vengano nominati soltanto

tre pretori di ottima opinione: i quali dovranno

decidere e trattare con integrità le competenti

cause, ed i debili alti: in modo che soltanto que-

sti tre siano fra quelli che abbiano proprio domi-

cilio in quest'alma città, e non vengano scelti fra i

provinciali. Nè se mai alcuna. per altri motivi delle

provincie sia venuto in questa città. sia sublimato

alt'uflìzio della pretura; ma come fu detto, coloro

soltanto, che hanno qui domicilio: in modo perö,

che nemmeno essi sieno loro malgrado tenuti a

fare certe spese; ma Ie liberalità sieno in loro

spontaneo arbitrio. Data a 17 dicembre in Costan-

tinopoli, essendo consoli Avieno, e Valentiniano

per la settima volta. 450.

’l‘I'I‘0I.0 XI..

DELLTFFICIO DEI. “ETTORE DELLA PROVINCIA.

Dclla causa di falso, e della proprietà.

I. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Ginliano.

Il preside della provincia, nel prender cognizio-

 

Gor.(1) L. tres tantummodo: l. 3. s. de episc. aud. pars

legis 1. de praetoribus. Flavialis, Constantinianus;

I.. ult. j. de praed. min. triumphalis, t. 5. f. 13. l.-25.

C. Theod. de Praetorib. lih. (i. interdum habuit qna-

tuor, interdum quinque, inlerdum octo, Constantinia-

inim, Constantianum, Theodosium, Areadinm.'f‘rium-

pliali-ni, Augustalcm, Romanum, Laureatnm; l. 23. C

Th. end. In antiqua Roma primis temporibus fnerunl

octodecim , t. 2. . 30. [T. de orig. juris; adde quae

scripsi ad Theod. 5. 29. Inst. de leg.

- (2) Constantinopolitana scil.

- (3) Olim praetoris designatio , et nominatio Senato-

ribus erat concessa, t. l3. 26. 27. (.'. Th..eod. sed ban-—

legem abrogavit Leo, Novell. H.

.- (4) Estranei ad dignitates non sunt promovendi; vi

de tamen quae dicam j. ut 'nulli patriae suae.

- (5) L. 2. j. de praetorii). Ohm praetores cagoban

tnr ad certos sumptus faciendos, vel in urbis fabricas,

vel in populi voluptatem; I. 5. 5. 10. fl'. commodati.

Plutarchus in Bruto: addc Lipsiu-m lib. de glad. e. l).

.— (G) .-\d lioc olim etiam coacti quaestores; Lampriil.

in Alen. Seuero,Qnaeslores candidatos ex sua pecunia

jussit munera populo dare; v. Lipsiam. (I. loco,/'al. 35.

-- (7) I. _C. Th. 61. |. n. .vvni. adde Novell.:li. 23.20.

IUI-. III. lici-tores unins protinriae erant, vel praesi-

des, vel correctores, vel consulares, erant sub cura eo-

rum, quibus plures provineiae demon-labantur, nt Pro-

eonsnlis, Comitis, Orientis, Praefecti Augustalis. Ordi-

narii et publici judices etiam appellantur. et a Graecis

eui‘ ati/zai, Norell. 20. c.3. et 112. cap.-1. in pr. uers.

jubemus; et fratres interdum ab imperatoribus iu sub-

Fan. (a) I.. 1. infr. de praet.

— tb) !… 3. supr. de episc. aud. adde l. 2. 5. 3‘3.

[j'. de origine jur.

GM.“) La I. Tres tantummodo , la l. 3. supr. De Epi-

scopali audientia, è parte della l. 1. De Praetoribus.

Flaviale, Costantiniano; v. la l. ult. infr. De praediis

min. trionfante; v la I. 5. 13. 25. C. 'l‘eod. De praeto-

ribus lih. G.; delle volte cbbe quattro, delle volle cin-

que, nltre volte otto titoli, Costantiniano, Costanziano,

Teodosio , Arcadio , Trionfale , Augustale, Romano ,

Laureato; v. la I. 25 C. 'I‘eod. med. tit. Nell‘ antica

Roma, nei primi lempi, ve ne furono diciotto; v. la l.

2. 5. M. Il“. De origine juris; aggiungi quel che scris—

si snl C. Teod. nel 5. 29. Istit. De legatis.

— (2) Costantinopolitana cioè.

— (3) Anticamente la designazione e la nomina del

Pretore era ai Senatori concessa; v. la l. l3. 26. 27.

C. 'l‘eod. med. tit. ; ma Leone con la Nov. 41. abrogb

q. l.

— (’I—) Gli stranieri non debbono promuoversi adignità;

v. nondimeno quel che dirò iii/r. Utnultipatriae suae.

_- (5) V. la l. 2. infr. De praetoribus. Anticamente i

Pretori erano obbligati a fare alcune spese, o in fab-

briche della città, o in sollazzo del popolo; v. la I. 5.

$. 10. II'. Cant-incitati. Plutarco nel Bruto; aggiungi

I.ipsio lib. De glad. cap. 9.

- (li) A ciò erano ani-he nna volta obbligati iQuestori;

Lampridio netl'AlessamIro Severo: ordinò che i Que-

stari candidati dessero di proprio danaro doni al po-

polo; v. Lipsia d. luogo fugi. 35.

— ('I) V. il lib. 1. tit. (il. C. Teod.,lib.1. II. tit.18.;

arrogi la Nov. 2l. 25. 2". IOI. e III. I rettori di una

provincia erano o Presidi , o Correttori , o Consolari ;

slavano sotto la dipendenza di coloro, cui si deici-'""-

no Dîù provincie, come del Proconsole, del Comite di

Oriente, del Prefetto Augustale. Si appellano ancora

Giudici ordinarii e pubblici, e dai Greci ipCaOpoi; v.

l-‘cn.(c) Nou. Leon. 47.

_- (d) V. l. 2. infr. de praelorib. — (e) Lib. 1. D. 28. Nov. 25.
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provinciae, incidentem (1) (a) proprietatis quaestio-

nem dirimere. Dal. vl. Kalend.April. Maw-ima n. (2)

et Urbano Conss. 225.

De potentior. insolentia.

2. Imp. Constantin. A. ad Maæimianum Pracsid.

provino.

Praesides provinciarum oportet, si quis poten-

tiorum extiteritinsolentior. et ipsi vindicare non (3)

possnnt, aut examinare,:iut pronuntiare nequeunt;

de ejus nomine ad nos , aut certe ad Praetoria-

nae Praefecturae scientiam rel'crre: quo provi-

deatur. qualiter publicae disciplinae, et laesis te-

nuioribus consulatur. Dat. v. Kal. Maij, Probiano

ct Juliana Cass. 322.

De acclamationibus, et accusationibus judicum.

3. Idem A. ad prouinciales.

.Iustissimos et vigilantissimos Judiees publicis

acclamationibus collaudandi damus omnibus pole-

slatcm, ut honoris eis auctiorcs proferamns pro-

cessus (i): etc contrario injustos, et malcticos

querelarum vocibus accusandi. ut censurae no-

strae vigor eos absumat. Nam si verae voces sint,

nec ad libidinem per clientelas ctTusae. diligenter

investigabimus: Pracfectis praetorio, et Comitibus.

qui per provincias constituti sunt, provincialium

nostrorum voces ad nostram scientiam referen-

tibus. Dat. Kalend. Novemb. Constantinop. Bas-

so et Abtavio Conss. 331.

De officialibus praefectorum.

4. Idem A. ad Periclem I’raesidem.

In oniciates Praefectorum cursum (5) (b) publi-

cum lauiantes, vel prava contra utilitatem publi-

cam molientes, vindicandi (c) tibi dedimus pote-

statem: ita ut Praefectus de eorum culpa facias

certiores. Dat. x. Kat. Novemb. Nicopoti, Con-

stantio et Albino Conss. 335.

Dc majoribus ct miuoribusjudieibus.

b'. Impp. Valent. ct Valens AA. ad Apronianum.

Praef. urbi.

Potioris gradus judicibus ab inferioribus compo-

 

scriptionibus eonstilulionum ad eos directarum ; vid.

Cujae. hic.

-— (B) L. I. de ordincjud. I. 26. j. de adult.

Gor.(1) Repouendum.

— (2) Malim Prae/'. Praet.

— (3) Praesidis provinciae vires interdum seditiosis

non sunt pares, exemplum vide apud Ammianum lib.

6. Brachium, ut ita quuamur,Praefecti Praetorie prae-

ses: Praefectus Praetorie, Priucipìs invocat;addel.qiti

restituere, 68. fl“. de rei uindic.

— (i) Prodeuntibus rectoribus provinciarum licuit ac-

clamare.

— (5) Vid.j.dc cursu publico.

Fanta) L. I. in./'r'. de ord. jud.

— (hi V. iuli-. de cursu publico.

. DEL CODICE

ne della causa di falso può dirimere la quistione

incidente di proprietà. Data a 27 marzo, essendo

consoli Massimo perta seconda volta,cd Urbano225.

Della insolenza dei più potenti.

2. L'Iniperadore Costantino Augusto a Massimiano

preside della prouincia.

Bisogna che i presidi delle provincie, se alcuno

fra‘ prepotenti sia stato più insolente, ed essi non

lo possono punire. ad esaminare o pronunziare

non valgono, del nome di tui facciano rapporto a

noi o Io mettano a cognizione della prefettura pre-

toriana: onde si diano provvedimenti come bada-

re alla pubblica disciplina, ed alle offese dei più

deboli. Data a 21 aprile, essendo consoli Probia-

no e Giuliano. 322.

Delle acetamazioui e delle accuse dei giudici.

3. La stessa Augusta a tutt’i provinciali.

Diamo a tutti facoltà di lodare con acclatnazioni

pubbliche i più giusti e vigilanti giudici, altine-hè

il corteggio sia per essi autorità di onore: e pel

contrario diamo facoltà di accusare con manifesta-

zioni di doglianze gl'ingiusti ed i malefici, onde il

peso della nostra disapprovazione li disperda. Pe-

rocchè con diligenza investighcremo, se le voci

siano vere. nè adoperate per capriccio, mercè di

cticntele. Dovendo i prefetti del pretorio ed i co-

miti, che sono costituiti per le province, portare a

nostra cognizione le voci dei nostri provinciali.

Data al 1. novembre in Costantinopoli, essendo

consoli Basso ed Ablavio. 331.

Degli ulliciali dci prefetti.

4. Lo stesso Augusto al preside Pericle.

Coneedemmo a le facoltà di punire gli ufficiali-.

dei prefetti, invertendo il corso pubblico o mac-

chinando cose cattive contro la pubblica utilità:

in guisa che della loro colpa tu ne taccia consape-

voli i prefetti. Data a 22 ottobre, in Nicopoli, es-

sendo consoli Costanzo ed Albino. 335.

Dei giudici maggiori e dei minori.

5. Gl'lmperadori Valentiniano c Valente augusti

ad Aproniano prefetto alla città.

Ai giudici di grado superiore dagl’inferiori si

 

la Nov. 20 cap. 3. e la Nov. "2. cap. 3. in princ. vers.

Jubemus; e talvolta erano onorati dagli Imperadori

del titolo di fratelli nelle sottoscrizioni delle costitu-

zioni ad essi dirette; v. Cuiacio in questo luogo.

— (8) V. la l. 1. De ord.judic.,la [. 26. inf.!)e adult.

(ior.(li Reponcndum.

—- (2) Vorrei piuttosto leggere, Pracfecti praetorio.

— (3) Le forze del preside della provincia molte volte

non son pari ai sediziosi.\'edine un esempio prcssoAtn-

miano lib. 6. II Presidc chiama in aiuto, il braccio, per

dir casi, del Prefetto dei Pretorio: questi chiama in aiu-

to il braccio del Principe; aggiungi la I. Qui restitue-

re, 68. IT. De rei cindicatione.

— (Il-) Fu permesso lodare con aeclamazioni pubblichi

i carteggi dei Ilettori delle provincie.

— (li) V. itt/'r. Dc cursu publico.

Farete) L. 3. infr. de sportulis. 
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eas (a) reverentia (I) tribuatur. Sed ubt publica

tractatur utilitas, etsi (2) minor Judex verilalem

investigaverit, nulla majori irrogaturinjuria. Sane

qui insignia dignitatis ad hoc exercet, ut indignis

injuriis existimet adflciendos eos, qui officia cum

potestate moderantur, non declinabit nostrae indi-

gnationis aculeos. Dal. v. Kal. Jun. Arintheo et

Modesto Conss. 372.

De hyematione.

(i Imppp. Valent. Grat. et Theod. AAA.

Cynegio P. P.

Civitas Phodiorum (3) injuriam suam non tam

decenter, quam sero conquesta est: Unde inviola-

bili observatione sancimus, ut quoniam tempore

hyemis (lt) navigatio saepe periculosa est, [et]

semper incerta: in illis (b) quinque (5) urbibus.

quae (6) potiores esse cacteris asseruntur, vicis—

sim hyemandum sibi Judices recognoscant. Quod

si cuiquam tale existat ingenium, ut praecepta no-

stra contemnat, quinquaginta ab eo argenti librae,

centum ab ejus Otlicio, si aliter factum fuerit, [i-

sei nostri juri bus inferantur.

De co, qni cx venturae delegationis titulis profligavit.

7. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

Cynegio P. P.

Qui ordinariam (7) gesserit dignitalem,qnicquid

&

331

usi la convenevote riverenza. Ma quando trattasi

di utilità pubblica, benchè un giudice minore ab-

bia investigata la verità, nessuna ingiuria si fa al

maggiore. Benvero chi esercita le insegne della

dignità col fine di credere che debbono indegna-

mente ottraggiarsi coloro, che moderano l'uflizio

colta potestà, non sfuggirà ai pungoli della nostra

indignazione. Data a 27 maggio, essendo consoli

Arinlea, e Modesto. 372.

Del passare l'inverno.

6. Gt’Imperadori Valentiano, Graziano e Teodosio

Augusti a Ginesio prefetto del pretorio.

La città dei Radiant si dolse dei suoi torti, non

lanto con decenza, che con tardanza. Onde con

osservanza inviolabile ordiniamo, che in tempo di

inverno, essendo la navigazione spesso pericolo-

sa, e sempre incerta, i giudici sappiano che a vi-

cenda debbono passare l'inverno in quelle cinque

città, le quali si asseriscono essere migliori delle

altre. Che se alcuno abbia indole colate, da dis—

prezzare i noslri ordini, in eontrovvenzione opc-

rando, sia condannato d‘introitarc al nostro fisro,

per parte sua, cinquanta libbre di argento e cento

per parte della sua officina.

Di colui che avrà sprecato su titoli della ventura

delegazione.

7. Gl‘lmpcradori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

Augusti a Cinegio prefetto del pretorio.

Chi avrà amministrata una dignità ordinaria,

 

Gor.tt) Vide l. 2. 3. j. da al)". divcrs.judicmn.

— (2) tt-Iajoribus judicibus ollicio suo non fungentibus

minores partibus eorum possunt se immiscerc.

— (3) Ilhodiorum , Ilal. Is error natus est ex Graeca

littera P. accepta pro Latina R. utiin illo Lucilii versu

apud Terentianum Maurum , Apes apes Graeci ut t‘a-

ciuut: Martialis 9. epigr. I2. loquens de Graecis . et

quos lips; lips; decet sanare. Vide Cujae. 16. abs. 6.

Simili errore , Ariane pro Apione legitur in Nov. 78.

in fin.

— (4) De mense Januario ila praecepitAratus ita usiam

ii:." [.l.-111; nspin).u'Zaio, Balaam-,; Hem-aqueum reliqao zz-

zp'gftéuat, et Cicero, Hoc cavete Ponto studeas commit-

tere mense. Et Festus Avienus , Non tum mihi longa

phasellis Aequora lententur , non tum freta turbida

ponti, Quis petat.

— (5) Cujac.-ius dieta loco refert ad quinque metropo-

les quinque provinciarum , quibus pracerat Quaestor

exercitus, ut sit sensus, Quaestores exercitus uno anno

hybernare in Rhoda, ibique audire causas appellatio-

numzalio in Cypro,et sic deinceps in aliis,quod tamen

aliter definitur Novella til , adde Novell. 50.

'- (6) L. ‘I. j. ut omnes judices , tam civiles, id est,

quas sunt metropoles; Potiores enim urbium cum di-

cit, metropoles astendit, t. 4. 5. 9. ff. de damno.

:— (7) Puta Praesidis, consularis, correctoris.

tanta) L. 2. l. 3. infr. de ofl'. div. judic. adde t. t.

Cor.(l) V. ta l. 2. 3. infr. De officio diversorum jnd.

— (2) lGiudici di grado superiore," proprio uiIizio

non adempiendo, possono gl’inferiori frammettcrsi nel-

le loro funzioni.

-— (3) Rhodiorum legge Aloandro. Questo errore nac-

que dalla lettera greca P. ricevuta in luogo della lati-

na B., come in quel verso di Lucilio presso Terenziano

Mauro, come i Greci fanno Apes apes: Marziale lib. 9.

epigr. 12. parlando dei Greci, ai quali conviene canta-

re marte, marte; I. Cuiacio lib. l6. Osserv. 6. A causa

di un sìmigliante errore leggesi Ariane invece di Apic-

ne nella Nov. 78. in [inc.

— (4) Circa il mese di gennaio Arato osservò così: Non

sempre in detto mese affidati alla navigazione del

profondo mare, e Cicerone. Guardatevi di afl‘idarui

al mare in questo mese. E Festo Avieno. Allora da

me non si lenti con i burchelli lunghi mari; niuno

allora al torbido mare si affidi.

— (5) Cuiacio nel d. passo accenna alle cinque metro—

poli delle cinque provincie, alle quali presedeva il

Questore dell‘esercito: per esserne il senso i Questo-

ri dell'esercito in un anno debbono svernare in Rodi,

ed. ivi dare ascolto alle cause in grado di appellazione:

nell'anno seguente in Cipro , e così successivamente

nelle altre città, locchè nondimeno trovasi diversamen-

te stabilito dalla Nov. M.; arrogi la Nov. 50.

— (6) V. la I. L infr. Ut omnes judices, tam civiles;

cioè le città che son metropoli: imperciocchè quando

dice le migliori delle città intende le metropoli; v. la

I. lt. 5. 9. fl". De damno.

- (7) Cioè di Preside, Consolare, Correttore. 
sup,-. de off. praef. urb.

Fan.(b) Nov. “. Nov. 50. l. I. infr. ul omnes jud.
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ex venturae delegationis titulis proiligaverit: cum

dispendio pudoris atque fortunaede propriis facul-

tatibus intra provinciarum posilus inferre debebit.

Dat. vn. Kalend. Jun. Canstmitinopoli, Honorio

nobiliss. puero ct Evodio Conss. 386.

De intercessore sive executorc tribuendo, vel non.

8. Iidem AAA. Cynegio P. P.

Ne quis .ludicum in provincia sua Pracfectis—

num (I) (a), vel Palatinum, vel militem, vel ex his

etiam omnibus, qui antea in hujusmodi ciliciis

fuerint commorati, intereessorem (2) (b), id est,

executorem cujusquam litigatoris petitione in quo-

libet scu privato, scu publico negotio putet esse

tribuendum: Nam peccantem eontra consulta coe—

lestia cum otltcio suo non solum detrimentum

famae, sed etiam patrimoniorum damna comiten-

tur. Dat. Non. Aug. Constantinop. Honorio N. P.

et Evodio Cass. 386.

De Augustiss. urbe injussu Principis non adeunda.

9. Iidem AAA. Polemio P. P. Illyrici.

Nullus provinciae moderator augustissimam Ur-

bem (3) sine jussione adire nostra audeat. Nam si

patuerit quem contra decreti nostri praecepta ve-

nisse, is congrua condentnatione plectetur. Dat.

:. Ral. Jan. Mediolani, post Consulatum Timasii

et Promati. 390.

Ut non palatini, sed judices exigant a provincialibus.

10. Impp. Arcad. et lionor. AA. Limenio Comiti

sacrarum. largitionum.

Nullum palatinis tibi obsecundantibus cum pro-

vincialibus volumus esse commercium: sed judi-

ces scire debent, hoc sibi praecipue esse commis-

sum, ut ipsi a provincialibus exigant, et consueta

deposcant: palatinum vero possessor non horreat,

qui (4) non sibi, sed judicibus atque ciliciis prue-

ceptus est imminere. Dat. vi. lial. April. "'

 

Gor.(I) Praefectìanus Pracfecti Praetorie apparitor; vid.

l. 2. l. 3. j. de apparitoribus Praefecti Practorio; ad—

de legern unicam C. Theod. Ne Praefectianus exacto—

ris, vel curiosi vel horreorum custodis fungatur ofIicio,

lib. t2. tit. 10.

— (2) Miles intercessoris, id est , executoris munere

iungi non potest , l. 5. j. de jurisdiction. omn. de in-

tercessore dixi ad I. 7. j. quae res pign.

— (3) Synops. Basil. 6. cap. 80. Constantinopolim.

— (4) Palatinus , domesticus Principis, Conan. i. e.

IS. n.4. et male. Pertinet enim ad Comitem sacrarum

largitionum, vel rerum privatarum, ut hic. Ejus partes

erant urgere, instare, monere, ne quid adversus char-

tularios attentaretur; Cujac. ad l. 2. l. 3. j. de canon.

largition. tit.

FElì-(îì) V. t. 2. t. 3. infr. de apparit. praef. praet.

LII]. I. TIT. XL. DEL CODICE

tutto ciò che avrà sprecato sopra i titoli della vcn-

tura delegazione, collo scapito del pudore e della

fortuna, la dovrà rimborsare coi proprii averi, tra

contini delle provincie. Data a 25 maggio in Co-

stantinopoli, essendo consoli Onorio nobilissimo

fanciullo ed Evodio. 386.

Del darsi o no l’iutercessore, ossia esecutore.

8. Gli stessi Augusti a. Cinegio prefetto del pretorio.

Nessuno dei giudici nella sua provincia a ri-

chiesta di qualche Iitigante in un affare qualunque

sia pubblico, sia privato, creda potersi dare per

intercessore, cioe per esecutore, un prefeziano o

palatino o soldato o alcuno ancora tra quelli tutti

che per l'innanzi siano stati in officine di tal na-

tura. Perocchè, mancando uno contro le imperiali

consulte, colla sua oflicina gli terrà dietro non

solo il discapito della fama, ma quello ancora del

patrimonio. Data a 3 agosto in Costantinopoli, es-

sendo consoli Onorio ed Evodio. 386.

Del non accostare alla città augustissima senza ordine

del Principe.

i). Gli stessi augusti a Polemio prefetto del pretorio

dell'Illirico.

Nessun governatore di provincia ardisca senza

ordine noslro accostarsi nlt'augustissima città. l'c-

rocchè, se si chiarirà che alcune vi venne, in con—

travvenzione di questo nostro decreto, egli sarà

punito con una condanna corrispondente. Data a

22 dicembre in lllilano, dopo del consolato di Ti-

masio, edi Promote. 390.

Che non ] palalini, ma i giudici, esigano dai provinciali.

10. Gl'Impcradori Arcadia ed Onorio augusti

a Limenio Comite delle targizioni Imperiali.

Vogliamo che i palatini al tuo seguito non ab-

biano verun catnmercio coi provinciali; ma i gin-

diei debbono sapere che specialmenle ad essi fu

commesso di esigere dai provinciali, e domandare

il consueto. Un possessore poi non deve inorridi-

re per un palatino, il quale ebbe l'ordine, non di

soprastare ad esso, ma ai giudici ed alle otlicine.

Data a 27 marzo.

 

Gor.(‘l) Prefeziano è l’usciere del Prefetto del Pretorio;

v. la l. 2., la I. 3. infr.De apparitoribus praefectiprac-

torio: aggiungi la I. unica C. Teod. Nessun prefeziano

esercili l'uilizio di esattore, o spia, 0 custode dei gra-

nai; v. lib. I2. tit. 'lO.

—- (2) Il soldato non può essere intercessore, cioè P.se—

cutore; v. la I. 3. infr. Dejurisdictione onmiumjudi-

cum; dell'intercessore ne ho detto sulla I. 7. itt/'r.

Quae res pignori obligari possunt. .

- (3) V. il Compendio dei Basilici lib. 6. cap. 80. Co-

stantinopoli.

— (4) Palatino, familiare del Principe, Conan. 4. cap.

15. num. 4. e malamente. Impereiocche appartiene al

Comite delle largizioni imperiali e delle cose private,

come in questo luogo. Erano funzioni di lui sollecitare,

instare , avvertire che nulla si attentasse contro gli ar-

chivisti; v. Cuiacio sulla I. 2. e la I. 3. infr. De cano-

ne largitionalium titulorum. Fen.(b) V. l. 7. iii/'r. quae rcs pignori.
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Ue potentum procuratoribus.

11. Imppp. [Arcad.] Honor. et Theod. AAA.

Theodoro P. P.

Moderatores (1) provinciarum curam gerereju—

bcmus, nequid potentum (2) procuratores perpe-

ram injusteque committant. Dat. vr. Kal. Decemb.

Ravennae, Basso et Philippo Conss. 408.

De apparitoribus.

12. Impp. Honor. et Theod. AA. Manuelito P. P.

Omncs provinciarum apparitores pro inveterata

auctoritate juxta motum (3)judicis nudatos, verbe-

ribus (si ita res tulerit) subjacere praecipimus: ut

et facilis executio rerum publicarum sit, et Otlicio-

rum insolentia comprimatur, et Judicum severitati

competens reddatur auctoritas. Dat. vr. Kalend.

Januar. Honor. tx. et Theod. v. AA. Conss. 412.

De cohortalibus.

13. Imp. Lco A. Constantino P. P.

Si quis (a) cohortalibus (4) adhuc obsequiis

533

Dei procuratori dei potenti.

“. Gt‘hnperadort Arcadio, Onorio e Teodosio augusti

a Tcodoro pre/"eito del pretorio.

Ai governatori dette provincie comandiamo di

aver cura che i procuratori dci potenti non cem-

mettano qualche cosa cattiva ed ingiusta. Data n

25 novembre in Ravenna, essendo consoli Basso

c Filippo. 408.

Degli uscieri.

12. Gt'Imperadmi Onorio e Teodosio augusti

a Monachi-7 prefetto del pretorio.

Ordiniamo che ( se il bisogno così richiederà )

tutti gli uscicri delle province, stante la inveterata

autorità , secondo la indignazione del giudice,

messi al nudo , siano sottoposti alle battilure.

affinchè facile sia l'esecuzione delle cose pubbli-

che, e l'insolenza delle oiiicine sia compressa, e

si restituisca alla severità dei giudici la competen-

te autorità. Data a 26 dicembre, essendo consoli

gli angusti Onorio per la nona, e Teodosio per la

quinta volta. 412.

Doi coortali.

13. L'imperadore Leone augusto a Costantino

prefetto det pretorio.

Se uno per qualche tempo ancora tenuto agli

obligatus, regimen provinciae,vel cingulum cujus—

libet militiae dignitatisve quoquomodo meruerit:

contra licitum usurpatis impelratisve careat: etiam

si ultronee a nostra liberalitate jus regendae pro-

vinctae, vel militiae, scu dignitatis cujuspiam sibi

jactaveritdelatum fuisse. Dal. vn. Idib. August.

Leone A. iv. et Probiano Conss. 471.

Ubi rectores provinciarum habitare debent.

14. Idem A. eidem P. P.

Nullijudicum qui provincias regunt, in civita-

tibus, in quibus sacra palatia, aut praetoria (5) (b)

obblighi coortali, abbia in qualunque modo otte-

nuto un governo di provincia, o il cingolo di una

milizia o dignità qualunque: sia privato delle cose

impetrate od usurpate illecitamente: benchè ultro-

ncamenle abbia spacciato essergli stato deferito

dalla nostra liberalità il diritto di governare una

provincia, o quello della milizia o di qualche di-

gnità. Data agli 8 agosto, essendo console Leone

augusto per la quarta volta, e Probiano. 471.

Dove abitar debbono i governatori delle provincie.

14. Lo stesso Augusto et medesima

prefetto del pretorio.

A niuno dei giudici che governano le provincie,

nelle,ciltà nelle quali vi sono imperiali palazzi o

 

Gor.(1) L. ult. 0. Tit. eod.

— (2) Potentiam; C. Theod. 1. tit. 6. l. ult.

— (3) Id est, indignationem; ut l. I4. j. de testib. l.

20. fi“. communi dividundo; vidc Cujac. 13. obs. 29.

— (4) L. 12. l. 13. 14. j. de cohortalibus.

— (5) Praetoria non sunt villae, ut putat Rhenanus a—

pud 'I‘ertullianum lib. ad Scapularn, sed domus ma-

gniticae Praesidum, .ludicumque causa in urbibus ex-

tructae; l. 33 , 5. de episcop. l. 4. j. de op. pub. I. 3.

j. de met. l. ult. Cod. Tlieodosian. dc off. omn.jud.

Novell. 24. in princ. Vopiscus in Aureliano , Forum

nominis sui in Ostiensi ad mare fundare eoepit, in quo

postea praetorium publicum constitutum. Praetorium

etiam veteres appellarunl partem villae latius aedifica-

tam, et patrifamilias habitationi relictam , l. 12. If. de

usu, l. 2. ff. de servit. rest. Vide l. 198. {f. dc verb.

signi/'.  an.(a) I.. 12. l. 13. l. 14. infr. de cohort.

CODICE [.

Gor.(1) V. Ia I. ult. C. Teod. med. tit.

_ (2) Potentiam, nel C. Teod. lib. !. til. 6. l. ult.

-— (3) Cioè indignationem, come nella l. 14. infr. Dc

testibus, nella t. 20. Il“. Communi dividundo: v. Cuia-

cio tib. 13. osserv. 29.

— (4) V. la l. 12. 13. e l4. infr. De cohortalibus.

— (5) I pretori non son case di campagna, come cre-

de chano presso Tertulliano lib. Ad Scapulam, ma

case sontuose fabbricatc uelle citta per i Presidi c Giu-

dici; v. la !. 23. supr. De Episcopali audientia, la l.

4. infr. Dc operibus publicis , la l. 3. itt/'r. De ntet. ,

la I. ult. C. Teod. De officio omnium. judicum, e la

Nov. 24. in princ. Vopisco nell’iiureliano. Cominciò ad

innalzare presso il mare di Ostia un foro del suo no-

me , nel quale poscia fu stabilito il Pretorio pubbli—

co. Gli antichi appellarono anche pretorio, la parte

della villa più sontuosamente edificata; e riserbata per

abitazione al padre di famiglia; v. la I. 12. fT. De usu,

la I. 2. ll'. Dc servitutibus rusticorum; v. la I. 193. [l‘.

De verborum significatione.

Feu.(b) V. l. 3. infr. de metat.

42
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sunt, liceat his relictis privatorum (1) sibi domos pretorii, sia permesso che abbandonati,.quelli usi-

ad habitandum veluti praetoria vindicare: sed sa- ne per essr delle case dei privati per abita-rte come

cratissima modis omnibus inhabitare palatia, seu pretoru; ma Siano tenuti ll] ogm modo abitare ipa-

praeloria
.

tanlur eorum reparationi providere. Ubi autem et

palatium est, et praetorium: palatium quidem ha-

bitationi praesidis, praetorium autem vel susci—

piendis (2) conscrvandisque (a) speciebus publi—

cis horreornm vice, vel alii necessariae ret dopu-,.

telur. Quod si quis aliquando dissimulare-tenta-

verit: protinus eum atque cilicium ejus quinqua-

ginta librarum auri multam ad reparandum sa-

crum, quod neglexerit,Palatium solvere sancimus.

Dat. vl. Idib. Feb. Clementina et Probo Cess. *

TIT. XLI.

nr NULLI (3) (b) mam: seu: ADMINISTRATIO (4) sm: (5)

SPECIALI rmmtssv PRINCIPIS PERMI'ITATUR (6).

"‘ Graeca. constitutio A-nastasii(7)1mper. ut

scribit Jac. Cujac. ad Paul. lib. 5. sent. tit. 12.

qui tamen putat esse const. ult. tit. Dc effic. re-

ctoris provinciae: at nos aliter sentimus, moti el

[cogantur,] ut hac necessitate compet- lazzi imperiali, e pretorii, affinche per lal neces-

sità siano astretti di provvedere alla riparazione

di quelli. Laddove poi vi è palazzo e pretorio , il

palazzo sia destinato all'abitazione del preside, ed

il pretorio poi per prendere e conservare oggetti

pubblici invece di magazzini, o ad altra cosa ne-

cessaria sia destinato, il che se alcune tal fiata

tenterà di non conoscere; ordiniamo ch’egli testo

e l'oifieina di essi paghino cinquanta libbre di ore

in multa per riparare l‘imperiale palazzo che non

ebbero in cura. Data agli 8 di febbraio , essendo

consoli Clementine e Probo.

'l'l'l'0L0 xu.

CHE A NESSUNO Sl AFFIDI L'ARIJIINISTRAZIONE DELLA SUA PATRIA

SENZASPECIALE PERMESSO DEI. PRINCIPE.

Greca costituzione dell'impcradore Anastasio,

come scrive Giacomo Cuiacio sul libro 5'. delle

sentenze di Paolo, tit. 12. Il quale perö crede es-

sere castituzianc dell'ultimo titolo: Dell'-u/ficio det

 

Gor.(1) L. 3. j. de metat.

—- (2) Vide ]. de conditis 'in publ. horr.

— (3) Si quis provincialis a Principe petierit admini-

strationis cilicium in sua provincia, sacrilegii tenetur:

nisi ultro Princeps eum magistratum fecerit; Synops.

Basil. 2. zepi dir-acea» . etc. adde l. 14. s. tit. prore.

l. ult. j. de crimine sacritcg. et ibi not.

— (4) Etiam fiscalis et adsessoria; l. 10. j. de adses-

sarib. l. 1. (.'. Theod. cod. l.3. j. de divers. of)“. addc

t. 3. IT. de off. adsess.

-— (5) L.3S. fl“. ea: quib. caus. major.sic legimusCas-

srodorum patriae suae Lucaniae etBrutiorum correcte-

rem fuissc; Cassiodor. 1. Ver.

— (6) Ne aut gratiosus,aut ealumniosus apud suos es-

se videatur; Paul. 5. sent. l2. 5.5. Idem constitutum

fuerat a Philippo Pulchro anno 1302, et Carolo V. an.

1366. Gallorum regibus: adeo ut ex eorum Constitu-

tione, mulli privarentur senatorio munere, quod Pari-

sienses essent; vid. Papon. 3. notar. 8. cap. des pro-

visions d'office , fol. 604 , id tamen hodie non obser—

vatur, videtur autem niti l. 17. 5.4. [T. ad municipal.

quae vult in dignitatibus conferendis originarium prae-

ferri. Caeterum extraneus dignitatis non est capax, l.

ult. s.de offtc.pract. Hoc ita est, si modo omnino ex—

traneus sit: quales utique non sunt qui eidem Principi

sunt subjecti.

— (7) Ante Anastasium vetustissima lex reperitur An-

tonini _apud Xiphilinum, p-qös'va E':: 163 äere: sos—. fa a'p-

Xüov egi oipxslu.

an.(a) V. infr. de condit. in publ. herr.

Gor.(1) V. la !. 3. infr. De metatis.

— (2) V. infr. De conditis in publicis horreis.

—- (3) Se alcun provinciale richiederà il Principe di

un uliizio di amministrazione nella propria provincia,

è accagionato di sacrilegio: meno quando il Principe

volontariamente non lo abbia creato magistrato; v. it

Compendio de‘Basilici lib. 2. su le domandc, occ.; ar-

rogi Ia l. 14. supr. tit. press., la I. ult. infr. Dc cri-

mine sacritegii, e le note ivi.

— (4) Anche fiscale, ed assessoria; v. la l. 10. infr.

De assessoribus, la [. ]. C. Teod. mcd. til., la [. 3.

infr. De diversis officiis; arrogi la I. 3. il. De officio

assessorum.

— (5) V. la l. 38. il. Ea: quibus causis majores, cosl

leggiamo che Cassiodoro sia stato correttore in Luca-

nia sua patria negli Abruzzi; v. Cassiodoro lib. 1. Va-

rtar.

— (6) Affinchè non sembri presso i suoi o deferente,

o calunniatorc; v. Paolo lib. 5. Sent. 12. $. 5. Lo stes-

so erasi stabilito dai re di Francia Filippo il Bello nel-

l‘anno 1302, e da Carlo V nell‘anno1366: per forma

che molli in seguito di tali costituzioni erano privati

dell‘uflizio Senatorio,'essendo parigini; v. Papone lib.

3. Notar. 8. cap. delle provviste degli uf/lzii fol. 604.

ma cio non si osserva di presente, sembra poi essere

confortata questa pratica dalla ]. I7. $. 4. il. Ad mu-

nicipalem, la quale vuole che nel conferirsi le dignità

venga preferito l’originario. Del reslo lo straniero e

incapace di dignità; v. la i. ult. supr. De officio prae-

toris. Ciù è vero, se pure sia allatta straniero: quali

certamente non sono coloro che sono sudditi di un

medesimo Principe.

— (7) Prima diAnastasio rinviensi un'antichissima leg-

ge di Antonino presso Xiiilino, che nessuna sia pre-

posto ad una naziane da cui ebbe origine.

Fen.(h) L. ult. infr. da crim. sacrileg. l. 3. infr. de

divers. off. adde l. 10. infr. de assess. et domest.

t. 3. [f. de oflic. adsess. l.. 37. l. ssj. e.v quib. caus. maj. vidctamcu l. ult. supr. de on". praet.
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auctoritate librorum veterum, qui novam Rubri-

cam. minio scriptam post illum titul. descriptam

habent, et Graecorum interpretum consensu, qui

ad lib. ult. inf. de crim. sacrileg. hunc titul. nil-'

merant 41 lib. 1. Cod. In eadem est etiam'nabis-

cum sententia praestantissimus Ant. Aug. Cae-

terum. crediderim, idem hac constitutione fuisse

cautum, quod supradicta ult. constit. tit.dc crim.

sacrilcg. continetur.

TITOL0 XLII.

ne (i) QUADIIIMENSTRUIS (2) (a) nunvrnus (3).

* Graeca constitutio deest.

II-unc titulum diserte ita scriptum in veleribus

libris, et a nemine adhuc recentiorum animad-

versum intrepide restitui, ut qui et hoc loco op-

portune sit insertus. Putat quidem Jacobus Cu-

jac. vir doctissimus, eum fuisse additum tit. De

apochis lib. 10. quia. et quadrimenstruorum bre-

vium l. 1. itt-ius til. mentio fit, sed idcirco non

fuit addilus, quia hic jam proprio fuerat loco

collocatus. Ecctat similis til. l. 11. C. Theodosia-

ni tit. 25. De quadrimenst. brevib. et sub eo con-

stit. singul. Theodosii, Arcadii, et Honorii AAA.

Cont.

TITOL0 XLIII.

ne ornato (b) PIIAEFECTI vtetum (4).

I. Impp. Theod. et Arcad. AA. Nepthidio Pracfeclo

urbis.

Praefecti Vigilum hujus urbis nihil de capita-
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gouernatore di provincia. Ma noi la pensiamo

diversamente, messi dall'autorità dei libri anti—

chi, i quali eantengono la nuova Rubrica scrit-

ta colminio , e descritto dopo di quel titolo ,

c dat consenso degl'interprcti Greci, i quali al

libro ultimo sul diritto di sacrilegio portano que-

sto titolo pel quarantesimoprimo del primo libro

del Codice. Dello stesso sentimenlo è con noi an-

cora l'ottima Antonia Agostino. Per altro crede-

rei che con questa costituzione siastato stabilito

quello stesso, che si contiene nella sopradetta

ullima costituzione al titolo del diritto di sacri-

legio.

'l‘l'l‘. XLII.

DEGLI STATI… QUADRIIIESTRALI.

Manca la Greca Costituzione.'

Arctitamente ho rimesso questo titolo con chia-

rezza eosi scritto nei libri antichi, e da nessuna

dci moderni finora osservato e che in questa

luogo ancora opportunamente fu inserito. Cre-

de perö il dollissimo Giacomo Cuiacio, che d'es-

so fosse stato aggiunto al titolo de Apochis nel

libro decimo, perchè nella legge prima di quel

titolo si fa menzionc degli statini quadrimestra-

li, ma intanto non vi fu aggiunto, perchè già.

era stato qui collocato et proprio luogo. Un si-

mile titolo esiste nel libra secondo del Codice

Teodosiano titolo 25 sugli statini quadrimestra-

li, e sotto di esso una costituzione singolare de-

gli augusti Teodosio, Arcadio ed Onorio. Con-

zio.

TIT. XLIII.

DELL'UFFICIO DEL PREFETTO DEI VIGILI.

l. Gl'lmperadori Teodosio ed Arcadio augusti

a Neptidio prefetto della città.

I prefetti dei vigili di questa città per le cause

 

Gor.(1) Adde l. unicam C. Theod. de privil. domus Au-

gustae lib. 10. lit. 23.

— (2) L. 1. vers. Hoc etiam, j. de apochis. Vide l. 1.

s. de off. com. sacrar. larg. l.pen. C. de canone lar-

git. titulorum. Quadrimenstrui dicuntur, quod quarto

quoque mense conficiunlur. Tribus cnim pensionibus

anui cujusque indictiones solvebantur; l.ult. ]. de an-

nonis, l. 15. l. 16. C. Theod. cod. tit. Cassiodorus, ut

trina illatione devotus possessor suam compleat fun-

ctionem. Idem 12. vuriar. Expensarum iidelcm uoti-

tiam quatuor mensibus comprehensam. lli breves a

eltartulariis coniiciebantur, et ad officia Palatini, aut

Praefecn Praetorie transmillebantur; vid. Cuiac. de

apochis.

- (3) Brev-es, brebia,fipécia, brevicula;Zonar. in con-

cil. Carthag. Anna Aleæand. 6. Julianus epist. ad

commun. Judaeorum, t. ult. j. de eonveniendis fiscii

debitoribus, t. 1. j. de apochis; sunt cliartulae breves.

-— (4) L. (1. 15. irepi 1332 zpatrdspwv roa öigtoo "4101 mm-

TEZaPva, Nov.13. irepi vozfeaäpxao "i-rol apiid-rums; 64-

Fen.(a) V. l. ult. supr. de off. mag. all‘. I. ]. supr.

de on". cam. sacrar. larg. l. l. infr. dc apochis.

Gor.('l) Aggiungi la l. un. C. Teod. De privil. domus

Augustae lib. IO. til. 25.

- (2) V. la l. 1. vers. Hoc etiam infr. De apochis, la

l.1.supr.De officio Comitis sacrarum largitionum, la

I.pen.C.De canone largitionalium titulorum. Son detti

quadrimestrali perchè si fermano ogni quattro mesi.

Imperciocche i tributi di ciascun anno venivano corri-

sposti in tre pagamenti; v. la ]. ult. infr. Dc annon-is,

la I. 13. 16. C. 'l‘eod. med. tit. Cassiodoro: Che il pos-

sessore docile compia il suo debito con un triplice

versamento. I.o stesso lib. 12. Varia-r.: L'esatto statine

delle spese sia ripartite per quadrimestre. Questi sta-

tini si formavano dagli Archivisti, e si trasmettevano

alle olIicinc del Palatine, o del Prefetto del Pretorio;

v. Cuiacio De apochis.

-— (3) Dreves, brebia, fipécia, brevicula; Zonar. nel

concilio di Cartagine, Anna Alessandrina 6. , Giuliano

epist. Ad commun. Judaeorum, Ia l. ult. infr. Dc con-

venie-udis fisci debitoribus, la I. ]. infr. De apochis;

son cartc brevi.

— (4) V. la d. l. 15. de' Prctori del popolo, ossia dei

capi notturni , la Nov. 13. intorno al prefetto de' vi-

FEn.(b) Lib. 1. D. 15. Nov. 13. adde l. 2. 5 33. fr.

de 0. J. 
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libus causis (1) sua auctoritate statuere debent:

sed si quid hujusmodi evenerit, Culmini tuae po-

testatis referre: ut de memoralis causis eelsiore

sententia judicelur.

TIT. XLIV.

nr: orrrero amarem (2) (a) annuam (3).

Gracca constitutio sub hoc tit. miniato deesse

notatur in manuscriptis. Hoc igitur pacto resti-

tutis quinque titi. in hoc primo lib. C. qui antea

deerant (id est, tit. De ollie. Comitis sacri patri-

mon. tit. De offic. Vicarii, qui in onmibus manu-

scriptis eactat. tit. Ut nulli patriae suae admini-

stratio, ctc. tit. Dc quadrimcnst. brevib. et tit.

Dc ofl‘ic. praef. annon.) perpulchre numerus tit.

hujus lib. per omnia convenit cum numero

Graecorum: quos duos numeros conciliare anzcie

studuit Ant. Aug. nec tamen praestare potuit.

Cont.

TIT. XLV.

ne (4) OFFICIO CIVILIUM (5) JDDICGM.

De honoratis litigantibus.

1. Imppp. Arcad. Theod. ct Honor. AAA.

Curtio P. P.

IIonorati (6), qui litem habere noscunlur, his

horis [vel temporibus (7)] quibus causarum, vel

uo». 6. Eccl. b'. ldeo dicitur obscurus judex , arbiter

sitenliosus incendiariorum et furumindagator. Elegan-

ler Cassiodorus 7. variarum 7. de praefecto vigilum ,

Furta eum facere in furibus, dum illos noctu circum-.

venit.

Cor.(1) Gravioribus scil. et in liberos; vid. Nov. 13.

- (2) Praefectus annonae extra ordinem pro tempore

et necessitate exigenle constituebatur.

— (3) Praefectus annonae inter caelera per'olficinas

pistorum discurrebat, pensumque et munditiam panis

exigebat; Cassiodorus 6. var. 18. Cognoscebal etiam

criminaliter de his quae ad annonam perlinebant; vid.

Cujae. in hunc tit.

— (4) Extat Cod. Theod. ‘l. tit. 7.

-— (5) Civìlcsjudices opponunlurmilitaribuszdc quibus

j. tit. prom. adde 1. e. Th. cod.

... (6) L. 1. C. Th. ead.

— (7) Nec enim omnibus temporibus judices adiri pot-

erant, puta meridianis horis, l. un. C. Th. eod. Idem

autem constituerant Valens, Gratianus , et Valentinia-

nus, ibid. Ne quis domum judicis ordinarii poslmeri-

diano tempore ex occasione secreti. ingredi familiariter

atTeclet. Hujusmodi leges judiciarias Augustus tulit,

quas edicta Macrobius vocat 1. Saturn. IO. in iis inter

caelera cautum erat, nc reus vel accusator domum ju-

dicis ingrederetur. Idem observatum fuisse in actore

Cujacius existimat 6. observat. 34. ubi tractat de legi-

bus judiciariis.

an.(a) V. D. 5. 33. If. de 0. J. adde l. 1. supr. dc

otT. praef. urb. l. 8. ff. quod cum eo qui in alien.

pultslal.

V. DEI. CODICE

capitali nulla debbono decidere di loro autorità;

ma se qualche cosa di tal natura avverrà, la rife-

riscono all‘altezza di tua potestà, affinchè delle

suddette cause si giudichi con sentenza più dal-

l'alto.

TI'I'OLO XLIV.

necz’urerero nm. unsrer-ro nsLL’Atvtveas.

Si nota che nei manoscritti sotto questo tita-

lo miniato manca la Greca Costituzione. Dun-

que in questo modo rimessi i cinque titoli in

questo primo libro del Codice, i quali prima vi

mancavano ( cioè il titolo,Dcll‘u/Iicio del comite

del patrimonio Imperialc, il titolo dell'ufficio

del vicario, che in tutt'i manoscritti si trova, il

titolo, Che a nessuno si concede l'amministrazio-

ne della sua patria, il titolo, Degli statini qua—

drimestrali, ed il titolo, Dell'u/ficio delpref'etto

dell'annona ), ben bene il numero dei titoli di

questo libro in tutto si accorda col numero dei

Greci: quali due numeri ansiesamente Antonio

Agostino si studiò conciliare, ne perö vi potette

riuscire. Conzio.

TITOLO XLV.

DELL'UFFICIO DEI GIUDICI CIVILI.

Degli onorati litiganti.

1. Gl'Imperadori Arcadio, Teodosio ed Onorio augusti

a Curzio prefetto del pretorio. _

Gli Onorati che si conosco di avere lite, in

quelle ore e tempi, quando si chiariscono imc-

gili, e l‘Ecloga 6. lib. 5. Perciò è appellato giudice

oscuro, arbitro silenzioso, indagatore degl'incendiarii

e dei ladri. Cassiodoro lib. 7. Variar. 7, parlando del

Prefetto dei vigili scrive elegantemente: lui fare furti

nei Iadri quando di nottc li sorprende.

Cor.(-1) Per le più gravi cioè, 0 contro gli uomini liberi;

v. la Nov.13.

— (2) Il Prefetto dell’annona veniva straordinariamen-

to create temporaneamente , ed esigendolo necessità.

— (3) Il Prefetto detl'annona fra gli altri incarichi per-

correva le officine dei panettieri, e prendeva conto del

peso e bianchezza del pane. Cassiodoro lib. 6 Var-iar.

IS. Avca ancora giurisdizione criminale per ciò che

risguardava l‘annena; v. Cuiacio su q. tit.

— (4) Trovasi nel C. Teod. lib. 'I. tit. 7.

— (5) I'Giudici civili si contrappongono ai militarizcir-

cai quali, v. infr. tit. press.; arrogi la I. 1. C. Teod.

mcd. tit.

-—- (6) V. la I. l. C. Teod. mcd. tit.

—— (7) Impcrciocchè non potevano in ogni tempo adir-

si i Giudici, per esempio, nelle ore meridiane; v. la l.

unica C. Teod. med. til. Lo stesso poi avevano ordina-

to gl’lmpcradori Valente, Graziano e Valentiniano, ivi

stesso. Affinchè alcuno setto pretesto di segretezza

non cerchi d‘introdursi familiarmente nella casa del

giudice ordinario dopo il mezzogiorno. Augusto pre-

mulgò silI'atte leggi giudiziarie, che Macrobio appella

editti lib. 1. Saturn. 10; per queste leggi, o editti che

vogliano dirsi, fra le altre cose, veniva disposto che il

ree o l’accusatore non avesse avuto ingresso nella ca-  
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merita, vel fata (1) panduntur (2), residendi (3) (a)

cum Iudicibus non habeantfacultatem. Dat. III. (4)

Non. Febr. Ravennae (5), Basso ct Philip. Coss.

408.

De publicis functionibus.

2. Impp. Honor. ct Theod. AA. Anthemio P. P.

Si quis pro publicis functionibus, quae flagìtan-

tur, aliquo se defendere tentet munimine: adeat

Judicem , et promat , quae duxerit adserenda.

Quem si Judex (quod non (6) arbitramur) minus

audire maluerit, ipse quidem administrator trigin-

ta librarum auri, apparitor vero ejus quinquagin-

ta feriatur dispcndio. Dat. xm. Kal. August. Con-

stantinop. Honorio vm. et Theodosio ut. AA.

Coss. 409.

'l'l'l'. XLVI.

DE orrrcro uluramun Juorcvu (7).

De negotiis privatorum.

1. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. Magis-tris et

Comitibus ulriusquc (S) militiae.

Nunquam (9) omnino in (IO) negotiis privato-

rum (11)(b) vel tuitio militaris,vel executio tribua-

tur. Dal. Prid. Id. Februar. ConstantinOp. Theod.

A.-m. et "abundantia Coss. 393.

De foro competenti.

2. Impp. Honor. ct Theod. AA. Monachio I’. P.

Praccipimus, ne(12)quando curiales(t3) vcl pri-

337

riti o i destini delle cause, non abbiano facoltà di

stare coi giudici. Data a 3 febbraio in Ravenna,

essendo consoli Basso e Filippo. 408.

Dei pesi pubblici.

2. Gl'Impcradori Onorio e Teodosio augusti

ad Autcmio prcfetlo del pretorio.

Se un?) per i pubblici pesi che si domandano

tenti di difendersi con qualche appoggio, adisca il

giudice e manifesti ciò che crederà doversi dire;

cui il giudice se(ciò che non crediamo) non avrà

volute ascoltare, egli l‘amministratore sia punito

colla multa di trenta libbre di ero, il suo uscicre

poi con cinquanta. Data a 19 luglio in Costantino-

poli, cssende consoli gli angusti Onorio per l'ot-

tava, e Teodosio per la terza volta. 409.

'l‘l'l‘0L0 XLVI.

DELL'UFFICIO DEI GIUDICI MILITARI.

Degli affari dei privati.

|. Gl'Iniperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

augusti ai maestri ed ai comiti dell’uno e dell‘altra

milizia.

Non mai all‘atto negli affari dei privati si dia o il

braccio e la esecuzione militare. Data a 12 feb-

braio in Costantinopoli, essendo consoli Teodosio

augusto per la terza volta ed Abundanzie. 393.

Del foro competente.

?.. Gt’lnipcradori Onorio e Teodosio augusti a lllanachio

pre/"ctio del 'pretorio.

Ordiniamo che non mai i curiali o le persone

 

Gor.(l) Facta; vide Cujac. 16. obs. 9.

— (2) Vide quae dicam ad l. 3. ibid. Scdendi quoque

in alia secretarii parte, j. ubi senatores.

— (3) Penduntur, l. un. C. Theod. cocl.

— (4) …I. C. Theod.

- (ti) Itomae C. Theod. rectius. praes. 9.

»— (G) Pracsumitur pro judicis tide: de qua praesum—

ptiene, vid. Alcial. 3.

_ (7) 1. C. Theod. 8. Militares judices opponuntur ci-

vilibus, de quibus dictum est tit. superiore.

— (8) L. un. C. Theod. cod. videtur intelligere comi-

tes militum Orientis: quorum unus in Aegypto , aller

per Isauriam; l. 1. S. da off. vicar. l. 6. j. de adsesso-

rib. et lit. prom. j. cod. de rei mitit. comitib.

— (9) L. un. C. Theod. cod.

-(’|0) L. 2.j. eod. l. 7. dc ofl‘ic. rect. provin. I. llar-

men. 4.

—f1l) Vide pragmaticam Justiniani cap. 23. l. 2. I-

sz a non competente judicc.

—('t2) ld est, ne unquam omnino; 1. un. C. Th. cod.

—(13) Id cst adscripti curiis civitatum.

Fun.(a) L. 6. pr. cl 5. [in. infr. de postul. l. ult. infr.‘

dc ofl‘. div. Jttd.

se del giudice, Cuiacio lib. 6. Osserv. I?)-i., ove tratta

delle leggi giudiziarie opina essersi per lo attore lo

stesso osservato.

Gor.(l) Facta invece v. Cuiacio lib. 16. osserv. 9.

— (2) V. le cose che dirò sulla I. 3. ivi stesso. Di stare

ancora in altra stanza del Segretario; v. infr. Ubi Sc—

natores.

— (3) Penduntur, invece leggesi nella l. unica C. Teod.

med. lil.

— (t) IIII. invece nel C. Teod.

— (5) Romae, leggesi invece nel C. Tcod., e più rego-

larmente cesi. Praes. 9.

— (6) Si presume in favore della fede del Giudice: cir—

ca la qual presunzione, v. Alciato lib. 3.

— (7) V. il lib. 1. tit. 8. C. Teod. I Giudici militari si

contrappongono ai civili, dei quali si è ragionato nel

titolo precedente..

— (8) V. la I. unica C. Tcod. med. tit., sembra lutea-.

dere icomiti dei soldati di Oriente: dei quali uno avea

residenza in Egitto, l‘altro per Isauria; v. la I. 1. supr.

De officio vicarii, la l. 6. infr. De adsessoribus, ed

il tit. press. infr. med. lib. De rei militaris comitibus.

— (9) V. la l. unica C. Tcod. med. lll.

-—(10) V. la I. 2. infr. med. tit., la i. 7. De officio re-.

ctoris provinciae, ed Armenopulo lib. I. cap. 4.

—(11) V. la prammatica di Giustiniano cap. 23» C la

I. 2. infr. Si- a non competente judicc.

—(12) Cioè che non mai all‘atto; v. la l. unica C. Tcod.

mcd. tit. —(13) Cioè gli ascritti nelle curie delle città.

Fen.(b) L. 2. infr. h. l. l. 8. supr. de o/f. rect. prov.

addc l. 2. infr. si a non compct. jud.
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valae conditionis homines ad militare exhibean-

tur (a) judicium (1), vcl contra se agentium actio-

ncs excipiant, vel litigare in co cogantur. Inter-

mìnationem autem quinqnaginta librarum auri ad-

versus Comitianum (2) ofIicium proponi dccerni-

mus, si quid contra hoc aliquando tentaverit. Dat.

vi. Ital. Sept. Theod. A. vu. et Palladio Cess.

416.

De his, qui in virorum spectabilium ducum ofiiciis

militaverunt.

3. Impp. Theod. et Valent. AA. Anatolio

magistro militum.

Nemo de his qui in virorum spectabilium du-

cum ofiiciis militaverit, scholae agentium in re-

bus quacunque subrcplione post completam mili-

tiam societur, nec agendi vices viri clarissimi

Principis accipiat facultatem. Si quis autem ad-

versus haec nostrae perennitatis decreta venire

conetur: militia spoliatus, proscriptionis poena

pro parte bonorum tertia constringatur. Dat. v.

Kalend. Februarias, Constantinopoli, Maximo il.

ct Pulcrio Coss. 443.

De ducibus militum.

4. Iidem AA. Nome (3) magistra officiorum.

Duces militum (4)(b) et praccipue, quibus gen-

tes (5), quae maxime cavendae sunt, appropin-

quant, in ipsis limitibus commorari, et milites ad

proprium redigere numerum imminentibus magi-

steriis potestatibus, diuturnisque eorum exercita-

tionibus inhaererc praecipimus. Castrorum quin-

etiam refectionis [lnslrationisque (6)] curam ha-

beant. Qnibuscum Principibus castrorumque prae-

positis, pro laborum vicissitudine, limitaneorum

militum duodecimam annonamm partem, distri-

buendam videlicet inter cos magisteriae (7) pote-
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di privata condizione siano condolti al giudizio

militare,o vi sostengano le azioni di chi agisce

contro di loro, o che siano costrelti a litigare in

quello. Decretiamo poi proporsi la minaccia di

cinquanta libbre di oro contro l'officinadei comiti,

se talvolta a ciò contravverrà. Data a 27 agosto,

essendo consoli Teodosio e Palladio augusto per

la settima volta. 416.

Di coloro che militarono nelle officine

dei rispettabili duci.

3. Gl‘Iniperado-ri Teodosio c Valentiniano augusti

ad Anatolio maestro dei soldati.

Niuno fra coloro che avrà militato nelle officine

dei rispettabili duci, dopo compiuta la milizia, in

qualunque modo orrcttizio si mescoli alla classe

degli agenti negli affari, ne abbia la facoltà di fare

le veci del chiarissimo principe. Se poi alcuno

tenti contravvenire a questi decreti di nostra per-

petnità, spogliato della milizia,sia punito colla pc-

na di confisca della terza parte dei beni. Data a

27 gennaio in Costantinopoli , essendo Consoli

Massimo e Paterio per la seconda volta. 443.

Dei duci dei soldati.

4. Gli stessi Augusti a Nemo macslro degli ufficli.

Ordiniamo che i duci dei soldati, e specialmen-

te coloro che sono vicini alle nazioni che sopra-

tutto si debbono tenere in guardia, dimorino nei

limiti stessi, e mettano i soldati al debito numero

soprastando loro lc potestà magisteriali, e sia—

no presenti ai continui loro esercizii. Che anzi

abbiano cura di rifare c perlustrare gli accampa—

menti. Ai quali coi principi e coi capi del campo,

a proporzione delle fatiche, destiniamo la dodice-

sima parte di annona per i soldati limitanei, da

distribuirsi cioe tra loro ad arbitrio della potestà

 

Ger.(1) ld est, forum, ul sit sensus: Paganum non regi:

in foro militari liligari; l. 1. S. da o/T. magist. mitit. l.

42. s. de decur. Non. 145.

— (2) Comitianum cilicium hic , id est , comites mili-

tum, de quibus dixi in cpigraphe l. 1. 5. cod. officia-

les.

— (3) Nonio; vid. l. 4. s. de efi“. magist. elf.

— (4) Al.. limitum, utin l. 2. $. 20.'s. De o[fic. praef.

praet. Afric. pro limitis legitur militis.

— (5) Ut Sophonenac Balbiteuae , et aliac ; dc quibus

vid. l. ult. s. de off-ic. magist. mitit

—- (6) Quidam legunt lust-riorum: alii , luxuriarum ,

Cujacius vero 3. obs. 24. clusuriarum , ea: t. 4. s. de

de alfio. magist. elf. Colli. Lusoriarum censet legen-

dum Salmasius, teste Grot. Flor. Spars. hic. S. L.

-- (7) L. 6. j. de jurisdict. t. ult. j. ubi quis de curiali,

l. 3. in pr.j ubi senatores, l. 20. j. de fide instrum.

l. j. 33. t. 38. de Appellat. Goth. Addc t. 2. 5. 17. el

Fei-..(a) L. ]. supr. h. l. I. sup. dc of. mag. mitit.

L .12. infr. de decur. ll'ou. 145.

Gor.(1) Cioè al foro militare, per essere il senso: il pa-

gàno non sia astrelto litigare nel foro militare; v. la I.

1. supr. De officio magistri militum, la I. 42. supr'.

Dccurionibus, e la Nov. 145.

— (2) Uflizio comiziano qui, cioè i Comiti dei soldati,

dei quali ho detto nell‘epigral‘e della l. 1. supr. med.

tit., ulfiziali. '

— (3) Nonio; v. la I. ä. supr. De offieio magistri afl'i-

etorum.

— (4) Altri leggono limitum, come nella l. 2. 5. 20.

supr. De o/I'icio praefecti praetorio A/i'icac lcggesi

mit-itis invece di limit-is.

— (5) Come i Sufoneni Balbitenl, ed altri; circa i qua—

li, v. la ]. ult. supr. De officio magistri militum.

— (6) Alcuni leggono luslriarum; altri luxuriarum,

Cuiacio poi lib. 3. osserv. 24. legge clusuriarum, dal-

la l. 4. supr. De oflicio magistri officiorum, Gotofre-

do; Salmasio è di avviso doversi leggere Lusoriarum

secondo la testimonianza di Got. Flor. Spars. qui

S. L.

— (7) V. la I. 6. infr. Dejmisdietione, la l. ult. infr.

Ubi quis de curiali, la I. 3. in princ. infr. Ubi Sena—

tores, la !. 20. infr. De fide instrumentorum, la I. infr.

Fen.(b) L. ult. supr. de off. mag. mitit. l. 4. supr. de alfio.
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statis arbitrio, deputamus. Dat. 11. Id. Septemb,

Constantinop. Maximo 11. ct Paterio Cess. 443.

" Constitutio Graeca.

'l'l'l'. XLVII.

NE IIEI MILITAIIIS COMITIUUS (|) VEL TRIBUNIS LAVACIIA PRAE-

STENTUII.

1. Imppp. Ar.cad Honor. et Theod. AAA.

Ant/tentia P. P.

Omnem inquietudinem a curiis ct civitatibus

praecipimus prohiberi: nec ulla privata ab his

succendi balnea ad Tribunorum, vel ducum, allo-
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magisteriale. Data agli 11 settembre in Costanti-

nopoli, essendo consoli l'aterio e Massimo per la

seconda volta. 443.

Costituzione Greca.

TITOLO XLVII.

CIIE AI COMITI lIIILl'I'AIII, 0 TIIIIIUNI NON SI DIA DA LAVAIIE;

1. Gl’Impcradori Arcadio, Onorio e Teodosio augusti

ad Antemio prcfetlo del pretorio.

Ordiniamo , che ogni inquietudine sia tenuta

lontana dalle curie e dalle città, e che da esse

non sia preparato verun bagno caldo privato per

uso dei Tribuni o dei duci @ di altri comiti mili- 
rumve (2) militarium comitum usus: nec adaeraq tari: e che non si sprechi qualche danaro per que-

tioncm aliquam pro hac causa profligari. Illustri-isto mativo. Perocchè concediamo questo servizio

bus enim tantummodo viris comitibus ac magistris}

militum (si tamen id voluerint) hoc ministeriumI

indulgemus: dupli poena violateribus hujus san-

ctionis imminente. Dat. v. Kal. Decemb. Arcadio

A. vr. ct Probo Coss. 406.

'l‘I'l‘. XLVIII.

ne orr1c1o mvensonvu (3) .mmcmr.

De mulieribus.

I. Imp. Const. ad Domitium Celsum Vicarium.

Nemo (4) judex [aliquem] officialem ad eam

domum, in qua "materfamilias (5) (a) degil, cum

aliqua praecepta existimet esse mittendum, ut

candem in publicum protrahat: cum certum sit

debita ejus, quae intra domum considerato sexu

semet contineat, domus ejus vel cuiuscunque rei

habita distractione, publicis (6) necessitatibus

 

5. 24. s. de o/fic. praef. praet. Afric. l. 19. j. de A—

grical. ct censit. l. 17. 18. j. de re militari, et l. 57.

ff. de verb. signif. S. L. Magisterium militare ; l. 25.

j. de procuratoribus; Suid. uagigepiau dpx-av.

Gor.(1) Dial ad epigraphen legis 1. s. tit. de efl'ic. mitil.

jud.

— (2) Aliorumve comitum, ctc. l. 2. C. Theod. cod.

vid. Cujac. hic.

— (3) Id est, ct civilium ct militarium omnium, 1. C.

Theod. 9.

-— (4) L. 1. C. Th. ead.

— (5) Vide ad hunc locum Socinum reg. 239. lllares

carcerem patiuntur. Mulieres invitae ab apparitore de-

ma abstrahi, et in publicum educi non possnnt. In cau-

sa cri1ninali fidejussoribus committuntur , vel jurato-

riac cautioni: vel si grave crimen intcntctur, custodiae

mulierum; vid. Nov. 134. cup.1.v. et ibi Cujac. Ad

liaec,e sua patria non trahendae in sacrum comitatum;

vid. t. un. ]. quan-do Imperator; hoc hodie desuetum.

— (6) Quid si fisco debeat, vide Authenticamproaci-

mamj.

Fr;n.(a) V. Nov. 134. c. 9. Auth.. hodie, infr. de cu-

stcd. reor. adde l. 19., l. 21., l. 22., ff. de in jus

vae.

soltanto agli illustri comiti, ed ai maestri dei sol-

dati, se però lo vorranno: soprastando ai contrav-

ventori di questa sanzione la pena del doppio.

Data a 26 novembre, essendo consoli Arcadio au-

gusto per la sesta volta, e Probe. 406.

’I‘I’I‘OLO XLVIII.

DELL’UFFIZIO DI DIVERSI GIUDICI.

Delle donne.

1. L'Iniperadore Costantino Augusto a Domizic

Celso Vicario.

Niun giudice si arbitri a mandare con qualche

precetto un ufficiale a quella casa, dove dimora

una madre di famiglia, per portare ta stessa in

pubblico. Mcntre è cosa certa, chei debiti di co-

lei, la quale a contemplazione del suo sesso si

tiene tra le domestiche pareti, si possono ricupe-

rare per i pubblici pesi, colla distrazione della

 

33. 33. De appellationibus, Gotafredo; arrogi la [. 2.

5.17. e 5. 24. supr. De officio praefecti praetorio

Africae, la I. 19. inl'r. De agricolis et consitis, ta I.

17. 18. infr. De re militari, la i. 57. Il". Dc verborum

significatione S. L. Magistero militare; v. la I. 23.

infr. De procuratoribus. Suida capo magisteriate.

Cor.(|) Ne ho della sull’epigrafe dellal. 1. supr. titolo

De officio militarium judicum.

— (2) Aliorumve Comitum, etc. nella l. 2. C. Teod.

med. tit.; v. Cuiacio in questo luogo.

— (3) Cioè di tutti i giudici e civili e militari;

1. tit. 9. C. Teod.

— (4) V. la l. I. C. Teod. med. tit.

— (5) V. su questo passo Socino reg. 259. gli uomini

soII'rono la pena del carcere. Le donne contro lor vo-

glia non possono dall‘uscicre togliersi di casa e tra-

dursi in pubblico. Per causa criminale si affidano ai

fideiussori o alla cauzione giuratoria: 0 se venga in-

tentato contro di essa un grave delitto, vengano rin-

chiuse nel carcere delle donne, v. la Nov. 134. cap.

9. cd1vi Cuiacio; aggiungi a tutto ciò non potersi dalla

loro patria trarsi nella corte imperiale; v. la l. unica

infr. Quando Imperator. ciö di presente e caduto in

disuso.

- (6) Che se debba al fisco,

infr.

v. il lib.

v. l‘autentica prossima 
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posse servari. Quod si quis in publicum matrem-

familias posthac crediderit prolrahcndam, inter

maximos reos citra ullam indulgentiam capitali

poena plectelur. Dat. tv. Id. August. Sabino cl

Ruff'ino Cass. 316.

In Authent. ut nullijad. 5. necessarium, col. 9. tit. 17 .

al. 9. seu Novell. l34. cap. 9.

Sed hodie novajure pro fiscalibus vel priva-

tis debitis nulla mulier debet includi: sed adju-

dicem veniet per se vel per procuratorem suum:

vel mittat unum vel alterum, quatenus negotium

legitime eacequantur. Si contra factum fuerit.

majores judices viginti libris auri, minores de-

cem puniantur. Obcdientes autem eis cingulo

spoliabuntur, et poenis subjacebunt corpora-

libus, ci in exilium damnabunlur.

De honore viris celsioribus deferendo.

2. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. ad Principium

P. V.

Singuli quique judices sciant, celsioribus viris,

et his quorum nonnunquam judicio provehuntur,

honorificentiam (1) (a) debitam esse praestan—

dam, nec in proscriptionibus suis (2): fratres au-

deant nominare: apparitione multanda, cujus haec

est cura. Dat. ld. Februar. Richomere et Clcarcha

Coss. 384.

3. Iidem. AAA. Constantino (3) PP. Galliarum.

Sciant principes, et cornicularii (4) (b) et pri—

mates (5) officiorum, et judices etiam, tcrnas li—

bras auri a suis facultatibus eruendas, si honora-

tis (6) (c) viris (quibus etiam consistorium (7) no-

strum ingrediendi facullas praebetur) secretarii

judicum non patuerit ingressus, aut (d) reveren-

tia (8) non fuerit in salutatione delata, aut seden-

LIB. I. TIT. XLVIII. DEL CODICE

sua casa, o di altra casa qualunque. Che se in av-

venire alcuno si arbitrcrà ad estrarre in pubblico

una madre di famiglia, tra più grandi rei, e senza

veruna indulgenza sarà punito cella pena capitale.

Data a 10 agosto, essendo consoli Sabino c Rufi-

no. 316.

Sull'Autentica utnullijud. grieccssarium, col. 9.tit.17

altrimenti 9. ossia Novella l34 cap. 9.

Ma oggi pctnuovo diritto niuna donna deve

incarcerarsi per debiti fiscali o priuati: ma ver-

rit innanzi at giudice o da se stessa o per mezzo

del procuratore suo, o mandi uno a due onde

sbrighino l‘affare secondo la legge. Se si sura

contravvenuto, igiudici maggiori siano puniti

con venti libbre di oro, i minori con dieci. E co-

loro che ad essi ubbidiranno, verranno spogliati

del eincolo, e subiranno pene corporali, e sa-

ranno condannati allo esilio.

Dell’onore da farsi alle persone di grado più elevato.

2. Gt'Imperadori Valentiniano, Teodosio cd Arcadio

augusti a Principio prefetto della cittd.

Ciascuno dei giudici sappia che agli uomini di

grado più elevata ad a coloro a giudizio de‘quali

vengono talvolta promossi, si deve prestare la de-

bita onoranza, ne omettersi nelle sue soprascritte,

nè poi ardiscano chiamarli fratelli, dovendo esse-

re puniti gli uscicri, di cui ciò e cura. Data a 13

febbraio , essendo Consoli Ilicomere e Clearco.

384.

3. Gli stessi angusti a Costantino prefetto del pretorio

delle Gallie.

Sappiano i principi ed i lrombetti. ed i primati

delle officine. ed igiudici ancora di doversi paga-

rc libbre tre di oro su' loro patrimonii, se agli uo-

mini onorati, ( cui si da facoltà ancora di entrare

nel nostro concistoro ) non sia aperto l'ingresso

del segretario dei giudici e non gli sia stata usata

riverenza nel salute, o lor sia stata negata facoltà

 

Gor.(l) L. 3. j. eod. l. 5. s. de alfio. rector. proviae.

— (2) Snperscriptionibus.

— (3) Constantiano in. Cod. Theod. l. 8. de infirm.

11.. q. sub tyr. el 4. de tegit. hered. At Constantio in l.

5. de proximis, unde desumpta.

— (4) Graecis braamgai. Synops. Basil. 6. tit.1. c.

115. ofIieiales qui adsunt cornibus secretarii; vide l. 2.

j. dc prox. sacr. scrinior.

— (5) Oi rii; ràéswg rpm-ro:, Synops. Basil. ibid.

— (fi) Ili déiouaflzeì, Synops. Basil. ibid.

— (7) IIonorati consistorium Principis ingrediuntur.

Porro consistorium ad causa;/iov Principis refertur , ab

ea autem dicuntur Censistoriani; l. 1. j. de comitibus

consistor. Consistoriani, id est, comites consistorii.

_ (8) Vid. l. 2. s. cod.

FEII-(n) L. 5. infr. h. l. l. 5. supr. de of. rect. prov.

"" …) L. 2. infr. de praxim. sacror. scrin.

Gor.(1) V. la I. 3. infr. med. tit., la I. 5. supr. De offi-

cio rector. provinciae.

— (2) Superscriptionibus, invece.

— (3) Constantiano invece nel C. Tcod.; v. la I. S. Dc

infirmandis poenis- caelibatus tl.. q. sub. tur., e la i.

4. Detegitimis haeredibus,ma Constantio trovasi scrit-

te nella ]. 5. De proximis d‘onde è desunta.

—- (4) Dai Greci bwaaaigai; v. il Compendio dei Ba-

silici lib. 6. tit. 1. cap. 115.; uffiziali che assistono il

segretario; v. la I. 2. infr. De proximis sacrorum

scriniorum.

-— (5) Primi dell‘ordine; v. il Compendio dei Basilici

ivi stesso.

— (6) Onorandi; v. il Comp. de‘Basilici in detto luogo.

_ (7) Gli uomini onorati hanno ingresso nel concisto—

ro del Principe. ÎII concistoro poi accenna al Sinedria

del Principe, da questi poi son detti concistoriani; v. la

i. 1. infr. De Comitibus consistorianis. Concistoriani,

cioè comiti del concistoro.

—- (8) V. la l. 2. supr. med. lit.

Fan.(c) V. l. 1. supr. de of. jud. civ. - (d) V. t. 2. supr. h. t.
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di cam judice societas denegata, Dal. v. Id. No-

vemb. Tyberiadc (1), Timasia ct Promoto Coss.

389.

TIT. 11..

v'r (2) onmes sources r.… CIVILES oun munnes ros'r AD-

llIlNlS’I‘lIATIONElII (3) asposrrm QI'INQUAGIN'I‘A (a) DIES |a

crvt'rnmes (4) vm. CEnTIS LOCIS (5) PERMANEANT.

1. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.

Nemo ex viris clarissimis Praesidibus provincia-

rum, vcl Consularibus. aut Corrccloribus, vel qnt

administrationis majoris infulas (6) meruerint (7),

id est, Viri spectabiles (8) Prooonsules, aut Prae-,

tectus Augustalis, aut Comes Orientis, aut cujus-

libet tractus Vicarius, aut quicunque Dux, vcl

Comes cujuslibet(9) militis. vel divinarum (10)

Comes domorum, postquam sibi successum fuerit,

audeat excedere de locis, quos rexisse noscitur,

antequam quinquaginta dierum'conslitutus nume-

rus finiatur: Sed per id tempus Praesides quidem,

et Consulares, nec non Correctores (11)(b) in me-

tropoli: Spectabiles vero judices tam civiles quam

militares in civitatibus administratae dioeecseos

illustriei'ibusf12), publice, non domi, vel intra sa-

crosanctas (13) terminos, vel regiones, aut poten-

3“

-li sedersi insieme col giudice. Data a 9 novem-

bre in 'I‘ibcriade, essendo consoli 'I‘imasio e Pro-

moto. 389.

TITOLO IL.

cun 'rurr'l GIUDICI TANTO r1v11.1, em: MILITARI naro awos-u

I., .InIIIINISTlIAZIONH DESTINO PEII CINQUANTA GIORNI NELLE

CI'I‘TA, O IN DE'I'El-JIINATI LUOGIII.

7. L'Imperadore Zenone Augusto a Sebastiano

prefetto del pretorio.

Niuno dei chiarissimi uomini presidi delle pro-

vincie o consolari o correttori, o di coloro che me-

ritarono le insegne della maggiore amministrazio-

ne, cioe i rispettabili proconsoli o il prefetto au-

guslale o il comite dell'Oriente o il vicario di qua-

lunque contrada, o qualunque duce o un comite

di qualunque limite o un comite delle magioni

imperiali, poscia che abbia avuto il suo successo-

re, ardisca partire da quei luoghi, che si conosce

diavcrc governati, pria che sia finito il prefisso

numero di giorni cinquanta. Ma per quel tempo

nei luoghi più frequentati al cospetto di tutti co-

loro, che pocanzi avevano governati si facciano

vedere, ipresidi ed i consolari, come ancorai

correttori nella metropoli: irispettabili giudici poi

tante civili che militari, nelle città più illustri del-

 

Gui-.il) Trivcris, ut C. Theod.

— (2) Idem lege .lulia repetundarum cautum esse re-

fert Cicero.

— (3) Ensldàu zaro'zSom'ra Tila Zlin-411, pestquam cingu-

lnm deposuerint , Synops. Basil. 6. tit. 1. ea: iii. 3.

adde Nou. 8. c. 9.

— (4) E:: tì ézap‘Aia, Syn. Basil. ibid. id est, in pro-

vincia.

- (5) Ev nb Stua-n, Eusthasius lib. de temporibns c.

rrepi ui:/itm et 5, 'e'av 5 äpxwu , etc. Provinciam igitur

Sina vocat: et ita Zonaras i'll. Iloraclio, "ez-ruby SIE/.Ld‘l’wv,

id est, ex provinciis, Theodor. llermopctites 6. c. 1.

si; fà.; Enaprlag "igt-wu et; rà Seui-nat, el alio loco, Jt-

miadoaiaa ’€'/flex 'a; rei'; Siluia-1, inde apud Ilarmcnopu-

lum l. ttt. 4. Sieg-armat zpt'rai. zai Seitan-.net afmait-re;,

verti dieique debuerunt judices provinciales, non pe—

danei, aut delegati; vid. Cujac. 88. de praescr.

-— (6) Insulas, IIal. et male: I-nfutas mereri est hono-

rem adipisci.

— (7) ltlereri hic. nt et veteribus non est labore vel a-

pera vel merito adquirere , sed aliquid adeptum esse

et obtinuisse simpliciter.

— (B) Spcctabiles qui sint observa.

._ (9) anuslibct limitis.

—(10) Comes divinarum domorum.

-(11) Quibus pars provinciarum demandata; l.10.fl‘.

de of. praes.

-—(|2) Civitates, illustriores metropoles; vid. l. 6. 5. de

ollie. rector. provino.

-—(13) Subint. Ecclesiae. Ita judex in his locis sedem

constituere jubetur , in quibus oportel omnibus prac

slo esse rectorem, nec diverticula religiosa scolari; [.

4. C. Th. de officio doctoris prouinciae.

an.(a) Novi-8. c. 9.

Gor.(1) Triveris, rome leggcsi nel C. Tcod.

— (2) Cicerone riferisce essersi ordinato lo stesso con

la legge Giulia in ordine alla concussione.

— (3) Er.-euicta ueniam;-ro rip X(av-f,» dopo aver lasciato

il cingolo militare; v. il Compendio dc’Basilici libro 6.

lit. 1. dal tit. 3.; arrogi la Nov. 8. cap. 9.

— (4) Ea fii äaapxia; v. il Compendio dc'Basilici in

della luogo, cioè nella provincia.

— (5) In qualche luogo fisso. Eustasio libro de tcmpo-

ribus cap. de‘ mesi, e 5. se il Preside, ecc. Appella

dunque tema la provincia: e cosi Zonara in. Heraclio

'a'/. riba Sep-irma, ciue delle province. Teodoro Ermapu-

lite 6. .cap. 1. li condussero nelle provincie, e ne‘pic-

cioli lu'oghi ed in altro luogo ha la. giurisdizione nelle

provincie d'onde presso Armenopulo libro 1. tit. 4 Ss-

par/"1.ai xpa-ai zat'ìsuarizol Epica-rs; , dovettero tra-

dursi ed appellarsi giudici provinciali, non pedanei o

delegati; v. Cuiacio 83. De praescr.

— (6) Insulas, legge Aloandro e male: infulas mereri

importa ottenere una dignità.

— (7) Merari qui, come ancora negli antichi non signi-

fica acquistare con fatica, con opera , o merito, ma

l'avere semplicemente conseguito, ed ottenuto alcun

che.

— (8) Osserva chi siano i rispettabili.

— (9) Cvjuslibel limitis.

——(10) Il comite delle case imperiali.

-—-(11) Ai quali fu commessa parte delle provincie; v.

la l. …. tT. De officio praesidis.

—(I2) Città, te più illustri metropoli; v. Ia l. 6. supr.

Dc officio rector-is provinciae.

—(13) Sottinlendi della Chiesa. Così ordinasi che il

giudice abbia sede in quei luoghi, nei quali fa d' uopo

che il rettore sia pronto a tutti, senza andar dietro a

pretesti religiosi; v. la I. 4. C. 'I‘eod. De officio docto-

ris provinciae. 
Contee I.

t«‘un.(b) V. I. 10.]. de off. praef.
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les domos latitantes, sed in celeberrimis locis

ante omnium, quos nuper gubernaveranl, ora ver-

sentur: ut pateat omnibus facultas libera super

furtis (a), auteriminibus querimoniam commo-

vendi: ita ut ab omni defensus injuria previsione

post eum administrantis, ac periculo OfIicii, nec

minus curialium, et defensoris civitatis, juratoriae

tantum cautioni commissus, postquam fuerit in

querimoniam devocatns, pulsare volentibus (ul

dictum esl) pro legum ratione respondeat. Nec

ullam ante praefinitum tempus de provincia disce-

dendi excusationem ei tribuat vel divinae (1) va-

cis copia, vel codicilli alterius administrationis

oblati, vcl praeceptum Amplissimac tuac Sedis,

ut alterius provinciae moderatoris vices obtineat.

aut praeceptum praefatae, vel altcrius civilis vel

militaris cujuscunque potestatis, ut quandocun-

que sollicitudinem publicam gerat, aut exhibeatur,

vel deducatur, aut postremo cujuslibet artis astu-

tia, cujuscunque occasionis excogitata calliditas

cxcludatur: ut modis omnibus, quae pro univer-

sarum provinciarum salute sancimus, sortiantur

effectum. Quod si quis temeritate punienda salu-

berrimam legem circumscribendam vel violandam

crediderit, licet, et majestatis rcus non immerito

judicetur, attamen quinquaginta librarum auri

multam publicis calculis inferre cogetur: Simili

poena plectendo [ce,] qui post eum administra-

tione suscepla minime eum curaverit honeste re-

tinendum, aut super ejus fuga protinus referen-

dum.

5.1. Administrationem autem deponere non vo-

lumus decessorem, anthnam (2) successor ad

provinciae fines pervenerit (b): licet literis ad

eum, seu programmate, vel Edicto ad Officium, et

provinciales usus fuerit.

5. 2. Ipse autem, qui praesenlem fugiens (3)

non observaverit legem, ubicunque repertus fue-

rit, Iiccl in hac florentissima civitate, ad provin—

ciam sine ullo penitus obstaculo, praeceptione tui

Culminis, cura etiam viri clarissimi Rectoris pro-

vinciae; in qua repertus fuerit, deducetur, per

 

Gor.(l) Divina revocatoria , vel codicillis alterius admi-

nistrationis , etc. Hai. quam lectioncm probat Cujac.

Nou. 8.

- (2) L. 10. fl". do qfl'ic. procons. l. un. ff. de off-ic.

Praefect. Aug. l. 2. ff. ad l. Jul. maiesl. Nov. 95. c.

1. in fin..

-— (3) (Dedguw non est fugitivus, sed reus: sensus est

autem, ut praeses qui finito magistrato contra pracce-

pta legum ante dies quinquaginta provincia excesserit,

reducatur , et in provincia remaneat per sex menses,

provincialium actiones exceplurus.

Furta) L. 3. infr. de assess. l. 1. infr. ad leg. Jul.

rcpetund. Nav. 8. c. 8. et 9-
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t'amministrala diocesi, si facciano vedere ln pub-

blico non in easa, o tra recinti sacrosanti o regio—

ni o potenti case nascondendosi, affinche a tutti

sia aperta facoltà libera di muovere querela sopra

furti e delitti: cosi che preservato da ogni oersa

con provvidenza dell'amministralore, succedutogli

ed a rischio dell'officina, non meno che dei curia-

li e del difensore della città. affidatosi soltanto

ad una cauzione con giuramento, posto che sarà

stato richiamato alla querela, deve rispondere a

tenere delle leggi a chi (come si è detto) lo vuole

accusare, ne prima del tempo stabilito gli si dia

veruna scusa di partire dalla provincia, o per fa-

coltà di voce imperiale o per presentazione di bi-

glietto dell'altro amministratore, o per ordine della

tua onorcvolissima sede, a di avere l‘ufiizio di go-

vernatore di altra provincia, o un ordine dell'anzi-

delta potestà, o di altra qualunque civile o milita-

re, talché ogni qualvolta abbia una pubblica cura

o venga presentato e venga condotto, a da ultimo

affinchè venga posta fuor di uso qualunque astu-

zia e scaltrezza tramata a qualche occasione. Af-

tìnchè in tutti modi abbiano ell'cllo quelle cosi-,

che ordiniamo pcr la salvezza di tutte le provin-

cie. Che se alcune con punibile temerità abbia ar-

dire di eludere o violare la saluberrima legge,

benchè non senza ragione sia giudicato ancora reo

di maestà, pure sarà costretto pagare ai pubblici

conti cinquanla libbre di ora. Dovendosi punire

con simile pena colui. che presa l'amministrazio-

ne di esso, non curò di onestamente ritenerlo o di

testo riferire sulla sua fuga.

5.1.'Vogtiamo poi che uno partendo non de-

ponga l'amministrazione. pria che il successore

non sia arrivato ai confini della provincia: benchè

abbia dirette lettere ad esse, ovvero un program-

ma 0 un editto all‘allìcina cd ai provinciali.

5. 2. Quegli poi che fuggendo non avrà osser-

vata la presente legge, dovunque sarà stato tra-

vale, anche in questa fiorentissima città, sarà con-

dotto alla provincia senza ostacolo alcuno affatto,

per ordine di tua altezza, e per cura ancora del

chiarissimo governatore della provincia nella qua-

 

Go'r.(1) Divina revoca-toria,vel codicillis alterius admi-

nistrationis etc.,legge Aleandro, la qual lezione Cuiu-

cio nella Nov. 8. approva.

— (2) V. la l. 10. U‘. De officio proconsulis, la l. uni-

ca ll‘. Dc officio Praefecti Augustalis, la l. 2. [I. Ad

legem Jutiam Majestatis, e la Nov. 95. cap. 1. in tine.

— (3) «hai…», non è il fuggitivo, ma it reo: è poi il

senso, che il Preside, il quale terminata la magistra-

tura, contro iprecetti delle leggi si sarà allontanato

dalla provincia pria de‘ cinquanta giorni, vi sia ricon-

dotto, e rimanga nella provincia per sei mesi ascol-

tando le azioni dc‘ provinciali. 
Fen.(b) L. 10. n‘. dc off. precans. l. un. ff. dc off.

praef aug. Nov. 95. c. 1. in [in.



LIB. l. rI'l'l'. L

sex (1) mensium curricula ibideth moraturus: qua-'

lenus interea minime possint crimina vel furta

celari. Oillrinm etiam, quod eum, debito tamen

honore servato, non prohibuerit contra legis teno-

rem discedere, triginta librarum auri dispendio

feriatur.

'5. 3. Quod si intra quinquaginta dierum nume-

rum fuerit forte pulsatus, et praefato temporc ela-

pso necdum [inita lis fuerit, civiliter quidem su-

per furtorum sceleribus pulsatus, dato procura-

tore inslruclo. post quinqnaginta dies protinus

liabeat licentiam discedendi-. accusatione vero su-

per criminibus facta, per inscriptionum laqueos

irretitus, usque ad terminum causae ibidem ne-

. l)l-.‘f. CODICE 343

le sia stato ritrovato, dovendo colà stesso restare

pel dccorrimento di sei mesi, fino al tempo che

non possano intanto celarsi i delitti e i furti. L'of-

ticina ancora sia punita colla multa di trenta libbre

di oro, perche, salvo però l’onore dovutogli, non

gl'impedì di partire contro il divieto della legge.

5. 3. Che se tra i giorni cinquanta sia stato ac.-

cusato, escorso il tempo anzidetto, la lite non

sia finita ancora, accusato civilmente sopra delitto

di furti, dato un procuratore con poteri, dopo i

cinquanta giorni abbia tosto facolta di partire:

fatta poi l'accusa per misfatti, preso nei lacci della

accusa, di necessità ivi stesso dovrà restare fino

al termine della causa. cessario perdurabil.

5. lr. Sciant autem universi Judices, apud quos,

vel administrationis jurc, vel ex praecepto amplis-:

simae tuae Sedis, huiusmodi controversiae civi-:

litcr vel criminaliter ventilanlnr, intra viginti dic-_

rum spatium debere se praefata litigia. postquam:

urla fuerint terminare: l\‘am si snpersederinl, i-

g. 4. Sappiano poi tutt'i giudici, presso dei

quali, e per diritto di amministrazione o per or—

dine della tua onorevolissima sede, vengono di-

seusse controversiedi tal natura o civilmente o cri-

minalmente, clic tra lo spazio di giorni venti deb-

bano terminare siffatti litigi da decorrere da che

nacquero. Perocchè, sc soprasscderanno, ordi-

psos quidem decem (2) librarum auri condemna- niamo eh'essi giudici subiscano la condanna di

tionem subire censemus: accusationem vero seufiiCCÌ libbrc di NO: l'accusa pOi 0 l'azione civile

civilem intentionem semel in judicium (lcduclamäinlrodollu una volta Il] giudizio deve terminarsi

praefatomodo legitime terminari. Dal. v. ld. Octob..|cgfllmenle nel modo predetto. Data agli 8 di otto-

(lonslantinop. Zenone A. n. Cos. 473. bre in Costantinopoli , essendo console Zenone

. Ianguslo per la seconda volta. 175.

In Aullient. ut judices sine queque Sit/f. \i. necessita-'Sutt’autenticautjndiccssincquaquosu/f.Snecessitatem,

tein, col. 2. tit. ?. seu Novell. 8. cap. 9. collazione 2. tit. 2. ossia Novella 8. cap. 9.

Sicci-o, antequam compleantur quinquaginta Ma se pria di compiersi z" giorni cinquanta,

dies. fugiens capiatur, detineatur a prouincia-.i! fuggitivo vicn PT'GSO, € rttenuto dai provincia-

libus, et omne quod datum. fuit ea occasionciüt 6 …Ho quanto fu data per lal riguardo, Si 0877-

;‘urti actione esc-ligat‘izrzpraesmtc tamen Deo ama-uf]a coll'azione di furto: presente perö tt vescovo

bili Episcopo, et causam ea: non scripto ea.-a-

mittente.

'l'l'l'. l..

ne OFFICIO t-:.l|.'s our ricen (a) .uuzuus .iemcts vni. rme-

stots on'rnvt-zr (3).

De causis ad lien-publieam spectantibus.

1. Imp. Gordianus A. Domitio P. P.

ln causa, quae spectat ad utilitatem Reipubli-

0, Die diletto, ed esa-minando ta causa. non per

iscritto.

TITOLO I..

neu'urricto m cotu- cnc TIENE u: VECI

DI ALCUN cronica o PRESIDE.

Delle cause riguardanti la Repubblica.

L'Iniperadore Gordiano augusto a Domizio

prefetto det prelo-rio.

Non vi è dubbio che in una causa la quale lie-

 

Gur.(1) De sex mensibus , rid. Cujac. c. 18. de prae-

script.

— ('A) Librarnm decem auri pcena.

-— (3) Vicem praesidis obtinens quis? qui vicem prae-

sidis obtinet, ad tempus scii. idqne jussu I'rittripis vel

praefecti praetorio; [. 2. j. cod. judice vel praestde de-

functo: vel quia ad tempus ei provincia commissa est.

Hoc munere nonnunquam fungebantur procnratores

Caesaris; l. 1. j. de pedan. t. 3. j. ubi, causae fisca-

105. f. 2. ]. dc peen. Sic PontiusPilalus procuratorCae-

saris erat, in Syria vice praesidis; Cujac. ftic , et 19.

obs. 15. quod a lloberto non probatur; 'I. (mimmi. Z|

in. lin. prohatur vero ab Antonio Mercatore, I. Notar.

2l. Cujae. ad Nou. 8. pulal dcrogatum hntc tilul. ve-

tito praeside fanorum-m'a; , seu vicarios in civitatibus

I-‘i-zn.(a) V. Non. 8. c. &. Lib I.]. lil. 2l.

(io-r.… Circa i sei mesi, v. Cuiacio c. IS. De pracscript.

_ (2) La pena di libbre dieci di orn.

-— (3) Chi liene te vcci del preside? Colui ehe tiene le

vcci del preside, le liene temporaneamente cioe, e per

ordine uet principe o del prefetto del pretorio; V. in

I. 2. 'i-nfr. mcd. til., morendo il giudice o iI preside:

o perche fu a lui temporaneamente afliilato il governo

della provincia. Quest‘uflizio delle volle ln esercitava-

no i procuratori di Cesare; v. fa l. ). infr. De pede-neis

judicibus, Ia |. 3. infr._llb-i causae fis-cales, e la I. 2.

fin/'r. De poenis. Cosi Ponzio Pilato procuratore di Ce-

sare tenera le vcci di preside in Siria; v. Cuiacio qui,

e nel lib. 19. Osserv. 15; locchè non ap'provasi da lln-

berto lib. I. Animati. 2l. in fine; approvasi però da
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cae, eum qui vice Praesidis provinciam admini-

strat, potuisse cognoscere, in dubium non venit.

Sane si in aliquo captum est ejus lleipublicae:

juxta scita divorum Prineìpnm, defensores Ilcipub.

si modo adesse fiduciam negotio putant, restitu-

tionis (a) auxilium possunt flagitare. Dat. tll. Non.

Novemb. Sabino it. et Venusio Coss. 211.

De Jurisdicticne.

2. Mandata Impp. Theod. ct Valent. AA missa Antio-

cho. caeterisque P. P. per referenda-rium (t): quae

sic habent.

«Suggerenle magnificentia vestra. docta impe-

rialis aeternitas. debere eos qui (2) praeceptio-

ne (b) principali (3) seu vestrae Sedis amplissi-

mae tueri locum Reelorum provinciarum noscun-

tur. auctoritatem habere tutores (1) (c) seu cura-

tores petentibus dare, decretum etiam (d) inter-

ponere (5) ad alienandas minorum similinmquc

Llll. l. TIT. L DEL CODICE

ne attualità della Repubblica, possa conoscere

colui che amministra la provincia invece del pre-

side. Al certo se in qualche faccenda il diritto

della repubblica fu invertito. secondo le sanzioni

dei principi. i difensori della llepubblica, se mai

credono potersi lidare dell'affare, possono do-

mandare il mezzo della restituzione. Data a 3 no-

vembre, essendo consoli Sabino e Vcnusto per la

seconda volta. 211.

Dclla giurisdizionc.

2. Illandati degl'Imperadori Teodosio c Valentiniano

angusti diretti ad Antioco c ad altri pre/eiti del pre-

torio, per mezzo del referenda-rio: i quali contengo-

no questo.

A relazione della vostra magnificenza, informata

la maestà imperiale. che coloro i quali per ordine

principesco o di vostra sede onorevolissima, si

conoscc che debbano sostenere il luogo di gover-

natori delle provincie, abbiano l‘autorità di dare

tutori o curatori a chi li chiede, e d‘interporre an-

cora deereto per alienare le cose dei minori e di

 

(se absente) constituere: ulpote cn mnnere ad defen-

sorem civitatis translalo. Paucis sic sentio.Eum de quo

hic agitur vicem judicis vel praesidis obtinuisse, 'ut

hic: vice praesidis provinciae administrassc; l. I. j.

ead. locum rectoris provinciarum tnitnm,jussu Princi-

pis vel ipsius praesidis; t.2. j.eod. Unde constat, huic

vicario, defuncto tantum praeside, locnm non fuisse;

t. 1. j. cod. wrong-41m“, Nov. 8. c.1. Videtur autem

hic fuisse locorum tantum quorundam , nnn integrae

provinciae defensor , ut res eo redeat : a Praesidibus

mandari potuisse integrae provineiae administratio-

nem, sed eljitrisdirtiouem, non tamen ab eo potuisse

certis locis ac civitatibus defensores dari , I.. I. ff. de.

tutor. datis. Caeterum vicem praesidis obtinens . hic

est diversus a vicario, de quo s. til. xxxvm. et legato,

eove cui mandata est a praeside jurisdictio.

Gor.(1) Referendarius est,qui recitat Principi supplicum

desideria,el mandata Principis judicibus insinuat; No-

eelt. 10. in princ. Nov. 113. in princ. Non. 121. cap.

4. in pr. Procop. dc bello Persico : Ammon. 4. cap.

M.Forniulam llef‘endariorum vide apud Cassiodorum,

6. Vari:". I7.

_- (2) Viccm judicis vel praesidis quis obtinebat, jussu

Principis vel praefecti praetorio; Galli. Vide ad hanc

leg. Bellon. Supputat. lib. 1. cap. 2. Ans.

— (3) L. 1. s. de mandatis Princip. [. 1. S. 1. ff. de

leg. 3.

— (4) L. 1. ff. de litterib. datis.

.— (5) lmo, earn facultatem mandare praeses potest; l.

2. in fin. fl“. de o/fie. cjus cui mandata.

Fen.(a) L. 4. infr. quib. ea: caus. maj. l.. 1. l. 3. infr.

de jurc reip.

— tb) L. I. 5. Lf. de leg. 3

Antonio Mercatore lib. l. Notar. 2'. Cuiacio sulla Nov.

R, crede essersi derogato a questo titolo, seudosi vieta-

to al preside eostituire in sua assenza virarii nelle cit-

tà, comeehètrasferitosi qnest’uflizioal difensore della

citta. lo con pochi son di questo arvisu , che colui di

cni qui lraltasi abbia tenuto le veci del uindice o del

pre.—ide. come in questo luogo, abbia amministrato in

luogo del preside della provincia; V. in I. 2. 'in/i'. med.

tit.: abbia sostenuto il posto del rettore delle provincie

per ordine del principe o dello stesso preside; v. la

l. 1. infr. med. tit. Donde è manifesto che questo ri-

eario non abbia avuto luogo, avrenuta la morte del pre-

side soltanto; v. la I 1. infr. med. til. Tora-ruggeri Nov.

8. cap. 4. Ma sembra essere stato questo il difensore

di alcuni luoghi solamente, non dell'inlera provincia,

perchè la cosa ritorni là ove facemmo sosta: dai pre-

sidi aversi pclnlo delegare l’amministrazione. cd anche

la giurisdizione dell‘intera provincia, nondimeno non

aversi potuto dare da tui in certi luoghi e città i difen-

scri; v. la l. !. ll'. De tutoribus datis. Del resto chi

tiene le veci del preside è diverso dal vicario , di cui

fu detto supr. tit. 38., c del legato, o di colui in fine

cui dal preside la giurisdizione fu delegata.

Cor.('l) ll referendario è colui clic leg.-ge al principe le

dimande delle suppliche, e trasmette ai Giudici gli

ordini del principe; v. la Nov. 10. in pr., la Nov. 113.

in princ., la Nov. 124. cap. 4. in princ. Procopio De‘

bello Persico, Amman. lib. 1. cap. 11. V. presso Cas-

siodoro lib. ü. Varia/r. t’l. la formola dei rcfeudarii.

-— (:) Alcuno teneva le veci del giudice o del preside

per ordine del principe e del prefetto del pretorio: Go-

tofredo; v. su questa legge Bcllone Suppulat. lib. 1. c.

2. ed Anselmo.

— (3) V. la l. 1. supr. Dc mandatis Principum, e fa

l. 1. 5. 1. IT. De legatis 3.

— (1) V. la I. 1. fT. Dc latoribus datis.

— (ri) Anzi può il preside delegare questa facoltà ; v.

la l. 2. in fine fl" De officio ejus cui mandati cstjuri-

sdictio.

l?5n.(c) L. [.f. de tut. datis.

— (d) L. 2. 5. l. fl”. dc of. cjus cui mand. esljtu' riscl.



LIB. [. TIT. Ll

cis personarum scu Curiatium (t) facultates, et

emancipationes quoque legibus (2) celebrare, et

Omnia, quae ad jurisdictionem Rectoris provinciae

pertinent, actilare (a). praecipere dignata est pro"

dispositione vestrae Celsitudinis praef'atas huius-

modi sollicitudines peragendi habere licentiam.

Dat. Prid. Id. Octobr. Canslantinop. Hier-io et|

Ardaburio Coss. 427.

'l'l'l'. LI.

nr. (3) Ansassoatacs (i) (h), [r.-r] nonesrtcts, ET cancer.-

unts (5) arance.“. (ti)

Ut consiliorum participes spe praemiorum provocentur,

non metu coguntur.

!. Impp. Diocletianus el Maximianus AA. Paulina.

Studiorum (7) labor merctur, ut hi, qui in pu-

blicis :ulutinistrationibus constituti sociari sibi

consiliorum (8) participes cupiunt, spe praemio-

am (9) atque honorificentia sua provocent eos,

quorum prudentiam sibi putant esse necessariam,

non tnelu terribili. et necessitate incongrua liber-

tati. ltal. Prid. Idib. Jul. Tiberio et Max-ima

Coss. 291.

L
'
:

9
:
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persone ad essi simili o dci curiali, e di farc an-

cora le emancipazioni secondo le leggi, e di fare

'gli atti tutti che appartengono alla giurisdizione

del governatore della provincia, si è degnala dis-

porre per governo di vostra altezza, che abbiano

la facoltà di porre mano a cure suddette, e di tal

natura. Data a 14 ottobre in Costantinopoli, es-

sendo consoli lerio cd Ardabnrio. 427.

’l‘l’l‘0].0 l.l-

necu assessom, E DEI DOMESTICI, E ost CANCELLIERI

DEI GIUDICI.

Che i parlecipanti ai consigli vi siano invitati colla spe-

ranza deì premii, c non astretti col timore.

1. Gt°lmpcradori Diocleziano e Massimiano angusti

a Paolina. ’

La fatica degli studii merita, che coloro i quali

costituiti nelle pubbliche amministrazioni voglio—

no associarsi dei participanli ai consigli, colla spe-

ranza dei premii e colta loro onorificenza invitino

coloro la cui prudenza credono a se necessaria. e

noi facciano con timore spaventevole, e con ob-

bligo mal rispondente alla liberta.Data a 14 luglio,

essendo consoli Tiberio e lllassimo. 291.

 

Cnr.… liinc el e.v verbo, Decretum s. cod. colligunt.

Non valere venditionem praediorum curialium, nisi fiat

causa probata apud acta praesidis ; vide Cujae. ad ],

1. j. rte praed. cui-int. polerat etiam fieri apud acta

vicarii de quo hic agitur.

.. (2) lIinc colligunt, Vicarios constitui, ut ea quae le-

gibus specialiter Praesidibus data sunt exacquantur:

vid. Cujae. 8. ad Novell. 8.

— (il) 1.17“. 22. el 7. Eclog. 1.

— (4) Vide l. 14. j. cod. adsessorcs etiam vocantur 1.

L'. 7Itcod. 11.

-— (5) Vid. l. 3. l. 8. j. cod.

- (6) Omnium judicum, I. 6.11. l2. j. cod,.

— (7) Jurisprndentia rcqttirilnr in adscssore, 'ut hic. ct,

I. 1. j. cod. Nov. 82. in pr. uers. Non. enim. At non in!

ea cui adsidetttr: ideoque a-lsessori imputatur impru-I

dentia, non magistratui; l. 2. If. quod quisqucjuris.

— (8) li sunt jurisprndenles a'pxéu-rwu coni.-naar, 7. L'-

clay/. 1. cap. 1. finn-rai. Macarius Homil. 15. consi-

liarii, l. 3. 7. H. 12. 13. j. cod. atlseusores. (.‘.Tlteort.

cart. ubi quidam legunt adsertorcs. Ut differant aju-

diribus, vide l. 2. el 11. j. cod.

— (9) Alexander Severus adsessoribus salaria instituit:

saepe dicens, ad rempublicam esse promovendos, qui

per se rempublicam get-crc possent, non per adsesso-

rcs, Sparlian. in. Alea,-and. Sever.

Gor.(’l) Di qui e dalla parola decretum, supr.mcrl. tit ,

argomentano non esser valida Ia vendita dei predii eu—

riali, meno quando non si compia cun approvazione di

causa presso gli atti del preside; v. Cuiacio sulla l. 1.

infr. l)c praediis curial.; poleva farsi ancora presso

gli atti del vicario di cui qui & parola.

— (2) Di qui argomentano essersi costituiti i vicarii

per la esemzionc di quegli atti, che furono special-

mente delle leggi attribuiti ai presidi; v. Cuiacio su la

Nov. 8.

—— (3) V. il lib. 1. fT. tit. 22. e PIE.-toga 7. lib. I.

— (4) V. Ia I. I4. infr. med. tit.; si appellano anche as-

sessori lib. 1. tit. 11. C. Teod.

— (5) V. la I. 3. ed S. infr. med. lil.

— (6) Di tutti i giudici; v. la l. 6.11.12. infr. mcd.

til.

— (7) Nell‘asscssore richiedesi la giurcprudenza, co-

me in questo luogo, e nella !. 1. infr. med. tit., nella

Nov. 82. in princ.. vers. Non enim. Ma non in colui ,

cui assede appresso: e perciò l‘assessore, non il ma-

gistrato è aceagioualo d'imprudenza; v. la I. 2. fT. Quod

quisque juris.

_- (8) Costoro sono i gîureprudenli, collaboratori dei

Giudici; v. l‘licloga 7. lib. l. c. 1., aiutanti, Macario

llomit. 15., consiglieri; v. Ia l. 3. 7. 11. 12. 13. infr.

med. tit.", consenziente, C. Tcod. med. tit., ove alcuni

Ieggono adsertores per dislinguerli dai giudici ; v. la

I. 2. ed 11. inl'r. med. lit.

— (9) Alessandro Severo stabili i salarii pcr gli asses-

sori: spcsso dicendo , doversi promuovere alla Rt’PUb‘

lilica coloro che per sè, non per mezzo di assessori ,

possono governarla; v. Sparziano nell'Alessandro Sc-

vero. Full(a) l.. 1. 5. I.]. (1. t. l"en.(b) I.ib. ]. D. 22. adde Nov. 00. (;.-2.
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De subscriptionibus.

2. Imp. Constantinus A. (I) ad Bassum P. V.

Praesides non (2) per adsessores (a) . sed per

se. (3) subscribanl libellis. Quod si quis adsessori

subscriptionem inconsultis nobis permiserit: mox

adsessor, qui subscripsit, exilio puniatur: I‘rae-.

sidis vero nomen ad nos referri jubemus, ut iu

enin severius vindicetur. Dat. xv. lial. Septemb.

Constantino A. vr. ct Constantino C. Coss. 329.

Ul consiliarii, cancellarii el domestici post depositam

administrationem quinqnaginta dies in provincia re-

sideaut.

3. Impp. Arcad. et Honor. AA. Messalae P. P.

Consiliarios judicum, et Cancellarios, et eos qui

domesticorum (4) iunguntur oilicio. post depo-

sitam adtninistraliouem quinqnaginta (5) (b) dies

in provinciis residere praecipimus. Pro confesso

autem tenebitur, qui accusatus hujusmodi perso-

nam suhtraxerit: anue in quadruplum (c) resti-

tui (G) jubemus, quae docebunlur ablata: ut du-

plum spoliatus accipiat, el (7) duplum noster fi-

scus adquirat. Dat. VI. Kal. Januar. Mediolani,

Theodosio et Rumoridio Cass. 403.

De domeslico judicis a publicis actibus arcendo.

&. Iidem et Theod. Aff/t ad Cacciliannnt Picenum.

LIII. l. 'l'l'l'. LI.

 Domesticus (8) Judicis a publicis actibus ar-

ceatur. Quod si necessitatibus publicis sese con-

victus fueril miscuisse; slalim eum ad lllajoris po-

testatis examen deduci oportet, ut competens in

eum vindicta promatur. Dal. vn. ldib. April. Hono-

rio A. vt. el Aristcneto Coss. 404.

De ministeriis non iler-audis.

5. lmpp. Honorius et Theodosius AA. Seleuco P. P.

Nome in provinciis, qui semel domestici vel

lil-IL CODICE

Delle soscrizinui.

2. L'Iniperadore Costantino augusto a Basso

prefetto della città

Ai libelli i presidi soltoscrivano da se, e non

mediante gli assessori. Che se alcuno. senza con—

sultare noi, affidò all'assessore la soscrizione, lit

per là l'assessore che sottoscrisse sia punito col-

l‘esiglio. Il nome poi del preside, ordiniamo che

sia a noi ritui-ilo, affinche egli sia più severamente

punito. Data" n 18 agosto, essendo consoli Costan—

tino augusto per la sesta volta, e Costantino Cesa-

re. 329.

Che i consiglieri, i cancellieri ed i domestici, dopo (le-

pnsla l'atnministrazione, restino nella provincia per

giorni cinquanta.

3. Gl’I-mpcradori Arcari-io ed Onorio angusti

a Messalo prefetto det. pretorio.

Ordiniamo, che i consiglieri dei giudici. ed i

cancellieri, e coloro che fanno gli ufficii di dome-

stici, dopo deposta I‘annninistrazione, restino nel-

le provincie per giorni cinquanta. Sarà tenuta poi

per confesso colui, che accusato sottrasse una co-

lal persona. Ed ordiniamo che tali cose le quali

si dimostrerà di aver tolto, siano restituite pel

quadruplo: affinchè due parti ne abbia lo spoglia-

to, ed altre due parti ne acquisti il nostro fisco.

Data a 26 dicembre in lllilano, essendo consoli

Teodosio e Rumoridio. 403.

Dell’allontanare un domestico del giudice

dai pubblici alti.

4. Gli stessi Teodosio angusti a Ceciliano Vicario.

Un domestico del giudice si tenga lontano dai

pttbblici atti. Che se sarà stato convinto essersi

mischiato a pubblici affari. tosto conviene essere

dedotto ad esatne di una potestà maggiore, affin-

che si profferisca contro di lui una competente pu-

nizione. Data a 7 aprile. essendo consoli Onorio

augusto per la sesta volta, ed Arislencto. 404.

Del non ripigliarc iset'vizii.

5. Gl'lmperaderl Onorio e Teodosio angusti a Science.

A nessuno nelle provincie, il quale una volta

 

Gor.(l) Al. Tiboriano cl Dione.

- (2) Adsessorcs non sunt judices, nec enim possnnt

libellis subscribere; Nov. 60. cap. 2.

— (3) Non per adsesserent. An euni adsessore potest?

!. 13. j. cod.

— (4) Nola qui sint domestici judicum De domestico,

adde l. 4. 5. 6. 8. j. cod. addc t. I. j. ddl Jul. rcpet.

.— (5) L. nn. s. ul omnes judices.

— (ti) I,. l. ]. ad leg. Jul. repet. Ccterum rylé‘ag, hic

est: dixi ad t. 3. C. Tit. ad t. Jut. repet.

-— (7) Sensus est: Quadruplum hic dividitur iuter fi-

scum et spoliatum.

— (8) Vid. l. 3. s. eod.

Penda) L. 13. infr. It.. (.

Gor.(1) Altri leggono Tiberium et Dione.

—- (2) Gli assessori non son giudici: itnpereiocrltè non

possono sottoscrivere ai libelli; v. la Nov. 60. cap. 2.

— (3) Non tnedianle l‘assessore. Forse può sottoscri—

vere con l'assessore? v. la I. 13. infr. med. lit.

— (4) Osserva chi sono i domestici de'Gindiei. Circa

il domestico, v. la I. 4 5. ti. ed R. infr. med. tit.; ag-

giungi la I. 1. 'in/i‘. Art legem Jutiam repetundarum.

— (5) V. Ia I un. supr. Ut omnes judices.

— (6) V. la I. 1. infr. Ad tegemJutta-nt repetundorma.

Del resto è qui il terzo, ne ho detto su la I. 3. C. Teod.

Ad lege/n Jutiam repetundarum.

— (7) E il senso: Il quadruplo qui va diviso tra il fisco,

e ln spogliato.

— (8) V. la l.3. supr. med. tit.

Fr.n.(c) L. 1. in./"‘. ad leg Jul. repct. _ lh) L._un. supr. nt omnes jnd.
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cancellarii (1) ministerium gesserit, ad (2) ean-

dem (a) observationem aliqua ambitione iterum

remeare concedatur. Dat. m. Id Decembr. Raven.

AA. x. vt. Coss. 415.

6. lidem AA. Vitaliano Duci Libyae.

Nemo de Domesticis (3) Ducum vel Comitum

militarium, ciliciis eorum connumeratus , post

completum sui temporis actum ad (4) (b) eandem

rursum sollicitudinem audeat adspirare: decem

librarum (c) auri condemnatione proposita, si quis

lianc violare voluerit sanctionem, eadem poena

cilicio quoque ejus coercendo, si per ambitionem,

vel avaritiam ex his aliquid temerarie consenserit.

Dal. vm. Kal. Novembr. Honorio A. xr. et Con-

stantio n. Coss. 417.

De peculio quasi castrensi.

7. lidem AA. Eustathio P. P.

Velut (5) (d) castrense peculium titiil'am. adses-

sores etiam post patris obitum vindicent, qui con-

siliis propriis adininislraloresjuvare consueverunt,

si quid licitis honestisque lucris coadunare potue-

rint. Dat. Kalend. April. Constantinop. Honor.

xui. et Theod. x. AA. Coss. 422.

De electione et accusatione domesticorum, vel cancella-

rioruni, et de quaestionibus.

8. Iidem AA. Asclepiodoto P. P.

Nullus (6) judicum ad provinciam sibi commis-

sam quemquam secum ducere audeat, eui dome-

stici, vet cancellarii (7) nomen imponat: nec pro-

 

Gor.(l) Vid. l. 8. j. eod.

_ (2) Vid. l. 6. j. cod.

— (3) Vid. l. 3. s. cod.

— (4) L. 5. s. end. l. un. j. ad L Jul. de ambitu, t. 1.

in fin. j. de caslrensianis, l. 18.-g'. ad mun-icip. l. lt

in fin. _fl‘. de muncrib.

-— (5) Quod ex lucro legittimo adsessionis filinsl'amil.

adquisivit castrensis peculii privilegiis donatur , 2. 0.

Tit. cod. t. 4. i. de advocat. divers. jndicior. t. 1. 5

16. fl'. de colta-t. $.1…. Inst. de mitit. test.

— (6) L. 2. C. Th.. cod.

f— (7) L. 3. l. 5. s. eod. l. 2. g. 18. s. de ofl". praef.

Afr. Nov. 16. c. 1. Cancellarii a secretis judicum da-

bant operam scribendis et expediendis epistolis , jus-

siouibns, edictis, relationibus, responsis, et sententiis

lll loco quodam ut consistorio proximo , reticulis sive

cancellis clauso, ut fit etiam hodie in Curiis. Per eos-

dem fiebat ad judices admissio: dictos aitAgathias lib.

1. ex tam mundo»; videntur etiam vocari viri episto-

Fcn.(a) L. 6. in./'r. li. !.

— (b) L. 5. supr. cod. l. !. infr. ad leg. Jut. de amb.

l. I. 'in fin. infr. de caslre-nsianis , t. 14. 5. 5. et 6.

_fl‘. de immer. et honor. vidc tamen t. l2. infr. h,. t.
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abbia fatto il ministero di domestico o di cancel-

liere si conceda di ritornare di nuovo allo stesso

ulfieio per qualche ambizione. Data a 20 dicembre

in Ravenna. essendo consoli gli stessi angusti per

la decima, 0 per la sesta volta. 425.

6. Gti stessi augusti a Vitaliano Duce della Libia.

Niuno dei domestici dei Duci o comiti militari.

annoverato alle loro officine-, dopo compiuto il

giro del suo tempo ardisca aspirare di nuovo alla

stessa cura: proposta la condanna di dieci libbre

di oro, se alcuno violera questa sanzione, doven-

do colla medesima pena essere punita benanche

la sua oflìcina. se per ambizione od ingordigia

,temerariamente consentirà ad alcuna di queste

cose. Data a 24 ottobre, essendo consoli l‘augusto

Onorio per l'undceima, e Costanzo per Ia secon-

da volta. 427.

Del peculio quasi castrense.

7. Gti stessi augusti ad Eustazio prefetto det pretorio.

[figli di famiglia assessori, i quali cui propri

consigli furono soliti aiutare gli amministratori,

se qualche cosa con leciti ed onesti lucri potero-

no acquistare, anche dopo la morte del padre, Ia

possono rivendicare, come peculio quasi castron-

se. Data al 'l. aprile in Costantinopoli, essendo

consoli gli angusti Teodosio per la decima, ed

Onorio per la dccimaterza volta. 422.

Della scelta e dell’accusa dei domestici o dei cancellicri,

e delle inquisizioni.

8. Gli stessi angusti ad Asclepiodoto

Nessuno dei giudici ardisca condurre seco alla

provincia comrnessagli taluno, eui dia il nome di

domestico e cancelliere, nè accolga alcuno da do—

 

Goa-.(t) V. Ia l. 8. infr. med. tit.

— (2) V. la l. 6. infr. med. tit.

— (3) V. in I. 3. supr. med. tit.

— (4) V. la I. 5. supr. med. tit., la |. un. infr. Ad Ic-

gem Jutiam de ambitu, la l. 1. in fin. infr. De castren-

s-ianis, Ia I. IS. fl“. Ad municipalem, Ia [. 14. iu tine

tl'. De muneribus.

- (5) Cib che. il figliuolo di famiglia per lucro legitti-

mo con I'ullizio di assessore acquistò,in si conceda

con iprivilegi del pecu'io castrense, l. 2. C. Teod.

med. til., la I. 4. infr. De aduocatis diuersorum. judi-

ciorum, Ia |. 1. 5. 18. tT. De collatione, ed il 5. ult.

Islit. De militari testamento.

— (6) V. la l. 2. C. Teod. med. lit.

— (7) V. la I. 3. e 5. supr. med. tit., la l. 2. 5. ts.

supr. De ofl‘ieio praefecti Africae, la Nov. Iti. cap. 1.

[ Cancellieri dalle segreterie dei giudici davano opera

a scrivere e spedire le lettere, gli ordini, gli editti, te

relazioni, i responsi, le sentenze in un certo luogo, eo-

mecche prossimo al concistoro, chiuso da grate, ossia

da cancelli , come anche oggi si pratica nelle curie.

Per mezzo dei cancellieri si avea l'entrata presso igiu-

Fcn.(c) L. 1. infr. ad leg. Jut. de amb. .

— (d) L. 4. infr. de advoc. dio.]‘ndicior. t. ult. infr.

de inof. test. adde t. |. 5. tifi“. artSC. Trehett. t. :. $. lli. I. de cottat. lionor. 5 utt. Inst. de testam. mil.
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fectum ad se undecumque suscipiat, ne famae

nota cum bonorum publicatione pleclatur. Pc.-i-

culo enim l‘rimalum Of'ficii cancellarios sub fide

LIB. I. 'l'l'l'. Ll. DEL CODICE

'vunquc a lui venuto affine-lie col rischio della fa-

ma non sia punito ancora colla confisca dei beni.

Perocchè, a rischio dei primati dell'officina, ordi-

gestorum ex eodem cilicio elcclosjudieibus appli-,niamo che siano assistenti dei giudici i cancellie-

cari jubemus: ita ut post depositam administratio-

nem, nec militiam deserant, et provincialibus

praesentiam sui exhibeant, quo volentibus sit ac-

cusandi eos facultas. Si enim idonea causa exe—

gerit: ad delcgenda judicis flagitia, et quaestioni

cos subdi oportet. Dat. Prid. Kal. Iul. Asclepio-

doto et Mai-intona Coss. 423 .

De domesticis exhibendis.

9. Impp. Tlieodos. et Valent. AA. ad Taurum. (1)

Sì post depositam administrationem judicum,

praesentiam, vel exhibitionem domesticorum (2):

querimonia provincialium aul curialium, vel ali-

qua puhlica necessitas postulaverit: per eosdem

administratores, quorum domestici fuerunt, judi-

cio legibusquc tradantur. Dal. v. Non. Jul. Con-

stantinop. Theodosia A. xrv. et Maacimo Coss.

433.

De eo, qui ultra quatuor menses asscdit in sua pro-

vmcra.

10. Iidem AA. Florentio P. P.

In (3) consiliariìs observari censemus, ut in

eum, qui in sua provincia ultra (4) (a) quatuor

menses moderatoribus adsederlt adversus leges

antiquas, ct divorum retro (5) Principum scita.

proscriptio bonorum et accusatio publici (6) (b)

criminis immineat, nisi per coeleste oraculum.

vel amplissimae tnae sedis praeceptionem sese

defendat. Dat. xm. Kalend. Februar. Tlieodos.

xvn. etFesto Coss. 439.

ri scelli dall'otlicina stessa, sotto fedeltà degli atti:

così che dopo deposta l’amministrazione non ab—

bandouino la milizia, e siano sempre pronti ai

provinciali, onde volendo li possano accusarc.l’e-

rocchè se una buona causa lo richiederà, per

iscoprire il mali‘atto del giudice, bisogna ch'essi

siano ancora sottomessi alla inquisizione. Data a

30 giugno, essendo consoli Asclepiodoto e Mari-

niano. 423.

Del presentare i domestici.

9. Gt'lmperadori Teodosio e Valentiniano augusto

a Tauro.

Se, dopo deposla l‘amministrazione de'g'iudici,

la querela dei provinciali o dei curiali, o qualche

pubblico bisogno richiederà la presenza o Ia csi-

bizionc dei domestici, per mezzo degli stessi am-

ministratori, dei quali furouo domestici , siano

consegnati al giudizio ed alle leggi. Data a 3 tu-

glio in Costantinopoli. essendo consoli Teodosio

per la decimaqnarta volta, e Massimo. 433.

Di colui che iu assessore nella sua provincia

al di Ia da‘qualtro mesi.

IO. Gli stessi augusti a Floreuzio prefetto del pretorio.

Per i consiglieri vogliamo che si osservi che

contro colui che nella sua provincia al di la di

quattro mesi fu assessore ai governatori in con-

travvenzione delle antiche leggi, e degli ordina-

menti dei principi predecessori, soprasti la con-

fisca dei beni e l'accusa di delitto pubblico, se

non si dii‘cnda mercè di un oracolo imperiale od

ordine della lua onorcvolissime sede. Data a 28

gennaio, essendo consoli Teodosio per la decima-

settima volta, e Festo. 439.

 

lares; t. 5. $. 2. j. de temp. appett. Caeterum hoc e-

raul judicibus, quod Principibus tribuni et notarii.

Gor.(l) P. P.

_ (2) Videt. 3. s. ead.

— (a) Vid.'B-risson. I. select. 12.

— (4) Adsidere praesidi nemo in sua provincia potest

ultra menses quatuor, ut hic , quod idee constitutum,

ut ne quid gratiose, vel per calumniam in suos admit-

tat, l. 37. t. 38. 0". ea: quib. cous. major. De quatuor

mensibus, vid. Cujac. c. lli. de praescript.

— (5) Marci Antonini et Commodi authorum hujus le-

gis, teste Zonara: vel Pescennini Nigri teste Spart.

— (6) Vid. t. ult. j. de crimine sacrilegii.

Feu.(a) V. t. 37. l. 38.} ea: quib. caus. maj.

dici: Agatia dice, lib. 1. , essersi appellati da'can-

celti, sembra essersi anche chiamati uomini epistolari;

v. la l. 5. $. 2. in./’r. De temp. appelt.Del resto i can-

cellieri erano per i giudici ciò che i tribuni ed iuotai

peri principi.

Gor.(l) P. P.

— (2) V. Ia !. 3. supr. med. til.

— (3) V. Brissonio lib. 1. Select. l2.

— (4) Nessuno nella propria provincia pub esercilare

l'ullizio diassessore di là da quattro mesi, come in

questo luogo; il che fu appunto stabilito , allinche al-

euno non pccchi per parzialità o calunnia contro i suoi

concittadini; v. la 1.37. e 38. ll”. Ea: quibus causis

major. Circa i quattro mesi, v. Cuiacio cap. 16. De

praescript.

— (5) Di Marco Antonino e Commodo autori di questa

legge secondo la testimonianza di Zonara: o di Pescen-

nino Nigro, secondo che ci attesta Sparziano.

— (6) V. la I. ult. infr. De crimine sacrilegii. 
Fw:.(b) L. ult. infr. de crim. sacrileg.
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De onere indictionis.

11. lidem AA. Zoilo P. P. Orientis.

Non minus adsessoribus lilajorum Magistra-

tuum, quam ipsis judicibus nostrae benevolentiae

lib'eralitas tribuenda esl. Ideoque consiliarios vi-

rorum illustrium Pracfectorum tam praetoriorum,

quam hujus inclytae urbis, emihcnlissimorumque

magistrorum militum, nec non etiam viri illustris

Magistri otiiciorum, sive praedicto cilicio jam fun-

cti sunt, seu iungentur in posterum, post deposi-

tum etiam officium ab (1) omni indictionis onere

seu civilium seu militarium judicum prorsus im-

munes esse praecipimus: utnec ab Amplissîma

quidem Sede tui culminis eis ulla molestia super

suscipiendo quolibelgravamine penilus iniunga-

tur: quinquaginta librarum auri Otlicio tui culmi-

nis condemnatione mullando, si quid adversus

statuta Clementiae nostrae innovari concesserit.

Dat. v. Kal. Mart. Theodosio A. xvni. et Albino

Conss. 444.

De iisdem consiliariis saepius adjungendis.

l2. Impp. Valent. et Mart. AA. Palladio P. P.

. Liceat omnibus judicibus illustri praeditis pole-

stalc, consiliarios sibi eosdem seeundo, ac tertio,

et saepius (a) adjungere: quia qui semel (2) recte

cognitus est, non debet ob hoc solum, quod jam

probalus est, improbari. Dat. Vat. A. ***.

De jure dicendo.

13 (3).

Nunquam (4) sine (5)judicibus consiliarii eo-

rum nomina (b) ponentes jus dicant.

Ne quis eodem tempore advocatus et adsessor sil : neve

duorum magistratuum adsessor sit. 2. Sanctio.

14. Imp. Justinianns A. Demostheni P. P.

Nemo (6) ex his, qui advocati causarum consti-

349

Del peso d'imposta.

11. Gli stessi augusti a Zoilo prefetto del pretorio

dell'Oriente.

Non solo agli assessori dei magistrati maggiori.

ma benanche ai giudici stessi mostrar si deve la

liberalità di nostra benevolenza. E perciò i consi-

glieri degl'illuslri prefetti tanto de‘pretorii, che di

questa inclila città, e degli alti maestri dei soldati,

siccome ancora quelli dell'illustre maestro degli

utficii, o che abbiano già esercitato colale ullicio o

che in avvenirc eserciteranno, anche dopo depo-

sto l'ufficio, ordiniamo, che siano all‘atto esenti da

ogni peso d'imposta di giudici siano civili, siano

militari: così che, nemmeno dall‘onorevolissima

sede ditua altezza, loro all'atto non s'imponga ve-

runa moleslia, onde sottomeltersi a gravezza qua-

lunque: dovendo essere l'oilicina di tua altezza

condannata alla multa dieinquanta libbre di ora

se concederà di tarsi qualche novità controlo sla-

bilito dalla nostra clemenza. Data a 23 febbraio.

essendo consoli Teodosio augusto per la deci-

mottava volla, ed Albino. 443.

Dell'aggiungere più volte gli stessi consiglieri.

12. Gl'lmperadori Valentiniano e Marziano augusti

a Palladia prefetto det pretorio.

Sia permesso a tutt'i giudici costituiti in illustre

potestà a se unire le stesse persone in consiglio

per la seconda e terza e più volte : perchè chi

una volta è stato conosciuto per buono, non deve

essere ributlalo per questo solo, perchè già fu

sperimentato. Data, essendo augusloValentiniano.

Dell'amministrare la giustizia.

13.

Non mai senza dei giudici i consiglieri, metten-

do i nomi di quelli amminislrino giustizia.

Che nessuno nel tempo stesso sia avvocato ed assessore;

nè sia assessore di due magistrati. 2. Sanzione.

I4. L'Imperadore Giustiniano augusto a Demostene

prefetto del pretorio.

Niuno fra coloro, che sono stati costituiti avvo-

 

Gor.(l) lmmunitas eorum, qui adsidcnl majoribus magi—

stratibus.

—- (2) Semel bene probata non sunt improbanda.

— (il) liacc lex sumpta est ex 7. Synops. Basil.'l. c. 1.

_ (4) Leunclavii interpretatio.

.— (5) Possunt ergo cum judicibus; vid. l. 2. s. Novell.

60. e. ?|.

—- (6) Adsessor pariter esse, et advocati munere lungi

nemo potesl,ul nec duobus magistratibus eodem tem

pore operam suam praestare, id si quis fecerit ab ad

vocatorum ordine submovebitur, auri decem libras ut

hic (apud authorem Synopseos d. l. 2. legitur, una

auri libra) largitionibus inferet, indignationem Princi-

pis subiturus.

an.(a) V. I. 9. infr. de ait-voc. die. judicior. Nov. is.

in fin. l. 5. t. 6. sup. h. (.

CODICE l.

Go-r.(l) La immunità di coloro i quali seggono appresso

ai magistrati maggiori.

— (2) Le cose una volta per buoneapprovate non deb-

bono ributtarsi.

— (3) Questa legge fu 'tolta al lib. 7. del Compendio

dei Basilici til. 1. cap. 1.

— (4) E interpretazione di Leonclavio.

— (5) Possono dunque con i giudici; v. Ia I. 2. supr ,

Ia Nov. 60. cap. 21.

-— (6) Nessuno può essere ad un tempo assessore cd

avvocato, come ne anche puù nello stesso tempo prc-

stare l'opera sua a due magistrati, se alcuno ciò fece

sarà rimosso dall‘ordine degli avvocati, pagherà alle

largizìoni dieci libbre di oro, come in questo luogo.

(presso l’autore del Compendio d. l. 2. leggesi una

libbra di oro) dovrà incontrare l’indignazione del prin-

cipe.

F'sn.(h) V. 1. 2. supr. ead. Nov. 60. c. 2. 
44
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tuti sunt, vel fuerint etiam in hac Regia Urbe, in

quocunque judicio deputati, et in aliis omnibus

provinciis nostro subjectis imperio , audeat ttt

une (1) eodemque tempore tam advocatione uti(a),

quam consiliarii cujuscunque Magistratus, quibus

respub. gerenda committitur, curam arriperezcuut

satis abundeque sufficiat, vel per advocationem

causis perfectissime patrocinari, vel adsessoris

officio fungi: ne, cum ad utrumqe festinat, neu-

trum bene peragat: sed sive advocatus esse tna-

luerit, hoc cum debita solertia implere possit: vel,

si adsessionem elegerit, in ea videlicet perma-

neal: Ita tamen, ut post consiliarii solicitudinem

depositam, liceat ei ad munus advocationis rc-

verti.

$. 1. Nec sit concessum cuiquam duobus Magi-

stratibus adsidere, et ulriusque jndicii curam per-

ageret neque enim facile credendum est etiam

duabus (2) necessariis rebus (h) uuum suflicere:

nam cum uni judicio adfuerit, alteri abstrahi ne-

cesse est: sicque nulli eorum idoneum in totum

inveniri) sed altera-adsessione pcnitus summota,

unius Magistratus esse contentum judicio.

$. 2. Nec callidis machinationìbus hujusmodi

legem putet quis esse circumscribendam, etsinon

consiliarii signum (3), quod solitum est, chartis

imponat, sed alias quasdam literas excogitatas ad-

simulaveril, existimans ci licere fungi quidem mei

morato officio, sub huiusmodi tamen umbra latere:

eum * in legem (c) committant [ et] hi qui vige-

rem ejus scrupulosis, et excegitatisartibus eludere

festinant. ”\leque sibi blandiri quemquam oportet,

quod praesentis [etiam] legis aculeos possit eva-

dere, quemadmodum el anteriores leges super hac

re positas deludebat: si quis etenim in tali com-

misso fuerit inventus, sciat se de matriculis (4)

advocatorum penitus esse delendum, et decem (5)

librarum auri multam nostris privatis largitionibus

illaturum, per virum illustrem comitem rerum pri-

vatarum exigendam, et aliam majorem Regalis

Culminis sebiturum offensam: cum nec ipsejudcx,

qui hoc fieri passus est, et sciens prudensque hoc

commiserit, sine imperiali comtnotione remanebit.

Eidem poenae quidem subjiciendo etiam eo, vel

. DEL CODICE

cati perle cause o che lo saranno ancora in que-

sta regia città, per qualunque giudizio destinati,

ed in tutte le altre provincie al nostro impero set-

toposte, ardisca in uno e medesimo tempo fare

tanto da avvocato, che addossarsi la cura di censi-

gliere di un magistrato qualunque, cui si aflida

l'amministrazione della Repubblica: mentre c put'

troppo bastevole, o coll'avocltet'ia dare un perfetto

patrocinio alle cause, o esercitare t'ufticio di asses-

sore: atlinchè non dandosi eura dell'una e dell'altra

cosa, non esercili bene nà l'una e nà l'altra; ma o

che se prefert di essere avvocato, possa a ciö

adempire con dovuta solerzia: 0 se scclsc di es-

sere assessere, stia saldo in tale nllizio. In modo

perö che, dopo deposto l'umzio di consigliere, gli

sia permesso ritornare a quello della avvocheria.

$. 1. Ne sia concedulo ad alcune essere asses-

sore a due magistrati, ed aver eura di tutti e due

i giudizii ( perocchè non di leggieri è da credere,

che un solo possa bastare ancora a due cose ne-

cessarie; poichè, essendo stato assessore ad un

giudizio, è necessarie di essere distratto dall’altro:

e così a nessuno di essi si treva sulticieute per

intero) ma allontanata del tutto la cura di asses-

sorc ad un altro, si accontenti del giudizio di un

solo magistrato.

$. 2. Nè alcuno creda, che cotesta legge si pos-

sa eludere con scaltre maeehinazioni, benchè non

apponga alle carte il segno che si t'u solito, ma

altre certe lettere escogitate a simiglianza, cre-

dendo che gli sia lecito di esercilare il suddetto

utficio, nascendendosi perö sotto ombra cotalc:

mentre alla legge anche centravvengene colore,

che si dànno fretta di eluderne la forza con mi-

nuti ed escogitatì artifizii. Nè alcuno si deve lusin-

gare, che possa benanche schivarei pungoli della

presente legge, siccome eludevano ancora le lcg-

gi anteriori su la] bisogno promulgate; perocchà

se alcunosarà stato sorpreso in tale delitto, sap-

pia di doverc essere affatto cassato dalla matrico-

la degli avvocati, e che dovrà pagare la multa di

dieci libbre di oro alle nostre private largizìoni ,

da doversi riscuotere per mezzo dell’illustre comi-

te del patrimonio privato, ed incorrerà nell'altra

 

Gor.(l) L. tif. cod.

_. (2) L. ult. 5. de adsessorib. l. 9. uers. Nec non-J.

(le paci.

— (3) Adscssorcs chartis judicialibus signa sua impo-

nebant, et quidem consueta. Verum ut fraudem buie

legi facerent, quae vetatquemquam simul fungi adses-

soris, ct advocati olIicio, signum aliquod novum char-

lisj'udicialihus adscribebant, ut ipsi actis viderentur

non interfuisse. -

— (4) EzCoOtJ-Éaìw 13m auvvnc'pwtl.

-— (5) Kai ).irpa'u; piat-g, Synops. Basil. 7. tit. 1. c. 1.

Fanta) L. 5._fl'. It,. :.

— (b) .'" i).-[f. dc pact.

(lout) V. la l. 5.11‘. med. tit.

_ (2) V. la ]. ult. supr. De adsessoribns, Ia l. 9. vers.

Nec non li'. De pactis. .

— (3) Gli assessori imprimevano nelle carte giudiziali

i loro segni, e certamente i segni di uso. Ma per fro-

dare questa legge, Ia quale vieta che alcuno sia ad

un tempo assessore ed arvocato, imprimevano un qual-

che nuovo segne nelle carte giudiziali, per mostrare

che essi non intervennero negli atti.

— (i) Sia scacciato dalla lista. degli avvocati.

—- (5) Ed nna libbra, nelCòmpendio dei Basilici lib. 1.

til. 1. cap. 1. Fante) L. 5. pr. supr. de legib.



LIB. [. 'l'l'l'. Lll. DEL CODICE

eis, qui in his causis, quarum patrocinium adepti

sunt, quibusque advocationem suam praestiterunt,

adsessieucs cujuscunque magistratus colore au-

deat, vcl audeant vindicare, ne affectionis suae

[vel] advocationis ntemer incorrupti judicis (a)

non possit nomen proferre. Dat. v. Kalend. Octob.

Chalcedone, Decio V. C. Cos. 529.

TIT. Lll-

DE annosis t 1) (b) ET carrrariexu (2) ADMPNISTMNTIUM, cr

aonvn msnssonvii, M.tonunvn PUBLICAS SOLLlClTUDlNES

GEitENTll'lll, visi. renun QUI menas ceasncnri suar arctu-

nares.

l. Impp. Theod. et l’alent. AA. Florentio P. P.

Omnibus tam viris speetabilibus, quam viris

clarissimis judicibus, qui per provincias sive mili-

tarem sivc civilem administrationem gerunt, nec-

non coniiti (3) commerciorum (c), magistro aeris,

sive privatae rei rationali per Ponticam atque

Asianam dioecesim, item et adsessoribusjudicum

singulorum in praebendis solatiis annenarunt hic

tixus ac stabilis servabitur modus, et ea pro anno-

nis et capite dignitati suae debitis pretia cense-

quantur, quae particularibus delegatienibus (4)

solent contineri. Dat. lll. lial. Jun. Constantinop.

Theod. xvn. et Festo Coss. 439.

i’là'l

offesa maggiore dell‘ altezza imperiale; mentre lo

stesso giudice, il quale lollerò che ciò si facesse,

e scientemente ciò commise, non resterà senza

imperiale riprensionc. Alla stessa pena poi sarà

sommesso ancora colui, e coloro i quali per que-

ste cause, delle quali assunsero il patrocinio, ed

a quelle che prestarono la loro avvocheria, ardi-,

seu 0 ardiscono fare da assessorc a qualunque

magistrato sotto pretesto, ende memore della sua

affezione o avvocheria, non possa far pompa del

nome di giudice incorrotto. Data a 26 settembre

in Calcedonc, essendo console Decio uomo chia-

rissimo. 529.

“Tolo l.".

DELLE timeat:, E DEI. I-'Ol't.IGGtO DEGLt AJUIINISTttATOnl, F. »et

tono assessont 0 ut cotone, cui: sr stiamo QUALCHE

meat-rit.

1. Gt'I-ntperadori Teodosio (: Valentiniano Augusti

a. Flerenzio prefetto del pretorio.

A tutti, lante ai rispettabili uomini, che ai chia-

rissimi giudici, i quali perle provincie hanno uua

amministrazione, sia militare, sia civile, siccome

ancora al comite dei commercii, al maestro della

moneta o al razionale del privato patrimonio, per

Ia diocesi pontica ed Asiana, come ancora agli

assessori di ciascun giudice, nel dare il compen-

so delle annone, fisso e stabile si osserverà que-

ste modo, che perle annone, e per testa dovute

alla loro dignità si abbiano quel tanto che suole

venir compreso nelle particolari delegazioni. Data

a 29 maggio in Costantinopoli. essendo consoli

Festo e Teodosio per la decimasettima volta.439.

 

Go'r.(l) Annonae sunt, quibus vitam nostram toleramus.

._ (2) El capìlu; Hat. t. $. 8. 5. de ofiicmraefipraet.

Afr. capita sttttl pabula equorum et jumentorum. He-

sych. zaa‘qròv rapaci.-quot 017.676»; pabula jumentorum,

quae vulgo dictitant capita, Ammian. 22. ad equos ca-

pitum definitum; Cassiod. 7. roi near-azara zar.-7,601,

Just. 13. c. 3.

—— (3) Comiti commerciorum curae fuit ne commercia

illicita exercerentur. Eidem soli a Barbaris comparan—

di serici in usum Principis jus potestasque t'uit: et sine

eo cum barbaris ultra fines constitutos negotiari non

licuit; l. 2. 'j. quae res venire non possnnt.

-— (4) Delegationes quae et delegatoriae, Notitiae sunt

quae singulis administratoribus et ofiiciis delegantur:

quibus annonae eis debitae laxantur-, et capita, et pre-

tia eorum: quae sumunt vel ex tributis, vel ex publicis

horreis. Sunt et aliac delegationes his contrariae, qua—

rum memini; l. 1. 2. j. de ind-ictionibus, et Non. 128.

cap. 3.

Fanta) V. l. 17.fl2 dc jurisd.

— (b) Tit. 44. supr. It. lib. lll. 16. infr. lib. IO. [il.

24. itt/'t'. lib. 'll. til. 38. infr. lib. l2.

Gor.(1) Le annone sono le cose con le quali campiame

la vita.

— (2) Et capita, legge Aloandro nella I. '. $. 8. supr.

De officio praefecti praetoria Africae; capita sono i

foraggi dei cavalli e dei giumenti. Esicltio foraggio dei

giumenli che velgarmente son detti capita; Ammiano

lib. 22. ai cavalli furono assegnatti foraggi, Cassiodo-

ro lib. 7. cinquanta foraggi Giustino lib. 13. cap. 5.

— (3) ll comite dei commerci ebbe la cura d’impedire

l’esercizio di commercii illeciti. Egli solo ebbe il dirit-

to e la facoltà di comperare la seta dai barbari per

uso delPrincipc: e senza di lui non fu lecito traflicare

con i barbari di la dei termini stabiliti; v. la l. 2. infr.

Quae rcs venire non possunt.

- (4) Delegazioni, che anche delcgalorie si appellano,

seno gli statini che si mandano agli amministratori cd

agli uflicii: nei quali son tassate le annone lere dovu-

te ed iviveri ed i prezzi di essi; che ricevono o dai

tributi o dai pubblici granai. Vi sono ancora altre de—

legazioni divcrsc da queste già dette, delle quali fa

menzionc la 1.1. e 2. infr. De indietionibus, e la Nov.

t28. cap. 3.

l’arco-) V. l. 2. infr. quaeres venire non poss. 



'l‘l'l‘ l.lll.

ur. (1) coxrntcrtnes (a) Jentcmr (2) VEL renun QUI sottr

CIRCA eos, (3) er lNlllRENDlS ootvsrionmns uv cos FACI-

r;.-mis: ar ne ADMINISTRATIONIS TEMPORE PBOPnlAS AEDES

AEDIFICENT [staa SANCTIONE enacmrrcsj

Praetores et provinciarum rectores non possunt per se

vel per alios contrahere in loco sibi commisso, nisi

pro necessitate victus et vestitus. Salic.

]. Imp. Justin. A. Menna-e P. P.

Quicunque (4) (b) administrationem in (5) hac

fiorentissima urbe gerunt, emere (6) quidem mo-

biles res vel immobiles, vel domos extruere non

aliter possnnt, nisi (7) specialem nostri numinis

hoc eis permittentem divinam rescriptionem me-

ruerint.

$. 1. Denationcs (8) vero omnimodo recusent:

scientes non esse validas eas, in quibuscumque

rebus, et quacutnque aestimatione, nisi post admi-

nistrationem depositam, vel specialiter in scriptis

donator eandem donationem ratam (c) habuerit,

vel tempus quinquennale praeterierit, in quo nul-

la querela super iisdem donationibus, vel ab ipso.

donatore, vel ab ejus successoribus facta sit.

$. 2. Provincias (9) (d) vero moderantibus, non

Llll. I. TIT. LIll. DEL CODICE

TITOLO I."!-

DEI CONTRATTI DE! GIIJDICI'O DI QUELLI CllE SONO INTORNO DI

ESSI, E DEL r-nomtns lE DONAZIONI DA FARSI A LORO FAVO-

RE: E CHE NON EDIFICIIINO CASE PROPRIE NEL TEMPO DEI.-

L'AJIIIINISTRAZIONB SENZA UNA PRAMJIATICA SANZIONE.

I pretorivcd i rettori delle provincie non possono da loro

stessi o per mezzo di altri, contraltare nel luogo loro

affidato, se non per la necessità di vitto e di vestito,

Saliceto. _

1. L'Imperadore Giustiniano augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Tutti coloro, che hanno un’amministrazione in

questa fiorentissima città, non altrimenti possono

comprare cose mobili od immobili, e fabbricare

case, se non abbiano ottenuto speciale nostro im-

periale rescrilto che loro ciò permetto.

$. 1. Non accettino poi donazioni assolutamen-

te: sapendo chc le medesime non sono valide, per

cosa qualunque e in qualunque stima, se dopo de-

posta l‘amministrazione, il donante non abbia o

per iscritto, e con speciale ratifica, confermata la

stessa donazione, e non sia passato un tempe di

cinque anni , pel quale niuna doglianza siasi fatta

sulle stesse donazioni, o dalle stesso donante o dai

suoi successori.

$. 2. Ai governatori poi delle provincie vietia-

 

Cor.(l) Vid. ad hunc tit. Cujac. 16. obs. l3. Caeterum

bic titulus nen servatur in Gallia , sed nec apud eas

gentes , apud quas perpetui magistratus sunt. Guid.

Pop. dec. 195. Quin Leo Nov. 84. permittit urbanis

judicibus negotiari, aediticare et munera capere: ve-

tantur tamen ab eo praesides, Nov. 23. in provinciis

domestica sponsalia contrahere.

- (2) Et urbanorum et provincialium.

— (3) Vid. l. 1. $. 3. j. cod. l. 33. n‘. de reb. cred.

'— (4) Synops. Basil. 9. t-il. l. ea; tit. 3. et 19. tit. 1.

et lib. 10. til. 2. c. 33. l. 1I. j. dc liis quae vimetus—

que causa, l. 3. Harm. 3. $. l2.

— (5) vi. Eclog. 5. fel. 43.

-— (6) Vid. Cujac. 16. obs. 13.

— (7) Melior est urbanorum in eo conditio, quam pro-

vincialium, $. 2.'j. cod. Quid si paterna eorum bona a

ilsco distrahantur? utique emere possunt; l. (ift-in pr.

fl". cle contr. empt.

—- (8) Etiam ex testamento, extranei tamen ut ex Theo-

philo refert Anastasius Bibliothecarius,vid. Cujac. lioc

til.

'— (9) L. 4-6. fl“. de contr. empt. l. 8. ff. ad leg. Jul.

repet. l. 46. $. 2. fl“. de jure fisci. Goth. Adde l. 16.

C. Si certum petatur, l. 33. ff. de reb. cred. el ibi

Gloss. et Zas. l. 62._fi". de contr. empt. Ans.

Fanta) L. 33. if. de reb. crcd.

’— (h) L. 11. infr. de liis, quae vi melusee.

Ger.(l) V. su questo titolo Cuiacio lib. 16. Osserv. 13,

Per altro questo titolo non è osservato in Francia , ma

neanche in quelle nazioni, presso le quali vi sono ma-

gistrati perpetui;vediGuidone Papa dec. 195. Che anzi

l'imperadore Leone con la Nov. 48. permette ai giu-

dici urbani negoziare, edificare e ricevere dei deni:

nondimetto è vietato dallo stesso con la Nov. 23. che

i presidi contraggono sponsali domestici nelle provin-

cie.

_ (2) Ed urbani e provinciali.

— (3) V. la i. 1. $. 3. infr. med. til., la I. 33. il. De

rebus creditis.

-——- (4) V. il Compendio dei Basilici lib. 9. tit. l., dal

tit. 3. ed il lib. …. tit.1., ed il lib. 10. tit. 2. cap. 33,

in I. ll. infr. De his quae in'. metusque causa, la i. 3.

ed Armenopulo cap. 3. $. 12. -

— (3) V. il lib. G. Ecloga 5. fogl. 45.

— (6) V. Cuiacio, lib. 16. Osserv. l3.

— (7) ln ciò la condizione dei magistrati urbani e mi-

gliore di quella dci provinciali; v. il $. 2. infr. med.

tit. Che se sian venduti i beni paterni di essi? possono

al certo comperarli; v. la l. 62. in princ. fT. De con-

trahendo emptione.

— (8) Anche per testamento, ma dell’estraneo, come

secondo ’l‘cotilo riferisce Anastasio bibliotecario ; vedi

Cuiacio in questo titolo.

— (9) V. la i. 46. ff. Dc contratte-ndo emptione,la 1.8.

ff. Ad legem Jutiam repetundarum, la l. 46. $. 2. il“.

De jure fisci; Gotofredo; arrogi la I. 16. C. Si' certum

petatur, la l. 33. ff. De rebus crcditis, e la Glossa ivi,

e Zasio, la I. 62. tT. De conti'altcnda emptione, ed An-

selmo. -

an.(c) Arg. l. ult._in[r. si major. fact. -— (d) L. 46. l. 62. pr. f. (te contr. empt. l. S. [j'. ad

leg. Jul. rcpel. l. 46. $. 2. j'. dc jure fisci.
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solum donationes, sed (1) etiam emptiones qua-

runtcumque mobilium vel immobilium rerum

(praeter eas (a), quae ad alimoniam vel vestes per-

tinent) et aediticationes, licet (2) sacri apices ali—

quid eorum permiserint, penitus interdicimus.

Nec ratum sit, quod his donatione, vel venditione

datum est, licet (3) quinquennale tempus post

depositam administrationem excesserit,- vel (4)

consensus donateris, vel venditoris post eandem

administrationem adjectus sit.

$. 3. Hace (3)aulem etiam (D) ad domesticos (6)

et consiliarios (7) eorum trahi necessarium duxi-

mus: iIIud etiam adjicientes, ut nec per (8) inter-

positam personam aquuid eorum sine periculo

possit perpetrari.

$. 4. [Quae etiam ad practerita (9) (c) negotia

rel'errì sancimus, nisi (10) transactionibus (d), vel

jttdicatienibus sopita sint.] Dat. v.ldib. Decembr.

Constantinop. D. N. Justiniano A. n. Cos. *.

'l'l'l'. LIV.

ut: (11) atoeo (12) atomum! (0), quae A Jvolcmes (13)

tarttoonrtnt'.

De fama.

I. Impp. Seuerus ct Anton. AA. Firmo.

Multa damnum famae (14) non irrogat. Dat. v.

353

me de] ttttto non solo le donazioni, ma benanche

le compre di qualunque cosa mobile od immobi-

le ( eccetto quelle che appartengono agli alimen-

ti ed al vestito ), e le fabbriclte, benchè i sacri

oracoli ne avessero pertnessa alcuna di tali cose.

Nè sia fermo ciò che ad essi per donazione o ven-

dita tn dato, benchè un periodo di cinque anni

sia decorso dopo deposta l'amministrazione, o vi

si sia aggiunto il consenso del donante o del vcn-

ditorc dopo dell'antministraziene stessa.

$. 3. Queste cose poi credemmo necessarie

cstendersi ancora ai loro domestici c consiglieri;

aggiungendo ancora che, nemmeno mediante per-

sona interposta una tal cosa possa commettersi

senza rischio.

$. 4. Quali cose ancora ordiniamo che siano

da riferire ad affari passati, se con transazioni o

giudicati non siano stati sopiti. Data a 9 dicembre

in Costantinopoli, essendo console per ]a seconda

volta il nostro signore Giustiniano augusto.

'l‘l'l‘lìlA) Lll'.

DELLI MISURA DELLE MULTE CIIE \ESGONO INFLITTE

DAI GIUDICI.

Della fama.

1. Gl’Iinperadori Severo ed Antonino augusti a Fermo.

La multa non arreca scapito alla fama. Data a 9

 

 

Gor.(t) D. t. 8. $. 1.

— (2) In eos durius agitur cum provincialibus, quam

cum urbanis, $. 1. 3. cod. et merito. ltlajor est enim

in provinciis grassandi copia.

— (3) Abrogatur, l. 5. C. Theod. de his admin-ist. vel

ofi‘. publ.

— (4) Cur ita? collige eccl. 29. D. de reg.;‘ur.

— (ti) An quae dicuntur initio ltujus legis, an quod $.

2. s. cod. continetur?

— (6) Sunt enim judicibus suppositae personae , l. 3.

j. si 'cerlum, l. un. j. si rector. provino.

-— (7) Q uos G raeci oourovoog, ::apiöpoog, euaäöpong, cru-;-

zaBédpoug, «uacem;, Latini consiliatores; Laetant. 2.

Plin. 4. epist. consiliatttes, l. 12 C. Theod. delegat.

participes, l. un. j. si rector. provi-nc. consiliarcs , l.

ii.—ä de of. adscss. addc Cujae. Nou. 119. cap. 5.

— (S) L. 13. j. dere mitit. l. 3. j. de reb. cred.

— (9) Leges traltuntur etiam ad praeterita, si hoc ne-

minatim sit expressum; l. 7. 5. de legibus, l. ult. j. de

pact. pign. Nov. ll3. cap. 2. Nov. 66., cap. 1. Nov.

115. cap. 1.

—(10) L. 22. 5 1. s. de sacros. Eccles. adde Nou. 112.

' in fin.

Facta) L. 18.fl'. dc off. praes.

-— (b) L. 33. If. dc reb. ered. adde l. 13. pr. {f. dere

mitit. l. 11. infr. de his , quintet. l. 3. infr. si cer-

tutn, l. un. infr. si rect. prou.

Gor.('lt V. la I. 3. $. 'l.

— (2) Contro di essi più severamente si agisce con i

provinciali , clic con gli urbani; v.‘il $. I. supr. med.

lit. e ragionevolmente. Impereiocehè è maggiore nelle

provincie l’occasione di arricchirsi, manomettendo la

giustizia.

_ (3) Ciò a abrogato dalla I. 5. C. Teod. De his ad-

minist. 'vcl off. publ.

— (4) Perchè così? argomcntale dalla 1-29. fl'. De re-

gulis juris.

— (5) Forse le cese che si dicono ttel principio di que-

sta lcgge, ovvero cio clic è centcttuto nel $. 2. supr.

med. tit.?

— (6) Impereiocche son persone soggette ai giudici;

v. la I. 3. infr. Si certum petatur, Ia I. unica infr. Si

rector. prouinciae.

- (7) Quelli che i Greci appellatio aouaovoug,aapäöpco;,

a'rwédpoug, cugza‘ì‘ìdpaug, e'uuGo'Mug, i Latini cltiamano

consiliatores; Lattanzio lib. 2. Plinio 4. dell'Epist. gli

appella consiliantes, la 1. 12. C. Teod. De legatis; par—

tecipi; v. la I. unica infr. Si rector provineiae consi-

liarcs, la l. 5. ff. De officio adsessoruni; aggiungi Cu-

iacio sulla Nov. 119. cap. 5.

— (8) V. I. 13. inf. De re mitil., l.3. iit/'. De reb. cred.

— (9) Le leggi hanno eziandio effetto retroattivo , se

ciò sia stato inesse espressamente ordinato; v. la l. 7.

supr. Dc legibus, la I. ult. inl'r. De pactis pignorum,

la Nov…113. c. 2. la Nov. 66. e. t., la Nov. 115. c. '.

_UO) V- It! |. 22. $. !. supr. Dc Sucrosanctis Eccle-

siis; arrogi la Nov. “2. in fine.

Fun.(d) V. Nov. 115. c.1. l.22. infin. supr. dc sacros.

ccclcs. .

— (0) L- 5. itt-li‘. quando provoc. adde l. 2. in fin.,jT.

dejtul. ct t. 131. $. 1. li' da verb. sign. l. 3. infr. dc -— (e) L. 7. supr. de legib. sportulis.
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Idus Aprilis, Antonino A. cl Geta utrisque n.

Coss. 206.

De procuratore Caesaris vel rationali.

2. Imp. Alea-and. A. Decimio P. P.

Procuratores meus (a), vel (1) ralionales, mul-

tac indicenda jus nett Itabere (2) saepe rescri-

ptum est. Dat. xtv. lial. Septemb. Modesto et Pro-

bo Coss. 229.

[)e curatore ltcipubiicae.

3. Imp. Gord. A. Celeri PP.

Curator (3) (b) Rcipublicae (qui Graece voca-

bulologista (4) nuncupatur) multandi jus non

habet. Dat. Id. Septemb. Gordiano A. et Aviola

Coss. 240.

Dc praefectis praetorio.

4. Imppp. Gratiae.. Valent. ct Tlieodos. AA.-t.

Eutrop. PP.

Illustres viros praefectos praetoriis usque ad

 

—(^I^I) l'ispi rpc'pwu, etc. 43. Eclog. 'I.

—(l2) Nec enim licet in infinitunt , l. uit. j. cod. l. 5.

j. quando prouoc.

—(13) De quibus superioribus titulis dictum est, exce—

ptis procuratore Cacsaris, et curatore Reip. l. 2. l. 3.

j. cod. et defensore plebis, l. 5. j. tit. prox. diti pte-.

uius ea de re , et ad quos pertineat jus multae dicen-

dae in l. 131.f. de ucrb.sign.. adde l. 2. in fin. (I’. de

judic.

—(14) ltlulta damnum pecuniae irrogat , non famae, ut

diii'erat a poena; vid. l. 131. $. 1. []". de vcrb. sign.

Gor.(l) tileos, id est, rationales: quidam ita legunt.

_- (2) Cur ita? vid. l. 2. in fimf. de judic.

- (3) De quo l.ult. Fide of. adscss. l. äij. de paci.

adde l. 46. $. Lfl‘. de administ. tut.

-— (4) Curator Reipublicae, id est,censor reruttt ad ci—

vitatem pertinentium. Idetn iptv-11; Boni/daga;: praedia

publica et vectigalia local, pecuniam publicam tractat,

opera et loca publica curat; [. 46. 17. de damno , l-. 3.

5. 4. fl‘. quod vi aut clam, [. 2. I.. 3. J. de administr.

rer. causas reipublicae agit , e.v decurionibus legeba-

tur. Idcm pater civitatis appellabatur; (. uit. circa

fin. j. publicae laetitiae; vid. Cujac. ad l. 3. G. de

his qui sponte munera; curator operum, cttrator civi-

tatis, d;:ns'uog; vid. Cujac. 12. obs. 30. in fin. curator

emendi frumenti ; l. 21. inpr. f. ad tttunicipal. Lul-l.

5. inf. de muncr. et honor. ut crearetur ; vid. l. ult.

j.ut nem-ini liceat in coentpt. collectae tributorum pe-

cuniae ad eum dcferebantur;l. uti. in fin. C. publicae

laetitiae, Nov. 128, cap. 16. Brissonius tamen 3. se-

lect. 18. haec de procuratore Caesaris accipit.

.tzu.(a) L. ‘2. in fin. (j'. de jtttl.

LIB. I. 'I'IT; LIV. DEL CODICE

aprile, essettdo consoli Antonino e Gcta entrambi

per la seconda volta. 206.

Det procuratore di Cesare o razionale.

2. L'Iniperadore Alessandro augusto a Decimio

prefetto del pretorio.

Spesso fu rescritto cite i miei procuratori o ra-

zionali non hanno diritto d' infliggere multa. Data

a 19 agosto , essendo consoli Modesto e Probo.

229. .

Del curatore della Repubblica.

3. L'Iniperadore Gordiano augusto a Celere

prefetto dei pretorio.

Il curatore della Repubblica ( che con greco

idioma vien detto Iogista ) nett Ita diritto di mul-

tare. Data a 33 settembre, essendo consoli Gor-

diano auguslo ed Aviola. 250.

Dei prefetti del pretorio.

4. Gl'Impcrarlori Graziano, Valentiniano e Teodosio

augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.

Agl'illustri prefetti dei prctorii, quando la man-

 

-(11) Delle multe ccc. 43. cap. 7.

—(1'2) lmpcrciocclte non è lecito cttc sictto iltintitatc;

v. Ia I. uit. med. tit., e la I. 5. infr. Quando prouoca-

re non est necesse.

—('I3) Dei quali fu detto nei titoli precedenti, ad ecce-

zione det procuratore di Cesare e del curatore delle

repubblica; v. ]a l. 2. c 3. infr. nted. tit. e del dilett-

sore della plebe; v. la I. 5. infr. tit. press. Di questa

materia, ed a chi appartenga il diritto d’inliiggerc ia

ntuita,nc ho più largamente trattato nella l.1:tt. IT.

Dc uerberant. significatione; arrogi la I. 2. in line II'.

De judiciis.

—(14) La utuita impone un danno pecuniario senza le-

dere la ripulazione, nel rhc dill'erisce dalla pena; v.

la I. 13t. 5. 1. II‘. Dc uerborum significatione.

Ger.(1) tileos, idest, rationales : cosl leggono alcuni.

— (2) Perchè cesi? v. la I. 2. in line IT. Dc judiciis.

— (3) Circa il quale, v. ia l. uit. Il'. De officio adses-

sorunt, la I. 37. il. De pactis; arrogi la l. 46. $. I. li'.

De administratione tutorum.

— (4) Ii curatore della repubblica, cioè il censore delle

cose appartencnti alla città. Lo stesso è chiamato gitt—

dicc di approvazioue, ioca i predii pubblici e vollig.-

ii, maneggia il danaro pubblico, sopraintende alle o-

pere ed ai luoghi pubblici ; v. Io 1. 46. II'. De damno,

ia I. 3. $. 4. IT. Quod ei aut ciam, ia i. 2. e 3. II". De

administratione rerum.; tratta ingiudizio le cause

della repubblica, vettiva scelto dui corpo dei decurio-

tti. Ii medesimo appellarasi padre della cittit; v. la I.

uit. verso il fitte infr. Publicae laetitiae; v. Cuiacio

sulla I. 3. C. De his qui spontemunera; curatore delle

opere, curatore della citta, &;uvc'luog; ; v. Cuiacio, lib.

12. Osserv. 30. in line; sopraitttendente della compera

dei fruntettto; v. ia i. 21. in princ. ll“. Ad municipalem,

ia l. ult. 5. 5. il“. ])e muneribus et honoribus; come

venisse eletto , v. la I. uit. infr. Ut memini liceal in

coempt; idenari raccolti dei tributi si recavano alui;

v. la I. ult. in tine C. Publicae laetitiae, ia Nov. 128.

cap. 16. Brissonio nettdimeno lib. 3. Select. 18, ripor—

ta tutti questi ttflizii ai procuratore di Cesare.

Futt.(b) V. i. ult. [f. de qfl‘. adsess. l. 37. I)". dcpact.

adde l. 46 $. 1. de admin. tut. 
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quinquaginta (1) librarum auri multam, cum pec-

catum grarissimum erit, pervenire sinimus. Dat.

vm. td. Jan. Gratiano v. et Tlieodos. AA. Coss.

380.

Cui quaeritur mulla.

5. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

ad Practeætatum P. P.

Multarum severa compendia aerario nostro pro-

tinus esse quaerenda nullus ignoret: nisi (2) ipse

judex id, quod ad poenam admissi facinoris e.v-

sculpitur, vel publicis operibus, vcl cursui publi-

co, vel aliis necessariis causis specialiter deputa-

verit. (a) Dat. v. Idib. Septembr. Aquileiae, Ili-

cltomcrc et Clearcho Coss. 381.

De modo multarum.

6. Impp. Arcad. et lionor. AA. Messalae P. P.

Eos qui ordinario (3) provincias jure moderan-

tur, erga eorum personas, quos culpa reddit obno-

xios, ultra (4) duarum unciarum auri summam

condemnare non patimur.

$. I. ProcOnsutarem vero potestatem, si mul-

tandi necessitas imminebil, senarnm unciarum

auri summa cohibebît: in qua (3) forma etiam Co-

mes orientis, atque praefectus Augustalis erit.

$.“).. Caeteri vero spectabiles iudices, et qui

vice (6) nostra administrationis gubernacula sus-

 

Gor.(1) .vurr. Eclog. 7. cap. 3. Ea suprema multa est

. praefecto praetorio concessa Cassiodorus 6. carior.?-

magna quantitate multas errantes.

— (2) vuv. Eclog. 7. cap. 3. omnis multa plerumque

accedit fisco : potest tamen a judice specialiter depu-

tari publicis operibus, vel cursui publico, vel aliis ue-

cessariis causis, ut hic, et l.

pauperibus. 1. 2. s. fle Episc. and. l. 20. G. Th. quo-

rum appetl. non. recip. Cassiod. S. quod et Parta-

menla Galliae saepius usurpant.

-— (3) Praesides intelligit: et ros quidem qui sunt in

actu , E‘una-mo; Graf-ci, Eclog. d. l. adde l. 33. in

pr. s. de Episc. aud. l. 2. j. de prom. sacr. scrin. lt'o-

pell. 20. c. 3. 31. 103. et 112. c. 2. $. 1. c. 3. pr.

vers. Jubemus, quasi intimi ordinis. Sic ordinarii mi-

lites, meantes et nnnipularii, incontinentiam dicun-

lur', vid. Cujac. adl. 4. j. de annonis, et adtit. de

o/f. rector. prooinc. s. ead.

_- (4) Judex multam hic delinitam e.vcedere non pot—

est; vid. Svein. reg. 48.

— (ii) Eclog. dict. loco.

"' (6) l\a’i ai EZ! 10:21"wa er.cip/...on”dv-re;, Ft Int] (4. loc.

c. 3. et qui vicem praefectorum gcr.unl

FER-(«") L. 2. infr. de alcat.adde 1. 2. supr. de episcop.

aud.
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canza sara gravissima, permettiamo di arrivare fi-

no alla multa di cinquanta libbre di oro. Data a 7

gennaio, essendo consoli gli angusti Teodosio e

Graziano per la quinta volta. 380.

A chi si acquista la multa.

2. Gl'Imperadori Valentiniano. Teodosio cd Arcadio

augusti a Pn.-testato prefetto del pretorio.

Niuno ignori chei rigorosi utili delle multe siano

dovuti all’istante al nostro orario: se pure il giu-

dice stesso. ciò che si ritrae per pena del commes-

so delitto, non l‘avrà specialmente destinato 0 ad

Opere pubbliche 0 at corso pubblico 0 ad altre

cause necessarie. Data a 9 settembre in Aquilea,

essendo consoli Iticomere e Clearco. 384.

Delt'ammomare delte multe.

6. Gl'lmpcradori Arcadio ed Onorio augusti a Messala

prefetto del prelorio,

Non permettiamo che coloro i quali governano

le provincie con giurisdizionc ordinaria, condan-

nino oltre alla somma di once due di oro te per-

sone di coloro che ta colpa rende temuti.

$. 3. La proconsolare potestà poi, se mai vi sa-

ranecessita di multare, trenerir colla somma di

once due di oro: nella quale prescrizione sara

benanche il comite dell'Oriente ed il prefetto au-

guslale. -

$. 2. Gli altri rispettabili giudici poi, e quelli

che in nostra vece ebbero le redini dell‘ammini-

 

2. in fin. j. de aleat. vet-

Gor.(1) 1.ib. 43. dell’Ecloga 7. cap. 3. Questa multa su-

prema fu attribuito al prefetto del pretorio. Cassiodo-

ro lib. 6. I'ariar.3 .le multe erranti per la soverchia

quantità.

_ (2) Lib. 44. Ecloga 7. cap. 3., ogni multa per lo più

accede al tisco: puù nondimeno dal giudice special-

mente destinarsi ad opere pubbliche, o al corso pub-

blico, o ad altre cause necessarie, come in questo luo-

go e nella l. 2. in line infr". De aleatoribus et alea-rum.

usu; o ai poveri; v. ta l. 2. supr. Dc Episcopali au-

dientia, la I. 20. C. Teod. Quorum appell nourecip.

Cassiodoro lib. 8. , locchèi parlamenti della Francia

spesso spesso usano.

— (3) Intende'\ presidi, e certamente coloro che sono

in irruzione. i Greci li chiamano äpa'pav-roag l‘Ecloga (1.

l.; aggiungi la l. 33. in princ. supr. De Episcopali a-u-

dientia. Ia I. 2. infr. De proximis sacrorum scrinio-

rum, la Nov. 20. cap. 3. 31. 103. e “2., cap. 2. $. 1.

cap. 3. in princ. vers. Jubemus; quasi di ordine inli-

mo. Cosi ancora si appellano soldati ordinarii, di com-

pagnia e gregarii , in greco son detti %pCaoooi; v. Cu-

iacio sulla t. 4. infr. De annonis, e sul tit. De ofl'ic-io

rector-is provinciae supr. med. lil.

— (4) Il giudice non può eccedere la multa qui stobi-

lita; \. Socino reg. 48.

—- (5) V. l'Eclogaa nel (I. lungo.

— (Ii) Quelli che sono nell'ordine de' provinciali, 1' E-

cloga nel (1. luogo cap. 3, c coloro che tengono le ve-

ci dei prefetti. 
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ceperint, ultra tres auri uncias sibi intclligant li—

eentiam denegatam.

$. 3. ld quoque observandum :\ moderatore

esse censemus, utin unius correptione pcrsonae

(siad id continuatio peccaliimpulerit) trinae (1) (a)

tantummodo in anno (2) condemnationis sub prac-

stitula summa scvcrilas exerceatur.

$. 4. Quod si quis praedictum modum (3) ex-

cesserit, hujus auctor admissi condemnato (4) ad

dupli restitutionem-. fisco (b) vero nostro ad infe-

rendam eam quantitatem, quam multae nomine

inflixerit, tenebitur.

5. 5. Nec (3) tamen ad hujus legis moderatio-

nem pertinere se credanl, qui in peculatibus aut

manubiis, id est, depracdationibus, aut concus-

sionibus, lurtis, aiiisquc flagitiis, quae coerecri

severius convenit, fuerint deprehensi: sciticetut

scripta (6) per judices memoratos, in cujuslibet

fuerit dirigenda dispendium, sententia proferatur.

$. 6. l\‘ec pulent factu facile esse (7), ut aut

praccipiti persuasione condcmnent, quem culpa

non ingravet, aut erubescenda (8) varietate (c)ju-

dicii pro arbitrio proprio immutandum esse, quod

jusserint: nisi (9) paupertas (d) condemnati hoc

Ll“. ]. TIT‘. l.lV. DEI. CODICE

strazione, sappiano essere stata loro negata ta fa-

colta al di là di once tre di oro.

$. 3. Ordiniamo ancora, che dal governatore si

osservi, che nella riprensione di una sola persona

( se ciò richiederà la continuazione delle mancan-

ze) per un anno sotto la stabilita somma la seve—

rità della condanna si usi tre volle soltanto.

$.4. Che se alcuno eccedere il predetto am-

montare, l'autore di tale colpa sia condannato alla

restituzione del doppio: sarà poi tenuto ad incas-

sare al nostro fisco quella quantità che inflisse a

titolo di tnulta.

$. 5. Ne però nella moderazione di questa legge

si credano di essere compresi coloro, che saranno

sorpresi nei peeulali o manubz'c, cioè nelle depre-

dazionioconcussioni,1urli ed altri misl‘alli, che

conviene si puniscano più. severamente: cioè che

si produca scritta la sentenza mediante i sopra-

detti giudici, in discapito di chiunque sia stata di-

retta.

$. 6. Nè credano esser facile a farsi, che o con-

dannino con precipitoso convincimento colui che

colpa non aggrava o che con vergognosa varietà

di giudizio, ed a proprio arbitrio, cambiar si deb—

ba eiò che avranno disposto: se pure la povertà

 

Gor.(l) Eclog. dict. loc. cap. 4.

— (2) Kara rba aiu-rbv iuraui-au, id est, in eodem anno;

Eclog. ibid. ‘

— (3) l\lullarum judicialium modus certus esse debet,

'ut hic; quid in stipulationibus et pactis? possumusne

poenam infinitam stipulari? vid. Cujac. Iti. obs. 4. ad-

de I. poenam, 44. [f. de usur. Haec interea regula no-

tanda est, Neminem posse poenam stipulari, ultra lc-

gitimam usurae quantitatem; l. 15, j. de usur. 44. E-

clog. 7, eo: l. 23, tit. 3. c. 58.

— 14) Condemnatae: quidam ita legunt: Graeci rem te-

tam expresserunt , 15 «is emittito-.m elwail-Sion nï: apogi-

B‘s-m: vel ut ibidem alter legit, apogia-«þin, ut sit sen-

sus: Eum qui modum in indicenda multa excesserit,

teneri duabus poenis, et ipsi condemnato ad dupli re-

stitutionem, et fisco ad parcm multam quam indixit.

— (5) L. I.j -de sentenl. ea: periculo.

— (6) Sibi scit. Nam superior judex potest remittere.

— (7) Sensus est, modum multarum, de quo hoc titulo

agitur, non pertinere ad sacrilegos, fores et hujusmodi

graviorum delictorum reos; 43. Eclog. 7. cap. 4. Hos

enim gravius multari posse.

.- (8) Varietas in judice erubescenda; vid. l. tif. de

rejadic. l. 13. inf. de poen.

—— (9) Judex contrario judicio multam moderari, et rc-

mitterc potest: non passim vel abscisse: sed justa de

causa: verbi gratia propter inopiam rei, l. 6. in fin. {f.

l‘aiuta) L. 4. pr. infr. de sero. fugit.

- (b) L. €t. supr. de assess.

Gor.(l) V. l‘Egloga nel detto luogo cap. 4.

— (2) lia-rà 'rc‘w daran 'swow'röu cioè nel medesimo anno;

v. l'Egloga in detto luogo.

- (3) La misura delte multe giudiziali debb’esscr cer-

ta, come in questo luogo; che nelle stipulazioni e nei

patti? possiamo forse stipulare una penale illimitata ?

v. Cuiacio libro 6. Osserv. 4.; arrogi la l. Poenam, 44.

lIDe usoris. Frattanto debbe osservarsi questa regola,

che nessuno possa stipulare una penale di là dalla mi'-

sura legale degl'iuteressi; v. la l. 15. infr. De usuris,

libro 44. Ecloga 7, dal libro 23. tit. 3. cap. 58.

— (4) Condemnatae: alcuni cosi leggono: i Greci e-

spressero tutta la materia cosi: Di rifondere il doppio

alta controparte: o come ivi stesso altri legge, rpogt-

unì/èn, perchè sia il senso: colui che ncll' inlliggcre la

multa ne avrà ecccduto il modo, esser tenuto di due

pene, e verso lo stesso condannato alla restituzione

del doppio, e verso il fisco ad una multa uguale a quel-

la che inflisse.

- (5; V. la I. 'I. iii/'r. De sententiis ea: periculo reci-

tandis.

— (6) Per sè cioe. Impereiocche il giudice superiore

può rimetterla.

.— (7) Eilsenso, la misura delle multe, della quale

trattasi in questo titolo, non risguardarc i sacrileghi,

i ladri e simiglianli rei di più gravi delitti; v. il lib. 43.

Ecloga 7. cap. 4. lmperciocchè costoro possono più

severamente punirsi.

— (8) L'iucostanza nelgiudice e vergognosa; v. la l.

14. II. De re judicata, e la l. 13.1n/i'. De poenis.

- (9) Il giudice in un giudizio diverso può tcmperare

e rimettere la multa: non sempre, o precipitosamente,

ma per giusta ragione: per esempio , per la povertà

Fante) L. 14. [)". de re judic. l. 13. infr. de pocu.

— ((1) L. 6. in fimf. de of)“. praes. adde t. t. in fin. fl‘. de poenis, l. 4. ears. quod si, infr. de serv. fog.



LIB.

persuaserit. D.|I. xu. lial. Septemb. Tlieodos. A. ||.

et Cynegio Coss. 388.

'l'l'l'. l.".

nr. (1) ocssxsonmus ('!) (a) crvmrun. (3)

De quibus causis defensores cognoscunt.

I. Impp. Valent. et Valens AA. Senecae Defensor-i.

Si quis dc tenuioribus (4), ac minusculariis (5)

rcbus inlerpellandurn te esse crediderit, in mino-

ribus causis, id est, usque ad (b) quinqnaginta (6)

solidorum summam, acta jndicialia conficiat: sci-

licet, ut, si quando quis vel debitum justum, vel

servum (e), qui per fugam fuerat (7) elapsus, vel

quod ultra delegationem dederat . postulaveril,

vel quodlibet hujusmodi tua disceptatione resti-

luas. Caeteras vero, quae dignae forensi magnitu-

dine vìdebunlur, Ordinario insinuato llectori. Dat.

xv. Kal. Januar. Terici, (8) Valentiniano ct Va-

lente AA. Coss. 363.

Er quibus eligendi defensores.

2. Iidem AA. ad Probum P. P.

Defensores civitatum (d), non ex decurionum

seu ex eohorlalium (9) corpore, sed ex aliis ido—

ncis (10) personis lnde officio deputentur.Dat. |||.

Non. Novemb. iisdem Conss. 365.

De rusticis.

3. [idem et Gratia-nus AAA. ad Senatum.

Utili ratione perspectum est, ut innuceus ('Il),

de ofl'. Praesid. Plin. 4. epist. Praetor Senatori |||ul-

taru dixit, cgil ille in Senatu causam suam sic , ut de-

. precaretur: remissa est multa. Interdum poena pecu-

niaria mutatur in corporalem , l. 4. fers. quod si in]".

de servis (agit., t. I. in fin. [f. de poen. 2. Feud. 55.

$. qui cera.

Gor.(l) Extat tif. I. C. Theod. 10.

— (2) 1. C. Theod. 10. Nov. l3. rapì 'n'-"iv ïudaian.

.— (3) lli defensores erant civitatum singularum: simi-

les erant lribunis plebis urbis Romae. lidem locorum

defensores, t. 3. ]. cod. parentes plebis; l. 4. defenso-

sores plebis, l. un. in fin. ]. de ojfïjuridici, defenso-

res disciplinae, l. 6. ]. ead. vid. l. 4. 5. j. eod. Adde

Alcial. 3. disput. 3.

— (4) Maji-res enim remittuntur ad Pracsidcrn, l. 7. j.

cod.

— (5) Munusculariis, Ilal.

— (6) Pauper-tatis haec summa definitur, t. 10. [l‘. dc

accus. llodie est trecentorum , ex Novella 15. cap. 3.

in fin.

— (7) L. 3.j. de serv. fugit.

— .8) Treviri.

— (9) Id est, ex plebe.

—-(10) Quin ne quidem illustres et milites hoc munus

deelinare possunt; Nov. 13. cap. I.

—(t t) Rustieitas innocens et quieta patrocinio indiget;

vide llenatum. Choppinum tractat. De privilegia ru-

SlLColum

Fs.a.(a) Nou. 15.
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'del condannato non abbia ciò consigliato. Data a

19 agosto, essendo consoli Cinegio e Teodosio

augusto per la seconda volta. 388.

TITOL0 LV.

nm orrcxsom DELLE errrì.

Di quali cause i difensori conoscono.

]. Gl'iniperadori Valentiniano e Valente Augusti

at difensore Seneca.

Se alcuno crederà doverli interpellare per cau-

se di minor somma, e di minuzie, formi gli alli

giudiziarii nelle cause minori, fino alla somma cioè

di cinquanta soldi, cioè, che se qualche volta uno

domaudcrà o un giusto debito o un servo che

colla fuga era scappato, o ciò che aveva dato oltre

la delegazione o altra cosa qualunque di tal natu-

ra, tulo puoi rimettere con un tuo giudizio. Le

altre cose poi che parranno degne della grandez-

za forense, rimeltile al governatore ordinario. Da-

ta a 17 dicembre in Terico, essendo consoli gli

augusti Valentiniano, e Valente. 365.

Tra quali persone debbonsi scegliere idifensori.

2. Gli stessi augusti a Probo prefetto del pretorio.

I difensori delle città siano destinati a tale offi-

cio, eletti non dat corpo dei decurioni o dei coor-

tali, ma fra di altre persone idonee. Data a 3 no-

vembre, essendo i medesimi consoli. 363.

Dei rustici.

3. Gli stessi e Graziano Augusti, al Senato.

Con utile divisamcnto fu scorto che l'innoccnte

del reo; v. la l. 6. in fine ti. De officio praesidis. Pti-

nio epist. 4. 11 Pretore inflisse una mulla al Senatore,

quegli trattò In Senato Ia sua causa in modo da pro-

garne; la multa gli fu rimessa. Delle volte la pena pe—

cuniaria in corporale può mutarsi; v. la I. 4. vers.

Quod si inf. De servis fugitivis, ta l. 1. in fine 11‘. De

poenis, lib. 2. I. 53. $. De feudis qui vero.

Go'r.(1) llinvlensi nel lil. 1. lib. 10. C.Teod.

_ (2) V. la 1. 1. til. 10. Cod. Teod. , e la Nov. t$. dei.

Giudici.

— (3) Questi erano i difensori delle singole città: erano

assimilati ai tribuni della plebe di lloma. I medesimi

erano i difensori de' luoghi ; v. la l. 3. infr. med. tit.;

i padri della plebe; v. Ia I. 4., i difensori della plebe;

ta I. unica in flne infr. De officio juridici; i difensori

della disciplina; v. la l. 6. infr. med. tit., la I. 4. 5.

infr. med. til.; arrogi Alcialo lib. 3. Disput. 3.

— (4) Imperciocche te cause maggiori van rimesse al

prcside;v.1a1. 7. infr. med. lit.

.— (5) Munuscutariis, invece legge Aloandro.

_. (6) Questa somma è il limite. della povertà; v. la 1.

10. 11‘. De aceusationibus. Attualmente si è estesa fino

a trecento soldi, dalla Nov. 15. cap. 3. in line.

— (7) V. ta l. s. infr. De seruis fugitivis.

— (8) Treviri, invece.

— (9) Cioè dalla plebe.

—(10) Che anzi neppure le persone illustri ed i soldati

possono ricusare questulhzro v. la Nov. 15. cap. I.

—('t t) La rusticità innocente e tranquilla ha bisogno ("

patrocinio; v. llenalo Coppino nel truttato De priuilegia

rusticorum.

Fcu.(c) L. 5. infr. de serv. — (D) D. Nov. c. 3. infin.

CODICE I.

-—- (d) D. Nov. 16. c. l.

45
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et quieta rusticitas particularis patrocinii, id est, e quieta rusticità goda del beneficio di un patro-

defensoris locorum beneficio perfruatur, etapud cinio particolare, cioè del difensore locale, ed ab—

eum in pecuniariis causis litigandi habeat facul- bia facoltà di litigare presso costui nelle cause pe-

tatem. Dat. |v. Id. August. Hierapoli, Valentinia- cuniarie. Data a 10 agosto in Gerapoli, essendo

no ci Valente AA. ulrisque ||. (1) Cess. 368.

De olllcio defensorum.

4. Imppp. Gratian. Falent. et Theod. AAA.

Theodoro defensori.

consoli per la seconda volta Valentiniano e Valen-

te augnsli. 368.

Dell’ullicio dei difensori.

4. Gl’lmperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio

Augusti al difensore Teodoro.

In defensoribus (2) universarnm provinciarum Pei difensori di tutte le provincie sarà questo

erit administrationis haec forma (3), et tempus (a)

quinquennii (4) spatii metiendum: scilicet ut in

pritnis parentis vicem plebi exhibeas: descriptio-

nibus rnsticos urbanosque non patiaris adfligi: of-

ficialium insolentiae, el. Judicum procacitati (sal-

va reverentia pudoris) occurras: ingrediendi, cum

voles, ad Jndicem liberam habeas facultatem: su-

perexigendi damna, vel spolia plus petentium ab

his, quos liberorum lrco tueri debes, exeludas:

nec patiaris quicquam ultra delegationem solitam

ab his exigi, quos certum est, nisi tali remedio,

non posse reparari. Dat. |||. Non. (5) Jan. Con-

stantinop. Arcadio et Bautone Conss. 385.

5. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. Potamio

praefecto Augustali.

Defensores (6) nihil sibi insolenter, nihil inde-

bitum vindicantes, nominis (7) sui tantum fungan-

tur o[ficio. Nullas infligant (b) multas: Saeviores

non exerceant quaestiones (8): Plebem vel decu-

riones ab omni improborum insolentia, et temeri-

tale lueantur: ut id tantum, quod esse dicuntur,

esse non desinant. Dat. |||. Non. Mart. Constan-

tinop. Arcadio A. ||. et Rufino Coss. 392.

—

Gor.(l) Ite-ponendum puto |||. id est, A. D. 370.

-- (2) Defensorihus singularnm civitatum, quidam ita

legunt, el recte.

— (3) Forma defensoris civitatum, adde aliam ex Cas-

siodoro 7. bar. II.

— (4) Ilodie biennii; Nov. 15. cap. 1. $. 1.

.. (5) Error hic.

— (6) L. 2. C. Theod. cod. lib. |.

— (7) Nomiui suo respondere magistratum laus esl, ut

hic, el l. 2. C. Th. eod. Cassiodor. "I. carior. II. seul

in formula defensoris, nihil venale , nihil improbum

facere velis, qui tali nomine nuncuparis.

.— (8) Jus etiam prehensionis habuerunt, sicuti tribuni

plebis; l. 22. in pr. 5. de Episc. aud. Nou. 15. c. 6.

$. 1. quae illis deneg-ata erat; I.S. C. Theod. de en:/lib.

reis; vid. Cujae. 9. de praeseripl.

Feu.(u) D. e. I. $. 1.

Ll-

il tenore di amministrazione, ed il tempo da du-

=rare sarà quello di un quinquennio: cioè che in

prima ti mostri alla plebe in luogo di padre: non

soffria che i rustici e gli urbani siano afllitti da la—

glie:lacciafron1e alla insolenza degli officiali ed

alla protervia dei giudici(sa1va la riverenza del

pudore ), abbia la libera facolta, quando il vorrai,

di entrare presso del giudice: debba tener lontano

da coloro , ehe devi difendere in luogo di figli, i

danni di nn’esazione esorbitante, o gli spogli di chi

domanda di più: nè debba permettere che qualche

cosa oltre la solita delegazione venga eslorta a

coloro, i quali e certo che non possono riaverla ,

se non con tale rimedio. Data a 3 gennaio in Co-

stantinopoli , essendo consoli Arcadio e Bautone.

385.

5. Gl'lmperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

augusti a Potamio prefetto augo-state.

I difensori non si arroghino alcuna cosa eon in-

solenza o che non sia dovuta soltanto esercitino te

funzioni del loro ufizio.Non infliggano multe. Non

esercitino quistioni più severe. Difendano la plebe

oi decurioni da ogni insolenza o temerità dei mal-

vagi : cosi che non cessino di essere quel che si

dice di essere. Data a 5 marzo in Costantinopoli,

essendo consoli Rutino ed Arcadio augusto per la

seconda volta. 392.

Gor.(l) Credo doversi sostituire 111, cioè nell’anno del

Signore 370.

— (2) Defensoribus singularum, ciuitatum, cost leggo—

no alcuni, e giustamente.

—- (3) It tenore da seguirsi dal difensore della città;

aggiungine altro da Cassiodoro lib. 7. Verior. II.

— (4) Attualmente di un biennio; v. la Nov. 15. cap.

I. $. 1.

— (5) Vi è qui errore di data.

— (6) V. la I. 2. C. Teod. med. lib. 1.

— (7) E degno di tode quel Magistrato che risponde

i al suo nome , come in questo luogo e nella l. 2. C.

Tcod. med. tit., Cassiodoro, lib. 7. Variar. 11. ossia

In formula defensoris, nulla di venale, nulla di ripro—

vevole voglia la che faccia colui che tu onori di tal

nome.

- (8) Ebbero costoro ancora ta potestà di catturare

siccome i tribuni della plebe; v. la I. 22. in pr. supr.

De Episcopali audientia, la Nov. 15. cap. 6. $. t., la

quale erasi a quelli negata; v. la I. 5. C. Tcod. De eu;-

hibe-ndis reis , c Cuiacio lib. 9. De pracscriptionibus. 
-F|:||.(b) L. 3. infr. de sportulis.
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6 lidem AAA. Tatiana PP.

Per (1) omnes regiones, in quibus fera el peri-

euli sui nescia (2) lalronum fervet insania, proba-

tissimi quique et districtissimi defensores adsint

dlsciplinae, et quotidianis actibus praesint, qui

non sinant crimina impunita (3) coalescere (4):

removeanl (5) patrocinia, quae favorem reis, et

auxilium scelerosis imparticndo, maturari scelera

fecerunt. Dat. v. (6) ld. April. Arcadio A. ||. et

lia/ino Coss. 392.

7. Imppp. Arcad. Honor. et Theod. AAA.

Caecilinno P. P.

Defensores (7) civitatum oblatos sibi reos in

ipso latrocinio (8). vel congressu violentiae, ant

perpetrato homicidio, aut stupro, vel raptu, vel

adulterio deprehensos et actis (9) publicis sibi

lraditos, expresso crimine cum his, a quibus fue-

rint aecusati, mox sub idonea perseentione(10) ad

Judicium dirigant. Dat. Prid. llalend. Januar. llIe-

d-iolani, Stilicone ||. et Anthemio Conss. 405.

De ordinalione. 1 . Deco, quod fit in laesionem

possessorum.

B. Impp. Honor. et Theod. AA. Caecilio (1 I) P. P.

Defensores ita praecipimus ordinari, ut sa-

 

Gor.(t) L. 13. C. Theod. corf.

— (2) Latronum vita periculi sui nescia, ul hic,et l. 3.

C. Theod. til. 10. >

— (3) lmpunilale, l. 3. C. Theod. eod.

— (4) ld est, convalesccre, vel ut quidam lcgnnl, coa-

lescere.

— (5) Hinc colligunt, Ob delicti qualitatem haereticis

denegari (lelinquentibus advocatum. Quidam negant

hoc in Gallia servari. Rebufl'. in prooem. const. gl. 5.

n.. 43. negare videtur: nec enim moris est in Gallia de-

linqnenlìbus ndvocatum dari: ut qui ore proprio re-

spondere teneantur, quod omnia criminalia extraordi-

naric expediantur.

.. (a) Vid. c. ra.

.. ('l) I.. 5. C. Theod. de exhibendismel transmitten-

dis reis, l. 9. t-it. 2.

— (8) L.6. s. cod. t.8. $. 1. ]. eod.Noo.15. c.6. $.1.

.. (9) Apud defensores arta edebanlur,eliam adversus

potentiores, 1.9. j. eod. qua de causa ct archivum ha-

bcbanl, sive scrinium et scriniarium unum,et excepto

rem el ollìciales duos. Apud eos nemo emancipabatur.

aut manumiltcbaturzhaec enim judices exigunt, apud

quos sit legis actio. Ideoque dc his acta non conficie-

bant; vide Cujac. ad Nov. 13. in fin..

—(10) Proseeutione. C. Theod.et recte. Inde prosecu-

tores; t.‘ 7. If. de custod. idonea prosecutione mittere:

Faire conduire le cri-mittel avec scure et bonne garde.
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6. Gli stessi Augusti a Tuziano prefetto del pretorio.

Per tutte le contrade, dove Ia fiera, e non cu-

rante del suo pericolo malvagità dei ladri, inper-

vcrsa, ogni uomo dabbene ed allentissimi i difen-

sori stiano alla disciplina , e dirigono le opera-

zioni della giornata, onde non permettano che i

delitti impuniti si vengano ad accumulare: tenga-

no lonlane le protezioni, ehe compartendo favore

ai rei ed aiuto agli scellerati fecero maturare i

misfatti. Data a 9 aprile, essendo consoli Rufino,

ed Arcadio angusto per la seconda volta. 392.

7. Gt’Im-perodo'ri Arcadio, Onorio e Teodosio Augusti

a Ceciliano prefetto del pretorio.

Idifensori delle città, esprimendo il nome di

coloro dai quali furono consegnati, rimettano con

opportune accompagnamento al giudizio i rei con-

dotti a loro, e sorpresi nel lalrociuio stesso o nella

zutl‘a della violenza o nel commettere omicidio e

stupro o ratto o adulterio, e consegnati ai pubbli—

ci atti. Data a 31 dicembre in Milano, essendo

consoli Antemio e Stilieone per la seconda volta.

405.

Dclla nomina. 1. Di cio rlic si fa in danno

dei posseSsori.

8. L'Imperalore Onorio e Teodosio augusti

a Cecilio prcfetlo del pretorio.

ldifensorl, ordiniamo che siano in modo co-

 

Gor.(1) V. la l. 13. C. Tcod. med. lil.

- (2) La vita dei ladri è incurante del proprio perico-

lo, come in questo luogo e nella 1. 3. C. Teod. lit. 10.

- (3) Impunitate; v. la 1. 3. C. Teod. med. lil.

— (4) Cioè conoalescere (crescere) , o come alcuni

Ieggono coalescere, aumentare.

— (5) Di qui argomentano che secondo la qualità del

delitto si negava t'avvocato agli eretici delinquenti. Al-

cuni negano osservarsi ciò in Francia. Rebufl'. nel

proem. Const. gl. 5. num.45., sembra negarlo: imper-

ciocchè non è costume in Francia darsi l'avvocato ai

delinquenti: essendo tenuti rispondere personalmente,

per la ragione che tulte le cause criminali vanno straor-

dinariamente spedite.

-- (6) V. il C. Teod.

—- (7) V. la l. 5. C. Tcod. De exhibe-udis nel trans-

mittendis reis; v. la 1. t). tìt. 2.

— (8) V. Ia I. 6. supr. med. tit. , la l. 8. $. ]. infr.

med. tit., e la Nov. 15. cap. 6. $. I.

- (9) Presse i difensori delle città si formavano gli atti

processuali anche contro i più potenti; v. la l. 9. infr.

mcd. tit. perla qual ragione aveano un archivio, ossia

uno scrigno ed un archivista, uno scrivano e due 0111—

ciali. Presso costoro nessuno veniva emancipato o ma-

nomesso:in|percioccl|è emancipazione e manomissione

rieltiedono l‘intervento dei giudici, presso i quali ha

luogo l’azione di legge. E perciò di tali materie non

compilarano gli atti; v. Cuiacio sulla Nov. 15. in fine.

—(IO) Prosecutione, leggesi nel C. Teod., e giustamen—

te; d’onde vengono i prosecutores accompagnatori; V-

la 1. 7. IT. De custodia cl exhibitione reorum; rimet-

tere con opportune accompagnamento: Far condurre

l'impulalo con sicura. e buona scorta. —(II) Caeciliano. --(1 I) Caeciliano.
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eris (I) (a) orthodoxae religionis…imbuti mysteriis,

reverendissimorum Episcoporum, necnon clerico-

rum, et honoratorum, ae possessorum. et curia-

lium (2) decreto constituantur: de quorum ordina-

tione referendum est ad illustrissimam Praetoria-

nam potestatem: ut literis (3) ejusdem magnificae

sedis eorum solidetur auctoritas.

$. 1. Quod si quid a qualibct persona contra

publicam disciplinam in laesionem possessorum

fieri cognoverint defensores, referendi habeant

potestatem ad illustres. et magnificos viros Prae-

fectos praetoriis, et illustres viros Magistros equi-

tum et peditum, Magistros etiam ofiiciorum, el

Comites, tam sacrarum largitionum. quam rerum

privatarum. Dal. xv. (i) lial. Februar. Ravennae.

Honorio Vlll. et Theod. |||. AA. Conss. 109.

De fraude susceptorum coercenda. 1. De actorum ron-

factione injurias suas contestari cupientibus non de—

negauda.

9. Iidem AA. Caecilio (5) P. P.

Jubemus (6) cura ac solertia defensorum mini-

me possessores majoribus ('I) (b) mensuris (8) et

ponderibus a susceptoribus praegravari: sed eos

deprehensos ad judicium dirigi eum ipse commis-

sae fraudis indicio (9).

$. 1. lllud etiam lieri permittimus: ut, si pro-

vincialibus nostris eontestari injurias. seu laesio-

nes suas cupienlibus (10)(c) actornm (1) confectio

a defensoribus denegetur, licentia eis tribuatur

querelae propriae libellum conseriptum,e0 tempo-
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stituiti, che imbevuti dei sacri misteri dell'orlo-

dossa religione siano costituiti con decreto dei re-

verendissimi vescovi, non che dei chierici, e degli

onorati, e dei possessori. e dei curiali: della cui

nomina deve riferirsi all'illustrissima pretoria po-

testa: allinchè con lettere della stessa magnifica

sede la loro autorità si consolidi.

$. 1. Che se i difensori avranno conosciuto es-

sersi latta qualche cosa da qualunque persona

contro la pubblica disciplina in danno dei posses-

sori, abbiano la facoltà di riferire agl'dluslri e

magnifici prefetti dei pretorii, ai maestri illustri

dei cavalieri e dei pedoni. anche ai maestri degli

nflieii c ai comiti, tanlo delle sacre largizìonì,che

delle cese private. Data a 17 gennaio In Ravenna,

essendo consoli gli angusti Onorio per l'ottava, o

Teodosio per la terza volta. 109.

Del frenare le frodi dvgl‘imprendilorl. 1.Del non negarsi

a chi Ia vuole Ia formazione dcgh atti per coutestari:

le proprie ingiurie.

9. Gli stessi Augusti a Cecilie prefetto dclp-ietorio.

Ordiniamo, che a cura e diligenza dei difensori

non siano gravati i possessori dagli appaltatori

con maggiori pesi e misure: ma sorpresili venga-

no diretti al giudizio col medesimo documento

della commessa frode.

$. 1. Permettiamo ancora, che si faccia ciò.cho

se ai nostri provinciali volenti contestare le loro

ingiurie od oll‘cse, venga negata la formazione de-

gli atti dai difensori, si dia loro facoltà di propor-

re lo scritto libello della propria querela, in quel

 

Go'r.(-l) Videl. 13. $. da Judaeis: adde Non. 15. c. 1. t.

19. 3. de episc. aud. t. 9. inl'. de die. off.

— (2) L. 19. in fin. 5. de episc. aud.

—- (3) De literis praetoriae sedis,videCujacium ad-No-

cell. 18.

— (4) xn. reponendum.

— (5) Caeciliano.

— (6) L. uit. C. Th.. 11. lit. 8. de superexaetionibus.

— (7) Defensoris inter caetera fuit , commerciis civita—

tum providere, ut hoc ex loco potest culligi, sed aper—

tins ex formula ejusdem defensoris , quae extat apud

Cassiodorum 7. Variarmn. l1. Commercia, inquit, ei-

vibus secundum lemporum qualitatem aequali mode-

ratione dispone: quia non est labor vendendi summas

includere, nisi statuta pretia castis—ime custodieris.

— (8) Vid. t. 9.j. de susceptor.

_. (9) ld est, cum ipsis ponderibus et mensuris.

..(IO) Noo.15. cap. 3. $. 1.

—(11) Vide quae notavi !. 8. s. ead. adde i. 30. j. de

don.

Fen.(a) V. I. 1.9. snp. de episcop. aud. i. 19. sup. de

Judaeis; adde Nov. 8. tit. jurisjar. uers. et eom-

nnrnicator.

(lor.(l) V. la I. 18. supr. De Judaeis: aggiungi la Nov.

15. cap. l., la I. 19. supr. Dc Episcopali audientia,

e la I. 9. in tine De diuersis ofl‘iciis.

— (2) V. la l. 19. in fine supr. De Episcopali audien-

tia.

— (3) Circa le lettere della sede pretorio; v. Cuiacio

sulla Nov. 18.

-— (4) Dovrà sostituirsi XII.

— (5) Caeciliano.

— (6) V. la I. ult. C. Tcod. lib. 11. tit. 8. De superes:-

action-itius.

— (7) II difensore fra gli altri nllizii ebbe quello di

provvedere ai commercii delle città, come può da que-

sto passo argomentarsi, ma più chiaramente dalla for-

mola dello stesso difensore, la quale si rinviene presso

Cassiodoro lib. 7. Variam I. Dispone,egli dice, i com-

mercii ai cittadini secondo la qualita de' lempi eon e-

guale misura: pelehè la fatica non è di fissare la som-

ma del vendere, se con integrità non custodirai i prez-

zi stabiliti.

— (81 V. la I. 9. in./r. De susceptorib-us.

- (9) Cioè con gli stessi pesi e misurc.

-—(t0) V. Ia Nov. 15. cap. 3. $. 1.

—(t1) V. le cose che osservai sullal. 8. supr. modes.

til.., agg iungi la l. 30. infr. De donationibus.

Fan.…) I.. 9. in./. de susccpt.

- (c) Nov. 53. e. a. 



LIII. [. TIT. LVI.

rc quo fuerat conleslamlum in frequentioribus (l)

civilatum locis proponendi (2). eonveniendique

scribas, tabularios, et caetera cilicia publica com-

monendi, per quae libellum colligi oportebit, ut

que invitis Supra memoratis porsonis,sub actorum

confectione ingerendi, quorum quaestione tìdes

possit inquiri: qua probata, in eos quos gestorum

petitam confectionem negasse constiterit vigor

jndiciarins exeralur (:i). Dat. xl. Kal”. l".cbruar

Ravennae, Honorio vin. et Theodosia |||. AA.

Coss. 409.

De abdicalinne.

10. Impp. Theod. et l'atentin. AA. Cyro P. P.

Nulli (4) defensorum (a) licere decernimus, si

de publica sollicitudine se voluerit liberare, nisi

divinos all'atus intimaverit tuae Subliinilatis judi-

cio: triginta librarum auri poenam, tain modera-

toribus provinciarum, quam caeteris judicibus,

vel temeratoribus sacri noslri oraculi, subituris,

..i neglecta fuerit auctoritas principalis. Dat. xv.

Kalend. Septembr. Constantinop. Cyro V.

Cons. 441.

'l'l'l'. l.".

[ne sucis'rmricrs (Ii) armen-mars. (5)]

De nominatione et exrusationibus.

1. Constantinus A. ad Florentium P. P.

_ Decurioncs (6) ad lllagislralum, vel exactionem

annonarum ante (l) tres menses, vel amplius no-

|||inari debent, ut. si querimonia eortnn justa vi-

deatur, sine impedimento in absolvendi locum

alius subrogetur. Dat. Id. April. Constantinop.

Severo et lin/ino Coss. 323.

 

GM.“) Proscriptio lit de futura auctione , propositis Ii-

bellis in celeberrimis locis; Cicero pro Quintio. Tlieo-

phil. s'v roi; nepuporu'wi tì; re').Eui; gioca-|, I. ult. $. 5.

j. de delator.

-—- (2) Adfìngendi; I. ult. C. Theod. ". tit. 8. Novell.

120 c 6 $ 2.

— (3) Exereeatur.

— (Il Defensor civitatis abdicare publicam sollicitudi-

nem non potest , sine imperiali permissione; adde I.

20. If. dc off. praesid. adde I. 2. j. quando tutores

esse desinant.

— (5) MagistratusmunicipalesutplurimumeranlDunm-

viri similes duobus consulibus populi Ilomani. Sume-

banlur duumviri ex ordine decurionum. dixi plura in

I. 3. $. 4. [f. de damno.

— (6) L. 8. C. Theod. de decurionibus lib. 12. [it. 1.

— ('I) L. 8. C. Theod. 12. [it. |.

C. torità sia stata negletla.
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tempo. qnando crasi dovuto contestare nei più

frequentati luoghi delle città. e di adire gli scri-

vani e gli archivarii, e di avvertirne lc altre pub-

bliche ollieine dalle quali si dovrà ricevere il li-

bello, e malgrado delle sopradelle persone. am-‘

metterlo sotto la formazione degli alti colla inqui-

sizione dei quali scoprire si passa la verità. Pro-

vala la quale il vigore dei giudizii si esercili con-

tra coloro, che si sarà constato di aver negata la

chiesta formazione. Data a 22 gennaio in Baven-

na, essendo consoli gli augusti Onorio pcr l'otta-

va, e Teodosio perla terza volta. 409.

Della rinuncia.

10. Ct'Imperadari Teodosio e Valentiniano Augusti

a Ciro pre/"eito det pretorio.

Decretiamo. che a nessuuo I'ra difensori sia le-

cito, se verrit Iiberarsi della pubblica eura, ciò

fare, se non avrà manifestato al giudizio dell'al-

tezza tua la imperiale volonta: dov| ndo subire la

pena di trenta libbre di oro , lanto igovernatori

delle provincie, che gli altri giudici o violatori

del nostro imperiale oracolo, se la principesea au-

Data a ll agosto in Co-

stantinopoli, essendo console Ciro uomo chiaris-

simo. 441.

TETOI.0 EW].

|||-:| mensrnnl nemen-Au.

Delia nomina e delle senso.

1. L'Iniperadore Costantino angusto a Flerenzio

prefetto del pretorio.

I decurioni per magistratura o per esazione

delle annone debbono nominarsi prima di tre

mesi. odi più, amm-he se la loro doglianza sembri

giusto, in luogo dello scusando si surroghi un al-

tro. Data a 13 aprile in Costantinopoli, essendo

consoli Severo. e Ilufino. 323.

 

Gor.(1) L’incanto va pel futuro aumento, va fatto allig-

gendo i libelli nei luoghi più frequentati. Cicerone Pro

Quintio, Teofilo, nelle piuiliustri parti detta citta; v.

la l. ult. $..5'.inl'r. De delatoribus

— (2) Adftngendi; v. la I ult. C. Tcod. lib. ". lit. 8.

ela Nov. 12.0. cap. li. $. 2.

-- (3) E.::erceat-u-r, invece.

— (4) II difensore delle città non può abdicare la pub-

bliea cura senza permissione imperiale; v. la l. 20. IT.

De officio praesidis ; arrogi la l. 2. infr. quando tu-

tores essc desinant.

— (5)] magistrati municipali come d‘ordinario| duum-

viri erano simili ai duc Consoli del popolo llomano. [

duumviri siscegtievano dall'ordine dei deeur'ioni: ne ha

della più minuti particolari nella I. 3. $. 4. II. De da-

mna.

- (6) V. la I. 8. C. Tcod. Dc Dccurionibns lib. 12.

tit. 1.

— (7) V. la l. 8. C. Tcod. lib. I2. lit. 1. F|;r|.(a) L. 10. lr. de omupraes. Fan.(b) V. infr. tit. de deeurion.
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De actis eonilcicndis.

2. Impp. Valentinianus ct Valens AA. ad Germa-

manum.

Magistratus (l) conficiendorum actorum (2) (a)

habeant potestatem. Dat. xlii. Kalend. Januar.

Gratiano N. P. et Dagalaipho Coss. 366.

'l'l'l'. l.l'll.

oe ort-'vero somniet (3) (b) nananana.

!. Iinpp . Lea et Antliemius AA. Alexandra Duci et

Prae/"eet. Augustat-i.

Jubemus apud Alexandrinae duntaxat clarissi-

mac civitatis Juridicum licitum et concessum es-

se. singulis quibuscumque volentibus donationis

conscriptae solemniter instrumenta reserare, eis-

demque robur adjiciat gestorum series apud eun-

dem confecta , tanquam si apud virum clarissi-

mum ltloderatorem (4) (e), provineiae , vel ltlagi-

stratus, (5) vel Defensores (6) plebis habita fuisse

dicerentur.

LIII. [ 'l'l'l'. L\'II. DEL CODICE

Del formare gli alti.

2. GI'Iinperado-ri Valentiniano e Valente Augusti

a Germaniano.

I magistrati abbiano la facoltà di formare gli

atti. Data a 21 dicembre, essendo consoli Grazia-

no nostro padre, e Dagalaifo. 366.

'Il fol-O Ll'll.

DELL'EFFICID DEL eluumico ||| ALESSANDRIA.

]. Ctilmperadori Leone ed Antemia Augusti

ad Alessandra duce e prefetto augustate.

Ordiniamo, che soltanto presso al giuridico del-

l'illustrissima città di Alessandria sia lecito e con-

cesso, ehe volendo ciascuno siano manifestati gli

strumenti di donaziine solennemente formata, cd

agli stessi apporti vigore la serie degli atti l'orma-

ta presso al medesimo, come se si dicesse fatta

presso del chiarissimo governatore della provin-

eia o dei magistrati o dei difensori della plebe.

 

Gor.(1) Illunicipales scilicet, quibuscum hnc commune

habent etiam defensores civitatum; I. 9. $. 1. s. tit.

prox.

— (2) De actis adde t.nn. j. tit. prox. el I. 2. j. de

edendo.

._ (3) |. [r. 20.

—- (4) Id esl, rectorem provinciae, I. 30. j. de donat.

_ (5) I.. ult. s. tit. prom.

— (6) L. 9. $. l. 5. de defensoribus civitatum.

PER-'a) I.. un. infr. tit. prez. [. 2. in]". de edendo.

.. a.) Lib. |. |). zo.

 
Gnr.(1) l municipali cioè, con i quali han ciö di comu—

ne i difensori delle citta;v. la I.ii. $. l. supr. tit. pross.

-— (2) Circa gli atti, arrogi la ]. unica infr. lil. prosa.,

e la I. 2. infr. De edendo.

— (3) V il lib. 1. 11. tit. 20.

— (4) Cioè il rettore della provincia ; v. la I. 30. infr.

De donationibus.

— (5) V. la I. ult. supr. tit. pross.

—- (ti) V. la l. 9. $. !. supr. De delensoribus ciuitatum.

Fr.-ate) L. 30. infr. de donat.
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llEPETITAE PRAELECTIONIS,

LIBEII SECUNDUS

Anco»—

Tl’l‘. [.

nr. ansa-no. (1) (a)

lleus rationes ofllcìo judicis edit.

]. Imp. Antoninus Pins A. Aemilia. ,2;

Ipse dispice (?.), quemadmodum (4) pecuniam,

quam tc deposuisse dicis, deberi tibi probes (5).l

l\‘am quod desideras, ut rationes suas adversa-

ria (||) tua exhibeat: id ex (7) causa ad (8) Judicis'

 

Ga'r.(1) ||. D. x…. rapì. Eudéa‘swa 7. EcI. 18. fol-. 86. De

libello oblato 2. extra. 3. id est, de editionc actionis.

Quid sit edere, vid. I. I. j. ead. ct l. l. $. 1. {l‘. cod.

_ (2) lllanilio.

— (5) Ad intellectum h. I. vid. Bellon. Supput. lib. 2.

c. 11. Purpnrat. l-‘aehìn. I-ib. H. cap. 85. Leonin. e—

mendat. lib. 5. cap. 8. Ans.

— (1) Id est, quo genere probationum, alio tamen ab

editione rationum.

— (5) Deponenti depositi incumbit probatio.

— (6) Id est. pars tibi adversa , Tua roa; 1.630»; fao;

idiaug, 'I] ciu-ridma; xapdgot eo:, et post, rà 'r’fì; aia-ndizou

aou [specta, adversariae tuae brevia. Synopsis Basil. 7.

tit. 18. c.14. Adversarium suum ad album producere

in I. 1. $ I.]. cad. non id significat rationes tumultua-

rie confectas in mundum redigere , ut ibidem notavi

Alciatum sentire. Passumus domi, absente et ignoran-

te‘adversario , id facere , nec tamen ei edere. Non o-

mnis rationum transcriptio est editio. Producerc ad al-

bum est 'emöeiäou uim) TOU xciii-roo (quidam legunt xap-

riou rip; dwg-:la) 7. Ecl. 18. c. l. id est, digito demon-

strare ex albo Praetoris, qua actione sis usurus.

— (7) Reus non sine causa ad editionem rationum co-

gendus est. Causae ex aequo et bono petuntur a judi-

ce. Editionum causae in aequitate fundantur; vid. Me-

nochium 2. de arbitr. casa 173. n. 3.

— (8) _Editio fit adversario judicis ofll’cio nobili nonju-

re actionis. Qua de re vide Bellon. 2. Suppulat. 11.

Fea.(a) Lib. 2. D. l3.

Oil @DOBÎI‘HÙDMÌO

SACRATISSIIIIO PRINCIPE

PADRE DELLA PATINA AUGUSTO

LIBRO SECONDO

D E L C O D I C E

DI RIPETUTA PRELEZIONE

4:000-

TlTOLo !.

DEI. ronuouns muone.

ll reo presenta le ragioni all'utllzio del giudice.

1. L’Imperadore Antonino Pio augusto ad Emilio.

Tu stesso pondera, come devi provare esserti

dovuta quella somma, la quale dici di avere depo—

sitata. Perocchè quel che brami, che cioè la tua

avversaria esibisca i suoi conti, questa secondo Ia

 

Gor.(1) V. il lib. 2. tit. 13. li‘. Delle azioni date, lib. 7.

Ecloga 18. fagl.86. Circa la presentazione del libello,

v. eslrav. 2. lib. 3. cioè della esibizione dell' azione.

Che significhi edere, v. Ia I. 1. infr. med. tit., e la I. t.

$. 1. t]". med. tit.

— (2) Manilio, invece.

— (3) Per l’intelligenza di q. ]. v. Bellone Supput. lib.

2. cap. 11. Porporat. Fachin. lib. 11. cap. 85. Leonino

Emendat. lib. 5. cap. 8. ed Anselmo.

— (4) Cioe con qual genere di prove , diverso nondi—

meno dalla presentazione delle ragioni.

— (5) A chi deposita incombe il peso della prova.

-— (6) Cioè la parte || le contraria: affinchè il tuo au-

ucrsario ti proponga le sue ragioni, e poscia Ie scrit-

ture della. tua. avversaria, cioè i ristretti del tuo av-

versario; v. il Compendio de’ Basilici lib. 7. tit. 18.

cap. M. Adversarium suum ad album producere, che

leggiamo nella l. l. $. !. IT. med. tit. non vuol signi-

ficare redigerlc le azioni preparate in fretta alla pre—

senza di tutti, come ivi stesso osservai ritenere Alciato.

Possiamo far ciò in casa, assente ed ignorandolo l’av-

versario, nè però presentargliele. Non ogni trascrizione

di ragioni è presentazionc.Producere ad album signi-

tica dimostrare con caratteri (alcuni leggono: chiari-

re l'azione in iscritta; v. l‘Ecloga lib. 7. lit. 18. cap.

1.; cioè mostrare a dito di quale azione dell’albo del

pretore ti piacerà di usare.

— (7) Il reo non senza causa dovrà astringersi all'esi—

bizione de’ conti. Le cause secondo equità si dimanda-

no al giudice. Le cause delle esibizioni si fondano net-

l'equità; v. Mcnochio lib. 2. De arbitr. caso 175. n. 5.

— (8) L‘esibizione ha luogo per utIizio nobile del giu—

dice, non per diritto di azione. Circa la qual materia,

v. Bellone lib. 2. Supputat. 11. 
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of'tlctum pertinere solet. PP. |v. Kalend. Octob.!

Sabin. ||. et Severo Conss. 136.

Actu publica edcnda.

2. Impp. Severus et Antoninus AA. Fausta.

Is (l), apud quem rcs agitnr, acta publica (2),

tam civilia quam critninalia (3) exhiberi (4) in-

spicienda (5) ad (6) investigandam veritatis fidem

jubebit. PP. Non. Julii, Seuero A. et Albino Coss.

193.

Actio edita mutari potest.

3. lidem AA. Valenti.

Edita actio (a) speciem (7) futurae (8) litis de-

 

Gor.(l) Acta facta in unojudicio , in alio fidem non fa-

ciunt: vide tamen Socitt. t'eg. 4. Goth. Vide Purpurat.

et Alcial. hic. Bcllon. Suppul. lib. 2. c. l2. Ans.

— (2) Confeela apud publicas personas, quales sunt

ipsi judices, acluarii, notarii.

— (3) Non modo apud se edita in alio judicio, ut vult

Zoauetus, sed etiam apud judicem primae instantiae.

— (5) Cui? reo: qualiacunque etiam sint instrumenta;

vid. Clar. 3. sent. $. ult. q. 49. ubi trartat dc publica-

tione processus criminalis: et ipsi actori, etiam crimi-

nalia: sed ab actuario , notario et similibus personis ,

non ab ipsa reo. Reus enim actori non lettetur edere

acta , sive sint civilia , sive criminalia : Civilia non , I.

4. j. cod. nisi justa causa sit , I. 1. 5. cod. Criminalia

non , ne alioquin cogatur cum poeta dicere , Ileu pa-

tior tetis uulnera facta meis. A| enim dices, delato-

rt-m cogi, adversario petente, mandatorem edere, I. 2.

$. 5. I. 24.]? de jure fisci? Merito: Nam delator par-

tes accusatoris sustinet: ideoque lex illa reo edi, non

actari jubet.

— (3) Nudis enim acluarii, aut notarii, I. 40. in puf.

de testam. mitil. verbis non est credendum.Scrip|ura

tabellionis et instrumenti praeterea requiritur . aut tit

nihil; vid. Papon. 3. Notar. 2. cap. la partie princi-

pale de tout notaire, est l'escr-ipt.

— (6) Vid. Sacin. reg. 113.

— (7) Spem, Hat. et |||ale.Species,id esl,genus actio-

nis, I. un. j.de tit. contest. Libellum sine conclusione

non valere hinc colligunt; vid. Socin. reg. 23l.

_- (8) Editio,litis judicium est, ut contestatio ejusdem

initium. De ordine judiciorum dicam 1”. de litis centc-

stutione. lIic tantum addo: Edilionem exlrajudicialcm,

vocationem in jus antecedere , I. iif. de sero. urb.

judicialem subsequi. Est enim incivile et animi ad li-

tes propensi indicium ignorantem etnon praemonilum

in jus vocare: qui alioquin (edita sibi actione) poluis-

set sponte actori satisfacere, et ita regulariter ab appa-

ritoribus reo dici solet: Solue diem, alioqui tibi dico,

cet injus te duca. Praesenti injudicio reo iterum edi-

tur actio: In civilibus causis libelli summarias causas

. DEI. CODICE

causa suole appartenere all‘ufficio del giudice. PP.

a 27 settembre , essendo consoli Severo e Sabino

per la seconda volta. 136.

Gli atti pubblici si debbono esibire.

2. Gt'Imperadori Severo ed Antonino augusti

0. Fausto.

Quegli presso di cui l'affare si tratta, ordinerà

che gli alti pubblici, tanto civili che criminali

siano esibiti ad esame per investigare la certezza

dalla verità. PP. a 7 luglio, essendo consoli Severo

augusto ed Albino. 193.

L‘azione proposta può cambiarsi.

3. Gli stessi angusti a Valente.

L’azione proposta dimostra la specie della futu-

 

Gor.(l) Gli atti compilati in un giudizio, non fan fede in

un altra; v. nondimeno Sociuo reg. I. Gotofredo; v.

Purpural. ed Alciato in questo luogo. Bellone Suppu-

tat. lib. 2. cap. I2. ed Anselma.

— (2) Gli atti formati presso le persone pubbliche ,

quali sono gli stessi giudici, gli attuarii, i notai.

— (3) Non solamente presentati innanzi da lui in altro

giudizio come vuole Zoaneto; ma anche presso del giu-

dice di prima istanza.

— (4) A chi? ul reo; quali che sieno anche gl‘istrumen-

ti; v. Claro lib. 3. sent. $. ult. ||. 49, ove tratta della

pubblicazione del processo criminale: ed allo stesso

attore, anche gli alti criminali: ma dalla scrivano; dal

notaio, e simlglianti persone, non dallo stesso reo.

Itnperciocehe questi non è tenuto esibire all'attore gli

alti o che sieno civili, o criminali: non i civili ; v. la I.

4. infr. med. tit., meno quando non sia giusta la can-

sa, v. la |. t. supr. med. tit. Non i criminali, allinche

altrimenti non sia obbligato a ripetere col poeta: Ointè,

salrra [erile [alterni con le mie armi. Eppure dirai che

il delatore sia obbligato, chiedendole l‘avversario.

riwlare il mandante; v. la I. 2. $. 5., la !. 24. Il. De

jure fisci? Giustamente: lmperciocchè il delatore so-

stiene le parti di accusatore: e perciò quella legge or-

dina csibirsi al reo, non all'atlore.

— (5) Non è da credersi alle nude parole dell'attuario

o del nota 0; v. la [ 40. in princ. II. De testamento

militis; non dovrà credersi alle parole. Inoltre va ri-

chiesta la scrittura del tabellione e dell'istrumento, o

quel che va fatto è nullo; v. Papone lib. 3. Notar. 2.

cap. la parte di ogni notaio & Io scritto.

— (6) V. Sociuo reg. 113.

— ('I) Spem, legge Aloandro, e male. Specie, cioè ge-

nere di az'one; v. la l. unic. infr. De litis eontestatio-

ne. Di qui argomentano che un libello senza conchiu—

sione non abbia valore; v. Socino reg. 231.

_ (8) Editio (esibizione) è il giudizio della lite, come

contestazione è il principio di essa. Circa l‘ordine dei

giudizii dirò in./r. De litis contest. Qni soltanto aggiun-

go che la proposta stragiudiziale prcceda la chiamata

in giudizio; v. la l. 13. IT. De servitutibus urbanorum,

la giudiziale venir dopo. lmperciocche è cosa incivile,

ed indizio di anima propensa a litigi chiamare in giu-

dizio alcuno che ignori la causa perchè non vi sia pre-

parato: il quale d’altronde dietro la proposta dell'azio-

ne potrebbe volontariamente soddisfare l'attore, e per-

ciò suole regolarmente dirsi dagli uscicri al convenuto: F|:n.(a) V. I. 1. pr. [f. IL. t.
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monstrat: quam emendari (1) (a), rel mutari li-

cet, prout Edicti (2) Pcrpclui monet auctoritas,

vel (3) jus reddentis decernit aequitas. Dat. ||.

Kal. Septemb. Seuero |||. (4) et Antonino AA.

Coss. 203.

Reus edere instr. s. non cogitur.

4. Imp. Antoninus A. Epapln'odito.

Qui (3) accusare (6) volunt, probationes habe-

re debent: eum neque juris, neque aequitatis ra-

tio permittat, ut (7) alienorum (8) instrumentorum

355

ra lite: Ia quale e lecito che sia emendata 0 cam-

biata, secondo che ne avvcrle l’autorità dell‘Editto

perpetuo o l'equità del giusdicentc decreta. Data

a 30 agosto, essendo consoli gli angusti Antonino,

e Severo per Ia terza volta 203.

Il reo non è tenuto esibire i suoi islrumenti.

4. L’Intpcradore Antonino augusta ad Epafrod-ita.

Coloro che vogliono accusare debbano avere le

pruovc: ne la ragione del diritto, ne quella del-

l'equità, permette che debba darsi facolta di esa-

 

petendi continent. Quod ita verum esse Caepolla notat

cautela 'di-. ut reus (eo ordine neglecto) in judicio ul-

tro debitum confessus, ad expensas condemnari non

possit.

Gar.(1) Libellus emendari , aut mutari potest ab actore

$. 3aI-. Inst. de actionibus. Emendalio ejus ad partem.

Mutatio ad totum refertur. Fit emendatio adjiciendo

vcl detrahendo; hinc clausola libellis inserì solita, Sal-

oo jure uddcndi. An alterutrum actari , reo invito, li-

cct impune? Non licet, l. 23.flî dejudiciis , I. 3. $.

Lfl‘. de accusationibus, qua de re vide apud Ferra-

riensem tit. dc forma libelli in actione reati 2. n. 29.

ibi , Salvo jure addcndi , alias si libellus ineplos sit ,

reo justa exceptio competit , de qua vide Oldendorp.

in tit. de cmccptianib. cap. 2l. et in tractatu da far-

ma libelli. Libellum ante litem conlestatam emendare

quis potest, vid. Sacin. rcg. 235., post contestatam

non potest; vidc Socin. reg. 236.

— (2) le est, quemadmodum Ediclis praetorum licet.

— (3) Ubijus scriptum dccst, judex e.v aequo supple-

re solet.

— (4) nn.

— (3) Synops. Basil. cod. c.1'I. Theoplt. $. 3. Inst.

de aet. I. ult. j. dc rei 'vind. vide ad hunc locum Socin.

reg. t I2.

—- (6) Vel agere: Accusalori, ct actari probatio incum-

bit, I. 8. j. de probationibus.

— ('I) Nemo ex alienis instrumentis, aut probationibus

juvari debet litemve suam instruere; 1. llartnen 2. $.

4. vid. cap. 1. cætr. de probat.

— (8) Id est , eorum , qui ad id speciali jure non co-

guntur. Quilibet fisco edere tenelur, I. 3. fl”. ead. Av-

gentarii privato etiam coguntur edere , I. 10. $. 1 f.

cod. Quin reus cogitur exhibere , rcsponderc et inter-

dttm jurare, et ita causam adversario edcrc , I. 13. j.

de reb. cred. ln criminalibus etiam causis reus quae-

stiotti subjectns cogitur verum adversus se evulgarc,

j. de quaest. Magna videtur absurditas: Reum non cogi

instrumenta adversario prodere; et tamen compelli re-

spondere, exhibere , jurare, vcrum fateri , et quod eo

‘ occultius est , animi secreta in seipsnm cvulgare, sed

ea de re alibi dicetur commodius.

paga ciò che devi, altrimenti ti traduca in giudizio.

Al convenuto presente in giudizio novellamente si pro-

pone l’azione: nelle cause civili i libelli contengono

le ragioni sommarie della dimanda. Lo che Cepolla

nella cautela 34. Osserva esser tanto vero che il con-

venuto, trasandando quest’ordine processuale, volon-

tariamente confessando il debito in giudizio, non possa

essere condannato alle spese. '

Go-r.(1) tl libello può dall'attore cmendarsi o cambiarsi;

v. il $. 34. Islit. De actionibus. L'emenda del libello

accenna a parte di esso. ll cangiamento si riferisce al

tutto. Si fa l‘emenda, aggiungendo o togliendo; di qui

la clausola solita ad inserirsi nei libelli, saluo il d'i-

ritta di aggiungere. Forse l‘una o l'altra facoltà e data

impunemente all'attore contra voglia del convenuto?

non mai: v. la I. 23. li‘. De judiciis, la 1. 3. $. 1. li'.

De accusationibus; circa la qual materia, v. presso

Ferrariense il tit. De [orma libelli in actione reali 2.

num. 29. ivi, saluo il diritto di aggiungere; altrimenti

se il libello è inetto compete al convenuto la giusta

eccezione, intorno la quale, v. Oldendorp. nel til. De

cæceptionibus, cap. 21. e nel trattato Dc forma libelli.

Può alcuno emendare it libello pria della contestazio—

ne della lite; v. Soeino, reg. 235. dopo contestata la li-

lc non Io puù; v. Sacino reg. 236.

— (2) Cioè secondochè è lecito per gli editti dei Pre-

tari.

— (3) Ove manca il diritto scritto , il giudice è solito

supplirlo eall’equilit.

— (4) 1111 invece. _

— (3) V. il Compendio dei Basilici med. lib. cap. I7.

Teofilo $. 3. Instit. de actionibus, la i. ult. infr. De

rei oindicatiane; v- su questo passo Sociuo, reg. 112.

-— (ii) 0 trattar causa in giudizio : la pruova incombe

all’accusatorc ed all'attore; v. la l. 8. infr. Dc probu-

tionibns.

- (7) Nessuno deve giovarsi o istruire la sua lite con

titoli o pruove altrui; v. Armenopulo lib. 1. cap. 2.

$. 4. ed il cap. l. Eætrav. De probat-ionibus.

— (8) Cioè dei titoli di coloro che per diritto speciale

non sono a tanto obbligati. Ognuno è tenuta di pre-

sentare i suoi titoli al fisco; v. la l. 3. il“. med. tit. An-

che i banchieri son tenuti di esibirli al privato; v. la I.

10. $. I. ff. med. tit. Che anzi il convenuto e obbli-

gato di esibire, rispondere,e talvolta giurare, e con ciò

proporre la causa al suo avversario; v. la I. 13. infr.

De rebus creditis. Delle cause criminali ancora il reo

sottoposto all‘accusa è astretto confessore contro si:

stesso il vero; v. inl'r. Dc quaestionibus. Sembra un

grande assurdo che il convenuto non sia astretto pre-

sentare ititoli all’avversario, e ciò non pertanto che

venga compulsato a rispondere, esibire, giurare. 00"- 
an.(a) $. fili-. $. 33. Inst. de act.

Contee I.

tcssare il vera. e palesare contro sè stesso ciò che è
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inspiciendorum potestas fieri debeat. * Actore (a)

enim non (1) probante: qui convenitur, elsi nihil

ipse praestat, obtinebit (2). PP. v. Idib. Mart.

Duobus ct Aspris Coss. 213.

Creditor debitori Rationes suas edere cogitur.

5. Imp. Alea-and. A. l'atentinianae.

Non (3) est novum, cum (Ii-) (b) a (5) quo peti-

tur pecunia, implorare rationes crcditoris, nt fi-

des veri constare possit. PP. vu. Id. Illart. Macci-

mo ||. ct Aeliano Coss. 224.

Rationes publicae debitori edendac.

6. Idem. A. Uranie.

Justum est desiderium eius, a quo pecunia pe—

titur, licet (6) nomine (7) publico (c), ut ratio-

nibus publicis exhibitis constet, quantum [sub]

nomine suo solutum sit. PP. xvi. Kalend. Decemb.

Massimo u. etAetiano Coss. 224.

Fisco communia instrumenta privato edidebcnt.

7. Idem A. (Valenti.

Procurator privatae rationis instrumentorum,

quae communia (8) tibi esse cum fisco dicis, de-
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minare gt'istrumcnti altrui. Perchè non provando

l’attore, colui che vien convenuto, sarà vincitore,

benchè egli nulla dia. At prefetto del pretorio a

11 marzo, essendo consoli anche i due Aspri, 213.

II creditore e tenuto di esibire i conti suoi al debitore.

5. L'Iniperadore Alessandro augusto a Valentiniana.

Non è nuovo che colui dal quale si chiede una

somma, domandi i conti del creditore, alfinchè

possa confermarsi la verità del fatto.AI prefetto del

pretorio a 9 marzo, essendo consoli Massimo e E-

liano, per la seconda volta. 224.

1 conti pubblici si debbono esibirc al debitore.

. 6. Lo stesso augusto ad Uranie.

E giusto il desiderio di colui dal quale si do-

manda una somma, quantunque a titolo pubblico,

che esibite le pubbliche scritture si chiarisca

quanto siasi pagato a suo nome. Al prefetto del

pretorio a 16 novembre, essendo consoli Massimo

per la seconda volta ed Eliano, 224.

Si debbono esibire al privato gl'istrumenti comuni

al fisco.

7. Lo stesso augusto a Valente.

Il procuratore del patrimonio privato ordinerà,

che secondo l'usanza si dia facolta di trascrivere

 

Gor.(1) L. 9. j. de obl. l. 2. ]. de probat. I. 9. j. de ea:-

cept. Fallit in casu (. ult. C. cle fideicomm. et $. fin.

Inst. cod. Ans.

— (2) Id est , absolvatur definitive vel non definitive.

An et ab observatione judicii? vid.Hipp. de Marsiliis

singulari 169. IlIatItcsilanum singulari. 17.

— (3) Syn. Bas. 7. tit. 18. c. 17. in fin.

— (4) ls a quo petitur, reus: V. I. 6. j. cod.

— (5) Actor suas rationes edere reo tenetur. Expuneta-

rum enim rationum qualitas a reo pelitur injusle: nihil

itaque reo nocct amissio securitatis, cum solutionis fi-

des ei servari possit ex creditorum rationibus. Caete-

rum cum dico creditorem, fiscum etiam intellige; vid.

I. 6. j. eod.

_ (tì) L. &. j. de fide instr. l. 1. j. de collal. aeris;

adde Non. 128. c. 4.

— (7) Sive sit debitum raku-mò» sive äij/utamini civitatis

vel fiscale. Syn. ead. c.18.

— (8) Instrumenta rerum earum, quas cum fisco com-

munes habemus, apud fiscum esse debent: ut et regu-

lariter apud digniorem, puta majoris partis heredem,

I. 4. $. iti. famil. l. ult.,J'. de fide instr. penes he-

redem, non tideleommissarium ,'I. 24. j. de fidcicom.

penes heredem venditorem , non emptorem , I. 18.J.

de aet. emptupenes eum quem digniorem creditores

duxerint, I. 15. ff. de reb. duci.,iudic.

an.(a) V. I. ult. infr. lt.. I. I. ult. infr. de rci vind.

_ t. 2. I. 8. infr. de probat. l. 9. infr. cle except. l.

l. sup. h. t.

più occulto del vero, i segreti dell‘animo, ma di que-

sta materia altrove ne sarà più comodamente detto.

Gor.(l) V. la l. 9. infr. De obligationibus et actionibus,

Ia I. 2. infr. De probationibus, la l. 9. infr. De eac-

ccptionibus. Questa regola patisce eccezione nel caso

della I. ult. C. De fideicommissis, ed il $. in fine lst.

med. lit. Anselmo.

— (2) Cioè sarà assolto diffinitivamenlc e non dilfinî-

tivamente. Forse ancora dall’osservanza del giudizio?

v. Ipp. De Marsiliis, Singulari 169. e Matesilano, Sin-

gulari I7.

'— (3) V. il Compendio dei Basilici lib. 7. tit. 18. cap.

17. in fine.

— (II-) Colui al quale si dimanda, cioè il reo convenuto;

v. la l. 6. infr. med. lil.

— (5) L'atlore ha obbligo di esibire al convenuto isuoi

conti, imperciccchè ingiustamente si dimanda al con-

venuto l’esame dei conti annullati, cosicchè niente

nuoce al reo I'ammissione di questa garanzia, quando

la fede del pagamento gli si possa assicurarc mercè i

conti dei creditori. Del resto dicendo creditore, inten-

do parlare anche del fisco; v. la ]. 6. infr. mcd. tit.

'- (6) V. ta I. 4. infr. Dc fide instrumentorum , la I.

I. infr. De collatione aeris; arrogi la Nov. 128. c. 4.

— (7) 0 che il debito sia pubblico, noli-rma» o cinnamo»

della città, o fiscale; v. il Compendio dei Basilici med.

til. c. 18.

—.(8) Gl'istrumentidi quelle cose, che abbiamo comu-

ni col fisco, debbono restare presso il fisco, come an-

cora regolarmente presso il più degno, per esempio,

presso l’erede della quota maggiore; v. la 1. 4. $. 3.

fl'. Familiac erciscundae, la 1. ult. II. De fide instru-

mentorum; così ancora presso l’erede, non il fedecom-

messario; v. la I. 24. infr. De fideicommissariis; pres-

so l' erede venditore, non compratore; v. la l. 18. II.

Feretb) V. I. 6. inf. cocl.

- (c) L. 7. I. 8. inf. cod. I. 4. infr. de fide instrtlm. l. 2.0". cod. Non. 128. 0.1.
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scribendorum (1) (a) facultatem secundum mo-

rem iieri jubebit: et si quando res exegerit, ad

fidem petitionis tuae apud aliumjudioem proban-

dam aliquod (2) eorum proferri, desideranle eo

qui convenitur, [ut id fiat, praecipiet.] PP. x.

Kal. Mart. Fusco (3) et Deætro Conss. 226.

Si in aliquo documento alterius documenti mentio fiat.

In Autltent. ut sponsalitiae largitates $. ct hoc insuper,

coll. 9. tit. 2. seu Novell. 119. cap. 3.

Si quis in aliquo documento mentionem (4)

faciat alterius documenti. nulla (5) eae hoc me-

moria {iat eocactio: nisi (6) aliud documentum,

cujusmemoriain secundo facta est .profera tur-( 7 ),

aut alia secundum leges quantitatis debitae pro-

batio eættibeatur: quia et quantitas. cuius me-
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gli strumenti che dici di esserti comuni col tisco:

e se tal volta il bis0gno lo richiederà. che per

prova della tua domanda presso di un altro giudi-

ce sia prodotto alcuno di quelli, sulla domanda di

colui, che vien convenuto, ordinerà che ciò si

faccia. Al prefetto del pretorio a 19 febbraio, es-

sendo consoli Fusco e Destro. 226.

Se in qualche documento si faccia menzione

di un altro documento.

Sult’autentica ut sponsalitiae largitates, $. et hoc insu—

per, cell. 9. tit. 2 ossia Novella 119. cap. 3.

Sc alcuno faccia in un documento menzione

di altro documento, niuna esazione si faccia da

questa memoria; se non si esibisce altro docu-

mento, di cui si e fatta menzione nel secondo, 0

si presenti altrapruona della quantità dovuta

giusta. le leggi: perchè anche Ia quantità, di che

 

Gor.(-t) Ut scit. privatus habeat exemplum authenticum,

d. l. 4. in fin.

— (2) Aulhenticum scil. et originale; l. 24. j. de fidei-

comm. I. 43. 1)". de acI. pigri. l. 48. in fin. If. de aet.

empt. vide ad hunc locum elegans Arrestato Parisien-

se apud Lucium 9. placitor. 1. n. 1.

—- (3) llufo.

— (4) Clausola niotus proprii inducit probationem. ut

etiam aientia verba in rescripto probent; Albericus.

— (5) Exemplum non probatzvide tamen Socinum reg.

136. Goth. Vide Purpurat. et Alcial. h.. I. Fachin. lib.

12. cap. 3. Betlon. Supput. lib. 3. cap. 17. Ans.

— (6) Exemplo instrumenti non creditur, sed authen-

tico. Cnr ita? ln iis tantum notario creditur, de quibus

rogatus est:ut et in iis solis quae tempore instrumenti

confecti gesta sunt. Ad haec, quae ad aliud referuntur,

ex eo ad quod referuntur sunt probanda. Potest etiam

falsum argui ex ipsius authentici scriptura el signis.

Quid si originale sit amissum? ulique exemplo legitime

confecto eredi poterit , I. 37. $. tif. de leg. 3. et ita

chirographo debitorum pupilli amisso , creditores ex

inrentario possunt conveniri , I. 51. ff. de admin. tut.

adde Novell. 127. cap. 2. I. 6. in fin. l. 7.11”. de eden-

do; ut hinc colligas, exemplo interdum credi: Esem-

plum instrumenli etiam probare; ut l. 45. $. 5. $. 6.

J. de jur. fisc.nisi promptum sit, ac descriptum parte

non citata, vel citra judicis jussum, l. 3. s. de divers.

rescript.

— ('l) Fallit quando in documento exhibito tit alerius

documenti mentio cum certa designatione et perfecta

declaratione, per Mascard. dc probat. ool.2. conclus,

923.71… b'. 6. et ibi DD. Ans.

Fan.(a) L. ult. ff. de fide instr.

De actio-nibus empti; presso colui che i creditori sti-

marono più degno; la l. 15. D”. De rebus auctoritate

judicis.

Gor.(t) Affinchè cosi il privato ne abbia copia autentica;

v. la d. 1. 4. in fine.

— (2) II titolo autentico cioe ed originale; v. la l. 24.

inf-r. De fideicommissariis, la I. 43. 11“. De actione

pignerat-itia, Ia I. 43 in fine D‘. De actionibus empti

et venditi; v. su questo passo l'elegante arresto di Pa—

rigi presso Lucio lib. 9. Placitor. 1. num. l.

— (3) Rufo.

— (4) La clausola del moto proprio induce pruova, eo-

me ancora fan pruova le asserlive coutenute ln un re-

scrilto; v. Alberico.

— (5) La copia non fa prova; v. uondimeno Soeino, reg.

136. Gololredo, Porporalo ed Alciato in q. l.; Fachineo

lib. 12. cap. 3., Bellone Supput. lib. 3. cap. 17. ed

Anselmo.

—- (6) Non si aggiusta fede alla copia dell‘istrnmenlo,

ma all’originale di esso. Perchè cosi? Si crede al no-

taro per le cose soltanto, circa le quali fu chiesto il

suo ministero, come ancora nelle sole cose che furono

trattate nel tempo in cui fu confezionato l'istrumento.

Aggiungi a tutto ciò, chele cose le quali si riferiscono

ad altre dovranno provarsi per quello al quale si ri-

portano. Può ancora redargnirsi di falso per la scrit-

tura e suggetli dello stesso originale. Che se l’origi—

nale fn perduto? certamente potrà aggiustarsi fede al-

'la eopia legalmenle estratta ; v. la 1. 37. $. 3. tf. De

legatis 3, e cosi, perdendosi il chirografo dei debitori

del pupillo, possono esser convenuti mercè l'inventa-

rio; v. la I. 57. II, De administratione tutorum, ag—

giungi la Nov. 127. cap. 2. la l. 6. in tine, la l. 7. ff.

De edendo; argomentando da ciò credersi talvolta alla

copia: la copia dell’istrumento ancora eostituire prova,

come nella I. 45. $. 5. $. 6. fl‘. Dejure lisci; meno

quando non siasi estratta e scritta senza citare la par—

te, o nel difetto di ordine del giudice; v. la I. 3. supr.

De diuersis rescriptis.

— ('I) Patisce eccezione quando nel documento esibito

si fa menzione di altro documento con designazione

certa e dichiarazione compiuta, seeundo Mascard. De

probat-ionibus, vol. 2. conclus. 923. num. 5. e B., ed

ivi DD. ed Anselmo. 
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moria facta est, pro veritate debeatur: IIoc enim

et in veteribus legibus invenitur.

Actor reo, non reus actori edit.

S. Idem Aug. Floro.

Et (1) quae a D. Antonino (2) (a) patre meo, et

quae a (3) (b) me rescripta sunt, cum iuris et oe—

qnitalis rationibus congruunt: Nec enim diversa

sunt, vel discrepantia: quod multum intersit, an

ex parte ejus qui aliquid petit, quique doti exce-

ptione submoveri ab intentione petitionis suae

potest, rationes promi reus (4) desideret. quibus

se posse instruere-(5) contendit, quod utique ipsa

rei aequitas suadet: an vero ab eo. a quo aliquid

petitur actor desideret rationes exhiberi: quando

hoc casu non (6) oportet originem petitionis ex

instrumentis ejus, qui (7) conVenitur. fundari.

PP. Kalend. Octobr. Fusco et Deælro Conss. 226.

'l'l'l'- ll.

nn (8) uv .IIJS vocuvno (9) (c).

Uxor patroni nonnisi venia Edicti petita in jus vocatur.

I. Imp. Alexander A. Tltroplzinio.

Sicul bonis moribus convenit, reverentiam (10)

 

Uor.(l) Vide Synops. Basil. 7. tit. S. cap. 20.

— (2) L. I. I. 2. l.- 5. I. 4. s. eod.

- (3) L. 5. l. 6. l. 7. s. ead.

- (li-) Ileus juste desiderat, ut actor (quem doli mo.!

exceptione submoturus esl) rationes edat, l. 6. s. cod.

ut crassius loquar: Originem exceptionis suae reus in

ipsis instrumentis actoris fundare potest. In quibus

causis libellus necessario non requiratur, vide Olden-

dorpium in tract. de forma libelli.

— (a) Videt. |. de ftdeinslrum.

-— (6) Originem petitionis ex adversarii instrumentis ad-

versarius postulare non debet, cap. l. cannule probat.

— (7) Actor originem petitionis ex instrumentis rei fun-

dare non debet, I. I. 4. s.eod. Goth. Sed an ad repli-

catiouem fundandam reus exhibere actori instrumenta

teneatur. All'. DD. h. l. Sed tamen videtur quod non.

Vide Treutler. vol. 2. itis-put. 5. thes. 4. litt. a. Aus.

_— (8) ||. D. |v. $. 3. Inst. de poena temere titig. 1. de

his, qui in jus vocari possunt, 7. Eclog. 8. Vide Cuj.

10. observ.10. Sed liceat nunc illud disquirere, Cita-

tio iu quocunque actu necessaria sit, necne ? lllynsin-

gerns ex communi sententia doctorum 2. obs. 91. ne—

gat, quemquam cogi ad eum citandnm . qui sit prae-

sens, cui nulla competat defensio , qui dolose latitet,

qni absens sit quidem , sed qui actum impedire non

posset, si praesens esset: ubi de tributis , collectis et

functionibus fiscalibns agitur: vel ubi quis suspectus

est de fuga: si periculum in mora: si pro absente pro-

nuntietur in causa criminali: in omnibus actibus , in

FEn.(a) L. 4. supr. h. l. 9. l. 5. l. 6. supr. ead.

—- tb,» Arg. 4. in (in. supr. cod.
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si è fatto cenno, si debba per la verita. Poichè

anche questo si ritrova. nelle leggi antiche.

L’attore esibisce ol reo, non il reo all’attore.

8 Lo stesso augusto a Floro.

Sono congrue alle ragioni del diritto e della

equità non solo quelle cose che dall’imperatore

Antonino mio padre furono rescrille, ma anche

quelle rescritto da me: poichè non sono diverse

() discrepanti: perche molto importa, se-da parle

di colui che dimanda una cose,e che puö esser re-

spinto dalla sua dimando colla cccezione di dolo,

il convenuto chieggo che si esibiscono le scritture,

delle quali sostiene potersi valere, il che al certo

consiglia l‘equità stessa della cosa: ovvero, se l'ot-

tore domandi che si esibiscono le scritture da co-

lui dal quale una cosa si domanda.Quando in que-

sto caso non occorre che l'origine della domanda

si debba londare su gli strumenti di colui che vie-

ne convenuto. Al prefetto del pretorio 1 ottobre,

essendo consoli Fusco e Destro. 226.

T1TOL0 ll.

ner. camuni: m GIUDIZIO.

La moglie del patrono non viene chiamata in giudizio,

se non chiesta la venia dell'Editto.

1. L'Imperadore Alessandro augusto a Drofini.

Siccome si conviene ai buoni costumi, che si

Go'r.(1) V. it Compendio dei Basilici, lib. 7. tit. 8, ca-

pitolo 20.

-- (2) V. la l.1., tal.2, la I. 3. ta l. 4. supr. med.1it.

— (3) V. la l. 5., la l. 6., la l. 7. supr. med. tit.

— (4) E giusto desiderio del convenuto, che l'attore

che tosto dovrà allontanarsi con l'eccezione di dolo,

esibisca le scritture; v. la I. 6. supr. med. tit.; e per

dirla più grossolanamente , il convenuto può contare

l'origine della sua eccezione sugli stessi titoli dell'at—

tore. In quali cause non sia una necessità richiedersi

il libello, r.ttldandorpio nel Trattato de forma libelli.

— (5) V. la 1. 1. De fide instrumentorum.

— (6) L'avversario non deve procurare l‘origine della

dimando sulle scritture della parte contraria; v. il c. I.

Ext-rav. de probationibus.

— (7) L'atlore non deve fondare l'origine della diman-

da su i titoli del convenuto; v. la l. 1.4. supr. med.

tit., Gotofredo. Ma se sia tenuto il reo ad esibire i titoli

all’attore per fondarvi la replica,i DD. l‘alfermano su

questa legge. Ma nondimeno sembra che no; v. Treut—

lcr, vol. 2. dispnt. li. tesi 4., lett. a, ed Anselmo.

— (8) V. ii lib. 2. tit. 4. IT., il $. 3. Inst. De poena te-

mere lit-ig. 1.; circa coloro che possono chiamarsi in

giudizio, v. l'Iigtogo, lib. 7. cap. S., e Cuiacio.lib.10.

Osserv. 10. Illa ci sia dato ora esuminare con diligen-

za se in qualunque alle sia o no necessaria la cila-

zione? Minsingero per comune opinioue de'dottori, li-

bro 2. Osserv. 91. nega, che alcune sia obbligato citare

colui che è presente, quello cui non compete alcuna

difesa, chi dolosamente sia latitante, chi quantunque

sia assente, pur tuttavolla non possa impedire l’atto se

fosse presente: ove trattasi di tributi, colletti ed ammi—

nistrazioni fiscali: o quando alcuno è sospetto di fuga:

 

Fan.(c) Lib. 2. D. 4. adde $. 3. Inst. de poena tem.

litig. Nov. 53. 
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manumissoris (a) uxori (1) praeberi: ita re exi-

gente, in jus eam sine permissu Praeloris vocari,

prohibitum est. PP. IIII. Kalend. Aprilis, Agricola

ct Clementino Conss. 231.

Patronus, patrona, eorumque liberi, parentes et heredes

non nisi venia Edicti petita in jus vocantur.

2. Imp. Gordianus A. Nocturno.

Venia (2) Edicti non (3) petita patronum (b),

seu patronum, eorumque parentes, et liberos, he-

redes insuper, etsi extranei sint, o libertis, seu

liberis (4) (c) eorum non debere in jus vocari,

jus certissimum est: Nec in (5) ea re rusticitati

venia praebeatur, cum (6) naturali ratione honor

hujusmodi personis debeatur. Cum igitur conti-

tearis patroni lui filium sine permissu l’raesidis
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mostri riverenza alla moglie del manemisserc: co-

si, essendovi bisogno, venne vietato ch'ella fosse

chiamata in giudizio senza permesso del Prelore.

Al prefetto del pretorio a 28 marzo , essendo eon-

soli Agricola c Clementine, 231.

Il patrono, la patrona ed i loro figli, igenitori e gli ere—

di non sono chiamati in giudizio, se non chiesta la ve-

nia dell’editto.

2. L’imperaaore Gordiano augusto a Notturno.

È un diritto incontrovertibile che il patrono o la

patrona, i loro genitori ed i figli e gli eredi anco-

ra, benche siano estranei, non debbono essere

chiamati in giudizio dai liberti e dai loro figli, se

non chiesta Ia venia dell'Editto. ne in tole cosa si

usi indulgenza alla rusticità, mentre un'onoranza

di tal natura è dovuta alle persone per legge na-

turale. Dunque, dichiarando tu che il figlio del

 

quibus figura judicii non requirilur , qui expediuntur

apud judicem ante citationem partis , in cattsa princi-

pali : qui soli judici concludunt: aut expediunlur se-

cundum solam conscientiam: si pactum sit de capien-

do debitore, ejusve bonis: Item in relatione agrimen-

sorum: in juramento deferendo super taxatione vel li-

quidatione rerum vi raptarum: si de abfuturis testibus

interrogandis agitur: si prodigo interdicitur bonorum

administratione: si actus alium tangit per nudam con-

scquentiam,non principaliter:ideoque negat citandum

tidejussorem. si ferenda sententia sit adversus princi-

palem. De citationibus adde Andream Gayllium l. obs.

48. ad fin. 60. de requisitis libelli vide eundem ibid.

observ. 61. ad fin. 69.

— (9) Gravius est in jus vocare, quam actionem edere:

hoc extrajudiciutn: illud in judicio fit.

—(10) E contrarie, lllarìtus injuriam patitur, uxore in-

juria afi'ecta, $. 2. Instit. de injuriis.

Gor.(1) L. 4. $. 1. [f. eod. ergo nec maritus patronae vo-

eari poterit sine venia? non poterit , ut quem patrona

colit, colat etiam libertus ac revereatur. Accursius a-

liud esse putat ex l. 6. j. de operibus libert. quae de

operis loquilur , non de honore; vide Cujac. 10. ob-

serv. 10.

— (2) Gratia edicli; Ilal. adde l. 3. ì. cod. I. IO. $. 4.

l. ult. [f. eod. lllacrobius 7 . Soturnal. 5. Gratiam edicti

facit, qui id permittit, quod Edictum vetat.

.. (3) Alìud si impetratnr.

-— (!.) Filius liberti patrono paterno acceptam terre in-

genuitatem debet , l. ult. j. de libert. et eorum; vide

Novell. 22. cap. 21.

ìa?) Ilnsticitati alias solet ignosci; vid. Socin. reg.

— (6) Rusticitas non excusatur adversus naturam; ca-

ve quae jure naturae prohibentur.

Fan.(a) $. 2. Inst. de injur. l. 13. {f. h. I.

— (D) D. I. 13. I. 4. $. 1. l. ult. If. ead.

se vi sia rischio nella mora: se per l'assente si giudi-

cherà in causa criminale: in tutti gli atti nei quali for-

malità di giudizio non va richiesta, in quegli altri che

si spediscono presso il Giudice pria della citazione

della parte, in causa principale: negli atti che pel solo

Giudice conchiudono, e che van diifiniti secondo la

sola coscienza di lui, se siavi patto d’impadronirsi del

debitore e dei beni di lui. Similmente nel rapporto

dei periti: nel deferire il giuramento sulla stima o li-

quidazione delle cose rapite per violenza: se trattasi

di esame di testimoni che saran presenti: se viene in—

terdetta al pro-ligo l‘amministrazione dei beni: se l‘atto

risnuardi altri nelle semplici conseguenze, non prin—

cipalmente: e perciò nega doversi citare il fidejusso-

re, se dovrà pronunziarsi sentenza centro il debitore

principale. Interne le citazioni, arrogi Andrea Gailio,

lib. 1. Osserv. 48. verso la fin. 60.; circa irequisiti

del libello riscontra il medesimo, ivi stesse, Osser. 61.

in fine-69.

— (9) E cosa più grave chiamare in giudizio, che esi-

bire l’azione: ciò va praticate stragiudizialmcntc: quel—

lo si compie in giudizio.

-(10) Per contrario, il marito soffre l'ingiurìa ove al—

enna ne venisse alla moglie arrecato ; v. il $. 2. Istit.

De injuriis.

Gor.(1) V.lo |. 4. $. 1. II. med. tit.; nè dunque il ma-

rito della patrona potrà chiamarsi in giudizio senza lo

venia? non potrà, alfinche chi onora la patrona, onori

e porti riverenza ancora al liberto. Accursio crede es—

ser tutt’ollrimenti per la l. 6. infr. De operibus liber—

torum, la quale parlo di opere, non di onerilieenza; v..

Cuiacio, lib. 10. Osserv. 10.

— (2) Gratia edicti, legge invece Aloandro;arrogi1a

I. 3. infr. med. tit., Ia !. IO. $. 4., la l. ult. IT. med.

tit. lllacrcbio, lib. 7. Soturnal. 5. Fa la grazia dell’e—

ditto chi permette ciò che l'editto vieta.

_ (3) Diversamente impetrandosi.

—- (4) II figlio del liberto deve riconoscere lo stato d'in—

gonne dal patrono paterne; v. la I. ult. inf. De libertis

et eorum liberis, e la Nov. 22. cap. 21.

— (5) Suole delle volte usarsi indulgenza alla rusticità;

v. Soeino, reg. 348.

—- (6) La rusticità non trova scusa contro la natura;

schiva lc cose che son vietate dal diritto naturale.

[ieri.(c) L. ult. inl'r. de libert. 
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le in jus vocasse; poenam (a) Edicto perpetuo

praestitutam, rescripto (1) tibi concedi temere de-

sideras. PP. vm. Id. Novemb. Gordiano A. et

Aviola Conss. 240.

Parentes in jus v. n. p. ab emancipata v. E. p.

possnnt.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Rosanae.

Qui in potestate Patrum (b) agunt, adversus

eos (2) experiri non possunt. Si igitur emancipa-

ta es, venia (3) Edicti (c) petita, hoc facere non

prohiberis. Quod et in Matris (4) persona obser-

vandum est. PP. vm. Id. Novembr. Diocletiano

||. (5) Massimiano AA. Conss. 287.

Nc in jus vecatus ad aliud judicium vocetur, ct de fori

praescriptione.

4. (6)

Qui (7) semel in jus vecavit aliquem in Regia

Urbe, vel in provinciis post libellum ei oblatum,

amplius eundem reum ex scripte, vel sine scripto

ne peragat: hoc est, ne judicem sine scripto ad-

versus eundem adeat, sed apud (8) primum (d)

judicem permaneat.

$. 1. Qui libellum accepit. etiamsi in aliud of-

flcium translatus sit, miles forte, vel clericus fa-

ctus, respondeat omnino in primo foro, quod se-

cundum primam eius conditionem censetur com-

petens, nullam habens fori praescriptioncm.

$. 2. Qui semel in jus vecavit, si post admoni-
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tuo patrono ti abbia chiamato in giudizio, senza

permesso del preside a temeraria la tua brama,

che con un rescritto si sia dispensata la pena sta-

bilita nell'editto perpetuo. Al prefetto del pretorio

a 7 settembre, essendo consoli Gordiano augusto

ed Aviola, 240.

I genttori non possono essere chiamati in giudizio dalla

emancipata. Possono poi chiamarsi, chiesta la venia

dell’Editte.

3. Gl'hnperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

a Rosana.

Coloro ehe sono in potestà dei padri, non pos-

sono contro di essi fare sperimento di diritti, Se

dunque sei stata emancipata, ciò non ti si vieta di

fare, chiedendo Ia venia dell' Editto. Il che osser-

var si deve ancora in persena della madre.AI pre-

tetto del pretorio a 7 novembre, essendo consoli

Massimiano augusto, e Diocleziano perla seconda

volta, 287.

Che il chiamato in giudizio non sia chiamato ad altro

giudizio, e della prescrizione di fere.

@.

Chi una volta chiamò in giudizio alcune nella

città regio o nelle provincie, dopo del libello a

lui presentato, più non convenga lo stesso reo

tanto con iscritto o senza: cioè che non adisca il

giudice contro lo stesso senza scritto, ma resti

presse del primo giudice.

$. 1. Colui che ricevette il libello, benche sia

trasferite ad un altro utlizio, forse divenendo sol-

dato o chierico, risponda assolutamente nel pri-

mo loro, il quale si reputa competente, secondo

la sua prima condizione, non avendo alcuna pre-

scrizione del fere.

$. 2. Colui che una volta chiamò in giudizio, se

 

Ger.(1) Jus alteri, puta patrono, adquisitum rescripto

Principis remitti non potest. Ideoque male hinc colli-

gunt , Principem generaliter posse remittere omnes

poenas; vide Papon. 2. Notar. 7. [et. 464. 465. Clar.

5. sent. $. ult. quaest. 59.

lit

_- (3) Vid. !. 3. s. eod.

-— (4) Et merito, nec enim ex jure potestatis, quod ju-

re civili introductum est,hoc jus descendit: sed ex ju-

re naturali et reverentia, quae debetur parentibus ex

aequo; adde Cujac. 10. observ. 10.

(2) L. 4. $. 1. [f. ead. $. 3. Inst. de poena temere

— (5) ut.

-— (6) llonc legem restituit Cujacius 23. obs. 11. ejus

etiam facit mentionem 10. obs. 10. in fin.

_ (7) Latina interpretatio.

— (8) Quia post litis eontestationem judexrecusari non

debet; Novell. 53. cap. 3. in pr. vers. Quidam vero.

FEn.(a) L.

— (b) L.

. fl‘. It. t.
2.

4.

Gor.(1) Il diritto, per esempio, acquistato ad altro patro-

ne,non può rimettersi con rescrilto del Principe. E

perciò di qui male argomentano che il Principe possa

generalmente rimettere tutte le pene; v. Paponc, lib.

2. Notar. 7. fol. 464. 465., Claro, lib. 5. sent. $. ult.

quest. 59.

— (2) V. la l. 4. $. 1. II'. med. tit., il $. 3. Istit. De

poena teme-re litigantium.

— (3) V. la !. 3. supr. mcd. tit.

— (4) E giustamente, impercioechè questo diritto non

discende dal diritto di potestà introdotte dal diritto ci—

vile; ma dal diritto e riverenza naturale che, secondo

equità, e dovuto ai genitori; aggiungi Cuiacio, lib. 10.

Osserv. 10.

- (5) III invece.

— (6) Cuiacio corregge questa legge lib. 23. Oss. 11.

e di essa fa pure menzione nel lib. 10. Oss.10. in fin.

— (7) E intepretraziene latina.

-- (8) Perchè dopo contestata lo lite il giudice non de-

ve ricusarsi; v. la Nov. 53. cap. 3. in princ. vers. Qai—

dam vero.

l"en.(e) V. I. 2. sup. li. t. 
tf. ead. $. 3. Inst. de poena tem. litig. . -— (d) Nov. 33. c. 3.
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tionem (1) reo oblatam eum ad alium (2) judicem

ob easdem causas vocaverit, et cum (3) (a) inde-

mncm (4) praestet, et causa cadat, etsi justam

habuit actionem.

'l'l'l'. lll.

ns mens. (5) (b)

- De fideicemmisso cenditienali.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Philino.

Conditionis (6) incertum (7) inter fratres non

iniquis rationibus conventione finitum est. Cum (c)

igitur verbis fideicommissi petitum a patre tuo (8)

profitearis, Ut, si vita sine liberis decederet, he-

reditatem Licinio Frontoni restitueret: pactum

co tempore de scostante (9) [Licinio] Fronteni

dando: eum(IO) liberos Pii-ilinus (11) non sustu-

lerit, interpositum, non idcirco potest iniquum

videri (12) (d): quod facta (sicut placuit) divisione
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dopo l'ammenizione data al convenuto, lo chia-

merà ad un altro giudice e per i motivi stessi, le

indennizzi, c perdo la causa, benchè abbia avuto

un'azione giusto.

TITOL0 lll.

DEI PATTI.

Del fedecommcsse condizionato.

1. Gt'linperadori Seuero ed Antonino augusti

a Filino.

La incertezza della condizione in maniere non

inique, merce di convenzione fu terminata tra ira-

tclli. Dunque dichiarando la ehe da tuo padre con

parole di fedecommcsse si chiese, che se senza

figli trapassasse, restituisse I' eredità a Licinio

Frontone, l'interposto pallo in quel tempo, di da-

re a Licinio Frontone il sesto, mentre Filino non

abbia avuto figli, non perciò può sembrare ini-

quo: perchè fatta ( siccome si convenne ) la divi-

 

Gor.(l) llanc citationem brolin-46m Graeci appellant; S| -

nops. Basil. 7. tit. 8. cap. 28.

- (2) Ei; Enpa» draus-apto», ad aliud forum; Synops.

-— (3) Id est, accusatum.

— (4) 0. Novell. 53. cap. 1.

- (5) ||. if. xiv. 2. C. Theod. 9. 1. Paul. sent. 1. 11.

Synops. Basil. 1. $. 3. Instit. de except. !. eælr. 33.

1. Seacl. 18. 1. Harmen. 9.

— (6) Conditio haec fuit, Sisine liberis decesseris,he

reditatem fratri restituite: chunciari alins juri futuro

simpliciter non potest; vide Socin.reg. 338. Goth. Ad-

de Goedd. de centrali. stipul. c. 6. 11.15.16. 17. Pur-

pural. h.. l. Ceras. tlIiscelI. lib. 2. cap. 15. Ans.

— (7) Est enim valde incertum, aliquos liberos quis sit

habiturus necne.

— (8) Fingamus, avum meum a patre meo petiisse, ut

si sine liberis decederet, Titio patruo meo haeredita-

tem restitueret.

-- (9) Id est, duabus unciis, perinde ac si gravatus he-

res fideicommissario dixisset , Si morior sine liberis,

cogor quidem ex testamento paterno hereditatem tibi

restituere: sin minus, non cogor: quin, ut conditio e-

veniat, possum usque ad quadrantis quantitatem reti-

nere, vel alienare. Si tamen illi spei futurae renuntiare

volueris, duas uncias ex supradicta hereditate reprae-

sentabo, ut in reliquis portionibus mihi sit libera alie—

nandi facultas, utcunque sine liberis moriar.

—(16) De hoc inter fratres (patrem vidclicet patruum-

que meum) convenit. Quaeritur quid juris sit; Philinus

ego Philini lilius, patre meo mortuo, pactum id rescin-

di postulans admitti audirivc non debebo.

—-(1'1) Parens meus scil. cujus nomen itidem fere.

—(l2) Mihiscil. id est,Conventionem superiorem factam

a patre cum meo patruo non possum improbare.

an.(a) D. Nov. 53. c. 1.

— (b) Lib. 2 D. 14. $. 3. Inst. cle except.

Gor.(l) Questa citazione i Greci l'appellano ipomnesi;

v. il Compendio dei Basilici lib. 7. tit. 8. cap. 28.

— (2) Et; ‘érepoa oram;-apro» , cioe ad altre foro , v. il

Compendio.

— (3) Cioè l’accusato.

— (4) V. la (1. Nov. 53. cap. 1.

— (5) V. lib. 2 tit. 11 li‘., la l. 2 tit. 9. C. Teod., Paolo

lib. l. Sent. 1.,il Compendio dei Basilici lib. II. cap.

1., il $. 3. Istit. De exceptionibus, lib. 1. Eætrav. 1.

in Sesto 18. ed Armenopulo lib. 1. cap. 9.

- (6) La condizione fu questa, se trapasserai senza

figli, restituisci I'creditdal fratello: altrimenti non

può semplicemente rinunziarsi ad un diritto futuro ; v.

Socine reg. 338.; Gotofredo; aggiungi Goedd.De con-

trahendo stipulatione cap. 6. num. 15. 16. 17. Por-

porato in q. 1., Cerasio Illisccll. lib. 2. cap. 15. ed An-

selmo.

— (7) Impereincche è cosa assai incerta, se alcune a—

vrà 0 ne qualche figliuolo.

— (8) Poniamo per ipotesi che mio ovo avesse chiesto

da mio padre,che, trapassando senza figliuoli, avesse

a mio zio paterno l’eredità restituita.

-- (9) Cioè due once, come se l' erede gravato aves-

se detto al fedecommissario, se muoio senza figli,

sono obbligato al certo rcstituirti l'eredità in forza del

testamento paterno: che se ne, non vi sono obbligato:

che anzi affinchè, la condizione avvenga, posse ritene-

re o alienare sino alla quarta parte. Illa, se vorrai ri-

nunziare a quella speranza futura ti darò due once

della sopradetta eredità perchè mi resti libera lafacoltà

di disporre'ìlelle rimanenti porzioni, quantunque muo-

ia senza figliuoli.

—(10) Intorno a ciò fu convenuto (fra mio padre cioè

e mio zio paterno). Dimandasi che per dritto? Io Filino

figliuolo di Filino, morto mio padre, instande per la

rescissione di tal patto, non dovrò essere ammesso e

ascoltato.

..(11) Mio padre cioè, di cui porto lo stesso nome.

—(12) A me cioè , val dire non posse disapprovarc la

precedente convenzione passata fra mio padre e mio

ZIO.

Fan.(c) L. 16. infr. li. 1. vide tamen t.utt. infr. ead.

_ (d) L. 43. $. 5. ff. de legat. 2. 
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diem suum, le (1) filio ejus superstite, functus

esset. PP. vn. Kal. Decemb. Severo A. ||. cl Vi-

ctor-ino Conss. 201.

Si actum sit adversus emptores haereditatis.

2. Impp. Severus et Antoninus AA. Claudio.

Post venditionem haereditatis a te factam, si

creditores contra emptores (2) actiones suas mo-

visse probare poteris, eosque eas spontanea (3)

voluntatc suscepisse: exceptione (4) taciti pacti (5)

non inutiliter defenderis (6). PP. Prid. Id. Fe-

bruar. Severo |||. (7) et Antonino AA. Cons. 203.

LIB. Il. TIT. III. DEL CODICE

sione, fosse trapassato, Iasciando superstite suo

tiglio. Al prefetto del pretorio a 26 novembre, es-

sendo consoli Severo augusto per la seconda vol-

ta, e Vittorino, 201.

Se siasi agito contro dci compratori dell‘eredità.

5. Gt'I-mperadori Severo ed Antonino augusti

a Claudio.

Dopo la vendita dell’eredità da te tatta, se po-

trai provare che i creditori spinsero le loro azioni

centro dei compratori, e che quelli le introdusse-

ro di spontanea volontà, non inutilmente ti difen-

derai collo eccezione di patto tacito. Al prefetto

del pretorio a 12 febbraio, essendo consoli gli

augusti Severo per la terza volta, ed Antonino.

203.

 

Ger.(1) llinc dubitandi ratio sumitur. Nom et antiqueju-

re, Ilegatis invicem sibi, si sine liberis decessissent,

heredilatem restituere , altero decedenlc sine liberis,

hereditas ad eum perveniebat , qui supervixisset, nec

de eo paeisci poterant contra Voluntatem testatoris;

Paul. 4. sent. 1. $. 13. Idem in hac specie dicendum

videbatur. Practerea : videtur Licinius Fronte paeisci

cum fratre vivente de ejus successione, quod prohibi-

tum dicitur, I. ult. j. cod.

5- (2) Credilor hereditatis ea vendita, in ejus empto-

-' rem experiri potest; I. 2. $. 9. If. de haered. vend.

Quaeritur, an si neglecto venditore, in emptorem ege-

rit , tacite videatur heredi pactum fecisse de non pc-

tendo.

- (3) Ilinc ratio decidendi sumitur, et ex I. 14. $. 9.

{f. de aedilitio.

— (4) An ipsojure qui nostre nomine judicium exci-

pit, nos liberat, quemadmodum is, qui nostro nomine

solvit , l. 5. j. eod. non ipsa jure. Nec enim emptor

hercditatis actiones creditoris excipit venditoris nomi-

ne, sed proprio; vide Donellum hic.

— (5) Atqui nullum pactum intercessit? Dic , tacitum

intervenisse. Unde id colligitur? e.v ipsa actione meta

in emptorem hereditatis , neglecto ejus venditore: in

qua nec ipse emptor auctorem suum laudavit, nec cre-

ditor ullam in agendo venditoris mentionem fecit.

Sponte creditor actiones suas moverat in emptorem,

emptor spente eas suscepit: utique scire debuit vendi-

torem teneri: si id neglexit, facilitati suae acceptum

ferre debet. Demus pactum: negari tamen posse adhuc

videtur pacto creditoris, et emptoris exceptionem ven-

ditori adquiri; l. 1. in fin. j. per quas personas.

—- (6) Etiam si emptores non sint solvendo. Atqui tacita

minus nocent quam expressa? si ignoranti creditori

facta fuisset expressa delegatio, delegato debitore non

solvendo in debitorem priorem daretur ei regressus,

arg. l.41. $. 3._fi".dejure dot. Ergo othec casu multo

magis, cum creditor errasse deprehendatur.

— (7) ||||.

Gor.(1) Di qui prendesi argomento a dubitare. lmper-

cîecchè anche per diritto antico, prcgandosi l’un l’al-

tro a vicenda , sc morissero senza figli , di restituire

l'eredità , 1‘ un di essi morendo senza figli , l' eredità

giuugeva a colui che fosse sopravvissuto, uè su di ciò

potevano palteggiare contro la volontà del testatore;

v. Paolo lib. 4. Sent. 1. $. 13. Sembrava in questa

specie doversi dire lo stesso. Oltre a ciò, sembra Lici-

nio Frontone aver pattuito col fratello vivente della

successione di lui, le che dicesi vietato nella l. ult.

infr. med. tit.

— (2) 11 creditore dell'eredità, venduto la stessa, potrà

fare sperimento delle sue azioni contro il compratore

della medesima; v. la l. 2. $. 9. II. De hereditate ven-

dita. Si chiede se, trasandando il venditore, si richia-

merà centro il compratore, sembri aver tacitamente

pattuito all‘erede di non dimandare?

_. (3) Di qui prendesi argomento a decidere, e dalla

l. 14. $. 9. fl'. De aedilitio.

—- (4) Forse chi iu nome nostro assunse il giudizio ci

libera di pieno diritto, come colui rhe paga per noi?

v. Io 1. 5. infr. med. til ; non di pieno dritto, imper-

ciocche il compratore dell’eredità non la sue le azioni

del creditore in nome del venditore, ma in proprio no-

me; v. Donelle in questo luogo.

—- (5) Ma non vi si passò alcun patto? Di esservenc

intervenuto uno tacito. Donde argomentasi ciò? Dal-

l’indole della stessa azione promessa contro il com—

pratore dell’eredità, trascurando il venditore di essa:

nella quate nè lo stesso compratore chiamò in garan-

zia il suo autore, ne it creditore litigando fece alcuna

menzionc del venditore. ll creditore volontariamente

dirette avea le sac azioni contra il compratore, questi

volontariamente se le addosso: certamente dovette sa-

pere esser tenuto il venditore; se ciò ebbe trascurato,

deve imputarnc la sua condisccndenza. Diamo per ipo-

tesi l'esistenza del patto: nondimeno sembra inoltre

potersi negare il patto del creditore ed acquistarsi al

venditore l'eccezione del compratore; v. la l. I. in fin.

infr. per quas personas.

_ (6) Anche se i compratori non sieno solvibili. Ep-

pure i patti taciti nuocciono meno che gli espressi? Se

si fosse fatta una espressa delegazione ad un creditore

ignorante, delegandosi un debitore insolvibile, gli si

darà il regresso contro il primo debitore; argomento

dalla 1. 41. $. 3. [T. De jure doti-um. È adunque mol—

to più in questa specie scorgeudosi avere il creditore

errato. — (7) 1111 invece.



LIB. Il. 'l'l'l'. lll

De servo.

B. Iidem AA. Ileslilulo.

Servus (o) creditoris meliorem (1) causam do-

Dlil. CODICE 373

Del serve.

3. Gli stessi Augusti a Ilestt'tuto.

Il servo del creditore può rendere migliore la

mini facere potest: in deterius autem reformare eausa del padrone: non può poi in peggio rifor-

novo pacto non potest obligationem recte eensti- mare con novello patto una obbligazione bene ce-

tulam. PP. vm. Kalend. April. Severo |||. et Anto- stituita. Al prefetto del pretorio a 24 marzo, es-

nino AA. Conss. 203.

De litis renuntiatione.

4. lidem AA. Valeriae.

Postquam (2) liti de praedio motae (3) renun-

sendo consoli Severo per la terza volta, ed Anto-

nino augusti. 203. ,

Della rinuncia della lite.

4. Gli stessi august-i a Valeria.

Pescia che rinunciasti alla lite mossa pel fondo,

ciasti (4),causan| [initam instaurari [posse ] nulla niuna ragione permette, che si riprenda una cau-

ratio (b) permittit. PP. |v. Id. Feb. Albino ct Ae- sa linito. Al prefetto del pretorio a 10 febbraio, e's-

miliano Conss. 207.

De solutione partis, et pacto de parte non petenda.

5. Imp. Antoninus A. Dcmagorae.

Creditori tuo si partem peeuniae exolvisti, de.

sendo consoli Albino ed Emiliano, 207.

Del pagamento parziale, e del patto di non domandare

la parte.

5. L'Iniperadore Antonino Augusto a Dcmagara.

Se pagasti al tuo creditore una parte della som-

parte vero non petenda inter te et eum convenit

ob causas negotiaqne ejus tuo patrocinio tìdeque

defense: ea obligatione partim civili jure (5), par-

tim honorario (6) (c), liberatus es. Nam exceptio

perpetua (7) pacti conventi (8), vel doli (9), resi-

dui petitionem repellit: cum et solutum (10) per

ignorantiam repeti posset. PP. vtn. Kal. Aug. Ro

mae, Ant. A. iv. et Ilalbino Conss. 214.

ma, fra te elui poi si convenne, di non deman—

dare l‘altra parte per cause e affari di lui, difesi

con tuo patrocinio e fedeltà: da tale obbligazione

parte per diritto civile, parte per diritto onorario

sei stato liberato. Perocchè la eccezione perpetua

di un palto convenuto e di dolo respinge la de-

manda del resto: mentre anche un pagamento per

ignoranza si potrebbe ripetere. Al prefetto del .

pretorio a 24 luglio in Roma, essendo consoli Bal—

bino ed Antonino augusto perla quarta volta,2l4.

 
 

Gor.(1) Vide quae notavi ad 1. 133. {f. de reg. jur.

— (21Postquam semellitimotae renunciatumesl,nttlla

ratio permittit eam ex poenitentia instaurari , Synops.

Basil. 11. tit. I. cap. 41. in fin.

— (3) Lis nulla est, nisi mota sit: mota censetur etiam

si solus actor egerit; centestatur ex actoris intentione,

et rei depulsione. Quid liti contestatac potestne renun—

ciari? Aliud est enim liti renunciarc,et rei in litem dc-

ductae, seu causae. Causa a lite sejuncta esl.

— (4) Expresse vel tacito pacto, ut sit sensus: Non lan—

tum re judicata, jurejurando et transactione litem lini-

ri. l. 1. in fimf. ad Tertull. sed et pacto; hujusmodi

reuuueiatioucs tiebant apud acta, I. 3. j. de repudian-

da, t. 8. j. de donat. I. 11. j. de falsis.

- (s‘) Quia partem pecuniae reipsa solvisti.

— (6)-Quia pactum tibi factum est de non petenda al-

tera parte. Pactum aulemjure l|onorarie,id est,a prae-

tore defenditur; I. 7. $. 7. If. cod.

— (7) Perpetua exceptio perpetuam tollit actionem.

— (8) De non petendo.

.— (9) Quae facti subsidiaria est.

—(10) Scilicet quod remissum erat;vid.Zauger. de ea:-

cept. part. 3. cap. 15. n. 20. Aus.

an.(a) L. 133. ff. de Il. J.

— (||) L. 18. infr. de donat.

CODICE l.

 

Gor.(1) V. quel che osservai sulla l. 133. if. De regulis

juris.

- (2) Pesciachè una volta fu rinunziato ad una lite

promossa, non vi e ragione alcuna che prometta ri—

prendersi per pentimento; v. il Compendio dei Basili-

ci, Iib. 2. til. 1. cap. 41. in fin.

— (3) Non vi e lite se non siasi promossa; si reputa

messo anche quando il solo attore litigherà: si conte-

sta per l’intenzione dell‘attore. 0 per lo respingimento

del ree. Che, può rinunziarsi forse ad una lite cente—

stata? lmperciecchè altro è'rinunziare ad una file, e

rinunziare ad un negozio dedotto in lite, ossia alla

causa. La causa e disgiunta dalla lite.

—- (4) Per patto espresso e tacito. per essere il senso:

una lite terminarsi non solamente con la cosa giudi-

cata. dietro giuramento e transazione; v. la 1.1. in fin.

li'. Ad Tertullianum; ma merce patto ancora; simi-

glianti rinunzie aveano luogo presso gli atti; v. la l. 3.

infr. De repudianda. la l. 18. infr. De donationibus,

e la I. 11. infr. De ("als-is. '

- (5) Poichè realmente pagasti una parte della somma.

— (6) Perchè tu pattcggiasti di non richiedere l‘altra

parte. Il patto poi è protetto dal diritto onorario, cioè

dal pretore; v. la I. 7. $. 7. t]". med. tit.

— (7) L’eccezione perpetua respinge l'azione perpetua.

— (8) Di non dimandare.

— (9) La quale è snssidiaria del fatto.

—(10) Cioè quel che era stato rimesso; v. Zanger. De

eæceptionibus, parte 3.cap.15. num.20. cd Anselmo.

licn.(c) L. 7. 5. 7. [f. n. I.
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374 LIB. Il. TIT. 11

De pactis contra jus, ri-I bones mores.

, 6. Idem A. Basilice.

Pacta (I) quae centro (2) (a) leges constitutio-

nrsque, vel contro bonos (3) mores fiunt. nullam

vnn habere, indebitati juris est. PP. Kal. Aug.

iisdem Conss. 214.

De creditore, qui sueressit debitori.

7. Idem A. Julio Maximo.

Debiteri tuo si (4) heres exlitisli. actio, quam

contra eum habuisti, adito hereditate (b) confusa

ost. Sed si eam heredilatem, posteaquam in judi-

cio obtinuisti, "ei (5) tradidisti, quem sententia

superavcros: ea conditione pactoque, ut tam coe-'

teris creditoribus (6), quam tibi (7) in eo, quod

tibi deberctur, si (8) cam heredilatem non odis—

ses, satisfaceret, pacli conventionisque tidcsscr-

vanda est, quae si non servatur. ex stipulatu (9) (e),

si modo pacte subjecta esl, dabitnr actio: [vel

praescriptis (IO) verbis, si stipulatio non interve-

nìt. ] PP. lll. liolend. August. Antonino A. N. ct

Balbino Conss. 214.

Ger.(1) Synops. Basil.. cod. cap. 45. 1.11orin.9. $. 27.

et stipulationes, I. 4. j. de inutilibus stipulat.

_ (2; L. 7. $. 7. ”. cod. Paul. 1. sent. 1. $. 4. l. 30.

j. cod. I. un. $. 16. G. de rei uo.-or. oct.

-—(3) Dict. $. 4. l. 4. j. (le inutilibus stipulot. l. l. $.

7. {f. depositi, I. 14. $. 1. [T. salut. motrim. (. 26.]1

(le verb. oblig. vide cap. 58. de regulis in 6.

-— (4) L. 5. j. de Iter. acl. vid. l. 95. $. £f. de solu-

tionibus.

-— (5) id est,ter1io alicui,puta heredi defuncti abinte-

stato, cl legitimo: qui forte tcstamcntum injustum, aut

falsum, aut inofiiciosum dicebat.

— (6) Ilercdilariis scil.

— (7) Qui ejusdem hereditatis erat creditor.

— (S) Sit haec liypotlirsis:solve quod e.x hereditate 'I‘i-

tii defuncti mihi debetur. Actio. Si quae tibi actio eom-

petit, ea sublata est, siquidem semel defuncto succes—

sisti cx ejus testamento: aditioue ejusmodi tuum debi

tum sublotum , confusione extinctum est , l 95. $. ?..

ff. de solution. Exceptio. lioc ita est, sed eandem hc-

reditatcm tibi restituì ea lege, ut mihi satisfaceres. Ile

plicatio. Paeti fides servanda. Dcc-isio. Quae actio co

nomine actori competat? dic utj. ead.

— (9) L. 15. j. cod.

—-(10) Stipulatiu impedit praescriptis verbis actionem:

quia stipulatio ipsa uovatio est.

Fan.… I). I. 7. $. 7. l. '. $ 7. Il". (lr-pos. I. 14. $.

1. fl". sot. matr. l. 26. l. 61. {f. de V. 0. I. 30. infr.

1. DEL CODICE

Dei patti contro il diritto, o del buoni costumi.

6. Lo stesso Augusto o Basilio.

È di diritto non controverse, chei patti che si

fanno contro le leggi e costituzioni, e centro i hnn-

ui costumi, non hanno alcun valore. Al prefetto

del pretorio al 1 agosto, essendo consoli gli stessi

ztt. '

Del creditore che successe al debitore.

7. Lo stesso Augusto a Giulie Massimo.

Se divenisti erede al tuo debitore, adendo l'ere-

dità, si confuse quell'azione che avesti contro di

lui. Illa se poscia che vincesti in giudizio, con-

segnasti quell'credità a colui che con sentenza ove-

vi snperate: con questa condizione e patto. di sod-

disfare tonlo gli altri creditori. che le per quello

che ti sarebbe dovuto se non avessi adito quello

eredità, deve osservarsi la buona fede del pollo e

della convenzione, la quale se non si osserva, si

'darà l'azione in forza delle stipulato, se pure tu

sogginnta al patto, ovvero quella praescriptis ver-

bis, se stipulazione non v'intervenne. Al prefetto

del pretorio a 29 luglio. essendo consoli Antonino

angusto per la quarta volta, e Balbino, 214.

 

Gor.(l) V. il Compendio dei Basilici, med. cap.43 , Ar-

menopulo, lib. 1. rap. 9. $. 27.; e. le stipulazioni; v. la

I. 4. infr. Dc inutilibus stipulationibus.

— (2) V. la I. 7. $. 7. IT. med. tit., Paolo, lib. 1. sen-

tenza 1. $. 4.; v. la I. 3. infr. med. tit., e la !. unic.

$. 16. C. De rei umoriae actione.

— (3) V. il (1. $. 4., la I. 4. infr. De inutilibus stipu-

lotionibus, la I. 1. $. 7. li‘. Depositi, la 1.14. $. l. lf.

Saluto matrimonio, la 1. 26. II'. De verbo-rum obliga-

tionibus, ed il cap. 58. De regulis in 6.

— (i) V. la l. 5. infr. De haereditariis actionibus, c

la I. 95. $. 2. Il. De solutionibus.

- (5) Cioè ad un terzo quatunque,per esempio, all'e—

rede del defunto ab-intestato, e legittimo: il quale

forse sosteneva il testamento essere ingiuste e false o

inullieiose.

— (6) Eretlilarie cioè. ,

— (7; Il quale era creditore della stessa eredità.

— (8) Sia questa la ipotesizpaga ciò che dalla eredità di

Tizio defunto mi è dovuto. L‘azione sia questa:,se qual-

che aziene ti compete,quesla fu estinta certamente,per-

che succedesti al defunto per testamento di lui:.mercò

l'adizione sllfatte tue debito Iini,la confusione lo estin-

se; v. la I. 95. $. 2. II'. De solutionibus. L‘eccezione

e questa: ciò è vero; ma io li restituii la medesima

eredità cel patto di soddisfarmi. Segue questa repli-

ca: devrà osservarsi la fede del patto. Vieue la deci-

sione: quale azione a tal titolo competa all‘attore? ri-

solvi come infr. med. tit.

— (9) V. la I. 14. infr. med. tit.

—(10) La stipulazione è di ostacolo all'azione prue—

scriptis oerbis: perchè la stessa stipulazione è una uo-

vazione.

F‘ean) I.. 5. infr. de iterari. act. I. 50 J. de fidejuss.

I. 93. $. 2. If. dc salut. lt. t. ttk/i. iii/"r. de inut. slip. — (c) L. H. infr. It. t.



LIB. ||. |||, |

De pecoribus partlariis.

8. Idem A. .'llueutraulio. (I)

Si poscenda (2) (a) pecora partiaria (3) (b) (id

est. ut foetus eorum portionibus, quibus placuit,

inter dominum et pastorem dividantur) Apolli-

narem suscepisse probabitur: Iidem pacto prac-

stare perjudieem eonipelletnr (I). PI). |v. Kal.

Octob. Alexandro A. ||. cl .'llarceIIo Conss "27.

De dolo.

9. Imp. Alexand. A. Dionysio.

Cnm. posteaquam adversarius matris tuae victus

esset (5), matrem tuam cirrutnveneiil ((i), ut ei

caveret nnltant se controuersiam de servis motu-

rum, id pactum mata tide factuni, irritum est: et

cum ex ea conventione cam (7) matre tua agi coe-

perit, judex eam liberabit. PP. Prid. Idib. Sept.

Alexand. ||. et Marcello Conss. 227.

De dote, differentia legis, et paeti nudi.

10. Idem A. Nicae.

'chem (8) (c), quam dixisti, cum dotem pro

alumna dares, servari oportet. Nec obesse tibl

polerit, quod dici solet, ea: tt)) pacto actionem

II DEL CUUICE
373

Dci ln-stianti parzi. rii.

8. Lo stesso Augusto a Mucatruulio.

Sc si proverà. che Apollinare prese a pnscere i

hcstiami parziarii ( cioe. che iparli di essi si (Ii-

'i:id(mo Ira. iI pastore ed il-padrone. secondo to

para-ioniche si conuenne )Sara astretto per mez-

zo del giudice di stare alla osservanza del patto.

AI prefetto del pretorio, 27 settembre, essendo

consoli Alessandro augusto per la seconda volta,

e Marcello, 227.

Del dolo.

9. I.'Imperadorc Alessandro Augusto o Dionisio.

I.'avversario di tua madre. poseiache fu vinto,

avendola circonvenuta in modo, che. gli promet-

tesse, clt'ella non mouerebbe veruna controuer-

sia SOpra i serui. tal patto in mala fede fatto è

nullo: e quando in forza di lal convenzione si eo-

mincerà ad agire contro tua madre, il giudice la

libererà. Al prefetto del pretorio a 12 settembre,

essendo consoli Alessandro per la seconda volta,

e Marcello, 227.

Delia dole, ilill'erenza della legge, e del patto nudo.

lO. Lo stesso angusto a Nica.

Bisogna osservarsi la legge che ponesti, quan-

do davi la dote per l'atlieva. ne ti potra ostare

quello, 'che suol dirsi 'che dnlpatto non nasce a-

 

Go-r.(l) lllucalraulo Cujac. adde I. Il. j tie jure fisci.

— (2) L. 13. $. 1._9‘. de praescript. ‘

— (3) Partier-ia per.-ora sunt, de quorum foetu inter

dominum . et pastorem certis purtionibns dividendo

convenit, I. "25. $. tifi locati. Sed Ilotomanas .legit

Pat'I'iario adverbialiter.

— (4) Ilatio dubitandi hinc orta est , quod saltem non

ex locatione lenerelnr, cum locationis merces regula-

riter in pecunia numi-rata consistat. I. ‘I. .i.-9, fl'. de-

positi, I. 5. $. 2. f. de proc-script. verb. sed neque

ex societate, quia nulla hic pet-oris societas est ratione

dominii . I. 13. $. l. [T. de prot-script. non etiam ex

paclo quod pactum nullam pariat aciinnem, I.' 7 i. tte

locato. Quid juris? l)oucllus hic nudum esse paetum

negat, cum sit adjunctum traditioni: A||,l|ane conven-

tionem esse societalis. Ilotomanas praescriptis verbis

actionem dari putat liic.

— (5) ldque ipse sciret.

-— (6) E| persuadens nondum camjndieio vicisse: et

nondum ||| ejus favorem rem judicatam fuisse.

— (7) llic fingere sive constituere debemus, serves

(de quibus agebatur) in potestate mulieris.

— (8) Sensus est: Reims certa lege datis ex ea lege

actionem dari; vidc Cujac. 'Il. obSe-r'v. -l7 in fin.

— (9) Vide adhanc sententiam Sorin. reg. 9.

l’onta) L. 13. $. I.,/['. de praescr. verb.

— tb) I.. 25. $. (i. il“. tot-ali.,

tio-r.t-l) .itncatraulo, legge Cuiacio; arrogi in I. 4. infr.

De inre fisci.

— (z') V. la 1. li'. $. 1. IT. De praescript. uerbis.

—- (3) Bestiami parziarii sun quelli, il cui parto fu

convenuto doversi dividere tra il pastore ed il padrone

in determinata porzione; v. la l. 23. $. 6. II'. Locati.

illa Cuiacio legge partiario in modo avverbiale.

_ (s) La ragion di dubitare snrse da ciö, perchè per

lo meno non sarebbe tenuto in l'orza della locazione,

consistendo regolarmente in mercede di questa in de-

naro conlante; v. Ia ]. 1. $. 9. ll'. Depositi, ta I. 5. $.

2. IT. De pru-escript. verbis; ma neppure per societa,

perchè qui non vi e societa alcuna di bestiame per ra-

gion del dominio ; v. Ia l. 13. $. l. tl'. De praescripl.

uerbis; non per pane eziandio, non pigliaudo questo

alcuna azione; v. la I. 27. infr. I)eIocan. Che di

dritto adunque? Donello qui nega essere un semplice

patto, essendosi aggiunto alla traduzione: atl‘erma es—

si-re una convenzione di soi-icta. Otomanno crede qui

concedersi l'azione praescriptis verbis.

— (5) E ciò egli sapesse.

— (6) Persuadendole che ella non avrebbe mai vinto

in giudizio, e che non ancora la cosa era stata giudi-

cata in favore di lei.

— (7) Qui dobbiamo tingere, ossia stabilire. ehe i ser-

vi, dei_qnali traltavasi, erano in potestà della donna-

— (8) E il senso: dandosi cuse con determinato patto,

concedersi l‘azione in forza di quel patto; v. Cuiacio

lib. II. Osserv. 17. in fin.

-— (9) V. su questa sent. Sociuo, reg. 9.

I"|;||.(c.) !… 1. infr. de pact. conueni. 
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'non nasci (a): tune (1) enim hoc jure utimur,

cum pactum nudnm est: alioquin cum pecunia

dator, et aliquid dc reddenda ea convenit: utilis

est condictio. PP. |||. Kalend. lllart. Albino (2) et

Illam-ima Conss. 228.

De dote.

Ii Idem A. Capitani.

Ex (3) (b) conventione quidem, qua pactam ne—

Llil. Il. TIT. lll . DEI. CODICE

zione: perocehe la giureprudenza allora è tale. ,

quando è patto nudo; altrimenti quando si da una

somma, e qualche cosa si convenne per la restitu-

zione, evvi utile domanda. Al prefetto del pretorio,

a 27 febbraio essendo consoli Albino e ltlassimo ,

228.

Della dote.

II. -Lo stesso augusto a. Capitone.

In vero per la convenzione. colla quale dici di

vercam tuam cum patre ll10 (liliis. cum t'undum "laver pattuito tua madrigna con tuo padre, dando

dotem [1anle … creditoribus, quibus fueram-till fondo in dote, che. pagasse gl'intcressi ai ere-

praedia. Obbligalai usuras SOIUCTCI (5)! actio tibi ditari, ai quali i fund-i erano stat-i obbligati, a

adversus eam competere non potest, etsi pactum te non può competere azione contro di lei, ben-

in stipulalioncm deductum probetur. Sed si finn-ione il patto si previ essere stato dedotto in istiputa-

dus aestimatus. ("" Ul pars instrumenti Sigtïincmfzionedlla se il fondo estimato fu dato in dote (come

in dotem dalus est: ex vendilo (6) actio, Ul plaei- una parte dell‘istrumento accenna )eompete l'a-

tis stetur, competit. (7) (c) PP. t\'on Decemb. ipso

A. |||. et Dione ||. Conss. 230.

zione per vendita, onde si stia al conscnlito. Al

prefetto del pretorio a 5 dicembre, essendo con-

soli lo stesso augusto per la terza, e Dione per la

seconda volta, 230.

 

Gò-r.(1) L. '7. $. &. fl‘. cod.. l. 27. in fin. j de locato, !.

|. j. de pactis coni-ent. I. 5. j. de centrali. stipntat.

Pant. 7. sent. 14. in fin.

.— (2) Balbino.

— (3) llaee lex extat in I. I. j. sine censu uet reliquis.

—- (I) Tuo patri scil.

— (5) Ipsa noverca scil. Sit autem haec hypothesis:

Meus pater, idemqne tuus maritus usuras a lc debitas

multis annis tuis creditoribus solvit: refnnde: haec A-

ctio. Fundum ei dotalem dedi obstrictum supradictis

usuris. Ad eum fruetus ejus I'undi pertinuerunt, onus

itaque ejus sustinere debuit , l. 43. [f. de impensis;

ltaecEmceptio, at Replicatio. Fandom dedisti quidem,

sed aestimatum. Quae dantur aestimata, dominium in

accipientem transferunt : aestimatio namque locum

venditionis obtinet, I. 3. ff. locati. I. 10. in prino-.f.

de jure dot. Si quos itaque fructus ex eo percepit , e-

jus luerunt, non tni. lix re enim sua non tua percepit.

Proindecum creditoribus solverit, tuum negotium ges-

sit, quo nomine teneri te aequum est, eo magis quod

cum dictum fundum patri meo venderes, ita conven-

lum est, ut debiti tui usurae solverentur: nam vendilor

id praestare debet, quod in venditione se praestiturum

promisit , t. 2.1. 6. $. penult. I. 11. $. Lf. de act.

empt. Notum est jam quid judicari debeat.

— (6) Ex empto, lIotoman. l. 13. $. 19. {f. de act.

empt.

-— (7) Non competit, l. 1. in fin. j. sine censu., et male.

Fionde) L. 7. $. L. ff. lt. I. I. 27. in. fin.. infr. (lc lo—

cato. t. 1. infr. de poet. convent. (. 5. infr. de eon

tratt. slip; '

Gor.(l) V. la I. 7. $. I- ll'. med. tit., la I. 27. in fin. inf.

De locato, la I. 1. infr. De pactis conuentis, la l. 5.

infr. De contrahenda stipulrrt., Paulo, lib. 7. senLM.

in [in.

— (2) ”albino, invece.

_ (tl) Questa legge rinviensi nella |.1 infr. Sine censu

'uel reliqnis.

— (Ii) A tuo padre cioè.

_ (5) Cioè Fa stessa matrigna.-Sia poi questa la ipo-

tesi: mio padre e lo stesso tuo marito pagò pel corso

di molti anni ai tuoi creditori gl‘interessi da le dovuti:

di nuovo: questa è l'azione. Diedi a lui il fondo dotate

gravato de’ sopradetti interessi. Egli fece suoi i frutti

di que] fondo, dovette egualmente sopportarne il pe-

so; v. la I. 13. if. De impensis; questa è l‘eccezione,

ma la replica e questa mi desti cerlamenleil fondo,

ma me lo desti stimate. Le cose che si danno con sti-

ma, ne trasferiscono il dominio nel ricevente: imper-

eioecltè la stima tien luogo di vendita; v. la l. 3. [f.

Locati, la I. 10. in princ. tf. De jure dotium. Cosic-

che. se raccolse qualche frutto da quel fondo, furono

di lui non tuoi. lmpereioechè gli raccolse dalla cosa

propria, non lua. Ondechè, quando pago i creditori,

trattò un tuo negozio , a qual titolo è giusto che tu sii

tenuta, tanto più perchè vendendo tu il detto fondo a

mio padre, fu appunto convenuto che si pagassero gli

interessi del tuo debite: imperciocchè il venditore de-

ve dare ciò che nella vendita promise che avrebbe cor—

risposto; v. la I. 2. ,la t.t‘.$ penult. , la I. It. $. I.

IT. De actionibus empti. E già conosciuta quale deb-

b'essere it giudicato.

— (ti) Ea: empto, Otomanno; v. la I. 13. $. 19. II‘. De

actionibus empti. - (7) Non competit, la I. 1. in line infr. Sine censo,

e male.

Fracto) I,. I. infr. sine censn oct reliq.

: -- (c) D. I. I. in [in.



LIU. II.

De prioribus et posterioribus pactis.

I2. IdemA. ïtaciliae.

Paola ('l) nouissima (2) (a) servari oportere,

tam juris quam ipsius rei aequitas postulat. Qua-

propter si conventione, quae praecessit, diversa

pars usuram se non esse consensit, et maximc(3)

si (-.ut proponis ) id etiam apud acta Praesidis ad-

scvcraveril: actionem. quae super prima eonven-

lione fueral, exercere non prohiberis. PP. |||.Kal.

Martii, Agricola ct Clement. (l) Conss. 23.].

De contractibus bonae fidei.

13. Imp. llloximinus A. Mario.

In bonae lidet contractibus (5) ita demum ex

'I'I'I‘. Ill. DEL CODICE 377

Dei patti antecedenti e posteriori.

12. Lo stesso augusto o Flacilla.

Che-gli ultimi patti debbansi osservare, il chie-

de tanto l'equità di diritto. che quella della cosa

stessa. Laonde sc della eonvenzione', che prece-

dette, la parte opposta consentì di non valersi. e

sopra tutto se. come proponi, confermò anche

presso gli atti del preside questa cosa, non ti si

vieta esercitare l‘azione, che stata vi era sopra la

prima convenzione. Al prefetto del pretorio, a 26

febbraio, essendo consoli Agricola, e Clementino.

231.

Dei contratti di buona fede.

l3. L’Irnpcradore Massimino angusto a Mario.

Nei contratti di buona fede, allora compete azio-

 

Go'r.(1) Ul el legale, !. 6. $. 2. in fimf. dejurc codic.

t. 12. $. 3. fl“. de legal. l. Iideicornlnissa, t. 19. j. de

fideicontnt. heredum institutiones, 1. to. fl”. de vulgu-r.

constitutiones Principum, t. nti. [f. de const. Pri-ncip.

leges; unde lilud 12. tabularum, Ut quodcumque post-

remum populus jussil, id jus ratutnque sit; Liu. 7. et

9. vide llotoman.

__ (2) Id est, ultima: adde i. 3. [I“. de rescind. vendit.

adde i. 121. j. de donat.

.. (3) Quod apud acta 1it.violentìns obligat quam quod

privatim. l-line colligunt Testamentum, qnod alias se—

ptem testes exigit, donationem causa mortis, quae alias

quinque testes requirit , valere coram duabus apud

iudicem, si apud acta insinuetur. Praesumi namque

omnem metum el dolnm abesse , ubi judex suum de-

eretum interposuit. Vide ll’urntserum ]. praet. I.

obs. H.

— (L) Clementine.

— (5) De quibus vide. $. 28. Instit. De actionibus. An

idem est in stricti juris judiciis? Accurs. ait , arg. l.

27. l. 28. j. cod. i. 10. versie. Dicebam , Ii". de reb.

credit. Idem confirmat Cuiac. 10. observ. 34. Donel-

lus vero negat pacta stricti juris judiciis (puta stipula-

tione et mutuo) adjecta parere actionem sive ante, si-

ve post, sive incentinenti, seu in ipsa traditione facta

sint. Movetur, quod supra quam datum sit, re conlra-

hi obligatio non possit, t. 17. [f. eod. adde i. 9. j. de

nonnumeratapecnnia: quod pro omissosithabendum,

quidquid in stipulatione verbis expressum non est, l.

99. in princ. IT. de verb. oblig. llinc sequi pacta sui

natura contractus stricti juris non ingredi, multo minus

cos pacto informari. Si jus spectamus, posteriorem

hanc sententiam veram puto: sin usum, sublata utpote

hodie dìlTercntja contractuum stricti juris et bonae li-

dei, prior vera dici potest.

l"|-.‘||.(a) L. 27. $. ?.. fi". lt. t.

Gor.(1) Come ancora i legati; v. la l. 6. $. 2. in line It'.

Dc jure codicillorum, la I. 12. $. 3. li'. De legatis l.;

i fedecommessi; v. la l. 19. infr. De fideicommissis;

le istituzioni di eredi; v. la I. 16. 11‘. De uulgari sub-

stitutione; le costituzioni dei Principi; v. la I. nlt. It‘.

De constitutionibus Principum; le leggi donde quello

utorisma delle leggi delle dodici tavole, che tutto ciò

che|n ultimo il popolo ordinò, ciò sia legge e resti fer—

mo, Tito Livio lib. 7. e 9. v. Otomanno.

... (2) cioe, gli ultimi; arrogi la I. 3. IT. De rescinden-

da venditione e la I. 13. in/i. De donationibus.

- (3) Ciò che va fatto presso gli atti, obbliga più forte-

mente ehe ciò che si compie in priva'|tn. lli qui.argo—

mentano che il testamento, che delle volte richiede

sette testimoni, la donazione per causa di morte che

talvolta richiede cinque testimoni, sien validi eom-

piendnsi alta presenza di due lesiimonii presso il piu-

dice, insinuandosi presso gli atti. Impereiocchè si pre-

sume non esservi intervenuto timore e duto ove il gin-

dice interpose la sua decretazione;v. Wurmsero, lib. 1.

pralt. I. Osserv. 11.

—(L) Clementine.

— (5) Circa i quali contratti, v. il $. 28. Islit., De

actionibus. Forse è lo stesso nei giudizii di stretto

dritto? Accursio è per l‘alfermativa, argumcntando dal-

la I. 27., dalla I. 28. infr. med. tit., dalla I. LO. vers.

Dicebumdl‘. De rcbus creditis. Lo stesso conferma

Cuiacio, lib. 10. Osserv. Bir. Donello perù nega che i

patti nei giudizii di strette dritto (per esempio nella

stipulazione e nel mutuo)aggiunti partorissero azione,

o che si fossero tutti prima, o dopo, o immantinenti,

ossia nel momento della stessa tradizione. Il. mosso,

perchè sopra la cosa ehe l'u proposta, lobbligazione

non possa contrarsi mercè la cosa; v. Ia I. 17.1'1'. med.

tit., arrogi lal. 9. infr. Da non numerata pecunia:

perchè debbe reputarsi conte trasandato tutto ciò che

nella stipulazione non l'u espresso con parole; v. lo 1.

99. in princ. II‘. De uerborum obligationibus. Di qui

seguire chei patti di loro natura non trovino ingresso

fra i contratti distretto dritto, molto meno informarsi

del patto Se risguardiamo il diritto, ritengo vera que—

sta seconda opinione: se poi risguardiamo l'uso,co-

mecchc tolta di presente la differenza fra contratti di

stretto dritto e di buona fede, può dirsi vera la prima. 



375 I.ii]. ll. 'l'l'l'. ll

pacto actio (I) competit (2). si (3) incontinentth

fiat (a): Nam quod postea (5) placuit, id non peli-

tionem, scd exceptionem parit. I'P. v. Idib.Januar.

Maceimino A. et Africano Conss. 237.

De pacto poenali et stipulatione subjecta.

H. Imp. Gordianus .l. Caelio militi.

Si (6) pacto (7), quo poenam adversarium tuum

promisisse proponis, si placito non stetisset (b).

stipulatio subjecta(8)csl; ex stipulatu ages, velt9)

id. quod in conventionem devenerat, nt liat: con-

sequeris: vel poenam stipulatione comprehensam

more (lO) judiciorum exiges: nam bona (ll) ad-

l. lll-ll. CODICE

ne pel pallo, se l‘acciasi sull’ istante. Perocchè cio

clic dappoi piaeque, partorisce non azione, ma

eccezione. Al prefetto del prclorio.a 9 gennaio,

essendo consoli Massnnino augusto .cd Africano,

237.

Del patto penale, e della stipulazione soggiunlavi.

H. Iflniperadorc Gordiano aug-usto ut soldato Celio.

Sc al patto col quale proponi che il tuo avver-

sario aveva promessa la penale, se non fosse sta-

to at convenuto, sia stata soggiuula Ia stipulazione

agit-ai in forza dello stipulato, o couscguirai che si

faccio ciò ch’era caduto nella convenzione: e se-

condo l’usanza dei giudizii riscuotcrai la penale

 

Gor.(l) Non propria: sed actio empti, sijunctum est pa-

ctum emptioni: locali vero, si locutioni : idem dicatur

in similibus.

— (2) ld est, pactum incontinenti adjeclum format ||-

ctionem, t. 7. $. 2. []". cod.

— (3) Adde l. llarm. 9. $. 2l.

— (i) Ex continenti, t. 7. $. 5. uers. Sed hoc fl‘. cod.

s'eu tempore contractus, l.pcn. j. de pactis inter empi.

statim. i. 27. j. cod. in ingressu contractus, d. $. 5.

vers. Idem Marcellus , e‘:; aim-71. ll. Eclog. 1. cap. 5.

initio contractus, l. 5. j. depact. inter empi. Id est,

antequam contractus perficeretur, id est, nondum eon-

tractu perfecto, non post contractum jam perfectum

cum nondum lex contractui data esset.

- (5) Paola ex intervallo pariunt exceptionem. Ea; in-

teruallo fieri, est contractum sub.—equi, fieri ueri '/.-p:'-

wa . Eclog. dict. loc. re jam contracta , post contra-

ctum jam perfectum.

—- (6) Si pacto subjecta sit poenae stipulatio, optio sti-

pulatori datur, ut aut stipulatione. utatur aut exceptio-

ne, si modo accepto frral poenam , deque ea non pe-

tenda cautionem interponat; l. llarm. 9. $. 16. addc

eundem ibid. $. lO.

— (7) Paeto poena promitti potest: at peti non potest,

nisi slipulalîo sit subjecta.

— (8) Stipulalinue. parto suhjerta , non ex pacto quod

antecessit stipulationem, sed ex stipulatione quae sub-

secuta est agitur, l. 27. j. cod.

— (9) El rcs debita, et poena ejus loco simul peti non

potest.

—(10; .tlos judiciorum qui-I? quid receptus in ipsis ju-

diciis nec improbatus legibus.

-—(t'l) Quo jure nitebatur |||-lor ad id postulandum?pu-

to conventione poenali , de qua hic agilur: Ut merito

possis hinc colligere, unque stipulatiouc fieri posse, ut

creditor propria authoritate bona debitoris in se traus-

fcrat , citra solemnem juris observationem , idqne ea

de eausa constitutum, ne via faeneratoribus pateat. in

hac quaestione lex haec tola prorsus occupata est.

'l-‘r.n.(at l.. 7. $. 5. cod. i. penult. infr. de paci. inter

empt.

Gor.(l) Non azione propria: ma l'azione di compera, se

il patto fu aggiunto alla compera: l‘azione poi di luca-

zione, se il patto si aggiunse alla locazione: sia detto

lo stesso in simiglianti negozii.

— ('!) Cioè il patto immantinenti aggiunto produce a-

zione; v. la l. 7. $. 2. IT. med. til.

_- (3) .in-rogi .h-tncnopulo, lib. I. cap. 9. $. 21.

- (4) Ea; continenti, nella I. 7. $.5. vers. Sed Itoe IT.

med. tit.; ossia nei tempo del contratto; v. la |. peu.

infr. Depoctis inter emptorem; immantinenti; v. Ia

l. 27. infr. med. lit. neII'ingresso |||-l contratto; v. il

d. $ 5. vers. Idem Marcellus, da prineipio, l’lìgloga ,

lih. il. tit. 1. cap. 5.. uel principio del contratto; v. Ia

|. 5. infr. De pactis inter emptorem. Cioè pria che il

contratto si compisse, cioè non ancora compilo il con-

tratto, non dopo compilo gia il contratto quando non

ancora si fosse aggiunto il patto al contratto.

— (5) [ patti aggiunti dopo partoriscono eccezione.

Farsi con intervallo significa venir dopo ii contratto,

tarsi uu tempo; v. l'I-Jctoga, d. l.; gia contratto il nego-

zio. dopo il contratto già compito.

_- (ti) Se per patto la sdpnlazione fu sottoposta ad una

penale, allo stipulatore concedesi la scelta, che o si

giovi della stipulazione o dell’eccezione; se pure rila-

sei quietanza della penaic,cd iutcrpouga cauzione per

non dimandarla; v. Armenopulo, hb. 'I. cap. 9.$. 16.

arrogi il medesimo, ivi stesso, $. 10.

— (7) Può con patto promcltersi la penale: ma non

puù dimandarsi se la stipulazione non siavisi sotto-

posta.

— (8) Soltoponcndosi la stipulazione aI patto, non si

piatisee iu forza del patto che precedette. la stipula-

zione, ma in forza della stipulazione che ne segni; V.

in I. 27. itt/'r. med. tit.

— (tl; Non può ad un tempo dimandarsi Ia cosa doru-

ta c la penale iu luogo di essa.

-(10) Che vuol significare usanze. de'giudizii? alcun

ehe ricevuto negli stessi giudizii, uè riprovato dalle

leggi.

—(‘l|) A qual diritto si fondava l'attore per dimandare

ciò? credo nella convenzione penale. della quale qui

trattasi: alliuche lu possa di qui gin—tamente argomen-

tare, non potersi convenire per stipulazione, che il

creditore di propria autor-ila trasferisca in sè i boni

del debitore senza osservar-e i solenni del giore, e ciò

fu stabilito pcr questa ragione. allinche non si sehinda

la via agli usurai. ])i tal questione Ia presente legge

si è interamcnte tutta occupata.

ìFen.(b) L. 27. l. 28. infr. It. t.
 



LIB. II. TIT. I

versarii tui in te transferri citra (1) solemnem or

dinem frustra deprecaris. PP. Kalend. April. Gor-

diano A. ||. ct Pompeiano Conss. 2:12.

Dc futura successione.

15. Impp. I olent. (2) et Gallica. AA. et Valerianus

Nobiliss. Caes. Pactumeio.

Par-lum (3) (a) quod dotali instrumento (&)com-

prehensum est. Ut, si pater eita fungeretur, ea:

aequa (5) portione ea, quae nubebat cum fratre

heres patris sui esset: neque ullam (6)(b) obliga-

tionem contrahere, neque libertatem (7) tesla-

 

tio-r.( t) id esl, non servato juris ordine. cum nulla scu-

tcntia praccesscrit, l. 58. fl“. de re judicata.

.. (2) fp. Valerianus.

—- (.'1) Addo l. pactum 4. j. de pact. conv. l. 3. j. dc

collat. l. ult. [f. de suis. . .

- (4) I'actum hoc vestitum est litteris.

— (5) lluc rcs redit: An quis hereditatem suam contra-

ctu inter vivos, puta dotis vel societaus onnuum bono-

rum, in aliquem, praesertim in liberos, deferre possu?

vcl ita: .\n successiones pactis vel stipulahomlms pos-

sint obstriugi? Neaalur ut hic, ell. 5. j. de pactis con-

uentis , l.. Il.. j. de inutil. stip. Contrarium extat |n l.

'till j. cod. vers. nisi ipsi ['orle. idem quoque negat

Leonis const. 19. sed et praxis teste Masucrio: ct iti

judicatum fuisse in Senatu 'l'holnzano'et Parisiensi Pa-

ponius retulit 20. Arresi. 2. Arrest. l. Atqui hoc ad

misso licita honorum omnium donatio fuerit, et ea con—

cessa, Iibertas testandi tolletur, quam tolh jus non pa-

tilur. llespondeo , libertatem non lolli , sed restringi :

ut mox dicetur plenius.

— ((i) Iloc non servatur. ut paulo ante diximus.

- (7) Donatio onminm bonorum, puta praesentium et

futurorum, non valere hinc colligunt; arg. l. stipulatio

hoc modo concepta (il. 11°. de verb. oblig. sive tcsta-

mento fiat hujusmodi donatio, sive contractu; vidc- Cla-

rum 4. sent. $. donatio, et Socinum regula 108. Non

idem est si quis donavit bona sua, vel omnia bona sua

mobilia et immobilia. llis enim casibus tcnet donatio,

quia libertatem de bonis futuris testandi sibi non abs-

tulit, sed ea sibi excepisse praesumitur: Quid "si alie

no meam hereditatem donavi '! non valet donatio : hoc

enim genere testandi facultatem mihi abstuli, quodjus

non palilur; Bart. l. utt. j. cod. Clarus d. loco. Quid

si donavi tibi omnia mea bona, el usumlruclum corun

mihi excepi, utde eo non passim testari?|\'on valetdo-

natio. Nam ut donatio omnium bonorum valeat, opor-

tet ut quod donator sibi reservat . ejus conditionis sit,

ut de eo testari possit , dequo Clarus 4. sent. $. do-

natio , q l9. Et haec regula ita vera est , ut donatio

onmium bonorum praesentium, ct futurorum non pos-

sit coulirmari juramento; Iiotand. a l’all. 1. cons. 39.

Fsa.(a) L. 3. infr. dc eollat. I. ult.—[T. de suis et leg.

ll. DEL CODICE 379

compresa nella stipulazione. Perocchè inutilmente

supplichi, che fuori del modo giudiziario i beni del

tuo avversario vengano a le trasferiti. Al prefetto

del pretorio all aprile, essendo consoli Gordiano

augusto per la seconda volta, e Pompeiano, 24,2.

I)ella successione futura.

15. Gl'hnperadori ì’alcnliniano e Gallieno angusti,

e Valeriano nobilissimi Cesari a Pattumeio.

II patto che fu compreso nell'istrumento dotale,

che se ilpodre cessasse di riverc, per eguale

parte coici clic marituvasi, sarebbe col fratello

crede di suo padre. tal patto non potette far con-

trarre veruna obbligazione, nè togliere al padre

tior.(1) Cioè non osservato l‘ordine giudiziario, non es-

sendovi stata innanzi alcuna sentenza; v. la l. 58. 11.

])e re judicata.

_ (') fp I'olerianus.

— (3) Avrogi la i. Pactum l.. infr. De pactis conuen-

tis, la l. 3. infr. De collatione, la ]. ult. II. De suis.

— (i) Questo patto è vestito di lettere.

— (5) La cosa ritorna qui: se alcuno possa dare la sua

eredita con contratto tra vivi,pcr esempio di dote o di

società di tutti i beni ad altri, specialmenle ai figliuo-

li? Ovvero eosi: possono forse le successioni obbligarsi

con patti 0 con stipulazioui? Si dice di no, come in

questo luogo, e nella I. 5. infr. De pactis conuentis,

nella I. 4. infr. De inutilibus stipulationibus. II con-

trario si trova nella I. ult. infr. med. tit. vers. Nisi

ipse forte. I.o stesso pure nega Ia costituzione 19. di

Leone, ma anche la pratica secondo Ia testimonianza

di Masucrio: e Papone, lib. 20 ll.-gli Arresti, cap. 2.

arresto l., riferì essersi così giudicato nel Senato di

Tolosa c di l‘arigi.Eppurc,ciò ammesso, sarebbe stata

lecita la donazione di tutti i beni, e questa conceden-

dosi, sarebbesi tolla la liberta di testare, che il diritto

non sull're che la si tolga. Rispondo non togliersi la

libertà, ma limitarsi, come tosto sarà più largamente

detto. .

— (ti) Cu) non si osserva come teste dicemmo.

— ('i) La donazione di tutti i beni, cioe presenti e fu-

turi, di qui argomentano non esser valida; arg. dalla

l. Slipulalio hoc modo conceptu tit. 11. De uerborum

obligationibus, vuoi sill'atta donazione. si faccia con

testamento, vuoi con contratto; v.Claro, lib. 4. sent. $.

Donatio, e Soeino, reg.lOS. Non e lo stesso se alcuno

donò i suoi beni. o tutti isuoi beni mobili ed immobi-

li. lmpcrciocchè in questo la donazione sta, perche

non si prive della liberta di testare dei beni futuri,ma

si presume averseli riserbati: che se donai la mia crc-

dita ad un estraneo? la donazione non vale: imperce-

che con questo genere di disposizione mi privai della

facoltà di testare; locchc il diritto non tollera; v. Ilar-

tolo, la i. ult. inl'r. med. tit., e Claro nel d. luogo. Che,

se ti donai tuttii miei beni riscrbandomene l’usufrutlo

in modo di non poterne tcslarcinon vale la donazione.

Imperciocchè, per esser valida Ia donazione di tutti i

beni, fa d‘uopo che quel tantochc il donante si riserba

abbia questo di proprio che possa testarc di esse; dei

che V- Claro, lib. 4. Sent. $. Donatio, q. 19. E questa

Fante) L. 61. 0". de V. 0. l. 5. infr. de poet. content.

l. li. infr. de inutil. slip. l. ult. vers. quare, inlr-

lt. [.
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menti faciendi mulierispatri potuit auferre. rex.

Kalend. Martii, Aemilia-no et Basso Conss. 267.

De precaria substitutione.

16. Impp. Diuclet. et Maæimian. AA. Diapltanto.

Cum proponas (a), filios testamento scriptos be-

redes rogatos esse, Ut ('I), qui primus rebus ll'll-

manis emimeretur, alteri portionem hereditatis

restitueret: quoniam precariam (2)substitulìonem

fratrum consensu (3) remissam adseris, fideicom-

missi persecutio cessat. PP. |v. ld. Feb. Maximo

||. et Aquiliano Conss. 286.

De Scriptura.

I7. Iidem AA. Deæimacho.

Paetum (t), quod bona [ide interpositum doce-

bitur, etsi scriptura (5) (b) non existente: tamen,

n. I. 2. Goth. Nega! Ghassan. Rubrio. 7. $. 12. verb.1

s' it ne lay c'est empressenrent. n. 5. usque ad u. 1 l.

Tholosun. deeis. 454, ct 455. adde Alcial. lt.. t. Ans.

Go'r.(1) Adde l. 1. 5. cod.

- (2) Precaria sobslitnlio mutuo consensu remitti pot-

est; l.. 11. s. cort. potest etiam remitti, non mutuo, l.

1. s.eod. et breviter : Spes futurae successionis , seu

fideicommissum sub conditione relictum , pendente

conditione pacto remitti potest, si causa subsit.

— (3) Solemni tamen, vix enim in Jorisconsultorum li-

bris ulla renuuciatio hereditatis reperietur, nisi forma—

Iihus ct disertis verbis expressa , ut hic ; et l. 2. 3. j.

de transact. vide L’otom. consil. 8.

- (4) Synops. Basil. cod. c. 58.

— (.’i) Pactum non rcquiritscripturam uthic;1.!]arn|.

9. $. 8. utet divisio hereditatis, l. 21. j. cod. l. 5. j.

de trans. vide l. 9. j. de fide instr. pignus; vide l. 4.

j. dc fide instr. venditio; l. 10. j. de fide inst. l. 3. j.

de fide et jure hastae; locatio; l. 24. j. de locato; nu-

ptiae, l. 9. j. de nuptiis, emaneipatio, l. 11. j. de fide

inst. pignus, hypotheca, l. 4. I)“. de pignorib. (. 4. if.

de fide inst. Usurarum stipulatio ; l. I. j. de usuris;

societas; l. 4.j. pro socio, et generaliter, Scriptura in

nullo actu requirilur Nov. 73 e. 8. Eos tamen excipe,

in quibus scriptura morc ac solennitate, vel partium

conventione necessario requirilur; vide l. 17.j. de fide

inst. velut in testamento scripta, l. 2' . j. de testamentis

emphyteusì; l. I. j. de jure entph—ytculico, litcrarum

obligatione; sententia definitiva; l. 2. j. de sent. ea:

periculo; in legitimandis per matromonium liberis in

concubinatu susceptis; l. 10. 11. vers. Sufficiat, j. de

natural. in nuptiis Scnalorcm et honestiornm perso-

narum; Nov. 97. c. 4. vel si jus apwrozpafgiag , seu

FER-lil) L. !. supr. eod.

— (b) V. l. 21. infr. lt. l. l. 5. infr. lt. t. t. 5. infr.

(lc lransaet. l. (i. l. 10. infr. de fide instruat. l. 9.

“…'- dc locato cond. l. 9. infr. (te nupt. l. Il. fl“. de

. DEI. CODICE

du-Ila donna la liberta di fare testamento..“ pre-

t’etlo del pretorio, a 19 febbraio, essendo consoli

Emiliano e Basso, 267.

Della sostituzione precaria.

16. Gl‘lmperadori Diocleziano e Massimiano augusti

a Diafanto.

Proponendo che i figli scritti eredi col testa-

|nento erano stati pregati, che colui, it quale mo-

risse it primo, restituisse all'altro la porzione

dell'eredità; poichè asserisci, che la precaria so-

stituzione sia stata rimessa per consenso dei fra-

telli, l'azìonc di fedecommcsse cessa. Al prefetto

del pretorio a 10 febbralo, essendo consoli Mas-

simo per la seconda volta ed Aquiliano, 286.

Della scrittura.

17. Gli stessi augusti a Dessimaco.

ll patto che si mostrerà interposto in buona fe-

de, bcnchc non esistendovi scrittura, pure, se

regola è tanto vera che la donazione di tutti i beni

presenti e futuri non possa confermarsi ' con giura-

mento; v. Orlando della Valle, lih. 1. cons.39. n.1. 2.;

Gotofredo. 1.0 nega Cassano, Ilubric. 7. $. 12. nella

parola se ciö non gli è espressamente victuto;num..‘i.

sino al num. l'l. Tolosano, ducis. 454. e Nili.; arrogi

Alcialo, in q I., ed Anselmo.

Gor.(1) Aggiungi Ia I. 1 supr. med. tit.

_ (2)Una sostituzione precaria può andare rimossa per

consenso scambievole; v. la ]. 11. supr. med. tit.; può

ancora rimettersi non per mutuo consenso; v. la l. l.

supr. med. tit.; ed in bricve: la speranza di una suc-

cessione fulura, ossia il fedecommcsse lasciato sotto

condizione, in pendenza di quesla, può per pallo ri—

mettersi, se vi si sottintende la causa.

- (Il) Solenne però, imperciocchè appena nei libri

dei giureconsulli sarà ritrovata alcuna rinunzia di ere—

dità, se non espressa con parole formali ed eloquen-

ti, come in questo luogo, e nella l.2.3. infr-.De trans-

action-ib; V. Otomanno, consil. 8.

- (4) V. il Compendio dei Basilici, med. cap. 58.

— (5) Il patto non esige scrittura come qui; v. Armeno-

pulo, llb. 1. cap. 9. $. S., come ancora la divisione di

eredità; v. la l.2t.in[r.med.tit., la i. 5. infr.De trans-

actionib., la I. 9. infr.Dc fide instrum.; il pegno; v. la

I. 4. infr. De fide inst-rumentor. Ia vendita; v. la i. 10.

infr. De fide inslrumentorum,la l. 5. infr. De fide cl

jure hastae; Ia locazione; v. Ia l. 24. infr. De locato;

le nozze; v. la l. 9. infr. De nuptiis; l’emancipazione,

v. la l. 11. infr. De fide instrumentorum; il pegno,

l‘ipoteca; v. la l.4. 11‘. De pignoribas, e la I. 4. il. De

fide instrument.; Ia stipulazione degl‘intercssi, v. la

[. 1. in./'r. De usuris; la società, v. la I. 4. infr. Pro so-

cio; e generalmente la scrittura non e richiesta in al-

cun atto; v. la Nov. 73. cap. 8. Ad eccezione nondi-

meno di quelli atti , nei quali la scrittura necessaria-

mente richiedesi per costume e solennità, () per con-

venzione dellc parti; v. la l. 17. infr. De fitlc instru-

mentorum; come nel testamento scritto; v. la I. 2l.

infr. De testamentis; nell’enfiteusi; v. la I. 1. infr-.De

pignorib. l. 4. ff. de fide instram. Nov. 73. c. 3.

l. 17. infr. de fide iustarum. l. 1. infr. de jure em.-

Phi/l. Nav. 74. c. i. Nov. 97. e. I.. |. 4. c.1. infr.

de rec. arbitr.
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si aliis probationibus rei (l) gestae veritas com-

probari potest, Praeses provinciae secundum jus

custodiri elliciel. PP.ix. Kalend..lul. iisdem Conss.

quibus supra 286.

De parte aecepla ab uno ex correis debcndi;

18. IidemAA. Julio et Aemilio.

Si creditores vestros ex parte debiti admisisse

quemquam vestrum pro (2) sua persona solven-

tem probaveritis: aditus fteclor provinciae, pro sua

gravitate, ne alter pro altero exigatur, providebit.

PP. vn. ldib. Januar. Diocletiano m. et Massimia-

no AA. Conss. 287.

De futura successione.

19. Iidem AA. Victoriano militi.

Licet (3) inter privatos _(4) hujusmodi scriplum,

quo comprehenditur, Ut is qui superuiceerit, at-

terius (a) rebus potiatur, ne donationis quidem

mortis causa gestae efficaciter speciem ostendat:

tamen cura voluntas militum, quae super ultimo

vitae spiritu, deque familiaris rei decreto quoque-

modo contemplatione mortis in scripturam dedu—

citur, vim postremi iudicii obtineat: proponasque
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con altre pruovc può dimostrarsi la verità della

seguita cosa, il preside della provincia, a norma

di legge, procurerà che si custodisca. Al prel'etlu

del pretorio, a 23 luglio, essendo consoli gli stes-

si, come di sopra, 286.

Della parte ricevuta da uno dei condebitori.

18. Gti stessi augusti a Giulio cd Emilio.

Sc proverete, che i vostri creditori per parte

del debito abbiano ammesso taluno di voi pagan-

do per la sua persona, il governatore della pro-

vincia adito, colla sua gravita provvederà, che

uno non sia molestato per l‘altro. Al prcfetlo del

pretorio a-7 gennaio. essendo consoli gli angusti

Diocleziano e Massimiano perla terza volta. 287.

Della successione futura.

l9. Gti stessi augusti al soldato Vittoriano.

Benchè tra privati uno scritto di tal natura nel

quale comprendesi, che colui il quale sapraei'i-

uera,,si abbia le cose di un altro, non dimostri

nemmeno l'apparenza di una donazione a causa di

morte con effetto valevole; pure la volontà dei

soldati la quale si manifesta ncll' ultimo alito di

 

prior in hypotheca esse atl'ectat; Novell. 136. c. 3. l.

scripturas ll. j. qui potiores: in arbitrii homologatio-

ne; l. 4. in fin. [. 6. j. de arb. in contestatione non

numeratae peeuniae; l. 6. $. 4. j. de non num. Non.

100. c. 1. $. 1. vers. Contestatione; in emancipatione;

l. 2. l ult. de emancip. in adoptione; t. ult. j. de ad-

opt. vide Spcculutorem til. de inst. edit. a". restat

autem, uers. A:.o 'vero ; Ferrariensem in [orma pro-

ductionis testamenti 13. in verbo, coram..

Gor.(l) Too api-ros, Synopsis , id est, venditoris aut rei

venditae.

—- (2) Si uni ex correis debendi lit pro sua persona li-

beratio, lacile vidctur creditor cum eo pactus , ne pro _

suarum correorum. personis conveniatur: futurum alio-

qui, ut si non ea formula liberatus sit, ab reliquos pos-

sit conveniri; t. 2. 3. j. de duobus reis. Goth. Si alter

ex duobus reis porlionem suam solvat, an et quatenus

inde obligationis divisio inducatur, ita ut is pro rata

ultcrius amplius conveniri non possit; vid. Donell. Gil-

hen. Pac. Purpurat. Thoming. (lecis. 47.1]artmann. l‘i-

stor. quaest. 9. llonchegal. in l. ubi. duo, fl'. de duob.

reis. t.eoain. emendat. lib. 5. cap. 4. n. 8. Ans. '

-— (3) Synops. Basil. cod. c. 60. 'I. llarm. 9. 5. 30. et

]. zu. 16. a. (i.

—' (4) Pula paganos, non milites.

Fr.r..(a) V. l. 70. {l'. de ltcrcd. instit. adde l. 15. supr.

l. 30. infr. lt. t.

Coutce (.

jure entphyteutico; ncll'obbligazione letteraria , nella

sentenza dillinitiva; v. la I. 2. infr. De sententiis ea:

periculo; nella legitimazione mercè matrimonio dei li-

gliuoli avuti nel conenbinato; v. la !. IO. ll. vers.

Sufficiat infr. De naturalibus liberis; nelle nozze dei

senatori e delle persone più oneste; v. la Nov. 97.

cap. 4.; o se sostiene il diritto di anterior-ita, cioè di

essere anteriore uell'ipoteca; v. la Nov. liili. cap. ö.,

la I. Scripturas 11. infr. Quipotiores; nella omologa-

zione dell'arbitramento; v. la 1.4. in fin., e la |. ('..

infr. De arbitr.,nclla centestazionc del denaro non

numerato; v. la I. 6. (5. 4. infr. Denon numerata pe-

cunia; la Nov. 100. cap. 1. 5. 1. vers. Contestatione;

nella emancipazione; v. la I. 2. e la [. ult. De emanci-

pationihus liberorum; nell'adozione; v. la I. ult. infr.

De adoptionibus; v. to Speculatore, tit. De inst. edit.

$ restat autem. vers. Aza uero; Ferran-lease, in forma

productionis testamenti l3. nella parola coram.

Gor.(1) Tou apii,-oo, cioè del venditore, il Compendio dei

Basilici, o della cosa venduta.

— (2) Se ad uno de'correi va falla la liberazione per la

sua persona, sembra che il creditore tacitamente abbia

paltuilo con lui, che non sia convenuto per le persone

degli altri corrci; altrimenti avverrebbe, che se con

questa formola non venga liberato, possa esser conve-

nuto a cagione degli altri; v. la !. 2. 3. infr.])e duobus

reis. Golofrcdo. Se l'uno de’duc debitori paghi in sua

porzione, se e filio a qual punto da ciò s'inferisca la di-

visione dell’obbligazione, per modo che quegli non

possa in seguito esser convenuto perla rata dell'al-

tro, v. Donello, Gillren, Pac. Porporato 'I'homing. de-

cis. 47. ll'arlmanu. Pistor. q. S).-llonehegal nella !.

Ubi duo ll". De duobus reis, Leonino, Einendat. lib.5.

cap. 4. num. S. ed Anselmo.

— (3) V. il Compendio dei Basilici, med. caP- 50.

Armenopulo, tib. 1. cap. 9. 5. 30 , c lil). 'l. lil- 15-

5. 6.

- (4) Cioè i pagani, non i soldati. 
48
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le ac fratrem tuum ad (1) discrimen praelii pcr-

gentes, ad communem mortis fortunam invicem(2)

esse pactos, ut ad eum, qui superstes fwisset,res

ejus, cui casus finem uitae attulisset, pertinc-

rcnt: cxistcnlc conditione intelligitur (3) ex fra-

tris tui judicio, (quod principalium constitutio-

num prompto favore firmatur ) etiam rerum ejus

compendium ad tc delatum esse. PP. xv. Kal. De-

cemb. Sirmii, ipsis xv. et III. AA. Conss. (4).

De rerum Dominio.

20. Iidem. AA. el CC. Martial-i.

Traditionibus (5)(a) et usucapionibus (6)(b) do-

Gor.(1) Em rapui-miehi , ubi in aciem prodeunt; Synops.

Harmenop.

—- (2) Non valet conventio inter duos facta de mutua

successione; l-. 4. ]. de inutilibus slip. (eam Graeci

vocant.al.kr,).ozl.-.f,pcuopiav ) vide 'I. llarm. 9. rrspi ci).-

l.v,7tcprcvoulag; nisi inter c‘ommililones, ut hic, l. 4.

j. de inutil. stipul. in ipso procinctu, Erri rra-raméra

äänv-ra«;, 21. Eclog. l. c. 60. Ilarm. cl. loco; non va-

let inter virum et uxorem; vide Cujac. 16. obs. 39. et

ad l. 20. if. de uerb. obl. Valebit ergo hujusmodi con-

ventio inter solos milites? Paponius 20. Arresi. 2. Ar

rest. 1. ait, usu hodie receptum esse in Gallia, prac-

serlim inter nobiles, ut in societate omnium bonorum

alter alterum heredem possit instituere: Ilotomanas

consil. 1. scribit, hujusmodi donationes inter vivos re-

ciproce factas valere: praesertim, ut familiae conser-

ventur, vel si inter cognatos et agnatos fiunt; fot. 7.

et fot. 48. et seq. Idem ex communi opinione refert,

hanc legem ad paganos extendi communi omnium

gentium usu. Hujusmodi confraternitalcm in Germa-

nia initam ct contractam ann.,1373 inter Ducem Saxo-

niae et Landgravium llassiae: et aliam diverso tcmpo-

re inter Ducem Saxoniae et Marchionem Brandenbur- -

gensem: et in Gallia quoque talem donationem initam

inter Dominos d‘AIcgrc: in Italia inter Dominos de Illol-

aa, ctbreviler passim valere hujusmodi conventiones

refcrt Cynus, Bald. Casircns. Salicet. ad l. si pater 5.

j. de inofl‘. llippolylus singulari 130. ci 333. Tiraqu.

ad t. si unquam, num. 10. j. de reuocandis donat.

Mynsinger. 2. abs. 33. Dixi ad l. 5. j. de pactis eon-

uentis.

—- (3) Imo pactum mutuae successionis non valet; t.

70. fl‘. de lier. inst.

— (4) Ps., ipsis tv. et in. AA. Coss. id est, A. D. 290.

— (5) Subint. factis a domino cxjusta causa: idque
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vita, e sopra disposizione della roba familiare, in

qualunque modo mettcsi in iscritto a contem-

plazione di morte, avendo la forza di un ultimo

giudizio, e proponendo, che in c tuo fratello an-

dando al cimento della battaglia vicendevolmente

per te comune rischio di morte abbiatc fallo il pat—

to, che le cose di quello cui tu sorte avesse posto

al fine della uita, si appartenessero a colui che

fosse rimasto superstite : avveratasi la condi-

zione si capisce che per giudizio di luo fratello,

anche l‘utile delle sue cose è stato a lc deferito

( il che si conferma pel manifesto favore delle co-

stituzioni imperiali ). Al prcfetlo del pretorio a 17

novembre in Sirmio, essendo consoli gli stessi

augusti perla terza volta.

nel dominio delle cosc.

20. Gli stessi augusti e Cesari a Marziale.

I dominii delle cosc si trasferiscono con tradi-

Go'r.(l) Er). sapé-rete…, quando escono in batlaglia; v. il

Compendio, ed Armenopulo.

— (2) Non e valida la convenzione ripassata fra (lnc

per la reciproca successione; v. la l. 4. infr". Dc ina-

Iilibus stipulationibus (i Greci l'appellauo axium)..-

pououiau ) v. Armenopulo, lib. 1. cap. ll., sula scam-

bicuole successione, se non fra commilitoni, come in

questo luogo; nella I. 4. infr. De inutilibus stipula-

tionibus; nello stesso procinto, ascendo in battaglia;

v. l’Ecloga, lib. 21. tit. 1. cap. 60.,ed Armenopulo

nel d. I.; non vale tra marito e moglie; v. Cuiacio,

lib.16. Osserv. 39.; e su la 1.20. ff. De uerborum

obligationibus; sani valida dunque sitiatla donazione

fra i soli soldati? Papone, lib. 20. degli Arresti 2. ar-

rcsl. l., afferma nella pralica attualmente essersi rice-

vuto in Francia, soprattutto fra i nobili, che nella so—

cietà di tutti i beni l‘uno possa istituire crede l'altro.

Otomanno, consil.1.scrive che-sieno valide simiglianli

donazioni fra vivi reciprocamcnle falle : specialmenle

affinchè si conservino le famiglie, 0 se van fatte fra

cognati ed agnati, fol. 7. e fol. 48. e seguenti. ll mc-

desimo per comune opinione riferiscc questa legge

cstendersi a'pagani pcr usanza comune di tutte le na-

zioni, simiglianle società essersi formata e contratta

in Germania nell’anno 1373 tra il Duca di Sassonia e

il Landgravio di Assia; ed altra in tempo diverso tra il

Duca di Sassonia ed il Marchese di Brandeburgo: ed

in Francia ancora una tale donazione formata tra i si-

gnori d’Alegre: in Italia tra i signori di Molza, ed in

brieve da per tutto valere sifl'atte convenzioni riferisce

Cino, Baldo, Castrense, Saliceto sulla I. Si pater 5.

infr. Dc inofficioso. lppolito, Singulari 150. e 333.

Tiraquello, sulla I. Si unquam, num. 10. infr. ‘De re—

uoeandis donationibus, lllinsingcro, lib 2. Osserv.33.

Ne ho detto sulla l. 3. infr. I)eipactis conuentis.

—- (3) Anzi il patto della successione reciproca non è

valido; v. la I. 70. ff. De heredibus instituendis.

— (4) r;., ipsis IV. cl 111. AA. Coss., cioè nell’anno

290 del Signore. _

—- (5) Sottlutcndi,lattc dal proprietario per causa giu-

an.(a) L. 2. infr. de crim. steli-ion. l. 7. in fin. fl”. Fuit-(b) L. 3. n“. de usurp. et usucap.

pro empt. l. 9. infr. de donat. inter uir. et umor.

adde t. 31. pr. fl‘. de adquir. rer. dom. l. 15. infr.

de rei vind.  
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minia (I) (a) rerum, non (2) audis (3) pactis (b) zioni ed usucapioni, non con patti nudi. Al pre-

transferuntur. (4) PP. Kal. Jan. ipsis v. ct rv. AA.

CC. Conss. 293.

letto del pretorio, al 1gennaio, essendo consoli

perla quinta e quarta volta gli stessi augusti, 293.

 

jure gentium; l. 2. j. de crimine slellionatus, l. 7. in

fimf. pro emptore, ". Ecl. 1. c. Gl. Ulp. 7. t. 9. j.

de donationibus inlervirum cl umorem, t. 13. j. de

distract. pignor. id est, traditione eaque non nuda.

Nuda non est quae causam habet ac titulum non quem—

vis, sed alienationis causam continentem; l. Shy. de

adquir. rer. E contrario, solus titulus dominium non

transfert, nisi sequatur traditio, l. 15. j. de rei vindi-

cat. Ad haec, Traditio non lit cujusvis rei; l. ’7 ). ff.

de contr. empt. l. 83. 5. 5. ff. de verb. obl. l. l82. fl‘.

de reg. $. 8. Inst. de rer. divis. a quavis persona; l.

1. 1)“. de fundo dotati, l. 22. j. de admin. tut. Novell.

de non atienandis reb. Ecclesiast. 7. c. 1. et 120. e.

7. $. 1. adde casum legis 3. super cod. aut quavis

forma, de qua dicam ad t. 2. j. de acquir. poss. Elfe-

ctus traditionis est, la adquirendo dominio tempus

traditionis magis considerari quam tituli: qua de re

dicetur ad l. 15. ]. derei uindic. Illud interim adji-

ciendum , quibusdam casibus dominium transferri el

ad nos redire sine traditione: qua de re quoque dice-

tur ad l. 6. j. quando dies leg.

— (6) Si traditio facta sit a non domino, idque til'jure

civili; vide l. 3. fl“. deusucapionibus; dc quibus dicam

j. de usucapion. transiet-manda. Ilinc colligunt, Di-

rectnm dominium praescriptione non transferri, sed

utile tantum dominium; de quo vide Soeinum reg. 97.

CM.… Dominium, est jus de re corporali perfectc dis-

ponendi, nisi lrx obstet:estque unicum numero ct sub-

stantia; t.14. 5.2. fl’. de except. rei; habet tamen qua-

litates diversas; hinc directum, utile , vel quasi domi-

nium. Utile iuterdum eoncurrit cum directo (ut qum

phyteuta) aut ei repugnat , vide Ferraricnscm in for-

ma libelli actionis real—is , 2. in verbo jure dominii

fuel q. 9.

_ (2) 013 ,u‘sa Jn'z 440,02) aaucpòuoumon nudo pacto, Sy-

nopsis d. c. 60. oa novou capi; c'e/Latham; , ibid.. c.

repl. 44731; Eaagqsliag, c. 69. id est,uon nudis tantutn

pactis.

— (3) Nuda pacta hic intellige quae traditione (lesti-

luuntur: nuda utin l. 1. n". de pign. acl. 5. 44. Inst.

de rer. dicis. l. 8. j. dc action. empt. Pacla an obli-

gationes dixeris, nihil interest; l.3. fl“. de obligalioni-

bus et action.

-— (4) Transferuntur etiam aliis modis. Sunt enim alii

modi transferendi dominii, quam traditio et usucapio;

vide lrull. j. quando dies legat. sed hi modi, de qui-

bus hac constitutione traditur , usitatiores sunt aliis,

Verum quaeri potest , cur non dominia pactis transfe-

runtur? Dic, quia rerum dominia a naturali possessio-

ne coeperunt; vide Cujac. ad l. I. j. de usucap. adde

l. obligationum ap". de oblig.

Fanta) L. 1. IT. de pigrior. act-.  

sta: e ciò per diritto delle genti; v. Ia I. 2. infr. De

crimine Slellionalus, la I. 7. in fin. t]". Pro emptore,

l’Egloga, lib. 11. til. 1. cap. (il. Ulpiano, lib. 7., la

I. 9. infr. De donatione inter virum et uxorem, la

]. 13. infr. De dislraclione pignorum, cioe colla tradi-

zione e questa non nuda. Non è nuda quella che ha una

causa ed un titolo non qualunque. ma contenente una

causa di alienazione; v. la I. 3t. tT. De adquirendo re-

rum dominio. Al contrario il solo titolo non trasferisce

il dominio se non segna la tradizione; v. la I. 13. infr.

de reivindical. A queste cose aggiungi che non di

qualunque cosa va fatta la tradizione; v. la l.70. fi‘.Dc

conlrahenda eruptione; Ia !. 83. $. 3. I'l'. De uerborum

obligationibus; Ia l. 182. iI. De rcgulisjuris, il 5. 8.

Islit., Dc rerum divisione; da qualunque persona; v.

ta !. 1. IJ'. De fundo dotati, la I. 22. iit/r. De admini-

stratione tutor-um, Ia Nov. De non alienandis rebus

Ecclesiasl. , lib. 7. cap. l. c120. cap. 7. 5. I.; ag-

giungi il caso della l. 3. sullo stesso; o in qualunque

forma, della quale dirò sulla ]. 2. infr. De adquiren-

da possessione. B.eITetto della tradizione risguardarsi

il tempo della tradizione maggiormente che quello del

titolo uell'acquislare il dominio: della qual cosa sarà

detto sulla ]. l5. infr. De rei vindicalione. Frattanto

debbe ciò aggiungersi che in alcuni casi si trasferisca

e ritorni a noi il dominio senza tradizione: dcl che nc

diremo pure sulla |. 6. infr. Quando dies legat.

— (6) Sc la tradizione sia stata fatta dal non proprie-

tario , e ciò si fa per diritto civile; v. la I. 3. II. De

usucapionibus, delle quali dirò infr. De usucapione

lranslbrmanda. Di qui argomentano il dominio diretto

non trasferirsi per prescrizione, ma il dominio utile

soltanto; dct che v. Sociuo, reg. 97.

Gor.(1) Il dominio è it diritto di disporre assolutamente

di una cosa corporale, se non vi 0in la legge; ed è

unico nel numero e nella sostanza; v. la l. l4. 52. ff.

De exceptione rei jud'icalae; ha nondimeno diverse

qualità, di qui si disse dominio diretto, utile 0 quasi

dominio. It dominio utile delle volte concorre col di-

retto (come nell’enfileuta) o ad esso ripugna; v. Ferra-

riense, in forma libelli actionis realis, 2.' nella parola

jure dominii o-q. 9.

— (2) 06 n‘a—.: ata quita-.i armerina-J, non con patto nudo;

v. il Compendio, (I. cap. 60. Non solo con nudi patti,

ivi stesso cap. zepi un; ïna;-alja; , e. 69; cioè non

con patti nudi soltanto.

—- (3) Intendi per pelli nudi quelli che mancano di

tradizione: nudi come nella l. 1. If. De pigrior. act.,

uel a. 44. Islit., De rerum. divisione, nella |.S.in.]i'.De

actionibus enipti.Niente importa se dirai patti 0 obbli-

gazioni; v. la I. 3. il. De obligationibus el actionibus.

-— (4) Si trasferiscono ancorain altri modi. Impercioe-

che sonovi altri modi di trasferire il dominio oltre la

tradizione e I'usucapione; v. la l. ult. infr. Quando

dies legat.; ma questi modi dei quali e parola in quc-

sta costituzione sono più usitati degli altri. Veramente

può dimandarsi, perche i dominii non si trasferiscono

per patti? Dt' perche i dominii delle cose ebbero prin-

cipio dal possesso" naturale; v. Cuiacio sulla legge -1_.

infr. De usucapione; aggiungi la l. Obligationum 3.

D'. De obligationibus.

Fun.(b) V. l. 10. supr. lt. !.



De divisione et transactione.

2l. lidem AA. et CC. Eusebio.

Cum proponas, inter vos sine (1) scriptura (a)

placuisse fratrum tuorum successiones aequis

ea: partibus dividi. et transactionis causa probari

possit hanc intcrcessisse conventionem: exceptio-

ne (2) te tueri potes. si possides (b): Quod si ad-

versarius tuus teneat (3): ex hoc placito nullam

actionem natam esse, si tibi stipulatione non pro-

spexisti, debes intelligere: ncc adversario (c) tuo

transactione uti (4) concedendum est, nisi (5) ea

quae placita sunt, adimplere paratus sit. PP. Kat

lllaii, Fausto n. et Gallo Conss. 298.

De tutorîbus et curatoribus.

22. Iidem AA. et CC. Archelao.

Pa ctam curatoris (('-) recipere minorem quanti-

Iatem paciscentis, adultae aetatis suffragium, ne

nocent (d), officiel: tutores (7)(e) enim ct cura-

tores cxigentes pupillis et adultis debitum, non

etiam (f) remittentes (8) praestant obligationis li-

l.IB. II. TIT. III. DEL CODICE

Della divisione c della transazione.

21. Gli stessi augusti e Cesari ad Eusebio.

Proponendo tu, che tra voi senza scrittura siasi

convenuto. che le successioni dei tuoi fratelli a

parli eguali si dividessero, e potendosi a causa

di transazione provare, che vi sia passata questa

convenzione, ti puoi sostenere colla eccezione, se

possiedi. Che se il tuo avversario possegga: devi

comprendere, che da questo accordo niun' azione

nacque, se di stipulazione non li provvedesti: ne

al tuo avversario deve concedersi usare della tran-

. sazione , se non sia pronto ad adempire a quelle

cose che si convennero. Al prefetto del pretorio ,

1 maggio , essendo console Fausto e Gallo per la

seconda volta, 298.

Dei tutori e curatori.

22. Gli stessi angusti e Cesari ad Archelao.

ll patto di un curatore, che promette di ricerc-

re una quantità. minore, farà che non nuoccia it

suffragio della ctii adulta,perocche i tutori ed i cu-

ratori dimno liberazione dall'obbligo, riscuotendo

un debito per i pupilli e per gli adulti, non cosi

 

Gor.(t) Vide l. 17. s. cod. l. 9. j. de fide insti-um. Diri-

sio tit interdum instrumentis interpositis; l. 33.51 cod.

-— (2) Possidenti ex causa transactionis justa competit

exceptio.

— (3) L. 26. j familiae.

-— (4) Cur ita? vide l. dij. cod.

- (5) Cum atfectu seit. l. 28. j. de transactionibus.

Nemo mihi imputare potest,sibi protnissum non serva-

ri, quando primus ipse promissum non servat; vide

c. 73. de reg. in 6..‘\(IVCI‘SBI‘IO fidem contractus serva-

re non cogimur, si eam ipsemet non servavit: fides

frangenti non servaturzsed nec juramentum,(cui inest

tacita conditio , si ipse fidem servaveris) quia poena

non committitur ei, qui-hac de causa recusavit contra-.

ctum serrare; vide t.utt. j. de non. numerata pecunia,

1.14. [f. pro socio. Quin quod magis est, ad poenam

contra adversarium potest agere. Plura vide apud llo-

Inndum a Valle !. consil. 57. n. 19. ad 24. Socinum

regula 149. Fidem frangenti fides frangatur eidem.

— (6) Idem in patre, qui in praejudicium filii renun-

eiare successioni ethcrcditati 1200 aureorum, pro sum-

ma mille aureorum non potest; l. 11. j. dejurc deli

berandi, l.26. j.de fideicomm. l. 10. J. de transactio-

nib. vide llotom. consilio octavo.

_- (7) Tutoribuspupillidebitum exigere concessum est:

al non remitlere;l. 28.5.1.ff. cocl. donare, diminuendi

causa transigere; l. 17. et 28. 5. 5. j. de admin. tut.

pupillum spoliare, ]. 7. 5. 3. ff. pro emptore: deterio-

rem ejus conditionem facere ; l. 15.28. 5. 1. fl”. hoc

tit.

—— (8) Imo remittere possunt: sunt enim dominorum

vice l. 56. 5. Inf. de furtis, et t. 157. fi". de reg. jur.

Fen.(a) V. l. 17. supr. cod. l.. 9. infr. de fide instrum.

—' (h) I.. 15. infr. famil. ero.

— (r.) I.. 45. J. h.. [.  

Gor.(l) V. la I. 17. supr. med. tit., la l. 9. infr. Dc fide

instrumentorum. La divisione talvolta va falta interpo-

stiri gl'istrumcnti; v. la l. 35. ll'. med. tit.

— (2) Compete una giusta eccezione a chi possiede

pcr causa di transazione.

— (3) V. Ia l. 26. infr. Familiae.

— (4) Perchè cosl? v. la l. 43. tf. med. tit.

- (5) Con alfetta cioè; v. ta l. 28.inl'r. De transactio-

nibus. Nessuno può accagionarmi per non avergli os-

servata ta promessa, quando egli stesso per prima non

la osserva; v. il cap. 75. Dc regulis in 6. Non siamo

obbligali mantenere all’avversario la fede del contratto

se egli stesso non la osservò; a chi infrange la fede non

si osserva fede: ma neanche il giuramento (cui è inc-

renlcla tacita condiziooezse lu stesso osseruerai la fe-

de) , pcrchè non s’incorre nella pena da colui che pcr

questa ragionericusò l'osservare il contratto; v. Ia !. ult.

infr. De non numerata pecunia, e la I. 14. If. Pro

socio. Che anzi quel che più importa può agire per la

penale contro l‘avversario; v. più minuti particolari

presso Itolando della Valle, lib. 1. consil. 57. n. 19.

a 24. Sociuo, reg. 149. AI fedifrago si manchi di fede.

-— (6) Lo stesso nel padre che in pregiudizio del Ii-

gliuolo non può rinunziare alla successione ed eredità

di 1200 monete di oro per la somma di mille; v. lal.

11. infr. Dejure deliberandi, Ia l. 26. infr. De fidei-

commissis, la I. tO. if. Dc transaclionibus, cd Oto-

manno consilio octavo.

— (7) Fu concesso ai tutori incassare il debito dcl pu—

pillp, ma non rimetterlo; v. la I. 28. 5. 1. II'. med. tit.;

donare, transigere per cagion di scemare; v. la I. '17.

c.28. 5. 5. infr. De administrat. tutor.; spogliare il

pupillo; v. la !. 7. 5. 3. II‘. Pro emptore; far peggiore

la condizione di lui; v. la l. 13.28.(j.1.lf. med. lit.

— (8) Anzi possono rimettere, imperciocehe Ian le veci

di proprietarii; v. la l. sog./t. IT. De furtis, e la 1.157.

[-'rzn.(d) L. 10.flî de transacl.

— (e) I.. 28. pr. cl 5. l.,/j'. It. l.

_ (D I.. 56. 5. 4. [f. de furtis.



LIB. II. TIT. I

berationem. PP. xvnt.Kal.Dccembr. Sir-mii, ipsis-

vu. et VI. AA. Conss. 299.

'De filio.

23. Iidem AA. et CC. Honor-ato.

Filius ('l) paciscendo _(2) (a), aut debitam acci-

piendo: nihil detrahit patris obligationi. PP. xvn.

Kalend. Decembr. Sirmii, ipsis vu. ct vt. AA.

Conss. 299.

An pactum eum quibusdam factum aliis prosit.

24. Iidem AA. et CC. Domitiae.

Si actionem legati, vel fideicommissi, quam ad-

versus heredes mariti (3) quondam tui habuisti,

te adfectione (lt-) heredum aliis remisisse probc-

tur, exceptionem pacti contra debitores (5) insti-

tuenti, aetiones nocere tibi minime posse intelli-

gis (G). PP. xvi". Kal. Januar. Sirmii, CC. m.

Conss. 300.

De pactis debitorum.

25. Iidem AA. et CC. Euhemero.

Debitorum pactionibus (7), creditorum petitio

nec tolli (b), nec mutari potest. S.1v.Iialend.lIIaii,

Sirmii, CC. III. Conss. 300.

II. DEL CODICE 385

rimettendolo. Al prefetto del pretorio a 16 novem-

bre in Sirmio, essendo consoli gli stessi augusti

per la settima e sesta volta, 299.

Del figlio.

23. Gli stessi augusti e Cesari ad Onorato.

Il tiglio, pattuendo o ricevendo un debito, nulla

toglie all’obbligazione del padre. Al prefetto del

pretorio a 13 novembre in Sirmio, essendo con-

soli gli stessi augusti per la settima e sesta volta,

299.

Se il patto con taluni fatti giovi ad altri.

2! . Gli stessi augusti e Cesari a Domina.

Se si provi che tuuper affezione agli credi ri-

mettesti ad altri l'azione di legato o di fedecom-

messo, la quale tu vantavi contro gli eredi del fu

tuo marito, istituendo tu la eccezione del patto

contro i debitori, intendi che non ti possono nuo-

cere lc azioni. Al prefetto del pretorio, a 16 dicem-

bre in Sirmio, essendo consoli per la terza volta

quei Cesari, 300. .

Dci patti dei debitori.

25. Gli stessi augusti e Cesari ad Euemcro.

Merce de'patti dci debitori, non si può togliere,

nè cambiare il diritto a dimandare dei creditori. AI

Senato a 28 aprilc in Sirmio, essendo consoli li

stessi Cesari per la terza volta, 300.

 

Solve: Sunt domini loco, cum pupillum non spoliant,

dicta autem lex 56, agit de transactione litis dubiae,

cujus eventus dubius acincertus pupillo oneri esse

poterat.

Gor.(t) Adde l. 4. j.si aliena rcs pignori, l. 30.flîeod,

l. 22.fl'. de solution. Idem in alfiui vel quasi sine man-

dato; vide Bold. Itic.

_ (2) Id est, pactum debitori patris faciens de non pe-

tendo. Quid si atimentorum,vel etiam valetudinis cau-

sa, vel ut studiis liberalibus erudiretur, vel ut legatione

fungeretur , mutuum accepit , num illis casibus pater

ebligabitur ? Sic sane. lIoc e.v pietate paterna colligi-

mus; vide t. 3. j. ad SC. Jlucedonianum, et ipsa neces—

sitate. Nemo enim vento vivere potuisse intelligitur; l.

2. in fin. ]. de aliment. pupill.

_— (3) lllaritus uxori legare et fidcieommittere potest.

—- (lt) Id est,si probaveris telegata remisissealiis quam

veris heredibus, vel si eum tibi mens ea fuisset legata

rcmittcndi veris heredibus , tu upinalis ac falsis remi-

seris: tale pactum veris heredibus non proderit. Cnr

ita ? quia speciali quatiam priorum affectione potuisti

legatum remittere veris heredibus tibi ignotis , nulla-

que affectione tibi conjunctis, aut forte inimicis.

— (3) Id est, contra veros heredes.

— (6) Unde? superius dixi.

— (7) Qnantumris debitores inter se paeiscantur, cre-

ditori nihil deperit; i. Bif. de negotiis.

l"eu.(a) L. 4. infr. si alien. res pignori, l. 30.,0'. It.

t. t. 22.]. de solttt.

ff. De rcgulisjuris. Itisolvi il dubbio. Fan le veci del

proprietario quando non spogliano il pupillo; ma ta

della legge 56 tratta della transazionc di una lite dub-

bia, il cui esito dubbioso ed incerto poteva riuscire di

grave danno al pupillo.

Gor.(1) Arrogi la I. 4. infr. Si aliena res pignori, Ia !.

30. tf. med. tit., la I. 22. tf. Dc solui-ionibus. Lo stes-

so netl'attiue, 'o quasi senza mandato; v.Baldo in quo-

sto luogo.

—- (2) Cioè, facendo il patto di non dimandare at de-

bitore del padre. Che, se prese denaro a mutuo per

causa di alimenti, o anche per causa di malattia, o

per erudirsi nelle discipline liberali, o per sostenere

le spese di un’ambasceria, forse in questi casi sarii il

padre obbligato? Certamente che si. Ciü lo argomen-

tiamo dalla tenerezza patet'ha; v. ta !. 5. infr. Ad Sc-

natusconsullum .'tlaecdonianum; e dalla stessa neces-

sità. lrnperciocelie si presume nessuno aver potuto vi-

vero di vento; v. la l. 2. in [in. infr. De alimentis pu-

pillo praestandis.

— (3) II tnarito pub legare e iedecommettere alla mo-

glio,

— (l) Cioè, sc provcrai avere rimessi itegati ad altri

anzichè a'reri eredi, 0 se tu avendo avuta l’intenzione

di rimettere i legati ai veri eredi, tu gli avrai rimessi

ai creduti e falsi eredi: tal patlo non gioverù ai veri

eredi. Perche cosi? Perchè per una particolare affe-

zionc peri primi offertisi, potesti rimettere il legato,

ignorandosi da le i veri eredi, cd a te da niuno all'etto

legati, o forse tuoi nemici.

— (.'i) Cio‘e, contro i reri eredi.

— (6) Donde? Ne ho detto piü sopra.

— (7) Quantunque i debitori palteggiuo fra loro, nulla

vi perde il creditore; v. la !. 39. ff. Dc negotiis.

Fr:n.(b) V. t. 39. fl'. de neg. gcst.
  



De pacto successorum debitoris.

26. lidem AA. ct CC. Corneliae.

Paeto successorum debitoris ex lege (1) duode-

cim tabularum aes alienum hereditarium pro por-

tionibus (a) quaesitis singulis ipso jure divisum,

in solidum unum obligare creditori non potest:

Quod et in honorario succedentibus jure locum

habet. De chirographis itaque communibus exhi-

bendis coheredem, vel non perfectis in divisione

placitis convenire, quanti tua interest, potes. PP.

m. Id. Octob. l'a'iani, CC. Conss. *

De stipulatione pactum confirmante.

27. Iidem AA. et CC. Aurelio Chresimo.

Petens ex stipulatione, quae placiti servandi

causa secula (2) est: seu antecessit (3) pactum,

seu post statim (b) interpositum sit, recte secun-

dum se ferri sententiam postulat. S. vt. Idib. No-

vemb. Heracleae, CC. Conss. "‘

LIB. II. TIT. III. DEI. CODICE

Det patto dei successori dei debitori.

26. Gli stessi augusti e Cesari a Cornelia.

Il debito ereditario per patto dei successori del

debitore diviso per diritto, seeondo la legge delle

dodici tavole, a tenore delle porzioni spettatc a

ciascuno, non può obbligare a favore del creditore

un solo per l‘intero. Il che ha luogo ancora per i

successori secondo il diritto onorario. Sicchè per

quanto il vogliono i tuoi interessi puoi convenire

il coercde per la esibizione dei comuni chirograti

o per gli accordi non terminati nella divisione. Al

prefetto del pretorio a 12 ottobre in Variano,csseu-

do consoli gli stessi Cesari.

Della stipulazione confermante il pallo.

' 27. Gli stessi augusti a Cesari ad Aurelio Cresima.

Chi domanda in forza di stipulazione la quale

segul per osservanza di ciò che si convenne, o che

il patto abbia preceduto, o che subito sia stato po-

scia interposto, regolarmente domanda protl‘erirsi

sentenza a suo favore. Al Senato agli 8 novembre

in Eraelea, essendo consoli i Cesari.

 

Gor.(1) Sensus esl: Lege 12. tabularum singuli heredes

pro portionibus quae eis sunt quaesitae, t. t. in fin. ].

si cert. pet. tenentur. Quid si coheredi suo alicui reli-

qui coheredcs onus aeris alieni dissolvendi injunxcrint,

ea tegc,'ut vicissim nomina heredilaria (chirographis

ei traditis) exigat? possunt inter se quidem ita pacisci:

non tamen in creditorum necem et fraudem; l. 3. ff.

familiae. Quid si heres ille credilorîbus non solvit? co-

heredes in eum agent, partim de chirographiscommu-

nibus exhibendis, partim in id quod sua interest.

— (2) llic agitur de stipulatione pactum subscquente:

ideoque male hine colligunt, pactum ex continenti ad-

jeelutn slipulationi inesse cx parte actoris. Ilototn Ia-

men hic legit lacta.

— (3) Id est, si-in istrumcnto (pactum enim hic sumi

oportet pro instrumento pactum continente) pacti nar-

ratio stipulationem subsequitur, vel pactum. Quod ut

intelligatur,sciendum est eain esse naluratn stipulatio-

nis et pacti, ut pactum stipulationem inutiliter subsc-

quatur. Stipulatio pacto adjecta obligat, at non e con-

verso. At si scripturae seu instrumenti ordinem intue-

bimur, pacti narratio , et antecedere , et subsequi sti-

pulationis narrationem poterit. Natura igitur—pactum

stipulationem non potest subsequi, scd scriptura; vid.

Donellum hic , et Cujac. 19. observ. 31.. In eo tamen

sunt diversi, quemadmodum et llotom. Cujacius d. lo-

eo in medio et fine , pactum stipulationi adjici posse

incontinenti tantum ait: idque in solam utilitatem rei,

non actoris : llotomanus vero q. Itlustr. 34. fol. 243.

scribit , pactum confestim adpositum contractui stricti

juris in adminiculis inesse ex parte actoris: ex iutcr-

vallo ex parte rei. Donell. vero, utrovis modo, idest,

stvc ante , sive post adjici iuuliliter pro actore existi-

mat ad t. 13. s. cod. n. 33.

FE'l-(il) L. I. infr. si certum pel.

Gor.(t) E il senso: Per la legge delle 12 tavole i singoli

eredi son tenuti per le porzioni acquistate a ciascun

di essi; v. la |. 1. in lin. infr. Si certum petatur. Che,

se icoeredi addossarono ad alcun di loro il peso di

pagarei debiti, con questo patto che vicendevolmente

esiga i crediti ereditarii (consegnando'a ciascuno i

chirograti ) ? possono al certo in questa guisa palteg-

giare fra loro: ma non a danno ed in fraude de‘credi-

tori; v. la l. 3. ff. [familiae. Che se quell'erede non

pagò i creditori? i coeredi se ne richiameranno con

tui, sia per la presentazione de'chirograü comuni, sia

pe' danni-interessi.

- (2) Qui trattasi della_stipulazione che vien dietro al

palle: e perciò malamente da qui argomentano che il

pallo immantinenli\_aggiunto alla stipulazione sia ine-

renle per parle dell‘attore. Otomanno nondimeno qui

legge facta. —

_— (3) Cioè, se nello istrumento (imperciocehe palla in

questo passo fa d'uopo prendersi per istrumcnto) con-

tenente il patto, la esposizione» del patto venga dopo

la stipulazione o il pallo. Il che per intendersi (: d’uo-

po sapersi esser questa la natura della stipulazione e

del patto, che questi inefficacemcnte tenga dietro alla

stipulazioue. La stipulazione aggiunta al patto obbli-

ga, ma non viceversa. Illa se risguardcremo l'ordine

della scrittura, ossia dell’istrumento, la esposizione

del patto potrà precedere e seguire la narrazione della

stipulazione. Per natura adunquc il patto non può ve-

nir dcpo la stipulazione, ma per scrittura; v. Donello

in questo luogo, c Cuiacio, lib.19. Osserv. Ill. Illa in

ciò son discordanti, siccome ancora Otomanno. Cuia-

cio nel d. passo in mezzo ed in lin., sosticne soltanto

il patto potersi aggiungere immaatincnti alla stipula-

zione: e cio per solo vantaggio del reo convenuto, non

dell’attore. Otomanno poi,q. Illustr. 3t. fogl. 2i3, seri-

vc: il patto testo aggiunto ad un contratto di stretto

dritto per gli appoggi, s’intcudcva insito da parte del-

l'attore; posto ad intervallo era per parte del reo. Do-

nello poi crede che nell‘uno e nell’altro modo, cioè o

prima o dopo, si aggiunga inutilmente per l’attore, su

la I. l3. supr. med. tit. num. 33. ' Fee.(b) L. 13. supr. lt. t.
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Si certis annis quod convenerat, datum fuerit.

28. Iidem AA. et CC. Leontio.

Si certis (t) annis (a), quod (2) nudo (3) pacto

convenerat, datum fuerit: ad praestandum in post-

erum indebitum solutum obligare non potuit cum

qui pactum fecit, ttisi placitis stipulatio interces-

serit. S. Ill. Non. Decemb. Burtodiaci, ipsis vm.

et vn. AA. Conss. 303.

De fori praescriptione, el juris sui renunciationc.

29. Imp. Justiuianus A. Joanni P. P.

Si quis in (4) conscribendo instrumento sese

confessus fuer-it, non (5) usurum fori (6) prae-

scriptione(7)proptcr(8) cingulum militiae (9)(b)

Se siasi dato ciò che convenuto si era

ad anni determinati.

28. Cti stessi Augusti c Cesari a Leonzio.

Se ad anni determinati siasi dato ciò che con

patto nudo erasi convenuto, l'indebito pagamento

non può obbligare per I'avvenirc all’adempimento

colui che fece il patto, se per le cose che si con-

vennero non si Irapposc la stipulazione. Al Senato

n.3 dicembre in Burtodisso , essendo consoli gli

stessi augusti per la ottava, e settima volta, 303.

Della prescrizione di foro. e della rinnncia

del suo diritto.

29. L’Imperadore Giustiniano Augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Se uno nel formarsi l’islromcnto dichiarò, che

non si vorrebbe della prescrizione di foro com-

petendogli pel cingolo militare o per prerogati-

 

Gor.('t) Non, si quis quid praestal saepius, ideo consen-

tire intelligitur, seque in id obligare, nt idem in per-

petuum praestet deinceps; Donel. vel ita: Onus pcr-

pctuacpraeslationis pacto vestito etiam aliquot anno-

rum praestatione adquiri non potest, sed stipulatione,

l. 1. j. de usuris, l. 31. ff. de oper. libert. vel ita, Itci

indehitae per-aliquot annos praestatio non obligat ad

perpetuam praestationem, nisi praestatio uniformiter

continuata est, ut debita (quod hic cessat) el tempore

immemoriali: quo casu non est necesse allegare, vel

probare aliam causam: quia tanti temporis observatio

habet vim constituti: ubi constat de praestationc. cau-

sali, sutIiciunt decem continuorum annorum praesta—

tiones, et ita intellige l. 6. ff. de usuris: ne alioquin

cum hac dissideat: adde l. 1. j. de agricolis, et con-

sitis; vide Molinaeum in tract. de usuris, quaest. 19.

n. 200. j. quaest. 20. n. 205. Triennii tamen tempus

in casu t. 1. j. de fideicommissis sufficit: ut et in reti-

quis praestationibus quae causam cvidcntcm habenl.

— (“Z) Pula quinqnaginta aureos; Synops. Basil. 11.

tit. l. c. zepi iam; ErajEXia; 76.

—- (3) prl; rapui-ripam;, sine stipulatione, Synops.

Basti. cod.

— (II-) Id est, si quis in ipso contractu, aut incontinen-

ti contractus. Ex cujusmodi pacto jure civili nascitur

actio: jurc praetorio exceptio et replicatio.

— (3) Vide ad hunc locum Socinum reg. 339.

—- (6) Foro quisque in suo convcnicmlus. Forum pe-

culiare sortimur ratione militiae, dignitatis, sacerdotii.

Si alio loco convenimur, competit nobis exceptio. Dc

exceptionibus declinatoriis adversus jurisdictionem,

vide Oldendorp. c. 6. Encltir-idii, except. 7.

— (7) ld cst, exceptione. Porro fori praescriptioni rc—

nunciat, qui hoc adversario largitur, ubi conventus ab

eo fuerit, se ad suum forum vel judicem suum litem

non rcvocaturum: majus est expresse consentire in

quemvis judicem, quam simpliciter polliceri, se ad

Penda) V. l. 7. infr.- de usttris, !. 31. ,‘j‘. de aper. li-

bert. l. 6. ff. de usuris.

 

Gor.(1) Se alcuno spesso spesso da alcun che, non per-

ciò si presume consentire e volersi obbligare che dia

sempre c successivamente la stessa cosa; v. Donello;

ovvero cosl: il peso di una prcstazione perpetua non

può acquistarsi con patto vestito, eziandio data per

qualche anno, ma con stipulazione; v. la I. 1. infr. De

usuris, e la l. 31. ff. De operis libertorum; ovvero co-

sì: La prestazione per qualche anno di cosa non do-

vuta non dà obbligo di prestazione perpetua, meno

quando non sicsi uniformementc continuata, come do-

vuta (lo che qui cessa) e per tempo immemorabile:

nel qual caso non e necessario allegare o provare al-

lra causa: perchè l'osservanza di tempo si lungo ha la

forza di nn eoslituto: ove si ha la prova della presta-

zione causale, bastano le prestazioni di dieci anni

continui, e cosi intendi la I. 6. tl‘. De usuris; atlìnchè

altrimenti non discordi con questa legge; arrogi la

l.1.infl'. De agricolis et censit-is; v. Molineo nct

Iratlato De usuris, quest.19. num.200. infr. quest.20.

num.205. Nondimeno basta un triennio pei caso della

l. 1. infr. De fideicommissis, come ancora per le altre

prestazioni che hanno una causa evidente.

— (2) Per esempio le cinquanta monete di oro; v.il

Compendio dci Basili-:i , lib. 11. tit. I. cap. della

semplice promessa. 70.

— (3) Senza stipulazione; v. il Compendio dei Basi-

lici, med. tit.

— (4) Cioè, se alcuno nello stesso contratto o nel

momento stesso del contratto. Da tal patto per di-

ritto civile nasce l‘ azione; per diritto pretorio l’ec—

cezione e la replica.

— (3) V. su q. passo Soeino, reg. 339.

- (ti) Ciascuno e da convcnirsi nel proprio foro. Sor—

tiamo il foro speciale per ragion di milizia,dìgnilà,

sacerdozio. Se siam convenuti in luogo diverso, com-

pete a noi l‘eccezione. Circa lc eccezioni declinatnrie

contro ta giurisdizionc, v. Oldendorpio, cap. 6. Ea-

cltiridii, except. 7. .

— (7) Cioè, eccezione. Per altro rinunzia all‘eccezio—

ne del foro, ehi concede cioè al suo avversario; fi……"

do sarà stato da lui convenuto , ch‘egli non richia-

mcrii la lite al suo l'oro 0 al suo giudice: importa

assai più consentire presso qualunque giudice Che

Fen.(b) V. l. 6. infr. de jurisdtct.-



388 L…. Il. TI'I‘. lll. DEL CODICE

suae, vel dignitatis (1) (a), 'vel etiam saccrdo- ea della dignita o del sacerdozio ancora, ben-

tii (2) (b) praerogativam, licet antea dubitaba-

tur (3)(c), si (’t-) oporteret eandem scripturam te-

nere: et cum, qui hoc pactus est, non debere ad-

versus snatn conventionem venire: vel licentiam

ci praestare. discedere quidetn ab scriptura, suo

autemjure uti: sancimus (3), Nemini licere ad-

versus pacla sua venire, et conlrahentes decipere:

Si (6) enim et ipso Praetoris Edicto (7)(d), Pacta

convento, quae neque contra leges (e), neque

dolo malo inita sunt, omnimodo obseruanda.

sunt: quare et in hac (S) causa pacta non (9) va-I

Icant: cum (10) alla sit regola (11) juris antiqui,.

cum judicem non iturum, ad quem jure possit rere-,

care. Priore casu in quemvis judicem eonsentituru

posteriore,non consentitur, sed in eos tantum,quos ju-'

dices jure communi haberes, si miles non esses. lta—

que in hac hypothesi , tametsi miles non possit revo-

care adversarium ad judices privilegio datos, non ad

quosris, tamen trahetur ab adversario, sed ad eos lan-

turu, quorum esset jurisdictio, si donalus privilegio

non fuisset.

. . . . . . |

— (S) Id est, occasione militum, ele. Fort praescriptio,-

scu exceptio tribus e.v causis hic competit, propter

mililiam, dignitatem, sacerdotium: igitur militi, magi-

stralui, el sacerdoti competit.

— (9) Milites apud magistrum militum; l. pen. j. de

ja-risdict. oni-niamjuct. Clc'rici apud Praesidem in pro-

vinciis, apud l’. praetorio in urbe conveniri possunt, l.

ill. s. de episc. audienti.

Gor.(l) Vide l. 7. j. clejnrisd.

— (2) L. 5l. 5. de episcopis, Nov. l36. c. 1.

—- (3) l*'orle ex l. si convenerit, 'lS. [f. dejurisd. Ve-

rum ibi licuit ante aditum judicem poenitere. Alias

aditione tit competens.

— (i) Graeca loculio, Si, pro An, nt l. 30. j.

— (5) Paeto renunciare foro possumus.

(6) Prima decidendi ratio.

(7) Quod proponitur l. 7. 5. 7. {f. de pactis.

(8) ["oro possumus renunciare.

(9) Imo valere debet , praesertim re integra; i. 18.

1)". dcjuristt. Solve: dieta !. IS. negat pactum nudum

ad fori renuntiationem sullieerc. Aliud est autem in

pacto vestito cohaerentia contractus, ut liic.

\

…(10) Secunda decidendi ratio satis intirrna , multis

enim casibus renunciare non lieet juri suo : puta dotis

privilegio, t. 2. [f. de pactis dotalib. alimentis; l. 8.

in pr. {f. cle trans. cautioni ususfructus; t. 1. j. de u-

sufr. Verum dici potest, quemque juri pro se inlrodu-'

ct0' posse renunciare , lege nominalim id permittente,

vel si publica utilitas in eo non rcrlatur.

_(l !) Eodem pacto ex regulis juris jus a se inductum

confirmat Justinian. l. 50. ]. cod.

I-‘t-ìn.(a) V. I. ult. infr. tl. t.

— (in) V. t. 5t. supr. de episcop. et ctcr.

chè per lo passato si dubitava se una tale scrittu-

ra dovesse tenersi t'crma; e colui che aveva ciò

pattuito, contravvenire non dovesse alla propria

convenzione: o dargli facoltà di non stare allo

scritto, e di valersi poi del suo diritto: ordiniamo,

che a nessuno sia permesso contravvenire ei pro-

prii patti, ed ingannare i contraenti. Perocchè, se

ancora nella stesso Editto del Pretore debbonsi

assolutamente osservareipatti convenuti, sia

qual-i uè contro lc leggi. ne per dolo si facere :

perchè poi in questa bisogna non son validi i pat-

ti, essendovi un altra regola dell'antico diritto ,

semplicemente promettere ch’egli non sarà per au-

dare a quel giudice, appo cui nel diritto possa ri-

chiamare la lite. Nel primo caso mettesi di accordo

presso qualunque giudice; non ccsì nel'secondo: ma

presso quc‘soli giudici che avresti per diritto comu-

ne se non fossi soldato. Cosicché in questa ipotesi ,

sebbene il soldato non possa richiamare l'avversario

ai giudici dati per privilegio, nondimeno non sarà

dall’avversario tradotto presso qualunque giudice;

ma solo innanzi coloro, de‘quali sarebbe la giurisdi-

zione, se non avesse avuto il privilegio.

— (8) Cioè per occasione de’ soldati, eee. L'eccezione

del loro in questo luogo compete per tre ragioni,

per milizia, dignita, sacerdozio; rompete adunque al

soldato, al magistrato, al sacerdote.

— (9) [Soldati possono esser convenuti presso il mae-

stro de' soldati; v. la !. pen. 'in/r. Dc jurisdictione

omnium judicum; i Chierici nelle provincie presso

il preside; in Roma presso il prefetto del pretorio;

v. la I. 31. supr. De episcopali audientia.

Gor.(l) V. ta l. 7. infr. De jurisdictione.

— (2) V. la [. 3l. supr. De Episc., la Nov. l36, c 1.

-— (3) Forse per la I.“ Si convenerit, 18. II’. De jul-istt.

Veramcnte ivi fu lecito pentirsi pria di avere adito il

giudice. Altrimenti coll‘adizione rendesi competente.

— (4) E una locuzione greca l' usare il-si in luogo di

an, come nella l. 30. iii/i".

_ (5) Possiamo per patto rinunziare al foro.

_ (6) Prima ragione di decidere.

— (7) Locehè si propene dalla l. 7. 5. 7. tT.De pactis.

-— (8) Possiamo rinunziare al l'oro.

_ (9) Anzi dere valere , soprattutto trovandosi intera

la cosa; v. la i. 18. IT. De jurisdictione.ltisolri la ditti-

colta: la (I. l. 18. nega bastare il patto, nudo alla ri-

nunzia del foro. illa lult' altro si veritica nel patto ve-

stito dalla enerenza del contratto. come qui.

-—(10) La seconda ragione di decidere e assai debole;

imperciocchè in molti casi non è lecito rinunziare al

proprio diritto: per esempio al privilegio della dote ;

v. la I. 2. [T.De pactis (totalibus; agli alimenti; v. la l.

8. lll pr. lt.De transactionibus; alla cauzione dell'usu-

t‘rntto ; v. la l. 'l infr. De ttsnfructu; veramente può

dirsi che ciascuno possa rinunziare ad un diritto intro-

dotto per se, ciò espressamente permettendo la' legge,

o se l’utilità pubblica non si contempli nello stesso.

— (Il) Col medesimo patlo Giustiniano riti,-rina un di-

ritto da lui dedotto dalle regole del giore; v. la l.

30. iii/'r. mcd. lit.

Fen.(d) L. 7. 5. 7.

- (c) V. i. 6. supr. cod. 
— (e) V. l. 18. fi". de jurisd.
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omnes (1) licentiam habere, his quae pro se intro-

ducta sunt, renunciare? (a) Omnes(2)itaque Judi-

ees nostri hoc in litibus observent: et hujusmodi

observatio, et ad pedaneos (3) judices, et ad com-

promissarios, et arbitros electos perveniat: scitu-

ri, quod si neglexerint, etiam litem (li) suam (b)

facere intelligantur. Dat. Kal. Septemb. Constan-

tinop. Post consulatum Lampadii et Orestis VV.

CC. 331.

Pactum de hereditate viventis.

30. Idem A. Johanni P. P.

De quaestione tali a Caesariensi (3)advoeatione

interrogati sumus: Duabns vel pluribus personis

spes alienae hercditatis fuerat ex cogualione forte

ad eos devolvendae: paclaque inter eos inita sunt

pro (6) adventure (c) heredilate; quibus speciali-

ter dcclarabatur, Si ille mortuus fuerit, et here-

ditas ad eos pervenerit, certos modos in eadem

hereditate observari: vel, si forte ad quosdam

ccc his hereditatis commodum pervenerit, certas

pactiones evenire. Etdubilabatur, si (7) hujus-

modi pacta servari oporteret. Facicbal autem eis

quaestionem, quia adhuc superstite eo, de cujus

heredilate sperabatur, hujusmodi pactio proces-

sit: et quia non sunt ita eonfecta, quasi omnimo-

do hereditate ad eos pervenlura, sed sub duabus

conditionibus composita sunt, si ille mortuus fue-

rit. ct si ad hereditatem voce.-itur hi qui hujus-

modi pactionem fecerunt. Sed nobis omnes hu-

jusmodi pactiones odiosae esse videntur, et ple-

nae tristissimi et periculosi eventus: Quarc enim,

quodam vivente (8) et ignorante de rebus ejus

 

Gor.(1) L. 7. 5.11. l. 31. l. 43. t. 46. in fin. fl". eod.

l. 1. 5. 4. II‘. si quis caution. l. 41. ff. de minor-ib.

I. 21.. 5. 6. f. de damno, l. 21. 27. fl“. de reg.]"ur.

- (2) Nola genera judicum qui sequuntur Pedanei ,

eompromissarii, arbitri, elecli.

— (3) .ludieum alii pedanei, compromissarii, arbitri.

_ (ti) Litem suam facere quid , vide in t. utt. 1)“. de

eætraord. cogn.

-— (3; Ne dicas Caesaris advocatum cum Aecursio,sed

urbis Caesareae Palestinae advocatos: unde Palesti-

na advocalio dicitur, I. 12.j. de legitimis heredibus ,

l. 27. in pr. j. de fidejuss.

— (6) Corvina conventio est paeisci de viventis hercdi-

tate, co ignorante , l. 2. 5. 2.fi‘. de vulgari , l. 1. 5.

2l. [T. de eollat. bonor. Goth. De pacta futurae succos-'

sionis vide 'fessaur. decis.223. Alcial. et l’urpurat. lt.

l. et si fiat inscio co, (le cujus bonis agitur , Illerend.

lib. 1. controv. cap. I7. 18. 19. Ans.

— (7) Id est, an: ut l. 29. s. ead.

- (S) Viventis non est hereditas. Ideoque siquis ita

|

 
Fanta) L. 3l. l. Hifi". eod. l. 4. 5. 4. {r. si quis cautto- [r

nib. l. lit. II". de niinorib.
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che cioe tutti hanno facoltà di rinunciare a

quelle cose che furono per essi introdotte? Sic-

chè tutt'i nostri giudici ciò osservino nelle liti: e

questa osservanza venga a notizia dei giudici pe-

danei, e dei eompromissarii, e degli arbitri elet-

ti: dovendo sapere, che se la trasgrediranno s’in—

tende che facciano anche loro propria la lite. Data

al 1 settembre in Costantinopoli, dopo del consola-

to di Lampadio ed Oreste uomini chiarissimi, 531.

Il patto sull'eredità di persona vivente.

30. Lo stesso augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Di cotale quistione siamo stati interrogati dalla

avvocheria di Ccsarea; due o più persone avevano

avuta la speranza di una eredità da devolversi ad

esse, forse per parentela: e tra loro si fecero patti

per la futura eredità, coi quali in ispecic veniva

dichiarato, che se quegli sarebbe morte, e l'ere-

dità ad essi pervenisse , si dovevano osservare

certi modi nell'eredild medesima: o se forse l'uli-

le dell‘eredità. perverrcbbe a taluni fra toro, si

farebbero determinate convenzioni. E dubitavasi

se pallidi tal natura osservare si dovessero. Fa-

ceva poi loro quistione, perchè essendo ancora vi-

vente colui, della cui eredità speravasi, si era fatto

un patto di tal natura: e perchè quei patti non so-

no fatti in modo, quasi per causa di una eredità

da arrivare loro assolutamente,… furono aggiustati

sotto due'condizioni, se cioè quel tate fosse morto,

0 se all'eredità. siano chiamati coloro che fecero

un patta cotale.lIIa a noi ipatti tutti di colat natura

sembrano essere odiosi,e pieni di tristissimo e pe-

ricoloso evento. Perocchè per qual motivo essendo

 

Gor.(1) V. la I. 7. 5. M, la I. 31. 43. LG in Liu. Il“. mcd.

tit., la l. 4. 5. 4. Il. Siquis cautionibus, la I. il. [l'.

De minoribus, la I. 24. 5. 8. tl. De damno, la l. 21.

27. Il‘. De regulis juris.

_ (2) Osserva le diversità de’giudici che seguono i pc—

danei, eompromissarii, arbitri, eletti.

— (3) Del giudici altri sono pedanei, altri compromis-

sarii, ed altri eletti.

— (4) Che cosa significhi litem sua-m facere, v. nella

I. ult. Il“. De extraordinariis cognitionibus.

— (3) Affinchè non dica avvocato di Cesare con Ac-

cursio, ma avvocati di Cesarea in Palestina; d‘onde

dicesi avvocheria di Palestina; v. Ia I. 12. in./r. De

legitimis heredibus , e la I. 27. in pr. infr. De fi-

dejnssoribus.

_ (6) È una convenzione corvina palleggiare della e-

redità dell‘uomo vivente, lui ignorandolo; v. la I. 2. 5.

7. [l.De vulgari; la I. 1. 5. 2l. II'. De collatione bo—

norum. Gotofredo. Circa il patto della successione fu-

tura, v. il Tesoro delle decisioni 225. Alciato e Porpo-

ralo in q. I.; e se venga fatto all‘insaputa di colui, dei

beni di cui trattasi. Merenda, lib. 1. Controv. 6.17-

18. 19., ed Anselmo. _

— (7) Cioè an, come nella l. 29. supr. med. lll. .

-— (8) Non vi e credita dell'uomo vivente. E perciò

en.(b) V. l. nlt. I)“. de mitram-rl. cogn.

- (c) V. [. 2. 5. 2]. de vulg. et pupill. substit.

49
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quidam paciscentcs conveniunt? Secundum vele-

rcs (I) itaque regulas sancimus, Omnimodo Itu-

jusniodi pacta, quae contra bonos (2) mores (a)

inita sunt.. repelli, et nihil ex his pactionibus ob-

servari: nisi ipse forte, de cujus heredilate partum

est, voluntatem (3) suam eis accommodaverit (b),

et in ea usque ad extremum vitae suae spatium

perseveraverit (e): tune ctenim sublata acerbissi—

ma spe, licebit cis illo sciente ('i-) et jubente hu-

jusmodi pactioncs servare: Quod etiam anteriori-

bus [ legibus et ] constitutionibus (3) non est in-

cognitum, Iiceta nobis clarius est introductum.

+. Jubemus ctenim, neque donationes talium. rc-

rum, neque hypothecas penitus esse admittendas,

neque alium quemquam contractum: cum in alic-

nis (6) rcbus contra domini voluntatcm aliquid

tieri, vel pacisci, secla temporum nostrorum non

patiatur. Dat. Kal. Novemb. Constantinopoli,post

Consulatum Lampadii et Orestis VV. CC. fiiit.

'l'l'l'. lv-

ne'-rtiansac-rioa'mus (7) (d).

De pactione vcl transactione facta cum quibusdam

e.v tutoribus vel curatoribus.

1. Imp. Antoninus A. Celerio.

Neque pactio, neque transactio cum quibusdam

DEL CODICE

uno ancora vivente ed ignorandolo altri, merce di

patti si accordano sulle robe di lui? Sicchè sc-

condo Ic antiche regole ordiniamo, che assoluta-

mente. patti di tal natura, che si fecero contro i

buoni costumi, siano respinti, e che di essi unlla

si osservi: meno che se quello stesso della cui

eredità si pattuì. lasciò loro la sua volontà, ed in

essa abbia perseveralo lino all'ultimo stadio della

sua vita. Perocchè, allora tolta di mezzo la spia-

cevolissima speranza, sarà loro permesso colla

saputa, e coll'ordine di lui, osservare cotali patti.

II che ancora non è incognito alle leggi e eostitu-

zioni anteriorì, benchè da noi sia stato introdotto

più chiaramente. Poichè ordiniatno che non deb-

bansi all‘atto ammettere donazioni di tali cose. ne

qualunque altro contratto: mentre la scuola dei

nostri tempi non permette, che sopra cose altrui

contro la volontà del padrone alcun che si pallui-

sea o faccia. Data al 1 novembre in Costantinopo—

li, dopo il consolato di Lampadio cd Oreste, uo-

mini chiurissimi, 331.

'l‘l'l‘OlA) ll'.

DELLE TRANSAZIONI.

Del patto o transazione fatta con taluni fra tutori

o curatori.

1. L'hnperadore Antonino Augusto il Celerio.

Un patto o una transazione fatta con taluni fra

 

emerit, pro se suisque filiis et heredibus: vel si quis

ita concesserit, mihi, et filiis et heredibus: vel ita he-

redem institueril, me, liberos meos et heredes , liberi

mecum non concurrunt, quia ma vivo heredes non

sunt. Aliud erit si quis me, et filios heredes instituerit;

v. Grass. lib. sent. 5. lier. q. &.

Gor.(1) Ita veteribus regulis suas decisiones confirmat

Justinianus, l. 29. 5. cod.

— (2) L. li. s. cod.

— (3) 1). l. 46. ff. de her. inst.

_ (A) Eo, de cujus successione agitur, sciente, juben-

tc , adde . et ne quidem in mortis articulo revocante,

dc cjus hereditate, licct viventis pacisci possumus. Imo

non possumus,co etiam permittente;conlìrmatur enim

spes paciscentium , qui nihil non ausuri sunt in eum,

ex cujus morte sperant aliquid. Ad haec , is de cujus

successione quis paciscitur, de sua hereditate transfe-

ren-la paciscens non obligatur, t. 13. s. cod. I. 3. j.

de pact. conveni. l. 4. j. de inutil. stipul. Ergo nee

paciscentihus consentire. Solve: hoc nostro casu, quì

consentit hereditatem snam , non promittit absolute,

cum ante mortem suam voluntatem mutare possit.

— (3) f,. 2. C. Th. fam. ercisc.

-— (6) L. 1. {f. de pign. et hypoth. l. 38. 5. L. {f. de

verb. obl. Item alterius donare non possumus.

— (7) ||. lf. xv. 2. C. Th.. 9. C. Gregoriano et Hermo-

Fan.… V. i. 6. supr. h. t.

- tb) v. i. 46. ff. de nei-ea. inst.

se alcuno avra compar.-to così: per se e per i suoi

figliuoli ed eredi : o se altri avrà cosl concedulo , a.

me, ed ai figliuoli, ed erecti: o avrà istituito l‘erede

così: me, i miei figliuoli ed credi. i tigliuoli non

vengono in concorso con me, per Ia ragione che me

vivente non sono eredi. Sarà tutt'altro se alcuno istitnl

eredi me edi figliuoli; v. Gras. lib. Sent. 5. her. q.i.

Gor.(1) Giustiniano riferma cosi le sue decisioni con le

vecchie regole; v. la I. 23. supr. med. ttt.

_ (2) V. Ia I. 6. supr. med. til.

— (3) V. la d. [. 46. II. De heredibus instituendis.

— (t) Sapendolo, ordinandole colui della successione

del quale si tratta; aggiungi, neppure rivocando in

punto di morte, sebbene possiamo pattuire dell’eredità

di tui vivente. Anzi non possiamo, anche con sua per-

missione: imperciocche ril'ermasi la speranza de’paci-

scenti, i quali niente ardirono tar contro colui , dalla

morte del quale sperano alcun che. Aggiungi a tutto

ciò, quegli, della successione del quale altri pattuisce,

non resta obbligato patteggiando di trasferire la sua

eredità; v. la I. 15. supr. med. tit., la l. 5. iri/"r. De

pactis conventis, la I. t. infr. De inutilibus stipula-

tionibus. Dunque nè consentire ai paciscenti. Risolvi

in questa nostra ipotesi, chi accorda la sua eredità,

non promette assolutamente, potendo eangiar di volert-

là pria di morire.

—- (3) V. la l. 2. C. 'I'eod. Familiae erciscundae.

— (6) V. la I. 1. {l'. De pignoribus et hypothccis, Ia I

38. si. Il. De verborum obligationibus. Non possiamo

donare Ia cosa allrui.

— (7) V. il lib. 2. tit. H. IT., lib. 2. C. Tcod. tit. 9. an.(e) L. 15. supr. It.. t.

— (d) Lib. 2. D. li.
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cx curatoribus (I) sive tutoribus (a) facto, auxilio

caeteris est in his. quae separatim communiter-ve

gesserunt, vel gerere (2) debueruut. Cum igitur

tres curatores habueris, et cum'duobus (3) ex his

lransegcris: lertiutn convenire non (i.)prohiberis.

Dat. liatcnd. Maji, Gentiana ct Basso Conss. 212.

De metu litis.

2. Idem A. Luclalio.

Cum te propouas cum sorore tua de heredilate

transegisse, et ideo certam pecuniam ci te debe-

rc cavisse: etsi (3) nulla (6) fuisset quaestio here-

dilatis, tamen propler timorem (7) litis (b) traus-
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curatori o tutori non e di giovamento agli altri per

quelle cose che fecero separatamente o in comu-

ne, o che fare dovevano. Dunque, avendo avuto

tre curatori, ed avendo lransatto con due fra quc-

sti: nou ti si vieta convenire il terzo. Data al 1

maggio, essendo consoli Genziano e Basso, 2.12.

Del timore della lite.

2. Lo stesso augusto a Luttuzio.

Mcntre tu proponi di aver transallo con lua so-

rella sull’eredità, e che perciò promettcsti di es-

serle debitore diuna somma di.-terminato; ben-

ché non vi fosse stata quistione alcuna di eredità,

 

gcnian‘o, tit. de pactis , et trans. zepi ammirano , n.

Eccl. 2. 1.1!arm.10. |. Entra 36. 'I‘ransigere estcau-

sam seu litem; t. tti. j. eod. t. 1. If. cod controver-

siarn; t. 14. [T. cod. vel futuram ; t. 2. j. cod. vel pen-

dentem , aut motam; t. utt. j. cod. dnbiam tamen; t.

12 j. cod. incertam, noudum finitam; d. t. 1. II'. con-

sensu; t. 13, t. lit. j. cod. certa conditione; t. 25. ].

cod. certa lege; t. tii-. fl'. end. id est, t-liqno dato; t. 6.

I. 38. j. cod. I. 65. 5. l. 1)". (le cond. indeb. rclento;

I. ‘21. j. cod. vel accepto; I. 24 j. cod. vel promisso;

I. 2. t. 37. j. cod. finire; t. Il), t. IIi, t. 29, j. ead. l. 1.

(f. cod. ac decidere; t. 7. t I7. j. cod.

Gor.(1) Idem si cura uno fidejussore. Pactum enim ah

altero ex duobus tidejussoribus faetum nihil prodest;

t. 15. 5. tf. de fidejuss.‘

—— (".) Cnratores el'l'ulores non modo tenentur cx male

gestis, sen ex his quoque quae debent gerere. Quam-

quam is etiam mate gerere dicatur, qui quae gerere

debeat omittit.

— (3) Qui transigit eum dnobns sibi obnoxiis, tertium

taeite liberasse non censetur; t l3. jl" dc tut. etra-

tionib. t. iif. cod. [. 3. j. ltes inter atios acta.

— (1) Cur non prohiberis, cum obligentnr pluri-s tuto

res in solidum et in eo sunt correi; t 38. I. 53. in. pr.

I)“. de adm tutor. t. 5. j. arb. lutet. ct pactutn unius

(torrei allcri prosit; I. 25.-f. de pactis, l. 3. S 2. If. de

lib. leg. Pactum fuil personale quod alteri non prod-

csl; t. 25. 5. I.'/;'. de pactis.

_ (5) De lite noadum mola possumus transigere; l.

ult. cod.

- (6) Imo non est transactio, nisi rei dubiae; l. 1.17‘.

cod. t. 2 . [f. dc in jus vocando, t. 2.flîsi quis cant.

-— (7) I‘roptrr litis metum transactioui locus est. Satis

est ad transactionem litis metus,. IIoc ipsum quod :]

lite disceditur, eausa videtur esse transigendi; I. 65.

g. 1. If. de cond. infleb.

C. Gregoriano, ed Ermogcniano til.De pactis et trans-

actionibus della. contro volontà, lib. 2. Ectoga 2.

Armenopulo lib. 1. eap.10. Esii-av. cap. 1. tit. 36.

Transigcre significa porre termine; v. la 1.10. 16. 29.

'in/’r. med. tit. , e la I. 1. IT. med. tit. , c decidere; v.

la l. 7. la I. 17. infr. med. tit. una causa ossia una li—

te; v. la I. 16. in./r. med. tit. e la I. ]. fT. med. tit. una

controversia ; v. la I. H. IT. med. tit. o futura; v. la I.

2. infr. med. tit. o pendente, o promossa; v. la I. ult.

med. lil. ma dubbia; v. la l I2. infr. med'. tit. incerta,

non anror terminata; v. la d l. 1. II'. cul consenso; v.

la I. l3. Al. iii/"r. med. til. con determinata condizione;

v. la I. 25. infr. med. lit. con patto certo; v. la I. 14.

fT. med. lit. cioè dandosi alcun che; v. lal.16. 38.

infr. mcd. tit., la I. 65. 5. l. IT. Dc condictione inde-

biti, riteneudosi alcun che; v. ta l. 21. infr. med. tit.,

o ricevenuosi alcuna cosa; v. la I. 2-t. infr. med. tit.,

o promettendola; v. la I. 2. la I. 37. infr. med. tit.

Go'r.(1) Similmente se con un solo fideiussore. Imper-

eiocchè il patto formato da uno de'due fideiussori

nulla giorn; v. la I. I5.5.1.IT. De fidejussoribus.

— (2) lcuratori ed ilutori son tenuti non solamente

perle cose male amministrate; ma eziandio per quelle

che han dovere di amministrare. Ben vero si dice ani-o-

ra che male amministra chi omette le cose che debba

amministrare.

— (3) Chi trausìge con due che gli sono obbligati, non

si reputa che abbia tacitamente liberato il terzo; v. la I.

13. II‘. De tutela et rationibus distraltendis, la i. 3. IT.

med. tit., e la l. 3. int'r. lies inter alios acta.

— tb) Perche non ti si Vit-Ia, obbligandosi solidalmentc

più tutori, ed in ciò sono cor-rei; v. la l. 38. la I. 35.

in pr. IT. De, administratione tutor. , e la I 5. infr.

De arbitrio tutelae , ed il patto di uno de'eorrei gio-

vando all’altro; v. la l. 23. IT. De pactis, la l. 3. 5. 2.

[l'. De liberatio-ne legata. Fu personale quel patto , il

quale non è all'altro di giovamento; v. la l. 25. 5. I.

IT. De pactis.

— (5) Possiamo transigere una lite non ancor promos-

sa; v. la I. ult. iii/'r. med. tit.

_ (6) Anzi non vi è transazione se non di lite dubbia;

v. la I. 1. Il'. med. tit., la I. 22. IT. De in jus vocando,

e la l. 2. II, Si quis cantionibus.

— (7) La transazione ha luogo per timore della lite. Ba-

sta alla transazione il timore della tile. Per ciò solo

che recedasi dalla lite, sembra esset-vi ragione di tran—

sigere; v. la I. 63. 5. 1. fl'. De conflictione indebiti. 
Fun.(n) I.. tti jj‘. de tut. et rat. distro/t. .\dde t. ult. 5.

3. n‘. de tit.-er. Irgul.

Fi.".ib) L. (iii. 5. LJ. dc condict. indeb.
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actione interposita, pecunia (1) reete cauta intel-

ligitur: ex qua causa si fisco solvisses (2), repe-

tere (3) (a) non posses: et si non (li-) solvisses.

tamen jure convenireris. PP. III. Id. Aug. Antoni-

no A. IV. et Batbino Conss. 211.

De actione administratae curae.

3. Imp. Alexand. A. Tulliae.

Age cum Geminiano (5), quod pater ejus cura-

tor tibi datus negotia tua gesserit: etsi apud judi-

cem negabitse hac actione teneri, quoniam (6)

transactio et (7) Aquiliana (b) stipulatio (8) inter-

posita est: judex cnnternplatione (9) judicii quod

bonae (10) fidei (e) est, quaeret, de quanta pecu-

nia nominatim transactum sit: et, si apparuerit de

minore transactum (11)(d),quantam pecuniam re-

liquam ex administratione curae deberi probatum

fnerit, solvere eum jubebit ('l'2),quod non in stipu-

lationem Aquilianain obligationis jure tantum de-

ductum est, quanta erat quantitas pecuniae quae

debebatur. Dat. Prid. Idib. August. Maximo it. et

Aeliano Conss. 22t.

&. Idem A. Numidia.

Actione administratae curae. ab eo, qui legi-

timae aetatis annos complevit, in Aquilianam sti-

LIB. II TIT. II" LEI, CODICE

pure interpostasi la transazione per timore della

lite, la somma s‘intende regolarmente promessa:

per lo qual motivo, se avessi pagato al fisco, non

potresti ripetere: e se non avessi pagato, pure le-

galmente saresti convenuto. Al prefetto del preto-

rio a 10 agosto, essendo consoli Antonino augu-

sto perla quarta volta, e Balbino, 2I/1-.

Dell'azionc di curatela amministrata.

3. L‘Imperatore Atcssand-ro augusto a Tullia.

Agisci contro Geminiano, perchè il padre suo

dato a te per curatore amministrò i tuoi aITari, 0 se

innanzi al giudice negherà di essere tenuto per

quest'azione,poiche I'u interposta transazione e sli-

pulazione Aquiliana: il giudice, a contemplazione

di un giudizio che è di buona fede, indagherii di

quanta somma tassativamente fu transallo: e se

apparirà essersi lransatto di una somma minore,

ordinerà ch'egli paghi il resto di quella somtna,

che si proverà essere dovuta per l‘amministrazio-

ne della curatela: perchè nella stipulazione Aqui-

liana per diritto di obhligaziune non tu dcdotto

tanto, quanta era la quantita della somma che si

doveva. Data a 12 agosto, essendo consoli Massi-

mo per la seconda volta ed Eliano, 221.

4. Lo stesso augusto a Numidia.

Non si dubita che, dedotta in stipulazione Aqui-

liana, l‘azione di curatela amministrata da colui che

 

Gor.(1) Pecunia Irausactionis nomine cauta jure peti

potest.

—- (2) Quid? quam summam, num dicemus vicesimam

hereditatis, quae fisco solvebatur, ut vult Cujae. 9-

obs. 21. Aut vero id quod Luctalins ex transactione

dare debuit sorori suae, cui fiscusjam successerat, ut

vult Accurs. et "et. aut certe qui sorori successisset,

ut vult Douellus?

-— (3) L. 23. j. eod. Solutum transactionis causa non

repetitur.]

—— (4) Promissum transactionis causa condici non pol-

est..

-— (5) IIerede tui curatoris scil.

—- (6) Prima dubitandi ratio hinc sumitur, Nam lis per

transactionem finita praetextu minoris quantitatis in-

staurari non potest; I. 78. in fin. ff. ad 'lrcb.

- (1) Altera dubitandi ratio hinc sumitur. Nam Aqui-

liana stipulatio actionem perimit; t. Lf. eod.

— (8) Id est, acceptilatio. Solet enim Aquilianae stipu-

lationis verbo acceptilatio , quae illam sequitur, iutel-

tigi; LS. l. 15.]. cod. et e contra; vidc Ciijac.5. obs.

36.

_ (9) Decidendi ratio.

—(IU) Negotiorum gestorum actionem intelligit; 5. 28.

Inst. de oct. t. If. de negotiis, I. 5 0“. de obl. et

oct.

—(tt) Transactum esse quantitatem pecuniae, quam

ex administratione, etc. "et.

- (12) Cur ita? vide i.5._fl‘. ead.

an.(a) V. l. 23. infr. h. t.

—- (b) V. t. lt. fl‘. cod.

Gor.(1) Il denaro, promesso a titolo di transazionc, può

legalmente dimandarsi.

— (2) Che? qual somma, forse intendercmo Ia rente-

sima parte della eredita che si pagava al fisco? co-

me vuole Cuiacio, lib. 9. Osserv. 21,. Ovvero quel

tanto che Luttazio dovette per transazione dare a sua

sorella, cui già aveva succeduto il fisco? come vo-

gliono Acursio ed Otomanno, o certamente chi aves-

se succeduto alla sorella, come vuole Donello?

— (3) V. la [. 23. infr. med. tit.Quel che fu pagato a

causa di transazione non si ripete.

— it) Ciò che fu promesso per ragione di transazione

può ripetersi.

_- (5) Erede del tuo curatore cioè.

— (ti) Di qui prendesi ta prima ragione :] dubilarue.

lmpereiocche la lite, composta merce transazione, non

può riprendersi sotto il pretesto di quantità minore;

v. la I. 78. in fin. IT. Ad Trebelliunum.

-- (7) Da qui prendcsi una seconda ragione di dub—

bio. llnperciocchè la stipulazione Aquiliana perime

l’azione; v. la t. 4. IT. med. til.

— (8) Cioè la quietanza. Perchè con la parola di sti—

pulazione Aquiliana suole intendersi la quit-tanza che

riene in seguito di quella; v. la I. 5., la I. 15. Il'.

med. tit., e viceversa; v. Cuiacio, lib. 5., Oss. 36.

— (9) llagionc di decidere.

—(10i Intende l’azione de' negozii amministrati; v. il

5. 28. lstit. De actionibus, la I. 1. IT. De negotiis,

e la l. 5. IT. Dc obligationibus et action-ibus.

—('I l) Transectum esse quantitatem pecuniae, quam.

e.v adm-inist-ratione, etc., legge Aloandro.

—(l2i lli-rche così? v. la l. 5. IT. med. tit.

Fn tute) 5. 28. Inst. de action. [. 7. fl'. de neg gest. — (d) L. 5. l. t). 5. I. [f. It. t. Adde l. 4. itt/'i". cod.
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putationem deducta, et per (1) acceptilationem

extincta, nullam (2) aliam (a) superesse (3), nisi

de dolo intra (li-) concessa tempora (5) (b), non

ambigitur: nisi specialiter etiam (6) de dolo trans-

actum sit. PP. ll. Non. lllartii, A-lcæandro A. 11.

et Marcello Conss. 227.

De transactione cum herede tutoris sine scriptura.

5. Idem A. Eoocato.

Cum le transegisse cum heredc(7) quondam

tutoris tui profitearis, si id post legitimam (8) ac-

tatcm fecisti, frustra desideras, nt a plaeitis rece-

datur: licet enim (ut proponis) nullum (9) instru-

mentum (c) intercesserit. tamen si de fide con-

tractus confessione (10) lua constet: scriptura

quae (11) probationem rei gestae continere solet,

necessaria non est. PP. Kal. Mart. Albino el Ac-

niiliano Conss. “ (12).

3DEL COlilCE 93

compì gli anni di ctii legittima, er] cstiuta merce

di accettilazione non vi resti altra azione, se non

quella di dolo fra i lempi permessi: se non siasi

specialmenle ancora transallo del dolo. Al prefet-

to del pretorio a 5 marzo, essendo consoli Ales-

sandro augusto per la seconda volta, e Marcello,

227.

Dclla transazionc coll'crcde del tutore

senza scrittura.

5. Lo stesso augusto ad Evei-ato.

Mcntre tu dichiari di avere lransatto cnll'creile

del tu tno tutore, se ciö facesti dopo l'eta legitti-

ma, in vano desideri di non stare ai patti: peroc-

chè quantunque non vi sia passato ali-nno istru-

mento, (come proponi ) pure se della vei-ita del

contratto consta per tua confessione. non è neces-

saria la scrittura, la quale contener suole la pruo-

va della cosa avvenuta. Al prefetto del pretorio al

1 marzo, essendo consoli Albino ed Emiliano.

 

‘.o‘r.(1) Actio per acceptilationem extingui solet. Extin-

cta semel actio resuscitari non potest altero invito.

Atqui dixeris,-eum qnl accepto tulit deceptum fuisse?

Antiqua ei non restituetur, sed ejus Ioco dahitnrdc

dolo actio, nisi transigendo dolum quoque remiserii

adversario.

— (2) Cur non tutelae et curae? quia subtililatejorL

Aquiliana stipulatio, licct dolo malo Iacta, tutelae

administrationi interposita, ipsius tutelae actionem

extinxit; l. 9. 5. Ii,/f. cod. l. 36. [f. de vcrb. obl.

— (3) Doli actio subsidiaria est ei, qui dolo inductus

rco debitori accepto tulit debitum, ut liic, et t. 1. 5.si

qui's fl". de dolo: quemadmodum et metus causa actio

ei datur, cui acceptilatio mctu extorta: l. 21. 5. si

ntctufl‘. quod metus causa.

— (4) Doli actio olim annua : jure novo, bienualis est;

l. ult. j. de dolo.

— (5) Bieuiiium, l. ult. j. de dolo.

— (6) Side dolotransigcndum, specialiter dolum re-

mitti oportet.

— (7) Heredcs tutorum tutelae tenentur.

-— (8) Transactio legitime facta a majore 25. annis

non rcscinditur.

— (9) De eo dixi ad l. 17. supr. tit. prom. adde l. 17.

j. de fid. instr.

—(10) Confessione adrersarii nulla melior et ellicacior

haberi potest probatio; vidc Iloland. a Valle 1. cons.

21. n. 2. Idem praestat et operatur confessio , quod

publicum instrumenlum; Bald.

.—(t ') Instrumenta sunt in id inventa ul probent.

-—(12) Id esl, A. I). 207. Quod si ita est , neque error

esl in Consulibus, triliueiiila haec lex non Alexandro,

verum Severo. Atque ita I'uerit haec lex a Triboniano

prima omnium hoc titulo constituenda.

Fi:u.(a) V. l.. Hof. de verb. olil-ig.

Gor.(1) L'azione suole estinguersi per quietanza.E.—tinta

una volta l‘azione non può riprendersi contro voglia

dell‘altro. Illa dirai, essere stato ingannato colui che

qnietanzò? Non gli sarà mai concessa l‘antica azione;

ma in lungo di questa gli si darii t'azione di dolo ,

meno quando transigendo non abbia anche il dolo ri-

messo all‘avversario.

— (2) I'ei'che non t'azione di tutela edi curatela?per-

chè per sottigliezza di diritto, la stipulazione Aquilia-

na, sebbcne .fatta con dolo, interposta l'amministra-

zione della tutela, estinse l’azione della stessa tutela;

v. la l. 9. 5. 3. IT. med. tit., e la I. 36. IT. De tie-rbo-

rum obligationibus.

— (3) L’azione di dolo è sussidiaria a colui, che in-

dolto da dolo, rilaseiò quietanza del debito al debi-

tore convenuto, come in questo lungo e nella l 1.

5. Si quis II. De dolo: siccome ancora per causa di

timore, si dà l'azione a colui, cui per tiinoie fu eslorta

la quietanza; v. Ia l. 21. 5. Si metu IT. and metus

causa.

— (t) L‘azione di dolo anticamcntc er.-i anuualc: pcr

nuovo diritto è biennale; v. la l. ult. infr. De (tolo.

— (5) Fra un biennio; r. la I. ult. infr. l)e dolo.

— (6) Sc debba transigersi del dolo, fa d'uopo che quc-

sto specialmenle si rimetta.

_ (7) Gli eredi dei tutori son tenuti con l‘azione di lu—

tela.

— (8) La transazione, legalmentc tatta dal maggiore di

25. anni, non si rescinde.

— (9) Dello stesso ne ho detto stilla l. 17. supr. tit.

press.; aggiungi la I. 17. infr. Dc fide instrument.

——tt0) Non può aversi pruova migliore e più eflicacc

della confessione dell‘avversario; v. Orlando della Val-

le, lib. !. cons. 21. num. 2. La confessione produce

ed opera lo stesso ell'etto che un pubblico istrumento;

Baldo.

—(11) Gl'istrumeuti sonosi a ciò introdotti per provare.

-(-l2) Cioè nell‘anno 207 del Signore: il clic essendo

così non crri neppure errore nei consoli; dovrà attri—

bnirsi questa legge non ad Alessandro, ma a Severo; e

cosl questa legge sarà stata da Triboniano messa in

questo titolo la prima fra tutte.

l-'i-:ii.(c) V. l. I7. supr. (lc paci. — (b) \’. (. ult. infr. de dolo.
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De Querela inefllciosi, de actione ex stipulatu,

vel praescriptis verbis.

G. Idem A. Pomponius.

Cum mota inofficiosi querela matrem vestram

enin diversa parle transegisse, ita (1). Ut (2) par-

tem bonorum susciperet (3), et a tile discederet,

proponatis: instaurari quidem semel omissam (i)

querelam per (5) vos, qui matri heredes extitistis,

juris ratio non (6) sinit: Verum, si fides plaeitis

praestita non est, in (7) id quod interest, diver-

sam partem rectc convenietis: Aut (8) enim sti-

putatio conventioni subdita est. et ex stipulatu

actio competit: ant, si omissa vcrborum obligatio

est. utilis actio, quae praescriptis verbis rem ge-

stam (9)demonstrat. danda est. PP. vui. Idib.Jan.

Agricola et Clemente Conss. 231.

De procuratore.

"l. Imp. Gard. A. Junio militi.

Transactionis (ttt) placitum ab eo interpositum,

 

LIII. Il. TIT. IV. lil-JL CODICE

Della querela d'inofllcioso, dell'azione per stipulato,

o praescriptis uerbis.

6. Lo stesso augusto a Pomponio.

Essendo la vostra proposta, che messa la que-

rela d'inofficioso, vostra madre abbia transallo col-

la parte opposta in moclo,clie prendesse 'una parte

dei bem". ed abbandonasse ta lite, la ragione le-

gale non permette, elie per mezzo vostro, i quali

divenisle. eredi alla madre, si ripigli la querela

una volta omessa. Benvcro, se non siasi dala os-

servanza alle cose che si convennero. regolarmen-

te converretela parte opposta peri danni ed inte-

ressi. Perocchè o la stipulazione fu soggiunta alla

convenzione, e. compote l'azione per stipulato: o sc

fu omessa l‘obbligazione verbale . deve darsi I' a-

zione iitilc, la quale in termini precisi accenni alla

cosa avvenuta. AI prefetto del pretorio a 7 gennaio,

essendo consoli Agricola e Clemente, 231.

Del procuratore.

7. L'Iniperadore Gordiano augusto at soldato Giunio.

ll patto della transazione interposto da colui,

  
fio-elt) Solet enim transactio interponi dato alique vel'

retento, l.. 38. j. cod.

— (2) Negotium hie quodnam gestum est? Do ut des.

Nam actor hic remittit actionem, ul ei pars hercditatis

detur.

— t$) Conritialioiiem li.. t. 6. eum !. 27. II. de i-nnjl'i'c.

test. vide apud l-"acliin. lib. 1. controv. cop. 10. Aus.

— (&) De querela inofficiosi potest transigi.

— (5) Jnstam defuncti transactionem heredes rescin-

dere non possnnt.

— (G) lmo sinit: quoniam transactio inofIiciosi querc-

lam integram relinquit; t. 27. in pr. [f. de inofficioso.

Die aliud esse in filio qui querelam iiislituit , aliud in

ejus herede; t. 15.5.1. t. 5. in fin. cum [. seq. 1)“. de

a'nofl’ieciir aliud?qnia heredi alia actione succiirriluri

aequum t'nit gravem actionem inofliciosi non concedi.

Di.-functi enim existimationem laedit iiistilutainoflieiosi

actio; l. 2.1. 5. [T. cod.. Quod si quaeris quae sint illae.

"C“…N'S, quibus heredi succurratur, dic, ut uers i:e-

rumj. cod.

— (7) Qui injnstam lransactionem impugnal,tenelur in

id quod interest.

— tS) Ob non servatam nobis fidem transactioois, id

quod interest petimus, vel ex stipulatu (si stipulatio

trausaclioni intervenit) aut praescriptis \erbis, si stipu-

latio omissa.

-— (9) Praeseriptis verbis actio rem gestam , id est ,

ipsum factum demonstrare solet, l. 2.j. dcre'voc. iis

quae in lii-aud. vide quae notavi lf. cle procscmerb. hinc

etiam colligunt, Transactionem contractum esse inno- 
rninatnm, cum detur ex ea praescriptis verbis actio.

'—('0) L. 2. C. Gregor. cod.

Go1'.(ll Impcrciocehe suole la transazionc interporsi

dandosi o ritcncndosi alcun che; v. la !. 38. infr. med.

tit.

—— ("!) Qual negozio mai qui fu compito? Do affinchè

tu dia. Impercioeche l'attorc qui rimette l'azione per

darglisi parte della eredita.

— (3) V. presso l-‘aehineo lib. 1. Controv. rap. IO. ed

Anselmo la conciliazione ili questa I. 6. con la 1. 27.

II'. De ino/ticioso testamento.

— (t) Può transigersi sulla querela d'inoflieiosita.

... (5) Gli eredi non possono rescindere una transazio-

ne legale del defunto.

— iti) Anzi permette: imperciocchè la transazione la-

scia la querela d‘ inol‘liei'oso testamento nella sua in-

terezza; v. la l. 27. in princ. [l'. De inofficioso lli’ es-

ser tutt‘altro pel figlio che istilui la querela, tutt‘altro

per l'erede di lui; v. la I. 15. 5. 1., la l. 5. in fine con

te !. seg. fl'. Dc'inoflicioso testamento. Perche tutt’at-

tro? per la ragione che all’erede si viene in soccorso

eon allra azione: fu giusto non concederglisi l‘azione

severa d‘inoificiosità. Impereiocchè quest’azione isli-

tuita fede la stima del defunto; v. la I. 2., Ia l. 5. fl“,

med. lit. Che se dimandi quali sieno quelle azioni

colle quali si venga in soccorso dell‘erede, di‘ come

nel verso uerum infr. med. til.

—'(7) Chi impugna una transazione ingiUsla, è tenuto

ai danni-iuteressi. '

- (8) Per la fede della transazione, non stataci osser-

vata diinandiamo i danni-interessi, o in forza dello sli-

pulato (se nella transazione v’interiu'mie la stipulazio-

ne), o eoll‘azione praescriptis verbis, se si emise la

stipulazione.

— (9) L'aziene con termini precisi suole accennare la

cosa avvenuta, cioè lo stesso fatto; v. la I. 2. infr. De

reuocandis iis, quae in fraudem; r. quel che osservai

II. De praescriptis uerbis; di qui eziandio argomenta-

no la transazionc- essere un contratto innominato, con-

cedendosi per essa l’azione praescriptis ucrhis.

— (IO) V. ta l. 2. Codice Gregoriano mcd. tit.



LIII. II. III. IV. DEL CODICE

cui causae actionem ('t). non (2) decisionem li-

li'sinaiidasti, nihil (3) petitioni tuae (a) derogat-il.

PP. xw. Kalend. Januar. Gordiano A. et Aviola

Conss. 240.

Dc alimentis.

8. Idem. A. Licinio.

De alimentis (li) praeteritis (5) si quaestio defe-

ralur, transigi potest: Dc futuris autem sine ((i)

l'raetorc (b), seu Pracside interposita tranSactio

nulla auetoritate juris censetur. PP. x. Kal. Jan.

Pio (7) et Pontiaiio Conss. 239.

De. possessione.

9. Idem A. Agrippina.

Si super (8) possessione, quae tibi quaesita est,

cum quaestionem patercris a fratre uxoris tuae,

pactum conventum, et stipulatio inter vos ( ut al-

legas) interposita est, Ut, si (9) intra diem cer-

tum idem aduersarius tuus 'decem- aureos tibi

cuiiierasset, possessione ei cederes: 'uel (tt)), si

GU'r.(ll Actionis exccutor, tilisve procurator transigere,

decidere, solutionem acceptare non potest; l. 13.]1'.

de pactis, l. Sdf. dc solui.

.— (2) Actionem causae habentis procuratoris, et deci-

sionem litis habentis differentia. llic non , ille transi-

gere potest.

_ (3) lmo derogare vidctur. Nam post litem contesta-

tam, procurator efficitur rei dominus; t.“. [I". de doti

except. Solus procurator, de quo hic agitur, procura-

tor ad negotia gerenda, non ad litis decisionem fuit.

..— (4) De alimentorum transactione hoc paucis notan-

dum: De alimentis testamento, codicillis aut mortis

causa donatione relictis , transigere non possumus; l.

8. 5. 2. ff. cod. nisi praeterita sint , 'ut hic. Atqui de

futuris etiam pacisci possumus; vide liic Donellum n.

8. ergo et transigere? proniores sunt homines ad traii-

sigcndum,quam ad paciscenduni. Paciscendes donant,

t.1.fl".eod. transigcntes etiam aliquod modicum prae-

sens accipiunt ret retinent, l. 35. j. cod.

— (5) Cur de praeteritis alimentis transigere licet , de

futuris non licet? Nemo in praeteritum vivit, liceljam

vixerit, ea tamen nunquam ad praeteritam vilam a de-

functo fuerunt destinata , ideoque hoc casu contra te-

statoris voluntatem reete iion transigitur.

— (6) Cur de alimentis testamento relictis transigere

vetatur: non ut egeat legatarius (id enim falleret in di-

vite;ac praeterea alimenta legata potest quis gratis re-

mittere) non ut honos praecise habeatur voluntati de-

functi: nunquam enim transactio permitteretur. Dicen-

dum ergo est , prohiberi non praecise , sed causa co-

gnita.

.. ('l) Ulpio.

_ (si De Ifal.

- (9) Transactio fieri potest sub conditione.

- (10) Quio etiam possidendi causam nobis stipulari

possumus.

Fi:u.(a; L. 3. pr. fl". d. t.

395

lui, al quale attldasti t'azione dello. causa, non la

decisione della lite, nulla derogo alla tua donian-

da. AI prcfetlo del pretorio a 18 dicembre, esStzn-

do consoli Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Di.-gli alimenti.

8. Lo stesso augusto a Licinio.

Si può transigere su di alimenti passati. se ne

vicn proposta quistione. Peri futuri poi, una trau-

sazione interposta senza del pretore o del preside,

non eappoggiala da veruna autorità di legge.. Al

prefetto del pretorio a 21 dicembre, essendo con-

soli l’io e Ponziano. 239.

Del possesso.

9. lo stesso augusto ad Agrippina.

Sc sopra un possesso, che da te tu acquistate,

cssendosi mossa quistione da parte del fratello di

tua moglie, (come allcghi) vennc interposto patto

convenuto e stipulazione lra voi,etic se tra un tem-

po determinato lo stesso avversario t-uo ti avesse

numerate een/o monete di oro , tn gli cedcresli

Gor.(t) L'esecutorc dell'azione, o il procuratore della

Ille, non può transigere, decidere, accettare paganico-

to; v. la l. I?». ff. De pactis, e la l. 86. ff. Dc solutio-

nibus.

— (2) La ditTerenza tra il procuratore, eheha t'azione

della causa, e colui che ha la decisione della lite. Que-

sti non può, quegli può transigere.

— (3) Anzi sembra derogare. lmpcrciocctie dopo con-

testata Ia lite , il procuratore diviene il padrone della

cosa; v. Ia legge tt. fl'. De doli eæccptionc. II solo

procuratore , di cui qui trattasi , fu procuratore ai ne-

gozii da amministrare, non alle derisione dela lite.

- (4) Circa la transazionc degli aliuiculi dovra ciò av-

vertirsi in poche parole: circa gli alimenti lasciati con

testamento, codicilli o donazione a causa di morte, non

peSsiaino transigere, v. la l. 8. 5 2. ff. med. tit. (meno

quando non sieno passati , come in questo luogo. Illa

possiamo pattuire ancora circa gli alimenti futuri; v.

in questo luogo tionello num. 8. dunque anche traii-

sigerc? gli uomini sono più facili a transigere che a

pattuire. l paciscenti donano; v. ta l. 'l. II'. med. tit.;

i transigenti preudono o ritcngono anche qualche pie-

ciola cosa presenti-mente; v. la I. 35. infr. med. tit.

— (5) Perchè è lecito transigere su gli alimenti passa-

ti, non sui futuri ? nessuuo vive pet passato, sebbene

sia di gia vissuto; ma gli alimenti non furono dal ile-

funto destinati mai per ta vita passata;e perciò iii quc-

sto caso giustamente non si trausigc contro ta volonla

del testatore.

_ (tì) Perehè vietasi transigere su gli alimenti lasciati

col testamento; non perche il legatario non ne abi-iso-

gni (imperciocehè ciò verrebbe meno nel ricco: ed in

oltre PUÒ alcune gratuitamente rimettere gli alimenti

legati ); non perchè precisamente si onori la voti-iita

del defunto, imperciocchè non mai la transazione Sl

permetterebbe; dovrà dunque dirsi che si proibiacu

non prccisamente, ma eon conoscenza di causa.

— (7) Ulpia.

— (8) De, legge Aloandro.

— (9) La transazione può farsi sotto condizione.

—(I0) Che anzi'possiamo stipulare ancora per noi stes-

si la causa del possedere. FEn.(h) L. 7. g. 2. t. 3. [. h. t.
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cam inferre quantitatem non curasset, ulterius

quaestionem non patercris: ct is, qui ita spopon-

dit, promisso satis non fecit: consequens est., te,

ad quem res pertinet, rio) (1) ab eo pati non de-

bere: Cujus (2) rei gratia, Vir Clarissimus prae-

ses (3) provinciae interpellatus (1), vim (a) [fiori]

prohibebit (5): praecipue cum, etiam si in (6) rem

diversae parli actio competeret, hujusmodi pactio

ne ('l) proptcr utilem exceptionem posset submo-

veri. PP. vr. Id. April. Gordiano Aug. n. et Pont-

pciano Conss. “212.

De lite neo revocanda.

10. Imp. Philippus A. Apoltoplianiae.

Fratris tui liliis de paterna successione, ac statu

etiam nunc contra (S) fidem sanguinis, itemque

placitorum (9). quaestionem inferre parum probc

postulas : nullus etenim erit litium (tO) (b) finis,

si a transactionibus bona [ide interpositis coepe-

rit facile discedi. PP. Prid. Kal. Apr. Peregrina et

Aemiliano Conss. 245.

De lideicommisso reciproco.

". Impp. Valerianus [ Galienus] AA. et Valerianus

Nobilis Caesar Cajano militi.

De tideicemmisso a patre inter te, et fratrem

tuum vicissim (ll) dato, si alter vestram sine li-

beris eaceesserit vita,interposita transactio rata('l2)

est (c):cum fratrum concordia (13) remoto captan-

ll. TIT. II". DEL CODICE

il possesso: o se non avesse curato di rimbor-

sarti qaella quantità, in non so/friresti ulteriore

molestia: e quegli che così promise, non sodisl'o-

ce alia promessa: è di conseguenza che in cui la

cosa appartiene non devi solfrirc violenza da parte

sua. Per qual motivo il chiarissimo preside della

provincia interpellata vielerà di usarsi violenza,

specialmente quando, ancorchè alla parte opposta

competesse l'azione reale. con un patto di tal na-

tura, potrebbe essere respinta mediante l‘eccezio-

ne utitc. Al prefetto del pretorio a 7 aprile, cs-

sendo consoli per la seconda volta Gordiano au-

gusto, e Pompeiano, 212.

Del uon rivocare la lite.

10. L‘Imperadore F-itippo angusto ad Apollo/auia.

Con poca probità richiedi introdurre quistione

ai figli di tuo fratello per la successione paterna,

e per lo stato ancora adesso contro la fede del san-

gue non che delle cose convenute. Perocchè non

vi sarà mai line di liti. se dalle transazioni inter-

poste in buona fede si comincerà di leggieri a di-

partirsi.Al prefetto del pretorio a 31 marzo,csseo-

do consoli Peregrina ed Emiliano, 1155.

Del fedecommesso reciproco.

tl. Gl'itnperadori Valeriano, Gallieno Augusti

e Valeriano nobile Cesare at soldato Caiano.

Sla ferma la transazione interposta sul fedecom-

messo a vieenda fatto dal padre fra le e tuo l'ra-

tetlo, se uno di voi trapassera senza figli: men-

tre la concordia di fratelli si ritiene, allontanan-

 

Gor.(t) Is, cui transactione libera fundi possessio cessa

est, vim pati non debet.

.— (2) Minas aut vim inferentem repellit Praetor officio

suo: vet potius interdicto Uti possidetis, l. 1. U'. Uli

possidetis.

-— (3) L. ult. ti". quod metus causa, l. 1. [l'. uti possi-

detis.

— (4) Judex ofiicium suum non impertitur nisi roga-

tus; vide tamen hic I)ecium.

-— (5) I,. ult. fl". quod metas.

— ((i) Ex hac pactione exceptio datur adversus actio—

nem in rem, alhie, recte: duplex enim retinendae

possessionis via est , aut exceptio , aut interdictum; l.

1. 5. 3. ff. nti possidetis.

— ('l) Transactio potest fieri sola promissione, hoc est

etiamsi nihil datum sit.

-— (8) Patrui nepotibus ex fratre contra [idem sangui-

nis quaestionem status , et successionis paternae mo-

vent.

— (9) De statu ct successione transigere licet.

—(1()) L. 16. j. cod.

--(11) Vid. [. 16. s. de pactis, el l. 1. eod.

—(12) El ita abrogatur sentcntia apud Paul. 4. sent. 1.

5. l3.

—(13) Quae, eum rata sit, summopere retinenda.

Fra (a) L. 1. [r. uti possidetis.

Gor.(1) Quegli, cui per transazione fu ceduta la libera

possessione del fondo, non deve soffrire violenza.

— (2) II pretore respinge colui che arrechi minacce o

violenza in forza del suo ullizio; o piuttosto coll'inter-

detlo uti possidetis; v. la l. 1. ff. Uti possidetis.

— (3) V. la I. ult. tl‘. Quod metus causa, e la l. 1. if.

Uli possidetis.

— (4) II giudice non impiega il sno uflizio se non ri-

chiesto; v. nondimeuo in questo luogo Decio.

— (5) V. la I. ult. It‘. Quod metus. -

— (6) Per patto di lal natura si dà l‘eccezione contro

t'azione reale, come in questo luogo; giustamente: im-

perocchè vi è una doppia via per conservare il posses-

"so, o l‘eccezione, o l‘interdetto; v. la l. l. g. 3. ff. Uti

possidetis.

— (7) La transazione può formarsi con sola promes-

sa, cioe sebbene nulla siesi dato.

—- (8) Gli zii promuovono quistione di stato e di suc-

cessione paterna ai nipoti da fratello contro la fede del

sangue:

— (D) E lecito transigere circa lo stato e la succes-

sione.

—(10) V. Ia l. 16. infr. med. tit.

—-(t1) ". la t. 16. supr. De pactis, e la l. 1. med. tit.

-—(1‘Z) E perciò è abrogata la sentenza presso Paolo,

lib. 4. Sent. 1. 5.13.

—(t3) La quale essendo ferma dovrà sommamente ri-

tenersi.

Fen.(l)) L. 16. infr. h. i. 
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dae mortis alterius (1) voto improbabili retinetur:

et non potest eo casu rescindi, tanquam circum-

ventus sis: cum pacto tali consenseris: neque

eam (2), cui subveniri solet, aetatem agere te pro-

ponas (3): nec, si ageres, iisdem illis de(4-)causis

in integrum restitutionis auxilium impetrare de-

beres. PP. xv. Kal. Decemb. Valeriano et Gallie-

no AA. utrisque n. Conss. 256.

De administratoribus civitatis.

l2. Iidem AA.Primo.

Praeses provinciae examinabit, utrum cle- (5)

dubia (6) (a) lite lransactio inter te et civitatis (7)

luac administratores facta sit: an ambitiose (8)(b)

id, quod indubitate deberi posset, remissum sit:

nam priore (9) casu ratam mancre transactionem

jubebit: posteriore vero casu, nocere civitati gra-

tiam (10) non sinet. PP. xvi. Kal. Mart.Aemiliano

et Basso Conss. 260. -

De metu et dolo. De domino et servo.

13. Impp. Dioclct. et Itfaaci-mian. AA. Probae.

Inter-positas ('l'l) metus (c) cansa transactiones

ratas non haberi Edicto (12) perpetuo conline-

tur(13).t\'eo tamen quilibet metus ad rescindendum

ea, quae consensu terminata sunt,sui'ficit: sed talem

Go'r.(l) Votum mortis alterius improbandum.

— (2) Id est, non es minor.

- (3) Minor non restituitur adversus transactionem.

— (4) In reciproca remissione minor non restituitur;

quia ubi par conventio est, laedi nemo intelligitur.

\

- (5) In eo lransactio differt a pacto , t. 1. If. cod. 1.

Har-m. 10. 5. 14.

— (6) Dubietas, ,nota causaque transactionis , l. 1. if.

eod. '

— ('i) Dubitandi ratio elicitur hoc ex loco: quoniam

hic administrator plerumque lutor appellatur, et sicut

tutor aut curator domini locum obtinet; l. 27. ff. de

admin. tutor.

— (S) Id est, gratiose; j. ead. l. 4. in. pr.,JT. de decre-

tis ab ordiniaciend. quodcumque sit gratiose in per-

niciem Reipub. nullius est momenti.

_ (9) Transigerc administrator Reip. vel civitatis pol-

est: at non donare. Aliud est enim donatio et admi-
nistratio; l. 7. If. de donat. l. 7. 5. si luto-r. 3.17. pro

empto-rc; l. 2. 5. jus-reipublicae 8. fl". de admin. re-

runi.

.—.(l0.) Civitatis administratortransigerc potest de re ci-

vrtatts, at non debitum liquidum remittere.

.—(lt) x. Eclog. 2. ccc tib. 11. tit. 2. c. 21.

_(12) L. 1. fl“. quod met.

-—(13) In genere, at indefinite: videtur hinc Edictum

ad quemcunque metum pertinere.

an.(a) V. l. 1. [f. It. !.

— (b) L. 4. pr. 17“. de decret. ab ord. fac.

CODICE I.
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dosi il non dicevole desiderio di voler in morte

dell‘altro: e non può in tal caso rescindcrsi,'come

se sii stato circonvenulo, avendo consentito a tal

palle; e mentre proponi di non avere quell‘età alla

quale suole sovvenirsi, nè se l'avessi, per quelli

stessi motivi impetrar dovresti l'aiuto della resti-

luzione in integrant. Al prefetto del pretorio a 17

novembre, essendo gli augusti Valeriano e Gallie-

no consoli per la seconda volta. 156.

Degli amministratori del comune.

l2. Gli stessi augusti a Primo.

Il preside della provincia esaminerà, se per una

lite dubbia siasi fatta transazione fra te e gli am-

ministratori del tuo comune: ovvero, se per vanità

siasi rimesso ciò, che indubitatamentc potevasi

doverc: poichè nel primo caso ordinerà, che la

transazione resti ferma: nel secondo caso poi,non

permetterà che la varietà debba nuocere al comu-

ne. Al prefetto del pretorio a 14 febbraio, essen-

do consoli Emiliano e Basso, 160.

Del timore e del dolo. Del padrone e del servo.

13. Gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

a Proba.

_Che te transazioni interposto a causa di timo-

re non si abbiano per ferme, vien contenuto nel—

l'Ediuo perpetuo. Nè però un timore qualunque

basta per rescindere quelle cose, le quali si ter-

Gor.(1) Il desiderio della morte allrui e da riprovarsi.

— (2) Cioè non sei minore.

— (3) ll minore non e restituito contro la transazionc.

- (4) Nella remissione reciproca il minore non è re-

stituito; perchè quando la convenzione e uguale, nes-

suno si presume esser leso.

-- (5) In ciò la transazione differisce dal patto; v. lal.

1. II. med. tit., ed Armenopulo, lib. 1. tit. 10. g. 14.

— (6) Il dubbio è la causa riconoseiuta della transa-

zione; v. Ia l. 1. lI. med. lit.

-— (7) La ragione del dubbio dcducesi da questo pas—

so; imperciocche questo amministratore molte volte

appellasi tutore: e siccome il tutore o il curatore sta

in luogo di proprietario; v. la l. 27. li‘. De admini-

stratione tutorum.

—- (S) Cioè graziosameute; infr. med. tit., la I. 4. in

pr. tf. De decretis ab ordine faciendis; tutto ciò ehe

per vanità va fatto in danno della repubblica, non è di

alcun valore.

— (9) L'amminislratore della repubblica 0 della città

può transigere ma non donare. Impereiocclie altra

cosa e la donazione e l‘amministrazione; v. la i. 7. li‘.

I)e donationibus, la l. 7. g. Si tutor 3. 11‘. Pro empto-

re, la t.2. $. jus reipublicae 8. fl‘. De admin.rerunt.

—('l0) L’amministratore della cilia pub transigere su

la cosa della città, ma non rimettere un debito liquido.

—-('l'l) V. I'Ecloga IO. lib. 2 dal lib. “. lit.2., cap.2I.

—('I2) V. in l. 1. li“. Quod metus.

—(13) in generale, ma indeterminatamenle: sembra di

qui l'cditto appartenere a qualunque timore.

Fea.(c) V. i. 1. pr. fl”. quod met. caus.

50
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metum probari oportet,quisalutis(t)periculum(a), minarono di consenso: ma bisogna provarsi un ti-

vel corporis cruciatum (2) contineat. +. Ad vim more tale, il quale contenga pericolo di salvezza

tamen, vel dolum arguendum qualitas (b) causae

prineipalis non (3) sullicit: Unde, si nihil tale pro-

bari potest, consensu quaestiones terminatas mi-

nime instaurari oportet. Sed quoniam eum, cum

quo te transegisse commemoras, cx ancilla [ tua]

natum, servum tuum esse adseveras: si (4) vera

sunt quae preeibus complexus es, alia ratio pactum

reformat: nec enim duhiijurisest, dominos cum(5)

servis suis paciscentes (c), ex placitis teneri atque

obligari non (6) posse. S. rv. Non. April. Byzan-

tii, ipsis IV. et III. AA. Conss. 290.

Si a transactione recedatur.

14. Iidem AA. Sopatrae.

Si diversa (7)-pars eontra plaeitum agere niti-

tur (8), aequitatis ratio suadet (9), relusa (10) pe-

o tormento del corpo. Nondimeno ad arguire la

violenza ed il dolo la qualità della causa princi-

pale non basta. Onde se niente di tal natura può

provarsi, non occorre che si ripiglino quistioni

terminate di consenso. Ma stanteclie ai'fermi, che

colui, col quale dici di avere tu lransatto, sia nato

de una serva tua, ed asserisci essere tno servo: se

sono vere le cose che nella supplica hai esposte,

un'altra ragione riforma iI pallo.Perocchè non è di

dubbiodiritto che i padroni pattuendo coi loro servi

non possono essere tenuti ed obbligati per i con-

vegni. Al Senato a 3 aprile in Bizanzio, essendo

consoli gli stessi augusti per la quarta e terza vol-

ta, 190.

Se si abbandoni la transazione.

14. Gli stessi Augusti, a Sapatro.

Se la parte avversa tenta di agire in contravven-

zione det patto, la ragione di equità vuole che re-

 

Go'r.(l) Vide l.8. 1. de rescindenda; hinc videtur metus

reverentialis excludi2nt sit sensus Transactionem inter

patrem et filium habitam valere, nec rescindi metus re-

verentialis praetextu: cum is tantum metus transa-

ctioni sit contrarius , qui salutis periculum, etc. infe—

rat: quod in filiabus verum esse negatllolomanus, con-

sil. 7.

— (2) Tiuwpt'ag, Synops. Basil. d. loco.

— (3) Imo qualitas facti sulllcit; l. 10. j. de rescind.

Solve: facti qualitas, id est, atrocitas sullleit; l. 9. j.

de li.-is quae ui.Causa, id esl,personarum qualitas non

sufficit; I. 6. cl. tit. l. ult. fi“. quod met. caus. Qualita-

tes personarum, puta si patronus, ut hic.

— (4) Nec enim falsis precibus Principes indulgent.

—- (5) Transaclio inter dominum et servum non consi—

stit; l. 6. j. an servus, l. 36, j. (le liberali, l. 4. If. de

judiciis. An idem in adscripto? vide Cuj. 12. obs. 35.

— (6) Teneri posse videbatur; nam pacto naturalis ob—

ligatio constituitur; l. 95. 5. naturalis, ff. de sol. Est

vero servus naturalis obligationis capax; l. 13. l. 64.

j'. de cond. ind-. l. 14. ff. de obl. et act.

-- (7) Id est, adversa,quae transactionis causa aliquid

acceperat.

— (8) Adde , et sic ipsam non impedias , quominus ,

transactione irrita, causa ad priorem statum rcdeat.

—- (9) Imo dissuadet: Nam cumjus transactionisedicto

sit confirmatum, publicum videturzjus autem publicum

pacto mutari non potest; i.jus publicum 38. {f. depa—

ctis. Die pacisci, nos non posse adversus Edietum iu-

bens ant-prohibens , l. 7. 5. ail praet._17'. de pactis;

posse, si Edictum permittat, l. bi,-y'. de minorib.

—(10) Transactionc rescissa mutuo partium consensu,

FEït-(il) L. 8. infr. de rescind. uend.

— (h) L.10. iii/"r. d. l. Adde l.6. infr. tlc his quae ui.

Gor.(t) V. la l. 8. infr. De reseindenda: di qui sembra

escludersi it timore riverenziale, per essere il senso,

la transazione ripassata tra padre e figlio esser valida,

ne reseindersi sotto il pretesto di timore riverenziale,

essendo quel timore soltanto contrario alta transazio-

ne; il quale importi pericolo, salvezza, ecc.; lo che

per le figliuolc Otomanno nega esser vero, consigl. 7.

—- (2) mepiag, il Compendio dei Basilici nel d. l.

— (3) Anzi basta la qualita del l‘atto; v. la I. 10. infr.

De rescindenda. Scioin la difficoltà: basta la qualità

del fatto, cioè l’atrocilà del fatto; v. la l. 9. infr. De

his quae ui. La causa, cioè la qualità delle persone

non basta; v. la I. 6. d. tit., la !. ult. lI. Quod metus

causa. Le qualità delle persone, per esempio, se pa—

trono, come in questo luogo.

— (4) Impereiocchè i principi non si arrendono alle

false dimande.

— (5) La transazione tra padrone e servo non sta; v.

la i. 6. infr. An servus, la l. 36. infr. De liberati

causa, Ia 4. il. De judiciis. Forse lo stesso nello a-

scritto? v. Cuiacio, lib. 12. Osserv. 35.

— (6) Sembrava poter esser tenuto, impercioeehè l’ob-

bligazione naturale va costituita col patto; v. la I. 93.,

5. Naturalis fI.De solutionib. È poi il servo capace di

obbligazione naturale; v. la ]. 13., la l. 64. D'. De con-

ditione indebiti, e la ]. 14. fl‘. De obligation. et acl.

— (7) Cioè la parte contraria, la quale per causa della

transazione aveva ricevuto qualche cosa.

— (8) Arrogi, e così non impedirai la stessa, che, an—

nullata la transazione, non torni la causa allo stato di

prima.

— (9) Anzi non vuole; imperciocche, sendosi confer-

mato il diritto di transazione con l’editto, sembra pub-

blico: ma il diritto pubblico non può cangiarsi per

pallo; v. la I. Jus publicum 38. II‘. De pactis. Di', noi

non poter pattuire contro l'editto che comanda 0 vie-

ta; v. la l. 7. 5. Ait praet. II‘. De pactis; poter pat-

tuire se l'edilto permetta; v. la I. 41. fi‘. De mina-

ribus.

—(10) Annnllatasi la transazionc per mutuo consenso

Fan.(c) V. Z. 36. infr. de liber. caue. 
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stituita la somma ( mentre ancora tu ciò desideri)

si faccia la causa da capo. Al prefetto del pretorio

a 4 luglio, essendo consoli gli stessi augusti per

la quarta e terza volta.

Dell'Aquitiana stipulazione e della accettilazione.

15. Gli stessi augusti a Ponzio.

Affinchè possa tu rieevere congruente risposta,

inserisci una copia del patto: imperciocche cosi

inlendercmo, se fu una sola convenzione, od an-

cora l'Aquiliana stipulazione, ovvero seguì anche

l‘aecettilazione, la quale se si chiarirà essere stata

soggiunla, è chiaro che niuna petizione di eredità,

o reale specialmente, compete alla tua avversaria,

al prefetto dcl pretorio ai 16 luglio, essendo con-

soli gli stessi augusti per la quarta e terza volta,

190.

cunia (eum et (1)tu hoc desideras) causam ex

integro agi. PP. rv. Non. Jul. ipsis IV. et ln. AA.

Conss. 290.

De Aquiliana stipulatione, et acceptilatione.

15. Iidem AA. Pontio.

Ut (2) responsum congruens accipere possis,

insere (3) pacti exemptum: ita enim intelligemus,

utrum sola conventio fuerit, an etiam Aquiliana

stipulatio (a), nec non et acceptilatio secuta tue-

rit: quae si subdita esse illuxcrit, nullam (4) ad-

versariae tuae petitionem hereditatis, vel in rem

specialem competere palam est. PP. xv. Kal.Aug.

ipsis rv. et nr. AA. Conss. 290.

De lite non rcsuscitanda.

16. Iidem AA. et CC. Caelio.

Causas (5) vel lites transactionibus legitimis fi-

nitas, Imperiali rescripto (6) rcsnseitari non(7)(b)

oportet. S. V. Id. Mart. ipsis v. et tV. AA. Conss.

293.

Si is, qui quid transactionis causa accipit,

de conventione resiliat.

l'l. Iidem AA. et CC. Marcello.

Cum proponas ab ea, contra quam supplicas,

litem, quam tecum habuit, transactione decisam:

eamque (c) acceptis (8) bis, quae negotii dirimen-

Del non risuscitare una lite.

16. Gli stessi angusti e consoli a Celio.

Con rescrilto imperiale non conviene risusci-

tarsi le cause e liti finite con legittime transazioni.

Al Senato agli 11 marzo, essendo consoli gli stes-

si angusti per la quinta e quarta volta, 293.

Se colui, che riceve qualche cosa a causa di transazione,

resilisca dalla convenzione.

17. Gli stessi angusti e Cesari a Marcello.

Proponendo tu, che da colei centro della quale

supplichi, quella lite, che teco ebbe, fu terminata

con transazione, e ch'ella ricevute quelle cose

 

delle parti, tutto ciò, o che da una o da entrambe le

parti in dato e ricevute, fu d'uopo restituirsi; v. la ].

17. infr. med. tit.; arrogi la l. 41. infr. med. tit., e la

I. 96. 5. 1. lI. De solutionibus.

Gor.(l) La lite può riprendersi, consentendo l‘uno e l'al-

tro contro la transazionc.

quidquid aut ab uno, ant hinc et inde datum et acce-

ptum fuit, restitui oportet, l. 17. ]. cod. adde l. 41. j.

ead. l. 96. 9. 1. {f. de salut.

Go'r.(1) Adversns transactionem utroque consentiente in-

staurari lis potest.

— (2) Transactio ipsojure tollitur per acceptilationem

ei suhjunctam; l. 2. l. 5. i. de accepl'itat. l. 4. l. 32,

lioc tit. Quid si non sit subjecta? per exceptionem lol-

lelur: idqne Praetoris beneficio; l. 28. j. cod. Idem in

re judicata est; t. ll. ff. de except. reijudic. alias

transactione, ut re judicata, liniri lites dicuntur, l. 20,

j. cod. t. 1. in (in. fl“. ad Tertull.

—- (3) Jus cx facto oritur.

—- (4) Acceptilatio perimit omnem transactionem, l. 4.

s. end. l. 32. j. end. t. 3. j. de aceeptitationib. l. 10.

s. cod. _

— (5) Synops. Basil. H. tit. 2. cap. 24. 1. llarm. 10.

5. 10.

-— (6) Papon. Notar. 15. c. Des rescripts cont-re trans.

actions.

- (7) Cur non oportet,cnm capite damnatos restituat,

t. zur. de poenis, l. 6. $.pen. i]". de injusloPIicscri—

ptum illo casu nomini damnosnm est,alias non admit-

tcretnr; l. 3. l. 7. s. de prccibus , l. 2. 5. merito 10.

ff. ne quiet in loco publico, t.12. in pr. fl‘. de religios.

t. penult. fl". de hered. instit.

_- (a) r.. 21... j. cod.  Fanta) L. 2. t. 3. infr. cle acceptil. l. 4. supr. l. 52.

infr. h.. t. t. 28. infr. eod.

.— (2) La transazione di dritto è tolta di mezzo per la

quietanza sogginnta da essa; v. la l. 2., la l. 3. De ac-

ceptilatione, la l. 4. e 32. in q. tit. Che se non siavi

stata soggiunta? sarà tolta per eccezione; e ciò per be-

nefizio del pretore; v. la I. 28. infr. med. tit.; lo stes-

so verilieasi per Ia cosa giudicata; v. la |. H. fY- De

eæceplione reijudicatae; altre volte con la transazio-

ne, come con la cosa giudicata dicesi terminarsi le

liti; v. la l. 20. 'in/'r'. med. tit., e la l. 1. in fin. ft'. Ad

Trebettianum.

— (3) II dritto nascc dal fatto.

- (4) La quietanza perime ogni transazione; v. la 1.4.

supr. med. tit., la l. 32. infr. med. tit., la l. 3. infr.

De aceeplilationibus, e la !. 10. supr. med. tit.

- (5) V. il Compendio dei Basilici, lib. 11. tit.2.c.247

ed Armenopulo, lib. 1. cap. 10. 5. 10.

—- (6) V. Papone, Nota-r. 15. cap. Dei rescritti contro

le transazioni.

— (7) Perchè non fu d’uopo, restituendo i condannati

a morte; v. |a ]. 27. 11°. De pocuis, la I. 6. $. penult.

fi“. De injusto? II rescritto in quel caso non e dannoso

ad alcuno; diversamente non sarebbe ammesso; v. la

1. 3. e ’l. supr. De precibus, la l. 2. 5. Merita 10. if.

Ne quid in loco publico, la l. 12. in pr. tt‘. De religio-

sis, e la I. penult. 11‘. De heredibus instituendis.

— (8) V. la I. 24. infr. med. lit.

Fna.(b) V. l. 42. infr. cod.

—- (c) L. 24. infr. eod. Agg. l. 14. supr. cod.
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di eausa placuerat dari, nunc de conventione re-

silnissc: ac petas, vel pacto stari, vel (1) data re-

stitui: perspicis, siquidem de his reddendis ma-

nentc(2) transactionis placito, statim stipulatio-

ne, si contra fecerit, prospexisti, et vigintiquin-

quc annis major fueritziquo exceptionem (3) pa-

cti (4), et (5) actionem' (6) datorum (a) habeas:

Quod si nihil tale convenit: exceptio tibi (7), non

etiam eorum, quae dedisti, repetitio competit,

parta secnrilate. PP. v. Id. Jun. ipsis. AA. v. et

rv. Conss. 293.

De publicis criminibus.

18. Iidem AA. et CC. Valent-i.

Transigere (8) vel pacisci de crimine (9) capita—

DEL CODICE

che si era convenuto darsi per aggiustare l’affare,

adesso abbia rcselito dalla convenzione, e doman-

di o che si stia al patto o che si restituiscano le

cose date: vedi chiaro, che se mai ti cantelasti

per la restituzione di tali cose, stando fermo il

convegno della transazione , sult’ istante colla

stipulazione se contraenerra, cd ella sia maggiore

di anni venticinque, hai la eccezione del palle, e

l‘azione per le cose date. Che sc niente di tale si

convenne, a te competc la eccezione, non la ripe-

tizione ancora di quelle cose che desti, acqui-

stando la sicurezza, al prefetto del pretorio at)

giugno, essendo consoli gli stessi angusti per la

quinta c quarta volta. 293.

Dei delitti pubblici.

18. Gli stessi angusti e Cesari a Valente.

Non è vietato transigere o pattuire di un delitto

 

Gor.(i) Alternativae petitionis genus observa , vel pacto

stari, vel datum restitui; adde t. 14. s.

— (2) Possumus hane clausulam transactioni adjicere,

Si quid contra hanc lransactionem feceris, neque au-

dieris, et eo amplius, quod a nte transactionis causa

acceperis, restitues, t.16. [I.eod. Synops. cod. c.2'l

- (3) Ex stipulatione actio: ex clausula exceptio com-

petit.

—— (4) Si adversus lransactionem quid molitur.

— (5) lmo alterutrum lantum competere videtur: qno-

niam qni a transactione recedit,commodnm ex ea per-

ciperc non debet: haec enim repugnaut, actum oppu-

gnare, et ex eo commodum quaerere; l. S. ti. memi-

nisse I4. ff. de ineflic. t. 13. 5. pertriti. fl”. de jure fl-

sci. Denique transactione resoluta , datum ejus causa

conducitur, l. 23. in pr. fl'. de condict. indebiti. Prae—

terea qui a transactione recedit, lidem et naturalem

aequitatem violare videtur, (. 1. [f. de pactis.

._- (6) Id est, repetitionem.

— (7) Nolenti scil. a transactione recetli.Sicitaque di-

stinguendum:lndulges adversario restitutionem? resti“

tuere a te peeuniam acceptam tenetur; t.14. s. ead. l'

40. j. eod. Non vis lransactionem rescindi? dupliciter

tibi consultum: habes enim vel exceptionem et dato-

rum repetitionem, si eius repetitionem stipulatus sis,

rata manente transactione: aut si id non sis stipulatus,

solam exceptionem; l.23. 5. penult. in fin. li‘. da con-

diet. indeb. lllud amplius est , jnratam transactionem

oppugnantem, infamia notari, l. 41. j. eod. privari di-

gnitate; l. I7. j. de dignitatibus , stellionatus teneri ,

ideoque-puniri exilio, aut cjus loco poena pecuniaria,

arbitrio judicis; vid. Ferrar. in forma, 'ut pacta scr-

ventur, 36. in verbo transact. 7. n. 13. in {in.

—- (8) Synops. ead. c. 26. 1. llarm. 10. 5. 3.

‘— (9) Non capitali; llolomanus 21. Illustr. [cl. 141.

lupta) L. 23. pr. fl’. de candict. indeb.

tlor.(1) Osserva il genere di dimanda allernativa,o star-

sene al pallo, o restituirsi la casa data; arrogi Ia l. 14.

supr.

— (2) Possiamo aggiungere alla transazione questa

clausola: se farai alcun che contro questa transazio-

ne, non sarai ascoltato, e di uantaggio,restituirai

ciò che a titolo di transazione avrai riccvutc; r. la l.

16. ff. med. tit.. ed il Compendio med., cap. 27.

— (3) ln forza della stipulazione compete l‘azione; in

forza della clausola, l'eccezione.

_ (1) Sc alcun che va fatto centro la transazione.

—- (5) Anzi sembra competere l'uno o l'altro; imper-

ciocclic colui che recede dalla transazione non deve

raccoglierne il vantaggio, per la ragione che son que—

ste cose ripugnanti, impugnare l’atto e dimandarc l‘u-

tile nascente dallo stesso; v. la l. 8. $. Meminisse 14.

ll'. De ineflicioso testa-mento, Ia l. 13. 5. penult. li‘.

Dejure fisci. Da ultimo, risoluta la transazione, ripe-

tesi la cosa data per causa di essa; v. la i. 23. in pr.

ff. Dc condictione indebiti. Di più chi recede dalla

transazione sembra che violi la fede e la giustizia ua-

turale; v. la I. !. ff. De pactis.

-— (6) Cioè la ripetizionc.

— (1) A chi non vuole cioè che si recede dalla transa-

zione; per in qualcosa dovr‘a distinguersi così: sei ar-

rendcrole verso l‘avversario per la restituzione? è tc-

nuto a restituirti la somma da te ricevuta; v. la l. 14.

supr. med. lil. Non vuoi che la transazione si rescin-

da? in doppia guisa ti si e provveduto; imperciocche

hai o l‘eccezione e la ripetizione delle cose date, se

stipulasti la ripetizione di ciò che desti, restando l'er—

ma la transazione; 0 se ciò non stipulasti, Ii competc la

sola eccezione; v. la l. 23. 5. penult. in fin. ff. De

condictione indebiti. Vi e inoltre, che colui che impu-

gna una transazione giurata sia notato d'infamia; v. la

I. 41. infr. med. tit.; sia privato di' dignità; v. la l. 17.

inl'r. !)e dignitatibus; sia tenuto di stellionato, c per-

ciò sia punito con l’esilio, o iniungo di questo con

pena pecuniaria, ad arbitrio del giudice; v. Ferrar. In

forma, 'ut pacta serventur 36. nella parola Transazio-

ne 7. num. 13. in fin.

— (S) V.tl Compendio, med.eap.26., ed Armenopulo,

lib. 1. cap. 10. 5. 3.

- (9) Non capitali.;Otomanno,lib.21.lllustr.,tot.141. 
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Ii, excepto (1) (a) adulterio (2), prohibitum non(b)

est: in aliis (3) autem publicis criminibus, quae

sanguinis poenam non ingerunt, transigere non

licet, citra (4) (c) falsi (5) accusationem. S. lll.

Ital. Septemb. AA. Conss. 293.
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capitale, eccetto l'adulterio. In altri delitti pubbli-

ci poi, che non portano la pena del sangue, non

e lecito transigere, eccetto l’accusa di falso. Al

Senato a 29 agosto, essendo consoli gli stessi an-

gusti. 293.

 

Gor.(1) l-Iaec verba desunt in C. Gregor. Cujae. 6. obs.

11. Azo putat maritis hodie permissum transigere, et

pacisci cum suis uxoribus adulterii nomine;Nov. 134.

c. 10. Goth. I-laec verba ah imperito interprete addita

putat. Aut. Fab. conject. 2. conject. 20. vid. Alciat.

Purpurat. h. l. Ans.

_. (2) Tribus quaestionibus res tota definiri potest.Pri

mo, Num adulterii crimen capitale semper fuerit apud

Romanos; de quo vid. quae notavi ad l. 39. in fin. j.

de adult. Deinde; An de adulterio pacisci liceat. Post-

remo, Ande eodem liccat transigere. De utraque

quaestione dicam, ad l. 10. j. de adult.

—- (5) Publicorum criminum alia sanguinis poenam in-

gerunt: alia non ingerunt. In illis, pacisci licet: in his,

non licet. Cur tam varie? Licet cuique reo quovis modo

sangninem suum redimere; t. l. ff. de bon.. cor. licet

etiam accusatori desistere: quin si non probaverit, pu-

niendus est eadem poena, qua reus; l. ult. j. de accus.

puniri tamen volunt poena pecuniaria; t. 3. in. fimf.

de praevaricat. sed et a quovis potest accusari , l. 5.

in fin. fl“. de et public. IIatma. 1. Praet. 20. observ.

Aliud omnino dicendum videtur (et sic admitti hujus-

modi transactionem) si justam accusator desistendi oe-

casionem habuit; potuerunt enim probationes ei dees—

se: sin justam neglexit, puniri; l. 2. ]. de abolitionibus

2. Alciat. 5. paradocc. 'Il.

—- (4) Id est, nisi de falso; 11. Eclog. 2. c. 26. et 1.

llarm. lO. Accurs. hic, Bartol. hic n. 4. Bald. hicin

pr. Salic. Alex. liic. Cujac. (i. obs. 11. et 19. obs. 39.

Delrio ltic n. 141. Alii aliter interpretantur, hac nimi-

rum sententia, Neminem de criminibus quae poenam

capitalem non ingerunt, possc transigere, quia falsum

committat; Alciat. hic; quia in falsi accusationem in—

cidat. Doncl. hic n. 51. 56. et seq. nisi falsi accusa—

tionem subire vclit, sine falsi crimine. Hotoman. 2l.

Illust. fol. l42. Sans commettre fausseté, Imbcrtus in

Encltiridio in uerbis, En. quel cas est per-mis de tran-

siger, Sans soy sonsmettre et estre accusé de faux,

Papon. 1. Notar. 6. c. des transactions, fot. 418. Ci-

tra, pro Sine, usurpatur in i. 3. j. do usu'r. l. 1. j. si

res alie-n.. pign. l. 7. I)". de seruis ewportandis, t. 8. 5.

6. 17. 20. fl”. dc transact. Posteriores notant hoc etiam

servari in Gallia, ubi de falso transigere non licet. At

forte dc jure licuit transigere dc falso. Prioris senten-

tiae interpretes hoc voluerunt: posteriores negant; qua

de re dicam suo loco ad l. 7. j. de falsis. Quid? paci-

sci licuitne dc falso? Ibi dicam. Cnr potius falsi hic tc-

netur, qui transcgit de crimine non capitali, quam ca-

pitali? quia revera falsum committit. Quod falsum sen

quam falsi speciem? dum verum dissimulat, praevari-

lit-.Ma) Nav.134. c. 10. Adde l. lO. infr. ad leg Jul.I

de adult.

 

Gor.(1) Queste parole mancano nel Cod. Gregoriano; v.

Cuiacio, lib-. 6. Osserv. ll. Azone crede di presente

esser permesso ai mariti di transigere e pattuirc con

le loro mogli circa l'adulterio; v. ta Nov. 134. cap.!O.

Gotofredo. Questo parole Antonio Fabro, conject. 2.

conject. 20, le crede aggiunte da interprete poco pra-

tico; v. Alciato e Porporato in q. I., ed Anselmo.

—- (2) Tutta la materia può riassumersi in queste tre

quistioni. Primieramente se il misfatto di adulterio fu

sempre capitale presso i Remotti; sul che vedi le cose

che osservai sulla [. 39. in fin. infr. De adulteriis. In

secondo luogo se sia lecito pattuirc dell‘adultcrio. ln

fine se sia lecito transigere sullo stesso. Dcll'una c

dell'altra quistione dirò sulla l.10. infr. Dc adul-

teriis.

— (3) Dei delitti pubblici altri portano la pena del

sanguc, altri no. Per quelli è lecito pattuirc, per que-

sti no. Perchè tanta diversità? E lecito a ciascun reo

per qualunque modo redimere il suo sangue; v. la l.

'l. lf. De bonis eorum; è lecito ancora all’accusatore

di desistere, perchè, se non riuscirà nella prova, dovrà

punirsi colla stessa pena che il reo; v. la l. ult. infr.

De accusat-ionibus; nondimeno vogliono clic sieno pu-

niti con pena pecuniaria; v. la l. 3. in Iin.1I.Dc prac-

uaricatione; ma può acensarsi da chiunque; v. la I.S.

in lin. II. De ui publica. 1-Iatma., lib. 1. pract. 20.

Osserv. Sembra doversi dire tutt‘altro all‘atto , e cosl

ammellersi cotalc transazione se I’accusalore ebbe una

legale occasione a desistere; imperciocchè poterono

mancargli le pruove; che se poi trascurò una pruova

legale, sia punito; v. la |. 2. infr. Dc abolitionibus, ed

Alciato, lib. 2. cap. 5. pai-adam. 11.

— (4) Cioè, se non di falsità; v. l‘Ecloga 2. lib. 11.

cap. 26, ed Armenopulo, lib. 2l. cap. 10. Accursio

in questo luogo, Bartolo in questo luogo, num. 4. Bal-

do in questo luogo,in pr.,Salic.Alex. in questoluogo,

Cuiacio, lib. 6. Osserv. 11. e lib. 19. Osserv. 39. Dcl-

rio in questo luogo n. 14I.Altriportanodiversainterpre-

tazionc circa questa sentenza, cioè che nessuno possa

transigere dei delitti che non portano pena capitale,

che anzi commetta falsità; Alciato in questo luogo;

anzi inciampi nell'accusa di falsità; Donello in questo

luogo, num. 5! e 56 c seg.; se non voglia subire l'ac-

cusa di falsità senza delitto di- falsità; Otomanno, lib.

21. Illustr., fol. 142;senza commettere falsità; lmberlo

nell'Enehiridio, nelle parole , in qual caso è permesso

di transigere senza commettere ed essere accusato di

falso. V. Papone, lib. 1. Notar. lib.6. cap. delle tran—‘

sa..-zioni, fogl. 418. Il citra usurparsi in luogo di sine

nella l. 3. infr. De usuris, nella I.1.infr. Si res alien.

pignor., nella l. 7. II. De seruis exporlandìs, nella

I. 8. 5. 6. 17. 20. II. De transactionibus. Gli ultimi

autori osservano ciò praticarsi anche in Francia, ovo

non e lecito transigere del falso. Illa forse per diritto

fu lecito transigere sul falso. I sostenitori della prima

opinione ciò vollero; i secondi lo negano: della qual

an.(b) V. t. 1. ff. de bon.-cor. qui ante 'sentcnt.

— (c) V. l. 7. infr. de falsis.
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De instrumentis post transactionem repertis.

l9. Iidem AA. et CG. Irenaeo.

Sub (1) praetextu instrumenti post reperti (a)

transactionem bona tide finitam rescindi, ju-ra non

patiuntur (2). +. Sane si per se, vel(3) per alium

subtractis instrumentis, quibus veritas argui po-

tuit, decisionem litis extorsisse probetur-;siquidem

LIB. II. TIT. IV. DEL CODICE

Degt’istromenti ritrovati dopo la transazione.

19. Gli stessi angusti e consoli ad Ireneo.

Le leggi non permettono, che sotto pretesto di

un istrumcnto dappoi ritrovato, si rescinda una

transazione in buona fede finita. Benvero se da sè,

o per mezzo di altri sottratti gl'istrnmenti da’ quali

potevasi arguire la verità, si provi di avere estorta

 

catur: dum desistit ab accusatione , tergiversatur; t.

I. in pr.]ï adSC. Turp. et hoc quidem Azo animad-

vertit hic, et Accursius in I. de crim. 10. ]. de adult.

cujus sententiam video a Donello hic defendi n. 68. 69.

— (5) Nam omne falsi crimen capitale est? vide quae

dicam ad l. 7. et 16. j. de' falsis.

Gor.(l) Syn. Basil. 'l1. tit. 2. c.27. et !. llarm. 10. g.

14. Goth. .

—- (2) L. 13. $. 3. 5. de re judic. ubi Goth. t. Lucius,

5. ult. [f. ad SC. Trebell. adde l. 2. fl". dcju-rejur. t.

20.j. h. t. Pro diss. atlegatur; l. 3. 5. 1. ff. de trans-

act. l. 36. ff. de 7. 0. t. 3. 0. de donat. l. 63. $. 1.

ff. de Condict. indeb. nec obst. h. 1. per ea quae tra-

dit Zanger. de except. part. 3. cup.15. num. 27. vidc

Alcial. :'t. l. Ans.

-— (3) Qui perse vel per alium instrumenta adversarii

subtraxit, ut cum eo transigeret utilius, transactione

non juvatur, ut hic. An aliud, si uterquc justa ignora-

tionc ductus, vel neuter in dolo? hoc vellc videtur lex

19. j. cod. et ita forte est intelligenda; l. 78. infin.

ff. ad SC. Trebell. quae negat dari restitutionem ad-

versus transactiones factas cum herede (cujus justa

est ignorantia) gravato fideicommissi restitutione: nt-

cunque quadrupli laesio ea continetur. Imo, ut sit neu—

ter in dolo, si tamen transactum est ex testamento, ac

postea reperti sunt codicilli, competat actio ei qui lac-

sus crit, l. 3. $. 1. ff. hoc tit. Ad haec, qui sic transe-

git, de suo jure non visis veris instrumentis decidit.

Nulla est autem lransactio non visis neque cognitis

verbis testamenti; l. 6. ff. end. l. l. 5. 1. infin. ff.

testamenta,quemadnwd. Solve: inter ignorantes trans-

actio inita tcnet, testamentariis causis exceptis, 'ut 5.

reip. l. 35. ff. de rejud. et pupilli, l. 3.j. dejurc reip.

Ecclesiae; Bald. hic. Idem in jurejurando a judice in-

opia probationum delato; (. 31. fl". dejurejurando: in

quibus proptcr instrumenta reperta litis a finitione rc-

cedilur.

Fsu.(a) V. l. 29.infr.lt. t. l.78. in fllLJT. ad SC. Trcb.

Adde tamen t. 3. 5. 1. fi. lt. t. 1.33. ff. dc 'rcju- _

dic. l. 3t. fl'. de jurejur.  

cosa dirò a suo luogo su la l. 7. infr. De falsis. Che?

fu lecito forse pattuirsi sul falso? ivi stesso ne trat-

terò. Perchè piuttosto in questo luogo e tenuto di

falsità chi lransigette di delitto non capitale che di ca-

pitate? perche realmente commette falsità. Qual falso,

ossia quale specie di falsità ? mentrechè dissimula il

vcro, prevariea; mentrechè desiste dall‘accusa, cerca

suttcrfugi; v. la l. 1. in princ. IT. Ad Senatusconsul-

tum Turpiltianum; e tanto certamente osserva Azone

in questo luogo, cd Accursio nella I. De crini.10.

infr. De adulteriis; la opinione del quale la vedo qui

sostenuta da Donello, num. 68. e 69.

— (5) Forse ogni delitto di falsità e capitale? v.le cose

che dirò su la l. 7. e 16. infr. De falsis.

Gor.(l) V. il Compendio dei Basilici, lib.-11. tit.2.e. 27,

ed Armenopulo, lib. I. cap. 10. S. 14, c Gotofredo.

— (2) V. la l. 13. 5. 3. supr. De rej—udicata, ove Go—

tofredo, la !. Lucius, 5. ult. l'l'. Ad Senatnsconsul-tnm

Trebellianum; arrogi Ia !. 2. ft“. De jurejurando, la l.

20. infr. med. tit.; per coloro che discordano alle-

gasi la |. 3. 5. 1. IT. De transactionibus, la l. 86.

fl'. De uerberatur. obligationibus, la |. 3. C. De do-

nat-ionibus, la l. 65. 5. 1. II. De condici-tone inde-

biti; ne osta questa I. per le cose che insegna Zauger,

De except-ionibus , part. 3. cap. 15. nam. 27.; v. Al-

ciato in q. I., ed Anselmo.

— (3) Chi da sè o per mezzo di altri sottrasse i titoli

dell’avversario , onde riuscirc in una transazionc più

vantaggiosa, niun vantaggio gli arreca la transazione,

come in questo luogo. È forse il contrario se entram—

hi furonvi indotti, da legittima ignoranza, e nè l'uno 0

ne l'altro commise dolo:l ciò sembra volere la l. 29.

infr. mcd. tit.; e cosi forse dovrà intendersi la l. 78.

in fin. ff./td Senatusconsult-unt. Trebeltianum, la quale

nega concedersi Ia restituzione contro le transazioni

fatte con l‘erede (la eui ignoranza è legittima) gravato

della restituzione del fedecommcsse: comunque in

essa vi si comprenda la lesione del quadruplo. Anzi

essendo niuno de’ due in dolo, se nondimeno fu tran—

satto pel testamento, e poscia furono rinvenuti i codi-

cilli, compcterà l’azione a chi sarà stato leso; v. la ]. 3.

$. 1. fl‘. med. tit. Aggiungi a tutto ciò rbi cosi transi—

gettc, non decade dal suo diritto, visti i veri titoli. lm-

perciocchè è nulla la transazione, non viste ne cono-

sciute levere parole del testamento; v.la l.6. tI. med.

tit., Ia ]. 1. 5. 1. in fin. ff. Quemadmodum. testamen-

ta. Sciogli la difficoltà: la transazione formata fra 'i-

gnoranti sta , ad eccezione delle cause testamentarie

come supr., della repubblica; v. la l. 33. II'. De reja-

dicata; e del pupillo; v. la l. 3. infr. De jure rci pu—

blicae; della Chiesa; v. Baldo in questo luogo; v. lal.

3t. IT. De jurejurando; nei quali casi per gl'istrn-

menti rinvenuti rccedcsi dalla transazionc della lite.
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actio superest,replic-atiouis auxilio doli mali pacti

exceptio removetur: si vero jam perempta est,

intra constitutum tempus tantum actionem de dolo

potes exercere. Dat, IV. Kal. Octobr. Sirmii, AA.

Conss. 293.

De vi transactionis. Dc nocte.

20. lidem AA. et 00. Antistiae.

Non (1) minorem(2)auctorìtatem transactionum.

quam rerum judicatarum esse, recta ratione pla—

cuit: si quidem, Nihil ila fidei (3) congruit hu-

manae (a), quam ea quae placuerant, custodi-

ri: Nec (4) enim ad rescindendum pactum suffieit,

quod hoc secunda (3) hora noetis intcrcessisse

la decisione della lite , se mai vi resta t'azione,

col rimedio della replica, si respingc l'cceczionc

di dolo. Se poi e già perenta, soltanto tra il tempo

stabilito esercilar puoi t'azione di dolo. Data a 27

settcmbrc in Sirmio, essendo consoli gli augusti,

293.

Dclla forza della convenzione. Dclla notte.

20. Gli stessi augusti e Cesari ad Autistia.

Ben ragionevolmente si ritenne, che l'autorità

delle transazioni, non fosse minore di quella delle

cose giudicato: perocchè niente è tanto. congruo

alla. buona fede umana,che osservarsi quelle ce-

se che si conuennero.Poiehè non basta per rescin-

dcrcun pattoilproporre,chequesto siasi frapposto

 

Gor.(l)lmo minor est: Nam ex re jndicatain faetum,et ex

jurejurando datur actio, l. 8.. j. de reb. ered. non ex

transactione; l. 27. et t. seq. fl“. de jurciur.

— (2) An idem si transactio jurejurando firmata? Cajus

ait in dicta l. 31. in fin. Rolandus a Valle refert, con-

trariam sententiam veriorem commnni interpretum o-

pinione esse, 1. consil. 13. n.27. huc rcferFornerium1

2. select. 9. quod ex utraque nascitur exceptio, t. 28.

j. cod. l. !. j. de exceptionib. llarmenop. ait, tran—

sactionis majorem authoritatem esse, 1. tit.10.

-- '(3) L. 1. ff. de pactis. Goth. Vide Alcial. h. l. Zan-

ger. de except. part. 3. c. IS. nu-m.49. Iiiinsing. Sent.

!. abs. 3. And. Gail. lib. 2. observ. 70. Arium Pinell.

part. 1. cap. 4. num. 12. Aus. '

— (4) Noctu pacta , transactioncs, stipulationes fieri

possnnt , ut hic. An et actus cirilcs , legitimi et legis

acliones?lloc quidam negant,idcoque noctu testamcn-

lum Iieri non posse , licct noctu signari possil, l. 22.

in fin. tf. qui testam. quod non probo. Nam si nocte

testamentum signari ct subscribi potest, Synops. Bas.

25. tit. I. cap. 23.5. IIurm. 1. $. 10. igitur et fieri

nocte testamentum potest: uno enim eteodetn actu te-

stamentum ticri debet, l. 28. C. de testamentis.

- (5) Secunda noctis estnobis septima post meridiem.

Quae nobis hora septima post meridiem ea Romanis

secunda- hora noctis: huc refer, t. S. il. de feriis, l. 1.

ff. de manumiss. l. 3. IT. de op. libert. l. 5. infin. ff.

qui test. t. 2. li‘. de annuis legat. l. 7. II'. de usucap.

t.2. in fin. If. de perb. sign.Transactio noctu fieri pot-

est, si testamentnm noctu signari potest; l. 22. $. 6.

IT. qui testam. Potest etiam arbitrium ferri.An senten-

tia? Oldend. negat, arg. t. 2. $. 3. j. de orig.jur. l.

1. $. 8. [l‘. quando appellandu-m; addc Soc. reg. 359.

.Non. 82. c. 3. o. Oldend. d. e. 22. de rejud. o. Iti-

pem lractatu de Nocturno tcmpore.

Gor.(1) Anzi non è minore. Impereiocchè per la cosa

giudicata c pel giuramento si dà l‘azione în fatto; v. la

I. S. infr. De rebus creditis; non per la transazione;

v. la I. 27. e le l. seg. If. De jurejurando.

-— (2) Forse è lo stesso se la transazione fn riformata

con giuramento? Caio I'afl‘erma nella d. |. 31. in lin.

Orlando della Valle riferiscc esser I'opinione eontra-

ria più vcra per comune sentenza degl'interprcti, 1.

consil. 13. num.27; qui riporta Fornerio; lib. 2. Sel.9;

perche da entrambe nasce l’eccezione; v. la [. 28.

infr. med. tit. , e la l. l. infr. De exceptionibus. Ar—

menopuio sostiene esser maggiore I‘ autorità della

transazione; lib. I. til. 10.

_. (3) V. Ia I. t. IT. De pactis; Gotofredo. Alciato in

q. 1. Zanger, De eæceplionibus, part.3.cap. 18. n.49.

liliusing., sent. l. Osserv. 3. Andrea Gailio, lib. 2.

Osserv. 70. Ario Pinell., part. 1. cap. 4. num. 12, ed

Anselmo.

—- (4) Di notte possono farsi patti, transazioni, stipula-

zioni, come in questo luogo. Forse ancora gli atti ci-

vili, legittimi di azioni di legge? Ciò eziandio negasi,

e perciò il testamento non potersi fare di notte, seb-

bene possa nella notte firmarsi; v. la I. 22. infin. II'.

Qui testamenta; il che non approvo.lmperciocchè se

nella notte il testamento possa firmarsi (: sottoscriver-

si, v. il Compendio dci Basilici, lib. 25. lit.1. c. 23.;

Armenopulo, lib. 3. cap. l. $. 10; può dunque an-

che di notte farsi il testamento. Impcrciocche quc-

sto debbe farsi in un solo e tncdcsimo atto; v. lal.

28. C. De testamentis.

— (5) L’ora seconda della notte è per noi la settima

dopo il mezzogiorno. Quella che per noi è l‘ora set-

tima dopo il mezzogiorno era per i Romani l'ora se-

conda della notte: qna riporta la l. 8. II, Deferiis,

la l. 1. II. De manum-iss, la !. 3. II. De operis li-

bertorum, la legge ,5. in [in. II. Qui testamenta, la

legge 2. t]".Dc annuis legatis, la Iegge7.II. De usu-

capione, la l. 2. in fin. IT. De uerberum significa-

tione. La transazione può farsi di notte, se il testa-

mente può soltoscriversi di notte; v. Ia l. 22. $. 6.

11°. Qui testamenta. Può ancora farsi arbitramcnte.

Forse la sentenza ? Oldendorpio è per la negativa;

argom. dalla l. 2. $.3.infr. De origine juris, 1.1.

$. 8. f]'. Quando appellandum; arrogi Soeino, reg.

339, la Nov. 82. cap. 3., Oldendorpio, d. cap. 22.

De re judicata, Ripa nel trattato De nocturno tem— 
Fca.(a) L. 1. ff. de pact.

pore.
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proponas: cum nullum tempus sanae (1) mentis

majoris vigintiqninque annis consensum repudtct.

S. iv. lial. Octob. ipsis AA. Conss. 293.

De simulata cmptione.

21. lidem AA. et CC. Geminiano.

Cum ea, quae transactionis causa dari (2) aut

retineri (a) convenit, velut (3) emptorem eum,

quem accipere placuerat, obtinere praescribitur:

his, quae simulale(4) (b)geruntur, pro infectis

habitis, frustra ticti (3) pretii postnlatur numera-

tio. S. v. Non. Octob. ipsis AA. Conss. 293.

De. doti eontestatione. -

22. Iidem AA. et CC. Alexandro.

Si (6) major transegisti, ad rescindendum trans-

actionem de dolo contestatio (7) non suflicit. S.

Kalend. Decemb. ipsis AA. Conss. 293.

De condictione indebiti.

23. Iidem AA. et CC. Tal-iano.

Nec intentio (8) creditorum Archimcdori (9),

cui alios successisse profiteris, si obligatus pro

eo non fuìsli, tenere te (10) potest: sed hoc intc-

LIB. II. TIT. [V. DEL CODICE

nell’ora seconda della notte: mentre nessun tem-

po ad un maggiore di anni 23 nega il consenso di

mente sana. Al Senato a 27 settembre, essendo

consoli gli stessi angusti, 293.

Della compra simulata.

2l. Gli stessi angusti e consoli a Geminiano.

Quando prcscrivesi, che come compratore uno

ottenga quelle cose, che a causa di transazione si

convenne di darsi o ritenersi, e che si era couve-

uuto di ricevere, tenutesi come non avvenute

quelle cose che con simulazione si fanno, invano

domandasi lo sborso del prezzo finto. Al Senato a

4 ottobre, essendo consoli gli stessi angusti, 293.

Della contestazione del dolo. '

22. Gli stessi angusti e Cesari ad Alessandro.

Se da maggiore transigesti, la contestazione sul

dolo non è sufficiente a rescindere la transazione.

Al Senato al 1 dicembre, essendo consoli gli stes-

si augnsti, 293.

Della dimanda d‘indebito.

23. Gli stessi Augusti e Cesari a Taziano.

L'azione dei creditori di Arehimedoro, al quale

dichiari di essere succeduti altri, se non fosti ob-

bligato per lui, non può astringerc te; ma ciò
 

Gor.(1) lIora quavis sanae mentis hominibus licet trans-

igere. Tempus igitur transactioni non oiIicit,scd mcn-

tis imbecillitas.

— (2) Transactio fieri solet, re aliqua data vel retenta;

t. 38. j. eod.

- (3) Sensus est: Quoties in aliqua instrumento, dicis

causa, scribitur reum transactionis causa debere, em-

ptionis nomine pretium ab eo peti nonpotcst,quia ficli,

id est, simulati pretii , vel simulatae venditionis nulla

petitio est, et ita veritas transactionis praevalet fictae

venditioni; t. 55. il". de contr. empt. l. 57. IT. de obl.

l. 16. tI. dc reg.]ur. Igitur ex transactione cui vendi-

tionis nomcn accommodatur, venditi actio noncom-

petet.

_- (4) Simulata pro infectis habentur; utplus tatere

quod agitur.

— (5) L. 9. in fin. j. dc conlrah. empt.

— (6) Synops. Basil. 11. tit. 2. cap. 30. al I. llarm.

10. $. Iti.

— (7) Eclog. 2. c. 30. id est, protestatio facta exstra ju-

dicialiter paulo ante vel paulo post cum amicis vel vi-

cinis, absente ce qui eum transigitur , l. 19. j. de his

quae ei; paulo post Eua 'n?) qéuwSau rip ä:&i.umv.Ect.

ibid. 1. llarm.". 10. in fin. transactioni factac non ob-

est.

—- (8) Exceptio, non sum hcres, opposita creditoribus

hereditariis, est exceptio intentionis; Bald. hic; inten-

tionis dicitur, quae in facto versatur. Eajuris exceptio-

ni opponilur, juris exceptio est, quoties aequitas stricto

juri opponitur; v. Oldend. c. 3. de except. n. 5.

— (9) Artcmidori; Hal.

—(10) Te non potest, quidam legunt, et male: sensus

est, non lteredemnonteneri pacto defuncti, nisi vel pro

eo obligatus fuerit: vel nisi ut heres solverit.

Fna.(a) L. 38. infr. h. t.

Gor.(1) In qualunque ora è lecito transigere agli un-

mini saui di mente. Il tempo adunque non nuoce alla

transazione, ma l‘imbecillilà della mente.

-— (2) La transazione suole farsi dando o ritenendo

qualche cosa; v. la I. 38. infr. med. tit.

-- (3) È il senso: quante volte in qualche istrumcn-

to, per esempio, scrivesi dovere il debitore a titolo

di transazione, non può dimandarsene il prezzo a ti-

tolo di compera, perchè non vi è dimanda del prez-

zo finto, cioè simulato, o di vendita simulata; e cosi

la verità della transazione prevale alla vendita finta;

v. la l. 55. ff.' De contra/tenda emptione, la l. 57.

II‘. De obligationibus, e la i. 16. il". De regulis ju-

ris. Per la transazione dunque, cui si dà il nome di

vendita, non competerà l'azione di vendita.

- (4) Le cose simulate si reputano come non fatte,

affinchè valga di più. ciò che si fa.

— (5) V. la I. 9. in tin.iufr. Dc contraheuda emptione.

—- (6) V. il Compendio de'Basilici, lib. 11. tit. 2. cap.

30. ed Armenopulo, lib. 1. cap. 10. $. 13.

- (7) V. t'Eeloga 2. cap. 30, cioe la protesta fatta stra-

giudizialmente poco prima o poco dopo con gli amici

0 vicini , ncll' assenza di colui, col quale transigesi;

v. la I. 19. infr. De his quae ui poco dopo di farsi la

transazione; v. l‘Ecloga ivi stesso ed Armenopulo lib.

1. c. 10. in fine, non nuoce alla transazione fatta.

— (8) L’eccezione, non sono credc,opposta ai credito-

ri ereditarii, è eccezione (l’intenzione; v. Baldo in que-

sto luogo; dicesi d'iutenzione quella che versa sul fat-

to.Questa si contrapponeall‘eccezione didritto, cl'eecc—

zione di drittoha luogo ogni qualvoltal‘cquitàsi oppone

- allo stretto dritto; v. Oldend. cap. 3. De concept., n. 5.

— (9) Artemidori, legge Aleandro.

—(tO) Tc non potest, leggono alcuni, e male: è il sen-

so il non crede non esser tenuto dal patto del defun-

to, meno quando 0 non si obbligò per lui, 0 non pagò

nella qualità di erede.

Feu.(b) L. 55. {f. dc contrah. empt. t. 54.37. de ob- tig. ct act. v. infr. plus ualere quod agitur'.
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gro (1) negotio tractari convenerat: nam cum jam

quaestionem transactione decisam, et a te dari

placitam, numeratam pecuniam proponas: hnjus

indebiti soluti praetextu, improbe tibi petitionem

decerni postulas: cum (2) etsi tantum in stipula-

tionem fuisset deducta, indebiti promissi vela-

mento defendi non posses. Dat. vnt. Idus Marl.

CC. Conss. 291.

De solutione partis.

21. Iidem AA. et CC. Vietorino.

Si (3) quidem ex causa transactionis acceptis

[his,] quae instrumento eontinentur, nihil (1) am-

plius peti, convenit, adversarium tuam exceptio-

nis auxilio defendi perspicis. + . Sin vero certam

quantitatem, quasi (5) solum ab ea debitam, red-

dere se debere: sine litis decisione confessa est:

tam eam, quam residuam debiti partem petere

minime prohiberis. S. v. Non. April. Sir-mii, CC.

Conss. 291.

De transactione vel donatione ob spem futurae

_ successionis facta.

25. lidem AA. et CC. Marcello-e et Quiritlac.

Si majores viginti quinque annis cum patruo

srve avunculo vestro transegistis, vel ei debita do-

nationis causa sine aliqua conditione (6) (a) re-

605

erasi convenuto di trattarsi, essendo l'alîare iu-

tatto. Perocchè proponendo tu, che la quistione

erasi definita con una transazione, ed essersi sbor-

sato il danaro convenuto darsi da le, col pretesto

di un tale indebito pagamento, malamente do-

mandi ehe per te si decreti il diritto a dimandare;

mentre benchè fosse stata dedotta soltanto in isti-

pulazione, non potresti essere sostenuto sotto ve-

lame di un indebito promesso. Data a 8 marzo, es-

sendo consoli gli stessi Cesari, 291.

Del pagamento parziale.

21. Gli stessi augusti e Cesari a Vittorino.

Se mai per causa di transazione riccvutesi quel-

le cose, che si contengono nell'istrumento, si

conveunc di altro piit non dimandarsi, gia vedi

che la tua avversaria èsostenula dall’ aiuto della

eccezione. Ma se pei senza decisione di lite ella

dichiarò di dovere restituire una certa quantità,

quasi soltanto da loi dovuta, non li si vieta do-

mandare tanto quella. che la residuale parte del

debito. Al Senato a 5 aprile in Sirmio, essendo

consoli gli stessi Cesari, 291.

Della transazione o donazione fatta per la speranza

di successione futura.

25. Gli stessi angusti e Cesari elitarcella

ed a Quiritta.

Se maggiori di anni venticinque transigeste

con vostro zio paterno o materno, o alui rimette—

ste senza alcuna condizione le cose dovute a cau-

 

Gor.(t) Id est, nulla quantitate creditoribus defuncti a

te numerata.

— (2) Argumentum observa:cuidenegaturindebitipro-

missi exceptio, multo magis ei denegabitur indebiti so-

luti repetitio; t. 65. 5. Lf. de cond. indeb. adde i.

53. n“. de reg. jur.

— (3) Non praesumitur igitur facta haec cottfessio ani-

mo transigendi.

— (1) Cui facta est promissio , nih,-it amplius peti; is

debere desinit: debere , inquam, quis rei notnine , (le

qua agebatur: non aliarum; t. 3t. i. cod. igitur partis

confessio reliquam debiti partem non extinguit: neque

transactionis vim obtinet , ut hic; sic partis solutio in

reliquam debiti partem litem non extinguit, dixi, i. 7.

j. de except. t. 6. j. de solution.

-- (5) Sit hoc argumentum. Quinquaginta aureos de-

bes, solve, haec actio. Atqui vel cltirographum vel mea

confessio, qua nitoris, nihil aliud arguit,quam me quin-

que rcdditurum, haec cmceptio. Tua confessio qualita-

tes alias non excludil: haec replicatio. llei veritas non

opinio debitoris spectanda: haec decisio.

— (6) Expressa; t. i. j. de conti. ob caus.

Fen.(a) L. 12. infr. de donat. inter vir. et arcerent.

Comer. l.

Gor.(1) Cioè, non pagata veruna somma ai creditori del

defunto.

—- (2) Osserva l'argomento: a chi si nega l'eccezione

dell'indebilo promesso, molto più gli verrà negata la

ripetizione dell'indebilo pagato; v. la ]. (iì. 5. 1. If.

De condictione indebiti; arrogi la [. 53. II. De regulis

jur-is..

—- (3) Non si presume adunque fatta questa confessio-

ne eon animo di transigere.

— (Li Quegti, cui tu promesso altro più non diman-

darsi, Iinisce di doverc, dirö, a titolo della cosa, della

quale trattavasi, non delle altre; v. la I. 31. infr. med.

tit.; la confessione perciò della parte non estingue la

residuaie porzione del debito: nè ha la forza di transa-

zionc, come in questo luogo-; cosi il pagamento della

parte non estingue la lite per lo residuo del debito; ne

ho detto nella l. 7. infr. De exceptionibus, e nella l.

6. infr. De sotutionibus.

— (5) Sia questo l‘argomento. Devi cinquanta monete

di oro, paga, questa è t'azione. Illa o tt chirografo, o

la mia confessione, nulla ti fortifichi, null’altro dimo-

stra se non ehe io ti dovrò cinque; e questa l’eccezio-

ne. La tua confessione non esclude le altre qualità, è

questa la replica. Dovrà risguardarsi la verità della

cosa, non ciò che si pensa dal debitore: questa e tu de-

cisione. ' .

— (6) Espressa; v. la !. 1. infr. De condictione ob eau-

sam. 
31
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misistis: non idcirco (1), quod (2) hoc eius herc-

ditatis captandae (3) causa, id est, spe (1) lutu-

rac (5) successionis, vos fecisse preponatts, alns

ci succedentibus instaurari [inita debent. S. n.ld.

April. CC. Conss. 291.

An transactio matris noceat liberis.

26. Iidem AA. et CC. Dionysiadae.

Transactionc matris, filios ejus non (6) posse

serves (7) fieri (a), notissimi tS) juris est. S. Id.

Apr. CC. Conss. 291.

De aegroto.

27. Iidem AA. et CC. Catoni.

Senum (9) mente (10)(b), licet (11) aegrum eor-

pere, rccte transigere, manifestum est: nec postu—

larc dehueras impro‘bo desiderio. placita rescindi

valetudinis corporis adversae velamento. S. vn.

Idus Maji, CC. Conss. 291.

De actis et scriptura.

28. Iidem AA. et CC. Sapparilae. . .

Sive (12) apud acta Rectoris provinciae, srve SI
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sa di donazione, non perciò. perchè proponi-te

ciò aver fatto voi a motivo di prendere l'eredità di

lui, colla speranza cioè di una futura successione,

succedendo altri a lui si debbono ripigliare le eo-

se gia terminate. Al Senato a 12 aprilc, essendo

consoli gli stessi Cesari, 291.

Se la transazione della madre nuoccia ai Iigli.

26. Gti stessi augusti e Cesari a Dionisiada.

È conosciutissimo in diritto, che colla transa-

zione della madre i figli di lei non possano dire-

nire servi. Al Senato a 13 aprile, essendo consoli

'gli stessi Cesari, 291.

_ Del malato.

_ 27 . Gli stessi augusti e Cesari a Catone.

E bcn chiaro che rettamentc transige uno sa-

ne di mente, benchè infermo di corpo: nè dovcvi

chiedere een improba brama, che le cose conve-

nute si resoindessero sotto il volume di cagionevo-

le salute del corpo. Al Senato a 8 maggio, essendo

consoli gli steSsi Cesari, 291.

Degli alti e della scrittura.

23. Gli stessi augusti e Cesari a Sapparita.

Sia che la transazione fu inlerposlapresso gli

 

Ger.(1) Regular-iter enim ob causam datum causa non

secula eonducilur; l. 1. {f. de cond. caus. data.

— (2) Ilinc illud interpretum propositum in mente rc-

tenlutn nihil operatur; l. 7. j. cte cond. ob causam da-

tor, adde !. llarm. IO. in fin.

- (3) L. 11. j. de test. mitit.

— (1) Spei alicujus causa datum, spe non secuta, non

condit.-itur ; t. 3. 5. sed si servus 7. fi. de cond. cattsa

data, l. 12. j. de donat. ante nupt.

— (5) Spes haec inhonesta, t. utt. 5. de pact.

-— (fi) Posse videbatur: quia mater ad liberalem ean-

sam cxerceudam admittitur; t. 3. 5. 2. fl". de t-ibeïali

causa.

— (7) L. 1. j. nos inter alios acta , l. 13. j. de prob.

t. 6. !. l0.j. de tiber. aut species; l. 29. in fimf. de

prob. * '

— (8) Cur notissimi? jus libertatis pacto mutari non

potest; t. 6. l. 10. j. de liberati causa. Mater libero-

rum suorum libertatem lransigendo minuere non pet-

est. .

—- (9) Adde l. 3. j. qui testam. l. 2. ff. qui test.

—(10) Alias mente non sana consentire non potest .

qui sentire non posse dicitur; i. 8. ff. de optione

» legata.

—(11) Alias corpore affecto mens affecta minus sana

est; l. |. @. apud Utp. 9. t. 1. g. l. fl‘. De aedititio,

i. 2. [f. qui test.

—i"l'2) IIa'ì ‘E» 57.-& trattato!” zai 'prig v'nò ioquar-rwv mi

"cyprinum, id est, et apud acta, et sine actis: et scri-

ptura, et sine scriptura transactio facta stabilis est,

Synops. Basil. 11. tit. 2. e. 36. ci 5. llarm. 10.
. 2 .

Fanta) L. 10. in./r. de liber. caus.

Gor.(1) Imperriocchè regolarmente ripeti-si la cosa unta

in forza di unu cattsa se questa vicn meno; v. lal. I.

D'. De condictione causa data.

— (2) lli qui quella riserba mentale degl' interpreti

nulla opera; v. lal. 7. infr. De condictione ob catt-

sam. dator; arrogi Armenopulo, lib. l. c. IO. infin.

_— (3) V. la ]. 11. infr. Dc testamento militis.

— (1) La cosa data per causa di qualche speranza,

questa non verificatasi, non si ripete; v. la l. 3. 5.

Sed si servus 7. II. De condictione causa data, e la

I. 12. infr. De donat-ionibus ante nuptias.

- (5) Questa speranza e disoncsta; v. la l. ult. sup.

De pactis.

-— (6) Sembrava poter divenire, perchè la madre am-

mettesi all'esereizio di una causa di liberta; v. la l.

3. 5. 2. tI. De liberati causa.

— (7) V. la l. 1. inl'r. lies inter alias acta, la l. l3.

infr. De probationibus, la l. 6. e 10. infr. De tibe-

rati causa; 0 spurii; v. la l. 29. in tiu. II. De pro-

bationibus.

- (8) Perchè conosciutissimo? il diritto di libertà non

può mutarsi per patto; v. la I. (ifta l. 10. itt/"r. De ti-

berati causa; Ia madre transigende non può scemare

la libertà de’suoi figliuoli.

— (9) Arrogi la I. 3. infr. Qui testamenta facere pos-

sunt, e la l. 2. IT. Qui testamenta facere possnnt.

—(10) Altrimenti chi non :: satte di tuente nen può

consentire; ehi dicesi non poter consentire, v. ia t.8.

IT. De optione legata.

—(l1) Delle volte malato il corpo, la mente malata e

meno sana; v. la I. 1.5. Apud, Ulpiano, 9., la I. 4.

g. I. IT. De aedit-ilio, e la I. 2. ti". Qui testa-menta

facere possunt.

—(t2) Vuel dire che la transazione sia ferma, fatta e

presso gli atti, e senza atti; e con scrittura e senza;

v. il Compendio de'Basilici, lib. 1]. tit. 2. cap. 36.

ed Armenopulo, lib. 5. cap. 10. 5. 2. an.(b) L. 3. infr. qui testam. l. 2. l. 17. If. eod.

Adde t. 1. g. 9. n'. dc aedit. edici.
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ne (1) actis scriptura intercedente vel non (2)(a),

transactio interposita est: hanc servari convertit.

-|- . Sed quoniam, Ut (.3) certum. quid accipias,

convenisse te, licet sine (1) scriptura, proponis,

nec hujus rei causa stipulationem secutum esse:

quamvis ex pacto non potuit nasci actio, tamen

rerum vindicatione (5) pendente (b), si exceptio

pacti opposita fuerit, doli mali vel in faetum rc-

piicalione usa, poleris ad obsequium placitorum

adversarium tuum urgere. Dat. lll. Non. Jul. CC.

Conss. 291.

De Speciebas post transactionem repertis: et dc Errare

29. Iidem AA. et CC. Martiae.

Sub (6) praetextn specierum (7) post reperta-

rum (e): generali (S) transactione [inita, rescindi

prohibent jura. Error autem circa proprieta-

tem (9) (d) rei apud alium extra personas transi-

geulium temporc transactionis constitutae, nihil

potest nocere. S. iv. Kal. Octob. CC. Conss. 291.
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atti del rettere della provincia, sia senza atti, iu-

tercedeode scrittura o no, conviene questa os-

servarsi.l\1a poichè proponi aver tu convenuto.

benchè senza scrittura, di rieevere una cosa cer-

ta, ne per tal fatto fu seguita stipulazione; ben-

chè dal patto non potè nascere azione, pure pen-

dente Ia rivendicazione delle cose, se sarà opposta

l‘eccezione del patto, facendo uso della replica det

dolo o di quella in factum, potrai costringere il

tuo avversario all'osservanza dei patti. Data a 5

luglio, essendo consoli gli stessi Cesari, 291.

Delle scritture rinvenute dopo la transazione,

e dell'Errore.

29. Gli stessi angusti e Cesari a Marzia.

Le leggi vietano rescindersi le cose composle

con generale transazione. col pretesto di scrittu-

re dappoi ritrovate. L’errore poi intorno alla pro-

prieta della cosa rileouta presso di altro, eccetto

le persone dci transigenli, al tempe della lransa-

zìonc, nen può nuocere. Al Senato a 28 settem-

bre, essendo consoli gli stessi augusti, 291.

 

Ger.(1) Transactio extra judicium fieri potest; I1. Ect.

2. c. 36.

— (2) Trausactìo scripturam non requirit; v. l. 5. 'in

fin. s. cod. quae scripturam non exigant, dixi in l. I7.

5. de paci.

— (3) lioc saepe eveoLt- in transactionibus, l. 37. j.

cod.

— (1) Transaclio scriptura munita ex stipulatu actio-

nem parit.

-— (5) Casus, Praesta quod transactione le mihi dare

oportet, actio. Tibi non teneor, pactum cnim nudum

intercessit, quod actionem non parit. Exceptio: Atqui

parum te juvat ista exceptio, cum dole facias fidem

tion adimplens,replicat-io: Promissor tenetnr. Deci—

sio: addc l. 21. 5. de paci. l. Zif. de inqfl‘. l. 33. j.

cod.

—- (6) Sgn. Basil. cod. c. 30.

— (7) lustrumenterum.

—— tS) ld est, generalis transactio propter instrumenta

de nove reperta non rescinditur. Generalis est, quoties

rerum omnium nominc debitori sit acceptilatio: aliud

erit , si acceptilatio fit rei certae ac specialis; l. 1. in

fin.. j. de reb. ered. aut si coactus a judice tibi accepto

tuli; i. 31._fl'. dejurejur. l. 'ut-t. j. (le reb. ered. aut

si instrumenta mihi subtraxisti; l. 19. s. cod. aut si

ex falsis instrumentis sit transactum; l. pen,. j. cod.

alios casus addidi; ad l. 19; hoc addendum, quam—

vis traosactioncm justa de causa a priu'eipe rescindi

posse; l. 21.fl‘. de poeti., addc l. 16. s. cod.

— (9) L. 18.]. de rei vind. 1I.Eel. 2. 0. se.

an.(a) V. l. 5. supr. h. i. I. I7. supr. de paci.

— (b) Adde [. 2l. supr. d. i. dc paci. t. 33. 'in/'r.

Gor.(1) La transazionc può farsi fuori giudizio; v. l'E—

cioga 11. lib. 2. cap. 36.

— (2) La transazione non esige scrittura; v. la l. 3.

in fine supr. mcd. tit.; quali cese non richiedano

scrittura, ne ho dclte nella !. 17. supr. Dc pactis.

— (3) Ciò spesso avviene nelle transazioni; v. la l. 37.

infr. med. tit.

— (4) La transazione convalidata da scrittura partori-

sce i’nzionc ea: stipulatu.

-— (5) È questo il caso; pagami quel ch'è giusto che

tu mi dia per transazione; e questa t'azione. Non

ti riconosco, imperciocchè ripassò fra noi uu patto nu-

do, it quale non partorisce azione; è questa l‘ecce-

zione. illa poco ti giova questa eccezione, quando ti

comperti eon dole ribcllandoti alla fede, è questa la

replica: il promissore è tenuto; è questa la decisio-

ne; arrogi la l. 2l. supr. De pactis, la l. 27.ff. De

inofficioso testamento, e la I. 33. infr. mcd. tit.

— (6) V. il Compendio dei Basilici, mcd. cap. 30.

— (7) Scrittnre cioe.

— (_8) Cioè Ia transazione generale non si rescinde per

scritture poscia ritrovate. E generale la transazione o-

gni qualvolta si rilascia quietanza al debitore per tutte

le cose: sarà tutt’altro se la quietanza si rilascia per

cosa certa e speciale; v. la i. '1. in fin. infr. De rebus

ered., 0 se ti rilasciai quietanza forzatovi dal giudice;

v.Ia I. 31. [T.Dejurejurando, e la l. ult. infr.De rebus

creditis; 0 se da lempi turon sottratti titoli; v. la 1.19.

supr. med. tit.; o se la transazione ebbe luogo sul

fundamento di scrittura falsa ; v. la I. pen. infr. med,

tit.; altri casi aggiunsi sulla |. 19; ora dovrà arrogersi

ciò clre qualunque transazione possa rescindersi J'ai

principi.: per giusta ragione; v. la I. 27. II. De poenis ;

arrogi Ia I. l6. supr. med. tit.

—- (9) V. la I. 18. infr. De rei uindicaiione, e l'Eit'U'

ga, lib. 1l. tit. 2. cap. 36.

Feste) L. 19. supr. cod.

- (d) L. IS. infr. dc rci ciruiic. tt.. i.
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De dolo.

30. Iidem AA. et CC. Antonino.

Transactionc finita: cum (1) ex partibus luista),

LIB. II. TIT. IV. DEI. CODICE

Del dolo,

30. Gli stessi angusti e Cesari ad Antonino.

Cenfessando tu che piuttosto da parte tna, che

magis dolum intercessisse, quam eorum contra di quelli, centro dei quali pergi supplica, vi sia

quos preces fundis, confitearis. instaurari gravedstato dele, è grave, non che Cl'lmanSO per te (ll

nec non criminosum tibi est;. S. v. Idus Octob. ripigliarsi le cose composte cen transazione. Al

Crebro CC. Conss.

De clausula, Nihil amplius peti.

31. Iidem AA. et CC. Proculo.

Si 'de certa (2) re pacto transactionis interposi-

Senato a 11 ottobre, essendo consoli i Cesari.

Della clausula, nulla più domandarsi.

3t. Gli stessi augusti (: Cesari a Procolo.

Se interposto il pallo della transazione per una

te hoc comprehensum erat, nihil (3) amplius‘eosa determinata, visi era compreso questo, che

peti: etsi (1) non addilum tueral, eo nomine. de nulla piu si domaniierebbe, bencbe non erasr

caeteris tamen quaestionibus integra permaneat aggiunto a tal titolo, pure per le altre quistioni

actio (3) (b). PP. IV. ldus Octobris, Byzantii, CC.I

Conss. 291.

De re judicata.

32. Iidem AA. et CC. C—yrillo.

resti t'azione intatta. Al prefetto del pretorio a 12

ottobre in Bizanzio, essendo consoli gli stessi

Cesari, 291.

Della cosa giudicata.

32. Gli stessi augusti e Cesar-i a Cirillo.

Si (9031153 cognita Pl‘Olfllîl sententia, SICUIÌUI‘G Senna sentenza proi‘i‘erita con cognizione di

traditam est, appellationis vel in integrum reslilu- causa, siccome è insegnato per legge, non è stata

tionis solennitate suspensa (7) non est, super (8)'sespesa cei solenni di un appello o di una rcstitu-

judicato (e) frustra transigi, non est opinionis in-'ziene in intero, non è incerta opinione, che so-

certae: Proinde(9) si non Aquiliana (d) stipulatio-'pro di un giudicato si transiga invane. Quindi,

ne et acceptilatione subsecuta competentem tibi'se non seguendovi una Aquiliana stipulazione e

actionem peremisti , Praeses provinciae usitato I'aecettilazione, spegncsti t'azione a te competon-

more legum rebus pridem judicatis effectum ad-

 

Gor.(1) Qui dolum commisit, transactionis rescissiooem

petere non debet; l. 20.,7'. ead. l. 2. 5. 3. fl‘. ad Vet-

ieian. l. I31. in fin. 17". de reg. far.; vid. [. 4.j. dc

revoc. don. quid hoc sibi vult?

-— (2) 11391. jiia-; Ei-riag.

- (3) Id est, de una re, Synops. cod. c. 39. et 2.

llarm. 10. 5.20. ut certum sit hic idem quod unum;

dixi ad l. 21. s. eod.

—— (il) Ecl. 2. c. 30.

— (3) Transaclio generalis non extenditur ad ea, de

quibus verisimiliter non est transactum, ut hic; quid

enim si quis de deposito transegit, mutui autem actio-

nem habebat; v. IIar. 10. 5. ult.

— (6) Syri. Bas. cod. c. 40. et 1. lIar. 10. 5. 1. l.

4. C. Greg. eod.

— (7) l.. 7. inpr. ff. ead. aut ignoretur an sitjudica-

tum; l. ". ff. eod.

-— (8) Super judicata non subsequula appellatione

frustra transigi, non est opinionis incertae; i. 4. Cod.

Greg. cod. judicatum est res certa. 'I‘ransigitur autem

de re dubia: ideoque super judicato non potest trans-

igi; 11. Ecl. 2. c. 40. et i. 23. $.1./f. de condindeb.

gotelst tamen'res adjudicata donari; Paul. 1. Sent. 1.

. u t.

— (9) Id est, quia; Donetius hic, n. 27. et seq.

an.(a) Adde i. 2. 5. 3. {f. acl SC. Vellei. l. 1. infr.

de rcuoc. donat.

te, il Presidc della provincia, secondo l'usato mo-

 

 — (b) L.'21. supr. h. t.

Gor.(l) Chi commise dolo non deve dimandare la re-

scissione della transazione; v. la l. 20.11‘. med. tit., la

I. 2. 5. 3. If. Ad Velleiamnn, la l. 131. in tin. tl‘. De

regulisjuris, e la l. 1. infr. Dc revocandis donationi-

bus; ma che vuole cen ciò?

— (2) Sopra una sola domanda.

-- (3) Cioè di una sola cosa; v. il Compendio, med.

cap. 39., ed Armenopulo, lib. 2. til. IO. s'. 20; pere-he

qui il certo e lo stesso che uno;ue ho dette sulla I. 24.

supr. med. tit.

— (4) V. l'Eglega 2. cap. 30.

— (5) La transazione generale non si estende a quelle

cese, delle quali verosimilmente non tu transallo, eo-

me in questo luogo; ma che se alcuno transigette del

deposito, ed avea poi l‘azione di mutuo? v. Armeno-

pulo, lib. 10. $. ult.

— (6) V. ii Compendio dei Basilici, med. tit., cap. 10,

ed Armenopulo, lib. 1. cap.10. 5. 1., e la I. 1. C.

Greg. med. lit.

— (7) V. la l. 7. in princ. if. med. tit.; o Ignorandosi

se siavi il giudicato; v. la I. ll. IT. med. tit.

— (8) Non è opinione incerta che inutilmente si lran-

siga sopra un giudicato non sospeso da appellazione;

v. la !. 4. C. Greg. med. tit.; il giudicato costituisce

uoa cosa certa. Si transige poi sulla cosa dnl-bia; e

perciò non può lransigersi sul giudicato; v. l'Egloga,

lib. “. tit. 2. cap. 40, e la l.‘23. (5. 1. Il". De condi—

ctione indebiti; pub nondimeno la cosa aggiudicata

donarsi; v. Paelo, lib. 1. Sent. 1. 5. ult.

- (9) Cioè perchè; Donello, in questo luogo , n. 27.

e seg.

FER-(C) V- l. 7. l. 11. {f. cod. l. 23. 5.1. fl'. de con-

dici. intleb.

- (d) V. i. 3. supr. h. i.



LIB. II. 'I'I'I'. I‘v'

Innere eurabit. S. vin. Kal. Novemb. CC. Conss.

291.

De evictione.

33. lidem AA. et CC. Euchrnsio.

Si pro fundo quem pelebas, praedium certis

finibus liberum (1) (a) dar-i transactionis causa

placuit, nec eo tempore minor annis vigintiquin-

quc tuisti, licet (2) hoc praedium obligatum post,

vel (3) alienum pro parte fuerit probatum: instau-

rari decisam litem prohibenl jura. Ex stipulatio-

ne (b) sane, si placita seruari, secuta est: vel, si

non intercesserit, praescriptis (1) verbis actione

civili subdita, apud Hectorem proviuciae agere

potes. Si (5) tamen res ipsas apud te constitutas,

ob quarum quaestionem litis intercessit decisio,

tiscns vel alius a te vindicavil: nihil petere potes.

S. v. ld. \‘ovemb. Metantiadac. CC. Conss. 291.

De administratae tutelae obligatione.

De hereditatis pollicitatione.

'si-. lidem AA. ci CC. Cyritlo et Ptolomaidi.

Cum donationis, seu (G) transactionis causa ad-

ministratae tutelae debiti scientes vos obligatio-

nem fratri vestro remisissc proponatis, nec un-

quam (c) volentibus (7) dolus inferatur: frustra de

dolo querimini: Nec ad implendum promissum

. DEI. CODICE 109

do delle le ,gi procurerà di porre ad esecuzione le

cose già giudicate. Al Senato a 23 ottobre, essen-

do consoli gli stessi Cesari, 291.

Della evizione.

33. Gli stessi angusti e Cesari ad Eucrusio.

Se per quel fondo che domandavi. si convenne

a causa di transazione darsi un podere libero con

determinati confini, ne in quel tempo tu tosti

minore di anni venticinque. benchè dappoi questo

podere si provò di essere obbligato o in parte es.-.

sere altri, le leggi vielano di ripiglìarsi Ia composla

litc. Benvero in forza di una stipulazione seguita,

seipaiti si osservassero. o se questa non vi pas-

sò, in forza di un'azione civile soggiuntavi prae-

scriptis verbis, agir puoi avanti al governatore

della provincia. Se però le cose stesse presso di

te esistenti, c per Ia quistione delle quali vi lu

transazionc di lite, il fisco ovvero altri dalle tue

mani le rivendicò, nulla puoi domandare. Al Sc-

nato a 9 novembre in Melantiada, essendo consoli

gli stessi Cesari, 391.

Dell'obbligazione di una tutela amministrata.

Della promessa d‘eredità.

31. Gli stessi angusti e Cesari a Cirillo e Piolomaidc.

Proponendo noi, che consapevoli del debito. ri-

metteste a vostro fratello l‘obhtrgazione dell'ammi-

nistrata tutela a motivo di donazione e transazione,

nè mai usandosi dolo a danno di coloro che lo

vogliono , invano del dolo vi lagnate. Ne alcuno

 

Gor.(1) Id est, non pignoratum.

—— (2) ld est, licclis fundus sit evictus: hinc collige,

ratione evictionis non rescindi lransactionem, dari ta-

men actionem praescriptis verbis; addc l. 28. s. cod.

vid. omnino Jos. Ludovicum decis. 101.

— (3) Duaequacstioneshincnascuntunan si praedium,

(quod transactionis causa datum est) vel obligatum vel

alienum fuerit, resolvi possit transactio, eo petente,

cui lalis fundus— datus fuerit transactionis causa.

— (4) Quia pro iundo quem pelebas, fundus tibi pro-

missus eviclus esl. Est autem contracta hic permu-

tatio. _

—- (5) Sensus est, Si fundus quem a Titio petebas, re

ipsa tibi restitutus, et is postmodum ab alieno sit evi-

ctus, nullum ltabes regressum adversus eum qui re-

stituit.

-— (ti) Liberatio lit interdum donatione, interdum trans—

aehone.

— 47) Sciens et volens non decipitur: ideoque nec de

dolo potest conqueri; t. l. in fin. fl". de action. empi.

!. 3. 5. 5. fl‘. de hont-ine libero; vid. i. 145. lf. de reg.

jur. hinc colligunt, venditori scienti verum rei suae

pretium non competere remedium l. 2. ]. (le rescind.

qua de rc vide plura apud l'tolaudum a Valle 1. con-

sil. 59. num. 10. ei seq.

Fen.(a) Addc i. 10. lf. de condict. indeb.

Gor.(1) Cioè non pegnorato.

— (2) Cioè sebbene questo fondo sia stato evilto: da

qui argomenta non rescindersi la transazione per cau-

sa di evizione, concedersi nondimeno l‘azione prue-

scriptis uerbis; arrogi la i. 28. supr. med. tit.; riscon- '

tra iu tutto e per tutto Giuseppe Ludovico, decis. IOI.

— (3) Di qui sorgono due questioni: se il predio (che

fu dato per causa di transazione) fu ipotecato, o di al-

trui possa risolversi la transazione, sulla istanza di co-

lui cui un tal fondo per causa di transazione fu dato.

— (4) Perche pel fondo che tu dimandavi,il fondo sia-

toti promesso fu cvitto. Avvenne perciò qui una per—

mutazione.

—— (5) E il senso : se il fondo che dimandavì da Tizio,

realmente lì fu consegnato, e fu da altri evitto di poi,

non hai alcun regresso coutro colui che te to delle.

—- (6) La liberazione talvolta ha luogo mercè donazio—

ne, talaltra per transazione.

—- (7) Chi sa e vuole non è ingannato: e perciò non

può lamentarsi di dolo; v. la I. 1. in fin. |I. De action.

empii, la I. 3. 5. 5. li'. De homine libero, e la I. 115.

11°. De regulis juris; di qui argomentano non compete-

re al venditore sciente alcun rimedio pel vero prezzo

della cosa sua; v. la I. 2. infr. De rescindenda vendi-

tione; su la qual cosa v. altri particolari presso Orlan-

do della Valle, Cousigl., lib. 1. cap. 59. num. 10. e

se".

Fen.(e) L. 3. 5. 5. ”'. de hem. libero, I. Hifi. de - (b) V. (. 28. supr. It.. t.
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hercditatis (a) propriae pollicitationc (i) quisquam

adstringitur. PP. vr. Idus Novemb.CC. Conss.291.

Dc praesentia amicorum et de metu.

35. Jide-m. AA. et CC. ]]annnoni.

Transactioucm, quae dominii translatione vel

actione peracta (2) seu perempta, finem accepit:

cum ca amicis (3) etiam intcrvcnicntibus re vera

ostenditur processisse, metus velamento rescindi

postulantis professio detegit improbitatem. S. ix.

Kalend. Decemb. Nicomediae, CC. Conss. 291.

Si quod convenit, nec datum sit, nec oll'eralur.

36. lidem AA. et CC. Achillea.

Si major annis vigintiquinque transegisti,quam-

vis dari tibi placita repraesentata (1) nccdum pro-

bcntur: nec oll'erant hi qui eonvcniuntur, ne (5)

quid amplius ab his exigi possit, exceptionis pro-

ficit aequitas. S. VI. Id. Decemb. CC. Conss. 291.

De stipulatione poenali.

37. Iidem AA. et CC. Basilicae.

Premissis (6) transactionis causa non impletis,

poenam (7) (b) 'in stipulationem deductam, si con-

tra factum fuerit, exigi posse constat. S. xu. Kal.

Januar. Nicomediae, CC. Conss. 291. '

Cn'r.(I) l’ollicitationc hercditatis nemo adstringilur; vid.

t, 30. 5. de pact. addc i. 61. il“. de verb. obl. addc [.

25. s. cod. vento pascit creditorem, qui hereditatem

suam ei pollicetur.

-— (2) t’acta; Hai.

— (3) Non praesumilur dccipi, qui pracsentibus amicis

transegit , Snav (pilla. Egizi cà Eia rpazraiZe-rai, 1. Ilar-

men. IO. 5. 13. Amicorum praesentia, securitas consilii

ac judicii testimonium est. lle hac praesumptione, vid.

Alcial. |. pracsumpi. 21. piano si unus tantum interve-

nerit amicus, aliud esse dicendum existimat ‘l‘iraquel-

lus, in l. si unquam 8. in nerbo Susceperii liberosj.

de tlevoc. don. n. 238.

— (1.) ld est, oblata, Sgn. Bas-ii. cod. c. 11. et I.

llarm. 10. $ 7.

__ (5) In contractum transactionis, tanquam strictiju-

ris, non veniunt usurae a tempore merae; Alea). facit

lea.- 13. j. de usur. t. 32. 5. 2.,]. de usar. 11. Sgn.

Basil. 2, c. 41. I. Ilarm. 10.

_ (6) Synops. Basil. cod. 15. in pr.

—- (7) lleo transactionis premissum non implente, poe-

na promissa potest ab eo exigi. Quid si poena non iuit

promissa? aliud. l. 6. 5. cod. l. ti. j. de contr. siip.

Filii-(n) _V. t. nti. sup-r. de paci. l. 25. supr. h. i. I.

”"-E de verb. oblig.

LIB. II. 'l'l'l'. IV. DEL CODICE

per semplice promessa viene astretto ad adempi-

re alta promessa della propria eredita. Al prefetto

del pretorio a 8 novembre, essendo consoli gli

stessi Cesari, 391.

Della presenza degli amici, e del timore.

35. Gli stessi angusti a Cesari ad Amineae.

Che sotto velame di timore sia rescissa una

transazione, la quale ebbe line colla translazione

del dominio 0 con azione terminata e perenta;

mentre anche coll'lntervento degli amici, si cono-.

sce aver avuto luogo realmente, la dichiarazione

stessa dimostra la malvagità del richiedente. Al

Senato a 23 novembre in i'icomedia, essendo

consoli gli stessi Cesari. 391.

Se ciò che si convenue non siasi dato, ne si otTerisca.

36. Gli stessi angusti e Cesari ad Achille.

Se essendo maggiore di anni venticinque tran-

sigesti, quantunque si provi, che non ancora ti si

diano in oll'erta le cose convenute, nè coloro che

sono convenuti te le oil'rano , giova la equita

della eccezione, se da essi niente altro esigere si

possa. Al Senato agli 8 dicembre, essendo con-

soli gli stessi Cesari, 291.

Della stipulazione penale.

37. Gli stessi angusti e Cesari a llasilica.

Si sa. che non adempitosi alle promesse per

caùsa di transazione, e sc siasi contravcnuto, si

possa esigere la penale dedotta in istipulazionc.Al

Senato a 22 dicembre in Nicomedia, essendo con-

soli gli stessi Cesari, 291.

Gor.(1) Nessuno si obbliga per promessa di eredità?

la I. 30. sup-r. I)e pactis; arrogi tu I. til. ll'. De uerbu-

rum obligationibus, e la i. 25 supr. med. tit. Pasco

di aria il creditore, chi gli promelte la sua credita.

—- (2) Paete, legge Aloandro.

-—- (') Non si presume essere ingannato chi transigetle

iu presenza di amici, perchè l'esscrsi trattato e anii-

cizia non violenza, li‘. v. Armenopulo, lib. 1. cap. IO.

5. l3. La presenza degli amici e sicurezza di consi-

glio e testimonio di giudizio. Circa questa presun-

zione, v. Alciato, lib.1. praesunipt.2t.; certamente

se un solo amico intervenne , Tiraquello pensa do-

versi tutt’altrìmcnli giudicare nella I. Si unquam, nella

parola susceperit liberos S., infr. De revocandis do-

nationibus, num. 238.

_ (1) Cioè offerte; v. il Compendio dei Basilichmed.

tit., cap. 11, ed Armenopulo, lib. 1. cap. 10. g. 7.

— (5) Nel contratto di transazione, come contratto di

stretto diritto, gl’iutevessi non corrono dal di della

mora; v. Alessandro ; fa a proposito la l. 13. infr. De

usuris, la l. 32. g. 2. li'. De usuris, il Compendio dci

Basilici, lib. II. tit. 2. cap. H.,ed Armenopulo, lib.1.

cap. 10.

— (6) -V. il Compendio dei Basilici, med. cep.15.in

princ.

— (7) Il convenuto, non adempiendo alla promessa

della transazione, può esigersi da lui la penale promes-

sa. Clic se non vi la promessa penale? è tutt’altro; v.

la l. 6. sup. med. tit., o la l. (i. inl'r. De contra/tenda

stipulatione.

Fan.…) L. 40. infr. h.. t. confr. l. 7. supr. cod. l. 6. infr. de centrali. stipul.



' LIB. II. TIT. I

Quomodo transigitur.

38. Iidem AA. et CC. Theodotioni.

Transactio (1) nullo (2) date, vel retento ((l)(a),

scu promisso minime procedit. S. vm. lialend.

Januar. Nicomediae, CC. Conss. 294‘.

De poenitentia.

39. lidem AA. et CC. Martianae.

Quamvis (l) eum, qui pactus est, statim (5) (h)

poeniteat (6), transactio [ tamen ] rescindi, ellis

instaurari non (7) potest: et qui tibi suasit, intra

certum tempus licere a tranSactione recedere,

l'alsum adseveravit. S. Kal. Januar. Sirmii, CC.

Conss. 291.

De scriptura.De Aquiliana stipulatione, et acceptilatiouc.

De poena.

40.1mppp. Cral-ian. P'utent. et Theod. AAA.

Eutropio PP.

Ubi pactum vel transactio scripta est, atque A-

quilianac stipulationis, et acceptilationis vinculis

tirmitas juris innexa est: aut subsecutis secundum

leges aceommodandus est consensus, aul (c) poe

na (8) una cum his, quae dala (9) (d) probantur

ante cognitionem causae ( si adversarius hoc ma-

luerit ) inferenda est. Dat. III. Non. Jun. Constan

t-tnop. Eucherio et Syagrio Conss. 381.

Gor.(1) Syn. Basil. 10. c. 45. in fin. et I. Hur. IO. 5.1

-— (2) L. H. 5. cod. l. 1. in fin. ”. ead. adde l. 3. in

fin. j. de repud. dixi s. in. Epigraphe; adde 11. Ect.

2. e. 45. in fin. l. Har. IO. in pr.

-— (3) Utrumque; unde colligunt transactionem esse

contractum nominatum; addc quae scripsi l.39. j. cod.

— (i) Sy-n. cod. c. 27.

— (5) Adde l. 5. j. de obl. et acl. l. l2. in fin. ]. de

cont-r. empt.

— (6) 11. Syn. Basil. 2. c. 41. lier. 10. in fin. addc

l. 3. j. deresc.

- (7) Transactionem contractum esse nominatum hinc

colligitur: quia si innominatus esset, rcvocari posset,

!. dedi; 3. {f. de condict. causa data, l. si quis 49. ff.

de paci. adde l. 10. s. ced. Bartulus hoc esse verum

existimat: verum speciale liberationis minuendarum-

que lilium favore esse subjicit. Alii dicunt rerum poc-

nitentem admitti re adhuc integra, l. sicut 5.j. de obl.

et aet. adde Corus. l. lllisccll. 25.

—- (8) Debita em stipulatione, l. 37. s. cod. 11. Ecl.

2. c. 48.

— (9) L. 14. s. cod. l. “. j. cod. 1.16. IT. cod. l. 23.

in fin. fl‘. de cond. i-ndeb. Paul. I. sent. !. 5. 3.

Fea.(a) V. t. 2l. supr. h. l.

- (b) L. 5. infr. de oblig. el act. t. l2. in fin.. infr.

de centrali. empt. Addc l. 3. infr. de rosei-nd. uend.

V. DEL CODICE 411

Come si transige.

38. Gli stessi Augusti e Cesari a Teodozione.

Senza nulla dare o ritenere o promettere non

evvi transazione. Al Senato a 26 dicembre in Ni-

comedia, esseudo consoli gli stessi Cesari, 29'.

Del penlimento.

39. Gli stessi augusti e Cesari a lllarziana.

Quantunque colui che palluì , sull’istantc si

peuta, pure Ia transazione non si può rescindere,

nè ripiglìarsi la lite: e chi ti persuase che fra nn

tempo determinato ti era permesso recedere dalla

transazione, disse una talsita.At Senato 1 gennaio

ia Sirmio, essendo consoli gli stessi Cesari. 19! .

Della scrittura. Dell'Aquitiana stipulazione

ed accettilazione. Detta penale.

40. Ct'lmpcradori Graziano, Valentiniano, e Teodosio

augusti ad Eutropio prefetto del pretorio.

Laddove un palle e una transazione fu scritta

e con i mezzi dell‘Aquiliana stipulazione e dell’ac-

cettilazione vi si unì la forza di legge: o alle cose

- susseguite deve darsi il consenso secondo le leg-

, gi, o se l'avversario ciò preferirà, deve adempirsi

alla penale prima della cognizione della causa,

- insieme a quelle cose, che si previ essere state

date. Data a 3 giugno in Costantinopoli, essendo

consoli Euchcrio, e Siagrio. 381.

- Gor.(l) V. il Compendio (lei Basilici, lib. tO. cap. 45. in

Fen.(c) L. 37. supr. l. LI. in,/'r. l. 16. 

fin., ed Armenopulo, lib. I. cap. 10. 5. I.

_ (2) V. la l.2l.supr. med. tit., la l. 1. in liu.ll'.

med. tit.; arrogi la I. 3. in lin. De reperi.; ne ho

dette supr. ncll' epigrafe; arrogi l' Egloga tl. lib. 2.

cap. 43. in tiu,, ed ArmenOpulo, lib. 1. cap. IO. iu

princ.

—- (3) L’uno e l'altro; donde argomentano la transazio-

ne essere un contratto nominato; aggiungi quel che

dissi su Ia !. 59. in./’r. med. tit.

— (4) V. il Compendio dei llasilici med. cap. 27.

- (5) Arrogi la l. 5. infr. De obligationibus et actio-

nibus, e la l.12. in tiu. infr. De contra/tenda em-

ptione.

—- (6) V. il Compendio dci Basilici, lib.1t. til.2. c.“,

Armenopulo, cap. 10. in fin.; aggiungi lal. 3. infr. Dc

rescindenda venditione.

— (7) Di qui argomentano la transazione essere un

contratto nominato, perchè se fosse innnmìnato po—

trebbe rivoearsi; v. la I. Dedi 3. tl'. De condictione

causa data, la I. Si quis 49. II". De pactis; arrogi

la I. 10. supr. med. tit. Bartolo avvisa ciò esser vero:

veramente soggiunge essere un modo speciale di Iibe-

razione, e nel favere di diminuire le liti. Altri dicono

it reo, peutendosi , venire ammesso trovandosi ancora

intatta la cosa; v. la l. Sicut 5. infr. Dc obligationi-

bus et actionibus; arrogi Corrasio, lib. 1. l\liscelt. 25.

— (S) Dovuta in forza della stipulazione; v. la I. 37.

supr. med. tit., l‘Ecloga, lib. 11. tit. 2. cap. 48.

— (9) V. la I. 14. supr. med. tit. , la ]. 41. infr. med.

tit., tal.16. fi‘. med. tit., lal. 23. in tin. il. De condi-

ctione indebiti, e Paolo, lib. 1. Sent. 1. 5. 3.

ff. h. t.

— (d) L. I4. supr. t. 41. infr. ead. l. 23. $. 3. fl“.

de condici. indcb.



l.]ll. II. TIT. 1

De jnrejnrando.

LI. Impp. Arcad. et lionor. AA. Rufino P. P.

Si (1) quis major (2) annis [ vigintiqninqne ].

adversus pacta vel transactiones nullocogente

imperio, sed libero arbitrio, elvoluntale confectas

putaverit esse veniendum, vel (3) interpellando

.ludicem, vel supplicando Principibus, vel non

implendo promissa: eas autem, inuocato (1) Dei

omnipotentis nomine, eo auctore solidavcrit:

non (5) solum notetur infamia (6), verumetiam

actione privatus (7), restituta poena (8) (a). quae

pactis probatur inserta, et rerum preprietate ca-

reat, et emolumento, quod ex pactione vel traus-

actione illa fuerit consecutus: Itaque omnia eo-

rum mox commodo deputabantur, qui intemerata

pacti jura servaverint. +. Eos etiam hujus legis

vel jactura (9) dignos esse jubemus, vel mune-

re (10), qui nomina nostra placitis inserentes, sa-

 

Gor.(t) L. 8. C. Theod. de pact. et trans. l. 2. l. Ilar-

men. 11. $. ll. Syri.. Basil. 11. tit. 2. c. 49. hanc tc-

gem nimis duram esse refert Ilol. u Valle 1. cons. 57.

n. 46. 17. Ideoque vix usu vcl praxi obtinere, aut sal-

tem locum non habere, uisi concurrant et verilicentur

omnia quae liic continentur. Requiritur autem ut con-

travenieus sit major, ut qualitas aetatis allcgetur, ut

contractus nullo cogente imperio sit iuitus, ut juratus

sit, ut de rei circumventione et dato constet.

.- (2) ilac voce etiam comprehendnntur mulieres; Ti-

raquell. de reti-act. gentilitio 5. 1. gloss. 9. n. 213.

Idem tamen in i. si unquam, S. inuerbo, IIecertat-ur,

num. 239. ]. de rcvoc. tradit hanc legem locum adver—

sus tertium non obtinere, si unus transigentium rem

vendiderit.

— (3) Non modos, quibus quis peccat in non implen-

da transactione.

.. (.t) Eo nomine datur exceptio jurisjurandi; vid. Ol

den. c. 38. de except. juramento excludi facultatem

morae purgandae h‘inc colligitur: aliud tamen esse.

jure. canonico; gloss. 32. q. 1. c. 2. Romanus singu—

lar. MG.

- (3) Nota recedentem a transactione jurata quatuor

poenis subjici: [ieri infamem, actionem amittere, poe-

nam promissam luerc, et accepta restituere.

.. (6) A transactionejurata reecdens nolatur infamia;

1. Ecl. 2. c. 49. et 1. Harm. 10. et 2. C. '['/i.. 9.

— (7) Vid. l. 1. 5. 2. j. de assertione tollenda.

... (8) Vid. t. zo. s. cod.

- (9) lloc respicit perjurum ipsum.

-—(tO) lloc referendum ad eum cui poena ct mulla ejus

qui pejeravil, lucro cedit.

V. DEI. CODICE

I)el giuramento.

41. Ct'I-ntperadori Arcadio ed Onorio augusti a Ilii/ino

prefetto del pretorio.

Se uno maggiore di anni venticinque si crederà

potere contravvenire ai patti o transazioni fatte

senza verano astringimento d‘imperio, ma per li-

bero arbitrio e volontà e interpellando il giudice

e supplieando i Principi o non adempiendo alle

promesse: e le abbia poi consolidate colla divina

autorità, invocando il nome di Dio onnipotente;

non solo sia notato d'iufamia, ma privato benan-

che dell'azione, restituendo la penale, che si pro-

va inserita nel patti, e sia privato della proprietà

delle cose e dell'utilc che avesse conseguito da

quel petto e transazione. E cosi il tutto poscia sa-

rà destinato ad utile di coloro che avranno osser-

vato intatte le leggi del patto. Ordiniamo ancora,

che della pena e del favore di questa legge sia-

no degni coloro i quali,inserendo nette conven-

 

Gor.(1) V. la l. 8. C. Tcod. De pactis et transactioni-

bus, Ia !. 2, ed Armenopulo, lib. I. cap. 11. 5. II., il

Compendio de‘Basiliei, lib. il. tit. 2. cap. 49. Orlan-

do della Valle, lib. ‘l. cons. 57. num. 16. l.7, riferisce

questa legge esser troppo dura. E perciò appena aver

luogo nell‘uso o nella pratica , o almeno non segnirsi

se non concorrano e si verifichino tutti gli estremi che

qui si contengono.]lichiedesi poi che il contravventore

sia maggiorenne, che si alleghi la qualità dell'cla,che

il contratto siasi formato liberamente, che slasi giura-

to clte consti del raggiro e del dolo.

— (2) In questa voce si comprendono anche le denne;

vedi Tiraquello, De retract. gentilitio, s. 1. gloss. 9.

num. 213. Il medesimo nondimeno nella I.Siun-

quam 8, nella parola reuertatur, num. 259. infr. Dc

reuocandis donationibus; insegna questa legge non

aver luogo contro il terzo, se uno de'transigeuti abbia

venduto la cosa.

— (3) Non i modi, per i quali alcune pecca col non

adempire alla transazionc.

— (1) A tal titolo concedesi la eccezione del giura-

mento; v. Oldcnd., cap. 38. De except-ionibus; di qui

concltiudesi merce del giuramento escludersi tal‘a-

cott’i di purgare la mora ; nondimeno esser tutt‘altro

per iritto canonico; v. la gloss. 32. q. t.eap. 2.110-

mauo, Singular. 446.

-— (5) Avverti che colui clic si rihella alla transazione

giurata incorra iu quattro pene: diviene infame, perde

t‘azrene, paga la penale promessa, e restituisce le

cose riccvutc.

— (6) Chi recede dalla transazionc giurata e notato

(l'infamia; v. l’Ecloga ]. lib. 2. cap. 49., ed Armeno-

pulo, lib. !. cap. 10, ed il C. Tcod. ]. 2. tit. 9.

— (7) V. la l. 1. 5. 2. infr. De assertione tollenda.

— (8) V. la I. liO. supr. med. tit.

— (9) Ciò risguarda lo stesso spergiuro.

—(10) Ciò dovra riferirsi a colui, cui cede la penale e

la multa di colui che spergiurò. Fanta) V. l. 40. supr. It. ['



LIB. II. TIT. IV. DEL CODICE

latcnz(1)(a) Principina, confirmationem initarum

juraverint esse pactionum. Dat. v. ldus Octobr.

Constanti-nop. Olybrio et Probino Conss. 395.

De falso. De jnrejurando.

42. Impp. Leo et Anthem. AA. Acrochirio P. P.

Si (2) ex falsis (b) instrumentis transactiones

vel pactiones initae fuerint, quamvis (3)jusjuran-

dum (1)(c) [de] bis inlerpositum sit, etiam civili-

ter falso revelato, eas retractari praecipimus: ita

domum, .ut, si (5) de pluribus causis vel capitulis

eaedem pactiones seu transactiones initae fuerint,

illa (6) tantummodo(7)causa vel pars rctractctur,

quae [ex] falso instrumento composito (8)convicla

fuerit: aliis (9) capitulis tirmis manentibus (10):

nisi forte etiam de (11) eo, quod falsum dicitur,

controversia orta decisa sopiatur. Dat. Kalend.

Jul. Constantinopoli, Martiano et Zenone Conss.

169.

De quacstione super servili vel adscriptitia conditione.

13. Imp. Anastasius A. Thomae P. F. P.

per Illyricum.

Jubemus in omnibus litigiis jam motis et pen-

 

Gor.(l) Per salutem Principum vetercs jurabant, etiam

Christiani, nunquam vero per Principis genium. Tcr-

tullianus e. 32. Apologctici, sicut nonjuramus per ge-

nlos Caesarum, ita per salutem eorum, quae augustior

est omnibus geniis. lta Polycarpum jussum a procon—

sule per Genium Caesaris jurarc legimns; I'J-useb. 3.

hist. Eccl. 11. jurasse quoque veleres per Principum

venerationem constat, ex l. 2. j. dc reb. ered.

—- (2) Adde j. Si ea; falsis instrumentis.

— (3) Transactio ex falsis instrumentis intc‘rpositoju-

rejurando conlirmari non potest, ut hic: adde l. ult. j.

(te non numerata pecunia.

— (1) xt. Sgn. Basil. 2. c. 2. vel 50.

-— (3) Transigere de pluribus causis et capitulis simul

p055umus.

—-(6) Vid. l. 5. in fin. 5. de leg. Novell. SI. in princ.

.— (7) Utile per inutile non semper vitiatur: vid. l. 20.

fl". de usuris.

_. (8) A uonnullis codicibus haec vox abest.

—- (9) Jurata lransactio eatenus rcscinditur, quatenus

praetextu falsorum instrumentorum facta est.

—(10) Utile per inutile non vitiatur;- vid. quae scripsi

ad l. 12. j. de testam.

—(' I) Ilie casus est diversus a superiori,aliud est enim

ex falso instrumento transigere, aliud de eo quod fal-

sum dicitur; vid. Cujac. 6. observ. 3l.-

an.(a) Imo vide l. 2. infr. de reb. cred.

115

zioni i nostri nomi, abbiano giurato, che la salva-

te dci principi sarebbe la conferma dci patti con-

venuti. Data a 9 ottobre in Constantinopoli, essen-

do consoli Olibrio c Probino, 393.

Del falso. IJel giuramento.

42. Ci’Impcradori Leone ed Antemio augusti

ad Acrochi-rio prefetto del pretorio.

Se per falsi istromcati siansi fatte transazioni e

convenzioni, quantunque per esse siasi interposto

giuramento, scovertosi anche un falso civile, or-

diniamo, che quelle siano ritrattatc: iu modo però

che se sopra più cause 0 capitoli le convenzioni

medesime o transazioni siano avvenute, quella

causa soltanto o parte sia ritrattata, la quale sarà

risultata dall'istrumento falsamente composto: do-

vendo restare fcrmi gli altri capitoli: scppurc an-

che su quella cosa, che dicesi falsa, non sia stata

sopita la sarta controversia. Data ut 1 giugno in

Costantinopoli, essendo consoli Marziano e Zeno-

ne, 169.

Dclla quistione se della condizione servile

o aserittizia.

12. L'Iniperadore Anastasio Augusto a Tommaso

prefetto del pretorio per l'Iltirica.

Ordiniamo, che in tutt‘i litigi gia mossi e pen-

 

Gor.(1) Gli antichi giurarono per la salute de'principi;

anche i Cristiani usavaue questo modo di giuramento,

non mai pero pel genio det Principe. Tertulliano,

cap. 3. dcll'apotogetico; siccome non giuriamo peri

genii degl'lmperadori, cosl per la salute di coloro , la

quale e più augusta di tutti i genii. Cosi leggiamo in

Eusebio , lib. 3. Hister. , e nell‘Ectoga 11, che a Po-

tirarne fu comandato dal proconsole a giurare pet ge-

me di Cesare; e chiaro dalla I. 2. infr. De rebus crc-

ditis, clic gli antichi abbiano ancora giurato per la vc-

nerazione dc'principi.

— ('l) Arregi infr. Si ea: falsis instrumentis.

— (3) La transazionc all‘appoggio di titoli falsi intcr-

postovi il giuramento, non può confermarsi, come qui;

aggiungi |a l. ult. infr. De non numerata pecunia.

— (1) V. il Compendio dci Basilici, lib. 1l. tit.2. cap.

2. o 30.

— (5) Possiamo ad un tempo transigere sopra più cau—

se e capitali.

— (6) V. la I. '". in [in. supr. De legatis, c la Nov. 51.

in princ.

— (7) Non sempre l‘utile & viziato per l‘inutile; v. la l.

20. ft‘. De usuris.

.- (8) Questa voce manca in alcuni codici. -

— (9) Una transazionc giurata rescindesi soltanto per

quanto fu fatto sotto pretesto di falsi titoli.

—(10) L‘utile non e viziato dall‘inutile; v.'-quc_l che'

scrissi su la l. 12. infr. De testamentis.

—-(11) Questo caso èdiverso dal precedente, imper-

ciocchè altro'ò transigere in forza di un istrumcnto

falso, altro su di quello che dieesi falso; v. Cuiacio,

lib. 6. Osserv. 31.

,.
Fen.(c) Adde l. ult. infr. de non numer. pec. t. o. -— (b) V. infr. si cac falsis instrum.

CODICE I.

in fin. supr. de legib. Nov. tit. e. l.

52



m LIB. u. TIT. v. DEL conica.

dentibus, seu postea super servili vet adscripti- dcutt o da muoversi in avvenire sopra condizione

tia (1) conditione movendis, transactiones cele- servite o ascrittizia., abbiano il loro vigore le tran-

braudas, vel jam celebratas ( si non alio jure co-lsaziom da farsr o già fatte, se pure per altro modo

guito modo eas vacillare contigerit ) vires suas'ricouoseiuto in diritto, uon avverrà che debbano

obtinere: nec ob hoc videri tenorem earum titu- vacillare: nè però debba sembrare, che il loro te-

bare, quod pro conditione serviti vet adscriptitìallnore sia titubante, perchè furono fatte per condi-

coufectae sunt. Dei. xv. Kalend. Decemb. Patri- zione servile o ascrittizia. Data a 16 novembre,

cio et Hypatio Conss. 501. essendo consoli Patricio ed Ipazio, 501.

'l'l'l'. Il.

on (2) nauem: caueam (3) (a).

1. Impp. Dioct. et Masci-m.. AA. et CC.

Aurelia-no Quarto.

Errorem calculi (1), sive ex uno contractu, sive

TITOLO V.

usu'euuoue DI cucow.

1. Gt'Imperadori Diocleziano c Massimiano augusti

e Cesari ad Aureliano Quarto.

Spesso fu costituito che l‘errore di calcolo , 0

ex pluribus emerserit, veritati non afferre praeju-lclic sia sorto da uno, sia da più contratti, non

diclum, saepe constitutum est:unde rationes etiam reca pregiudizio alla verità: onde è di diritto cou-

sacpe computatas denuo (5) tractari posse, si res formato che anche i conti più volte fatti, di nuovo

judicalae (6) (b) nou sunt, vel transactio (7) uou'possono ripetersi, se le cose non sono state giudi-

intervenit, explorati juris est. Sed et si (8) per cate, 0 non v'interveune transazione. Ma anche se

errorem calculi velut debitam quantitatem, cum per errore di calcolo promettesti come dovuta una

 

Gor-tl) Hinc tamene-ollis"adacti-008-11-6119-0178- Ger.(l) Di qui nondimeno argomenta Cuiacio, lib. 9.

39. de falso jure transigi posse, l. IS. s. cod. Ilotoma-

nos vero 11. Illustr. admittere id videtur, si crimina—

liter agitur, non si civiliter, l. 7. s. cod. l. 15. l. pen.

!. ult. j. de fais. de ca re dicam ad l. 7. j. de falsis.

vid. plura apud Cujac. 11. obs. 35. adde l. 3. in fin.

s. eod.

— (2) xt. Eclog. 2. e. 52. ei 53. lit. 3. et lib. I1. tit.

2. c. 52. vid. edici. 7. c. 2. in fin.

— (3) Sgn. Basil. 11. til. 2. cap. 52.

.. (4) Id est, computatiouis, quae saepissime iu traus-

igendo accidit.

— (5) Saepe compulatae rationes denuo tractari pos-

sunt, etiam inter mercatores, quamvis peritos uume-

randi, quantumvis res sit minima: ut enim resciudatur

calculus, non est quaerenda laesio ultra dimidium nisi

judicatum sit aut transactum; vid. Molinaeum de usur.

quaest. 11. num. 182. Roland. a Vall. cons. 19. nam.

49. alias rationi et calculo stari debet, nisi de errore

probetur; Ferrar. in forma, ut pacta sero. 36. ibi,

discuss. 2. num. 4.

-— (6) Nec sententia, uec transactio revocatur eb erro-

rem calculi. lmo rcs judicata revocatur, l. l. g. [. ff.

quae seni. sine appett. Solve: si' error calculi iu scu-

teutia uen exprimitur, non potest revocari; vid. 0lden-

dorp. cap. 26. De sententia et re judicata; vid. hic

Bald.

— (7) Imo error impedit transactionis effectum, l.

obligationum 3. $. 1. {f. de oblig. et ita Raguerius pu-

tat. Alli valere transactionem errore factam censent:

etiamsi error exprimatur: arg. l. sed ei si quis 4. 5. 1.

ff. si quis cautionib. l. si quis postquam 37. ff. de

fidejuss. et ita Petrus Butrig. et Bart.

— (8) Synopsis cocl. cap. 52.

Osserv. 1‘l,e lib. 19. Osserv.39, potersi transigere su

di un dritto falso; v. la |. 18. supr. med. tit. Otoman-

uo poi , lib. 11. IllustrT , sembra ciò ammettere, se si

agisce criminalmente, non se in linea civile; v. la l.7.

supr. med. tit., la l.15,lal. pen., la l. ult. infr. De

falsis; di questa materia ne dirò sulla l. 7. infr. De

falsis; v. molti altri particolari presso Cuiacio, lib.1t.

Osserv. 35; arrogi la I. 3. in tin. supr. med. tit.

— (2) V.l'Egloga,lib.11.lit. 2. cap. 52. e 53. tit. 3.

e lib. 1t. tit. 2. cap. 52; v. l’editto 7. cap. 2. in tiu.

- (3) V. ii Compendio de' Basilici , lib. 11. tit. 2.

cap. 52. '

— (1) Cio'c di computo; il quale spessissimo ha luogo

uet transigere.

—- (5) Spesso i conti fatti possono novellamente rive-

dersi , anche fra mercanti , comunque versati nel cal-

colo, comunque sia minima la cosa: comunque poi si

rescinda il calcolo, non dec dimandarsi lesione di là

della metà, se non si sia giudicato o lransatto; v. Illoli-

neo, De usuris, quest. 11. num. 182. Orlando della

Valle , cons. 19. uum. 19; diversameutc debbe slarsi

al computo ed al calcolo , meno quando non si faccia

la prova dell'errore; v. Ferrarieuse in forma-, ut pacta

ser-u. 36, edivi discuss. 2., uum. 1.

— (6) Nè la sentenza , nè la transazione si revoca per

errore di calcolo, anzi la cosa giudicata si revoca; v. la

l. 1. 5. 1. [I. Quae sententiae sine appellatione. Iti-

spoudi se l'errore di calcolo non si esprime nella sen—

tenza, non può rivocarsi; v. Oldendorp., cap. 26. De

sententia eire judicata; v. in questo luogo Baldo.

—- (7) Anzi l'errore impedisce l‘effetto della transazio-

ne; v. la ]. Obligaticnum 3. 5. l. li'. De obligationi-

bus; e così la pensa Ilaguerio. Altri credono valere la

transazione fatta per errore: anche quando l’errore si

esprima; argomento dalla 1. Sed etsi quis 1. (5. 1. [f.

Si quis caui-ionibus, dalla I. Si quis postquam 37. II‘.

Dc tidejussoribus; e così pensano Pietro Butrig. e Bart.

— (8) V. il Compendio dei Basilici, med. tit., cap. 52.

Feu.(b) Imo vide l. 1. 5. I. ff. quae senieni. sine ap-

pell.
 Fna.(a) V. Edict. Just. 9. c. 2. in jin.
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esset indebita, promisisti, condictio liberationis

tibi competit. Dat. vr. Kal. Mart. AA. Cons. 287.

TIT. VI.

ne ros-raurice (1) (a).

De prohibitione judicis.

!. Imp. Antoninus A. Artemidoro.

Cum a praefecto (b) Aegypti perpetuo (2) con-

sas agere prohibitus non appellaveris (c), placitis

obtempera. PP. |||. Kalend. Aug. Sabino ||. et

Auulino Conss. 217. -

De libertinis-.

2. Imp. Alexander A. Polydoro.

Nec caeterorum liberti (3) (d), nedum mei qui-

dem, si ita sunt literis eruditi (i) (e), al patroci—

nia desiderantibus praestare possint, prohibentur

id facere. PP. Non. Mart. Juliano ||. et Crispino

Conss. 225.

Si causa ob quam promissum est, non sequatur.

3. Imp. Gordianus A. Flaviano.

Sl (5) sub specie honorarii (6), quod advocato

usque ad certum (7) (f) modum deberi poluisset,

bili

somma che non era dovuta, ti compete 1’ azione

personale per la liberazione. Data a 11- febbraio,

essendo consoli gli stessi angusti, 187.

Tuono "|.

Dal. pnaocmna. .

Delia proibizionc del giudice.

]. L’Imperadore Antonino augusto

ad Artemidoro.

Impedito per sempre dal prefetto dell’Egitto di

patrocinare cause, e non avendo in appellato, sta

al disposto. AI prefetto del pretorio a 19 luglio ,

essendo consoli Sabino e Anulino, per la seconda

volta, “7.

Dei libertini.

2. L'Imper'adore Alessandro Augusto a. Polidoro.

Nè ai liberti di altri e nemmeno ai miei, se sia-

no in tal modo istruiti da poter prestare ai richie-

denti il loro patrocinio, si vieta ciò fare.AI prefet-

to del pretorio a 7 marzo, essendo consoli Giulia-

no e Crispino, per la seconda volta, 115.

Se la causa per la quale fu promessa, non siegua.

3. L‘Imperadore Gordiano augusto a. Flaviano.

Se sotto apparenza di onorario ciò, che all'av—

vocato avrebbe potuto essere dovuto tino ad una

 

Gor.(l) |||. D. 1. 2. C. Th.. I7. 1. Ecetr. 37. adde 8. Sy—

nops. Basil. et Lucium 5. placit. !.

— (2) L. 1. 5. 13.-g'. de off. praef. urb. l. 9. in princ.

fl‘. de poenis.

-— (3) Liberti postulare possnnt, uthic, sive Principis,

sive privatorum: at non servi.

- (i) In patrono requirilur eruditio , l. 7. j. de prof.

et medicis; et in adsessore l. 2. ff. de off. adsess. An

in judice; vide l. 1. s. de of. adsessor. vido quae di-

eam ad l. pen. j. dejudic. huc pertinet illud Ammia-

nl 30. Adversus imperitos advocatos: E quibus, inquit,

ita sunt rudcs aliqui, ut nunquam se Codicem habuis-

se meminerint, et si in circulo doctorum authoris ve-

teris incidcrit nomen, piscis aut edulii peregrinum

nomen arbitrantur.

— (5) Advocaturo sibi qui de iis quae advocationis no—

mine debiturus est, quasi ci; mutui causa caverit, non

numeratae pecuniae exceptione utatur, nisi tempus

praeterierit, et cautionem suam condical, Synops. Ba-

sil. 10. cap. 13.

-- (6) Libros a typographo ipsorum auctori pro corol-

lario deberi. Ilinc lIotomanus colligit consil. 3.

— (7) Id est, centum aureos; videl. 1. 5.1'l.infi1li.

fl'. de eætraord. cognit. vide Lucinm5. Placitor.

arrest. ult.

Fen.(a) Lib. 3. D. 1.

— (b) I.. ’l. 5. l3. fi. de off. praef. urb. l. 9. ff.

de poenis. '

-— (c) V. I.. ult. supr. ut lite pendent.

Gor.(1) V. il lib. 3. tit. 1, C. Teod. lib. 2. cap. 17,

Estrav. 1. cap. 37; arrogi ll lib. 8. Compendio de’Ba—

silici, e Lucio, lib. 5. placit. 1.

_ (2) V. la 1. 1. 5. 13. tl“. De officio praefecti urbi, c

la I. 9. il. De poenis.

— (3) Ilibcrti possono patrocinare , come in questo

luogo , o che sieno liberti del Principe o dei privati ,

ma non i servi.

— (4) NeLpatrono richiedesi istruzione; v. la 1. 7. infr.

De professoribus et medicis; e nell‘assessore; v. la 1.

2. il“. De officio assessorum; se nel giudice; v. la 1.1.

supr. De officio assessoram; v. le cose che dirò su la

I. pen. infr. De judiciis; qua viene a proposito quella

sentenza di Ammiano, lib. 30., contro gli avvocati i-

gnoranti; dei quali, dice egli, ve ne sono alcuni così

ignoranti che ricordano non avere avuto mai fra ma.-

no il codice; e se in un crocchia di dotti si sani prof-

ferito il nome di qualche autore antico lo credono no-

me peregrino di pesce o di vivanda.

— (3) Colui che delle cose dovrà a titolo di avvocheria

a chi avrà patrocinato per sè, fece promessa quasi per

causa di mutuo , non si avvalga della eccezione del

denaro non contato, meno quando non sia trascorso iI

tempo, e ripeta la sua cauzione.; v. it Compendio dei

Basilici, lib. 10. cap. l3.

— (6) Di qui Otomanno, consil. 3, argomenta che i ll-

bri, come corollario, sieno dovuti dalDtipografo all'au-

tore degli stessi.

-- (7) Cioè cento monete di oro; v. Ia 1. 1. 5. ”.in

fin., lf. De ecctraordinariis cognitionibus; Lucio, lib-

Ei. placitor.., lib. 1. arresto ult.

Fen. (d) Adde l. 2 1". de off. assess.

— (e) Adde l. 17. infr. dejndiciis, 1.1.1 (5.1. ueis.

jarisperitos, infr. de advoc.tliv.1uditior. - (i) V. 1. 1. 5. 12. in fin. fT. de east-reord, cogn.
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eam quantitatem, quam desiderio tuo complecle-

ris, te daturum cavisti: et quasi mutuam pecu-

niam accepisses, c-am te rcdditurum promisisti,

nec temporis spatio, gesto negotio consensum ac

iidem accommodasti: competenti exceptione non

numeratae peeuniae tutus es, et cx hac causa cau-

tionem interpositam, usitato morepotes condicere.

PP. v. Id. Jun. Sabino ||. et Venusto Conss. 211.

De absentia patroni.

1. Impp. Dioclct. et Macci-m. AA. et CC. Theodotioni.

Vetamento absentis (1) (a) patroni causae rur-

sus ad finitas quaestiones redire quis irustra co-

natur. S. N. Kal. Januar. Nicomediae, CC. Conss.

291.

Pactum de quota litis.

li. Imp. Constant. A. Jlelladio.

Si qui advocatorum existimationi (2) suae im-

mensa atque illicita compendia praetulisse sub

nominc honorariorum'cx (3) ipsis negotiis, quae

tuenda susceperint, emolumenta sibi certae (1)

partis (b) cum gravi damno litigatoris ct depracda-

tione posccntes fuerint inventi: placuit ut omnes.

qui in hujusmodi sacvitatc (3) permanserint, al)

hac professione penitus arccantur. Dat. |||. lial.

April. Paulino et Julia-no Conss. 325.

De ottieio advocati.

6. Impp. Valent. et Valens AA. ad Olybrium praef. urb.

Quisquis (G) vult esse causidicus, non idem in

1. DEL CODICE

certa misura, promettesti di dare quella quantità

che comprendi nella tua dimanda, e quasi avessi

avuto denaro a mutuo, promettesti di restituirlo,

nè nello spazio di tempo desti il consenso ed

adempisti per affare trattato, sei al coverto colla

competente eccezione' di denaro non numerato;

e secondo l'usata maniera puoi domandare la cau-

zione interposta per tale causa. AI prefetto del

pretorio a 8 giugno, essendo consoli Sabino e

Venusto per la seconda volta, 111.

Dcll'assenza del patrono.

1. Cl'linperadori Diocleziano e Massimiano angusti,

e Cesari a Teodozione.

Sotto il pretesto di asscnza del patrono della

causa, una invano lenta di ritornare altra volta a

quistioni linlte. Al Senato a 28 dicembre in Nico-

media, csscndo consoli gli stessi Cesari, 291.

Il patto de quota litis.

5. L’Imperudore Costantino Augusto ad Ellad io.

Se alcune fra gli avvocati sia stato scoverto di

avere anteposto alla sua riputazionc immensi ed

illeciti guadagni sotto titoli di onorarii, sopra gli

stessi allori, che accettò a difendere, domandando

per sè emolumenti di una parte determinata, con

grave danno del litigante e per depredazionc, ci

piacque, che tutti quelli i quali abbiano perdura-

to in colate crudeltà, siano all’atto espulsi da que-

sta professione. Data a 30 marzo, essendo consoli

Paolino c Giuliano, 323.

Dell'ullicic di avvocato.

6. Gl'linperarlori Valentiniano c Valente augusti

ad Olibrio prefetto alla città.

Chiunque vuole essere causidieo, egli in un

 

Gor.(l) Absentia advocati non vitiat sententiam; divi ad

l. !. j. de repud. bon. poss. addc speciem l. ti. j. de

reuocand. donat.

.— (2) Iixistimatio, id est, honor compendio pecuniarie

praefertur.

— (3) T'ìg diz-45paz'pau, hoc est, de accipienda post vi-

cturiam certa parte litis. Syn. cod. c. 11. lli non jure

causae, sed fundorum, pecorum et mancipiorum qua—_

litate rationeque tractata, clientum praecipua poscere

dicuntur coacta pactione, l. 1. C. Tcod. cod.

— (1) Advocato, ut hic, l. 53. ff. de paci. l. 1. $. 12.

fl'. de eælraordinat'iis-, S. Eclog. 'I. cap. 15. l. (i. 5.

2. j. eod. procuratori, l. 33. 5. de paci. de quota litis

paeisci non licet: sunt enim consceleratae hujusmodi

pactiones, l. 1. C. Theod. cod. De hujusmodi crgola-

bis litium, vidc Cujac. 8. obs. 31.

-— (5) Scaevitate.

_. (6) L. 2. C. Theod. cod.-

Frn.(a) Arg. I. 6. infr. de rcvoc. donat. Adde l. 1.

infr. de reputi. bon. possess. vide t|i|||en (. 7. If.

(le jurc fisci.

Gor.(l) L’assenza dell‘avvocato non vizia la sentenza; ne

ho detto su la l. l. infr. De repudianda bono-rum

possessione; arrogi la specie della I. 6. infr. Dc revo-

candis donationibus.

— (2) La ripntazione, cioe l‘onore, è preferito al gua—

. dagno pecuniarie.

- (3) Cioè di. ricevere dopo la vittoria una determi-

nata parte della lite; v. il Compendio nel mcd.cap.11.

Questi non per diritto della causa, ma per qualità e

ragione trattata dei fondi, hcstiami e schiavi, dicesi

che dimandino le cose più importanti dei clienti per

accordi forzati; v. la l. 1. C 't‘cod. med. tit.

— (1) L‘avvocato, come in questo luogo; v. Ia l. 53.ll'.

Dc pactis, la 1.1. 5. I2. ll'. Dc extraordinariis cogni-

tionibus, I'Egloga 8. lib. 1. cap. 15, Ia l. 6. 5. 2. infr.

med. til.; il procuratore; v. la I. 53. supr. De pactis;

non è lecito il patto di quota lite, imperciccchc sono

scellerati cotali patti; v. la I. 1. C. Tcod. med. tit. Cir-

ca questi operai di liti; v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 31.

— (5) Scaevitate invece.

- (6) V. la I. 2. C. Tcod. med. tit.

Fen.(b) L. 53. ff. de paci. I. 'I. 5. 12. ff. de c.1.-traord.

cogn. l. 20. infr. mandati, t. (i. 5. [in. l. 7. II’. ead. l.

9. 5. 2. I)". de efi". procons. !. 13. infr. de procnr. 
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eodem (a) negotio sit advocatus (1) etjurlex: quo-

niam aliquem inter arbitros ct patronos oportet

csse dclcctum.

5. 1. Ante omnia autem universi advocatì ita

praebeant patrocinia jur-gentibus: ut non ultra

quam litium poscit utilitas, in licentiam convieian-

di (2) , et maledicendi tcmcritalem prorumpant:

agant, quod causa desiderat: temperent se ab

injuria. Nam si quis adeo procax fuerit, ut non ra-

tione (3) sed probris putet essc certandum, opi-

nionis suae lmmluutlonem patietur;nec enim con-

niventia commodando est, ut. quisquam negotio

derelicto in adversarii sui contumeliam aut palam

pergat, aut subdole.

5. 2. Praeterea nullum (1) cum (5) eo lltlgatore

contractum , quem in propriam recipit fidem , in-

eat a(lvoeatus: nullam conterat pactionem.

5. 3. Nemo ex his, quos licebit accipere (b),

vel decebit, aspernanlcr habeat, quod sibi semel

ollieli gratia libero arbitrio obtulerit litigator.

5. 1. Nemo ex industria protrahat (G) (c) jur-

gium.

5. 5. Apud urhcm autem Romanam etiam hono-

ratis, qui hoc cilicium putaverint eligendum, eo

usque liceat orare, quousque maluerint, videlicet

al non ad turpe compendium stlpcmque deformem

haec arripiatur occasio, sed laudispcr eamaugmcn-

ta quaerantur. Nam si lucro (7) peeuniaque ca—
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medesimo all'oro non sia giudice ed avvocato :

poichè bisogna, che taluno sia scelto tra gli arbi-

tri e tra i patroni.

5. 1. Anzitutlo poi, tutti gli avvocatl prcstino il

loro patrocinio ai litiganti in modo, che non al di

là di quanto vuole l‘utile delte liti, prorompano

nella licenza di altercare e nella [emerita di male-

dire: faceiano ciò che per la causa bisogna: si

astengano dall'ingiuriarc. Impereioechè se alcuno

sarà tanto petulante, che creda dovere combattcre

non con ragioni, ma con maldicenze, sotl’rirà sca-

pito detla sua opinione; per'occhè non deve usarsi

connivenzasc taluno, appartandosi dall'altare, alla

scoverta o di soppiatto vada a contumelie del suo

avversario.

5. 2. Inoltre l'avvocato non iaccia verun contrat—

to con quel Iitigante, che cgli ammette alla sua

protezione: non faccia patto alcuno.

5. 3. Nessuno accolga con disprezzo taluno I'ra

”quelli, che sarà lecito o decente di acecttare, e

ciò che talvolta il Iltigatcrc ott'ri al libero arbitrio

per ofiiciosità.

'5. 1. Niuno appositamente porti per lc lunghc

il litigio.

' 5. 5. Presso la città di lloma poi anche alte pcr-

sone ragg'uardcvoli, te quali avran crcduto bene

accettare questo ulTicio, sia lecito perorare fino a

quando vorranno, cioè in modo, che non per turpe

guadagno, e per vergognoso obolo si profitti di

questa occasione,…a che per mezzo di essa si cer-

 

Gor.(1) In eodcm negotio nemo advocatus et judex, l.

11. 5. de adscssor. t. 17. ff. dejurisdict. quod olim

prohibitum non tuit, Plin. 3. epist. Possis et hoc ad-

dere, advocatum meum mihi testem esse non posse;

vide Wurmserum 1. praet. 1. obs. ]. Synops. Basil.

cod. cap. I7.

— (2) Ilinc illud Ammiani 30. cum ad inopiam vene-

runtallegationum , ad elt'raenatam dettectunt convi-

clandl licentiam: quo nomine ob assidua ln personas

honorabiles probra, diebus dictis sunt damnati.

-- (3) Ratione, non prohris certandum.

— (1) Nullum ncque pactum , neque contractum de

lite aut mercede; 8. Synops. Basil. ]. cap. 18.

- (5) Merà roo olzeiou rpöo'cpugo; cum confugiente ad

suum patrocinium 8. Syn.1. d. c. 18. ut et c. 15.

—- (6) De his Ammianus 30. per morborum simulatio-

nem vicissim consulto ccssantes , ut pervulgatljuris

proferatur lectio una, septem vendibilcs introitus prae-

parant, dilationum examiua longissima eontcxenles.

ltloratores dicebantur; vide Cujac. 1. obs. 10.

— (7) Afxpozepöia in advocato turpis, ut et alias in E-

piseopo,1. Timet. 3. uers. 3. ad Titum. 1.ccrs. 7. in

Fanta) L. Ii. supr.-de assess. t. ti._fl‘.dc off. assess.

l. 17. II. de jurisd.  

Gor.(l) Nello stesso negozio nessuuo può essere ad un

tempo avvocato e giudice; v. la I. 11. supr. De asses-

soribus, e la l. I7. It‘. De jurisdictione; il che antica-

mente non fu vietato; v. Plinio, lib. 3. Epist. Potendo

ancora aggiungere ciò che il mio avvocato non possa

essermi testimone; Wurmsero, 1. pract. 1. Osserv. 1,

ed il Compendio (lei Basilici med. cap. 17.

— (2) Di qui quella sentenza di Ammiano, lib. 30.:

quando mancarono di pruove da allegare prorompono

ad una sfrenata toga di altercare il vero: a qual ti—

tolo per i continui rimproveri contro le persone ono-

revoli, chiamati in giudizio, son condannati.

— (3) Dovrà contendersi con ragione non con vìllania.

—— (1) Nessuno patto, nè contratto circa la lite o la

mercede; v. it Compendio dei basilici, lib. S. tlt. 1.

cap. IS.

— (5) lIIzra': roo oIzeia-J rpéazpvgag , con chi ricorrc al

suo patrocinio; v. il Compendio dei Basilici, lib. S. tit.

]. (I. cap. 18, come ancora cap. 15.

-- (6) Di costoro Ammiano , lib. 30., dice: Fingendo

malattie a vicenda ed a bella posta,atIinchè si proluu-

ghi una sola lettura di u'n diritto conosciuto, preparano

in vendita sette entrate, tessendo lunghissime serie di

dilazioni.Si chiamavano moratores;v. Cuiac.1.0ss. 10.

— (7) L’amor det lucro è turpe nell‘avvocato come au-

cora altrove nel vescovo; ]. Timoteo 3. vers.3, a Tito,

l-‘a||.(b) Vide 5. 5. infr. h.. t. !. l3. infr. de procur.

— (c) L. 23. 5. 9. infr. de judic.
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piantur: veluti abjecti atque degeneres inter vilis- chino argomenti di lode. Perocchè se sono attirati

simos numerabuntur. da lucro e da danaro, come abietti c degenerati

5. 6. Quisquis igitur ex his, quos agere permi-tsaranno tenuti tra vilissimi.

simus, vult esse causidicus: cam solam quam su-; 5. 6. Sicchè chiunque fra coloro , cui permet-

met tempore agendi, sibi scial esse personatn‘ltemmodi patrocinare,.vuole essere causidico,sap-

quousque causidicus est: Nec (1) putet quisquam'pia, che lino a quando e causidico deve vestire

honori suo aliquid esse detractum cum ipse nc- quel solo carattere, il quale assumerà al tempo

cessitatem elegerit (a) standi (2), et contempserit-della causa. Ne alcuno creda di subire qualche

jus sedendi (b). PP. x. Kalend. Septemb. Valcri-idiminuzione dell'onore suo, allora quando egli

tiniano et Valente AA. ||. Conss. 368.

De aequitate in advocatis concedendis servanda.

7. Iidem et Gratianus AAA. ad Olybrium Praef. urbi.

Providcndum est, ne (3) hi quos in l'oro aut

meritum nobilissimos (1) fecerit, aut vetustas, in

una parte consistant, aliam a rudibus atque tyro-

nibus necesse sit sustineri: atque idee_si in uno

auditorio duo tantum prae caeteris fuerint, vel

plures, quorum fama sit hilarior: in judicantis of-

flcio sit, ut par causidicorum distributio (5) (c)

fiat: et exacquetur partibus auxilium singulorum:

et aequa divisio procedat. Si quis vero (d) moni-

tus a judice, ca excusatione, quae nequeat com—

probari, cuicunque parti patrocinium denegaverit,

'abbia preferito la necessità di stare all’impicdi cd

:abbla non curato il diritto di sedere. At prefetto

idet pretorio a 22 agosto, essendo consoli gli au—

gusti Valentiniano c Valente per la seconda volta.

368.

Dcll'usscrvarsi l‘equità nel concedere gli avvocati.

7. Gli stessi Augusti e Graziano ad Olibrio

prefetto della citta.

È da provvcdcrsi, che coloro i quali nel loro,

o per merito e per antichità divennero chiarissi-

mi, non stiano da una sola delle parti, e che l'al-

lra sia sostenuta da meno pratici, c da novizii, e

pcrciö, se in un solo uditorio vi siano fra gli altri

due soltanto o più, la cul fama sia più gradita; sia

nell‘arbitrio dcl giudicante, che si faccia una pari

distribuzione dei consirici c sl pareggi alle parti

l‘aiuto di ciascuno, e la divisione vada alla pari.

Se taluno poi avvertito dal giudice, per tale, scusa

la quale non si possa ammettere, avrà negato ad

 

philosopho, l. 8. 5. LI. de uacat. mun.. l. 1. 5. 5.

17. de ea,-tr.

Gor.('l) Judex honori suo nihil detrahit cum postulat, et

advocati munere apud aliquem judicem fungitur.

- (2) Stat advocatus, sedet judex; vide l. 3.j. ubi se-

natores. Tam est honesta causidicina, ut ea fungi ju-

dici non sit inhoneslum. '

- (3) Judex causidicos ex aequo partibus tribuat, ut

non in una parte eruditi, in altera rudes etinexercitati

reperiantur, Synops. cod. c. 22.

— (1) Advocatos esse nobiles hinc quidam colligunt ,

quod hie non dicitur. Alii colligunt, scientiae vetusta-

tem homines nobilitare. Sed verius est Itas particulas,

nohilissimos, praestantissimos, excellentes et primos

significare, etita nobilis et nobilissimus dicitur apud

, Ciceronem , I. et 2. de Ora-tore , 2. de finib. et pro

Cluentio: Illacrob. 7. Saturn. 15. sic nobiles scelere;

Cicero pro Iloscio Amorino; virgo nobilis, Horat. 1.

Carm. Nobiles agri, Ouid. 3. Amor. 2. Nobiles ferae,

Claud. 3. panegyr. Nobilissima praedia, Cicer. pro

Roscio A.merin. eqqur-l argentei nobiles, Cicer. (i. in

Verrem, bellum nobile, Horat. addc Tiraquell. cap.

2. de nobilitate.

-- (5) L. 1. 5.1. ff. cod. 1. 9. 5. S.,fl‘. de off. procons.

Fen.(a) v. Nov. 71. c. l.

.— (b) Vide enim t. 1. supr. de off. ciujnd. l. ult.

Sli-PT. de off. divers. jttd.

1. vers. 7; nel iilosol'o; v. la I. 8. 5. 1. tl‘. De uacatio-

ne mwier., e lal. !. 5. 5. li‘. De csetraordinariis co-

gnitionibus.

Gor.('l) Il giudice non scema dì onorificenza patroci-

nando ed esercitando l’ullizio di avvocato presso qual—

che gludice. _

— (2) L‘avvocato sta in piedi, il giudice siedc; v. la I.

3.infr. Ubi senatores. E tanto onesta l'avvocheria che

non è turpe al giudice csercllarla.

—- (3) II giudice secondo equità assegna i causidici

alle parti, in modo che in una non siano gl’islruili , e

nell'altra i rozzi ed ignoranti; v. il Comp. med. e. 22.

— (!l) Di qui eonehiudono alcuni che gli avvocatl sieno

nobili ; il'che qui non e detto. Altri argomentano che

l’antichità della scienza nobiliti gli uomini. Ma e piü

vero che questi epiteti nobilissimì, chiarissimi, accen—

nino agli eccellenti, ed ai primi, ed in questo senso

dicesi nobile e nobilissima presso Cicerone, lib.1. e 2.

De oratore, lib. 2. De finibus, e pro Cluentio; l\lacro—

bio 7. Saturn. 15, così nobili per scelleratezza. Cice-

rone pro Roscio Amerino. Donzella nobile Orazio, lib.

1. Carm. Campi nobili, Ovidio, lib. 3. degli Amori 2. .

Flere nobili Claudiano 3. Panegir. Predii nobilissimi,

Cicerone pro Roscio Amerina; eculei di argento nobi-

li, Cicerone 6. in Verrem, guerra nobile, Orazio; ar-

rogi Tiraquello, cap. 2. De nobilitate.

.— (5) V. la l. I. 5. 1. IT. med. tit , Ia !. 9. $. 5. II, De

ofiicio proconsulis.

Fan.(c) L. 1. 5. Lf. li. t. t. 9. 5. 5. [I. de of. procons.

—— (d) Immo vidc l. 156. 177317. de reg.jur. l.17. inf.

t. 8. 5. 1.1)“. de praemat. adde Nov. 17. cap. 13. 
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careat (1) (a) loro (2): sciat etiam nunquam sibi

ad agendum copiam posse rcstitui. Si quis autem

ex litigatoribus delectus fuerit separatim tractas-

se (3) cum plurimis, et adversario suo tali fraude

subtraxisse paris defensionis copiam: ostendet

proculdubio iniquam a se litem foveri, et aucto-

ritatem judiciariam a se delusam experietur. Dat.

Kal. Mart. Treveris, Valentiniano ct Vale-nte AA.

utrisque |||. Conss. 370.

De eo, qui non est sacrosanctis Catholicae religionisim-

butus mysteriis.

8. Impp. Leo et Anfltcniius AA. Nicostrato P. P.

Nemo (b) vel in toro Magnitudinis tuac, vel in

provinciali judicio, vel apud quemquamjudicem

accedat ad Togatorum consortium, nisi (1) sacro-

sanctis Catholicae religionis luerit imbutus myste-

riis. Sin autem aliquid quoquo modo vel quadam

machinatione factum, vcl attcntatum luerit: Offi-

cium quidem Subllmltatis tuac centum librarum

auri jacturam pro condemnatione sustineat: idem

vero, quicumque ausus fuerit contra providum No-

strae Serenitalls decretum ollicium advocationis

per subreptionem arripere, ct prohibitum patro-

cinium praestiterit, ab advocationis otticio remo-

tus, stylum proscriptionis atque perpetui exilii

specialiter sustinebit: scituris etiam provinciarum

Rectoribus, quod is, sul) cujus administratione

aliquid hujusmodi fuerit attentatum, partis bono-

rum dlmidiac proscriptionem, et poenam exilii

per quinquennium sustinebit. Dat. 'Prid. Kal.

April. Constanti-trop. Antttemio A. ||. Cos. 168.

 

Gor.(t) Potest quis etiam sub poena muneris etollicii

amittendi cogi ad patrocinium praestandum,; vide quae

notavi ad l. 156. in pr. ff. de reg. jur. adde Nou. 87.

c. 11.

-- (2) Dc hoc pocnae genere, ut quis l‘oro abstineat,

vide l. 9. 5. 1.17“. de poen. tilynsing. 1. obs. 32.

_ (3) Paul. 5. sent. 25. 5. 7. l. 38. 5. 8. 9. fT. depocn.

-— (1) IIaerelicus advocatus esse non potest, t. 15. 5.

de Episccp. aud. Nov. 111. c. 2. vers. Practerea; ut

et aliae permultae personac; vidc l. 9. j. dc diuers.

Olf-

Fcn.(a) V. l.9. fl'. de poeti-.
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una parte qualunque il suo patrocinio, più non

accosti al foro, e sappia ancora. che non gli potrà

essere restituita mai più la facoltà di agire. Se al-

cune poi fra i litiganti sarà stato scoverto di aver

contatto separatamente con moltissimi, e di avere

con tale fraude sottratto all‘avversario suo il mez—

zo di eguale difesa, tara chiaro senza dubbio, che

da esso è Iomentata una lite iniqua, e sperimen-

terà l'autorità giudiziaria da esso delusa. Data al 1

marzo in Treveri, essendo consoli gli augusti Va-

lentiniano e Valente, entrambi per la terza volta.

370.

Di colui, che non è imbevuto dei sacrosanti misteri

della Cattolica religione.

8. Gl'lmperadori Leone ed Antemio augusti a Nicostrato

prefetto dcl. pretorio.

Niuno, o nel foro di tua grandezza o in un giu-

dizio provinciale o presso altro giudice qualunque,

acceda al consorzio dci togati, se non sia stato im-

bevuto dei sacrosanti misteri della cattolica reli-

gione. Ma se poi qualche cosa in contrario in qua-

lunque modo o con qualche macchinazione siasi

tatta o tentata, l'ollicina della tua altezza per con-

danna vada soggetta alla multa di cento libbre di

oro. Quello stesso poi, chiunque egli sia che ab-

bia orrlito contro il provvido decreto di nostra se-

renità prendere surrettiziamente l’utlìzio di avvo-

cheria, ed abbia prestato un vietato patrocinio,

rimosso dall’ollicio dell'avvocheria, sarà soggetto

alla confisca e ad uno speciale esiglio perpetuo:

dovendo ancora sapere i governatori delle provin-

cie, che colui, sotto Ia cui amministrazione siasi

commesso un tale attentato, sottostarà alla conti—

sca della metà de'beni, ed alla pena dell'esiglio

pcr un quinquennio. Data a 31 marzo in Costanti-

nopoli, essendo l'augusto Antemio console per la

seconda volta. 168.

 

Cor.(1) Può alcuno eziandio astringersi a prestare il suo

patrocinio sotto pena della perdita dell'uttizlo; v. quel

che osservai su la I. 156. in pr. li‘. Dcregutisjuris;

arrogi la Nov. 87. cap. 11.

— (2) Intorno questo genere di pena che alcuno si al-

lontani dal foro, v. la I. 9. $.1. if. De poenis. lIIin-

singero, lib. 4. Osserv. 32.

— (3) V. Paolo, lib. 5. Sent. 25, 5. 7, Ia l. 38. $. 8. 9.

il. De poenis.

— (1) L'eretico nou può essere avvocato; v. la I. II;".

supr. De episcopali audientia, Ia Nov. 111. cap. 2.

vers. praeterea; ed altre mollissime persone; v. la I.

9. infr. Dc diuersis ofiiciis.

Fan.(b) L. 15. supr. de episcop. aud. t. 9. infr. de di- vers. ofl“. Non. 111. c. 2.



120 [.III.

'l'l'l'. I'll.

ne ADVOCATIS (I) arvaascnun mncronen.

Dc praevaricatione.

1. Imp. Antoninus A. Doloni.

Si patronum causae praevaricatum (2) (a) pu-

tas, ct implcvcris accusationem, non deerit adver-

sus cum pro temeritatc (3) commissi sententia (b'):

atque ita de principali causa denuo quaeretur."

Quod si non docueris praevaricatum: ct calumnia

notabcris (c), et rebus judicatis, a quibus non est

provocatum (1), stabitur. PP. |||. Kal. Octobr. An-

tonino A. |v. et Albino (5) Conss. 211.

De decurionibus.

2. Imppp. Valens, Gratianus et Valentin. AAA. ad

Antonium P. P.

Qui necessario patriae (6) suae debent muni-

cipio functiones, eos decurionihus aggregatos no-

lnmus (d) evagari (‘l): permittentes, utin negotiis

causidicorum fungantur officiis, et in civitatibus

propriis subeant munera curialium; ita tamen (8),

ut non (9) contra (e) Rernpub. civitatis, in qua ho

norcm hunc consecuti sunt, cis adesso permitta-

II. TIT. "Il. DEL CODICE

’l‘l'l‘0l.0 "Il.

DEGLI avvocxrr ne'mvnnsr ciumzu.

Delia prevaricazione.

1. L'Imperatore Antonino augusto a Dolone.

Se credi che il difensore della causa abbia pre-

varicato, ed abbia tu compital‘accusa, non man-

cherà contro di lui una sentenza conforme alla

temerità del delitto: e cosl si discuterà di nuovo

della causa principale. Che se non dimostrerai di

aver prevari'cato, sarai notato di calunnia, 0 si

starà alle cose giudicate, dalle quali non si c ap-

pellato. Al prefetto del pretorio a 29 settembre,

essendo consoli Antonino, ed Albino augusto per

la quarta volta, 211.

Del decurioni.

2. Gl'Imperatori l'utente, Graziano c Valentiniano

augusti ad Antonio prefetto delpretorio.

Coloro. che di necessità debbono funzioni al

municipio della loro patria, vogliamo che ascritti

ai decurioni non vadano vagando: permettendo

che negli affari esercilino gli uftizii di causidici. e

nelle proprie città sostengano i pesi di curiali: in

modo però, che non sia loro permesso d‘interve-

nire contro ipubblici interessi di quel comune,

 

Gor.(1) Advocatus est, qui in consilium advocatur: pa

tronus, qui causam agit; Ascon. Ilodie patroni ct ad—

vocati causidici etiam dicuntur, et oratores; Tacil. lib.

de oratorib. sed rhetores et togati: munus eorum cau-

sidicina, Ammiano, et t. 18. C. ’l‘heod. de decur. ea

forma qua juridicina a Tertulliano in lib. de Pollio et

judicina ab Apuleio 7. addc Cujae.. 1. obs. 10.

— (2) vm. Synops. Basil. I. cap. 21. l. Il. j. de ac-

cusat. l. 3. 5. l3. ff. deltom. liber. ‘..fl' ad Turp.

addel. IS. 5. Lf. (lemuncribus.

— (3) Advocatus praevaricator extraordinario punitur;

vid. Cujac. 6. obs. ult.

— (1) Praevaricalum, quidam ita tegunt.

— (5) Balbino.

— (6) Adde l. 116. C. Theod. de decur. lib. 12.

_- (7) statuti advocati suo toro nunquam excedunt:

supernumerarii oberrant per fora omnia; vidc Cuj. hic.

—- (8) Et merito, est enim indignum, ut qui magistratum

et salarium a Republica accipit, contra rempublicam

patrocinio fungatur, t. |. j. de aduocat. fisci.

— (9) Imo, contra rempublicam possunt, 1. 6. t. pen-

ult. ,17'. de postul. Solve: possunt pro ulline etcogna-

to vel conjuncta persona: pro aliis non possunt; vide

l.. 13. j. eodem.

Fen.(a) L. 11. infr. dc accus. t. 3.

bero. l. 3. 0". ad SC. Turpil.

‘-— (b) V. t. 1. $. 1. vers. praevaricator._fl’. de his qui

5. I3. ff. de Item. li-

GOT.(|) L‘avvocato è colui che in consiglio difende la

causa: difensore chi tratta la causa. Aseon. Attual-

nicntcì difensori e gli avvoeatì sono anche appellati

causidici ed oratori; v. 'l'acito, lih. De oratoribus: ma

rctori e togati: l’uilizio di essi, causirlicina (avvoche-

ria) e detto da Ammiano, e nella 1. 18. C. ’l‘eod. De

decurionibus;nclla guisa medesima cliejaridicina (ta

giudicaturaida Tertulliano, lib. 16. De Patito etjudi-

cina, da Apuleio, tib. 7; arrogi Cuiacio, lib. 1. Oss.1tt.

— (2) V. ii Compendio de' Basilici, lib. S. tit. 1. cap.

21, la I. II. infr. De accusationibus, la I. 3. 5. 13.

il“. De bonis libertorum, e Ia !. 3. ll". Art T-urpellia—

'num; arrogi la I. 18. 5. I. tl'. De muneribus.

— (3) L‘avvocato che prevarica e slraordiuariamcnte

punito; v, Cuiacio, lib. 6. Osserv. ult.

-— (1) Praeuaricatum, cosl Ieggono alcuni.

— (5) Batbino in vece.

-— (6)2Aggiungi lal. 116. C. Teod. De decurionibus,

lib.

— ('I) 2Cli avvocatl stabiliti non si allontanino mai dal

loro loro; 1 SODI'IIIIIUIIICI'dI'I vadano vagando per tutti i

fori; v. Cuiacio'|n questo luogo.

— '8) E giustamente, impereiocchèe cosa indegna,

che colui che riceve una magistraturaed un compenso

dal municipio, contro Io stesso vi eserciti l’ullizio; v.

la l.- I. infr. tte aduocatis fisci.

— (9) Anzi possono contro il municipio; v. la I. 6 , la

]. penult. II'. De postulando. llispondl al dubbio: pos-

sono patrocinanrlo un atllue ed un parente, o qualun-

que allto congiunto; non possono per altri; v. la I. 13.

infr. mcd. tit

l'an. (c) V. t. 1. 5.1. ff. de itis qui not. infam.

— (d) L. 25. l. 26. infr. de decur.

— (e) Immo vide l. 10. l. 11. ff. de postul. ' not. infam. l. 1. in [in. t. 2.,fl'. de pra-euer.
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tur. Dat. xv. Kal. Septemb. Ravennae, Valente ||. nel quale ottennero quell'onore. Data a 17 agosto

et Valentiniano |||. AA. Conss. 378.

De provincialibus fum-tionibus.

3 Impp. Arcad. et Ilonor. AA. ad Africanum P. P.

Ne (1) quis ex corpore Togatorum (2) [minime

curialibus nexibus illigatus] provinciales (3) su-

scipiat functiones: scilicet ut ambientibus clauda-

tur ingressus, et invitis necessitas (a) auferatur.

Dat. |||. Non. August. Constantinop. Arcadio |v.

et Honorio in. AA. Conss. 396.

De peculio quasi castrensi.

1. Impp. Honor. et Theod. AA. Eustathio P. P.

Fori(1)tui Culminis, et universorum judiciorum

advocati quicquid ex hujusmodi professione, vel

ipsius occasione quaesierint, id [etiam] post pa-

tris obitum praecipuum, veluti (5) (a) peculium

castrense, ad exemplum militum, proprio domi-

nio valcant vindicare. Dat. x. Kalend. April. Con-

stantinop. DD. NN. Honorio un. et Theodosia x.

AA. Conss. 11.

De muneribus necnon privilegiis, et immunitatibus.

5. Impp. Theod. ct Valent. AA. Cyro Praef. urbi.

Quicquid animi largitate, et munificentia princi-

pali praestitimus 'l‘ogatis per Orientem eminen-

tissìmae pracfeeturae reverentia (6) studiorum: id

sibi praesenti sanctione praestitum esse cogno-

scant patroni eausarum illustris Urbieariae prac-

feclurac. Dat. vn. Ital. Jan. Constantinop. Theo-

dos. |||. ct Valentiniano ||. AA. Conss. 126...

|

6. Iidem AA. ad Florentium P." P.

Sancimus (7), ut advocatis, qui apud tuam llla—

gniticcntiam causas aeturi sunt, a nullo Iudice,

 

Gor.(1) L. 52. C. Theod. de decurionibus, lib. 12.

-— (2) Id est, advocatorum.

— (3) Advocatum nedum cogi , sed ne volentem qui-

dem admitti ad vcctigalia exigenda hinc colligunt.

-— (1) Sumpta ex l. 2. C. Theod. de postulando lib. 2.

.— (5) Quaesita ab advocatis filiisfamilias ad instar qua-

si castrensis peculii redacta; l. 7. s. de adsessor. et

dontest. judicum.

-— (G) Reverentia literarum contemplatione literatae

militiae; Nov. Valent. de postulando.

- (7) llaec lex desumpta ex Theod. et Valenl. Nov.

de postulando et perpet'uandd aduocatione, quam P.

Pithoeus integram edidil. '

Fea.(a) V. l. 13. in fin. inf. h. t.

Contes I.

in Ravenna, essendo consoli gli au gusti Valente

per la sosta, e Valentiniano per la terza volta,378.

Delle funzioni provinciali.

3. Gt‘imperatori Arcadio, ed Onorio augusti ad Africano

prefetto del pretorio.

Che nessuno del corpo dc'togati non collegato ai

vincoli curiali si addossi funzioni provinciali: cioè

affinchè cosi si chiuda l‘ingresso ai circolatori, (:

si tolga il peso a chi nol vuole. Data a 1 agosto in

Costantinopoli, essendo consoli gli angusti Arca—

dio per la quarta, ed Onorio per la terza volta,

396.

Dr] peculio quasi castrense.

1. Gl'lmperadori Onorio e Teodosio augusti ad Eustazio

prefetto del pretorio.

Gli avvocati del foro di tua altezza o di tutt'l

giudizii, tuttociò che con professione di tal natura

o per occasione di essa avranno acquistato, Io

possano appropriare al proprio dominio anche do-

po la morte del padre in prccapienza, come pecu-

lto castrense, sull'esempio dc'soldati. Data a 22

marzo … Costantinopoli, essendo consoli gli au-

gusti Onorio per la dccimaterza, c Teodosio per

la decima volta, 111. "

Degli utlizii, nonchè dc'privilrg‘, e delle immunità.

5. Gl'Intperadori Teodosio c Valentiniano augusti

a Ciro prefetto alla città.

Tuttoeiò che per larghezza di animo, e per

principesca munificenza eonceduto abbiamo ai to-

gati dell'cminentissima prefettura per l‘Oriente, i

difensori delle cause dell'illustre prefettura urbi:

caria sappiano questo essere stato loro concedulo

con Ia presente sanzione. Data a 27 dicembre in

Costantinopoli, essendo consoli gli angusti Teodo-

sio per la dodicesima, e Valentiniano per la secon-

da volta, 126.

6. Gli stessi augusti a Flerenzio prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che agli avvocati, i quali sono per

trattare cause presso la tua magnificenza, da m's-

 

Go-r.(l) V. la I. 52. C. Teod. Dc decurionibus, lib. 12.

— (2) Cioè degli avvocati.

— (3) Di qui argomentano che l'avvocato non sola-

mente non sia astretto, ma neanche, volendolo, ven-

ga ammesso alla riscossione delle taglie.

— (1) Tolla di peso dalla l. 2. C. Tcod. De poslulan-

cto, lib. 2.

... (5) Gli acquisli fatti dai [igliuoli di famiglia avvo—

cati son ritenuti come un peculio castrense; v. la l. 7.

supr. De assessorihus et domesticis judicum.

— (6) II rispetto delle lettere in contemplazione della

milizia letterata ; vedi la Novella di Valente De postu-

lando. .

— ('I) Questa legge è presa dalla Novello De pastu-

lancto et perpetuanda aduocatione di Teodosio e Va-

lent. che P. l’iteo pubblico intera.

Fert-(b) L. 7. supr. de assess. t.8. infr. h. t. adde l.31, supr. de episcop.
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nec ab ipsa eminentissima praefectura sollicitudo sun giudice nè dalla stessa eminentissima prefet-

ulla penitus injungatur: Sed nec advocatis provin- tura sm affatto ingiunta veruna incumbenzn, Ma

ciarum vel spectabilium judicum quisquam existi ac agli avvocati delle provincie, nè dei rispettabili

met aliquid injungendum. Nulla igitur Togatis in— giudici, taluno creda doversi imporre qualche co-

Spectio, nulla peraequatio ingeratur, nulla operis sa. Dunque ai togati non s‘mgmnga veruna ispe-

constructio, nulla discussio (1) (a), nullum rat|o- ZlOt'te, veruna revtsrone, nessuna costruzione di

cinium imponatur, nullum denique aliud (2) eis opera, nessuna discussione , nessuno conteggio

mandetur, praeter (b) arbitrium (3) in (1) eodem s‘imponga. Da ultimo non si dia ad essi altro man-

dumtaxat loco, ubi advocationis exercentotticium: dato, eccetto un arbitramento nel medesimo luo-

quinquagìnta (5) librarum auri [poena] officio go,dove esercitano I'ullìcio dell’avvocheria: doven-

feriendo, si legis istius regulas temerare tenta-

verit.Dat. vm. Kalend. Mart. Constantinop. Tlteocl.

A. xvn. et Festo Conss. 139.

7. Iidem AA. Tliassatio PP. per Illyricum.

dosi punire le ollieine colla pena di cinquanta lib-

bre di oro, se tenterà di violarei precetti di que-

sta legge. Data a 22 febbraio in Costantinopoli,

essendo consoli Festo e Teodosio augusto per la

decimasettima volta, 139.

7. Gli stessi augusti a Tassatio prefetto del pretorio

per l'Itlirico.

Iisdem privilegiis, iisdemque immunitatibus po- Decretiamo, chela toga dell'illuslrissima pre-

tiri togam (6) illustrissimae per Illyricum prue- fettura per l‘ltlirico possa godere degli stessi pri-

l'ecturae, quibus fruitur lega per Orientem Prae- vilegii. e delle stesse immunità, di cui gode la

torianae sedis excelsae decernimus. Dat. v|. Id. lega della eccelsa sede Pretoriana per l'Oriente.

Septemb. Constantinop. Theod. A. xvn. etFesto Data n 8 settembre in Costantinopoli, essendo

Conss. 139. consoli Festo e Teodosio augusto per la decima

settima volta. 139.

De numero advocatorum. Dc curiali vel alia viliori eon- Del numero degli avvocati. Della condizione curiale,

ditione. De quasi castrensi peculio.

8. Iidem AA. Cyro PP. Consul-i designato.

o di altra più vile. Del peculio quasi castrense.

8. Gli stessi augusti a Ciro prefetto del pretorio

console designato.

Cum advocatio praetoriana centum" quinquagin- L'avvocheria pretoriana, essendo ristretta al nu-

ta (7) numero .(c) togatis minime vel min-uendo. mero di centocinquanta togati, non dovendosi o

vel augendo concludatur, jubemus eos, qui exhis 'diminuire o accrescere, ordiniamo che quelli, 1

ad [isci (d) patronatum pervenerint,a cohortis(8)(e) quali tra costoro perverranno al patronato del tì-

vel allerius vilioris conditionis nexibus cum libc- sco, siano custoditi liberi dai nessi di coorte o di

ris (f) quandocumque (9) genitis liberos custodi- altra più vile condizione, con i figli in qualunque

 

Gor.(1) lmo sollicitudo potest injungi; l. 3. j. de di-

SCUBS.

_ (2) Bald. his verbis etiam innui putat advocatos im-

munes esse ab excubiis faciendis.

 

Gor.(1) Anzi può ingiungersi loro la sollecitudine; v. la

[. B. infr. De discussorib.

- (2) Baldo con queste parole crede accennarsi che

gli avvocati sono esenti dal fare le sentinelle.

— (3) Advocati arbitri dari possunt. In Gallia abfuturi .- (3) Possono gli avvocati darsi per arbitri. In Fran-

praefeeti ac judices regii judicandi munus digniori vel cia, rendendosi assenti i prefetti ed i giudici regi, so-

antiquiori advocato solent, imo si nulli consiliarii sint, gliono delegare all'avvocato più'degno o più antico

debent delegare.

— (1) Extra forum suum advocatus patrocinio fungi co-

gi non debet.

— (5) Poenam observa eorum, qui violant advocatorum

privilegia.

-- (6) ld est, togati seu advocati.

- (7) ln unoquoque foro 'certus erat advocatorum nu-

merus, certaque matricula; addc l. 11. et ult.j. cod.

de adscssorib.

— (8) L. ult. j. cod. t. 2. i. tit. pressim. hinc cohorta-

lis, id est, vilis.

— (9) Vid. t. 66. i. de decur.

'Fen.(a) Immo vide l. 3. infr. de discuss.

— (b) L. ult. 5.11./f. de munerib. t. l3. $. lf. d

«"- nec. ei eæcus. mun. vidc tamen t. 3. $. 1. ff. de re

cept. qui arbir.

L

 l’ullizio di giudicare, anzi non essendovi alcun consi-

gliere debbono delegarlo.

— (1) L’avvocato non deve astringersi ad esercitare il

proprio patrocinio fuori del suo foro.

— (5) Osserva la pena di coloro che violano i privilegi

degli avvocati.

— (6) Cioè del togato ossia avvocato.

— (7) In ciascun foro eravi un determinato numero di

avvocati, ed un albo per essi; arrogi la I. l1. ed ult.

infr. med. tit. De adsessorib.

— (8) V. la I. ull.infr.med. tit., la l. 2. infr. tit. pres.;

da qui eohorlatis, cioè vile.

— (9) V. la I. 66. infr. De decurionibus. Fante) Così la t.11.in fin. l. 13, l. 15. l. 17. infr. lt. t.

e _ (a) v. t. 10. infr. ead. '

' — (e) L. 17. infr. cod. I. '2. infi'. tit. prose.

— (f) L. 66. l. infr. de fifzcur.
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rîzpostqnelale ofIiciumdepositum,annumque(1)(a)

completum, advocatorum consortio abscedere cum

Comitiva consistoriana: omneque, quod togatis

fori Celsitudinis luac quolibet casu, quolibet ad-

quiritnr titulo, quasi (2) (b) castrense sibimet vin-

dicare: nec patribus, nec avis paternis carum re-

rum commodum acquirere, legis istius auctoritate

dccernimus. [lis omnibusetiam ad Urbicariae prae-

l‘cctnrae advocationem trahendis. Dat. |||. Kal.

Januar. Valentiniano A. v. et Anatolio Conss.

110.

De advocato qui administrationem aliquam peregit.

9. lidem AA. Apollonio P. I’.

Si quis de togatis fori Celsitudinis tuae, vel 11-

lyricanac, seu urbicariae praefecturae. sive de his,

qui in provincialibus judiciis eansarum patrOci—

nium profitentur, electione tuae Sedis regendae

provinciae munus potestatemque susceperit: post

peractam integre ac sine ulla opinionis labe admi-

nistrationem, et ad illud cilicium. unde abstractus

est, ct unde sibi vilac subsidia cnmparabat. re-

meandi t3) habet facullatem (c): nec causas orare

denuo quadam prohibeatur invidia. Dat. vn. Ka-

lend. Septemb. Constantinop.'Eudoacioct Diosco-

ro Conss. 112.

De patronis lisci.

10. lmpp. Valentin. et Md-rlianus AA. Palladio P. P.

Binos (1), qui priores (5) in lui Culminis sede

inveniuntur ad patronatum fisci singulis quibus-

cunque annis accedere, paribus (6) dignitatis et

privilegiorum insignibus ambiendos [ esse] prae-

cipimus, quibus ante hac utebalur is, qui solus

lisci ereabator'palronus. Dat. xiv. Kal. Jul. Con-

stantinop. Ilercutano ct Asporatio Conss. 152.

De numero et filiis advocatorum. Quales el quomodo

creandi advocati.

11. Imp. Leo A. Viuiano P; P.

Nemini licere sancimus aliquem sub (7) adsi-

123

tempo generali: e dopo deposto un tale ufficio. e

trascorso un anno abbandonino il consorzio degli

avvocati con la corte eoncistoriana. E coll'autorità

di questa legge ordiniamo, che tutto ciò, che ai

togati del foro di tua altezza in qualunque caso

ed a qualunque titolo si acquista, se lo abbiano

per peculio quasi castrense, nè l'utile di tali cose

si acquisti ai padri nè agli avi paterni. Dovendosi

tali cose tutte estendere ancora all'avvocheria del-

la prefettura urbicaria. Data a 29 dicc.ubre, es-

sendo consoli Valentiniano, e Anatolio augusto

perla quinta volta, 110.

Dell'avvocalo che terminò qualche amministrazione.

9. Gli stessi augusti ad Apollonio prcfetlo del pretorio.

Sc alcuno dei togati del loro di tua altezza 0

della prefettura Illirirana o dell'urbicaria, o fra co-

loro che nei giudizii provinciali fanno professio-.

ne di difendere le cause, per. scelta di tua sede

ebbero-ufficio e potestà di governare una provin-

eia; dopo terminata l'amministrazione con integri-

tà,» e senza veruna macchia dell'opinione, abbia

facoltà di ritornare a quell'ufficio donde venne di-

stratto, e donde si procurava i sussidii della vita:

negli si vieti per una certa invidia dinuovo per—

orare cause. Data n 22 agosto in Costantinopoli,

essendo consoli Eudossio e Dioscoro, 112.

Dei patroni del lisca.

10. Gl'Irnpe'ratori Valentin-iano c Marziano augusti

a Palladia prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che dove i primi, che si rinvengono

nella sede di tua altezza in eiascunanno, siano

portati al patronato del fisco , dovendo essere

circondati di pari insegne di dignità, e di privi-

legi, onde per l’innanzi usava colui che solo veni-

va creato patrono del fisco. Data a- 18 giugno in

Costantinopoli, essendo consoli Ercolano ed A-

sporazio, 152.

Del numero, e dei figli degli avvocati. 'Quali, e come

debbonsi creare gli avvocati.

il. rL-‘Imperadore Leone augusto a Viviane

prefetto det pretorio.

Ordiniamo, che a nessuno sia lecito sotto colo-

 

Gor.(l) Advocati non erant olim perpetui. Paucitas eo-

rum fecit postea, ut perpetui fierent: qua de re vid.

Cujae. 36. observ. 22. Auuus etiam de quo hic agitur,

in biennium mutatus est; l. 12. ]. ead.

— (2) L. 1. 5. cod.-

— (3) Advocatus si ad ollicium aliquod assumitur, eo

finito potest ad advocationis ollìcium redire ac re-

verti.

— (1) Duo olim lisci advocati.

— (5) Fisci advocatio prioribus advocatis decernenda.

— (G) Quando una dignitas duobus confertur, in soli-

dum confertur.

— (7) Vetitus consilium dare, adsessor esse non pot-

est.

Fen.(a) Ahrog. t. 12. itt/'r. Il. t.

— (b) L. 1. supr. h.. t. juncta l. 31. supr. de episc.
 
Gor.(1) Gli avvocati anticamente non erano perpetui. Lo ,

scarso numero de' medesimi fece si che di poi fossero

perpetui; circa la qual cosa,v.Cuiacio,lib.36.0ss.22.

L'anno ancora di cui qui trattasi fu mutato in biennio;

v. la I. 12. infr. med. tit.

— (2) V. ta l. 1. supr. med. tit.

— (3) Sc l'avvocato è assunto a qualche carica, ces-

sata questa può ritornare all'avvocheria.

— (1) Due erano anticamente gli avvocati del fisco.

— (5) It patrocinio deltisco dqyrà prescegliersi fra i

primi avvocati.

— (6) Quando una sola dignità si conferisce a due in-

dividui, solidalmente va conferita loro.

— (7) Colui al quale è vietato dar consiglio , non può

essere assessore.

Fi:tt.(c) L. 12. supr. de assess.
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dendi colore statutis centum quinqnaginta (1) arl-'re di assessore aggregare taluno ai fissati cento-

vocatis, quos sibi eminentissima praefectura in

consilium assumpserit aggregare (a).

$. 1. Non aliter vero consortio advocatorum

tuac Sedis aliquis societur, nisi (2) prius in exa-

mine viri clarissimi Rectoris provinciae, ex qua

oriundus est, praesentibus cohortalibus gesta con-

llciant, quibus aperte pateat cohortali (3) vitae ac

fortunae eundem minime subjacere (b). [Atque

hace fieri volumus] si praesens vir clarissimus

ltcctor provinciae fuerit in ejus examine: si vero

abfuerit, apud defensorem sui oppidi gesta conti-

ciant. Jurisperìlos (1) etiam eorum doctoresjube-

mus juratos (5) sub gestorum testifiratioue depro-

mere, esse eum, qui posthac subrogari uoluerit,

peritia jur-is instructum (6). Filios (7) (c') autem

legatorum Excellenliae tuae, qui vel nunc causas

agunt, vel futuris temporibus actitaverint, caele-

ris supernumerariis anteferri.

5. 2. Illud insuper decernimus, ut etiam bis qui

ultra eentum quinqnaginta advocatos Eminentis-

simae luac Sedis reperiuntur, liceat ct apud Virum

spectabilem Proconsulem, vel praefectum Augu—

stalcm, vel Comitem Orientis, apud viros etiam

spectabiles Vicarios, et apud Rectores provincia—

rum negotia perorare. Dat. Kalend. Febr. Con-

stantinop. Magno et Apollonio Conss. 160.

De patrono lisci.

I2. Idem A. Eusebio P. P. Illyrici.

Sancimus patronum fisci judicio Celsitudinis

tuae, non jam quotannis (8) (d), sed biennio pro

vetere consuetudine finem ollieii sui sortiri: salvis

eidem consortio privilegiis omnibus quae a retro

Principibus meruit, manentibus. Dat. x.]lal. Mart.

Constantinop. Basilio et Viviane Conss. 163.

De advocatis Alexandriae, et de advocato fiscl.

13. Impp. Leo et Anthemius AA. Alexandro Duci

Aegyptiaci limitis, ei Pracfeclo Augustali.

Petitionem virorum disertissimorum advocato-

cinquanta avvocati, i quali la eminentissima pre-

fettura avrà assunti pel suo consiglio.

5. 1. Non altrimenti poi uno venga associato al

consorzio degli avvocati della tua sede, se pria

sull'esame del chiarissimo governatore della pro-

vincia, della quale ò oriundo, non si _formino alla

presenza dei coortali gli alti coi quali chiaramen-

te si rilevi che lo stesso non e di vita e di fortuna

coortale.E vogliamo che ciò avvenga, se nella sua

informazione sia presente il chiarissimo governato-

re dclla provincia: se poi sia lonta||o,si termine gli

atti presso del difensore del suo paese. Ordiniamo

ancora, che, giurisperiti loro dottori con giura-

mento, sotto I'cde degli atti assicurino, che colui

it quale dappoi vorrà essere surrogato, & fornito

della scienza del diritto. I figli poi dei togati di

tua eccellenza, i quali 0 adesso difendono cause

o le difenderanno in avvenire, siano preferiti agli

' altri soprannumerarii.

5. 2. Inoltre dccretiamo, che ancora a coloro,

che si ritrovano al di là dei ccntocinquanla avvo-

cati dclla tua eminentissima sede, sia permesso

perorare per all'art presso del rispettabile procon-

sole o del prefetto augustale o del comite di

Oriente, cd anche presso irispellabili vicarii, e

presso i governatori delle provincie. l)ala ut 1

febbraio in Costantinopoli, essendo consoli Magno

ed Apollonio, 160.

Del patrono del fisco.

I2. Lo stesso Augusto ad Eusebio prefetto det pretorio

dell'lllirico.

Ordiniamo, che il patrono del fisco nel giudizio

di tua altezza abbia il tertnine del suo ufficio, non

già in ciascun anno, ma per un biennio, secondo

l‘antica consuetudine: restando salvi allo stesso

consorzio i privilegi tutti che meritò 'dai principi

antecesseri. Data a 20 febbraio in Costantinopoli,

essendo consoli Basilio e Viviano, 163.

Degli avvocati di Alessandria, c dell'avvocalo del fisco.

13. Gt'Irnperudori Leone ed Arttemio augusti ad Atos-

sandro duce del limite Egiziano e prefetto augustate.

Ammettendo meritamente la petizione degli clo-

 

Gov.(t) L. 8.“ s. eod.

— (2) Adde leg. 7. j. de profess. et medio.

— (3) Adde d. l. 8.

— (1) Id est, professores. De jurisconsultorumappcl

lotionibus uariis, vid. Cujac. 7. obs. 25.

— (5) Assertioni doctoris statur de peritia discipuli;

Bald.

— (6) Advoeatum laesum juris imperitia non restitui

hinc colligunt.

-- (7) 'I‘ogatorum filii non togatorum filiis praeferen-

di; t. 13. ]. ead.

— (8) Ut olim; l. 8. s. cod. l. 3. in pr. til. prozint.

F|=.||.(a) _L. 8. supr. h. t.

— (b) I.. 17, infr. cod.  
Gor.(1) V. la I. 8. supr. med. tit.

— .2) Arrogi la !. 7. infr. Dc professoribus et mc-

dicis.

—- (3) Arrogi Ia (I. I. 8.

-— (1) Cioèi professori; circa i diversi nomi dc'giurc-

consulti, v. Cuiacio. lib. 7. Osserv. 25.

- (5) Sul merito del discepolo si sta alla dichiarazione

del dottore; v. Baldo.

— (6) Di qui eonehiudono che l’avvocato leso per i-

gnoranza del dritto non sia restituito.

— (7) ] figliuoli dei togati suo da preferirsi ai figliuoli

de’ non legati; v. la I. 13. infr. med. tit.

— (8) Come anticamente; v. la I. 8. supr. med. tit., e

la I. 3. in princ. tit. pross.

t-‘a||.(r) I,. l3. infr. cod. I. 3. 5. il. infr. tit. prox.

— (d) L. 8. sup. It. l.
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rum Alexandrinae splendidissltnae civitatis, quamïqnenlissimi avvocati della spiendidissinia città di

|le fori sui matricula (a), et fisci patrono obtule— Alessandria, quale petizione presentarono per la

ront, merito admittentcs, hae sanctione decerni-Immatricula del loro foro, e pel patrono del fisco,

mus, quinquaginta statutos haberi: eorumque no- con questa sanzione decretiamo, che se ne abbia-

inina pro tempore matriculae (I) conficiendae in- no per lissi cinquanta. ed i loro nomi sianoiscrit-

scribi: et eos advocationis ofIicium in judicio tam ti sttiia matricola temporanea da formarsene: ed

viri spectabilis Praefecti Augustalis, quam viri online prestino ai ric tiiedenli il loro ufficio nel

spectabilis Ducis Ac"yptiuci limitis petentibus ad- igiudizio tanto (ch rispettabile prefetto augustale,

hibere: caeteros vero ultra memoratum numerum'che in quello del rispettabile Duce del limite Egi-

constitutes, apud alios iudices ejusdem Alexan- ziano: glialtri poi, coslituitial di ladet numero an-

drinae civitatis perorare: Filiis (2) (b) sciliret sta-aidelto perorino le cause presso altri giudici della

tutorum in loco deficientium supernumerariis an- "stessa citta di Alessandria.' dovendo cioe i figli di

leponendis. Egredienlem autem post bienniuml coloro clic sono stabiliti essere anteposli in luogo

lisci palronum, contemplatione labor,um excon- dei mancanti ai soprannumerarii. Uscendo poi il

solaris moderatoris provinciae dignitate decorari: patrono dei tis.. o dopo del biennio, in contempla-

licentla facultateque ei non deneganda, cum usus zione delle fatiche sia dci,orato della dignita (li ex

exegerit, tam pro (3) se, quam (e) pro fiiiis, pa- ,guvct'nalore (Ii provincia: non dovenduglisi negare

rentibus, et uxoribus, necnon etiam personis exilicenza e facoltà. che quando il bisogno richiederà

transverso lalere usque ad quartum gradum con-lpossa prestare il suo patrocinio tanto perse che

stitutis patrocinium suum adhibere. Quando au-per i suoi figli, genitori e mogli, siccome ancora

em fisci patronum mort contigerit, gradu eumlper le persone di lato trasversale fino al quarto

sequentem sine ulla dilatione in locum ejus subro-grado. Quando poi avverrà la morte del patrono

gari: heredibus defuncti nihil (d) exinde (1) sibi det fisco colui che lo segue nel grado senza di-

commodi acquiri posse speraturis: cunctis pt'll'ilc-gmnonc ali-una venga surrorato net suo luogo:

uiis, quae IIUCICIIUS IHIDUISSe noscuntur, necnon non dovendo sperare da ciöDulile alcuno gli credi

his, quae suggestio tuac l\lagnilndinis conlinet,

etiam in posterum intactis inviolatisquc servandis:

quatenus hujusmodi delaloeis liberalitate nostrae

Sercnilatis honorc possint in otio, et tranquillitate

reliquum vitae suae tempus peragere, nulla eis

invitis ingereuda sollicitudine.

Collatio advocatorum et militum.

14. lidem AA. Calticral'i P. P. Illyrici.

Advocali (5), qui dirimunt ambigua (6) fata eau-

rlel defunto: dovendosi conservare intatti ed in-

violati per l‘avvenire i privilegi tulli che finora si

conosce di avere avulo, siccome ancora quelli

che contiene il suggerimento di lua grandezza:

nello scopo, che coll'unorc di tai natura, ad essi

deferito per la liberalità di nostra serenita, possa-

no nell‘ozio e nella tranquillità terminare il reslo

di loro vita, non dovendosi ad essi loro malgrado

imporre alcuna incumbcnza.

Paragone degli avvocati e dei soldati.

I1. Gli stessi augusti a Calligrate prefetto det pretorio

dett'Ill-i-rico.

Gli avvocati, i quali dirimono i dubbii fatti delle

 

Cor.(‘l) Erat certa advocatorum matricula; l. ult. 5. 2.

uers. Si quis. 5. de adsessoribus.

—- (2) L. 11.$. 1. 5. and.

—- (3) Adde l. 6. l.penult. _fl'. dc postuland. Sangui-

nis ratione multa permittuntur, quae alias non permit-

tcrcnlur: qua de re vid. Roland. a Valle 1. cons. 16.

nam.. 46.; et ila advocatus fisci, se suosque iisco

praeferre potest : ut privata caritas publica hoc casu

videatur potior. Hinc etiam colligunt, neminem prae-

sumi advocalione suscepta, polliceri olliciuni suum

adversus liberos; adde l. 3. 5. 1. l. 5'. $. l.j.

promim. adde quae scripsi ad l. 8. j. de locato.

- (1) I.'] est, nihil praeter salarium illius anni in quo

decedit; l. 15'. in fin. j. cod.

- (5) De militiaecastreusis et quasi castrensis com-

paratione vid. Cicer. Orat. pro Murena.

— (6) Facta, Ilal.; utrumqucrecte, sunt enim et inci-

FEn.(a) V. i. alt. sup. de adsess.

— (b) L. 12. 5. l. sup. h.. t.'

Gor.(1) lirari nna matricula certa di avvocati; V. la [.

uil. $. ‘2. vers. Siquis, supr. De adsessoribus.

— (2) V. la l. 11.5. 1. supr. med. tit.

— (3) Arrogi la l. 6, e la l. penult. ll'. De postulando.

l’er ragion di sangue si permettono tnolle cose, le

quali non sarebbero altrimenti permesse; sulla qual

cosa v. Orlando della Valle, lib. I. Cons. 16. num.16;

e cosi l’avvocato dei liseo può preferire sè ed i suoi al 
lisce; sembrando in questo caso l‘amor privato da pre-

ferirsi ai pubblico. lli qui ancora argomentano clie

nessuno. assunta l'avvocheria, si presumo promettere

il suo ufficio contro i tigliuoli; arrogi Ia l. 3. 5. 1, la I.

5. 5. 1. infr. tit. pross., e quelche scrissi sulla l. 8. infr. De locato.

-— (1) Cioè niente altro fuorchè il salario di quell'anno

in cui |||ori;vI.a l. I5'. in lin. iit/"r. med. lit.

— (5) Circa il paragone I'ra la milizia castrense e quasi

castrense; v. Cicerone ncit’oraziune pro Murena.

-— (6) Facta, legge Aloandro; l'uno c l'altro regolar-

ll-"eu.(c) I.. IO. (. l'l.J.dcpustul-. i. 3. 5. I. |||/'. lit. prom.

— (d) Immo vidc l. Io. in fin. inf. h. l
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sai'nni, suaeque defensionis viribus in rebus sae- cause e coi mezzi della loro difesa spesso nelle

pe publicis ac privatis iapsa erigunt, fatigata re- cose pubbliche e private rialzano le eadule, risto—

parant. non (|) minus providenl liumano generi, rano le abbattute, son di soccorso al genere uina-

quam si praeliis atque vulneribus patriam paren- no, non meno che se con battaglie e ferite sai-

tcsquc salvarcnt. Nec enim solos nostro imperiolvassero la patria ed i genitori. Perocchè pel nostro

militare credimus illos, qui gladiis, clypeis, et:

thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: lllili-l

tant (2) namque (3) causarum patroni, qui glorie--

sae vocis eotrfisi munimine, laborantium spem,l

vitam, et posteros defendunt. Dal. v. Kal. April.

Coustantinop. Zenone et Martiano Conss. 469.

De privilegiis. 1. De salario.

15. Imp. Lco A. Dioscoro P. P.

Post duos (4) lisci patronos (a), qui ex anterio-

ribus constitutionibus iisdcm beneficiis muniun-

tur. sexaginta (b) quatuor (5) togatos, qui in prae-

senli sunt, a primo usque ad sexagesimum quar-

tum imperialibus beneficiis perfrui censemus ,

quibus lisci patroni liberique eorum honorali

sunt. ' '

5. 1. His quoque illud adjiciendum esse statui-

mus: ut, si quis patroni lisci adeptus gradum, fa-

talem diem abierit, universa (6) tolius anni sola-

tia, ex quo hoc idem oificiuin peragere coeperit,

ad heredes (e) seu successores suos, sive liberi,

sive extranei fuerinl, lransmittendi tam ex testa-

mento, quam ab intestato liberam habeat faeulta-

impero crediamo che militano non solo quelli,

che con ispade, scudi e corazze si adoperano, ma

gli avvocati ancora. Poichè militano i patroni delle

cause, i quali, fidati all’appoggio di una voce glo-

riosa, difendono la speranza, la vita ed i posteri di

coloro che sono in angoscia. Data a 27 marzo in

Costantinopoli, essendo consoli Zenone e Marzia-

no. 469.

Dei privilegi. |. Del salario.

15'. L’Imperadore Leone augusto || Diascoro

prefetto del pretorio.

Dopo dei due' patroni del fisco, i quali in forza

delle antecedenti costituzioni sono fregiati dei

medesimi beneficii, ordiniamo che i sessantaquat-

tro togati, che sono al presente, dal primo fino al

sessantesimoqnarto, godano degli stessi beneficii

imperiali, di che sono stati onorati i patroni del

fisco ed i loro figli.

5. 1. A quali cose stabiliamo doversi aggiunge-

re ancora ciò, che se uno avendo avuto it gr.-

do di patrono del tisco. sarà venuto all'ultimo suo

di, abbia la libera facoltà di trasmettere tanto per

testamento, che ab intestato tutti gli avevi detto

intero anno, da che egli cominciò ad esercitare

questo medesimo ufficio, agli eredi o successori

 

|lunt in causas fata quaedam et dies qui appellantur

falales. [socrates adversus Callimachum: tollat 7.'an

gudila-41: "su 'mi; Jmmgvpiorg dzoCaivsm,mì Srl Tu'-xm mit).-

Ito'nj nï) diuae-qai? zpive-rat fortunae judicia; i. Hij: de

statu. Latinus Pacatus: Nolo miserorum vel factum o-

nerare vcifatum; Cujae.16. obs.9. lluc refer illud Am-

miani 30. Id habet causidieina cum caeteris metuen-

dum . quod accidentia secus in potestate esse existi-

mcnt patronorum, et omnes certum exitum iisdem so-

leant ad signare, et non liti rerum, etc. el 1. M. C.

Tli. de appett. disceptationis fata.Adde quae de fatali-

bus scripsi ad Noa. 19. cap. 'l. '

Genti) Advocati non minus prosuttt reipublicae, quam

milites.

— (2) Non soli milites, sed etiam advocati miiitanl.

Nihil tam simile bello est, quam lis ci judicium.

— (3) In quibus rebus consistat advoealorum militia.

— (I.) I.. |o s. cod-.

._- (5) I.. 16. j. cod.

— (6) Adde i. 13. 'in fin. s. cod. Advoeatus lisci ante

annum completum decedens ad heredem transmittit

salaria anni integri ; facit i. «'i. If. de off. adsessor. i.

19. in fin. f,". locati.

Fan.(a) I.. lo. sup. cod.

mente, imperciocchè sonovi e s’intteslano nelle cause

alcuni fatti e giorni che si appellano fatali. isocrato

contro Callimaco: molte cose oltre ogni credere peri-

scono nei giudizii, e secondoeite sia giudicato datio,

fortuna piuttosto che del. dicastero , giudizii della

fortuna; v. Ia l. 13. li'. Dc statu. Latino i’acato: non

voglio aggravareo il fatto o il fato degl'infeiici; v. Cu-

iaeio,lib.16. Osserv. 9. ; qua riferisci quei detto di

Ammiano, tib. 30.; ciò ha i’avvocherìa da temere con

gh altri, che gli accidenti sinistri credano esserein

potere dei difensori,e tutti sicn soliti attribuire ai me-

desimi la certezza dell'evento, e non alla lite delle ce-

se, ecc.; e la ]. H. C. 'l‘eod. De tappeti.; i lati della

dispulazione. Aggiungi quel che dei fatali scrissi su la

Nov. I.i). cap. l.

Go1'.(1) Gli avvocati non meno che i soldali giovano alla

repubblica.

_- (2) Non i soli soldati ma gli. avvocati ancora milita-

uo. Non vi è cosa che abbia p|ù stretta simiglianza al—

la guerra,che la lite ed il giudizio.

— (3) in quali cause sta la milizia degli avvocati.

- (1) V. la i. lO.,supr. med. tit.

— (5') V. ta I. 16. infr. med. tit.

— (6) Arrogi lal.1ö.iuliu. supr. med. tit. L'avvo—

calo del fisco, morendo pria di compiere l'anno, tras-

mette all'erede il salario dell‘intero anno; fa a propo—

sito la i. «i. II. De officio adsessorum, e ia I."). iii

fin. li'. Locati.

locat-i, i. 13. uers. heredibus. sup. h.. !. addc i. 8. 7- (b) L. 16. iit/'. cod.

— (e, Conf. i. LJ)“. de efi”. adsess. [. 19. $. uit. ff."

[f. de annuis leg. t. ult. iii/r. de dente.—die. ci pre-

tect. e i. 1. 5. 13.-()". de exiraord. cogn..
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lem. Dai. xvn. Kalend. Januar. Constantinop.

Festo et Martiano Conss. 472.

De privilegiis.

16. Impp. Leo Junior et Zeno AA. Justiniano Praef.

'm'bi.

Ad similitudinem sexaginta quatuor (1) (a) ad-

vocatorum fori amplissimae praetorianae praefe-

cturae, quindecim tantum ex loro tuac Magnitu-

dinis; qui in praesenti gradus primos obtinent,

post fisci videlicet patronum, eisdem privilegiis

nostrae Mansuetudlnis beneficio perfruantur, qui-

bus [isci patroni liberiqne eorum mnniunlur. Dal.

xvn. Kalend. April. Constant'i'nop. Leone aniorc

A. Cons. 474.

De advocatis praefecturae per lilyricum, 1. ct eorum

privilegiis.

17. Imp. Zeno A. Paullo P. P. per Illyricum.

Jabemusadvocationem fori tni Culminis centum

quinquaginta (2) (b) (sicut antea constitutum fue-

rat) advocatis concludi: eundemque numerum,

quoties vel professionis sine (3), vel morte, vel

quocumque fuerit casu imminutus, electione ma-

gnificae tuae Sedis impleri: ita utin praesenli qui-

dem, et hinc usque ad biennium (4) ad impletio-

nem supra definiti numeri subrogandi, sine ulla

cohortalis (5) aut cuiuslibet deterioris conditionis

quaestione succedant: salva videlicet adversus eos

apparitoribus, si qua competit, actione, quam cer-

tum esl, postquam lisci patronatum oiïicio imple-

to exegerint, evanescere: post lapsum vero bien-

nium, foro tuae magnificae potestatis inseri poslu-

Ianles, non aliter (c), nisi sub gestorum confectio-

ne minime eos cohortati conditioni subjacere pa-

tefactum fuerit, admittantur.

5.1. Cuncta sane privilegia, quae magnificae

per Orientem praefecturae advocatis ex divinis re-

tro Principum, seu inclytae recordationis Leonis,

vel nostris sanctionibus indulta sunt, tuae (6) (d)

queque gloriosissimae Sedis causidicis absque

ulla discretione competere, per hanc in aelernum

valituram legem sancimus. Dat. vt. Kal.'.lan. Con-

stantinop. Decio et Longino Conss. 486.
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suoi o che siano stati figli, ovvero estranei. Data

a 16 dicembre in Costantinopoli, essendo consoli

Festo e Marziano, 472.

Dei privilegi.

|G. L’Imperadorc Leone il Giovane, e Zenone augusti

a Giustiniano prefetto alla cimi.

A simiglianza dei sessantaquattro avvocati dei

foro dell'amplissima prefettura pretoriana, quin-

dici soltanto del foro di tua grandezza, i quali al

presente occupano i primi gradi, cioè dopo del

patrono del fisco, per beneficio di nostra elemen-

za godano degli stessi privilegi, i quali hanno i

patroni del fisco ed i loro figli. Data a 17 marzo

iii Costantinopoli, essendo console Leone augusto

il Giovane, 474.

Degli avvocati della prefettura per i’lliirieo,

1. E dei loro privilegii.

I7. L'Imperadorc Zenone augusto a Paolo prefetto

del pretorio per l'Illi-ri'co.

Ordiniamo, che l'avvoehcria del foro di tua aI-

lezza sia ristretta a ccntocinquanla avvocati, come

prima crasi stabilito: e che lo stesso numero,

quantcvoite siasi scemato o per fine della profes—

sione o per morte o per altro caso qualunque, sio

compito a scelta della tua ntagnifiea sede: in mo-

do pero che pel presente e fino al prossimo bien-

nio, quelli da surrogarsi pel compimento del so-

praddetto numero, succedano senza veruna qui-

stione di condizione coortale o di altra peggiore:

salva nondimeno agli uscicri contro di essi qual-

che azione, se compete, la quale e certo che sva-

nisce, dopo che compito l’ullicio avranno termi-

nato il patronato del fisco. Dopo scorso poi il

biennio, le domande di essere compresi nel foro

della tua magnifica potestà non si ammetlano se

non sotto la formazione degli atti siasi accertato,

ch’essi non sono di condizione coortale.

$. 1. lllediante questa legge da valere per sem-

pre, ordiniamo, che tutt'i privilegi, iquali furono

concessi agli avvocati della magnifica prcfetlura

per l'O riente con sanzioni dei principi antecesso-

ri o di Leone di gloriosa rieordanza o nostre com-

petano ancora senza distinzione alcuna ai causiri-

ci della tua gloriosissima sede. Data a 28 dicem-

bre in Costantinopoli, essendo consoli Decio e

Longino, 486.

 

Go'r.(1) L. 15. s. eod.

— (2) L. 8. l. 11. s. eod.

— (3) Advocatorum finis aliquis iegitimus; vid. Cuj.

16. obs. 22.

— (4) Vid. l. 13. s. cod.

— (5) L. 8. s. ead.

— (6) L. 7. 5. cod.

Fcn.(a) L. 15. supr. h. !.

— (b) V. l. H. sup. eoci.

Gor.(|) V. la l. 15. supr. med. tii.

— (?.) V. lal. 8, o la I. M. supr. med. iii.

— (3) Vi era qualche fine legale degli avvocati; v. Cu-

iacio, lib. 16. Osserv. 22.

— (4) V. la i. 13. supr. med. tit.

— (5) V. la l. 8. supr. med. tit.

- (6) V. la I. 'I. supr. med. tit.

an.(e) L. 11. 5. 1. supr. cod. — (d) L. 7. sup. ead.
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De multis.

is (1).

Nullus (2) multae distinctionem habeat in eos

advocatos, qui intra fori l’raeloriatti slalnlutn(3)(a)

numerum sunt, praeter ipsum Pracf. praet.

De lite non protraitenda.

19 (4).

Ne (3) ideo lis protrahalur, quod in ea non rc-

periantur advocati (6) tres, cum duo sullieiant.

TIT. "lll.

ne (7) ADt'OCATIS mvcnsoncu mulceat.

De dignitate ejus, qui deposuit cilicium advocationis.

1. Imp. Anastasius A. Eusebio Magistro officiorum.

Soggcslionem viri Illustris Comitis reriim pri-

vatarum (8), et Proconsuli-s Asiac duximus admit-

tendam: per quam nostrae Serenitalls auribus in-

limavit, fori sui advocatos communi petitione ma-

gnopere postulasse, et, postquam advocationis

deposueriutofiieium , dignitate quadam, nostra

liberalitate , potiantur. Jubemus itaque post de-

positum ( ut dictutn est) praefatum ofIicium,

unumquemque eorum , qui in praesenti sunt,

vel postea malriculis eorum pro tempore fue-

rint inserli , Clarissimi primi ordinis comitis

perfrui dignitate: quatenus et tempore quietis

fructum (9) praeteritorum laborum consequantur:

proque fide atque industria erga clientes suos

comprobata [a] privatae conditionis hominum

multitudine segregati, Clarissimis merito connu-

merentur. Dat. ||. liat. Jan. Constantinop. Ana-

Stasio A. ||. Conss. 407.

Dc cohortati, vcl deteriore conditione.

?. Idem A. Thoma-e P. P. per Illyricum.

Advocatos [amplissimae] tuac Sedis, qui pro

LIB. II TIT. \'III lil-Il, CODICE

Delle mulie.

18.

Nessuno abbia il diritto di applicare molle a

quelli avvocati, clic son compresi nel numero sta-

bilito del l'oro pretoriano, eccetto lo stesso pre-

fetto del pretorio. _

Dei non protrarre una lite.

|||.

Non perciò si prolragga una lite‘, perchè in essa

non si trovino tre avvocati, mentre due bastino.

Tl'l'OLO I'll].

DEGLI AVVOCATI DI DIVERSI GIUDICI.

Della dignità di colui che depose l'uflicio

dell' avvoclicria.

1. L'Iniperadore Anastasio augusto ad Eusebio

macslro degli iil/leii.

Crcdemmo bene ammettere la relazione dell'il-

iustre Comite del privato patrimonio. e dei pro-

console dcll'Asia: mercè la quale fece sentire alla

nostra serenità che gli avvocati del suo loro con

petizione comune caldamente avevano domandato,

che dopo deposto I'uilicio dell‘avvoeheria avessero

una dignità per nostra liberalità. Sicchè ordinia-

mo, chc dopo deposlo l’anzidetta officio, come si

disse, ciascuno di essi che al presente si trovano

o che poscia saranno compresi nelle matricole di

quel tempo, abbia a godere della dignità di comite

chiarissimo di primo ordine: onde anche in lein-

po di riposo si abbiano il frutto delle passate

fatiche: ed attesa la fede ed industria mostrata

verso i loro clienti, segregati dalla moltitudine

delle persone di privata condizione, siano merita-

mente numerali tra gl'illustrissimi. Data a 30 di-

cembre in Costantinopoli, essendo console per Ia

seconda volta Anastasio augusto, 497.

Della condizione coortale o peggiore.

11. Lo stesso augusto a Tommaso prcfetlo (tel pretorio

Decretiamo che gli avvocati della tua sede am-

 

Go1'.(1) Latina interpretatio.

— (2) Cujac. 13. observ. 2.

— (3) L. 8. in princ l. 1I.'in pr. s.

— (4) Latina interpretatio.

— (5) Cujac. 13. observ. 2.

—- (6) Plures advocatos sibi advocare licet; l. 7. in pr.

s. de postulando. Ex frequentia advocationis depre—

lieiidebatur, quam quisque gratiosus esset: vid. exem-

pla apud Tullium Oratione pro Quintium et pro Cae-

cinna; Curtium lib. 6. ubi de Philota: Caesarem 1.

L'oiiintentar. ubi de Orgentorige. IIaec advocalio Grae-

cis dieebatur rapid-1,95, ut rapa-z.).s-rol advocati; vid.

Pollein-m !. de historia fori Romani ‘i.

— (7) lIujus iiluii inscriptio in multis codicibus deest.

_. (8) De quo vid. 5. de of. comit. rerum prioni.

—— (9) Finis iegilimus advocatorum, frui quibusdam

privilegiis; vid. Cujac. l6. obs. 22.

I-‘|:||.(a) L. 8. pr. I. il. pr. sup. cod.  
Gor.(i) È interpretazione latina.

— (2) V. Cuiacio, lib. l3. Osserv. 2.

— (3) V. la i. 8. in princ., la I.". in princ. supr.

— (A) E interpretaziune latina.

— (5) V. Cuiacio, lib. 13. Osserv. 2.

— (6) E lecito che alcune chiami più avvocati per sè;

v. la i. 7. in princ. supr. De postulando. Dalla fre-

quenza deli‘avvocheria si raccoglieva quanto alcuno

fosse amato e preferito; v. gli esempi presso 'l‘uilio

neil‘orazione pro Quintio e pro Caecinae, Curzio,

lib. 6, ove parla di Filota. Cesare, lib. 1. Commentar.

ove parla di Orgentorige. Questa avvocheria dai Greci

appellavasi paraclcsi, come paraclcti gli avvocati; v.

Pollein, lib. 1. De histor. fori Roma-iii.

-— (7) L'iscrizione di questo titolo manca in molti co-

dici.

— (8) Intorno al quale, v. supr. Dc o/ficio comitis rc-

rum. privatarum.

— (9) Fine legittimo degli avvocati, e (li ii'iiii'e di alcu-

ni privilegi; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 22.
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tempore ad [isci patroni gradum et ofIicium pro-

vchuntur, una cum liberis jam natis, vcl postea

procreandis ab omni eohorlalis (1) (a) , seu cu-

juslibet delerîoris eonditionîs vinculo immunes ac

liberos cum patrimonio suo conservari dccerni-

mus: [Cum] constet hoc jampridem tam advoca-

tis amplissimae praetorianae per (2) Orientem (b),

quam magnificae Urbicariae (3) (c) [Praefecturae]

sacris constitutionibus esse indultum: et non du-

bium sit, non tantum eas, sed etiam sublimissimae

tuae Sedis germanas (4) esse potestates. Dat. xn.

Kalend. Decemb. Patricio et IIypatio Conss. 501 .

De privilegiis patronorum lori Comitis Orientis

et [isci.

3. Idem A. Constantino P. P.

Jubemus pro tempore primatem (5) advocato-

rum fori viri’ illustris Comitis Orientis per (d)

biennium (6) fisci patroni fungi Ollicio, et solatia

sibi communi consensu deputata per idem bien-

nium conscqui: hoc quoque transacto, professio-

nem advocationis deponere: consortio videlicet

eorundem advocatorum ad quadraginta tantum vi-

ros redigendo: ila ut, si qui superflui sunt, jam

eidem consortio sociali, de advocationis cilicio

minime rcjiciantur: nemine alio cis adjiciendo: ne

quadraginta virorum numerum advocatorum con-

sortium cxeedere (e) contingat.

$. 1. Ad haec eos, qui ( prout statutum est)fi-

sci patroni deposuerint of‘ficium, postea quoque

non prohiberi singulos tam (i) pro (7) se , quam

pro jugali (8) sua, et socero, et socru, nec non

genero ct nuru, libcrisquc propriis. colonis. el

servis ad se perlinentibus advocationis fungi of—

ficio.

$. 2. Nec aediculas eorum metatorum (9) onere

molestari, si tamen in una tantummodo suaque

domo singuli talem praerogativam sibi vindicare

maluerint.

$. 3. Pro sportulis practerca modum, quem no-

Gor.(l) L. 8. L". s. tit. proce.

.… (2) D. I. 17. in fin.

— (3) 0. I. 8. 'in fin.

—. (4) Praefectura praetoris Orientis, Illyrici, Urbica-

rta, germanae potestates.

— (5) inter advocatos discrimen fttit. Nam cum hic

primatis fiat mentio, distinctam primatem a caeteris

fuisse colligi potest.

— (6) L. 12. s. tit. prece.

- (7) Vid. l. 13. s. tit. prox.

— (8) Id est, uxore. «

— (9) illetatum quid vid. j. de metatis.

an.(a) L. 8. l. 17. sup. tit. prose.

— (b) V. I. 17. in fin.

— (c) V. l. 3. in fin.

- (d) L. 32. supr. tit. proce. confr. l. 5. inf'r. ii. t.

CODICE [.

4:10

piissima i quali temporaneamente sono promossi

al grado ed ufficio di patrono del fisco, una coi li—

gli già nati o che dappoi nasceranno siano immuni

da ogni vincolo di condizione coortale o di qua-

lunque allra peggiorc, c che siano conservati li-

beri al loro patrimonio. Constando che ciò già da

gran tetnpo per costituzioni imperiali fu concednto

lanto agli avvocati dell‘amplissima pretoriana pre-

fettura per l‘Oriente, che a quelli della magnifica

urbicaria: e non essendovi dubbio che non solo

quelle, ma colesta ancora della tua sede altissi-

ma, sono potestà germano. Data a 21 novembre,

essendo consoli Patricio cd lpazio, 5301.

Del privilegi dei patroni del foro, del comitc di Oriente,

e del fisco.

3. Lo stesso Augusto e. Costantino prefetto del pretorio.

Ordiniamo che il primate pro tempore degli

avvocati del foro dell'illustre comitc dell‘Oriente

per un biennio eserciti le funzioni di patrono del

fisco, e gli averi si abbia per comune consenso

destinati pel medesimo biennio: passato ancora

questo, deponga la professione dell‘avvocheria,

dovendosi cioe ridurre soltanto a cinquanta il

collegio degli stessi avvocati: cosi che se ve ne

siano dei superflui associati già allo stesso colle-

gio, non siano respinti dall'ufiìcio dell'avvoehoria:

non dovendoscnc altro ad essi aggiungere , onde

il collegio degli avvocati oltrepassare non debba

il numero di quaranta.

$. 1. Aggiungi che a coloro i quali come fu sla-

bilito avranno-deposto I‘ufiicio di patrono dei fi-

sco. dappoi non ancora è proibito di esercitare

l’ufiizio dell'avvochcria tanto per sè, che per sua

moglie e pei suocero e perla suocera , come an-

cora pel genero e per la nuora c peri figli proprii,

e per coloni e servi ad essi pertinenti.

$. 2. Ne le loro cose debbono essere maiestate

del peso dci metati, se però ciascuno di essi pre-

ferirà di godere di tale prerogativa per una casa

soltanto c propria.

$. 3. Inoltre per le sportule si osservi la misu-

 

Gor.(1) V. la i. 8. e la I. 17. supr. tit. pross.

-- (2) V. la (1. I. 17. in fin.

— (3) V. la (1. l. 8. in fin.

— (4) La prefettura del pretore di Oriente, dell‘Illiri-

co, i‘Urbicaria, potestà germane.

— (5) Fra gli avvocati vi fu difi‘crenza. Impereiocebè

qui facendosi menzione del primate, può argomen-

tarsi che il primate sia stato distinto dagli altri.

— (6) V. la !. 12. supr. tit. pross.

— (7) V. Ia I. 13. supr. lit. pross.

— (8) Cioè moglie.

— (9| Che cosa significhi metatum, v. in./r. De |ne-

lalis.

Reate) Sic i. 4. supr. de sacros. ccclcs. addc l. 8.

pr. supr. t-it. prom.

— (f) V. l. 13. vers. liccntia supr. tit. prox.
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tilia (1) (a) nobis porrecta declarat, tam pro his,

quam pro colonis ct eorum servis custodiri: nemi-

nique praeberi liccntiam cundent modum circa

sportularum exactionem contra eos exccdcndi.

$. I, Nec dc caetero quenquam, antequam per

statuta (2) tempora (b) legum cruditioni noseatur

inhaesissc, supradicto consortio sociari.

$. 5. El lilios advocatorum, vel adhuc in tali

constitutorum officio, vel eorum, qui fisci patrona-

tum deposuerint , superstitum vel mortuorum ,

extraneis ad idem ofIicium acecdcntibus anteponi:

eique gratis, et sine sumptibus sociari, et si ipsi

(prout dispositum est) solito lempore legum do-

ctrinam meruerint.

$. 6. Ut autem his, qui fisci patroni ofIicium

adepti sunt, vel fuerint, non tantum superstitibus,

sed etiam morte pracventis prospiciatur: lam ad

heredes fisci patroni, qui semel ad talem gradum

vocatns sit, solatia (3) (c) ejus transire, hisque

servari: quam ipsos, qui fisci patronatum jam de-

posueruni, vel postea deposuerint, minime cujus-

libet actus publici sollicitudinem nolentes subire

compelli, nec exhibitionis sen deductionis onere

(nisi speciali auctoritate nostra) molestari: et in

provincia incnsandos per sententiam viri specta-

bilis Comitis Orientis. utpote competentis judicis.

conveniri atque litigare dccernimus. Dat. Kal. Jnl.

Constantinop. Sabiniano et Theodore Conss . 505.

De privilegiis patronorum fisci.

4. Idem A. Eustachio P. P.

Landabile (4)vitaeque hominum necessarium

advocationis olficium, maxime Principalibus prae-

miis oportel remunerari.

$. 1.l|leoque jubemus. viros clarissimos fisci (5)

pro temporc patronos fori Ccisitudinis, solenni

die (6) festivitatis Kalendarum Januariarum ipsius

LIB. ll. TIT. VIII. DEL CODICE

ra clic presenta lo statino a noi sottomesso, lanto

per essi, che per i loro coloni e servi: ed a nes-

suno sia data facoltà di eccedere la stessa misura

intorno alla esazione delle sportule contro di essi.

$. fr. Ne per l‘avvenire alcuno, pria che si co-

nosca di avere atteso alla dottrina della legge pel

tempo, stabilito venga || quel collegio associato.

$. 5. Ed i figli degli avvocati e in tale ulliclo

ancora permanenti e di quelli, che deposero il

patronato del fisco, superstiti o morti, siano an-

teposti agli estranei concorrenti allo stesso ufficio:

e siano associati gratuitamente, e senza spese:

e se gli stessi (come fu disposto) pel solito tempo

abbiano appresa la dottrina delle leggi.

$. 6. Perchè poi si provvegga a colore, i quali

ebbero, ovvero avranno l'ufficio di patrono dei fi—

sco, non solo superstiti, ma benanche da morte

prevenuti, il salario di essi passi e sia conservato

tanto per gli eredi del patrono del fisco, il quale

una volta fu chiamato a tal grado , che per quelli

stessi'chc già deposero il patronato del fisco, e che

dappoi lo (tepori-anno, decretiamo, che loro mal-

grado non siano tenuti accettare qualunque in-

cumbenza di pubblici alii , ne siano molestati

per pesi di mantenimento o deduzione, se non

per nostra speciale autorità: e dovendo essere

convenuti o litigare in provincia, debbono essere

citati con sentenza del rispettabile comite dell‘O-

riente, come di-giudicc competente. Data al 1 In-

glio in Costantinopoli, essendo consoli Sabiniano

e Teodoro, 505.

Dci privilegi del patroni del fisco.

4. Lo stesso augusto ad Eustachio

prefetto del pretorio.

\

Il lodevole c necessario alla vita degli uomini

ufficio dell‘avvocheria, deve sopratutto essere ri-

muneralo con premii imperiali.

$. 1. E perciò ordiniamo che gl‘illustrissimi

patroni del fisco temporanei nel foro di tua altez-

za, nel solenne giorno del 1 gennaio di tal anno

 

Gor.(l) Notitia quid, diximus alibi.

— (2) L. 5. $. 4. j. eodem. Olim quadriennium con-

slitntnm erat, hodie quinquennium; Const. ad ante-

cessores, $. 1. in fin. vid. Cujae. I2. obs. ult. in

princ.

-— (3) L. 5. in fin. j. cod. 15. infin. s. tit. prox.

— (Il) Advocationis ofIicium commendatur, et ipsa bo-

nestate ct necessitate.

— (5)"Sic restituo, patronos fori tuac e. s. d. [. liat.

jan. pro tempore ipsius tantummodo anni.

— (6) Kalendarum Januariarum dies solennis et festi-

rns; ls etiam dies, largitionum dies fait; 10. Niceph.

22); vid. (.‘-ujac. i. de canone lm‘gition. tit. 2.

Fen. (a) V. i. 1. $. 8. supr. de ofl‘. praef. praet. A-

Gor.(l) Che s’intenda per notitia, lo abbiamo detto al-

trove.

— (2), V. la 1.5. $. t. infr. med. tit. Anticamente era

stabilito un quadriennio, attualmente unlq||i.'|que|||'|io;

Const. ad antecessores, $. 1. in fin.; v. Cuiacio ,

lib. 12. Osserv. uil. in princ.

— (3) V. la l. 5. in fin. infr. med. tit., la i. 15. in fin.

supr. til. pross.

— (4) Va commendato l'ufiizio dell‘avvoeheria sia per

l'onestà, sia per la neressilà.

— (5) Corretto cosi : Patronos [eri tuae celsitudinis

solemni die festiuitatis ](atcndarmn januariorum pro

tempore ipsius tantummodi anni.

— (6) il prima di di gennaio solenne e festivo. Un tat

giorno fu ancora il di delle largizìoni; lO. Niceforo 23;

v. Cuiacio, infr. De canone largitionum, lit. 2.

Pnn.(h) V. Const. ad Antec. $. l. in fin. fricac. -— (c) L. 15. in. {in. supr. tii. prox.
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tantummodo anni, per quem tale peraguntolfi-

cium, inter spectahiles sacri nostri consistorii Co-

mites divina nostrae Serenitatis manu (1) pnn-

cti (2) consequi solatia.

$. 2.-Et postquam tale deposuerint officium, si

quidem filios ingenuos habeant, eos clarissimo-

rum Notarierum inseri consortio, Tribunorum sa-

cras solilas (a) epistolas sine (3) quadam suffragii

solutione percepturos.

$. 3. Et si quis per sententiam Sublimitatis tuac

monitus, super agnito debito vel agnita causa,

quae ingerilur ci, confessionem exponere paralus

sit; eam non arbitro delegato, sed tunc temporis

lisci patronis, vel alterutri eorum, si alter adesse

non possit, pro morc tamen solito sub actorum

testifieatione intimari.

$. 4. Quoticsque de nuptiis [quis ] sine (4) do-

talibus (b) instrumentis mutuo contrahendi matri-

monium (5) animo celebratis, super atl'ectu suo

liberis ex hujusmodi conjugio jam extantibus vel

necdum procreatis, legitimis allegationibus uti

maluerit, eas apud eosdem pro tempore fisei pa-

tronos, vel alterutrum eorum (ut dictum est) ge-

stis intervenientibus conunendari, ita vidclicet, nt

juri cognitae allegationes absentibus personis, si

quae competunt, serventur intactae.

$. 5. His insuper, quieunque apud viros glorio-

sos pro tempore consules (6) (c) mancipia sua li-

bertatc donare voluerint: anlelatos fisci patronos

ad easdem libertates peragcndas propriam advoca-

tionis vocem aecommodare.

$. 6. Allis nihilominus privilegiis, quae jam

pridem memoratis vel fisei patronis, vel adituc

advocationis pro tempore peragentibus officium

togatis, diversis modis indulta sunt, ex hac etiam

sanctione nostra in suastabilitatc duraturis. Dat.

xtr. Kal. Decemb. Constantinop. Ariovinio, el

Messala Conss. 506.
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soltanto, pel quale esercitano colate ufficio, tra i

rispettabili comiti del nostro imperiale concistoro

si abbiano i salarii seguati dalla imperiale mano di

nostra serenità.

$. 2. E dopo che avranno deposto un tale uffi—

cio, se mai abbiano figli ingenui, questi siano ag-

gregati al collegio degl'illustrissimi notai, doven-

do percepirc, senza alcun pagamento di notai, le

solite imperiali lettere dei tribuni.

$. 3. E se alcuno, ammonito con sentenza di

tua altezza, sia pronto ad esporre con confessione

sopra un debito conosciuto e causa riconosciuta,

onde gli si l’a istanza: gli s' intimi, non delegando

un arbitro, ma ai patroni del fisco temporanei o

ad uno di essi, se l‘altro non può intervenire, pe-

ro secondo il solito uso, sotto formazione di atti.

$. 4. Quante volte taluno per nozze da celebrar-

si con animo scambievole di contrarre matrimo-

nio, senza istrumenti dotali, preferirà valersi di

legittime allegazioni per attestare il suo affetto per

figli già esistenti da questa unione 0 non ancora

procreati, le può fare presso degli stessi tempora-

nei patroni del fisco, o come si disse presso di uno

di essi. intervenendovi gli atti, in modo però,che

le allegazioni, legalmente a conoscenza delle per-

sone assenti, si conservino intatte, se mai ne com-

petono.

$. 5. Inoltre, per coloro chiunque siano che in-

nanzi ai gloriosi consoli temporanei dare vorran-

no la libertà ai loro servi, sappiano essere prete-'

riti i patroni del fisco per celebrare le medesime

libertà, prestandovi la vocc dell'avvocheria.

$. 6. Dovendo ancora per questa nostra sanzio-

ne rcstare nella loro stabilità altri privilegi, che

già (la gran tempo in diversi modi concessi furono

() ai suddetti patroni del fisco e ai togati, eser-

centi ancora temporaneamente i‘ulficio dell‘avvo—

cheria. Data :| 21 novembre in Costantinopoli, es-

sendo consoli Ariovinio e Messala, 506.

 

Gor.(l) ld est, nostra liberalitate. -

— (2) Alii lcgunl,p||ncta solatii.|\lii,puncti consequi

solatia. Cujac. 15. observ. 2. monet legi posse, pacti

solatium, aut pacta solatia. Punctum solatii terre ,

possumus interpretari, punctum seu mercedem hono—

ris: D. G. verum Puncti liic rectum esse, alibi proba-

bo. J. G.

— (3) Filii stalutorum nihil impendunt pro introitu;

adde l. 6. j. eodem. Doelovnm, id est, Professorum

filios gratis promovendos hinc colligunt.

—- (4) llinc colligit Cujac. 13. obs. 4., per nuptias fi—

lios naturales suos, et legitimos fieri posse. etiam Sine

(letalibus instrumentis, quod repugnat alias, $. ult.

Instit. de nupt. Novell. 12. cap. 19.

.— (5) Illatrimonii.

— (6) \‘id. t. ult. j. de vindicta manum.

F|-;||.(a) V. t. 6. $. 1. infr. lt. t.

Cav.“) Cioè dalla nostra liberalità.

— (2) Altri leggono, puncta solatii. |\itt'i, puncti con--

sequi solatia. Cuiacio, lil). 13. Osserv. 2., avverte po-

tersi leggcre, pucti solatium,o pacta solatia.Possiamo

interpretarc punctum soluti-i ferre, punctum. ossia la

mercede dell‘onore: D. G. che punctum sia regolar-

mente detto lo proverò altrove.]. G.

— (5) [tigliuoli degli avvocati stabiliti niente pagano

per immissione; arrogi la i. 6. in./'r. meti. til. Di qui

argomentano chei figliuoli dei dottori, cioè dei pro—

fessori, dovranno gratuitamente promuoversi.

— (4) Di qui argomenta Cuiacio, lib. l3. Osserv. 4.,

mercè le nozze i loro figliuoli naturali poter divenire

anche legittimi, eziandio senza istrumcnti dotali; il

che ripugna per altro al $. ult. Istit. De nuptiis, ed

alla Nov. 12. cap. 19.

— (5) lilatr-imonii.

_— (6) V. la I. ult. infr. De uindicta manumissis.

Fen.(c) L. ult. infr. de manum. vind. — (b) Anzi vedi $. nll. Ist., |le nupt. l. 10. G. de ne—

tur. lib. Nov. 12. c. ult.
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De privilegiis patronorum tori Praesidialis secundae

Syriae et fisci.

5. Idem A. Sergio et P. P.

Petitiones virorum discrtissimorum fori Praesi-

dialis secundae Syriae provinciae advocatorum

eum competenti moderatione censuimus admitten-

das: ct jubemus (a), pro tempore primatem eorum

Per biennium lisci patroni fungi officio, et sola-

|ia (i) sibi communi consensu deputata per idem

biennium consequi: hocque transacto professio-

nem advocationis dcponerc, consortio vidclicet

eorundem advocatorum ad triginta tantummodo

viros redigendo: ita ut si qui superflui sunt, jam

eidem consortio sociali, de advocationis officio

minime rejieianlur: nemine alio cis adjiciendo, ne

triginta virorum numerum advocatorum excedere

consortium contingat.

$. 1. Ad haec [eos,] qui (prout statutum est)

tisci patroni dcposucrint ofIicium. postea quoque

non prohiberi singulos tam pro (2) se, quam pro

jugali (3) sua, et soccro et socru, necnon genero

et nuru, libcrisquc propriis, colonis et servis ad

se pertinentibus advocationis fungi officio.

$. 2. Nec aediculas (4) eorum, metatorumone-

re molestari; si tamen in una tantummodo suaque

domo singuli talem praerogativam sibi vindicare

maluerint.

$. 3. Pro sportulis praeterea modum, quem no-

titia (5) nobis porrecla declarat, lam probis. quam

pro colonis, et eorum servis custodiri: ncmìniqne

praebere licentiam eundem modum circa sportula—

rum exactionem contra eos excedendi.

$. 4. Nec de caelero quemquam, antequam per

statuta (6) tempora legum eruditioni noscatur

inhaesissc, supradicto consortio sociari.

5. 5. Et lilios advocatorum, vcl adhuc in tali

constitutorum cilicio,ch eorum, qui fisci patrona-

tum deposuerint, superstitum vel mortuorum, cx-

trancis ad idem otlicium accedentibus anteponi:

cique gratis (7), et sine sumptibus sociari, si et

ipsi (prout disposilnm est) solito tempore legum

doctrinam meruerint.

$. 6. Ut autem his, qui fisci patroni officium

adepti sunt, vel fuerint, non tantum superstitibus,

LIB. If. 'l'l'l'. VIII. DEI. CODICE

Dei privilegi dci patroni del foro presidiate della seconda

Siria e del fisco.

5. Lo stesso augusto a Sergio

prefetto del pretorio.

Credemmo doversi ammettere con competente

modifica le petizioni degli eloquentissimi avvocati

del foro presidiate della provincia della seconda

Siria, ed ordiniamo che il primate di essi tempo-

raneo, per un biennio eserciti l'uffizio di patrono

del fisco, e durante lo stesso biennio si abbia gli

averi per consenso destinatigli: e trasandalo que-

sto, deponga la professione di avvocato, doven-

dosi cioe il collegio dei medesimi avvocati ridursi

soltanto a trenta: in modo però, che se ve ne so-

no csubcranti. associati già al medesimo consor-

zio, non siano respinti dall‘ulficio dell'avvocheria:

non dovendosi altri ad essi aggiungere, onde il

collegio degli avvocati non ecceda il numero di

trenta.

$. l. Aggiungi che a coloro i quali ( come fu

stabilito ) avranno deposto l‘ ufficio di patrono

del fisco. dappoi non ancora |. proibito di eserci-

tarc l‘ulticio dell'avvocheria tanto per se, che per

sua moglie c pel suocero e per la suocera , come

ancora pel genere e per la nuora c per ifigii pro-

pri, c per coloni e servi ad essi pertinenti.

5. 2. Ne le loro case debbono essere molestato

dal peso dei metati, se però ciascuno di essi prc-

terit-Ii di goderc di tale prerogativa per una sola

cosa soltanto e propria.

$. B. Inoltre per le sportule si osservi la misu-

ra, che presenta lo statino a noi sottomesso, tanto

per essi, che per i lero coloni e servi, ed a nessu-

no sia data facoltà di eccedere la stessa misura

intorno alla esazione delle sportule contra di essi.

$. 4. Ne per l‘avvenire alcuno, pria che si cono-

sca di avere atteso alla dottrina delle leggi, pel

tempo stabilito venga a quel collegio associato.

$. 5. Ed i figli degli avvocati, e in tale ufficio

ancora permanenti e di quelli che deposero il pa-

tronato del fisco, superstiti e morti, siano antepo-

sti agli estranci concorrcnli allo stesso ufficio : e

siano associati gratuitamente, e senza spese, e se

gli stessi, come fu disposte pel solito tempo, ab-

biano appresa la dottrina delle leggi.

$. 6. Perché poi si provvegga a coloro, iquali

ebbero, ovvero avranno l'uffizio di patrono dei li-

 

Cor.(l) I.. 3. 'in princ. s, cod.

— (2) I.. 3. $. ]. s. cod.

-— (3) Jugalis conjux.

'— (4) I). |. 3. $. 2.

—- (5) Quid nolitia, vid. i. 1. $. 8. 5. de off. proel.

praet. Afr. _

— (ti) Quinquennium scii. (l. l. 3. 5. 4.

-— ('l) Id esl, nihil impendunt pro introitu.

Fun (a) L. 3. supr. !t. t.

Gor.(1) V. la I. 3. in princ. supr. med. tit.

— (2) V. la l. 3. $. 1. supr. med. tit.

— (3) Jugalis, la moglie. .

— (4) V. la d. l. 3. $. 2.

—— (5) Che cosa vuoldire nol-ilia, v. la I. 1. $. 8. sup.

Dc officio praefecti praetorio Africae.

— (6) Un quinquennio cioe; v. la d. l. 3. $. 4.

— (7) Cloe niente pagano per esservi ascritti. 
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sed etiam morte praeventis prospiciatur: tam ad (1)

heredes fisci patroni, qui semel ad talem gradum

vocatus sit, solatia ejus transire, hisque servari:

quam ipsos, qui fisci patronatum jam deposuerunl,

vel postea deposuerint, minime cujuslibet actus

publici sollicitudinem nolentes subire compelli,

nec exhibitionis sen deductionis onere (nisi spe—

ciali auctoritate nostra) molestari: et in provincia

incusandos pcr sententiam viri clarissimi provin-

ciam, in qua degunt, moderantis, utpote compe-

tentis judicis, conveniri atque litigare decernimus.

Dat. Kal. Decemb. Anatolio etAgapito Conss.

508.

De privilegiis patronorum fisci.

6. Imp. Justin. A. Marino P. P.

ltcstituendae sunt clarissimis eloquentiae lumi-

nibus sexaginta auri librae, quas sub imperio Ze-

nonis divac memoriae pedaneis deputatas arbitris,

nec non tidejussorem (2) (a) vires aestimantibus,

tamen auferendas credidit praeparca posterioris

subtilitas Principis, utjam liberalitate nostri nu-

minis, viri clarissimi fisci patroni praefatam auri

summam sine fraude (3) annis singulis conse-

quantur, ab amplissima lua Sede pari lance in

utrumque dividendam.Nam universis (1) redditur,

quod pro voto omnium primatibus indulgetur.

5. 1. Sacras insuper epistolas (5) (b), quibus

approbantur viri clarissimi Tribuni praetoriani ct

Notarii, non unius tantum nomine, sed alterius

quoque ulrius praestandas perspicimus, sive suos

filios, sive alios quosdam duxerint illustrandus.

5. 2. Ad haec altiore beneficio codicillos, qui-

bus itlustris honoralur dignitas, consequantur:

quos unius solum nomine eisdem viris facundis-

133

sco, non solo superstiti, ma benanche da morte

prcvenuti, il salario di esse passio sia conservato

tanto per gli credi del patrono del fisco, il quale

una volta fu chiamato a tal grado, che per quelli

stessi che già deposero il patronato del fisco o che

dappoi lo deporranno, dccretiamo, che loro mal

grado non siano tenuti acecttare qualunque in-

cumbenza di pubblici atti, ne siano molestati per

pesi di mantenimento o deflazione, se non per

nostra speciale autorità, e dovendo essere conve-

nuti o litigare in provincia, debbano essere citati

con sentenza del rispettabile governatore della

provincia nella quale dimorano, come di giudice

competente. Data al 1 dicembre, essendo consoli

Anatolio cd Agapito. 508.

Dei privilegi dei patroni del fisco.

(i. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Marino]

prcfetlo del pretorio.

Si debbono restituite ai chiarissimi luminari

dell'cloqucnza le sessanta libbre di oro, ehe sotto

l'impero di Zenone di buona ricordanza destinate

agli arbitri pedanei, ed ai liquidatori delle facolta

dei fideiussori , pure la troppa parsimonia del

seguente Principe credette dover togliere', cosi

che già per nostra liberalità imperiale, i chiaris-

simi patroni dcl fisco, senza diminuzione in cia-

scun anno abbiano ad avere l’anzidetta somma di

oro, da doversi dividere a parità per l‘uno se per

l'altro dall'amplissima tua sede. Perocchè si da a

tutto ciò che per voto di tutti si concede ai pii-

mali.

5. 1. Dippiù le lettere imperiali , merce lc

quali vengono approvati i chiarissimi tribuni pre-

toriani ed i notari, vediamo doversi spedirc non

soltanto a nome di uno , ma benanche di uno dei

due o che credano dover chiarificare i proprii figli

o taluni altri.

$. 2. Inoltre per più distinto beneticio abbiano

i biglietti coi quali si onora l'illustre dignitazquali

biglietti promettiamo di dare in nome di me solo

 

Go'r.(1) D. l. 3. $. ult.

— (2) Arbitri olim dabantur ad fidejussores proban-

dos, l. 9. fi'. qui satisdare, t. ult. _fl‘. a quibus ap-

pellare liccat, l. 7. 5. tl.-01 de minori!).

-— (3) Id est, sine diminutione.

—— (1) Universis reddi intelligitur, quod eorum prima-

tibus indulgetur: de primatibus advocatorum adde l.

3. in. pr. 5. cod. ubi dixi.

— (5) L. 1. 5. 2. s. cod. I. 45. C. Theod. de decur.

Epistolae sacrae, de quibus hic, dicuntur instrumen—

ta; l. 7. j. de fide inslrum. 'l‘estimoniales missionis,

lionorariae epistolae, l.15. C. Theod. dcpr.of chct.

2. contubernalibus completis stipendiis pcr testimonia-

les promoverc dimissum; vid. Cujac. adl. ult. j. dc

profcssoribus.

Fa…) V. I. 9. t.1.0 pi. fl'. qui satisd. cog. l. 7 $.

h. jf. de minent. ult. II'. a quib. appclt.

Gor.(l) V. la d. l. 3. $. ult.

— (2) Gli arbitri anticamcntc si davano per liquidare

lc sostanze ai fideiussori; v. la l. 9. li‘. Qui satisdare,

Ia l. ult. [l'. A quibus appellare liccat, e la l. 7. 5. 3.

ff. Dc minoribus.

- (3) Cioè senza diminuzione.

— (1) S‘intende darsi a tutti ciò che si concede ai pri—

mati di essi. Circa i primati degli avvocati, arrogi la !.

3. in princ. supr. m. til., ove ne ho detto.

— (5) V. la '- 4. $. 2. supr. med. tit., la 1.15. C.

'l'eod. Dc decurionibus. Le lettere imperiali, delle

quali qui trattasi, si dicono istrumenti; v. la l. 7. infr-

De fide instrumentorum. 'f‘eslimoniali della missione,

lettere onoralie; v. I.i l. 15. C. Tcod. De pro/'essoiib.

Vegczio-"..tcrminati glistipendii di campo promos-

se il dimesso per fogli di congedo; v. Cuiacio su la

I. ult. infr. De professoribus.

en. (b) L. 1. sup. li.. 
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simis daturos nos pollicemur, profuturos scilicct

alteri (a) eorum altero concedente: scu qui ex pro-

vinciis suis, vel ex amicis voluerint, in provinciis

tamen degentibus.

$. 3. Licentiam cis praeterea facimus binos llO-

miiies singulis annis itidem offerendi, nostram ('l)

adoraturos purpuram, statutis inserendos praesen-

tialibus (2) domesticis, uniini equitum, alterum

scholae peditum, iii vacantem eoruni locum, qui

diem functi sunt: nullo, dum supei'crunl, de mili-

tia (3) (b) vcnundanda (1.) pacto eum eis interpo-

sito, quorum ejusmodi conventiones intersunt: ita

tamen, ut iidem viri f'acandissimi, eum ofTerendos

eosdcm crediderint homines, hina solidorum pro

singulis millia, iiiliilque amplius, noverint depen-

dendaviris magnificis Comitibus dicatissiinoriim(2)

domesticorum: id esl, equitum quidem pro eo,

qui inter equites meritus est: peditum autem, pro

eo, qui inter pedites insci'endus cst: solitis vide-

licel statim stipendiis, nec non etiam cacteris so-

latiis iisdem tyronibus deputandis sine quolibet

alio dispendio.

 

5. 1. Aliis etiam privilegiis potiantur, quae di-

versis temporibus consecuti sunt, sive per Augu-

stos apices, sive per dispositiones et sententias

Amplissimac tuae Sedis: nam qui bonis dignijudi-

cati sunt, lii multo magis in anterioribus quaque

sunt adiuvandi. Dat. Kalend. Decembr. Constan-

tinop. ipso A. et E||tl|erico Conss. 031.

De numero advocatorum. 1. De temporis ordine servan—

do. 2. tibi degendum. 3. Sanctio. 4. De sexcentis au—

reis. 5'. De privilegiis olim indultis. 6. De sportulis, et

sumptibus litis.

7. Idem A. Theodoro P. P. (ti)

Per hanc legem decernimus, ne antequam in

octoginta lantum virorum numerum, fori tui cul-

minis Togalorum collegium deductum fuerit, aspi-

rare qiiis qualibet arte concedatur, aut possit: nisi

LIB. II. Tl'l'. VIII. DEL CODICE

agli stessi cloquentissimi uomini, dovendo giovar-

scnc cioe uno di essi per concessione dell'altro:

se mai lo vorranno taluni delle sue provincie o

degli amici, dimorando però nelle provincie.

$. 3. Oltre a ciò, diamo permesso egualmente

di presentare in ciascun anno duc persone per

potere prestare omaggio alla nostra porpora, do-

vendosi inserire tra i nostri domestici stabiliti

in servizio, uno della scuola di cavalleria, un al-

tro della fanteria, pel vacante luogo di coloro clic

trapassarono: non intel-ponendosi finchè vivranno

alcun patto per la milizia da vendersi eon eo-

Ioro, clic hanno interesse in convenzioni di tal

natura: in modoperò che gli stessi uomini eto-

qiientissimi, quando crederanno di presentare

quelle persone, avranno a sapere clic si debbono

pagare ai magnifici comiti degli afl‘czionat-issimi

domestici non più di duemila soldi per ciascuno

cioè ai comiti dei cavalieri,per colui clic militò tra

cavalieri: ai comiti poi dei pedoni, per colui clic

tra i pedoni deve iiiserirsi: dovendosi subito asse-

gnare i soliti stipendii, come ancora gli altri averi

ai novizii medesimi, senza verun' allra spes'a.

5. 1. Godano ancora degli altri privilegi clic in

lempi diversi si ebbero o per firme anguste o per

disposizioni e sentenze della tua sede amplissima:

pcroechò coloro, clic furouo giudicati degni di

bontà, questi debbonsi aiutare lanto piü per gli

antecedenti ancora. Data al 1 dicembre in Costan-

tinopoli. essendo consoli te'stesso augusto ed Eu-

tei'ieo, 63].

Del numero degli avvocati. !. Del sei'bare l'ordine del

tempo. 2. Dove debbono dimorare.3.Sauzionc.1.IJelle

seicento monete di oro. “:S. Dei privilegi nna volta coii-

ceduti. ti. Delle sportule, c delle spese della tile.

7. Lo stesso Augusto a Teodoro prefetto del pretorio.

Con questa legge decretiamo elie priache il col-

legio de'togati del foro di tua altezza non sia ri-

dotto soltanto al unmero di ottocento, alcune non

possa con qualunque artilizio aspirarvi o cio gli si

 

Gor.(1) Adnrahatur purpura prineipis: de qua adoratio-

ne purpurae imperialis, alibi dicam. Quin et praefe-

ctus praetorio ingressus palatium, consuetudine impe—

ratoria adorabatur; Cassiodorus 6. t'ariar. 3.

- (2) Praesentibus; l. ult. j. de domesticis, et prole-

oloribus; lib.12. tit.17. adde Edictum Jiistin. 13.

cap. 2.

— (3) Militiae domesticorum vendi possunt, quaedam

etiam vendi non possunt; [. ult. ]. de pign. et liypotli.

Vide quae nota ad t. 5. j. qui mi'-lit. possunt oetnon;

adde Nou. 53. cap. 5. et ibi Cujac.

— ('l-) Domestici epitheton nota: hic enim dicatissi—

mus appellatur.

-— (5) Pracfeclo urbi; Cujac. 13. obs. ].

l-'eu.(a) Cosi l. 1. sup. de divers. rcscript.

Gor. (1) Si adorava la porpora del principe: di questa a-

dorazione della porpora imperiale iie dirò altrove: che

anzi il prefetto del metodo ancora, entrato iicl palazzo

imperiale, era adorato secondo il costume imperiale ;

v. Cassiodoro, lib. (i. 'ii'i'iiii'. 3.

-— (2) Pruesentibiis ; v. la t. nlt. inli'. De domesticis

et protectoribus, lib. 12. tit. 17; arrogi l’editto di Giu-

stiniano 13. cap. 2.

— (3) Possono vendersi le milizie de’domestìei;alcunc

ancora nou possono vendersi; v. la l. ult. |||/'r. De pi-

gnoribus et hypotliecis; v. quel clic osservai su la I.

5'. infr. Qui militare possunt vel non ; arrogi la Nov.

53. cap. 5., ed ivi Cuiacio.

—- (1) Osserva l‘epiteto di domestico; impereiocclrè

quì e appellato dieatissiinus.

— (Si) Prec/”ceto iirbi; v. Cuiacio, lib. 13. Osserv. 1.

l-'i-:ri.'b) V. i. ult. infr. de pignoribus, l. 5". z'iifi'. qui- bus iiiilit. poss.
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vel eorum tilii , qui triginta priorum (1) obtinent

numerum, facundiae studiis eruditi, gratis (2) (a)

vidclicet, et sine ullo suffragio, aut fortasse exteri

non ultra per duos annos singulos facundia et ipsi

conspicui, taxati fuerint: nullo deinceps, postquam

in octegiula virorum numerum redacti fuerint,

superare qualibet rursus ambitione vel astutia

quantitatem ausuro.

$. 1. Interdicenda quoque cunctis licentia prac-

vcrtcndi (3) progressus, seriem (b), quam ipsius

temporis ordo suppeditat: et, utin mercatorum

contractibus, loca permulandi: et adhuc tyrones

jam interesse veleribus.

$. 2. 1100 etiam pronunliandum censemus, ne

quis ex his in aliis degat regionibus, relicta obser-

vatione glorificae tuae Sedis. Noverint etenim ,

qui, post nomen impetratum patroni litium, ulti'a

trium (lt) annorum spatium ex sacratissima hac

urbe morandum duxerint, nec nuncupationem to-

gati,uee privilegia virorum hujusmodi concedenda

sibi: ut nc repetitis (5) cx'iiidustria praedictae Se-

dis auetoritatibus protrahantur, aut multiplicentur

peregrinationis excursus.

5. 3. Quorum omnium si quid vel minimum

quocunque tempore fuerilviolatiim: viginti prima-

tes ejusdem ordinis, et qui pro tempore solicitu-

dinem ab actis (6) in Amplitudinis tiiae gerent of-

ficio, adiutores etiam eorum denis siuguti libris

auri t'erieutur, quod adversus imperialia consulta

Serenitatis nostrae tendentibus non statim obje-

cerint intercessionem legis praesentis, aut. non

restiterint, et omnino non prohibuerint, ne quid

tcntaretur contrarium, cum nec in administratores

sublimissimae luac Sedis, si non intente custodie-

riut disposita salataria, cl, ut non temerentur,

prospexerint, poena deerit (7) decem auri libra-

rum.

5. 1. Sexeenti autem aurei, quibus pro tempore

fisci patronis tori tiiae Celsitudinis, ad exemplum

priorum temporum ex area tui judicii consulatur:

135

conceda: se pure non vi sieno stati compresi 0 i

figli di coloro, i quali occupano il numero dc'pri—

mi trenta, eruditi nello studio dell'eloquenza,- e

ciö gratuitamente e senza verun diritto di suffra-

gio, o forse estranei non al di |a di due anni per

ciascuno, essendo ancor essi per tacondia illustri:

non dovendo in avvenire alcuno sorpassarlo di

nuovo sotto qualunque raggiro od astuzia, poscia-

chò saranno stati ridotti at numero di ottanta.

$. 1. Devesi ancora a tutti vietare la facoltà di

turbare la serie progressiva ; che l’ ordine stesso

del tempo suggerisce; ed a guisa di contratti di

mercanti cambiare i luoghi; e quelli novizii anco-

ra iutcrvenire a quelli gia vecchi.

5. 2. Crediamo dovere ancora questo pronun-

ziare che alcuno fra loro non dimori in altre eon-

trade abbandonando la frequenza della gloriosa

tua fede. Perocchè sappiano coloro che, dopo im-

petrato il titolo di patrono di tili, crederanno do-

ver dimorare oltre lo spazio di anni tre fuori di

questa capitate città, ad essi concedere non si do-

vranno nè il nome di togato, ne i privilegi di uo-

mini di lat celo, onde con replicati ed appositi

congeili della predella sede non si protraggano e

si vengauo a multiplicare le escursioni nel viag-

giare.

5. 3. Delle quali cose tutte, se alcuna anche

minima in qualunque tempo sarà violata, i venti

primati dell'ordine medesimo, e quelli pro tein-

pore, clic hanno la cura degli atti nell’officina

della tua altezza ed anche i loro aiutanti, ciascuno

sara condannato alia multa di dieci libbre di oro,

per non avere subito interposto l‘autorità della

presente legge a colore che macchiuavano contro

le imperiali provvidenze di nostra serenità, e non

resistettero e non victareno in ogni modo che

non si facesse un tcntativo contrario. Siccome

nemmeno contro gli amministratori dell’altissima

tua sede mancherà la pena di dieci libbre di ore,

se non avranno custodite attentamente le salutari

disposizioni, ed avranno provveduto che non fos-

sero violate.

5. 3. Le seicento monete di oro poi, colte quali

ad esempio dei tempi passati,-colla cassa del tuo

giudizio si dia previsione ai patroni del fisco pro

 

Ge'r.(1) Priores advocatorum sunt primicerii et prima-

tes; 5. 3. j. cod. et liac i. in fin. pr. et t. 3. in pr. s.

ead.

— (2) L. 5'. 5. 5. s. ead.

— (3) Ordine suo dignitates adipiscendae; t. S. j.eod.

_— (4) Vide Cujae. d. loco.

— (:;) Petit.

—- ((i) |\oliltia imperii Romani inter officia Praefecti ur-

bi liiiiic etiam qui dicitur ab actu numerat.

-— i7) Decernctur.

GO'r.('I) I primi fra gli avvocati sono i primicerii ed i

primati; v. il $. 3. infr. med. tit., ed in (1. I. in fin.

pr., e nella l. 3. in pr. supr. med. tit.

— (2) V. la l. 5. $. 5. supr. med. tit.

— (3) Dietro suo ordine dovranno assumersi le digni-

ta; v. la I. S. infr. med. til.

— (1) V. Cuiacio d. luogo.

—- (5) Petit.

_ (ti) Il quadro dell'impero Romano novcra fra gli al'-

fini del prefetto della eitlù quello che dicesi anche ab

actu.

—- (7) Deccrnetiir. - l-'ru.(a) L. It. $. 5. l. 5. 5. 5. 5112). Ìt. !. Fen.(b; L. 8. infr. cod.
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ne post dccursum (1) cclercm (2) advocationis, et

labores gloriosos egeni exeant: non (ul saepe con-

tigil) incerto die pracstcnlur, sed cum [ad] me-

dium (3) iter pervenerint patrocinii rerum fisca-

lium: id est, Kalendis (1) Octobribus per annos

singulos sine cunctatione solventur.

5. 5. Quidquid insuper privilegiorum retro Prin-

cipum sacrisafl'atibus vclauctoritate tribunalis (5),

cujus interest, huic eidem (6) ordini datum osten-

ditur, inviolatum servari. '

5. 6. Cumque lite quisquam eorum pulsatus fuc-

rit, seu civilis causae certamine, aut criminalis

quaestionis obtentu, hic, vel in provinciis: cum

per concessum tempus eorum adesse quenquam

evenit, nullas executores sportulas adsequi; nec

qui controversiis movendis inserviunt, aut exci-

piendo, scu praeparando,vet officio quolibet alio,

quocumque nominc sumptum exigendum cense-

mus. Dat. Id. Februar. Constantinop. Just-ino A.

ii. et Opilione Conss. 521.

De privilegiis patronorum fisci.

S. Idem A. Archelao P. P.

Nemo,'exeepta Menandri fisci patroni persona.

speret (a) de caetero (7) permutationem salti-

bus (8) superiore gradu captato fruiturum se bc-

neticiis, quae patronis aerarii, seu dum cilicium

exhibent causis fiscalibus, aut post impletum a-

gmen (9) impertita monstrantur. Dat. xii. Kalend.

Septemb. Justino A. n. et Opilione Conss. 521.

' Productio $. 2. l.. 7. ad advocatos Illyricanos.

9. Imp. Justiiiiaiius A. Joanni P. P.

De constitutione(10) divinae recordationis Justi

niani patris nostri super togatis amplissimae tuae
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tempore del foro di tua altezza:. onde dopo un

corso celere di avvocheria e di fatiche gloriose

non escano poveri, loro siano date in un giorno

incerto ( come spesso avvenne ), nia quando sa-

ranno pcrvenuti a metà del corso del patrocinio

delle cose fiscali: cioè per ciascun anno saranno

loro pagate senza ritardo al primo di ottobre.

$. 5. Inoltre tutti quei privilegi, che per oracolo

dei passati principi o per autorità del tribunale,

cui si appartengono, si chiariscano dati a questo

ordine medesimo. siano conservati inviolati.

$. 6. E quando alcuno di essi sara interpellato

per lite, sia per dibattimento (li-causa civile o per

pretesto di criminale inquisizione, qui 'o nelle

provincie; quando avviene che poi tempo conce-

duto alcuno di essi deve intervenire, gli esecutori

non debbano percepire sportule verone: ne colo-

re, che attendono alle controversie da diseutersi

copiando o preparando 0 con altro uffizio qualun-

que, ordinìamo. che csigano veruna spesa a qua-

lunque titolo. Data a 13 febbraio in Costantinopo—

li. essendo consoli Giustino augusto per la secon-

da volta ed Opilionc, 5271.

Dei privilegi dei patroni del fisco.

8. Lo stesso augusto ad Archelao prefetto del pretorio.

Niuno, tranne la persona di Menandro patrono

del fisco, speri in avvenire, che coi soldi delle

permute, acquistalosi it grado superiore. possa

godere dei beneficii, i quali ai patroni dell'crario,

o mentre prestano uffizio alle cause fiscali e dopo

compito il turno, si mostrano in partiti. Data a 22

agosto. essendo consoli Giustino augusto per la

seconda volta, ed Opilione, 521.

Produzione'del $. 2. L. 7. agli avvocati illirieani.

9. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Sulla costituzione di Giustiniano nostro padre

di felice ricordanza, prot'ferita per i togati della

 

Gor.(l) Discursum.

— (2) At. celebrem. .

— (3) Salarium solvi doctoribus, et advocatis in medio

anni Bald. hinc colligit. Quid pensio domus locatac?

in fine anni, nisi aliter dictum sit; t. 1. $. 1. 0" de mi-

'granclo. l.. 42." . dc verb. oblig. 9. ff. de reg. jur.

— (1) October, medius olim anni mensis : anno ab A-

priti incipiente, de quo aliquando dicam.

_ (5) Tribunali.

— (ti) Eidem ordinatum ostenditur, etc.

— (7) Id est, in posterum.

_- (8) Saltibus superiores gradus non captandi. Qui

pcr saltum promovetur, non fruitur privilegio; vid. c.

unicum de clerico per saliunt. promoto.

-— (9) Ne dicas ofIicium, cum Accursio, Agmen, hic

significat uumerum.

—('l0) L. 7. s. cod.

Fan.(a) L. 7. $. ]. sup. cod. t. ll. n". de munere.

Gor.(l) Discursum.

-— (2) Altri lc gono celebrem.

— (3). Di qui Baldo conchiude il salario pagarsi ai dot-

tori cd agli avvocati nella metà dell‘anno. Che, la pen-

sione della casa locata? in fine dell‘anno, meno quan-

do non siasi diversameutc convenuto; v. la l. l. $. 1.

li‘. De migrando, la !. 12. tl'. De uerborum. obliga-

tionibus, 9. fl. De regulis iuris.

— (1) L’otlobrc anticamente fu la metà dell’anno, co-

minciando questo da aprile, del che ne dirò qualche

volta.

— (5) Tribunali.

— (6) Eidem. ordinatum. ostenditur, etc. invece.

_- (7) Cioè iii avvenirc.

—- (S) lgradi superiori non debbono acquistarsi per

salti. Chi è promosso pcr salto non gode del privile-

gio; V. ii 'cap. unic. Dc clerico per saltum promoto.

— (9) Affinchè tu non dica affizio con Accursio; Agmen.

qui signiiica numero.

-—(l0) V. in i. 7. supr. mcd. tit. 
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Sedis prolata, Illyi'ieani advocali postulaverunt a

nobis, [eis] clarum fiori, si (1) locum etiam cir-

ca eos possit habere, sive cum commeatu , sive

sineeommcatu judicio ejusdem sublimitatis [tiiae]

abl'uerint. Sancimus itaque, [talem] legem gene-

raliter etiam in persona eorum valere, ut si quis

sine commeatu ultra continuum biennium (2) ab-

fuerit, vet cum commeatu ultra quinquennium, de

matricula penitus aboleatur: nulla liccntia ci dan-

da gradum sunm vindicare, nec iterum viris diser-

tissiinis Togatis ejusdem Sedis adsistere. Per-

l'rnantur igitur advocati ejusdem Sublimilatis hac

nostra generali sanctione.

'l'l'l'. IX.

|||: aoi'ocarrs rrsel. (3)

An contra fiscum patrocinium praestari possit.

1. Imp. Antoninus A. Claudio.

Cum te fisci causam agitasse proponas, quam-

vis (1) te salarium percepisse neges, tanien pla-

citis acquiesco. Eos enim, qui causam tisci egis-

sent, prohibitum (5) est adversus (a) fiscum pa-

Uo'r.(l) Id est, an.

... (2) Vid. Cujac. I5. obs. 1.

_ (:|) De otlicio advocatorum tis-ci. Caeterum hoc no-

tandum est: Fisco suuni ac proprium patronum fuisse

a M. Antonino primum instilutam, si Capitolino cre-

dciiduin. Aderat liic fiscalibus causis ; l. ult. j. cod. i.

utt. [f. dejurc fisc. ; ae liberalibus, quae eo non in-

terveniente in integrum restituebantur; l. 3. 5. 9. in

lin. i. 7. ff. de jure fisc. Porro ex advocationc cujus-

que sedis crcahantur singuli vel bini, ct inlerdum

biennii munere fungebantur, pro varia cujusque fori

consuetudine. Bini in praefectura praetorio Orientis et

Illyrici; i. 10. j. de aduocat. divers. judicior. bien-

uates erant in Praefectura Illyrici ; I.12. 5. de advoc.

divers. judiciar. lli omnes cum liberis, poslerisque

Iiberabanlur omni viliore conditione: et comitiva, eon-

sistoriana. aliisque honoribus oriiabaiitur; [. 7. l. 8.l

t1. is. de aduocat. divers. judicior. _I. 4. l. 6. s. de

advocat. judicium.; utrobique sexaginta quatuor pri

mores advocati, patronorum lisci privilegiis frueban-

tur; l. 15. 5. de aduocat. divers.judic-ior. Unicus li-

sci patronus erat, ct quidem hieunalis Atexaridriae.Ex

consulari dignitate decoratus; t. 13. 5. de aduocat.

divers. judicior. vers. Egrcdicnlcm. Erat etiam uni-

cus et bieiiiialis in foi'o Pi'aesidiali Syriae; d. i. l3. ct

foro Comitis Orientis; l. 3. s. dc advocat. diuersjud.

addc Brissou. 3. select. 13.‘

— (1) Praetextu salarii non soluti, advocati causam fi-

scalem deserere non debent.

— (5) L. 2.j. cod. t. 2. 5. de aduocat. diuers. ju—

dicior. excipe easus leg. l3. s. de aduocat. divers.

judic-ior. I. 3. $. 1. l. 5. $. 1. s. de aduocat. diu.

judicum, t. 2. j. cod.

l"||||.(a) Excip. I. 2. 'in/'e. h. l. l. 10. l. ult. fl“. de po-

stul. adde I. 2. sup. |le advoc. d-t'tf. jndlcior.

Coum; !.
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lua sede amplissima, gli avvocati dell'lllirico chie-

sero da noi, che loro si chiarisse, se aver possa

luogo ancora a loro riguardo, e che con congedo

oseuza congedo si siano assentali dal giudizio

'della stessa altezza tua. Sicchè ordiniamo, che

tale legge in generale sia valida benanche nella

loro persona, cosl ehe, se alcune senza congedo

sia stato assente al di là di un quinquennio, veii-

ga del tutto eassalo dalla matricola: non dovendo—

gtisi dare vcruna facoltà di ripigliare il suo grado,

nè di assistere altra volta agli eloquentissimi togati

della stessa sede. Dunque gli avvocati della stessa

altezza godano di questa nostra generale sanzione.

'l‘l'l‘0l.0 IX.

DEGLI AVVOCATI DEL FISCO.

Se possa prestarsi patrocinio contro del fisco.

1. L’Imperadore Antonino augusto a Claudio.

lllentrc tu proponi di avere trattata la causa del

fisco, quantunque dici di non avere percepito sa-

lario, pure sta al disposto. Perocchè a coloro i

quali avessero trattata una causa del fisco, venne

Gor.(1) Cioè an.

— (2) V. Cuiacio, lib. 15. Osserv. 1.

— (3) Dell'ull'izio degli avvocati del fisco. Per altro

deve ciò arrertirsi, il fisco avere avuto un proprio e

particolare difensore istituito per la prima vulta dat-

‘l’impcratore Marco Antonino, se dobbiamo credere a

Capitolino. Era questi presente alle cause tiscali; v. in

I. ult. infr. med. tit., e la I. ult. fl". De jure fisci; ed

alle cause di liberta, le quali, senza il suo intervento,

erano res.!ituite in intere; v. la l. 3. 5 9. in fin., la l.

7. fl‘. Dejure fisci. Se ne creavano poi uno o due dal—

l'avvoclieria di ciascuna sede, e delle volte esercitava-

no una funzione biennale secondo la diversa usanza

di ciascun foro. Duc nella prefettura del pretorio del-

l'Oriente e dell'lllirico; v. la l. 10_. infr. De advocatis

diversorumjudiciorum; erano biennali nella prefettu-

ra dell'lllirico; v. la I. 12. supr. De advocat-is diuer-

sorum judiciorum. Tulli costoro una con i loro li-

gliuoli e posteri erano liberati da ogni più vile condi-

zione; cd erano insigniti di carteggio, concistoro ed —

altri onori; v. la l. 7. 8. ed ll. supr. De advocatis di-

uersorum judiciorum, e la l. 4. e (i. supr. De advo-

catis judicum; nell’uno e nell‘altro luogo i primi ses—

santaquattro avvocati godevano dei privilegi dei pa-

troni; v. la l. 15. supr. De advocatis diuersorum ju-

diciorum. Eravi un solo patrono del fisco, e certa-

tamente biennale in Alessandria, decorato della di-

gnita consolare; v. la l. l3. supr. De advocatis di—

uersorum. judiciorum, vers. Egi'edieiiteiii.Eravi ancora

un unico e biennale patrono nel faro del preside della

Siria; v. ta d. l. 13 , ed in quello del Comite di Orien-

te; v. la I. 3. supr. De advocatis diuersorum'judic.;

aggiungi llrissonio, lib. 3. select “13.

— (1) Gli avvocati sotto il pretesto di salario non pa-

gato non debbono abbandonare la causa fiscale.

— (5) V. la [. 2. 'in/r. med. tit., la l. 2. supr. De ad-

uocatis diversorum judiciorum; ad eccezione dei casi

della l. 13 supr.De aduocatis diversorumjudiciorum,

la I. 3. $. l., la I. 5. $. l. supr. De aduocatis diver—

sorum judicum, e la I. 2. infr. med. tit.

E
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troeinium praestare. P. P. xui. Kal. Januar. Anto-

nino A. rv. cl Balbino Conss. 214.

Qui in una causa fisco praestitit patrociuium,iu al'a potest

contra fiscum postularc; Bald.

2. Impp. Valerianus et Gallica. AA. Frequentio.

Potes auctoribus nobis adversus (1) (a) fiscum

quoque patrocinium exhibere privatis: dum eam

scilicet causam, quam tu, cam fisci advocatus fue-

ras, forte tractasti, suscipere declines. P. P. VI.

lial. Mart. Valerian. ct Gallieno AA. Conss. 255.

De commodis fiscalibas non occultandis. De calumniis

non movendis.

3. Imp. Constantin. A. Aeliano Proconsuli Africae,

post alia.

Fisci advocatus poenas metuens. cavcat (2), ne

fiscalia commoda occultet, neve ullo negotio cxi

stente, fisci nomineprivatisaudeatealulnnias(3)(h)

commovere. Dat. vi. Id. Novemb. ’l'riumvir. (1)

Constant. A. tv. ct Licinio Caesar. IV. Conss. 315.

De Ralionalibus, et Pracfectis aerario.

1. Imppp. Cratian. Valent. et ’l‘heod. AAA. ad Ammiu-

num Comitem. rerum privatarum.

' Rationalcs (5) (c), privatae rei causis, vel sacris

acrariis (6) praesidentes, examen praesente (d)

tisci advocato (7) suscipiant. PP. xvn. Kal. Januar.

Merobaude u. el Saturnino Conss. 383.

 

Gor.t1) Direi s. ad 1. 1.

— (2) Nola quae sint cavenda lisci advocatis.

.— (3) Vid. l. 6. s. dc postulan.

—- (1) l‘p. Treveris. ,

— (5) De his vide t. uti. in fin. j. ad leg. Jut. Illa-

jest. Procurator Cacsaris, absentibus advocatis lisci,

causas rei privatae, vel aerarii sacri disceptare non

debet; t. M. C. Theod. De appell. lib. tt.

— (6) Advocati lisci, patroni aerarii; l. pen. s. tit.

prom. Philostratus in Cyrino, fisci advocationem vo-

cal, r'qu TOD feugiat) giù-(Zani, et Basil. auu-lnopov TOU

musio-.i, id est, qui intervenit pro iisco in aula apud

Comitem thesaurorum, sacrarum largitionum: in pro-

vinciis apud procuratorem Caesaris: in urbe, apud

Praefectum aerarii; vid. Cujac. liic.

.— (7) Advocatione; d. i. 11. C. Theod.

Fanta) V. I. 1. sup. h. t.

— (b) L. 7. pers. ne liceat. infr. de delator.

— (r) V. l. 2. supr. de modo mult. l. ult. in fin.

|||/'r. ad leg. Jut. majest.

Llll. II. TIT. IX. DEL CODICE

vietato prestare patrocinio centro del fisco. Al

prefetto del pretorio a 21 dicembre, essendo con-

soli Anlonino, e Balbino augusto per la quarta

«volui. 214.

Chi in una causa pri-stò patrocinio al fisco, in altra causa

può fare domande centro del fisco; Baldo.

2. Gl'imperadori l'aleriano e Gallieno Augusti

aFrcquenzio.

Puoi con nostra autorità centro del fisco pre-

stare ancora" patrocinio ai privati: purchè però fu

sfuggì di accettare quella causa, la quale fu forse

lrallasli, quando eri stato avvocato del fisco. Al

prefetto del pretorio a 24 febbraio, essendo cou-

soli gli augusti Valeriano c Gallieno, 255.

Del non occultare gli utili fiscali. Del non muovere

calunnie.

3. L’Imperatore Costantino angusto ad Eliano

proconsole dell’Africa, dopo altre cose.

L’avvocato del fisco, temendo le pene, si guar-

di di occultarci fiscali vantaggi, e, non osistondo

verano interesse non ardisca in nome del fisco

muovere calunnie ai privati. Data agli 8 novembre

in Treviri, essendo consoli Costantino augusto per

la quarta volta, e Licinio Cesare ancora, 315.

Dci razionali, (: dei prefetti all'erario.

1. Gl‘lmperadori Graziano, Valentiniano c Teodosio

Augusti ad Ammiano comitc delle cose private.

I razionali preposti alle cause del privato patri-

monio o agli erarii imperiali, ne facciano l’esame

alla presenza dell‘avvocato del fisco. At prefetto

del pretorio a 15 dicembre, essendo consoli Mc—

robaude e Saturnino per la seconda volta, 383.

 

Gor.(l) Ne ho detto supr. sulla l. 1. .

— (2) Osserva le cose di che debbono guardarsi gli

avvocati del fisco. ,

— (3) V. la I. 6. supr. De postulando.

— (4) I‘p. Treveris.

— (5) Circa costoro, v. la [. ult. in fin. infr. Ad legem

Jutiam majestatis. Il procuratore di Cesare nell’assen-

za degli avvocati dcl fisco non deve giudicare le cause

del patrimonio privato, o dr-lt’erario imperiale; v. la !.

41. C. Tcod. De appelt., lib. “.

— (6) Gli avvocati del fisco sono i patroni dell’erarìa;

v. la l. pen. supr. til. pross. Fitostrato nel Cirino ap-

pella l’avvocheria del fisco: la lingua del questore;

ed i Basilici aoi-Pl'hpoy Too musio-.: , cioè colui che iu—

lerviene pel fisco nella regia sede presso il comite della

tesoreria , delle imperiali largizioni: nelle provincie

presso il procuratore di Cesare; in Roma presso il pre-

fetto dell’orario; v. Cuiacio in questo luogo.

— ('l) Advocat-ioue invece; v. ta d. ]. 11. C. Teod.

FER.(ti) L. 2. infr. advers. fisc. |. "t./r. de jur- fisci-

cenfr. l. 1. supr. dc postul. 



[.III. Il. 'I'IT

’l‘llt‘. x.

DE (|) mutent: ADVOCA'I'OIIIEIII, ver. |,||||-:|.|.os set; PIIECES

CONCIl'lI-INTIIJIII.

De praesentia principalis litigatoris.

!. Imp. Alexand. A. Aure/iae.

Ea (2), quae advocati pracsentibus (3) (a) his,

quorum causae aguntur, allegant. perinde haben-

da sunt, ac si ab ipsis dominis litium proferantur.

P. l’. lial. Mart Albino (1) et lliaæimo Conss. 228.

De errore scripturae.

2. Imp. Gordianus A. Rognto militi.

Errores (5) eorum. qui desideria. id est, preces

Scribunt. ((i),. veritati praejudicium (b) afferre non

posse, manifestum est.]ìlideo si condemnationem,

cujus mentionem libello insertarn esse proponis.

manifesto probare polos non intercessisse: allega-

linncs tuas laedi non eporterc, is qui super nego-

tio disccptalurns esl, non ignorabit. P. P. x. lia-

loud. Jul. Pio (7) et Pontiuno Conss. 239.

De praesentia litigatoris, et de sententia lata.

3. Impp. Diocletianus ct lllaæimianus AA. et CC.

Ulpiae. »

Sententiis (8) finita negotia, rcscriptis revocari

non (e) oportet. Nec enim quae constituta sunt,

[id est.] ut advocatorum error litiga/oribus non

noci-ul, tibi etiam epitulari possnnt: cum te prae-

sente|9,|(d),nequecausae palam ex contiuentit-lO),

id ('l 1) est triduo (12) (o) proximo contradixisse,

 

Cor.(1) ||. (.’. Theod. 11. l. S.

— (2) Synops. Basil. 1. cap. 45.

— (3) El laccutibus; t. 3. j. cod. I. 79. [T. de verb.

oblig.

— (1) Balbino.

— (5) I.. unic. C. Tlt. cod. 1. 9. s. de jur. ctfacti,

l. 92. fl". de rcg. jtt-r.

-— (6) Scriptores precum sunt lihelliones, pragmatici;

l-. 9. $. 1. 5. I)". de pocu. diversi ab advocatis. lli

agunt, illi scribunt.

— (7) Utpian. .

— (8) L. 3. s. ut lit. pend. vid. I. ult. j. sent. 're-

sciud.

— (9) Praesentem; Ital. addc l. 1. s. cod.

—(10). l\‘ota. Ez continenti, id est, triduo; adde l. ult.

vers. Si autem; j. dc jodie.

—(11) llaec verba, id est. triduo proximo, desunt

apud authorem Synepscos Basil. 8. til. 1. ea: lib. 51.

tit. 1. cap. 17.

—(12) Sic glans legenda intra triduum; l. 1. 11“. de

glande, i. 9. $. 1. in. {in. II'. ad c.rltib. addc casum l.

l-‘En.(a)_l..' 3. infr. lt. (.

-_- (b) V. 1.92. [f. de reg. jtt-r. t. 5. I. 9. supr. de

guris et facti igitur. !. 7. pr. supr. de div. rescrip.
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TITOLO X.

DELL-ERRORE DEGLI AVVOCATI, () l)]:ìld-‘OIHIANTI I LtIlELLI

O LE SEI'I'IJCIIE.

Dclla presenza del ligante principale.

1. L’Iinperadore Alessandro augusto ud Aurelia.

Quelle cese che gli avvocati allegano present

coloro, le cui cause s'i—trattano, si debbono avere

non altrimenti, che se si profl'eriscano dagli stessi

intercssati delte liti. Al prefetto drl pretorio, cs-

sendo consoli Albino e Massimo. 228.

Dcll’errore di scrittura.

?. L’Irnperadorc Gardiano augusto a Roseto milite.

E manifesto che gli errori di coloro, che scrivo-

no i desideri, ossia le suppliche non possono ap-

portare pregiudizio alla verità. E perciò se mani-

festamente puoi provare non essere intervenuta

condanna. la cui menzione, proponi. essere inse-

rita nel lihcllo: colui, che è per discutere sullo

af'l'are, non ignorerit che le tue allegazieni non

debbono restare lese. Al prefetto del pretorio a

22 giugno, essendo consoli Pio e Ponziano. 239.

Della presenza del litigantc, e della sentenza

prelii-rita.

3. Gt’Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari ad Ulpia.

Non si debbono con rescritti rivocaro affari fi-

niti con sentenze. Perocchè quelle cose, che fu-

rono slabilile, cioè che l'errore degli avvocati

non debba nuocere ai litiganti, non possono sov—

venire ancora le.: montre tu proponi, che alla tua

presenza non contradicesli alla causa in palese,

 

Gor.(1) V. la I. 8. C. Teod., lib.11. lil. 11.

— (2) V. ii Compendio dei Basilici, lib. 1. cap. 15.

-— (3) E facenti; v. la I. 3. in]-'r. n|ed.lil., e la I. 79. IT.

Dc uerhorum obligationibus.

- (1) Balbino invece.

— (5) V. la I. unic. C. Tcod. med. tit., la I. 9. supr.

De juris et facti iguorantia, e la I. 92. fl'. De rega-

lis juris. '

—- (6) Gli scrittori delle suppliche sono gli scrivani, i

prammattei ; v. la I. 9. $. 1. 5. 11". De poenis; son di-

versi dagli avvocati. Questi trattano, quegli scrivano.

— (7) Ulpian.

_ (8) V. la l. 3. supr. Ut lit. pend., e la ]. ult. infr.

Sentent. rescindi. _

— (9) Prucsentcm, legge Aloandro; arrogi la I. 1. sup.

med. til.

_.(IO) Osserva, ea: continente, cioè nel giro di tre gior-

ni; aggiungi la l. ult. vers. Si autem, 'in/'r. Deja-

diciis.

-—(l1) Queste parole, cioè triduo proximo, mancano

presso l’autore del Compendio dei Basilici, lib. S. lit.

1. dal lib. 5l. tit. 4. cap. 47.

——(12) Cosi la ghianda dovra raccogliersi fra tre giorni;

v. la I. I. II'. De glande legenda, la l. 9. $. 1.111“!!-

Fen.(c) V. sup. de lite pendant. et in./r. sent. rescins.

— (d) L. 1. supr. h.. !.

—- (e) I,. ult. infr. de judie. addc l. ti. $. 1. [f. de ol)". prae/'.
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neque post (l) sententiam appellationis remedio

(si tibi haec displicchant) usam esse proponas.

Dal. vx. Kal. Septembr. Viminacii, CC. Conss. 291.

'l'l'l'. Il.

cr QUAE nesvar ADVltcATIS (2) marlon, annex

Sl'I’I‘IJ-ÈA‘I‘ (3).

Judex ex officio snpplerc potest in jurc, non in

facto; Alex.

]. Impp. Diocletianus et lllaccimianus AA. et CC. ad

L'ouoralum.

Non dubitandum (4) est. .ludicem, si quid a

litigatoribus, vel al) his, qui (5) negotiis adsistunt,

minus fuerit dictum, id supplere (6) (a). ct pro-

I'erre quod sciat (7) legibus, et juri puhlico con-

venire. S. xvt. Iialend. lIlarl. Diocletiano v. ct

lliaæimiano tv. AA. Conss. 293.

'l'l'l'. XII.

cv (8) omnes mms una… (9) (b) innoca'rcn (10).

De carcere, el vinculis.

I. Impp. Severus et Antoninus AA Manilio.

Infamiae detrimentum minime tibi affertur ob

LIB. lI. TIT. Xl. DEI. CODICE

ed all'istante. cioe nei prossimi tro giorni. ni: do-

po la sentenza ti giovasti del rimedio dell‘appello,

se tali cose ti dispiaccvano. Data a 27. agosto in

Viminacio, essendo consoli gli stessi Cesari, 294.

TITOLO “. '

enne QUELLE cosr. cun uincire mu AVVOCATI ome marr,

’LE SIÎI‘I‘IJSCA IL GIUDICE.

Il giudiec,di uffizio può supplire uel diritto, non già

nel fatto; Alessandro.

1. Gl‘Impcradori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Onorato.

Non è da dubitarsi, che il giudice, se qualche

cosa di meno siasi detta dai litiganti o da coloro

che intervengono negli affari, la possa supplirc e

prof'l'erirc secondo che sappia esser conforme alle

leggi ed al diritto pubblico. AI Senato a 15 feb-

braio. essendo consoli gli angusti Diocleziano pcr

la quinta e Massimiano per la quarta volta, 293.

'l‘lTOlA) XII.

ran QUALI must-: s'mrmccu L'IA'FAIIIIA.

Del carcere e dei ceppi.

1. Ct’hupcradori Severo ed Antonino augusti

a Manilio.

Non ti si arreca il marchio d'infamia per ciò

 

ult. j. de judic. vid. Cujac. cap. 5. de praeseript.

Cor.") Ante sententiam licct errorem corrigere; l.4. in.

fin. dc nomalib. $. Si quis aliud, Inst. de act.

.- t2| Quidam legunt advacationi.

-— (3) .ludicem judicare non secundum acta, sed e.v

conscientia hinc colligunt; de qtta quaestione vid. t.

6. $. 1. et ibi DD. If. de oflieio praesul. Cujac. 11.

obs. l9. llotom. 25. Illustr. Paucis Harmenopulus 1.

tit. 1. definit, Omissas ratiouesjuris ab advocato a

judice suppleri: al non factum tamen seu negotium.

—- (4) Dubitandum videbatur, quia judex supplendo

patrocinari videtur non judicare, 11. Get. 2.

— (5) Evvai-Spor hoc sensu, Quaecunque voi a litiganti-

bus vel ab advocatis omitluntnr, a judicibus sup-

pteantnr; Synops. Basil. 6. ecc lib. 8. tit. 1. cap. 18.

ct 1. Harm. 1. $. 18.

— (6) L. uti. in fin. pr. j. de appell.

— (7) Judex rogatus suum interponit ofIicium, non

alias; vid. tamen Socin. reg. 197.

— (8) Commode hic titulus suhsequîtur titulum de

advocatis. lnfames enim postulare prohibentur; Paul.

l. sentent. 2. $. 1.

-— (9) Adde Librum x.j. nn.}. 11. et 12. Sin. Ba-

sil. 2. 6. Harman. l5. lnfamia ab Augustino difa-

mia dicitur in quaestionibus ueteris testamenti: adde

Lamprid. in. Alexand-. Porro infamia est laesio digni-

tatis, stalus, et damnum famae: duplex constituitur,

juris vel facti.

an.(a) L. ult. pr. infr. de appell.fi. $. 1. ]. de of.

praes. adde t. ult. [f. de ltcrcd. pet.

fI'. Ad exhibendum; aggiungi il raso della l. ult. inf.

Dc judiciis; v. Cuiacio, cap. 5. De praescript.

(ior.(1) Pria della senti-nza è lecito correggere l’errore;

v. la I. 1. in fin. De noxalibus, $. Siquis aliud Islit.

De actionibus.

— (2) Alcuni leggono advocationi.

—- (3) Ut qui argomentatto che il giudice non secondo

gli atti, ma secondo coscienza giudichi; circa la qual

quistione, v. la I. 6. $. 1., ed ivi i Dottori fl‘.De ofl'icio

praesidis, Cuiacio, lib. 11. Osserv. tt), Otomanno,

tltustr., lib. 25. Armenopulo, lib. 1. tit. 1., definisce

ciò in poche parole, le ragioni di dritto emesse dal-

l'avvocato supplirsi dal giudice; ma non il fatto però,

ossia il negozio.

— (4) Sembrava dubitarsenc. perchè il giudice sup-

plendo sembra patrocinare, non giudicare; v. Gellio,

lib. 14. cap. 2.

-— (5) Sinfori in questo scnso: tutte le cose che ven-

gono omesse da' litiganti, o dagli avvocati, si suppli-

scann dai giudici; v. il Compendio dei Basilici, lib. 6.

dal lib. 8. til. 1. cap. 18., ed Armenopulo, lib. 1. cap.

4. $. 18. -

- (6) V. la 1. all. in fin. pr. infr. Dc appellatio—

nibus.

— (7) Il giudice chiamato inlerpone il suo uflizio non

diversamente; v. nondimeno Soeino, reg. 197.

— (8) Opportunamente questo titolo fa seguito a quel-

lo De advocatis. lmperciocchè agl’infami è vietato di

patrocinare; v. Paolo, lib. 1. Sent. 2. $. 1.

— (9) Arrogi il lib. 10. infr. 57.IT.2., ed il Compendio

dei Basilici, lib. 21. cap. 2., Armenopulo, lib. 6. cap.

l5. L’infamia da S. Agostino è detta difl'aniia nelle

Questioni del vecchio Testamento; arrogi Lampridio

nell'Alessandro; del resto l‘infamia è la lesione della

dignita, dello stato, ed il danno della fama: va stabi— lita in due modi, di dritto o di fatto.

Feu.(b) Lib. 3. D. 2. Lib. 10. itt/"r. tit. 57.
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id solum, quod in carcerem (1) conjectus cs, vel

riat-ula tibi jussu legitimi Judicis iniecta sunt.

P. l’. sine die et consule. "

Dc eo, qui plus debito exegit.

2. Iidem AA. Venetia.

Neque furti, neque vi bonorum raptorum, neque

peculatus damuatusintclligi potest, qui, cum plus

debito uomine debitorum (2) exenissct, ìn duplum

a Praesidc condemnatus est. PP. v. Id. Januar.

Laterano et; Rufino Conss. 198.

De eo, qui ad tempus ordine motus est.

3. Iidem AA. ad Metrodorum.

Et si severior (3) (a) sentcntia dici debuit, la-

men (A.) cum Proconsul vir clarissimus certis

rationibus (:i) motus (6) (b) mitiorem (7) senten-

4

solo, perchè fosti messo in carcere o per ordine

di legittimo giudice ti si ordinarono iccppi. Al

prefetto del pretorio senza giorno e console.

Di colui, che csigelle più del dovuto.

2. Gti stessi Augusti a Venezia.

Non può ripularsi condannato per furto nè per

beni rapiti con violenza, nè per peculato colui, il

quale avendo esatto a titolo di debiti piü del do-

vuto, dal Preside fu condannato al doppio. AI prc-

l'etto del pretorio a 9 gennaio, essendo consoli

Laterano c Rufino, 198.

Di colui che per un tempo fu cassate dall‘ordine.

3. Gli stessi Augusti a Metrodoro.

Benchè si doveva pronunziare una sentenza più

severa pure il chiarissimo proconsole. mosso da

determinate ragioni, avendo pronunziata uaa sen-

 

—(10) Non irrogatum ita concipitur titulus in Basilicis,

zrepì aii-ruina Ji [iw ta?-rigia ruri oz‘; foemina-rm; Cujae.

hic. .’tllirmativc tamen concipitur in Ecloga.

Go1‘.(l) Career, seu sola vincula, non inlamant, ut hic;

Servis tamen, qui ob delictum poenae causa vincti

fuissent, vincula nocebant ex lege :Elia Sentia, ut nec

Latini, nec cives Romani manumissione fierent; sed

dedititiorum numero: qui vdis propemodum abjectus

et. infantis numerus erat. Plura vide apud Cujae. 13.

abs. 7.

— (2) Tributorum; Ilal. Sed uil opus: Debitorum ap-

pellatio pro debitis publicis seu tributis proprie: Sen-

sus, publicanum non idco fieri infamem, quod in du-

plum fucrit condemnatus iujuslae exaetiouis causa.

Got/i. Debitorem, emendat Salmasius. Sed Grot. Flor.

Spars. hic: putat scriptum fuisse, plus debito nomina

exegisset, ut nomina dieta sint pro ipsis debitoribus,

etdebitoruin, glosscma fuerit. S. L.

—— (3) Graeci hanc legem ita exponunt, apud autho-

rem Synepscos 11. tit. 3. cap. 3. Coudemuatio gra-

vior irrogata, ultra poenam a lege delinitam rclevatio-

nem infamiae Iargilur.

— (i) Adde quae dixi ad (. ".f. de poenis.

— (5) Quid? amicitia, jnstanc ju-tiei causa sive ratio

esl, at in amieum miliorem sententiam ferat? ']'ira-

quellus ita censit tract. de poenis, eausa, 16. ct17.;

sive amicitia ipsius rei ductus id facial, sive amicorum

cjus.

-—- (6) L. 3l.fi. de poenis.

— (7) Ex duabus forte legibus. Quid? potestne seve-

viorem sententiam dicere? vid. t. l3. $. IJ. cod. t.

“. fi‘. de poen. Ex his colligunt, Judicem iu ordina-

riis eriminibus poenam minuere aut augere non posse

idqne pro qualitate rerum, factorum, personarum;

vid. Caudi-mun tract dc maleficis, rubr. utrum poe-

na possit augeri.

FEn.(a) V. t. 11. pr. juncta l. 3l. IT. dc.pocnis.

— (10) Non irrogatum, così questo titolo è foi-molato nel

lib. deiBasilici delle domandc mercè te quali non

s’infligge «. tatu-no l'i-n/antia; v. Cuiacio in questo Iuo-

gO. llla uell‘lìgloga è all'ermativamonte formulato.

Gur.(l) Il carcere, ossia i soli ceppi , non dànno l‘ iul'a—

mia, come. in questo luogo; nondimeno ai servi che

per delitto a causa di pena si fossero arrestati, gli ar-

resti nuocevano in forza della legge Elia Scozia, per

modo che non divenivano nè latini, nè cittadini roma-

ni con la manomissione, ma del numero dei deditizii;

il qual numero era vile, assai abbietto ed infame ; v.

più minuti particolari presso Cuiacio, lib.13. Osser. 7.

— (2) Tr-ibntorum, legge Aloandro, ma senza scopo;

la voce debitor-um prendcsi propriamente per i debiti

pubblici, ossia per i tributi : è il senso, il pubblicano

non perciò divenire infame per essere stato condannato

nel doppio a causa di una ingiusta esazione; Gololre-

do. Salmasio emenda debitorum. llla Grozio, Ir'tor.

Spars., qui crede essere stato scritto plus debito no-

mina eccegisset, usurpando quel nomina per gli stessi

debitori, e la glossa scrisse debitorum. Vedi S. L.

— (3) l Greci chiariscono questa legge così presso l’au-

tore dcl Compendio, lib. 11. til. 3. cap. 3. Inllilta una

condanna più grave,concedesi scemarsi l’infamia oltre

la pena stabilita dalla legge.

— (II') Arrogi quel che dissi su la l. il. II'. De poenis.

— (51 Che? l'amicizia è forse una giusta cagione pel

giudice onde inlliggcre contro l'amico una condanna

più mite? Tiraquello così la pensa nel trattato De poe-

nis, causa l6. e 17., sia che. ciò faccia condotlovi dal-

l'amicizia dello stesso reo, sia degli amici di lui.

— (6) V. la I. 31. [l‘. De poenis.

-— (7) Forse per due leggi. Che? può forse infliggere

una condanna più severa? v. la I. 13. $. 7. il‘. mod.

tit., e la [. “. [T.De poenis.Dalle cose dette argomen-

tano che il giudice nei delitti ordinarii non possa di-

minuire ed aumentare la pena; potere ciò fare nei de-

litti slraordinarii ; e ciö secondo Ia qualità delle cose,

dei fatti, delle persone; v. Gandino nel trattato De

mutcficis, rubrica Utrum poena possit augeri.

")
tr…..(b) V. I. 37. uers. in delictis, n". de minor. (. []". de termino moto.
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tiam dixerit, et ordine decurionum te biennio

abstinere jusserit, transacto (1) (a) tempore non

esse le in numero infamium, palam est: eo (2)

quod post biennium remisisse tibi prohibitionem

decurionatus Judex videtur. P. P. x. lial. Januar.

Laterano et Bit/ino Conss. 198.

De esilio temporali.

4. Iidem AA. Venustiano.

Si Posidonium in (3) tempus anni relegatum.

sententiam non excessisse Proconsulis probaveris,

quinque annis exilio temporali damnandum inter

infames (b) haberi non oportet: quoniam senten-

tiae severitas (I-) cum caeteris damnis transigere

videtur. PP. rt. Kat. ltlart. Saturnino et Gallo

Conss. 199.

Dc fustibus et injuriis.

5. lidem AA. Ambrosio.

lleenriones quidem, item filios decurionum fu-

stibus (3) (c) castigari prohibitum est. Vernmsi

injuriam (6) (d) te fecisse Proconsul vir claris-

sinius pronuntiaverit. ignominia notatus es. P. P.

ltal. Jul. Saturnino et Gallo Conss. 199.

lie condemnatione in opus publicum ad tempus.

6. Iidem AA. Justo.

Ad tempus in opus publicam damnati pristinum

quidem statum (7) retinent: sed damno infamiae
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tenza più mite, ed avendo ordinato. ehe per nn

biennio tu ti astenessi dal-l'ordine dei decurioni.

è chiaro che, tal tempo trascorso, in non sei nel

numero degl'infami. Da che sembra che il giudice

dopo del biennio ti abbia condonato il divieto del

decurionato. Al prefetto del pretorio a 22 dicem-

bre, essendo consoli Laterano e [latino, 198.

Dell‘csiglio temporaneo.

6. Gli stessi angusti a Vennstiano.

Se proverai, che la sentenza del proconsole non

tu eccessiva nel rilegare Posidonio pel tempo di un

anno, non devesi riputare tra gt'intami nno eou-

dannabilc ad anni cinque di esilio temporaneo:

poichè la severità della sentenza sembra transige-

re con gli altri danni. Al prefetto del pretorio a

21 febbraio, essendo consoli Saturnino e Gallo,

199.

Delle battiture e delle. ingiurie.

_ 5. Gli stessi angusti art Ambrosio.

E vietato, chei decurioni, come ancora i figli

dei decurioni, siano puniti con battiture. Benvero

se il chiarissimo proconsole pronunzicrà, cite tu

abbia fatta ingiuria, sei stato notato d'ignominia.

AI prefetto del pretorio al 1 luglio, essendo eon-

soli Gallo e Saturnino. 199.

Della condanna a tempo ai lavori pubblici.

6. Gli stessi angusti a, Giusto.

I condannati a tempo ai lavori pubblici conser-

vano in vero il prislino stato; ma dopo compiuto

 

Gn'r.(1) Sententia temporalis habet effectum tempora—

lem; L S.}. de postul. [. 1. j. de his qui in ea.-ilium.

lmo ct ultra tempus tim suam exerit; l. (i. j. eod. Ilinc

etiam collige, infamiam ad tempus inuri posse; Got/t..

quamia non dural ultra tempus; !. 11. Il. t. t. 8. []“. de

postul. l. 5. l. generaliter. ff. De deeurion. l. 13. $.

1._0‘ ad Leg. Corn. de [ais. Aus.

- (2) Dìcnnii prohibitio sequentium annorum indul-

gentia est.

-—- (3) Emiliani temporale non infamal.

— (h) Nec severioris legis sententia infatuat , nl hic;

et l-. 19. in [in.fl‘. de poett. ttec tnitioris, !. 3. s. eod.

' vid. Cujae. 20. obs. 38.

_- (5) I.. 9. j. de pocu. l. 9. $. 12. II". de poen.

-— (ti) lnjuriae nominatim damnatus sit infamis, [. 4.

in fin. ll'. cod. $. 2. lust. de poena temere litigan-

tium: adde l. 19. j. cod.

.— (7) Id est, libertatem et civitatem. Damnati vero in

perpetuum opus, civitatem tatttum amittuttt, non li—

bertatem ; l. 17. in fin. II. de poen. rid. Cujac. 15.

obs. 12. in. fin.

Fcn.(a) V. l. lil. $. 1. II'. ad leg. Corn. de fuls. l. l3.

ptf. de muttielp. l. 3. $. 1. {r. 1. de decur.

— (b) I.. 4. $. 4. 1]: de re mitit.  -— (c) L. 2. $. 2. []". de decur. adde !. nll. {f. cod.

Go'r.(l) La sentenza temporale ha un elTetto temporale;

v. la ]. 8. Il'. De post-utantlo, la l. 1. infr. De his qui

in exilium. Anzi anche di la del tempo esercita la sua

forza; v. la !. ti. itt/'r. med tit. … qui anche argomenta

che l'infamia a tempo possa mai-carsi; Gotofredo; l'in-

famia non dura oltre il tempo; v. la l. ’Il. di q. lit. ,

la I. 8. II. De postula-udo, la l. 5., la l. General-iter de

decurionibus, la I. 13. $. 1. IT. Ad legem Corneliam

de falsis, ed Anselmo. .

- (z) La proibizione del biennio è indulgenza deglt

anni che seguono.

— (3) L'esilio temporaneo non infama.

— 'l.) Ne la sentenza di una legge più severa inl'ama,

come in questo lungo; e nella l. 10. in fin. IT. De poe-

nis ne tu sentenza di una legge piü mite; v. la I. 3.

supr. med. tit.. Cuiacio, lib. 20. Osserv. 38.

— (5) V. la I. 9. infr. De poenis, e la I. 9. $. 12. tl'.

De poenis.

— (ti) Chi fu condannato espressamente per ingiurie

diviene infante; v. la 1.1. in fin. II'. med. tit. $. 2.

Islit., I)e poena temere litigantium; aggiungi la 1. 19.

infr. med. tit.

— ("I) Cioè liberta e cittadinanza. I condannati poi ai

lavori perpetui perdonosoltauto la cittadinanza, non

la libertà; v. la l. 17. in liu. II‘. De poenis, Cuiacio,

lib. 5. Osserv. 12. in ttu.

l. 9. $. ".f. l. 3. l. 9. l. 12. infr. de poenis, t.

ult. infr. ad quacstion.

— (d) L. 1. :i. in fimfl'. It. l. l. 7. ff. de jud. publ.

$. 2. lust. de pocu. tein. lilig.
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post (1) implelum tempus subiiciuntur. P. P. vn.

Id. Decetnb. Geta et Plant-iano Conss. 204.

De co, qui bonis paternis abstinuit.

7. Idem AA. Demetrio.

Nemo ob id quod bonis paternis se abstinuit (2).

inl'amis est. P. P. v. Id. Januar. Antonino A. et

Gata. n. utrisque Conss. 206.

De furto, ct de eo, apud quem res furtiva inventa est.

8. Iidem AA. Ulpiue.

Si furti eondetttnata es, citra verbera quoque (It)

fustium, infamiae damntttn subjisti (a). Quod si

res furtiva, quam alter surripuit. apud le ignorati-.

tem comperta est: non laesit existimationem tuam

durior sententia. P. P. x. Kal. lllart. Antonino A.

et Gela ulrisque u. Conss. 200.

De publicis negotiis defensis.

9. Iidem AA. Lacto.

Neminem sequitur infamia ab (4) defensa publi-

ca negotia patriae (b) suae. P. P. Kalend. lllart.

Antonino A. et Gota. utrisque III. Conss. 209.

De injuriis.

10. lidem AA. Severo.

lnjuriarum (c) ex (5) persona quoque (d) servi

damnatus, infamia nolatur. P. P. tv. Kal. Aug.,

iisdem. Conss. 209.

il tempo sono SOllOflleSSI alla marca dell'intamia.

Al prefetto del pretorio a 7 dicembre, essendo

Geta e Plauziano, 201.

Di colui, che si astentte dai benipaterni.

7. Gli stessi augusti a Demetrio.

Niuno e infame per ciò che si astenne dai beni

paterni. Al prefetto del pretorio a 9 gennaio, es-

sendo consoli l'uno e l'altro per la seconda volta

Antonino augusto e Geta, 206.

Del furto, c di colui presso cui la cosa furtiva

fu rinvenula.

8. Gli stessi angusti ad Ulpia.

Sc fosti condannata per farlo, senza le battiture

ancora a stallilc, soggiaccsti al danno dell‘infamia.

Che sc la cosa furtiva, la quale un altro sottrasse,

fu trovata presso di te nella ignoranza, una sen-

tenza più dura non otTcsc la tua stinta. Al prefetto

det pretorio a 19 febbraio, essendo consoli l'au-

gusto Antonino c Gela entrambi per la seconda

volta, 206.

Della difesa degli affari pubblici.

9. Gli stessi angusti a Leto.

Non ne siegue infamia ad alcuno per i difesi

pubblici alTari della sua patria. Al prefetto del

pretorio a 17 febbraio, essendo consoli entrambi

per la seconda volta Antonino augusto e Gcta,209.

Delle ingiurie.

10. Gli stessi augusti a Severo.

Uno condannato per ingiurie anche nella per-

sona di un servo, viene notato d'infamia. Al pre-

fetto del pretorio a 28 luglio, essendo gli stessi

consoli, 209.

 

Gor.(1) Damnatio in opus publicum,rclegalione in opus

gravior. llaec, temporc finito,non infamat, l. 4. s.eod.

illa ittfamat. ut lite; Goth. Distingue inter factum quod

ipso jure famosum est, in quo infamia etiam post tem-

pus durat, ut hic et l. lief. ad llf-un-icipatem; et inter

delictum puttitiouis arbitrariae, iu quo non dural post

tempus: ut t. 8. 4. e. It.. t. Ars.

-'— (2) Abstinere a bonis paternis infamiam abstinenti

non infert.

— (3) Et furti damnatus, l. 63. ff. de furtis, el l. 1.

vers. qui furti ff. hoc lil. et fustigatus fit infamis,

vid. t. 16. j. cod.

— (4) Ob non defensa; ltal. et male. Sensus aperte

colligi potest ex l. 4. j. de delator-ib. l. 2. in pr. ff.de

jurc fisci.

— (5) Sensus est, Condemnatum injuriae factae etiam

vili personae, notari; addc l. 5. s. ead.

Fanta) V. dietas legcs Adde t. 63. ff. de furtis.

— (b) L. 2. pr. ff. dc jure fisci, l. 4. infr. de dela-

torib.

Gor.(1) La condanna ai lavori pubblici e più grave della

condanna ai lavori nella relegazione. Questa , termi-

nato il tempo, non da infamia; v. la [. 4. supr. med.

tit.; quella infama, come in questo luogo; v. Gotofre-

do. l"a distinzione tra il fatto che di pieno dritto e in—

famante, nel quale l’infamia dura anche dopo il teat-

po (come in questo luogo) e nella ]. 15. ff. Ad muni—

cipalem; ed il delitto di punizione arbitraria, nel qua-

le uon dura dopo il tempo, conte ttella l.3. 4. c. h. t.,

ed Anselmo.

-— (2) L’astenersi dai beni paterni nou arreca infamia

a chi se ne astiene.

— (3) E il condannato per furto; v. la I. 63. II. De

furtis, e la I. 1. vers. Qui furti, 11'. in q. tit.; ed il

condannato alle battiture diviene infame; v. la l. 16.

infr. med. tit.

— (4) Ob non defensa, legge Aloandro; e male; può

il senso chiaramenle raccogliersi dalla l. 4. infr. De

delatoribus, la i. 2. in princ. tf. Dc jure fisci.

— (5) È il senso: il condannato per ingiuria fatta an-

che a persona vile esser notato d'infamia; aggiungi la

I. 5. supr. med. tit.

Fen.(c) Adde l. 5. supr. li.. t.

— (d) Anzi vedi $. 3. Inst. de injuriis. 
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De cessione et venditione bonorum.

ll. lin.;i. Alt-a:. A. Ilerennio.

|' I)ebitores] qui bonis (a ) cesserint (1) licet ex

ea causa batta eorum venierint. infantes non fiunt.

P. P. .v. Kalend. Majus, Maximo II. et Aeliano

Conss. 224.

De expitata ltereditate.

12. Idem A. Donato.

Si te expilasse (2) hereditatem, sententia Prac-

sidis constiterit, non ex eo, quod non et alia poe-

na tibi irrogata est, furti (b) improbioris (3) ittfa-

miam evitasti. P. P. Kalend. Jul. Iuliano II. et

Crispino Conss. 223.

De his, quae pater in testamento, [ilios increpans

scripsit.

13. Idem A. J-uoentio.

Ea quae pater testamento suo filios incre-

pans (4) (e) scripsit, infames quidem filios jure

non faciunt, sed apud bonos et graves opinionem

ejus, qui patri displicuit, onerant. xttt. Kal. No-

vemb. ipso A. ut. et Dionysio (3) Conss. 230.

De fustibus. Dc quaestione.

14. Imp. Gordianus A. Joaina.

Nullam (6) existimationis infamiam avunculus

tuus pertimescat ictibus (d) subiectus [ ob (7) cri-
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Della cessione e della rendita dei betti.

Il. L'Iniperadore Alessandro augusto ad Biennio.

I debitori che' fecero la cessione dei beni,

quantunque questi per tale motivo si siano vett-

duti, non divengono infanti. Al prcfetlo del preto-

rio a 21 aprile, essendo consoli lllassimo e Eliano

per la seconda volta, 224.

Dclla eredita cspìlala.

12. Lo stesso Augusto a Donato.

Se per sentenza del preside sia manifesto che tu

cSpilasli l'eredità, non perchè altra pena non li lo

inflitta, ti sei sottratto all'infamia di uu furto più

riprovevole. Al prcfetlo del pretorio al 1 luglio,

essendo consoli Giuliano per la seconda volta, e

Crispine, 225.

Di quelle cose che il padre scrisse nel testamento

sgridaudo i {‘gli.

13. Lo stesso augusto a Giuuenzio.

Quelle cose che il padre scrisse nel suo testa-

mento rimproverando i figli, in verita non rendono

i figli ittfami legalmente, ma presso i buoni cd i

serii aggravano la opinione di colui che dispiacqne

al padre, a 18 ottobre, essendo consoli Dionisio,

e la stesso augusto per la terza volta, 230.

Delle battiture. Della tortura.

14. L‘Imperatore Gordiano augusto a Giovine.

Il tuo zio materno non tema veruna infamia della

tua opinione sottomesso ai colpi per delitto,faceu-

 

Gem-.… Bonorum cessio, eorumque venditio infamiam

non infert; l. 2. l. ult. j. qui bonis cedere: ld jure

quidem verum est: nihilominus tamen bonorutn olli-

cio species est quaedam ignominiae; Nov. 3. 4 135.

in. princ. adde llatom. 24. Illust. in fin. praesertim si

fiat cessio battis decoctis; [latam. ibid. Cujac. ad

Novel. 135.

— (2) Expilalac hereditatis datunatus lit infamis.

— (3) Furtum simplex estquid improbum:expilata he-

reditas, quid improbius; l. 1. 5. 1. ff. de e/fractori-

bus.Baldus adjicit, rapinam esse improbissimum quid;

vid. Cujac. 6. abs. 2.

— (4) Non ideo infames liberi, quod a patre suo in te-

stamcnto sunt notati: l. 3. in pr. _fl“. de tib. posthum.

l. 29. 5. 1. ff. de probat. vcl exheredati: licet exhere-

datio species sit quaedam injuriae et notae; j. 8. in

pr. lf. de ino/T. t. 132. ff. de verb. oblig. l. IO. j. de

test. mitit. vide Cujac. ad Novell. 18. fol. 307. in [in.

— (5) Dione.

_- (6) Sumpta ccc Codice Gregoriana tit. de postul.

.- (7) Fustigat-io non infamat, sed causa; l.22.lf. eod.

ttisi publice facta sit; l. 16. j. cod. et inter cacdendum

praeco ita dixerit, Ne sis adeo uitis, ut sincjuSta cau

sa. accusationem instituas.

Festa) L. ult. infr. qui bonis credere.

— (b) V. I. 1. 5. 1. ff. de epi-actorib.

Gar.(l) La cessione dei beni e la vendita di essi non

arreca infamia; v. la I. 2., la l. ult. infr. Qui bonis ce-

dere; ciò è certamente vero per diritto; ma nondimeno

la cessione dei beni è una certa specie d‘ignominia ;

v. la Nov. 3. 4. 135. in princ.; aggiungi Otomanno,

lib. 24. lllttstr. infin.; sopra tutto se la cessione dei

betti vada l'alta da' debitori decotti; v. Otomanno ivi

stesso, cCuiacio, sulla Nov. 135.

.i (2; II condannato per espilata eredita diricnc in—

ame.

— (3) II furto semplice è qualche cosa di cattivo, l’e—

spilata eredità qualche cosa di peggio; v. la l. 1. 5.l.

II. Dc e[t-actoribus. Baldo aggiunge che la rapina

sia pessima; v. Cuiacio, lib. 6. Osserv 2.

— (4) [figliuoli non perciò sono infami, perchè dal

padre furono sgridati nel suo testamento o diredati; v.

la l. 3. in princ. {l‘. De liberis posthumis, e la I. 29.

il“. De probationibus; o diseredati: sebbene la disere—

dazione sia una certa specie di ingiuria c di disistima;

v. la I. S. in priue. il‘. De inofficioso testamento, la l.

132. Il“. De uerborum obligationibus, la I. 10. infr. De

testamento militis, e Cuiacio sulla Nov. 18. fogl. 367.

in fin.

- (5) Dione invece.

— (6) Questa legge è tolta dal Cod. Greg., tit. Dc po-

stutando.

— (7) La bastonalura non infame, ma la causa per cui

fu fatta; v.Ia l.22. tlmed. tit.; meno quando non siasi

eseguita itt pubblico; v. la [. tti. infr. med. tit.; c fra

i colpì il banditore non abbia detto così: aflineltè non

Feste) L. iif. de liber. et posthtun. —- ((1) L. 22. p". lt. t. confer. l. 1. supr ead.
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men quacstione habita,] si sententia non prae-

cessil, iguomiuiae maculam irrogans. Dat. lia].

Sept. Pro (1) et Pontiano Conss. 239.

De luctu.

15. Idem A. Sulpitiac.

Decreto Amplissimi Ordinis luctu (2) foemina-

rum deminuto (3), tristior (4) habitus caeleraquc

hoc genus insignia mulieribus remittuntur (5):

non etiam intra tempus (6) (a), quo his elugere

maritum moris est, matrimonium contrahere per—

mittitur: cum etiam, si nuptias alias intra hoc

tempus secuta est, tam ea, quam is qui sciens eam

duxit uxorem, etiam si miles sit, perpetuo Edicto

labem pudoris contrahat (7). P. P. xvn. Kal. Jul.

Gordiano A. et Antola Conss. 210.

b'.-3

dosi Ia tortura, se una sentenza non preeedctlc,

pronunziando la macchia dell'igneminia. Data al 1

settembre, essendo consoli Pio e Ponziano,239.

Del lutto.

15. Le stesso augusto a Salpizia.

Scemato il lutto delle femmine per decreto del-

l’ordine amplissimo, viene dispensato un abito più

grave ed altri segni di tal genere alle donne; non

però si permette ancora di contrarre matrimonio

tra quel tempo nel quale è di costume per esse di

piangere il marito; mentre ancora, se fra questo

tempo altre nozze si ebbe lanto colei, che colui

il quale scientemente la prese in moglie, ed au-

cor che sia soldato, in forza dcll'editlo perpetuo

contrae la macchia del pudore.!“ prefetto del pre-

 

Gor.(1) Ulpio. .

— (2) L. I. uers. Qui eam, l. 8. m fin. !. ll. ff. cod.

— (3) De luctu (ut Philesophus) ita loquilur Seneca

epist. 64. Nec sicci sint oculi amisso amico, nec

fluant: Lachrymandum est, non plorandum. Duram

tibi videor legem ponere, cum Poetarum Graecorum

maximusjus flendi dederit in unum duntaxatdîem:

cum dixerit, etiam Niubcm de cibo cogitasse. Per Ia-

chryinas argumenta desiderii quaerimus, et dolorem

nou sequimur, sed ostendimus; adde Paulum 1. ad

Thess. 4. 'v. 13.

— (4) Abstinerc a conviviis, ornamentis et alba veste;

Paul. 1. sent. 21.5. 3. haec enim lugubria. Dixi ad l.

8. ll'. cod.

- (5) Olim consistebat luctus mulierum etiam in ha-

bitu.

— (6) Tempus luctui mulieribus praestitutum olim,

crantmcnses x. nam et hoc fuit legitimum pariendi

tempus. Hodie praestituti sunt menses xv. non ob

confusionem modo sanguinis, sed ob reverentiam ma-

riti : quandoquidem etiamsi intra annum peperit, an—

num luctus peragere debet, nisi hoc a Principe vel

Senatu impetraverit, utsibi intra legitimum tempus ‘

nubere Iiceret.Quid si maritus hostis sit patriae? quid

si non mortuus, ab ea tamen divertit? Cum primum

peperit, potest nubere; t. 11. 5. 1._flî eed.1. Hawaii.

ubi tract. dc adulterio. Post partum mulier ‘su TG.-

zii/Sie: alii non potest nubere: 'en nï» nevai… potest:

nepos: est virorum luctu dignorum; réyoiua, indigna-

rum 1. Harm. 6. cap. irepi poiXeiag; Nov. 22. c. 10.

vid. Cujae. c. 20. de praescr. Eadem distinctione

idem utitur G. obs. 32. ad 21. Ectog. 2. c. 5. et seq.

— ('l-) Nisi infamiam Princeps remiserit; vid. l. 4. in

pr. ]. ad Tertuli. Sunt et aliae poenae nubentis intra

tempus luctus. Nihil capere potest prioris mariti: nihil

FBit-(fl) L. 1. vers. qui eam, fl“. cod. l. 1. l. 2. I. 6. infr.

de sec. nupt. t. 4. infr. ad 80. Tertull. Nov. 22. c.

CODICE I. ' '

 

sii uite a segno da non istituire accusa. senza una.

giusta. cagione.

Ger.(l) Ulpia invece.

— (2) V. la I. 1. vers. Qui eam, la l. 8. in fin., e la I.

11. fl‘. med. tit.

-— (3) Circa il tutto (come filosofo) così ne parla Sene-

ca, nell’epist. 71.: alla perdita dell’amico gli occhi nè

sieno asciutti, nè version pianto: dovra lagrimarsi non

spargere lagrime accompagnate da lamenteveli veci.

llli sembra esser cosa dura volerti imporre lalcggc

del massimo fra i poeti greci; il quale assegnò un

giorno soltanto al debito det pianto, dicendo che an-

che Niobe pensò al ciba. Merce lc lagrime cerchiamo

argomenti di sollievo e non proviamo dolore, ma lo

estcrniamo; aggiungi S. Paolo l. a quei di Tcssaloni-

ca, lett. 4. vers. l3. '

— (1) Astenersi dai conviti, dagli ornati, e dalla bian-

ca veste; v. Paolo, lib. 1. Sent. 21. 5. B.; impereiec-

chè queste son cose lugubri. Ne ho detto sulla t.8. li‘.

med. Ill..

— (5) Anticamente il lutto delle donne consisteva an-

cora ncll'abito.

— (tì) ll tempo pel lutto stabilito alle donne antica-

mente era di mesi dieci, impercîocchè questo termine

fu il tempo legale del partorirc. Attualmente son fis-

sati mesi quindiei, non solamente per evitare la con—

fusione del sangue, ma per un rispetto dovuto al ma-

rito: delte volte , sebbene abbia partorito fra l‘ anno ,

deve correre l’anno di lutto, meno quando non ab—

bia impetrato dal Principe e dat senato che le fosse

permesso andare ad altre nozze fra’l tempo |cgale.Che,

se il marito sia nemico della patria? che, se non morì.

ma fece divorzio da lei? subito dopo aver partorito puù

maritarsi;v. la [. 1l.51.ff. med. tit., ed Armenop. lib.

1. c. (i., ove tratta dell'adulterio.La donna dopo il par-

te, durante il tutto, non può ad altri maritarsi: to può

dopo il lutto nivei/.m e del lutto degli uomini degni :

:sa’ì zoDGsia; degli indegni; Armenopulo, lib. 4. tit. ti.

cap. dett'adatterio; v. la Nov. 22. cap. 40, v. Cuiacio,

c. 2. De praescriptionibus. Lo stesso Cuiacio si serve

della medesima distinzione nel lib. 6.0sserv. 32;arrogi

l'Ecloga, lib. 21. tit. 2. cap. 5. e seg.

— (7) ltlene quando il principe non abbia rimessa l'in-

famia; v. la l. 4. in pr. infr. Ad Tertullianuni. Sonori

ancora altre pene per chi si marita entro il tempo del

10. Nov. 39. e. 2. Adde l. S. l. 10. l. 11. l. 23.

1. 25. ff. a. l.

56
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De fructibus, et super dicta Èauzctptiva‘rag.

16. Idem A. Domitiano.

Fustibus caesum, cui per praeconem (1) (a) ita

dictum est (b), èauxoqoai‘it-gSag (2) [ id est, catum-,

niotus cs, ] ut calumniatorem (c) videri notatum,i

ideoque esse famosum, manifestum est. PP. in.

Kal. Aug. Sabino ct Venusto Conss. 211.

De interlocutione Judicis sinc causae cognitione.

17. Idem A. ad Magnum.

Verbum precibus insertum potius verecundiam

onerare, quam ullam existimationis maculam vi-.

detur aspergere. Etenim cum non (3) causa co-

gnita (d) dictum est èeuxoeaîvtncag (1), sed ad po-

stulatum patroni, interlocutione Judicis respon-

sum sit: nequaquam boe infamiam irrogat. P. P.

vui. Kal.Octob.Attico et Pi'aeteætato Conss. 213.

ex donatione propter nuptias; l. 2. j. de sce. nupt.

nihil ab extraneo potest capere: nullo titulo potcst in

secundum maritum ultra tertiam bonorum transferre,

non existentibus liberis. Existentibus non potest ultra

virilem, l. 6. j. de see-undis: non succedit cognatis,

nisi usque ad tertium gradum; l. 1. infin. j. de se-

cundis. Sunt et aliac pocnae, de quibus vid. Gtg'ac.

ad Nov. 22.

Gor.(1) illos antiquus et a Platone probalus in leg. lib.

11. vid. l. 13. in fin.. fl“. de jurejur. Ad rem redeo :

quod hic dicitur, Per praeconcm,idem est quod prac-

conis voce, Lamprid. in Alexandro, 'l'urium necari

jussit, praecone decente, Fumo punitur, qui fumum

uendidit; Spartianus in Severo: Fustibus cum sub

elogio praeconis cecidit, Legatum pop. Rom. homo

plebeius temere amplecti. noti. Alia quaeda'r'n repetita

ex antiquitatis flore; vid. apud Cujae. 8. obs. 7. ex

Zonara in Valentiniano, ex Xiphilino in Jul. et Se've-

ro: ad haec ex more Vasconum: sed et alia ejusmodi

refert, 13. obs. 3. in fin. ex Ambrosii serm. 90. Pe-

tronio, Suida in Pisistrato , Joseplio in. Macitabacis,

Arriano 3. rinacque-ag, Niceta.

— (2) L. 17.j. cod. ita legendum manct Cujae. 13.

obs. 3.

LIB. II. TIT. XII. DEL center.

terio a 18 giugno. essendo consoli Gordiano au-

gusto ed Aviola. 210.

Delle battiture, c sopra la parola cetunniusti.

. 16. Lo stesso augusto a Domitiano.

E chiaro, che uno percosso con battiture, cui

per mezzo del banditore fu detto esice fantesas,

cioè hai calunniato, sembra notato come calun-

niatorc, e che perciò è infame. Al prefetto del

pretorio a 30 luglio, essendo consoli Sabino e Ve-

nusto, 211.

DeIla interlocutoria del giudice senza cognizione

di causa.

17. Lo stesso angusto a Magno.

Una parola inserita nelle suppliche sembra

piuttosto aggravare la verecundia, che aspergere

’veruna macchia di stima. Perocchè quando non

con cognizione di causa fu detto hai calunniato,

ma con interlocutoria del giudice siasi risposto

alla domanda del patrono. ciò non infligge in ve-

run mede infamia. AI prefetto del pretorio a 23

settembre, essendo consoli Attico c Pretestato,

213.

tutto. Nulla p.ò prendere del primo marito: niente

dalla donazione per causa di nozze; v. la i. 2. infr. De

secundis nuptiis; niente può acquistare dall’estranco:

per nìun titolo puù nel secondo marito trasferire di lii

della terza parte de'beni, non essendovi figliuoli. Es—

sendovi figliuoli, non può trasferire più della quota vi—

rile; v. la l. 6. infr. Dc secundis nuptiis; non succe-

de ai cognati, se non fino al terzo grado; v. la I. I. in

fin. infr. Dc secundis nuptiis. Vi sono ancora altre

pene, circa te quali v. Cuiacio su la Nov. 29.

Gor.(1) Antico costume approvato da Platone in Leg.

lib. 11.; v. la l. 13. in tiu. ff. De jurejurando. Ritorno

lii dove lasciammo: quelche qui è detto pel bandito-

re,è lo stesso che perta vocc del banditore.Lampridio

nell’Alessandro: Ordinò‘chc si uccidesscTurio, annun-

ziando il banditore: Si punisce col [amo, chi fumo

vendette. Sparziano nel Severo: lo percosse con vcr-

ghe dicendo il banditore : Uomo plebea, temeraria-

ntcntc non colere abbracciare il legato del populo

Romano. Alcune altre cose ripetute dal fiore dell’an-

tichità, v. presso Cuiacio, lib. 8. Osserv. 7., da Zona—

ra nel Valentiniano. da Zililino nel Giulio e Severo: a

queste case aggiungi per costume— dei Guaseoni : ma

altri particolari di tal fatta riferiscc nel lib. 13. Oss.3.

in fin.; dal sermone 90. di Ambrogio, da Petronio, da

Suida net Pisistrato, da Gioselfo ne' lliaccabei, da Ar-

riano, lib. 6. della spedizione, da Niceta.

— (2) V. la l.17. infr. mcd. tit., Cuiacio, lib. 13.

Osserv. 3., avvertc doversi leggere così. - — (3) L'. 19. j. cod. l. 13. 5. 6. ff. ead.

— (4) Zazocpavre'lg, Hal. Cujac. 13. obs. 3. Forcatulus

in Sphaera legati, fot. I7. hinc ex l. 16. s. ead. t.13.

in [inf. dejureju—r. l. 9. 5. 8. {T. de poen. colligit

Rome Graecis verbis per multas sententias latas fuis-

se. Caelcrum qui jocos hic, et risus audire volet, le-

gat Accursium hanc particulam cxplicantem.

Fanta) Confr. l. 13. [)". (te jure/'ui'.

-— (h) Ad-lc t. 17. infr. h. l.

— (3) V. la I. 19. infr. med. tit., e la I. 13. 5. (i. ff.

med. tit.

- (1) Spie-nesli, legge Aloandro; Cuiacio, lib. 13.

Osserv. 3. l-‘ereatelo nella Sfera legale. fol. 17. di qui,

e dalla !. 15. sup. med. tit., dalla ]. l3. in fin. tf. Dc

jurejurando, dalla l. 9. 5. S. II. De poenis, argomen-

tain [tuma essersi prolferite moltissimo sentenze in

greco. Del resto chi ha voglia di ridere ed udire face-

-zie su questo punto, legga Accursio, che commenta

questa particella.

Fun.(e) L. 1. uers. qui in judicio, fl“. ead. _ (a) L. 19. infr. l. 13. s. e. n'. a. t.
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Dc injuriis7 dc pacto, transactione, jurejurando.

18. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Antiocho.

Non (1) damnatos quidem duntaxat injuriae, sed

pactos (2) (a) quoque Perpetuum Edictum infamat.

Verum pactos cos demum, qui ullos adversariis

nummos pro mala conscientia (b) ex transactione

numerassent, in hac causa placuit intelligi. Cac-

tcrum simplex (3) ejus [ rei] gratia integram

pacti existimationem illibatamquc conservat. Quod

si jurejurando (1) decisa contentio sit: nemo dubi-

laverit.quin religionem absolutio judicantis se-

quatur. P. P. xiv. Kal. Jan. Seculare 11. ct Donato

Conss. 261.

. De interlocutione Praesidis.

19. Impp. Gai-inus et Numerian. AA. Aristocrati.

Interlocutio (5) Praesidis (c), quae indicta (6)

est, infamem eum, de quo quacrîs, fecisse non

videtur, cum non specialiter ob injuriam, vel ad-

missam vim condemnatus sit, sed ita Praesidis

verbis gravalus et admonitus, 'ut ad melioris fai-

tae frugem se reformet. P. P. xvn. Kal. Febr.

Carino il. ct Numeriano AA. Conss. 281.

De faeneratoribus.

20. Impp. Dioclet. et Maozim. AA. et CG.

Fortunato.

Imprebum (7) focnus (8) exercentibus, et usu-
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Delle ingiurie, del patta, della transazione,

del giuramento.

18. Gt'Imperadori Valeriano c Gallieno augusto

ad Antioco.

L’editlo perpetuo diffama non soloi condannati

pcr ingiuria, ma i paciscenti ancora. Benvero in

questa causa si fu di avviso intendersi per paci-

scenti coloro i quali per transazione avessero

sborsalc monete ai loro avversarii per mala eo-

scienza. Pcr altro la semplice grazia di colat cosa

conserva intatta ed illibata la stima del paciscen-

tc. Che se la contesa fu decisa con giuramento,

nessuno dubitcrà, che l‘assoluzione del giudican-

te debba tener dietro alla santità del giuramento.

Al prefetto del pretorio a 17 dieembre,essende con-

soli Secolare, e Donato per la seconda volta, 261.

Della interlocutoria del preside.

19. Gt’lmpcradari Carino e Numeriano augusti

ad A-ristocrale.

La interlocutoria del preside, che fu pronun-

ziata, non sembra di avere reso infame colui del

quale è quistione, mentre non fu condannato spe-

cialmente per ingiuria o commessa violenza, ma

con parole del' preside gravato ed avvertite in mo-

do, che si rifarmi ad un migliore mode di ui-

ta. Al prefetto del pretorio a 18 gennaro. essendo

consoli gli augusti Numeriano e Carino per la se-

sonda volta, 281. _

Degli usurai.

20. Gt’Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti,

e Cesari a Fortunata.

A coloro che esercitano improba usura, ed esi-

 

Go'r.(1) Injuriae damnatus, aut injuriae illatae nomine

pecunia data transigens tit infamis. Eam enim ob cau-

sam pecuniam dare videtur, quod sibi conseius sit:

secus fuerit, si simpliciter ct absolute sine pecunia pa-

ctus fuero , et injuria adfcctus in me injuriarum non

egerit: ex hujusmodi namque pacto remissa mihi in-

juria, infamis non ero, 21. Synops. 2. ea; tit. 3. c. 16.

et 6. llarm. l5. 5. 8. Quid damnatusinjuriae, an sem-

per infamis est? non lit infamis, si modica sit injuria;

vide Ga'yll. 2. obs. 402.

—.- (2) Qui paciscitur, pretio accepto scil. j. cedule in-

juria sibi illata fit infamis; l. 6. 5. 3. ff. cod. I. Haran.

10. Transigendi verbo utitur idem llarm. 6. til. 13.

- (3) Gratis possum injuria liberari, atnon prelio dato.

_ (4) .. (t.-5.131 eod.

- (5)

lis.

__ (6) Dicta est, Ilal.

-— (7) Vide quaedam ad bunc locum apud Cuiac. 9.

abs. 28.

l"ea.(a) L. 1. in fin l. 6. 9. 3. 3. {T. cod. 5. 2. Inst.

de poena temere lit-ig.

I

L. 17. 5. cod. l. 13. 5. G.,J'. cod. puta genera—

Gor.(1) II condannato per ingiuria, o chi per ingiuria

arrecata transige, pagando una somma, divienc infa-

me. In‘ipercieechè per questa causa sembra pagare

denaro, essendo conscio del mal fatto: sarà tutt'altro,

se semplicemente ed assolutamente senza denaro avrò

pattuito', ed il colpito dall'ingiuria non si richiamerà,

contro di me con l'azione d'ingiurie: imperciocehè, in

seguito di tal patto rimessami l'ingiuria, non sarò in-

fame; v. il Compendio dei IIasilici, tib. 21. tit. 2. del

tit. 3. cap. 16., ed Armenopulo lib. 6. cap. 15. 5. 8.

Che, il condannato per ingiuria forse e sempre infame?

non diviene tale se l'ingiuria sia piccola. v. Gallio lib.

2. osserv. 102.

_. (2) Chi patteggia ricevendo un prezzo cioè, fin/.med.

tit. per l'ingiuria statagli fatta divienc infame; v. la I.

6. 5. 3. ff. med. tit. , ed Armenopulo lib. 1. cap. 10.

Della parola transigere si serve la stesso Armequuto

lib. 6. tit. 15.

— (3) Posso gratuitamente essere assolto dall' ingiu-

ria, ma non dando un prezzo.

— (4) V. ta I. 6. 5. 4. ff. med. tit.

— (3) V. la I.“. s. med. tit., ela l. 13. 5. 6. li.

med. tit., cioè generale. .

— (6) Dicta est, legge Aleandro.

—- (7) V. alcunialtri particolari su questo passo pres-

so Cuiacio lib. 9. Osserv. 28.

Fen.(b) L. 5. [f. it. [. - (c) V. i. 17. supr. cod. adde l. 20. ff. cod.
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ras (1) (a) usurarum illicite exigentibus, infa-

miae (2) macula irroganda (3) est. S. xvn. l\alend.

llIart. ipsis AA. Conss. 287.

De minare, qui artem ludicram cxercuil.

2l. Iidem AA. et CC. Statio.

Si fratres tui minores (1) (b) dumtaxat aetate

[in] ludicrac (5) (c) artis ostentatione spectacu-

lum sui populo praebuerunt. inviolatam existima-

tionem obtinent. Dat. v. Kalend. Septembr. ipsis

AA. Conss. 287.

Pro socio.

22. Iidem AA. et CC. Domitiano.

Fidem rumpens (6) (d) societatis, cum infamiae

periculo, suo nomine pro socio conventus, ad fa-

ciendum satis urgetur. Dat. vt. Id. Decemb. Nico-

mediae, CC. Conss. 293.

LIB. Il. TIT. XII. DEL CODICE

gono illecitamente usure di usure, si deve inflig-

gere la macchia dell‘infamia. Al Senato a 15 feb-

braio, essendo consoli gli stessi augusti, 287.

Del minore che esercitò l’arte scenica.

21 . Gli stessi augusti e consoli a Stasia.

Se i tuoi fratelli minori soltanto di età, per

ostentazione di arte scenica si fecero spettacolo

al popolo, conservano inviolata la stima. Data a

27 agosto, essendo consoli gli stessi augusti,287.

Pre socie.

22. Gli stessi augusti e Cesari a Damiziano.

Uno, rompendo la buona fede della società, con

pericolo d'infamia, e convenuto in suo nome qual

socio, e strettamente tenuto a sodisfare.Data agli 8

die. in Nicomedia, essendo consoli i Cesari, 293.

 

— (8) x.“. Eclag. 1. c. 18. 3. llarm. 7. ubi tractat de

usura ecclesiastica, et 6. tit. 15. 5. 6.

Ger.(1) Usuras usurarum exigere non licet; vide l. 28.

j. de usttr.

— (2) Negat Accursius hic, et Illolinaeus n. 46. de u-

sur. eam infamiam ipso jure focncratori inuri, nisi u-

surae simul cum principali legitimnm usurarum mo-

dum excedant (licet contra sentiant multi hic, et Ge-

minianus cons. 77. Covarr. 3. resolttt. 3. Clarus 5.

sent. 3. usura). Apertins ibid. n. ('il-4, fatetur ipso ju

re focnus improbum infamarc._Qnaeri potest, An usu-

rarius criminaliter sit puniemlus?Clarus 5. 5usura 20.

rvers. sed quaero, puniri extra ordinem censetzsed Illo-

linacus dicto loco, n. 156. rejecta Baldi opinione, am-

plectitur Bulgari, Cornei, Decii, Angeli, Socini opinio-

nem, et criminaliter puniri, et torqueri posse refert,

licet id jure non sit (tantum : et ita sein Senatu Pari-

siensi vidisse ail. Idem refert Paponius, 2. Arresi. 7.

num. 21. ltlovctur l. 9. 5. 5. in fin. fl“. dc publicari.

ubi qui exigunt aliquid illicitum extra ordinem puniun-

tur.

— (3) Quid dominium usurarum perceptarum, num

transit in usurarium? Negant Theologi et Canonistae,

Summa Syloestris, in 5. usura, quaest. 6. Covarruvias

3. resolul. 3. Clarus d. loco. Potestne usurarius testa-

ri, vel mortis causa donare? Negat Clarus d. loco; nisi

praestita cautione dc usuris restituendis. Oldendorp.

etiam c. 4. de test-ib. n. 9. 11. ct c. 66. de ewccpt.

num. 10. 11. 12. 13. negat testem esse passe; arg. l.

3. 5. 5.1. 21. 5. 2. fl". dc test.

_- (1) Aliud, si majores.

.— (5) L. 2. in fin. ff. cad. addc 9. llarm. 13.

—- (6) Condemnatus actione pro socio fit infamis; l. |.

5. 5. [T. cod. 5. 2. Institut. de poena temere litig. 6.

llarm. 13. in {in. 21. Syri. Basil. 1. c. 20.

Fanin) V. l. 28. infr. dc usuris.

— (h) Anzi vedi infr. si advcrs. del-let. adde l. 37.

vers. in dclict- fl'. dc minor.

— (8) V. l'Ecloga lib. 2l. tit. l. cap. 18. Armenopu-

lo lib. 3. rap. 7., eve tratta dell'interesse ecclesiastico,

enel. lib. G. tit. 13. 5. 6.

Gor.(l) Non è lecito esigere interessi d' interessi ; v. la

]. 28. infr. Dc usuris.

— (2) Nega Accursio qui, eillolineo num. 46. lib. De

usuris, tale infamia di pieno dritto colpire l‘ usuraio,

meno quando gl‘intercssi una con la sorta principale

non eccedano la misura legale degl'intcrchi ( sebbe-

ne molti qui la sentano diversamente , c Geminiano

cons. 57. Corarruvia lib. 3. resolut. 3. Claro lib. 5.

sent. 5. de usura). Più apertamente ivi stesso n. 611.

confessa l'improba usura di pieno dritto infamare. Può

chiedersi se l' usuraio dovrà criminalmente punirsi ?

Claro, lib. 5. 5. Usura 20. versetto Sed quaero, crede

straordinariamente punirsi: ma lllolineo nel d. luogo

num. l36. respingendo l'opinione di Baldo, segue

quella di Bulgaro, Cot-neo, Decio, Angelo, Soeino, e

riferisce potersi criminalmente punirsi e torturarsi,

comunque ciò per diritto non sia stabilita, e così dice

aver veduto pralicarsi nel senato di Parigi. Altrettanto

riferisce Paponc lib. 2. urrest. 7. num. 24. Sollevasi

contro la 1. 9. 5. 3. in fin. li'. De publicanis, ove son

puniti straordinariamentc coloro che esigono alcun

che d‘ illecito.

— (3) Che, la proprietà degl’ interessi percepiti passa

forse ncll' usuraio? Ln negano i Teologi edi (.‘.anonisti.

La somma di Silvestro nel 5. usura quest. (i., Co-

varruvia lil). 3. resalut. 3. Claro nel d. luogo. Può

forse l‘ usuraio testare () donare per causa di morte?

Claro lo nega nel d. luogo, meno se non dia cauzione

per la restituzione degl’interessi. Oldenderpia ancora

cap. 1. de testibus, num. 9. “. c cap. 66. De exce-

ptionibus, n. 10. 11. 12. 13.. nega poter esser testi-

mone; argomento dalla I. 3. 5. 5., dalla I. 21. 5. 2.

II". de testibus.

-— (1) Diversamente se maggiori. .

- (5) V. |a.|. 2. in fln. lf. med. tit.; arrogi Armeno-

pulo lib. 9. cap. 13.

-- (6) ll condannato con azione di società diviene

infame, v. la I. 1.5. 5. {I. med. tit., 5. 2. Istit. de

poena— temere litigantium, Armenopulo lib. 6. cap.

13. in fin., ed il Compendio dei Basilici lib. 2l. tit. 1.

cap. 20. '

Fen.(o) V. 1. 2. in fin. fl". lt. t. —' (") L. 1. uers. qui pro soc. fl'. cort. 5. 2. Inst. de

poen. tem. l-itig;
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/

TIT. Illi.

ne onoceruronruus (I) (a).

Cautio de vale.-

1. Diuus Antoninus Pius A. Seuero.

Cautio ratihabitionis (2) (b) tunc (3) exigitur a

procuratore, quoties (1) (c) incertutn (5) esl, an

ei negotium mandatum sit. P. P. IV. ld. Octobr.

Gallicano ct Venusio Conss. 151.

Dc causa appellationis pecuniariae.

2. Divi Fratres Sewtiliae.

Cum rem pecuniariam esse dicas, potes per (6)

maritum tuum solemnibus impletis, appellationi

adversariae tuac respondere: eum appellationes

pecuniariae (7) etiam per (8) procuratores (d)

exerceri ab utraque parte litigantium possint. Ac-

cepta vm. Kal. Aug. ipsis rv. et m. AA. Conss.

163.

De fideicommisso.

3. Impp. Seuerus ct Antoninus AA. Pomponio.

Eum. qui res agit heredum, a quibus tibi debe-

ri fideicommissum dicis, evoca (9) ad Praetorem

virum clarissimum: qui aut tibi respondcre(10)

cogetur (c),aut ab(11) administratione negotiorum

secundum formam jurisdictionis prohibebitur. —|-

Deliberabit(12) autem Praetor, si non defendantur

1.19

'l‘l'l'OlA) XII].

DEI vaocnnaroni.

Cauzione della ratifica.

l. L‘Imperadare Antonino Pia augusto a Seuero.

La cauzione di ratifica allora si esige dal pre-

curatere. quante volte è incerto, se l'affare gli

sia stato aftldato. AI prefetto del pretorio a 8 ot-

tobre, essendo consoli Gallicano e Venusto, 131.

l)e|la causa di appello pecuniarie.

2. Gl’Imperadori Fratelli a Sestilia.

Quando lu dici, che sia un affare pecuniarie,

puoi, adempito ai solenni per mezzo di tuo marito,

rispondere all'appello della tua avversaria: men-

tre gli appelli pecuniarii si possono cscrcitare da

amendue i litiganti, anche mediante procuratore.

Ricevuta a 26 luglio, essendo consoli gli stessi

augusti per la quarta e terza volta, 163.

Del fedecommcsse.

3. Gt'lmperadori Severo ed Antonino augusto

a Pomponio.

Chiama innanzi al chiarissimo Pretore colui che

tratta gli affari degli eredi, dai quali dici essere a

te dovuto ilfedecommesso: il quale.e sarà co-

strette a risponderti, o secondo la forma della giu-

risdizione gli sarà vietata l’amministrazione degli

affari. Il pretore poi delibererà se mai gli eredi

 

Gor.(1) lll. D. 111. 2. C. Tit. 12. Paul. 1. sent. 3. 8. Syn.

Basil. 2. 1. cætra 38. I. Sewta10. ett. Ctent.10. Lu-

cius 5. Ptacit. 2. Papon. 6. Arrest. 1. et 5. ai i. 2.

Notar. 2. c. des procureurs.

- (2) [lati cautione procurator fit legitimus.

— (3) Negatio rem dubiam facit; vide tamcn Sacin.

regal. 273.

— (1) L. 39. 5. 1. g'. ead. l. 2. j. de consortib. 5. 3.

Inst. de satisd. Alios casus, vid. apud Soci-n. reg. 318.

— (5) Ergo a contrario, si certum fuerit, de eo non

cavebit; vide Socin. reg. 318.

— (6) lllaritus potest esse uxoris procurator ad litem;

adde 1. 2. j. qui dare tutores.

- (7) D. 5. 3. l. unic. j. de satisdando, l. 21. ff." ra-

tam rem. At in criminalibus non datur proeurator,» sed

defensor; l. 33. 5. 2. 0°. cod. Paul. 3. sent. 16. 5. 1t.

— (8) I-linc colligunt, Causam initium posse sumere

a citatione administratoris, tutoris et curatoris, etsi-

milium; adde (. 25. 5. l. s. de episc. et cleric. vide

l. 1. 5. 2. [f. dc admin. tut. t. 3.fl‘. de alim. nel ci-

bar. leg.

-— (9) L. 3. j. quorum appellationes.

— (10) Procurator cogitur respondere.

—tll) Suspectus administrator, vel lutor ob contuma-

ctam potest removeri.

—(12) Missio ex primo decreto, non fit sine causae ce-

gnitrone.

Fna.(a_) Lib. 3. D. 3.

— (b) I.. 36. 5. 1. fl“. It. t. 5. 3. Inst. de satisd.

— (c) L. 21. [f. ratam rent-.  

Ger. (1) V.il lib. 3. II. tit.3., lib. 2. C. 'l'eod. Paulo lib.

12. cap. t. Seat. 3., il Compendio dei Basilici lib. 8.

cap. 2. Estrao. 38. lib. 1. Sexto e lib. 1. Clementina

lO.Lucio lib. 5. Ptacit. 2., Papone lib. 6. arresto 4. o

li., e lib. 2. Notar. 2. cap. dei procuratori.

— (2) Il procuratore diviene legittimo eon Ia cauzione

di rattitica.

-— (3) La negativa rendedubbia la cosa; v. nondime—

no Socine reg. 275.

-— (4) V. la I. 39. II'. mcd. tit. , Ia l. 2. infr. de con-

sortibus, il 5. 3. Istit. dc sa-tisdationibus; v. altri casi

presso Socino reg. 318.

— (5) Per ragione de'contrarii dunque se fu certo non

vi sarà luogo a cauzione per ciò; v. Socino, reg. 318.

——- (6) ll marito può essere procuratore per la lito

della moglie; arrogi la l. 2. infr. qui dare tutercs.

— (7) V. il 5. 3. If. , la I. unic. de satisdando , e la l.

21. B'. ratam rem. Ma nelle materie criminali non si

dà procuratore, bensì il difensore. V. la I. 33. 5. 2. fl‘.

med. tit., Paolo lib. 5. Sent. 16. 5. 11.

— (8) Di qui argomentano la causa poter cominciare

dalla citazione .dcll’ amministratore, tutore, curatore,

e simiglianti; arrogi la l. 23. 5. '. supr. de Episcopis

et clericis, v. la I. I. 5. 2. tf. de administratione ttt-.

turum, e |a l. 3. If. De alimentis nel cibariis legatis.,

— (9) V. la I. 3. infr. quorum appellationes.

— (10) II procuratore è costretto a rispondere.

— (11) Un amministratore, o un tutore sospetto, può

per contumacia esser rimosso.

— (12) La immissione in forza del primo decreto non

va fatta senza conoscenza di causa.

Fen.(d) L. 26. infr. Ii. t. t. 3. infr. quor. appellat.

_- (e) L. S. 5. 3. ff. lt. t.
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heredes, an mitterc le in possessionem (1) (a)

debeat, secuturus jurisdictionem, quae exerceri

adversus (2) indefensos solet. P. P. x. Kal. Sc-

ptemb. Chilone ct Libone Conss. 205.

De absente. Dc mulieribus.

4. Iidem AA. Saturnino.

Quia absente te judicatum dicis: aequum est,

tibi rcstitui (3) causae defensionem. -j-. Nec obe-

rit tibi, quod uxor (4) (b) tua interl'uitjudicio: aut

etiam acquievit sententiae: cum aliena (5) nego—

tia per mulieres (e) non aliter agi possint. nisi (6)

in rem (d) suam, et proprium lucrum mandatae

sintcis actiones. P. P. Prid. Non. Jan. Apro ct

Massimo Conss. 208.

De reconrentîene.

5. Imp. Antoni-nus A. Pancratiac.

Actionem ei, qui absentis nominc agere vult.

si (7) non eum defendat, (e) denegari eporterc,

jam Edicto Perpetuo expressum est. iv. lial. Mart.

Duob. et Aspris Conss. 213.

De reo criminis.

6. Imp. Alecto-nd. A. Martiano.

Reum (8) (f) criminis constitutum, defensionem

causae suscipere non (9) possc, antequam (10)

 

Gor.(1) Domini scilicet. Ol) contumaciam procuratoris

fit missio contra dominum, et tamen liinc colligitur,

Procuratoris contumaciam regulariter domino non ne-

cere; vide Socin. rcg. 321.

— (2) Ileo indefenso, actor in ejus bonorum posses-

sionem mittitur, l. 2. in fin. i. ubi in rem actio, l. 8.

infin. j.quomodo et quando judex;, t. 2. [f. quibus ea:

causis in poss.

-.- (3) Nan legitime defensus totam ad causam rcstitui-

tur.

-— (4) Absens non legitime defenditur pcr uxorem.

-— (5) Nola regulam.

. - (6) Adde l. 55. cod. lllulicr in rem suam potest esse

procuratrix ex cessione mariti.

— (7) Non admittitur ad agendum absentis nomine ,

quicum defendere recusat , l. 15. in fin. (. 43. 5. 4.

fl‘. cod. Datus ad agendum, defendere tenetur: at non

e contra: Datus ad defendendum, non cogitur agere;

cap-.. constit. 12. at. de procur.

- (8) Accusatus de crimine capitali, non potest esse

alterius procurator. lmo potest l. 21. ff. de accusat.

Solve: potest, si ejus crimen suspensum est.

-— (9) Syri. Bas. 8. .':spl diatim-qiiia, c. 79.

LIB. Il. TIT. XIII. DEL CODICE

non son difcsi, se debba immettersi nel possesso,

seguendo la giurisdizione che si suole esercitare

contro i non difesi. AI prefetto del pretorio a 22

agosto, essendo consoli Chilone e Libone, 203.

Dell'assentc. Delle donne.

4. Gli stessi augusti o. Saturnino.

Perche dici di essersi giudicato in asscnza tua,

Ia equità vuole che ti sia ripristinata la difesa della

causa. ve ti estera che tua moglie intervenne al

giudizio: o anche se si acchetö alla sentenza:

mentre gli affari altrui non possono trattarsi per

mezzo di donne, se non siano state loro cedute le

azioni nel proprio interesse cd utile. Al prcfetlo

del pretorio a 4 gennaio, essendo consoli Apro e

Massimo, 208.

Dclla riconvcnzione.

5. L'Iniperadore Antonino augusto a Pangrazia.

Giù fu espresso nell'Editlo perpetuo che si de-

ve negare l'azione a colui che vuole agirc in no.-

me diun assente, se non difenda costui. A 25 feb-

braio, essendo consoli i due Asprì, 213.

Del reo di misfatto.

6. L'Iniperadore Alessandro augusto a .'tfarziano.

Non è cosa nuova, che uno costituito rco di un

misfatto non può accettare una difesa di causa

 

Coa-.(l) Del padrone cioe. Per contumacia del procu-

ratore avriene la immissione contro il padrone, c non-

dimeno di qui argomentasi che la contumacia del

procuratore di regola non nuoccia al padrone, v. So-

cino rcg. 321.

- (2) ]t rco non difcndcndosi, l'attore e messo nel

possesso dei beni di lui; vedi la l. 2. in lin. infr. Ubi

in rem actio, la !. 8. in fin. 'in/'r. Quomodo et quando

judex;, e la l. 2. IT. Quibus ea; causis in possess.

— (3) Chi non fu legalmenle difcso e restituito ncl-

l' intera causa.

-— (4) I.' assente non è legalmcntc difcso, per la

moglie.

— (5) Osserva la regola.

— (6) Arrogi la [. 55. med. tit. La moglie nel pro-

prio interesse può essere procurati-ice per cessione

del marito.

— (7) Non e ammesso a trattare in nome dell' assente

chi ne ricusa la difesa; v. la l. l5. in fin., la 1.43. 5.

.1.. If. med. lit. Chi è dato a traltare, è tenuto di difen-

dere; ma non viceversa colui che fu dato a difendere

non ha obbligo di trattare, v. il cap. l2. costil. 10. de

procuratoribus.

— (8) L' accusato di misfatto capitale non può essere

procuratore di altri. Anzi può; v. la l. 2l. ff. de accu-

sationibus. Ilisolvi la dillicolta: può se il misfatto di

lui fu sospeso.

— (9) V. il Compendio dci Basilici dette cose straordi-

naric cap. 79.

-— (10) Vide quae notavi ad L 6. 5. 4. s. de his, qui ad- —(10) V. quel che osservai sulla l. 6. 5. &. supr. De

eccl.

Fert. (a) L. 2. pr. ff. quib. ea; caus. in possess. l. 8.

in. fin. infr. quam. et quando jedem , l. 2. in fin.

infr. ubi in rem actio.

-— (h) L. tit. fr. ft. t. t. 2.pr. [f. de It. J.

— te) Vide tarnen t. 42. [j'. t. t. ii./f. de liber. cous.

his, qui ad ecclesiam.

FEn.(d) Adde l. 55. [f. lt. t.

- (e) L. 33. 5. a. t. 43. g. i.. t. 7o.{r. cod.

- (f) Arg. I. 1. infr. de reis postul. t.5. pr. fl'. dc

publ. jint.-l. 16. 5. 12. fl'. ad municip. 
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purgct innocentiam suam, incognitum non est. vi.

Kalend. Mart. Maximo n. et Aeliano Conss. 224.

De milite.

7. Idem A. Muci-ino.

lllilitcm (1) nec (2) pro patre, vel matrc, vel

etiam uxore, nec ex sacro reseripto, procuratorio

nomine experiri oportel: (a) cum neque defensio-

nem alienam suseiperc, vel redimere negotia, vel

quasi suffragatorcm accedere , utilitate publica

permittatur. P. P. vm. Id. lllarl. Manciano n. ct Ac-

tiano Conss. 224.

An procurator procuratorem facere possit.

S. Idem A. Mansueto.

Quod quis sibi debitum exigere tibi mandavit,

ante (3) litis (b) conlestationcm, lu alii (4) pelen-

dum tnandare non potes. P. P. vut. Kal. Septembr.

Jllaccimo il. ct Aeliano Conss. 224.

De militibus.

. 9. Idem A. Aufidio.

Qui stipendia merentur, suis negotiis superesse,

inoffensa disciplina (5), possunt. Nec potest dici

cum, qui honesta et verecunda praecedente causa

mandatas (6) sibi actiones exercuerit, (c) alieno

negotio fungi: eum. licet contentio ex persona

alterius bona fide sumatur, hunc tamen rem
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pria che non chiarisca la sua innocenza.A 23 feb-

braio, essendo consoli Massimo e Eliano pcrla

seconda volta, 224.

Del soldato.

7. Lo stesso angusto a Macrino.

Col nome di procuratore un soldato non può

agire ne pel padre, nè per la madre, ne per la

moglie ancora, nemmeno in forza di un rescrilto

imperiale: mentre per utilità pubblica non gli si

permette di accettare una difesa altrui nè ricom-

prare affari o adoperarsi come intercessore. Al

prefetto dcl pretorio a 8 marzo, essendo consoli

Massimo per la seconda volta, cd Eliano, 224.

Se un procuratore possa fare un procuratore.

8. Lo stesso augusto a Mansueto.

Quel debito che uno diede a te mandato di csi-

gere, prima della contestazione della lite tu non

puoi dare mandato ad un altro per domandarlo.

Al prefetto del pretorio, a 26 agosto, essendo

consoli Massimo per la seconda volta ed Eliano,

224.

Dei soldati.

9. Lo stesso augusto ad Aufitio.

Coloro che sono alle bandiere, possono sopra-

iuteuderc ai proprii alTari , senza offendere la di-

sciplina. Nè può dirsi, che colui il quale esercitò

lc azioni a sè cedute precedente una onesta e vc-

rcconda causa, faccia un affare altrui: mentre

quantunque la contesa in buona fede prendasi

 

Gor.(1) Nemo militantium fiat susceptor dcfensorve cau-

sarum: nec ad cognitionem alienijurgii suffragator ac-

cedat; l. 6. C. Tft. ubi interpres: lllilitantcs non per-

mittuntur legibus litcs suscipere alienas, nec Procura-

tores fieri possunt; Goth.. llic: et !. 9. j. cod. nisi in

rem suam, aut nominc cohortis, l. 8. 5. 2. ff. cod. Ans.

__ (2) Filius idemque miles,patrîs procurator esse non

potest, etiam ex rescripto principali; l. 2.j. cod. I. 8.

5. 2. fl“. cod. 5. ult. Inst. de except.

— (3) Ante litem coutestatam procurator ad litem

alium suo nomine non potest substituere; t. It. L 23.

I. cod. I. 8. 5. 3. IT. mand. l. 4. in fin. de appclt. nisi

speciale substituendi ante litem mandatum habeat; v.

Wurms. 1. praet. 5. obs. ll. Aliud in procuratore ad

negotia; d. 5. 3. et in rem suam. l. 33. ]. de donat.

Wurms. d. loc. obs. 1. et19. Verum dict. l.33. loqui-

tur de procuratore in rem suam.

— (.1.) Procurator regulariter alium procuratorem suo

loco substituere non potest; v. tamen Soc. reg. 3l9.

— (5) Sine offensa disciplinae: Ilal. militaris scil.

— (6) Qui mandalas actiones exercet, alieno negotio

non fungitur; l. 13. j. cod. l. 3. 5. 2. l. 55.172 cod.

an.(a) 5. till. last. de except. adde tument. S. 5.2.

17°. t. 9. l. 13. infr. h.. t.

Gor.(1) Nessuno fra coloro che militano si faccia procu-

ratorc o difensore di cause, ne acceda come fautore

alla cognizione di allrui contesa; v. la l. 6. C. Teod. ,

ove l’ interpreti: A coloro che militario non e permes-

so dalle leggi intraprendere le liti altrui, nè possono

divenirne procuratori, v. Golofrcdo. Qui c nella !. 9.

infr. mcd. tit., se non per cosa propria o in nome

della coorte; v. la I. 8. 5. 2. li'. med tit., ed Anselmo.

__ (2) ll Iigliuolo e ad un tempo soldato non può es—

sere procuratorc del padre anche per rescrilto del

Principe , v. la I. 2. infr. med. tit., la l. 8. 5. 2. If.

mcd. tit., cd il 5. ult. Istit. De exceptionibus.

-— (3; Pria di eontestarsi la lite il procuratore alla lite

non può sostituire altri in suo nome; v. fa l. 11. 23.

infr. med. tit. la l. S. 5. 3. ff. Mandati, c la l. 4. in

lin. De appellation. meno quando non abbia un man-

dato speciale per sostituire pria della tito. v. Wurms.

1. pract. 5. osserv. 14. Tuttaltro nel procuratore ai

negozii; v. il d. 5. 3., c nella cosa propria; v. la l. 33.

infr. Dc donationibus; Wurms. d. luogo, osserv. 1. e

19. Veramente la d. I. 33. parla del procuratore nella

cosa sua.

— (4) Di regola il procuratore non può sostituirnc al-

tro in vece sua. v. nondimeuo Socino rcg. 319.

— (5) Senza oll'esa della disciplina: Aloandro, militare

cioe.

— (6) Chi esercita azioni cedute, non tratta un nego-

zio altrui; v. la l.13.infr. med. tit., c la I. 8. 5. 2., e

la l. 55. If. med. tit.

Fen.l_b) L. 25. infr. eod. l. 8. 5. 3._fl'. mandati. l. 3.

in. [Inf. de appellat. ' — (e) Anzi vedi [. 7. supr. lt. t.
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suam (a) gerere non ambigalur. Quod militibus

meis interdici non modo absurdum, verum etiam

iniquum est. Sine die et consule.

Dc finibus mandati. De fraude, vel dolo.

IO. Idem A. Casliae.

Si procurator ad (1) unam (2) speciem consti-

tutus, cilicium mandati egressus (3) est. id, quod

gessit, nullum domino praejudicium facere po-

tuit. (b) +. Quod si plenam (4) potestatem (c)

agendi habuit, rem iudicatam rescindi non opor—

tet (5): eum si quid fraude, vel dolo egerit, con-

venire curn-more judiciorum non prohibearis (6).

P. P. lll. Kalend. Mart. Albino (7) et Maximo

Conss. 228.

De pupillis, adultis, et eorum tutoribus, vel curatoribus.

t1. Idem A. Sebastiano.

Neque tutores: neque curatores ex sua persona

in rem pupilli, vel adolescentis procuratorem fa-

cere possunt, sed (8) actorem (9) (cl) constituere

debent. -j-. Pupillus autem, vel pupilla, adultus,

vel adulta, tam ad agendum quam ad defenden-

dum, tutore scu curatore interveniente, procura-

torem ordinare possunt. Ipsi etiam tutores et cura-

 

(ìor.(l) Iluic mox cpponitur procurator plenam potesta-

tem agendi habens.

— (2) Potest enim ad unam tantum constitui; l. 1. 5.

1. ff. cod.

— (3) Procurator fines mandati egressus domino non

pracjudicat.

—- (4) Vel liberam administrationem; [. 7. 5. 1. in fin.

I)“. de peculio; vel ita si datus est, ut id omne agere

possit, quod praesens dominus faceret; l.1. fl". De

off. procur. Caesar l. 60. in fin. jf. mandati.

— (5) ln hujusmodi tamen libero mandato non inclu-

ditur potestas donandi; t. 7.j. dc don. et delegantli; l.

6. 5. 2. ff. dc cond. indeb. l. 2. If. quae in fraud.

, credit. Paponius 2. Not. 2. c. des procureurs, [cl.

109. ad 118. vigintiquatuor casus enumerat, quos ne-

gat censeri permissas procuratori cum libera.

—- (6) Quid si procurator non sit solvendo? non dabi-

tur actio interim, nisi is cum pro curatore collu serit.

l. 3. 5. I. [T. de eo per quem, l. 7. 5. 9.17“. de dolo:

aut si quid procuratori subtraxerit; l. 12. 5. 2. g. de

furtis. Hinc constat nullo jure, procuratore non exi-

stente solvendo, dominum restitui adversus eum, qui

bona fide cum procuratore contraxit, quod tamen non

observari refcrt Gaylius 22. obs. 45.

-— (7) Balbino.

— (8) Actoris et procuratoris differentia.

—- (9) 5. ult. Instit. de curatorib. l. 13. ff. de tutelis ,

l. 9. f. ratam. rem.

FER.(tl) V. l. 55, fl", cod, 16.

LIII. Il. TIT. XIII. DEL CODICE

per la persona di un altro, pure non può dubi-

tarsi, ehe costui faccia un affare proprio. Il che è

non solo assurdo, ma iniquo ancora, chc sia vie-

tato ai miei soldati. Scnza giorno e console.

Dei limiti del mandato. Della frode, o del dolo.

tti. Lo stesso augusto a Castia-

Sc un procuratore dato per un solo affare ha

oltrepassato l‘ufficio del mandato, ciò che fece

non potette recare verun pregiudizio al mandante.

Che se ebbe piena potestà di agire, non si deve

rescindere la cosa giudicata: mentre se qualche

cosa fece con frode o con dolo, non ti si vieta di

convenirlo secondo il rito dei giudizii. At prefetto

del pretorio a 27,fcbbraio, essendo consoli Albi-

no e lllassimo, 228.

Dci pupilli e degli adulti, e dei loro tutori e curatori.

11. Lo stesso augusto a Sebastiano.

Nei tutori, ne i curatori mediante la loro per-

sona possono farc un procuratore nell'intcresse

del pupillo, o dell'adolescente, ma debbono eo-

stituire un agente. ll pupillo poi, e la pupilla. lo

adulto o l'adulta, tanto per agirc, ehe per difen-

dersi, intervenendovi il tutore, ovvero il curatore,

possono costituire un procuratore. 'Ad essi tutori

 

 — (b) I.. 7. supr. de iransacl. t. Isf. de pact.

Gor.(1) A questo tosto contrapponesi il procuratore, che

a la piena facoltà di trattare.

_ (2) lmperciocclie può costituirsi per un sol negozio;

v. la l. 1.5. 1. fl‘. med. tit.

— (3) Il procuratore, che andò oltre i termini del

mandato, non pregiudica il mandante.

— (4) 0 libera amministrazione; v. la l. 7. 5. 1. in fin.

IT. de peculio; o se fu dato così, da poter trattare tutto

ciò che il padrone sendo presente tratterebbe: v. la l.

1. ff. dc ofl‘icio procuratoris; Caesaris, e Ia I. 60. in

lin. ff lllandati.

.— (5) Nondimeno in sitfatto libero mandato non vi si

comprendc la potestà di donare, v. la I. 7. infr. dc

dtmat-ionibus, e l‘altra di delegare, v. la I. 6. 5. 2. ff.

de condictione indebiti , la l. 2. ff. quae in fraudcm

creditorum. Papone lib. 2. Notar. 2. cap. dci procit-

ratori fogl. 109. a 113. va enumerando ventiquattro

casi, i quali afferma non reputarsi permessi al procura-

tore eon libera facolta.

—- (6) Che se il procuratore non sia solvibilc ‘? non si

darà azione frattanto, meno quando non abbia quegli

col procuratore colluso; v. la I. 3. 5. 'I. II". de eo per

quem, c la l. 75. 9. li'. de dolo: 0 se abbia alcun che

sottratto al procuratore; v. la l. 12. 5. 2. (I'. de furtis.

Di qui e manifesto che per niun diritto, il procuratore

non trovandosi solvibile, il mandante sia restituito

contro colui che in buona fede contrattò col procura-

tore, il che uondimeno Gallio, lib. 22. osserv. 45.1'ife-

riscc non osservarsl.

— (7) Balbi-no invece.

— (8) La dilfcrenza tra l‘attore ed il procuratore.

— (9) V. il 5. ult. Istit. De curatoribus, la l. 13. fl'.

de tutelis, la I. 9. ll'. rotatn rcm.

an.(c) L. 10. in fin. l. il. l. 12. ff. d. t. de pact.

— (d) 5. ult. Inst. de curat. t. 13. ft". de tutelis. t.

9. ff. ratam. rem.
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tores post (1) litis (a) eontestationem a se factam,

ad exemplum (2) procuratorum, qui litem conte-

stati sunt, dare procuratores non prohibentur.

P. P. Prid. Id. Maji, Alex. A. lll. et Dione Conss.

230.

Qui sine mandato admittuntur. Dc aetate.

I2. Idem A. Frentani.

Exigendi a filio tno mandati, qui se defensioni

ttiae offerebat, duplici ratione necessitas non fuit:

aut quod defendere (3) quis, sive libertas, sive

extraneus sit. sine mandalo potest. satisdatione (4)

tamen pro defensione praestita, et alia proculdu-

bio observatione Subjecta: aut quod filius (5)

etiamsi ultro actionem patris nomine dirigat, man-

datum probare non cogitur. (b) -l-. Sane, quod

nec (6) dum legitimam (7) aetatem idem filius tuus

compleverit, ob hoc quidem depellere a praeura-

tionis olllcio cum judex non injuste (c) potuit: sed

inultojustius (8) t'nit, hujusmodi (9) defensorem

audire, quam te absentem quasi contumacem ct

indefensum gravi condemnatione allicere. v. Ka-

lend. Octobr. Agricola ct Clementina Conss. 231.

De praescriptione militiae

13. Imp. Gordianus A. Luciano militi.

Ita demum super lite persequenda, quam tibi

mater mandavit (10) (d),actionem intentare poles,

si, cum primum litem conlestarcris (e), non est

tibi eo nomine opposita praescriptio(1l) militiae:
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ancora, ed a'curatori dopo la contestazione della

lite da loro fatta, sull'esempio de'procuralori che

contestarano la lite. non si vieta dare procuratori.

AI prefetto del pretorio , a 14 maggio , essendo

consoli Alessandro augusto per la terza volta , e

Dione, 230.

Quelli ehe sono ammessi senza mandato. Dcll'ctä.

t2. Lo stesso augusto a Frontone.

Per doppia ragione non vi fu necessità di esi-

gere mandato da lua tiglia, il quale si presentava

per la tua difesa: o perchè uno, sia liberto, sia

estraneo , può difendere senza mandato. Data

però la cauzione per la difesa , e soggiunta sen-

za dubbio allra osservazione , o perchè il {ì—

glio, ancorchè di sua volontà diriga l'azione a

nome del padre, non :: tenuto provare il mandato.

Benvero, da che la stesso tuo figlio non ancora

aveva compila l‘età legittima, perciò il giudice

non ingiustamente lo potette allontanare dall'ufli-

cio di procura: ma fu molto più giusta cosa udire

un difensore di catal natura, che colpire di grave

condanna le assente, quasi contumace, c non di-

fcsa. A 27 settcmbrc, essendo consoli Agricola e

Clementina, 240.

Dclla prescrizione della milizia.

I. L'Iniperadore Graziano augusto

at soldato Luciano.

In ultimo allora sopra la lite da menarsi innanzi,

c per la quale tua madre ti diede mandato, puoi

intentare l'azione, se al principio di contestare la

lite non ti fu a lal titolo opposta la prescrizione

 

G or.… Dixi ad. 1. 8. s. cod. Cur ita ? quia tunc domini

litis facti sunt.

— (2) L. 23. infin. j. cod.

— (3) Possumus alium detrudere sine mandato.

— (4) Adde Nov. 128. c.10.

—— (5) Filius etiam sine mandato, patris nomine ultro

agere potest.'Satisdare tamen debet, judicatum solvi;

l. 33. If. ead. l. 3. 5. 3. If.judic. solvi.

-— (6) l\linor vigintiquinque annis, si; ippou-riöa. ab za-

).si-ron, in rerum alienarum curatn non vocatur; 1.

Hor-men. 12. 5. 41.

-— (7…) Minor vigintiqoioqne annis, procurator non faci-

le admittcudus; t. 51.fl' cod. Goth. Legitima aetas ad

procedendum in publicum esl xru. annorum; l. 1. 5.

3. {f. de postulando. Vid. Cujac. 22. obser'u 16.in

fin. in aliis xxv. annorum est; t. fin. j de his qui not.

infam. l. 4. Cod. de Transacl. Ans.

-— (8) E duabus malis minus eligendum.

-— (9) Id est, minorem viugintiquinque anuis.

-— (IO) L. 9. s. cod., l. 8. 5. 2. II'. cod.

-—(11) Id est, exceptio.

Fen.(a) V. I. 8. supr. h. t.

- (b) Cooler. tamen l. 3. 5. 3. ff. cod.  — (c) V. l. 51. II'. cod,

Contee I.

Gor.(t) Ne ho detto sulla |. 8. supr. med. tit. Perche

cosi? per la ragione che allora divennero padroni

della lite.

— (2) V. la I. 23. in fin. infr. med. til.

- (3) Possiamo difendere altri senza mandato.

— (4) Aggiungi Ia Nm. 128. cap. 10.

— (5) Il figliuolo anche senza mandato può volontaria-

mente agire in nome del padre. Nondimeno deve dar

cauzione di adcmpirsi at giudicato; v. la l. 35. IT.

med. tit., la |. 3. 5. 3. 11°.jttdicatum. solvi.

— (6) ll minore di 25 anni non si chiama all' ammini-

strazione dclte cose altrui; v. Armenopulo lib. 1. cap.

12. 5. 41.

— (7) II tninore di 25 anni non è ammesso facilmente

all'ulllzio di procuratore, v. Ia l. 51. IT. med. tit., Go-

tofredo. L' eta legittima per procedere in pubblico è

di anni 17. , v. la I. I. 5. 3.II'. dc postulando, Cuia-

cio lib. 22. osserv. 16. in (in. per gli altri uflizii è di

anni 25.; v. la I. in fin. infr. De his qui notantur in.-

famia, la I. 4. C. Dc transactionibus, ed Anselmo.

— (8) Di due uiali dovrà scegliersi il minore.

—- (9) Cioè minore di 25 anni.

-t10l V. lal. 9. sup-r. med. tit. , la l. 8. 5. 2. ff. me-

desimo tit.

—-(11) Cioè l'eccezione.

l"ea.(d) L. 9. supr !: 8. 5. 2. fl‘. cod.

— (e,- L. 19. infr. de probat.

57
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quod nec. cum (1) appellatio agitur, tibi objici

potest. Nam si integra res est, ratio Perpetui edi-

:cti :acce|_otam tibi non permittit alieno nomine

actionem intendere. ut. Idib. Januar. Gordiano

A. et Aviola Conss. 240.

De minore vigintîquinque annis.

14. Idem A. Sabiniano.

Non eo minus sententia adversus te lata, juris

ratione subsistit, quod adversaria tua minor (2)

vigintiquinqne annis constituta, causam suam ma-

rito (13) sine curatore agendam mandavit. lllino-

ribus (4) enim (5) aetas in damnis subvenire: non

in rebus prospere gestis obesse consuevit(a). P. P.

ut. Non. Octobr. Gordiano A. II. et Pompeiano

CC. Conss. 242.

De redemptione litis.

15. Impp. Diocletianus et Macci-m.. AA. ai 00.

Cornificio.

- Litem (6) te redemisse (7) (h) contra bonos

mores preeibus manifeste professus es: cum pro—

curationem quidem suscipere (quod officium gra-

tuìtum (8) (c) esse debet) non sil res illicita: hu-

 

Gor.(1) Id est, exceptio deelinatoria omissa in causa

principali, non potest opponì in causa appellationis;

Bald. vid ll’urmscr. 1. praet. 8. observ. IO.

- (2) Sententia pro minore etiam indefenso valet, ut

hic; ita et pro fisco indefenso; Gt. l. 3. 5. Diuus, fl".

"dejurc fisci. Plateus, i. si praeses, 6. C. quomodo, et

quando jedem; ita et pro Ecclesia; Doctores hic, et d.

i. si praeses, Panama. in c. causam de judiciis; vid.

Eacrardum, loco a minoribus ad fiscum (34.

_ (3) Minor potest causae victoriam obtinere, etiam

per precuratorem minus legitime constitutum, nec eo

praetextu damnatus causam restituì recte postulat. Ex

contrario, si procuratorem illegitimum babel, non

potest damnari; l.. 45. in fin. fl". de re judic.

' -— (4) Synops. Basil. 10. ca; lib. 8. tit. 2. cap. 88.

.— (5) Nota regulam.

—- (6) Nemo litem alterius redimat, gratis quidem pro—

curator fiat qui volet, nq; data pecunia actionem sus-

cipiat: it-a Graeci hunc locum accipiunt apud autho-

rem Synops. Bas. 8. cap. nep’l. 'aut-autou 89.

— (1) L. 20. j. mandati, l. 53. il". de paci. l. 7. infin.

If. mandati, l. 5. 5. de postulando; vid. Cujac. 8.

obs. 31.

- (8) Hinc colligere possis , velus procuratoris offi-

cium longe diversum fuisse ab eo quod nostro tempore

procuratores exercent: quorum oculalae manus nihil

credunt, nisi quod tenent.

an.(a) Arg. l. 6. supr. de legib.

— (b) L. 5. supr. de postal. 1.53. [I. de paci. l. 7.

ti. t. 20. infr. mandati.  

LIB. Il. TIT. XIII. DEL CODICE

della milizia: il che non ti si può opporre nemme-

uo quando si fa l'appello.f’erocchè se la cosa è nel

suo primo stato, la ragione dell' editto perpetuo

non ti permette d‘intentare un'azione accettata in

nome altrui. A 12 gennaio, essendo consoli Gor-

diano augusto ed Aviola, 240.

Del minorc di anni venticinque.

14. Lo stesso Augusto a. Sabiniano.

Non perciò la sentenza, contro di te protTerita,

non sta per ragione di diritto, perche la tua av-

versaria costituita minore di anni venticinque ,

affidò al marito la causa sua a trattarsi senza cu-

ratore. Imperocchè ai minori l'età fu solita sovve—

nire nei danni, e non già nuocere loro nelle cose

bene amministrate. Al prefetto del pretorio a 7 et-

tobre, essendo consoli Gordiano auguslo e Potu-

peiano per la seconda volta, 242.

Della compra di una life.

15.- Gl'Impcradori Diocleziano e Massimiano Augusti

c Cesaria Cornificio.

Nella supplica hai chiaramente confessato di

avere contro i buoni costumi comprata una lite:

non essendo cosa illecita accettare una procura

(il quale ufficio però esser deve gratuito) ul‘ficii poi

 

Gor.(l) Cioè l'eccezione dectinatoria preterita nella cau-

sa principale non può opporsi in grado di appellazio-

ne; v. Baldo, Wurmser, lib. 1. Pratt. 8. osserv. 10.

— (2) La sentenza per un minore anche indifeso sta,

come in questo luogo; cosl ancora pel fisco rimasto

indifeso ; v. la Gloss., la 1. 3. 5. Diuus II. De jure fi-

sci. Ptateo, la I. Si praeses 6. C. Quomodo et quando

judex;; così ancora per la Chiesa ; v. i Dottori in'que-

'sto luogo, e la della 1. Si praeses. Panorm. nel cap.

Causam de judiciis : Everardo nel passo dei minori

al fisco 64.

_ (3) Il minore può ottenere la vittoria della causa

anche mercè procuratore non legalmente costituito,

nè sotto questo pretesto il condannato legalmente di-

manda che sîagti restituita la causa. Per contrario se

ha un procuratore illegittimo nonpuò condannarsi; v.

la f. 45. in fin. II. De rejudicata.

— (4) .V. il Compendio dei Basilici 10. dal lib. 8. tit.2.

cap. 88.

— (5) Osserva la regola.

-— (6) Nessuno compri la lite altrui, gratuitamente al

certo divenga procuratore chi vuole, uè dato danaro

compri l‘azione; cosi i Greci intendono questo passo

presso l'autore del Compendio dei Basilici, lib. 8.

cap. sui manda-ti. 89.

— (7) V. la l. 20. infr. Mandati, la f. 53. li‘. De pa-

ctis, lal. 'I.in fin. tf. Mandati, la l. 5. supr. De po-

stulando; v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 3t.

—- (8) Potendo di qui argomentare, l‘antico uffizio del

procuratore essere stato molto diverso da quello che

attualmente esercitano i procuratori ; le cui mani ocu-

late niente credono se non quello che toccano.

Fan.(c) L. 1. in fin. tf. d., l.
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jusmodi autem cilicia non sine reprehensione sus-

cipiuntur. S. III. Non April. CC. Conss. 294.

De venditione.

16. Iidem AA. et CC. Paeoniae.

Procuratoren] (1), vel actorem praedii (2), si

non specialiter distrahendi mandatum (a) accepit.

jus rerum dominii vendendi non habere, certum

ac manifestum est. Unde, si non ex voluntate do-

mini vendenlibus his fundum comparasti, pervi-

des improbum tuutn desiderium esse, dominium

ex hujusmodi emptione tibi concedi desideranlis.

S. Non. April. Byzantii, CC. Conss. 294.

De invito.

17. Iidem AA. et CC. Herdonio.

Invitus (3) (b) procurationem (4) suscipere nemo

cogitur (5) , nec eandem ultra, nisi provocatio-

nis (6) (c) causa, extendere. Sed nec defensionem

absentis subire compellitur: cum fidem susceptam

implere sufficiat. P. P. Non. Jun. Philippopoli,

Dioclet. v-. el Moac. AA. Conss-. 293.

De foeminis.

18. Iidem JA. et CC. Dionys-iae.

Alienam (7) susciperc defensionem (8), viri

le (9).(d)’ est cilicium, et ultra sextum mulic-
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di tal natura non si accettano senza riprensione.

gti Senato a 3 aprile, essendo consoli i Cesari,

294.

Dclla vendita.

l6. Gli stessi augusti e Cesari a Paeonia.

È certa cosa e manifesta, che il procuratore o

il fattorc del fondo, se non cbbe speciale mandato

per distrarre, non ha il diritto di vendere le .cose

del mandante. Onde se. vendendo costoro il fondo

senza volontà del padrone, tu te comprasli, ben

vedi non essere buono il tuo desiderio, braman-

do ehe ti sia concesso il dominio da compra co-

sitTatta. AI Senato a 5 aprile in Bizanzio, essendo

consoli i Cesari, 294.

Dell'involenlario.

I7. Gli stessi augusti e Cesari allIa-rdon-io.

Niuno è tenuto acecttare una procura suo mal-

grado, nè estendere al di lit la medesima, se non

per causa di appello. Siccome nemmeno e tenuto

addossarsi la difesa di uno assente: mentre basta

adempire all'accettata parola. Al prefetto del pre-

torio a 5 giugno in Filippopoli. essendo consoli

Diocleziano augusto per la quinta volta e Massi-

miano, 293.

Delle denne.

18. Gli stessi augusti e Cesari a Dionisia.

L‘accettare l'altrui difcsa è ufizio da uomo, e si

conosce essere al di sopra del sesso muliebre.

 

Go'r.(1) Vid. I. l9. j. cod. Generalis procurator nisi li—

beram protestatem habeat, res domini immobiles ven-

dere non potest; l. 56. t. 62. fl'. eod.

— (2) Gcneralem sc. vide quae nol. l. 9. 5. 4. tl'. de

admin. rer.

— (3) L B.5.1.l. 35. 5. 2. infin. II;. cod. t. 156. ff.

de reg. jur.

-— (4) Id _est, agendi potestatem : potest'tamen inter-

dum eogt defendere; [. 5. s. ead. vid. Wurmser. l.

praet. S'. obs. 6.

— (5) Nisi pauperum causa; vid. Myusing. 4. obs. 32.

— (6) L. 8. 5. 8. ff. mandati. Cogiturne eam in judicio

appellationis proseqw? non tenetur, si ad unam lan—

tum causam datus est; vide Wurmser. I. pract. 5. obs.

9. Potestne appellari ab executione? non potest sine

speciali mandato etiamsi permissum fueritappellare

ab omni sentcntia, vel interlocutoria, vel definitiva;

vid. Roland. a Valle 1. cons. 43. num. 1l.

—- (7) Nullo pacto foeminae, aut amplius quam sibi

competit agere aut pro aliis possuttt intervenire per-

sonis; l. 5. C. Theod. cod. litt. 2. '

'— tS) Id est, tutelam. Itaque lex haec fugitiva est.

-—_ (9) Ideoque non cadit in foeminam; l. 2. lf. de reg.

J'tt’l‘. adde l. 4. s. cod. al forte cadit speciali jure 'in.

matrem? ne td quidem: vel ea pupillo curatorem tene-

tur petere; vide Bald. liic.

Fen.(n) Adde l. 19. infr. l. 63. IT. h. l.

- (b) nos t. l.;t5. 5 z. a'. ead. t. iso. pr. a. aen. J.

Gor.(l) V. la |. 19. infr. med. tit. Un procuratore gene—

rale, meno quando non abbia Ia libera potestà, non

può vendere gl’immobili del padrone; v.Ia I.56. e 62.

II'. med. til.

— (2) Generale cioè; v. quel che osservai sulla I. 9.

5. 4. ff. De administratione rerum.

— (3) V. la I. 8. 5. t. , Ia l. 35. 5. 2. in fia. II‘. med.

tit., e Ia ]. l56. (l.De regulisjtm's.

— (4) Cioè la facoltà di trattare: nondimeno può dello

volte essere ohbligate a difendere; v. la l. 5. supr.

med. lit. Wurmser, lib. 1. Pratt. 5. Osserv. 6.

— (5) Se non la causa de' poveri; v. llIyttsing. lib. 4.

Osserv. 32.

— (tt) v. la I, 8. 5. s. a. Mandati. È ohbligate forse

continuarne la difesa in grado di appeltazione? non

lta obbligo da ciò, se fu dato per una causa soltattlo ;

v. Wurmser, lib. ’l. Pratt. 5. Osserv. 9. Può forse ap-

pellarsi dall'eseeuzione? non può in difetto di manda-

lo speciale, anche quando siavi stata permissione di

appellare da ogni sentenza, sia interlocutoria, sia dif-

tinitiva; v. Orlando della Valle, lib. 1. Cous. 43.

…nn. li.

— (7) Le femmine per nessun patto possono trattare

o di là di quel clte compete loro, o intervenire per e-

stranee persone; v. Ia l. 5. C. Teod. mcd. tit. lib. 2.

— (8) Cioè tutela. Cosicché questa legge è tale che si

allontana dal dritto.

—- (9) Perciò non si addossa alla femmina; v. Ia I. 2.

It‘. Be regulisjuris; arrogi la I. 4. sup-r. med. tit. Illa

per diritto speciale ne è forse capace Ia madre? nep-

pure: anche costei ha obbligo di chiedere Ii curatore

al pupillo; v. Baldo in questo luogo. '

Fanfic) V. t. 8. ff. mandati. 
- (d) Adde l. t. in./'r. quando mt'licr tutela.
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brem (a) esse constat. Filio itaque tuo, si pupil-

lus est, tutorem pete. S. xlv. Kalend. Frbruar.

Sirmii, CC. Conss. 294.

Si actor pretium in rem domini verterit.

19. Iidem AA. et CC. Firmo.

Siprctium quidem actoribusalienumlundum(1).

vel servum citra (2) (b) mandatum domini tibi

distrahentibus dedisti, et neque praecessisse, ne-

que secuta contractum domini declaretur voluntas.

in rem (3) autem ejus idem pretium proeessisse.

provinciae Praeses causa cognita perspexerit, hor

tibi restiluiiubebit (4). Prid. ldus Mart. CC. Conss.

294.

De negotii transitu ad personam procuratoris.

?0. Iidem AA. ad Verinum Praesitlem Syriae.

Nihil arbitramur interesse (5), ulrum ab initio,

an coepta jam lite negotium ad personam procu-

ratoris transitum feeeril. Dat. x. Kal. Octobr. "

Dcmesso (6) GG. Conss. “

De foeminis et de maritis.

21. Imp. Constantinus A. ad Concilium prouinciae

Africae.

Maritus citra (c) mandatum in rebus uxoris

cum (7) solemni satisdatione. et alia observatione

intercedendi libet-ant habeat facultatem: ne foemi-

nae, persequendae litis obtentu in contumeliam

matronalis pudoris (8) irreverenter irruant, et

conventibus virorum, vel judiciis (d) interesse (9)

cogantur. +. Sin autem mandatum susceperit,

licet maritus sit (10), id sotum(1-I) (e) exequi de-

bet, quod procuratio emissa praescripserit. Dat.

[.Il't. II. TIT. XIII DEL CODICE

Sicchè pcr tuo figlio. se sic pupillo, domanda un

tutore. Al Senato a 18 gennaio in Sirmio, essen-

do consoli i Cesari, 294.

Sc l‘agente fece tornare il prezzo a vantaggio

del padrone.

It). Gli stessi augusti e Cesari a Firmo.

Se ai fattori, vendendoti un fondo altrui o un

servo senza mandato del padrone, lu desti il prez-

zo, nè si dichiari di avere preceduto o seguito il

contratto la volontà del padrone, ed il preside

della provincia con cognizione di causa avra stabi-

lito , che il prezzo stesso sia tornato in vantaggio

del padrone, ordinerà, che qttesto ti sia restituite.

A 14 marzo, essendo consoli i Cesari, 294.

Del passaggio dell‘affare alla persona del procuratore.

20. Gli stessi augusti a Verino preside della Siria.

Crediamo non esservi veruna differenza, se da

principio, ovvero già cominciata la lite, l'affare

abbia fatto passaggio alla persona del procuratore.

Data a 21 settcmbrc, in Demesso, essendo con—

soli i Cesari.

Delle femmine e dei mariti.

21. L'Iniperadore Costantino Augusto al Concilio

della prouincia di Africa.

Il marito abbia libera facoltà d'intervenir'e nelle

cose della moglie senza mandalo , con solenne

cauzione ed allra osservanza: affinchè le donne,

sotto pretesto di proseguire lite, in ispregio del

pudore matronale non irrompaeo irriverentemen-

te. e siano costrette intervenire alle adunanze de-

gli uomini, ovvero ai giudizii. Ma se poi accetterà

un mandato, benchè sia marito, deve eseguire so-

lamente ciò che la procura data fuori avra prescrit-

 

Gor.(l) Servus qui res demitti administrat, nec rem mo-

bilem, nec immobilem, qnae est in bonis domini alie-

nare potest, citra domini voluntatem. Si vere in rem

domini pretium processit, emptori pretium restitui-

tur; Syneps. Basil. 7. iii. 6. ccc lih. 8. tit. 2. cap. 93.

— (2) Hinc oritur ratio dubitandi; l.16. 5. cod.

-— (3) Decidendi ratio.

—— (4) Vcl actione de in rem verso, vel negotiorum

actione, vel condietiottc sine causa, vel oIIìeio ju-

dicis.

— (5) Quod ad dandi facultatem.

— (6) An Damasco? an Edessue?

— ('l) Imo non cogitur satisdare; l. ult. j. de pactis

conuentis. Solve: Agitur hic de bonis uxoris, viro non

traditis, non de dole, aut paraphet'nalibtts; Bart.

Bald.

-— (8) Pudoris habenda ratio.

— (9) I,. uli. ]. de recepi. arbitris.

-(10) Id esl, quantumvis sit conjuncta persona.

- (11) L. 10. s. cod. lmo, et ultra pole.—l. t. 56. l. 62.

”. ead. Solve: Potest, sed quod necessario cohaereat

mandato.

Fen.(a) Confer. l. 4. supr. li. t.

— (b) V. t. 16. sup. end.

— (c) Adde l. ult. infr. de pact. conv.

Gor.(‘l) Il servo che amministra le cose del padrone

non può, senza permissione di lui, alienare nè la cosa

mobile , nè i‘ immobile che a nel patrimonio del pa-

drone. Se veramente il prezzo prolillò al padrone va

restituito al compratore; v. il Compendio dei Basilici,

lib. 7. tit. G., dal lib. 8. tit. 2. cap. 93.

— (2) Di qui sorge la ragione di dubitare; v. Ia I. 16.

supr. med. til.

— (3) Ragione di decidere.

—- (4) 0 con l‘azione del tornato a vantaggio, o con

quella dei negozii , o con la condictione settza causa,

o per quizio del giudice.

— (5) In quanto alla facoltà di dare.

— (6) Forse Damasco? o Edessae?

-— (7) Anzi non e obbligato a dar cauzione; v. la I.

ult. infr. De pactis conuentis. Itisolvi la difficoltà: qui

trattasi dei beni della moglie non passati in potere del

marito, non della dote o dei beni parafernati; Bartolo.

.— (8) Dovrà aVersi riguardo al pudore.

— (9) V. la I. ult. infr. De receptis arbitris.

—(IO) Cioe, comunque sia persona congiunta.

—(11) V. la |. IO. supr. med. tit.; anzi può anche an-

dar oltre nella trattazione del negozio ; v. la l. 56. e

62. It‘. med. tit. ltisolvi il dubbio: può, ma quel che

necessariamente sia inerente al mandato.

Fen.(tl) L. uti. inl'r. de rec. arbita-., l. 1. 5. 5. fi‘. de

postul.

-— te) L. IO. supr. h,. t. addc l. 56. l. 63. [l'. cod. 
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IV. fd. Mart . Adrmneti, Constantino A. ctLicinio

Caesare utrisque u. Conss. 312.

De litis translatione.

22. Idem A. ad Bassum P. Urbi.

Procuratoribus (1) institutis. et post contesta-

tam (a) litem dominis (2) (b) effectis, hi. qui man-

daverant, non habeant facultatem negotia perse-

quendi, nisi capitales (3) inimicitaetc). vet'mor-

bus (4) ((1), vel alia (5) (e) necessaria causa inter-

ccsscrit: tune enim etiam invitis his, transferri Iis

potest. Dat. XIII. Kal. Constanti-n. A. et Licinio

Caes. v. ulrisque Conss. 319.

Dc jure procuratoris clienti domini litis.

23. Imp. Julianus A. Secundo P. P.

Nulla (6) dubitatio est, post (7) causam in judi-

cio agitatam (I), ulpote dominutn (8) (g) litis pre-

curatorem ell'cctum, etiam post excessum (9) (h)

ejus. qui agendam, vel defendendam litem tnan-

daverat, posse inchoatam causam jurgiumque li-

nire: quippe cum et procuratorem possc(10) eum

instituere, veteris juris (i) voluerint conditores.
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to. Data a 12 marzo in Adrumeto, essendo consoli

Costantino augusto e Licinio Cesare, entrambi

per la seconda volta, 312.

Del trasferimento della lite.

22. Lo stesso Augusto a Basso prefetto detta cittd.

lsliluiti iprocurateri. e divenuti domini dopo

contestata la lite, coloro, che avevano dato man-

date, non abbiano più facoltà di proseguire l'all'a-

re, se non siano avvenute. nimicizie capitali o una

malattia ed altra causa necessaria: peroecliè allo-

ra la lite pnö trasferirsi anche loro malgrado. Da-

ta a 18 gennaio, essendo consoli entrambi per la

quinta volta Costantino augusto e Licinio Cesare,

319. '

Del diritto del procuratore divenuto domino della lite.

23. L‘Imperatore Ciu-liano Augusto a Secondo

prcfetlo det pretorio.

Non vi è alcun dubbio, che 'dopo discussa la

causa in giudizio, il procuratore siccome divenuto

domino della lite, anche dopo trapassato colui,

che aveva dato mandato per agire e per difendere

la lite, possa dar termine alla causa ed alta con-

tesa, mentre gli istitutori dell'antico diritto vol-

lero ch‘ egli potesse istituire anche un procura-

 

Gor.(l) ille-rà utnempe,» E's-rolex); etc. Procttralor post

litem contestatam(perperam l.cuuclavius ita vertit, Qui

post litem contestatnm procurator institutus est: ne-

que enim liic agitur de procuratore instituto post litem

contestatam, sed simpliciter de procuratoris jure post

litem contestatam) a domino litis ne rcmoveutor, nisi

capitalis inimicitia, vel morbus, vel alia neeessaria

causa intercesserit; Synops. Basil. 8. rep-ì. 'se-r:).iwg,

cap. 95.

— (2) Procurator lite contestata, Iitis,non ipsius rei de-

minus etlicilur; l. 23. j. 'eod.

— (3) L. 8. 5. 3. t. 2l. ff. cod. vid. l. 6. 5. 17./['. de

cæcus. tut. .

-— (4) L. 20. [T. cod.

— (5) L. 10. t. 23. tT. cod. addc, uisi procuratori con-

sentiatur, ab ipso domino, Bart. llic.

__- (6) L. I. C. TIL'COd.

—- (7) L. 11. l. 22. s. eodem.

—- (S) D. I. 22.

—- (9) Id est, mortem, ohitum. Symmachus I. epist.

Successit aliud, ul obitu l\Iarcianac clarissimae foemi-

nae, mandatum diceretur extinctum, sed contra ve-

nerabilis Juliani sanctio stare jussit procuratorum of-

ticia, causarum dominis viventibus inchoata; vide

Cujac.2. observ. 3l. adde quae notavi ad l. 59. in fin..

fl". de re judicata, c. 1. 5. \. extra. hoc tit. Sed jatn

obtinuit, mortuo domino ejus heredes ad causam

reassumendam seu continuandam eitandos esse; vi-

de ttlynsing. 6. resp. 51. num. 20 ct seg.

-(10) Vide l. 1l. s. cod.

FI…-(n) Vedi però 16. i]". cod. t. 3. infr. mandati.

— (h) L. 3. infr. It. t.

— (c) L. 14., t. 2l. [f. cod., v. l.6. 5.17. I)”. de

eaccus. tut. .

— (d) L 20. [T. 11.. t.

- (e) L. IO. !. 23. I)". cod.

Gor.(l) ll procuratore. dopo contestata la lite (inconsi-

deratamente Lconclavìo traduce oasi, chi dopo conte-

stata ta lite fu. islituita procuratore; itnpcrciocche qui

ne trattasi di procuratore istituito dopo contestata la

lite, ma semplicemente di procuratore legalmente co-

stituito dopo contestata la lite) non sia rimosso dal pa—

drone della tile, meno quando non avvenne capitale

inimicizia, malattia o altra causa necessaria; v.ilCom-

pendio dei Basiliòi, lib. 8. dct mandante, cap. 95.

—- (2) II procuratere,contestata la lite,diviene padrone

della lile,non della stessa cosa; v.la l.23. infr.med.tit.

— (3) V. la I. 8. 5. 3., la I. 21. IT. med. tit., Ia l.

6. 5. 17. [I. Dc excusat. tutor.

— (4) V. la i. 20. IT. med. tit.

_ (5) V. la l. 10. e 23. li'. med. tit.; arrogi, mene

quando non si accensenta al procuratore dalle stes-

so padrone; v. Bartolo in questo luogo.

— (6) V. la l. l. C. Tcod. med. til.

-— (7) V. la I. 11. e 22. supr. med. lil.

— (8) V. la d. I. 22.

— (9) Cioe morte di esso; Simmaco 1. epist. Avvenne

tutt'altro che nella morte di Marciana donna assai it-

lustre si dicesse estinto il mandato; ma al contrario Ia

sanzione del venerabile Giuliano ordinò continuare le

funzioni dei procuratori, cominciate viventi i padroni

delle cause; v. Cuiacio, lih. 2. Osserv.:tt.; arrogi quel

che osservai su la I. 59. in tin. t'f. De re judicata,

cap. l. 5. 1. Estrav. med. tit. Ma già ebbe vigore nel—

la pratica, che morto il padrone gli eredi di tali deb-

bano cilarsi per riassumere la causa , ossia per con—

tinuarta ; v. lttynsing. lib. 6. Respon. 51. n. 20. e seg.

—(10) V. la I. 11. supr. med. tit.

Fen.(f) L. 11. l. 22. supr. cod.

— (g) l). l. 22. l. t. in fin.]. de appett. t. tt. l.

pr. fl'. dc.dot. mat. et met. ewer-pt.

— (h) Ved. però t. 59. in fin. {f. dcre'judicata.

—- 0) L. 27. ia fin. fl‘. It. t. t. 8. t. Il. sup. cod. 
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Lect. 11. Non. Febr. Juliano A. rv. et Sallust-io

Conss. 363.

De exceptione procuratoria.

2l. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AA.-h.

Pancratio Praefect. Urb.

Licet (1) in princìpio(2)quacstionis persona (3)

debeat inquiri procuratoris (a), an ad agendum

negotium, mandatum a domino litis habeat: si la-

men falsus (lr) procurator inveniatur, (b) nec (5)

dici controuersiae solent, nec potest (e) esse judi-

cium (6). Dat. u. Kal. April. Constantinop. Anto-

nino ct Syagrio Conss. 382.

De his, qui per se litigare non possunt.

25. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

Tatiana P. P.

Quicunque (d) Praetorianae (7) vel Urbanae

Praefecturae sublime fastigium, vel tllinisterium

militare, vel consistorianae Comitivae (8) insignia

meruerit dignitatis, vel Precensulare jus dixerit,

aut Vicarii luerit administratione sull'ultus: si quod

ab eo vel infertur jurgium (9), vel refertur, procu-

ratoris personam in negotii sui jura substituat +.

Quod si quis sanctionis hujus statuta transgressus,

judiciis sese jurgaturus ingesseril, careat ejus litis

sorte,cujus non per procuratorem expectavit even-

LlB. ll. TIT. XIII. DEL CODICE

tere. L‘elta a 4 febbraio, essendo consoli Giuliano

Sallustio e augusto per la quarta volta, 363.

Dclla eccezione procuratoria.

21. Gt’Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

augusti a Pancrazio prefetto della citta.

Benchè dal principio della quistione debba esa-

minarsi la persona del procuratore, se abbia dal

domino della lite it mandato per agire, pure se si

rinvenga falso procuratore , nò sogliono ehia- -

marsi controversie, nè vi può essere giudizio.

Data a 30 marzo in Costantinopoli, essendo con-

soli Antonino c Siagrio, 382.

Di coloro che non possono litigare da se stessi.

25. Gt‘lmpe-radori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

augusti a Taziano prefetto dclprclorio.

Chiunque abbia meritato il sublime grado del-

la pretettura pretoriana od urbana o in ministero

militare e le insegne della corte concistoriana ,

ed abbia amministrata la giurisdizione procon-

solare, o sia stato insignite dall' amministrazione

di vicario, se qualche azione da lui o contre di lui

venga intentata, sostituisca un procuratore per lo

sperimento dei suoi diritti.Che sc alcune, trasgrc-

dendo lo stabilito di questa sanzione si sia ingeri-

to nei giudizi per contendere, sia privato della

 

Gor.(l) I.. 3. C. Theod. ead. interpolata.

_ (2) Quacunque in re quaerendum est primo de per-

sonis; t. 4. fl'. qui testamenta, t. 4. ff. dejure codic.

et Instit. de jure person. in princ.

.- (3) Quid enim si mandato careat? quid si mandati

seu procurationis incapatt, si causae praesenti, aut

certe a constituenle non potuit dari? Quid si non cavit

de rato? De exceptionibus adversus procuratores, vi-

de Bart. hic: Oldendorpium cap. 3. de except. Ha-

rum quaedam ante et post litem contestalam proponi

possnnt. Ante, ut, Non cavisti de rato, Tu miles, tu

minor, tu mulier: Post vero, non habes mandatum

tu furiosus," infans, seruus. Vitt./Farmer. l. pract.

8. observ. 9. Si Quid horum fuerit, illcgitimi procn-

raloris proeessus etiicitur nullus; vide Roland. a Val-

te 'l. cons. 71. num. &.

-— (i) L. l.j. quibus res judicata non necet: vid I.

l9. de [artis. Falsus dicitur, qui non habet manda-

tum, aut si habet a non idonea persona, aut revoca-

tum; Bald.

— (5) Utcunque falsus procurator facto ipso sit admis-

sus, jure non uocel;Batd. non valet lata sententia: vid.

Oldendorpium cap. 28. de. sent. ct re judic.

- — (6) Judicio nullo non praecluditur via exceptioni de-

clinatoriae; Bald.

— (7) llaec lex corrigitur per Novell. 71. cap. 1.

— (S) De Comitibus vid. l. 1. 5. de mandat. princ.

... (9) Pecuniarium: aliud tamen in criminali; vid. l.

3. ]. ubi senatores.

Fanta) n.19. infr. de probat. juncta 5. ult; Inst. dc

except.

.. (b) I,. !. infr. quib. resjadic. t. 19. infr defert. l.

27. pr J. lt. t. l. Alt. injin. fl'. dc j-ud'ic.

Gor.(1) V. la l. 3. C. Teod. med. tit., interpolata.

- (2) In qualunque cosa dovrà innanzi a tutto cer-

carsi delle persone; v. la I. i. tl'. Qui testamenta, la

l. 1. il“. De jure codicillorum, ed it til. Istit. De jure

personarum, in princ.

— (3) Che poi se manchi di mandato? che se sia inca—

pace di mandato e di procura, se non potette darsi al-

la causa presente, o certamente dal costituente? che

se non ratificò? Circa le eccezioni contro i procuratori

v. Bartolo in questo luogo, Oldendorpio, cap. 21. Da

emceptionibus. Di queste alcune possono preporsi pria

e dopo contestata la lite. Prima, come non ratificasti,

tu sei soldato, tu minore, tu donna: dopo poi, non

hai mandato, tu sei furioso, infante, seroo;v. Wurm-

ser, tib.1.Pralt.8.0sscrv. 9. Se alcune di questi estre-

mi si veriticò, la procedura del procuratore illegittimo

diviene nulla; v. Orlando della Valle lib. l. Cons. a. E.

_- (4) V. la l. 1. infr. Quibus rebus litigata non ne-

cet; v. la l. 19. De furtis. Falso procuratore appellasi

chi non ha mandato, o se lo ha da persona non capa-

ce o rivocalo; v. Baldo.

— (5) Comunque siasi per fatto ammesso un falso pro-

curatore, tegatmente non nuoce; v. Baldo; la sentenza

prodet-ita non è valida; v. Oldendorpio, cap. 28. De

sententiis ct rc judicata.

— (6) Non è in alcun giudizio fuorcliiusa la via alla

eccezione dcclinatoria; Baldo.

— (7) Questa legge è corretta colla Nov. 71. cap. l.

— (8) Circa i comiti, v. la !. 1. supr. De mandatis

principum.

— (9) Pecuniaria : diversamente nondimeno nella cri—

minale; v. la I. 3. infr. Ubi senatores.

Faa.(c) Vide tamen t. 56. n‘. d. t.

— (d) Confer. Novell. 71. c. 1. Antti. hoc jus iti/'r.

hic tit. ' 
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tum: Iudex nlhîlo minus, qul eentra tecerit, nove-

rit a se viginti libras auri, [. item] ab otiicio que-

quesuo tantundem ponderis exigendum. Dat. xvm.

Kalend. Octobr. Arcad. A. n. et Rufino Conss.

392.

In. Aut/tent. ut ab ittustr. coll. 5. tit. 26. al. I8. seu

Novell. 11. cap. 1. 5. 1. .

Ilec jus stabit usque ad illustres solos, caeteri

enim commune jus amplectuntur.

De causis pecuniariis.

26. Imppp. Arcad. lIonor. et Theod. AAA.

Authentic I’. I’.

In (1) pecuniariis controversiis, etsi specialiter

lioc praecepti, vel sententiae minime designat

auctoritas, passim unieuique (2) (si (3) tamen

ila (a) malueril) per procuratorem respondendi

tribuimus facultatem: nisi forte quosdam, justio-

res nonnunquam ob causas vehementiores (It),

maximi Judicis vocabit auctoritas. Dal. Prid. Id.

Octob. "

Nc (5) quis in duobus toris procurator sit,

zepi perardua-ra;.

27. Imp. Zeno A.

Constitutio (6) probibet duorum judiciorum

- unum (7) (b) eundemque publicum procuratorem

esse: sed alios quidem esse in maximis judiciis

gloriosissimorum magistratuum proeuratores,alies

vero qui eloquentissimis judicibus pedaneis mini-
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sorte di quella lite, l’esito della quale aspetlar non

volte per mezzo di procuratore. Nondimeno il giu-

dice, che vi avrà contravvenulo, sappia che da

lui debbonsi pagare venti libbre di ere, come al-

treltanta quantità ancora dalla sua etlicina. Data a

15 settembre, essendo consoli Rufino ed Arcadio

augusto per la seconda velta, 392.

Sull'autentica ut ab ittustr. coll. 5. tit. 26. altrimenti

18., ossia Novelle 71. cap. 1. 5. l.

Questo diritto si estenderà fino alle sole perso-

ne illustri: poiehe le altre sono comprese nel di-

ritto comune.

Delle cause pecuniarie.

26. Gt’Intperadori Arcadio, Onorio e Teodosio

augusti ad Antemio prefetto del pretorio.

Nelle controversie pecuniarie, benchè l‘autorità

dell'ordine o della sentenza non accenni a ciò

specialmente, sovente a ciascuno diamo facolta di

rispondere per mezzo di procuratore se però pre—

ferirà di così tare, se pure l‘autorità del giudice

massimo non richiamerà forse a sè taluni. talvolta

per cause più giuste e gravi. Data a lt ottobre.

Che nessuno sia procuratore in due tori,

per trasferimento,

27. L’Imperadore Zenone Augusto.

La costituzione proibisce, che una sola e mede-

sima persona sia procuratore di due giudizii. Ma

altri siano procuratori dei giudizii massimi dei gle-

riosissimi magistrati, altri poi quelli che agli elo-

quentissimi giudici pedanei assistiino nelle titi: e

 

Ge'r.(l) Litigare per se in judicio pecuniarie nemo re-

gulariter cogiturzin criminali vero, secus, ut hic, etc.

pastoralis M. 2. ea: 1. de jud. Fallit tamen in quibus-

dam personis quae per ahum possunt: ut est magi-

stratus , l. non solum 39. If. de procurat. episcopus.

5. q. 3. c. quia episcopus, 3. universitas, l. (if.

quod cujusque uniuer. illustris, arg. hujus legis.pu-

pillus, t'uriesus, prodigus et similes, B-utr.- in c. pa-

stor. de jud. excommunicatus, c. Intelleximus, 7.

ea.-tr. dejudic. qui custodia publica detinetur; Bald.

in l. eos, 6. g. super his 3. i. de appelt. adde Soc.

reg. 245.

- (2) Vid. l. 3. fi‘. quibus ca: cous. in poss. l. 6. s.

s. de his, quiad Eccl.

'- (3) Ilinc colliguntin citatione simpliciter laeta alte-

rutrum taeite intelligi, ut citatus per se, vel per alium

compareat.

— (&) Negotia gravia quis per se, non per procurato-

rem tractare debet; cap. si pro debilitate ea.-tr. de

elf-ic. delegat. Aus.

-— (5) Haec lex restituta a Cuiacio l3. obser/v. 5.

- (6) Centii interpretatio.

— (7) Addc l. 9. fl‘. ead. l. 14. 5. de adsessorib. l. 5.

5. 2. ff. de auth.. tut. l. 9. fi‘. de pact.

Gor.(l) Nessuno di regola è obbligato litigare per sè in

giudizio pecuniario: nel criminale però diversamente.

come in questu luogo, e nel cap. Pastoralis 14., 2.

dal 1. chudiciis. l\la trova eccezione in alcune per

sole, le quali possono litigare per mezzo di altri, qual

è il magistrato ; v. la |. Non solum 39. il. De procu-

ratoribus, it vescovo 5. q. 3. cap. Quia Episcopus 3.,

l‘università; v. la I. 6. il. Quod cujusque uniuersita-

tis; la persona illustre; argomento da q. l.; il pupillo,

il furiose, il prodige e simiglianti; v. Butr. nel cap.

Pastor. dejud.; le scomunicato; v. il cap. Intellexi-

mus 7. Estrau. dejudic.;chi è detenuto in un carcere

pubblico; v. Baldo nella l. Eos. 6. 5. super liis, infr.

De appellationibus; arrogi Socino, reg. 245.

— (2) V. la I. 3. li‘. Quibus ea; causis in possessio-

nem, c la 6. 5. supr. De liis qui ad ecclesiam.

— (3) Di qui argomentano che in una citazione sem-

plicemente fatta tacitamente si ritenga o l'uno o l'al-

tro, che il citato cioe comparisca per sè o per mezzo

di altri.

— (4) lnegozii gravi deve alcuno trattarli personal-

mente, non per mezzo di procuratore; v. il cap.si pro

debilitate Est-rav. de offic. delegat., ed Anselmo.

— (5) Questa legge è corretta da Cuiacio, lib. 13.

Osserv, 5.

— (6) E interpretazione di Conzio.

— ('I) Arregi la l. 9. lI. med. tit., la l. 14. supr. De as-

sessoribus, la l. 5. 5. 2. t]". Dc authoritate [tutorem,

e la I. 9. it. De pactis. FEn.(a) L. 6. g. 3. supr. de his qui ad eccles. Feaqb) Adde l. 14. supr. de assess.
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streut in litibus: ac neque cum quì litem inchoa

vit procuratorem apud Diaetetatn, seu pedaneum,

eundem ipsum terminare ipsam litem apud glorio-

sissimum magistrum, sed nec metenlatma, id esl

translationem mandati [ieri ab ipse ad alium pro-

curatorem, qui apud gloriosissimum magistratum

adsideat: nulla impensa pre permutatione procu-

ratoris lacienda in hoc mcteutalmate (1), neque

communi (2) salisdationc pro hoc metentalmate

exigenda, sed et judicatum solvi satisdationem, et

de ratihabitione cautionem ita ab initio concipi,

ut comprehendantur in his et expensae hujus me-

tentalmatis, ut is a quo exigitur alterutra harum

satisdationum stipuletur, Quia spondeo me ethunc

apud Diactetam procuratorem pro judicatarum

solutione aut satisdatione con/irmaturum, et si

contingat eae relatione diaetetae, aut ea: appel-

latione data contra ipsius sententiam transferri

causam ad maacimum (3) judicium, cui subest

diaeteta: etiam tum ea: metentalmate futurum

procuratorem in maximo judicio simili modo

eon/irmaturum me spondeo. Si non haec omnia

observata fuerint, si quidem circa maximum judi-

cium lex haec transilita fuerit, competenti scrinio

quinque auri libras persolvet poenam. Si vero eir—

ca diaeletas haec tex praelermissa fuerit, is, qui

litem adimplet. qui apparet eloquentissimo Diac—

tetae, unius auri librac exigetur poenam. Alii vero

duo qui ex ollieio segregati sunt. et attributi diae-

tetae sive ex scholis duarum auri librarum exigen-

tur multam: ipse vero procurator a quo quid pec-

catum contra hanc legem fuerit, plagis casligelur

a magistratu aut Diaetela, interdictus in. posterum

procuratoris cilicio tangi in judicio.

De fidejussore. l. Si moriatur, aut alias non appareat

procurator.

28. Constitutionis argumentum ea: lib.E-ustathii,

rrep'ì Xpawzüu drag-queira)».

Si (i) fidejussor procuratoris non detinierit tem-

pus, et dixerit torte, Ego Iidejubee pro ipso, et si
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ne colui il quale cominciò una lite (la procuratore

presso dcl dieteta. ossia giudice pedanee, questo

stesso termini quella lite presso del gloriosissimo

maestre, ma nemmeno si può fare il melentalma

cioè il trasferimento del mandato da esse ad altre

procuratore, il quale segga presse del gloriosissi-

me magistrale. Non dovendosi fare per cotalc per-

muta di procuratore per questo metentatma, ma

la cauzione di adcmpirsi al giudicato e quella del-

la ratifica deve essere I'ormulata in modo, che in

esse siano comprese anche le spese di questo tra-

sferimento, in guisa che quegli dal quale si ri-

chiede debba stipulare con unadi queste cauzio-

ni, perchè prometto ch'io presso questo dietcta

confermerà il procuratore per l‘adempimento

del giudicato o per la cauzione, e se avviene

che sulla relazionc del dieteta,o per appello een-

tro della sentenza dello stesso, lacausa sia tra-

sferita al giudizio massimo, cui il dicteta e set-

toposto , anche altera in virtu det trasferimento

prometto in simile modo di confer-marte qual

futuro procuratore nel giudizio massimo. Se

tutte queste cose non si saranno osservate, e sc

mai questa legge riguardante il giudizio massimo

sia stata trasgredita, pagherà alla cassa compe-

tente la multa di cinque libbre di ore. Se poi que-

sta legge sia stata trasgredita quante ai dieteti,

colui che la da uscicre all‘ctoquentissimo dieteta

sarà multato di una sola Iibbra di oro. Gli altri

due pei, che seno segregati dall'otllcina o asse-

gnati al dieteta, e siano delle scuole, siano mul-

tati di due libbre di ore; le stesse procuratore poi,

dal quale si commise qualche attentato contro

questa legge, sia punito con battiture dal magistra-

te o dal dieteta, va interdetto di esercitare in av-

veuire l'utlicio di procuratore in giudizio.

Del fideiussore. 1.Se muerc e altrimenti nen comparisce

il procuratore.

28. Argomento della costituzione dal libro di Eustazio

sulle differenze dei lempi.

Sc il tidciussore del procuratore non specifico

il tempo, e forse abbia detto, io mi fa fideiussore

 

Ger.(l) l\le'rérra).,ua, est translatio negotii sive mandati.

— (2) Satisdatie judicatum solvi , vulgaris et solita:

non qua torma dicitur in l. 5.,0'. de verb. obligat. aut

in i. I. II. de praetor stipul. sed qua, in I. 4. de se-

parationibus, quod sit vulgaris, et frequens.

_. (3) Majusjudicium dicitur, cui adhaeretjudex pe-

daneus. Singulis enim judiciis certi adscripti erant

judices pedanei; Cujac.13. obser-n.5. in [in.Novelt.8‘2.

cap. !. Ii non utebantur propria jurisdictione, nec

sententias exequebantur, sed ad eas excquendas su-

mebant ex cohortalibus, et scholis vel scriniis; vide

Cujac. 12. obser-v. 1. in fin.

‘- (4) Interpretatio Contii.  
Ger.(l) Metentelma e il trasferimento del negozio, os-

sia del mandato.

- (2) La cauzione di adempirsi al giudicato, volgare

e solita: non quella della cui torma trattasi nella l. 5.

LT. De verborum obligationibus, e nella I. 1. li'. De

praetoriis stipulationibus; ma quella di cui è parola

nella 1. &. De separationibus, essendo volgare e di

uso frequente.

— (3) Giudizio maggiore, quello eui tratta il giudice

pedanee. lmperciocchè ciascun giudizio avea asse-

gnati speciali giudici pedanei; Cuiacio, lib 13. Oss.5.

in tio., e la Nov. 82. cap. 1. Costoro non aveano giu-

risdizione propria, nè eseguivano le sentenze, ma per

la esecuzione di esse prendevano alcune dci coortali,

delle scuole o degli scrigni; V.Cuiacie, lib. l2. Oss.1.

in tin. _

_ (A) E interpretazione di Conzio.
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mortuus fuerit, aut amplius non appareat, idque

contigerit intra viginti dies, alius fidejussor dan—

dus crit.

$. 1. Si moriatur, aut alias non inveniatur is,

qui ad litem ab alique datus est procurator, post

vicesimum diem a judiciali decreto super alterius

procuratoris datione interposito, sex mensium ac-

cessioncm seu terminum habebit prineipalis reus

peregre degens in remota provincia, ad alium

procuratorem dandum, vel ad venicndum per se

in judicium: si enim in proxima, non autem in

longinqua provincia absit, tunc judicis arbitrio

terminos, sive dilatio detinietur.

'l'l'l'. XIV.

ne (I) LICEAT rorearloumus (2) paruocmvn (3) urran-

rums rutasrtne, VEL ACTIONES (4) m seruum-'nunc (5) (a)-.

1. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.

Aristobulo salute-nt.

Divine admodum constituit D. Claudius (6) con-

sultissimus Princeps, parens noster, ut (7) jactu-

ra causae al'ticerentur hi qui sibi potentiorum pa-

trocinium (8) advocassent : ut, hoc preposito

metu, judiciariae lites potius sue (9) marte discar-

rcrcnt, quam potentierum domorum opibus nite-

i-til

per lui, c sc morra e più non cemparisca, e ciò

sia avvenule tra giorni venti, si dovrà dare un al-

tre Iideiussore.

$. 1. Sc muore o altrimenti non si rinvenga ce-

lui, il quale fu dato procuratore per la lite da ta-

lune , dopo il giorno ventesimo dal decreto giudi-

ziale, interposto sulla costituzione di altro procu-

ratore, il reo principale avrà la giunta e termine

di sei mesi, dimorando lontano in rimeta provin-

cia, per dare altro procuratore o per venire da si:

al giudizio; perocchè se sia in una vicina, e non

già in una lontana provincia, allora il termine e la

dilazione si fisserà ad arbitrio del giudice.

TlTüLO KRW.

CRE NON SH LECITO Al PREPOTENTI DAIIE lL LORO PATROCINIO

Al LITIGANTI 0 TIIASFERII'IE IN TESTA LOIIO LE AZIONI.

1. Gl’lmperatlori Diocleziano e Massimiano augusti,

salute ad Aristobulo.

Assai saggiamente il principe sennatissimo Clau-

dio nostro antenate ordinò . che perdessere la

causa coloro i quali invocate avessero il patroci-

nìo di prepotenti persone: affinchè in vista di

questo timere. le liti giudiziarie facessero piutto-

sto il lore regolarc corse, ehe si appoggiassero ai

 

Gor.(l) Titulus Synops. Basilic. ita conceptus est aspi

fatu rrpao'qiaugövrwv ei; npagaa'iaw naif-.:; Juvat-riba 7. .

tit. 9.

— (2) Potentieres sunt, qui opibus et gratia valent.

Pindarus : Zeilen-ä o'r'ì'a'ir; ciuepdirrota'w dumeta zpercr-rò-

www; Hcslod. filippai; c'r'ia'g nati ÉSÉÀOt àurttpapiZew; vide

Cujac. hic. cum hujusmodi hominibus litigare pericu-

losum est. Porro hinc colligitur, argumento per cen-

trarium ducto, cessionem regulariter permitti; de que

vide Socin. regula 48.

— (3) De patrocinio, vide l. l. j. cod. Novell. I7. cap.

13. Porro in eo differt hic titulus a titulo de aliena-

tionejudieii mutandi. Ille enim titulo agitur de rein

potentierem translata, in hoc autem agitur de lite tan-

tum iu aliquem translata.

— (4) I.. 2. j. cod.

— (5) De ergolabis, et redemptoribus litium, vid. Cu-

jac. 8. observ. 3l.

— (6) Secundus scii. qui lll. Aurelius Claudius: cujus

et a Zonara recitatur alia constitutio. De petitionibus

bonorum sublatis, vid. Cujac. d. l.

— (7) Ad patrocinium potentioris litis causa confu-

giens causa cadit; Synopsis 7. tit. 9. cap. 1. et 2. IIar-

men. lO. g. 5.

— (8) Id est, procurationem, non advocationem; arg.

1. 6. S. |. s. de postul. quia procuratores magis instant

causae, quam advocati.

— (9) Marte suo discurrere , aut decurrere lites di-

cuntur, cum via solenni, et-usilata expediuntur.

Fen.(a) Arg. tit. infr. de alienat. jud. mut. caus. fa-

cto. adde l. 3. pr. t. if. ead.

CODICE I.

Gor.(l) Questo titolo uel Compendio dei Basilici (lib. 7.

tit. 9. ), è cosi forinolato: Di coloro che ricorrono al

patrocinio di tat-uni patenti.

— (2) Prepotenti sone colore i quali han ricchezze ed

aderenza. Pindaro: E cattiva la contesa con. le perso-

ne dei prepotenti; I-Isiodo: Stelle colui ehe voglia op-

porsi ai prepotenti; v. Cuiacio in questo luogo, es-

sendo periceleso litigare con uomini di tal fatta. Del

resto da qui conchiudesi, con argomento tetto per

contrario, permettersi regolarmente la cessione; v.

Socino, rcg. tifi.

-— (3) Circa il patrocinio, v. Ia I. 1. infr. med. tit., c

la Nov. 17. cap. 13. I)et resto questo titolo differisce

dall‘altro De alienatione judicii mutandi in ciò. lm-

perciocchè in quel titolo trattasi dell’attore trasferito

in un prepotente, in questo poi della lite soltanto tra-

sferita in alcune.

-- (5) V. la I. 2. infr. med. tit.

— (3) Di coloro che prendono sopra di sè a far qual-

che cosa, e dei redenleri delle liti , v. Cuiacio, lib. 8.

Osserv. 31.

— (6) II Secondo cioe, il quale appellasi Marco Aure-

lio Claudio, di cui da Zonara si nomina un'altra costi-

tuzione. Circa le petizieni dci beni tolte, v. Cuiacio,

detto luogo.

— (7) Chi ricorrc per lite al patrocinio di persona pre.-

potente, perde la causa; v. ilCompcndie, lib. 7. tit.9.

cap. I., ed Armenopulo, lib. 2. cap. 10. 5. 5.

-— (S) Cioè la procura neu Ia difesa; argomento dalla

L 6. S. 1. supr. De postulando; perchè i procuratori

più che gli avvocati fan premura per la causa.

— (9) Le liti si dicono marte suo discurrere, e decur-

rere, quando vanno spedite con processura solenne e

di rito. 
58
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rentur. +. Quem (1) palam estin tanlum provin-

cialium quaestionibus esse commotum, ut hujus

sanctionis ncclorcs provinciarum custodes, el

eontemptae hujus rei vindices fecerit: scilicet, ut

in actores scu procuratores in subsidia negotio-

rum vcl usurpatos gratia, vel redemptos (2) (a),

severa sententia vindicarent. Quare cum intersit

in universum omnium, et praecipue tenuiorum,

qui saepe importunis petentium intercessionibus

opprimuntur: inter litigatores audientiam tuam

impertiri debebis. +. Nec meloas, ne praejudices

Clarissimis viris: com (3) D. Claudius hujus rei

Beclorem provinciae disceptatorcm, et, si res

postularet, ultorem specialitcr fecerit. Dat. IV. Id.

Septembr. AA. III. et ii. Conss. 287.

2. Imppp. Arcad. ]Ionor. et Theod. AAA.

Joanni P. P.

Si (4) cujuscunque modi actioncs' (5) (b) ad

potentiorum fuerint delatae personas, debiti credi-

tores jactura (6) multentur. Aperta enim creden-

tium videtur esse voracitas (7), qui alios actionum

suarum rcdimunt exactores. Dat. v. Id. Jul. Ilo-

nor. vu. elitr-codes. u. AA. Conss. 407.
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mezzi di case prepotenti. Il quale si sa che fu

tanlo commesso per le doglianze dei provinciali.

che chiamò i gevcrnatori delle provincie custodi

di questa sanzione e vindici, sc mai tal cosa si di-

sprczzava: cioe che punisscro con severa senten-

za gli atteri e procuratori e assunti per aderenza

e comprati in sostegno degli affari. Laonde, es-

sendo interesse dell‘universale e specialmente

dei più deboli, i quali spesso seno oppressi dalle

interpesizieni dei potenti, dovrai frammcttere Ia

tua udienza tra i litiganti: ne temere di pregiudi-

care le persone chiarissime, mentre l‘imperadorc

Claudio costituì giudice di questa cosa iI governa-

tore della provincia, e se bisogno il richiedesse,

ne le fcccvindice speciale. Data a 9 settcmbrc,

essendo consoli gli augusti per la terza e secen-

da volta, 287.

2. Gt‘lmperadori Arcadio. Onorio e Teodosio augusti

a Giovanni prefetto dcl. pretorio.

Sc azieni di qualunque natura siano state tras-

ferite a pcrsone prepotenti, i creditori siano mul-

tati della perdita del debite. Perocchè sembra es-

sere chiara Ia voracità dei mutuanli, i quali pro-

curano altri esattori delle loro azioni. Data a 10

luglio, essendo consoli gli augusti Onorio per la

settima, e Teodosio per la seconda volta, 1107.

 

Gor.(l) Qui in patrocinium potens litis causa alium su-

scipit, uita emam-te:; ‘sgiu, etiamsi senator sitÉEw

nîn; ölarsrafps'ku rtpopsiäw, extra ordinem punitur;

Synepsis et llarm. ibid.

-— (‘l) Polcntiercs suscipiunt alienas lites, accepta in-

terdum pecunia, ut hic: interdum data; l. 15. s. tit.

prom. Prius ita fit , veluti si mercedem acceperis, ob

litem alienam agendam quasi tuam sub pactione ter-

tiae, vel dimidiae aut quotae partis quod leges vetant.

Idem dicendum, si mercedem acceperis ut bona alie-

na, aut agricolas defenderes; vid. Cujac. d. loco.

— (3) Ut hujus constitutionis ac legis disceptatores, et

ultores sint provinciarum praesides; Synopsis ibi. At—

que ita Praeses punit sibi aequalem, id est, Clarissi—

mum dignitatc, imparem tamen in administratione.

— (L) L. unic. C. Th. de actionibus ad potentestraus-

latis tib. 2.

-— (5) Cautienes dictac, t. unic. ut sit sensus, Eum

qui mutuum dat; vel alie modo contrahit, si suo nomi-

ne recusaverit, cio-ipàiterav gpay/Jä-rstau gatrauanda-

rov, cautionem, nomen aut aliud instrumenlum aeci-

pere, eteaiupetentem aliquem transtulerit, qui id

fecerit, Eur.-iurem rav rotati-roo Xpäaug, tali debito e.v-

cidere, Syn. ibid. c. 2. IIa-rm. ibid. 5. 6.

— (6) Poenam observa debitum in potentiorem trans—

ferentis.

— (7) Vorare debitorem velle is videtur, qui suas in

cum actiones potentiori cedit, l. 22.j. mandat.

Gor.('l) It prepotente che per patrocinio della lite ad al-

tre prepotente si atlida, ed & avvocato in cattsa, ben-

chè sia senatore ?Éw 'n'-"w ötarerarpävwv "pulpiti-u), è

punito straordinariamentc; v. il Compendio dei Basili-

ci, ed Armenopulo ivi stesso.

— (2) I prepotenti assutnono le liti altrui talvolta rice-

vcndo donare, cemc in questo luogo, tal altra dando-

le; v. Ia I. 15. supr. tit. press. Si verifica il primo ca—

so, per esempio, se riceverai una mercede per trattare

la lite altrui come se fosse tua, sotto il patte di averne

il terzo, e la metit, o una quota parte, il che-vietano

le leggi. Si dira lo stesso sc prenderai mercedc per

difenderci beni altrui oi contadini; v. Cuiacio nel (I.

Iuege.

— (3) Affinchè i presidi delle provincie sieno i giudici

ed i vindici di questa costituzione e legge; v. il Com-

pendio ivi stesse. E così il preside punisce chi gli è

egualc di grade, cioè il chiarissimo in dignità, ma in—

feriore nell‘ammiuistrazione.

_ (4) V. la I. uuic. C. 'l'eod. lib. 2. circa te azioni tra-

sferite ai prepotenti.

— (5) Cauzione invece nella d. !. unic.; perchè sia il

senso: Colui che da a mutuo, o contratta in altro me-

de, se ricusò nel proprio nome ricevere cauzione,

credito o altro istrumcnto e le trasferì in qualche pre-

potente, ciò facendo perda un tal debito; v. il Com-

pendio, ivi stesso, cap. 2., cd Armenopulo, ivi stes—

so, (5. 6.

-— (6) Osserva la pena di chi trasferisce il debito in

un prepotente.

— (7) Sembra che voglia divorare il debitore ehi cede

ad un prepotente le sue azioni contro di quello; v. la

I. 22. itt/"r. Mandati. Fcu.(a) Addc t. l:"i. supr. tit. proco. Fcn.(b) V. l. 22. infr. manda-ti.



LIB. Il. 'l'l'l'. XI. DEL CODICE

TIT. XV.

ns (1) ms our perennem]!!! NOMINE (2) 'rrrums PRAEDIIS

AEFIGUN‘I‘ (a), var. annota NOMINA in LITEIII PltAETENDUNT. (3)

1. Impp. Arcad. et Honor. AA. Messalae P. P.

Animadvcrtimus (1) plurimos injuslarum despe-

ratione causarum, pelentium (5) titulos (6), ct

clarissimae privilegia dignitatis, his a (7) quibus

in jus vocantur, opponere. At ne in fraudem le-

gum advcrsariorumquc terrorem his nominibus

abutantur (8), et titulis qui hujusmodi dolo scien-

tes conniverint (9), ai‘ficiendi sunt publicae sen-

tentiae nota. Quod si nullum hac in parte consen-

sum praebuerint, ut libelli aut tituli eorum nomi-

nibus, [vel] aedibus aiiigerentur (10) alienis, ea-

tenus in ees qui fecerint, vindicetur,ut allecti (11)

plumbo perpetuis metallorum suppliciis deputen-

tur. +. Quìsquis igitur lite pulsatus, (cum ipse

et rei sit possessor et juris, et titulum illatae so-
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'l'l'l'0L0 xw.

lll ceceno cne cor. nom: m censore PREPOTENTI AFFIGGONO

] TITOLI Al FONDI, 0 FAN MOSTRA DEI COLORO NOMI PER ['NA

LITE.

1. Gt'Imperadori Arcadio ed Onorio augusti

a Messala prefetto del pretorio.

Osservammo che moltissimi, nella disperazione

di cause ingiuste, oppongono titoli di potenti, e

privilegi di dignità chiarissima a colore, da quali

sono chiamati in giudizio. Illa affinche in frode

delle leggi ed a terrore degli avversarii non abusi-

no di celati nomi e titoli, coloro che scientemen—

te uscranno connivenza a date cosiffatto, debbono

essere marchiati con riprovazione di pubblica

sentenza. Che se in questa parte non avran dato

verun consenso che libelli o titoli si afliggesscro

coi loro nomi e a case altrui, coloro che ciò fecc-

ro siano puniti fine al punto, che gravati col

piombo vengano destinati ai lavori perpetui delle

miniere. Dunque chicchessia interpellato per lite

 

Go'r.(1) IIujus titull inscriptio est inversa. Sic enim con-

ceptus est Titulus C. Theod. De his qui potentiorum

nomina in litem praetendant aut titulos praediis al"-

figunt. Caeterum addc buic titolo Novelt.17. c. 15.

et Cassiodorum 5. variarum 18.

— (2) Solius est fisci titulos alienis praediis imponere;

adde Cassiodorum ti. variar. 6. Titulus sive signa

Graeci a-apaa-rpa. Edict. Tiber. c. 1. author Synops.

Basil. 7. tit. 10. ct tit. 11. appellat rhl-.co; et trippa-

gtda;.tluc illud Augustini referri potest ex Psal-m.2l.

Ne domos ipsius invadat aliquis potens, ponit ibi titu-

los potentis, titulos mendaces: ipse vult esse posses-

sor, et frontem domus suae de titulo aliene muniri, ut

cum titulus lectus fuerit, conterritus quis potentia no-

minis abstinent sc ab invasione; \idc Cujac. ad l. 3.

j- dc bon. vae.

— (3) Praetendcre nomina litem est “ezio-quiz….

— (4) L. unic. C. Teod. cod. lib. 2.

— (5) Pata senatorum.

— (6) Qui et Jair/tara, charactercs, Tit). Nov. 164.

cap. 1.

— (7) Pertinet haec lex ad'reos, qui potentiorum no-

mine, aut titulo adjunclo actores terreni: et rem cujus

nominc conveniuntur, simulant alterius potentioris es-

se. I-Iorum poena haec est, ut affecti plumbo, perpe-

tuis metallorum suppliciis deputentur; hac lcge, Syn.

Basil. d. l.

— (8) Nov. 17. cap. 15. Non. 161. cap. 1.

.- (9) Connivent d. l. 1.

—(10) Adligantur d.. l. I.

-(11) lua [tchièòìe :arraXòSrev napraiptqe'uevog rovrégr

v.).oraga'pwu cur-.').aqua-rtZéftei/og diuvezòg sf; rò [t'e—

Fen.(a) Adde Non. 17. c. lit. t. 3. infr. de bon. vac,

Ger.(l) L’epigrafe di questo titolo è stravolta. lmper—

ciocchè nel C. Teod. questo titolo è così formolato :

De his qui potentiorum nomina in litem praetendunt

aut titulos praediis qfl‘igunt. Del resto aggiungi a

questo titolo la Nov. 17. cap.15., e Cassiodoro, lib.5.

Variar. 18. '

— (2) Al solo fisco appartiene imporre i titoli ai fondi

altrui; aggiungi Cassiodoro, lib. 5. Variar. 6.; i Greci

appellano «tympanum e i segni. L'editte di Tibe—

rio, cap. l., l‘autore del Compendio dei Basilici,]ib.7.

lit. 10. e tit. H., gli appellano titoli e marche; qua

può riferirsi quel che dice S. Agostino sul salmo 2l.,

che le case di tui non le invada alcun potente, vi pone

ivi i titoli del prepotente, titoli bugiardi: lo stesso vuol

esser possessore e guernirsi l‘esteriore della sua casa

di un titolo altrui, affinchè. appena lettosi il titolo, spa-

ventato alcune dalla potenza del nome si astenga d'in-

vaderla; v. Cuiacio sulla l. 3. infr. De bonis vacan—

tibus.

— (3) Praetcndere nomina litem significa esporre an-

ticipatamente.

—- (4) V. ta l. unic. C. 'l'eod. med. lib. 2.

-— (5) Cioè, dei senatori.

— (6) I quali ancora son detti caratteri; Tib., la Nov.

161. cap. 1.

— (7) Questa legge risguarda quei convenuti che al-

terriscono gli attori riparandosi al nome di prepotenti

e aggiungendo un titolo: e fingendo che la cosa, a cui

titolo son convenuti,appartenga ad altre prepotente. La

pena di costoro è che tormentati col piombo sieno dc—

stinati ai perpetui supplizii dei metalli con questa leg-

ge; v. il Compendio dei Basilici, d. I.

— (8) V. la Nov. 17. cap. 15., e la Nov. I64. cap. 1.

-— (9) Connieent; t. la d. 1. 1.

—(l0) Adfigantur; d. l. l.

;(11) Iva MaittCò'tp nav-rat'JCo'Sev zepwqu'h'ftéws, TOUTÈSI

zhaioso’pwv oùrt.ov[t€ariZi5/zeuag circus-m?»; sis rà piem).- 1it. 26. 17. 'in/"r. h. lib. Nov. 151, e. ’l.



46.5

lenniter pulsationis exceperit) contradictoriis (11)

libellis, aut titulis alterius nomen crediderit inge-

rendum: ejus possessionis (2), aut causae, quam

sub hac fraude aut retinere, aut evitare tentaverit,

amissione mulletnr (3): nec repetendae actionis,

etiam (4) si-ei probabilis negotii merita suffra-

gantur, habeat falcultatem. Eos sane, qui se spon-

te alienis litibus inseri patiuntur, cum his neque

possessio neque proprietas competat: veluti famae

suae prodigos, et calumniarum (5) redemptores,

notari oportebit. Dat. xv. Kalend. Decembr. Med.

Stilichone et Aureliano Conss. 400.

'l'l'l'. XVI.

ur nane palmes (a) TITULOS reasons sais, "El. Al.]ENlS

meonar, ver. VELA manu (6) snsrennn.

Qui titulum Principis rei suae imponit, illam perdit:

etjuris publici illam facit; Bald.

1. Impp. Honorius et Theodosius AA. Flaviano P. P.

Regiae majestatis est, ut nostrae (b) tantum de-

mus et patrimonia titulorum inscriptione legantur.

Omnes igitur intelligant, publico juri esse depu-

tandum id (7), cui nomen dominicum praescri-

LiB. Il. TIT. XVI. DICI. CODICE

mentre egli sia possessore della cosa e del diritto,

ed abbia ricevuto il titolo d’interpellanza, solenne-

mente fatta nei libelli e titoli di eentradiziene, cre-

derà inserire il nome di un altro: sia punito colla

perdita di quel possesso e causa, che con questa

fraude tentò di ritenere o di evitare: nè abbia fa-

coita di ripetere l'azione, anche se abbia in ap-

poggio il merito di non cattivo aifare. E dovran-

nosi tacciarc come non curanli della loro fama, e

compratori di calunnie coloro i quali spontanea-

mente permettono di essere immischiati nelle liti

altrui, mentre loro non compete nè possesso nè

proprietà. Data a 17 novembre in Milano, essen-

do conseli Stilicone ed Aureliano, 400.

Tuono XVI.

ene nessun piume PONGA mou A'FONDI suo: e DI mm

o Vl sospcana REGI vem.

Chi pone alla sua casa il titolo det principe, la perde,

e la rende di diritto pubblico; Baldo.

'l. Gt'lniperadori Onorio e Teodosio augusti a Flaviano

prefetto del pretorio.

È proprio della real maesta, che soltanto le

nostre case ed i patrimonii siano letti colla scritta

dei titoli. Dnnque sappiano tutti, che destinar si

deve al diritto del fisco ciò, cui si soprapponga

 

fallo-.: "excipe-qai; Synops. Basil. d. i. id est , nt

nndique plumbo constricti, hoc csi, metallum gestan-

tes vel pluinbati in metallum perpetuo dentur.

Gor.(l) Ampö-aroig ).ictnoig, contradictoriis possessio-

nibus aut titulis; d. l. 1. contradictoris possessoris ti-

tulis, quidam etiam ita legunt.

— (2) ’fìs zriaews aiutò-J zai rqs diorxìasws Extra:-rem.

Synops. possessione ipsa, et administratione scu actu

ejus excidere.

— (3) Nota poenam titulum alienum praetendentis.

liinc alind August. in serm. l. 9. In ipsis deprecationi-

bus snis titulum Christi heretici posuerunt: nt praedae

ipsorum defenderentur per titulum potentis.Quid facit

Christus ? ejicit praedalorem,titulum non depenil, sed

possidet domum quia ibi invenit titulum suum.

-— (4) Id esl, quamvis in eam justas quasdam allega-

tiones habeant.

- (5) EpoaldCevg auusque-niae; Synops.

—- (6) Vela regalia; Ilal. Ambrosius ea etiam appellat

cortinas regias 3. epist. 35. Publiei tituli ab Athalari-

co apu-l Cassiodorum: tituli fisci a'l'eodorice apud

eundem" Cassiodorum: ilscales tituli; l. 2.j. de aqua-ed.

lib. “. tit. 42. dicuntur, quae due postrema perline-5

re possunt ad tit. l8.j. ead. Gregorius ad Constan-

tiamAugustam4 Epist. queritur de Stephano quodam

chartulario, quod nomine [isci, loca singulerum inva-

deret, et tilulos imponeret indicta causa; Goth. Quae

sint vela Regia, vid. Raevard. Var. lect. lib. 5. c.1'l;

et 15. Ans.

—- (7) an refer illud Augustini, de quo superius dixi-

mus.Hinc interea eolligere possis, Urbem imperialem

Fanta) V. d. Nov. 17. c.15. No '. 28. c. 5. I. 3. inf.

).oa 'EZK'EI-L'rit't'äl, cioè stretti da ogni parte dal piombo,

ovvero trascinando il metallo, o piombali, sieno con-

dannati a lavori perpetui; v. il Comp. dei Basilici, d. !.

Gor.(1) Aurin-ìrois ).tG'sMois, con possessioni o titoli

contradittorii; d. 1. I.; alcuni leggono anche cosl: con-

tradictoris possessoris titulis.

’— ('!) 'I'ì; mia-am; tio-rep mi. 1-71; dica-ausu); Ennin-rem,

Compendio; decadere dalla stessa possessione e dat-

l'amministrazionc, ossia dall'esercizio di essa.

— (3) Osserva la pena di chi pretende un titolo altrui;

di qui quella sentenza di S. Agostino net Serm. l. ti.;

nelle stesse loro preghiere gli eretici presero il titolo

di Cristo per difendere le prede di essi mercè un titolo

[di un potente: che cosa fa Cristo? scaccia il predatore,

non depone il titolo , ma possiede la casa perchè ivi

trova il suo titolo.

— (4) Cioè comunque vi abbiano su alcune giuste pre-

tendenze.

— (5) Intraprenditori di denunzie; v. il Compendio.

— (6) Vela regalia, legge Aloandro; Ambrogio le ap-

pella regie cart-ine, lib. 3. Epist. 33. Titoli pubblici

da Atalarico presso Cassiodoro: titoli del fisco (la Tee-

doricn presso lo stesso Cassiodoro: titoli fiscali, nella

l. 2. infr. De aquaeduct., lib. 11. tit. 42., si appella—

no; i quali due. ultimi nomi possono appartenere al

tit. 18.infr.med. lib. Gregorio a Costanza Augusta, 4.

epist.: duolsi di un tale Stefano archivista, che in nome

del fisco invadesse i luoghi di ciascuno, ed imponesse

i titoli, pronunziata la eausa;Gotofrcdo: che cosa sieno

i veli regii, v. Ilevardo, Varia-.'. ch., lib. 5. c. 11. e

15., ed Anselmo.

— (7) Qua riporta quel passo di Agostino, di cui fu

detto sopra. Frattanto di qui puoi argomentare rcpu-

g. l.ii.Fan.(b) V. d. c.  
de bon. vae.



LIB. II. TIT. XVil. DEL CODICE

bitur. Dat. in. Kalend. Decemb. Ravennae, Bas-

so et Philippo Conss. 408.

ImponensJitutum, vel vela regia rebus ab alio juste, vel

injuste possessis, si plebeius est, ultimo supplicio pu-

nitur: si nobilis, deportatur.

2. Impp. Tlieodos. et Valent. AA. ad Florentium P. P.

Ne quis vela regia suspendere, vel titulum au-

deat, sine praescriptione Judicis competentis,

alienis rebus imponere, quas quocunque modo

qualiscunque persona possideat: licet non domi-

nus, licet injustus possessor, vcl temerarius inva-

sor, qui possidet, doceatur. —l-. Eum autem, qui

hoc facere ausus fuerit, si plebeius est, ultimo

subdi supplicio: si Clarissimus, vel curialis,ch

miles. vel clericus , proscribendum deportan-

dumque, non solum civitate Romana. sed etiam

libertate privari censemus: executoresque hujus

legis omnes Judiees esse oportere. + . Deponendi

autem, vel frangcndi (l) titulos (a), et conscia-

dendi vela, non solum eis, ad quorum praejudi—

cium talc aliquid contra fas contraque leges com-

mittitur: sed omnibus tam liberis, quam servis

sine metu calumniae, vel accusatione (2) criminis

licentiam ministramus: decernentes, judices ce-

rumque officia tricenis libris auri multari, si talem

accusationem vel (3) admittant, vel depositam

scribi concedant. Dat. xv. Kalend. Jul. Theod. A.

xvn. et Festo Conss. 439.

'l'l'l'. x"!!-

ur (4) NE…… (b) LICEAT sm: JUDICIS aucront'rtri: sunt (5)

minus IIII'ONEIIE ALIENIS. (6)

Insignia imposita rei meae sine judicis auctoritate licet

mihi propria auctoritate removere; Salic.

1. Imp. Probus A. Octavio.

Saepe rescriptum est, ante sententiam signa

465

un nome signorile. Data a 20 novembre in Raven-

na, cssendo consoli Basso e Filippo, 408.

Mettendo titolo o regie vele alle cose da nn altro giusta-

mente e ingiustamente possedute, se sia plebeo e pu-

nite coll’ultimo supplizio: se nobile viene deportato.

2. Gt’lniperaderiTeodosio e Valentiniano augusti

a Flerenzio prefetto del pretorio.

Che nessuno senza l'ordine del giudice compe-

tente ardisca appendere regie vcle, e porre titolo

alle cose altrui, le quali una persona qualunque

possegga: benchè si dimostri non essere padrone,

sebbene sia ingiuste possessore o temerario inva-

sere colui, che possiede. Ed ordiniamo, che colui

il quale avrà osato ciò fare, se è plebeo sia punito

coll'ultimo supplizio: se illustrissimo o curiale o

soldato o chierico, sia prescritto e deportato, c pri-

vato non solo della cittadinanza Romana, ma ben

anche della libertà; e tutt'i giudici possono essere

esecutori di questa legge. E diamo facoltà di lo—

gliere e di frangere i titoli, e ridurre in pezzi le

vele, non solo a coloro in pregiudizio dci quali,

centro ogni diritto c legge una cotal cosa si cum-

mette, ma a tutti, tanto liberi che servi, senza li-

mere di calunnia o accusa di delitto: dccretando,

che tutt'i giudici. c le loro olfieinc, siano multati

in trcnla libbre di oro, se ammetlano una tale ae-

cusa () fatla concedono di redigersi. Data a 17

giugno, essendo consoli Feste e Teodosio angu-

sto per la decimasettima volta, 430.

TlT()L0 Xl’ll.

CIII-J A NESSUNO SIA LECI'I‘O SENZA L’AUTORITÀ DEL GIUDICE

METTERE SEGNI ALLE COSE ALTRUI.

E lecito a me di propria autorità rimuovere le insegne

poste alle mie cese senza autorità di giudice; Saliceto.

l. L'Iniperadore Probo angusto ad Ottavio.

Spesso iu rescritto, che prima della sentenza

 

ccnseri, in cujus portis aut aedificiis publicis, insi—

gnia imperatoris longissimo tempore suspensa fuerint,

nemine ca evertente.

Ger.(t) Jure meo refringere possum tabulas, quas alter

vi aut clam iixerit ad mearum aedium januas; [. 1. j.

til. prox. l. 22. 5.2. ff. quod vi aut clam, Nabal.

28. c. 5. Edict. Tiber. c. 4.

-— (2) Hac igi crimen capitale est, extremique suppli-

cii. v. Neo. 164. in fin.

— (3) Adversus cos, quiliujusmodi vela conciderint.

— (4) Vid. Nov. 60. cap. 1. in pr.

'— ('O) Propria scil. Dc-regiis dictum est; tit. 16. de

potentiorum. titulis dictum est; tit. 15. s. cod.

'- (6) Alii: imprimere quas alius detinet: quod e.v ni—

gro, et antiquis exemplaribus probalIlaevard. Far.

lect. lib. 5. cap. 16. Ans.

Fen.(a) L. 1. infr. tit. pro-1: l. 22. (5. 2. ff. quod ei

aut clam. Nov. 28. c. a'. Const. Tib. de die. dem.

cap. 4.

tarsi città imperiale (luella, sulle cui parte o edifizii

pubblici vi furono da tempo lunghissimo sospese le

insegne dell'lmperadore, senza che alcune le avesse

abbattute.

Genti) Per proprio diritto posso romperc te tavole che

altri per violenza o di nascosto affisse sulle porte delle

mie case; v. la I. !. infr. tit. press., la l. 22. g. 2. 11".

Quod ei aut clam, la Nov. 28. cap. 5., e l'editte di

Tiberio, cap. 4.

— (2) E questo adunquc nn misfatto capitale, e di e-

stremo supplizio; v. la Nov. 164. in line.

-— (3) Centro coloro, che avranno tagtiati sill'atti veli.

— (4) V. la Nov. 60. cap. 1. in princ.

— (5) Proprii cioè dei segni regii ne fu detto nel tit.

16.; dci titoli dei prepotenti se n‘è trattata nel tit. 15.

supr. med. lib.

— (6) Altri leggono imprimere quas alins detinet, il

che dal nero ed antichi codici pruova Berardo Var.

lect. lib. 5. cap. 16. cd Anselmo.

Fiin.(b) V. Nov. 60. Nou. 164. 
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rebus quas aliquis tenebat (1), imprimi non opor-

tere. Et ideo ea rebus, aut fructibus apud te con-

stitutis illicite imposita, poteris ipse licite detra-

here (2) (a): ut amotis his, causa, quae ex officio

tibi infertur, terminetur. Dat. iv. Kalend. Jul.

Probo A. n. et Lupo Conss. 278.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Craugasio.

Rebus, quas alius detinet (3) (b) imprimere si-

gna nemini licet, ctiamsi suas vel obligatas sibi

eas esse aliquis affirmet (4).

TIT. XVIII.

NE nseus (5), "EL nssronuca PROCURATIONEM nuce:

m'rnocnvn causa in me PRAES‘I‘ET.

De praetextu debiti.

1. Imp. Gerd. A. Legitimo et aliis.

Beipublicaejuribus adiuvari te sub obtentu (0)(c)

quantitatis, quam eidem Reipublicae debes, con-

tra juris rationem desideras. lll. ld. Januar. Gor-

diano A. n. et Pompeiano Conss. 242.

De donatione partis rerum vel actionum.

2. Idem A. Tertullo.

Cum allegas, partem (7) (d) rerum vel actionum

dimidiam fisco quo magis ejus juribus protegaris,

velle lc donare (8): hujusmodi litium donationem

admitti temporum meorum disciplina non patitur.

Unde jus tuum, si quod tibi competit, citra invi-

diam (9) fisci mei tueri solenniter cura. S. iii. Non.

Aug. Gordiano A. "._ct Pompeiano Conss. 242.

LIB. II. TIT. XVIII. DEL CODICE

non si dovevano imprimere segni alle cese che

taluno occupava. E perciò potrai tu stesso lecita-

mente delrarre cotali segni illecitamente imposti

alle cose o ai frutti esistenti presso di te: alfinchè

tolli questi, si termini la causa, la quale perl'ui'fl-

cio li si fa. Data a 28 giugno, essendo consoli Pro-

bo c Lupo augusto per la seconda volta, 278.

2. Gt’Imperateri Diocleziano e Massimiano angusti

c Cesari a Crangasio.

Alle cose, che altri detiene, a nessuno e lecito

imprimere segni, ancorchè taluno all‘ermi essere

sue, ovvero a sè obbligate.

TITOLO XVIII.

CHE IL FISCO E LA REPUBBLICA I'I'lll CAUSA DI PATROCINIO

IN UNA LITE, NON PIIESTI LA SUA PROCURA AD ALGUND.

Del pretesto di un debito.

1. L'Iniperadore Gordiano angusto a Legitiino

ed altri.

Centro la ragione del diritto desideri di essere

aiutato con ragioni della repubblica, sotto pretesto

di una quantità che alla repubblica medesima

devi. A 12 nennaio, essendo consoli Pompeiano e

Gordiano augusto per la seconda volta, 242.

Delia donazione di parte delle cose o delle azioni.

2. Lo stesso augusto a Tertullo.

Quando allcglii di voler donare la metà delle

tue cose o delle azioni al Iisco, onde maggior-

mente venir protello coni diritti di esso, la disci-

plina dei nostri lempi non soll'rc, clic ammessa

venga una cosiil'atta donazione di liti. Onde tu pro-

cura senza la invidia del mio fisco sostenere giu-

diziariamente quel tuo diritto che ti competc. Al

Senato :) 3 agosto , essendo consoli Gordiano e

Pompeiano augusto per la seconda volta, 242.

 

Go-r.(l) Forte ut sibi debitam vel obligatam, t.2. j. cod.

— (2) L. ult. s. tit. prom.

— (3) Jure forte pigneris, j. ead. adde 1. 22. 5. 2.

I. quod rei.

— (4) Nisi velilsuis omnibus rebus quasi publicatis

titulos fiscales appeni; Nov. I7. c.15. Novell. 28. c.

5. lmo, et extremum supplicium pati; Novell. 161. in

fin. vide Cujae. hic.

-— (5) Nec petens privato; tit. 14. I5. nec fiscus, nec

respublica patrocinium litis alienae suscipere debet,

'ut hic; l. 22. $. 2. II'. dejurc fisci.

— (6) L. 3. j. cod.

— (7) Dict. 5. 2.

-— (8) Donationem litis suscipiendae causa fiscus non

admittit.

— (9) L. ult. j. cod. i. 91.fl‘. de licrcd. instit. Paul.

5. sentent. 2. $. 7. 8. adde l. 1.j. qui militare.

an.(a) V. l. 'nlt. supr. tit. prox.

—— (b) Adde l. 22. $. 2. fl“. quartet aut. clam.

Gor.(1) Forse come a lui dovuta ed obbligata; v. la l.

2. infr. med. tit.

— (2) V. la ]. ult. supr. tit. pross.

-— (3) Forse per diritto di pegno, infr. med. tit.; arro-

gi la I. 22. 5. 2. ll'. Quod iii.

_- (i) Meno quando non voglia che su tutte le sue eo-

se quasi coniiscate sieno apposti i titoli liscali; v. la

Nov. I7. cap. 15., la Nov. 28. cap. 5. Anzi se non vo-

glia ancora patire l'estremo supplizio; v. la Nov. IGI.

in fine, e Cuiacio in questo luogo.

— (5) Ne il prepotente privato, til. 14. c15.; nè il ti-

sco, nè il comune devo assumere il patrocinio della

lite altrui, come in questo luogo e nella l. 22. 5. 2.

IT. De jure fisci.

.. (6) V. in l. 3. infr. med. tit.

_ (7) V. uu. @. 2.

— (8) ll fisco non ammette donazione a causa di assu-

mere una lite.

— (9) V. la I. nit. in./'r. med. tit., la l. 91. ff. Dc licrc-

dibus instituendis. Paolo, lib. 5. Sent. 12. $. 7 ed S.;

arrogi la I. l. in/i'. Qui militare.

Fisn.(d) L. 22. 5. lf. de jur. fisa. l. Ell. fl". de lier.

inst. 5. ult. Inst. quib. mod. testam. —'- (c) L. 3. infr. It. t.
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De praetextu debili.

3. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. et CC. Amphioni.

Abhorret (a) a seculo nostro, sub praetextu (1)

debiti procurationem contra privatos fiscum prac-

stare. Dal. vm. Kal. Januar. Fltilippopoli, CC.

Conss. 294.

4. lidem AA. cl CC. Achilli. . .

Ad fraudem (2) creditoribus faciendam, anl-

diam (3) (b) fiscalium contra seculi nostri tranquil-

titatem implorari non decet. Redde (4) itaque quod

fisco nostro debes: et, si conventus velut a credi-

tore fueris, quem tibi numerasse peeuniam negas,

exceptione non numeratae pecuniae secundum

leges uti potes. Dat. XVI. Kalend. Jun. Sirmii,

CC. Conss. 294.

TIT. XIX

un nneerns (5) news. (c)

De sumptibus factis affectione materna, vel domestica.

1. Impp. Severus et Anton. AA. Sopatrae.

Cum tutercs (d) filiorum tuorum suspectos fa-

ceres, eisdemque tutorcs [scu curatores] pete-

res, munere (0) pietatis (e) fungebaris: quae eau-

sa nen admittit negotiorum gestorum actionem:

ut (7) sumptus (f), quos in ea lite fecisti, repetere

possis: cum, etiam si quis pro affectione dome-

stica (8) aliquos sumptus fceerit, nullaratione eos

repetere possit. PP. Non. Octob. Decctro et Prisco

Conss. 197.

Del pretesto del debito.

3. (IP-imperatori Diocleziano, Massimiano augusti

e Cesari ad Ati/ione.

È cesa strana dal nostro secolo, che sotto pre-

testo di debito il fisco dia procura centro dei pri-

vati. Data a 25 dicembre in Filippopoli, essendo

consoli i Cesari, 294.

4. Gli stessi augusti e Cesari ad Achille.

Per fare frode ai creditori non è dicevole implo—

rarsi l'invidia dci fiscali contro la tranquillità del

nostro secolo. E così dà al nostro fisco cio che tu

gli devi:e se sarai convenuto come da un creditore,

il quale tu diei di non averti numerato il danaro,

puoi usare seconde le leggi della cccezione di da-

naro non numerato. Data a 25 maggio in Sirmio,

essendo consoli i Cesari, 294.

TlTOL0 XIX.

ne… GESTIONE m AFFARI.

Delle spese fatte per alIezionc materna e domestica.

1. Gl’lmperaolori Severo ed Antonino augusto

a Sopatra.

Quando facevi sospetti i tutori dei tuoi figli o

domandavi i curatori, esercitavi un allo di affezio-

ne: qual causa non ammette l' azione di gestione

di affari, cosi che tu possa ripetere le spese

che in tale litc facesti: mentre anche se uno' per

affezione domestica fatte avra talune spese, in

niuna maniera le può ripetere. Al prefetto del

pretorio a 7 ottobre, essendo consoli Destro e

Prisco, 197.

 

Go-r.(l) L. 1. s. cod.

— (2) Fraus nulli inferenda, ne quidem a fisco.

— (3) L. 2. in fin. s. cod. .

— (4) Id est, solve, ut I. 6. s. dejuris et facti.

— (5) …. D. v. Paul. ]. sent47. et Herrn. 11. cap.

zepi drome-riba; adde 8. Eclog. 2. cælib.17. til. ‘l. Ne-

getiorum gestorcs sunt procuratores voluntarii sine

mandato.

— (6) Sumplus factus ab eo, qui pietatem palcrnam

vel similem debet, in dnbio praesumilur factus animo

non repetend. l. 15. j. cod. l. 27. in fin. {f. cod 1252.

5. 2. fl‘. de cond. indeb. ideoque gestor contranum

probare tenetur; l. M.]. cod. contrarium autem col-

ligi potest in dubio, ex quantitac impensarum; l. 47.

If. de donat. int. 'uir. ex contraria protestatione ge-

rentis , et facultatibus ejus, cujus negotium geri-

tur.

— (7) Haec est contraria actio, negotii gestori compe-

tens; t. 2. 10. 20.]. cod.

— (8) Aut amici, l. 44. fl‘. cod. aut maritali l. 13.

j. ced.

Fen.(a) Adde l. 1. supr. h.. t.

— (b) L. 4. l. 2. in (in. supr. cod.

_ (c) Lib. &. 1). 5.

— (d) Adde l. 44. ff. Il. t.

Gor.(1) V. la l. 1. supr. mcd. lit.

— (2) Non deve recarsi fraudc ad alcune, neppure dal

fisco.

_- (3) V. la 1. 2. in fin. supr. med. tit.

—- (4) Cioè risolvi come nella 1. 6. supr. Dc juris et

facti.

- (5) V. il lib. 3. tit. 5. (l‘., Paulo, lib. !. Sent. 47,

ed Armenopulo, lib. 11. cap. degli amministratori;

arrogi l‘Egloga 8. lib. 2. dal lib. 17. tit. 1. I gestori

dei negozii sono procuratori volontarii senza mandato.

— (6) Le spese fatte da chi sente il debito di affezione

paterna e somigliante, nel dubbio si presumono fatte

con intenzione di non ripeterle; v. la I. 15. inl'r. med.

tit., la I. 27. in [in. ff. med. tit., la I. 52.53.11“. De

condictione indebiti; e perciò il gestore è tenuto pro-

vare il contrario; v. la I. 3t. ll". med. tit.; ma nel dub-

bio il contrarie può argomentarsi dalla quantità delle

spese; v. Ia I. 47. II. De donationibus inter uirum et

uxorem; dalla contraria protesta del gerente, e dalle

facoltà di colui, il negozio del quale è amministrato.

-— (7) Questa e l‘azione contraria che compete al ge-

store de,l negozio; v. la I. 2. 10. 20. fl'. mcd. tit.

— (S) O per amica affezione; v. la I. 44. li‘. med. tit.;

o maritale; v. la l. 13. infr. mcd. tit.

l"en.(e) L. 13. l.15. infr. l. 29. in fin. fl“. cod. l..32.

5. 2. {f. de condici. indeb. confer. tamen l. 11. infr.

l. 34.fi‘. It. l. l. 14. 5. Lf. de rcligios. l. 47. ff.

de don. inter vir et uxor. - (t) V. t. 2. l. ref. lt. t.



463

De pupillo.

2. lidem AA. Itufinae.

Contra impuberes quoque, si negotia eorum

urgentibus necessitatis rationibus utiliter geran-

tur: in quantum locupletiores (1) (a) facti sunt,

dandam actionem, ex utilitate ipsorum receptum

est. Quae tibi quoque jure decernitur, quod sum-

ptus in pupillum, quem Romam lutorum peten-

dorum gratia duxisti, fceisse te allegas: si (2) non

matertera (3) ejusdem se facere paratam propriis

impendiis (b) ostenderit. PP. lial. Februar.

Laterano cl Rufino Conss. 198.

De soluto pro coherede.

3. Iidem AA. Hadriano.

Sive pro fratre coherede (4) pecuniam solvisti,

negotiorum gestorum actione experiri petes: sive

pignoris (c) liberandi (3) gratia debitum univer-

sum solvere coactus es, actionem (d) eandem

habebis, vel judicio familiae erciscundae, si non

est inter vos redditum, eam quantitatem asseque-

ris. PP. vm. Kalend. Febr. Anulino et Frontone

Conss. 200.

Dc pupillae negotiis tutoris mandate gestis.

4. lidem AA. Claudio.

Qui pupillae negotia tutoris mandato (6) (e)

suscepit, pro tutore negotia non (7) videtur ges-

LIB. II. TIT. XIX. DEL CODICE

Del pupillo.

2. Gli stessi augusti a tiu/ina.

Contro gl‘impubcri ancora, se i loro affari util-

mente si amministrano per urgenti ragioni di ne-

cessita, per quanto ne 'anlaggiarono, per loro

utile fu ammesso, che l‘azione si desse. La quale

ancora per te legalmente si decreta, perchè alle-

ghi di aver fatto spese pel pupillo cui conducesti

in Roma per dimandare i tutori, se la zia materna

dello stesso non dimostrerai di essere stata pronta

di farle a proprio interesse. Al prefetto del prelo-

rio a 21 gennaio, essendo consoli Laterano c Ru—

fino, 198.

Del pagamente pel coeredc.

3. Gli stessi augusti ad Adriano.

O che pagasti una somma pel fratello eoerede,

puoi agire coll' azione di gestione di affari, o che

per liberare un pegno lesti costretto pagare il de-

bito tutto, avrai la stessa azione, o col giudizio di

divisione di famiglia conseguir puoi quella quanti-

là, se non vi fu restituzione tra voi. Al prefetto

del pretorio a 24 gennaio, essendo consoli Anuli-

no c Frontone, 200. '

Degli affari della pupilla amministrati per mandato

del tutore.

4. Gli stessi augusti a Claudio.

Colui che amministrò gli affari della pupilla per

mandato del tutore, non sembra di averli ammini-

 

Gor.(l) Pupillis factus locupletior obligatur; l. 6. l. 21.

5. I. I. 34. in fin. l. 57. ff. cod.

— (2) Pupillus non tenetur de negotio gesto, si idem

negotium alius gratis facturus erat: Non cuivis tamen

id allirinanti temere credi oportet : potest enim id pu-

pilli gratia quivis ad id conductus ementiri, in damnum

bonae Iidci gcsleris; adde l. G. in fimf. cect.

— (3) Matertera admittitur ad defensionem negotii;

Bald.

— (4) L. 31. in fimf. cod. vide l. 18. in fin. ]. fam.

—- (5) Solutio voluntaria parit negotiorum gestorum a-

ctionem, ut hic: necessaria parit actionem ex illa eau-

sa ex qua descendit; j. cod. vel utile negotiorum ge-

storum judicium; l. 3. 5. IO. fl". cod.

I— (6) Substitutus a tutore tcnetur ci mandati: pupillo

negotiorum gestorum. Et ita tutor ad negotia facit pro-

curatorem proprio nomine; Bald. Quid si nullo man-

date tutoris gessit, sed ne tutor tutelae teneretur? ne-

gotiorum tenebitur; l. of. ead.

— (7) Quia nec ignorans, nec sciens se tutorem dicit;

l. 1. $. 2. ff. de ce qui pro tut. Paul. l. sentent. 4.

5. ult. sed simpliciter mandato tutoris gessit.

Fen.(a) L. 6. pr. l. 2l. 5. l. 37. puf. cod.

— (b) Adde l. ult. in fin. infr. de olim. pap:

— (e) V. l. 6. infr. dc distract. pignor.

praest.

Gor.(t) Il pupillo fatto più ricco resta obbligato; v. la l.

6., Ia l. 21. $. 1., la l. 34. in lin., la I. 37. II.,

med. tit.

_. (2) lt pupillo non i.- lennto per l'affare amministrato

se altri era per trattare gratuitamente lo stesso affare;

nondimeno non deve inconsideratamento credersi a

chiunque ciö asserisce ; imperciocchè può alcuno ciò

fingere, indottoii per favorire il minore in danno della

buona fede dell'amministratore; arrogi la ]. ti. in fin.

fl“. med. lil.

-— (5) La zia materna e ammessa alla difesa del no ge-

zio; v. Baldo.

_ (4) V. la I. 51. in fin. Il". med. tit., e la l. IS. in fin.

infr. aniliae.

— (5) Il pagamento vclenlario figlia l'azione dei nego-

zii amministrati. comc in questo luogo; il necessario

genera l'azione procedente da quella causa dalla qua—

le discende; infr med. tit.; o il giudizio utile dei ne-

gozii amministrati; v. la l. 3.910.112 med. tit.

— (6) Il sostitutlo dal tutore è tenute relativamente a

Iui con l’azione di mandato, relativamente al pupillo

cen t'azione dei negozii amministrati. E così il tutore

in nome proprio costituisce il procuratore ai negozii ;

v. Baldo. Che se amministrò senza alcun mandato del

tulere, non sarebbe forse il tutore tenuto di tutela?

sarà tenuto con l'azione de’ negozii; v. la l. 6. II'.

mcd. til.

- (7) Perchè nè ignorante, nè sciente, si qualifica tu-

tore ; v. la I. 1. 5. 2. IT. Dc ce qui pro tutore. Paolo,

lib. 1. Sent. 4. 5. ult.-; ma sempticemcnte amministrò

per mandato del tutore. 
Fan.…) L. 31. in fin. ff. It. t. l. 78. 5. 2. [T.(le con-

trah. ampt. l. 18. in fin. infr. fam. ercisc.

-- (e) Vide enim l. 6. pr. f. Il. [.
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sisse, sed negotiorum gestorum actione pnpillae'

tenebitur. PP. m. Nonas Decembr. Fabiano el

Mal-lana Conss. 202.

De liberto.

5. Iidem AA. Tryp/ionio.

Otlicio (1) nec minus obsequio liberti (2) fun-

ctus, negotiorum gestorum actionem eontra patro-

ni lilias pupillas habere non potest. PP. xm. Kal.

Ju'l. Gela. et Plautiano Conss. 204.

De curatore dato patris testamento.

6. Iidem AA. Gallo.

Curatorem tibi quidem patris testamento (3)

datum dicis, quod (4) non potest videri jure (a)

factum: Quod si (ut proponis) administrationi se

immiscuit: negotiorum gestorum t5)actio tam ad-

versus eum. quam contra (6) (b) heredes ejus tibi

competit. PP. " Apre et Maæimo Conss. 208.

De aditione hereditatis ex parte.

7. Imp. Antoninus A. Euphralae.

Si ab eo qui negotia tua gessit(7), heres ex

duabus unciis institutus es (S): etiamsi adeas he-

reditatem, in reliquis (9) decem unciis adver-

sus (10) coheredem (c) competit tibi petitio, si

quam adversus defunctum habuisti actionem. PP.

vr. Id. Mart. Romae, Sabino et Anulino Conss.

217.
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strati qual tutore, ma sarà tenuto verso della pu-

pilla coll' aziene di gestione di atfari. Al prefetto

del pretorio a 3 dicembre, essendo consoli Fabia-

no e Muciano, 202.

])el liberto. _

.'i. Gli stessi Augusti a. Trifonio.

Uno, avendo esercilate un dovere non ehe un

ossequio, aver non può contro le pupille figlie dct

patrono l'azione di gestione di atl'ari. Al prefetto

del pretorio a 21 giugno, essendo consoli Gela e

Plauzìano, 204.

Del curatore dato con testamento del padre.

(i. Gli stessi augusti a Gallo.

Tu diei, esserli stato dato curatore eon testa-

mento del padre, il che non può sembrare fatto le-

galmente. Cne se. come proponi. si mischiò nella

amministrazione, ti competc l’azione digestione

di effari, tanto contro di lui che contro i suoi eredi.

Al prefetto del pretorio, essendo consoli Apre e

Massimo, 208.

[lella parziale adizione dell’eredità.

7. L'Imperadore Antonino augusto ad Eli/rata,.

Se da colui che amministrò i tuoi all'ari fusti

istituito erede per once due ancorchè tu adisca la

eredità, sulle altre dieci once a le compete la pe-

tizione contro del coerede per l'azione, se mai ne

avesti centro del defunto. AI prefetto del pretorio

a 9 marzo in lioma, essendo consoli Sabino ed

Anulino, 217.

 

Cer.(l) Officium (undeinolficiosum, l. 1. ff'. dejurc pa-

tron.) libertus patrono praestat, ut homini: obsequium,

ut patrono; Bald.

— (2) I.ibertus praestans oflicium el obsequium libe-

ris patroni, negotiorum gestorum actione eos non ob-

ligat.

— (3) Curatortestamentonon datur: datus tamen con—

firmari solet; l. (i.-J. de confirmando. lul. g 1. instit.

de eur; l. 1. in fin. ff". de con/irin. tut. Si quid eam

aule confirmationem gesserit, negotiorum gestorum

actione id servabit.

-— (4) Curatorem pater non potest liberis suis te-

stamento relinquere, ut hic; adde 5. Har-men. 11.

$. 33.

— (5) Dixi ad I. 4. in fin. j. qui dare tut.

'- (e) L. 7. l. 17. j. cod. i. a. 5. r.p. eod.

— (7) Quique eo no‘lninc tibi tenebatur.

— (8) Confusie facta videtur tui crediti cum e0 quod

tibi debebatur.

— (9) Sensus est, hereditatis aditionem non confun-

dere debitum, ttisi pro hereditaria portione.

—(t0) lleredem tui debitoris, l. 6. s. cod.

Fl-IIIJQ) fi. 1. Inst. de curat.

—- ib) I,. 17. infr. h. (.

Conici; l.

 

I

t‘.o1'.(1) II liberto presta ulllzio (d'onde ne viene inofil-

' cioso; v. Ia !. 1. [l'. De jure patronalus) al patrono, ea-

me uomo; gli presta ossequio come patrona; v. Baldo,

_- (2) ll liberto, prestando nlfizio ed ossequio ai ti-

gliuoli del patrono, non Ii obbliga con l’ azione degli

all‘ari amministrati.

— (3) Il curatore non si da con testamento; nondime-

no datosi suole confermarsi,- v. la I. 0. II'. De confir-

mando tutore, il $. 1. Islit., De amatoribus, la I. 1.

in (in. II. De confirmando tutore. Se amministra al-

cun che, pria di questa conferma, lo ricupercrà con

l'azione dei negozii amministrati.

.- (4) Non puù il padre lasciare con testamento il cu—

ratore ai suoi [igliuoli, come in questo luogo; Arme—

nopulo, lil). 5. rap.11.5.55.

—- (5) Ne ho detto sulla t. 4. in lin. infr. Qui dare lu-

teres vel curatores possunt.

— (6) V. la I. 7., la I. 17. infr. med. tit., ela l. 3. 5.

7. tl”. med tit.

- (7; E che a tal titolo li era tenuto.

—— (8) Sembra verificata Ia confusione del luo credito

con cio che quegli ti dovea.

— (9) E il senso: I’adizione dell'eredità non confunde-

re it debito, se non perla concorrente porzione ere-

ditaria. .

- (10) Erede del tuo debitore; v. la I. 6. supr. med.

tit.

Fi:n.(e) L. 6. sup. cod.
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Do temporis praescriptione.

8. Idem A. et C. Severo.

Adversus eos, qui negotia tua gesserunt, nego-

tiorum gestorum judicio civiliter consiste: nec tibi

oberit. si propter occupationes (1) militares eant

litem tardius fueris executus: cum hoc genus

actionis longi (2) temporis praescriptione excludi

non possit. vt. Kal. Aug. Antonino et (3) Adventu

Conss. 219.

De ratihabitione.

9. Idem A. Sallustio.

Si pecuniam [tuam ] a debitore tuo Julianus

exegit (4). eamque solutionem ratam habuisti:

habes adversus eum negotiorum gestorum (a) ae-

tionem. PP. vtn. Kalend. Illart. Praesente et Eo:-

iricato Conss. 218.

De eo, qui servum aegrum curavit.

tO. Intp. Alexand. A. Secundo et aliis.

Si servum (b) alienum non inutilem domino

constitutum aegrum (5) euulsus: negotium utiliter

gessistis et competenti vobis actione sumptus rc-

cuperare potestis. PP. xtt. Kal. Decemb. Alessan-

dro A. II. et Marcello Conss. 227.

Dc impensis a matre factis.

11. Idem A. llerenniae.

Aliroenta quidem, quae filiis (6) (c) tuis prac-

stitisti, tibi reddì non justa ratione postulas: cum

id exigente materna (7) pietate feceris. Si quid

autem (8) in rebus (d) eorum utiliter, et proba-

 

Go1'.(‘t) l\‘egotiorum gcstoris: is tacite non videtur debi-

tum remittere, qui propter occupationes militares

reum convenire non potuit.

- (2) Ratio administrat ionis exigi potest usque ad tri-

ginta annos; Bald. Actio negotiorum perpetua est.

— (3) Vid. Cujac. 15. obs. 3.

— (4) Debiti exactio sine. domini mandato facta ejtts

ratiltabitionc contirmari potest.

— (5) L. 10. in fin. ff. cod. vid. I. 2. ff. de impens.

excipe casus I. 27. 5. I7.-0". ad leg. Aquil. Alexander-

ipse sumptus restituit in simili; vid. Lamprid.

_ (0) Mater si quos sumpttts fecit in alendis liberis,

ut hic, iisvo redimendis; l. 17. in fin..j etpostlimin.

revers. iu dubio videtur donasse; vide quae not. ad l.

1. s. eod.

_ (7) L. 1. s. cod. idem in patre; l. 15. j. cod.

... (8) Parens sumptus factus in rebus liberorum, ut

hic, aut in rebus eis emendis; Bald. hic: non videtur

donare, ut hic, in dubio tamen si c_os alueril, intelli-

gitur eis donasse alimenta; s. cod. et expensas factas

in petendo eis curatore vel tutore, l. t. s. cod. Et ita

Fna.(a) lmmo vide l. 60. ff". (le Il. J. l. F0. fl". ina-nd.

— (D) L. 10. 5. 1. ff. It. t. t. 2.1}1 dc impens.

LIB. lI. TIT. XIX. DEL CODICE

Della prescrizione di tempo.

8. (lli stessi augusti e Cesari a Severo.

Contro coloro che i tuoi affari amministrarono.

agisci civilmente in un giudizio di gestione di

affari: nè li osterii se per le occupazioni militari

più tardi intraprendcsti quella lite: mentre questo

genere di azione non può venire escluso con la

prescrizione di lungo tempo. A 27 luglio, essen-

do consoli Antonino ed Aduento, 219.

Dclla ratifica.

9. Lo stesso augusto a Sallustio.

Se Giuliano riscosse dal tuo debitore il danaro

tuo. e tu ratitica-sti tal pagamento, hai contro di

lui t'azione di gestione di atl'ari. Al prefetto del

pretorio a 22 febbraio, essendo consoli Prcscnte

ed Estricato. 218.

Di colui che curò il servo malato.

10. L'Impcradore Ales-sondre Augusto a Secondo

ed altri.

Se aveste cura di un servo altrui nen intttile al

padrone, infermalosi,trattaste un'affare utile,e po-

teste ricuperare le spese con azione a voi compe-

tente. Al prefetto del pretorio a 21 novembre, es-

sendo consoli Marcello ed Alessandro augusto per

Ia seconda volta, 227.

Delle spese fatte dalla madre.

11. Lo stesso augusto ad Erennio.

Con ragione non riconosciuta dalla legge de-

mandi che ti siano restituiti gli alimenti, che ap-

prestasti a tuoi figti,avendo ciò richieste l'affezione

materna. Se poi qualche cosa utilmente spendesti

 

Go'r.(1) Del gestore del negozîimon sembra tacitamente

rimettere il debito chi per occupazioni militari non

potette convenire il debitore.

-— (2) Il conto dell’amminislrazione può dimandarsi

fino a trent'anni; Baldo. L'azione dei negozii è per-

petua.

— (3) V. Cuiacio, lib. 15. Osserv. 3.

— (4) L'esazionc del debito, fatto senza tnnndato del

creditore può confermarsi con la ratifica di lui.

— (5) V.la l. 10. infin. ff. med. tit., la I. 2. if. De

impensis; eccettua i casi (Iolla l. 27. 5. 17. II" Ad te-

gem Aquilium; lo stesso Alessandro restituì le spese

in simigliante congiuntura; v. Lampridio.

— (6) Se Ia madre fece delle spese per'alimentarc i

figliuoli, come in questo luogo, o per riscattarli; v. Ia

I. 17. in fin. infr. Et postliminio reuersis, nel dubbio

sembra averle donate; v. quel elte osservai sulla !. 'I.

supr. nted. tit.

'— (7) V. la l. !. supr. med. tit.; Io stesso è pel pa.-

dre; v. la !. l5. infr. med. tit.

— (8) ll padre, le spese fatte per le cose dei figliuoli,

come in questo luogo, o per comperare loro delle co-

se (llaldo in questo luogo), non sembra donarle ai Ii—

gliuoli. come in questo luogo , ma nel dubbio se ti

alimentò s‘intende aver donato loro gli alimenti; v. 
Fcn.(c) V. l. 1. supr. l. 15. infr. h. l.

-- (d) V. l. 47 0". de donat. inter uir. et umor.



LIII. II. TIT. X

lilli (1) more impendisti: si non ct hoc materna

liberalitate, sed (2) recipiendi animo fceisse te

ostenderis: id negotiorum gestorum actione con-

sequi potes. PP. xn. Kal. Februar. Albino et Ma-

ximo Conss. 228.

Si filius pro patre solverit.

l2. Idem A. Theophilo.

Si filius pro patre suo debitum solverit, nullam

actionem ob eam solutione habet: sive in potesta-i

te patris, cum solveret, fuerit, sive sui juris con-'

stilutus: si (3) donandi animo(a) pecuniam dedit.

Si igitur pater tuus suijuris constitutus, pro patre

suo negotia gerens, non praecedente mandato dc-

bitum ejus solvit: negotiorum gestorum agere cum

patruis tuis [potes ]. PP. Kalend. August. Agri-

cola. et Clementine Conss. 231.

De impensis in uxorem aegram, vel in funus ejus.

l3. Idem A. Aquiliae.

Quod in uxorem tuam aegram (4) (b) erogasti .

nona socero repetere. sed all'ectioni (5) tuae [ de-

bes] expendere. -|- In I'uuus (6)(e)sanc ejus.si quid

eo nomine quasi recepturos erogasti: patrem, ad

quem dos (7) rediit, jure convenis. PP. vm. Ka-

 

favorabilior est expensa in persona, quam in rebus.

Di' expensis studiorum, et dote atihi dicemus. llt-th.

Rationem vid. in t. fin.. $. 5. j. de bon. quae liber. l.

l. $. 5. []" de justit. etj-ure, l. 15. ll. t. :\ns.

Gor.(l) Illos ille vel ex quantitate sumptus, aut personis

dciinitur.

— (2) Vide quae notavi ad t..14. $. 7. ff. de rel-ig. Do-

nandianiinns non praesumitur.

-— (3) L. 4. IT. eod. l. '2. in. fin. j. de rei vindic. l. 33.

in fin. de leg. 3. In dubio quid dicendum? quantitas

solutae pecuniae spectanda.

— (4) Puta iuriusam; vid. l. 22. $. 8. II’. soluto.

— (5) Maritati: qua nulla major esse potest.

_- (6) lllaritos expensas iactas in funere uxoris repete-

re potest; addc t. 14. $. 7. fl‘. de relig.

— (7) Et merito: nam impensa funeris aes alienum do-

tis est, I. 16. {l'. de rrelig. Ilinc etiam collige, marilum

impensas uxoris, nomine faetas ah eo repetere, ad

quem (los uxoris rediit. Quid si dos nulla? heredes ab

intestato conveniri possunt. Quid si nnlli sint? pater

defunctae conveniri potest, funeris nomine; l. 28. fl‘,

de t'eliy. Quid si pater non sit solvendo? maritus sunt-

ptus a se factos sibi imputabil, rl. l. 28. Quid si tertius

funcravit? maritus in quantum facere poterit conve—

niendns; al. l. 28. Interim hoc mirum videri possit, o-

Fen.(a) L. .i.-ff. Il.. l. l. 33. in fin.-J". de legal. 3. l.

2. in fin. infr. de rei eindic.

tx. DEL CODICE …

per le loro cosc, e per usanza ammessihile, se an-

che cio non per materna liberalità ditnostrerai di

aver fatto, ma con animo di riaverlo, conseguir

lo puoi coll'azione di gestione di affari. Al prefetto

del pretorio a 21 gennaio, essendo consoli Albino

e Massimo, 228.

Se il tiglio avrà pagato pel padre.

12. Lo stesso Augusto a Teofilo.

Se il figlio avra pagato undcbito per suo padre,

non ha azione veru-na per lal pagamento, o che

fosse stato in potestà del padre. ovvero sui juris,

allora quando pagava, se con animo di donare

diede quella somma. Se dunque tuo padre, costi-

tuìto di proprio diritto, facendo affare per suo pa-

dre, pagò un debito di lui, senza precedente man-

dato. agir puoi di gestione di affari contro i tuoi

zii paterni. Al prefetto del pretorio, al 1 agosto,

essendo consoli Agricola e Clementine, 231.

Delle spese per la moglie malala o pel funerale di lei.

13. Lo stesso Augusto ad Aquilia.

Quello, che spendesti per tua moglie malata,

non lo devi ripetere dal suocero, ma imputarlo

alla tua atti-zione. Benvero per quello che spen-

desti al funerale di lei, per ricuperarlo poi a Ial ti-

tolo, legalmcnte puoi convenire il padre al quale

 

supr. med. tit.; 0 te spese fatte nel domandare loro il

curatore o il tutore; v. la I. l. supr. med. tit. E cosl

la spesa per la persona ha più favore che quella per

le cose.Circa le spese degli studii e per dote nc dire—

mo altrove. Gotcfredo.Vediue la ragione nella t. in lin.

$. 5. infr. De bonis quae liberis, nella l. l, $. 3. II‘.

De justitia etjurc, e nella I. 15. med. tit.; Anselmo.

Gor.t1) Quella usanza è stabilita dalla quantità delle

spese o dalle persone.

-— (2) V. quel che osservai sulla l. 14. $. 7. li. De re-

ligiosis el sumptibus fun. L'intenzione di donare non

si presume.

— (3) ". la I. 4. IT. med. tit., la I. 2. in fin. infr. De

rei vindicatione, e la I. 33. in fin. De legatis :s. Che.

dovrà dirsi nel dnbblo? dovra risguardarsi l’ammonta-

re della somma pagata.

— (1. Per esempio furiosa; v. Ia l. 22. $. 8. If. Solulo

matrimonio.

-- (5) lllarilale; della quale non può esservi altra mag-

giore. '

— (6) Il marito può ripetere le spese fatte pel fune—

rale della moglie; arrogi Ia l. 14. $. 7. II. De religio-

sis et sumptibus l'un.

— (7) B giustamente; impercioechè la spesa del func—

rale costituisce un debito della dote; v. la 1.16. II. De

religiosis et sumptibus fun. Di qui ancora argomen—

ta, il marito ripetere le spese fatte in nome della mo—

glie da "colui cui ritornò la dote di Iei. Che se non vi

fu dote? possono esserne convenuti gli eredi ab inte-

stato. Che se non ve ne sono? può convenit-si it padre

della deltmta a causa del funerale.; v. Ia l. 28. lI'. ])e

religiosis el swnplibus fun. Che seil padre non sia

solvibile? il marito imputcrà a se stesso lc spese fatte;

tien.(b) V. I. 22. $. s.p. soluto.

—- (c) I.. 14. $. 7.1. 16 J. de religioe. l. l. supr. Il. t. 
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lend. Novemb. Agricola cl Clementina Conss.

231.

De negotiis mariti, et uxoris, mandato mariti gestis.

14. Idem A. Illuliano Rufo.

Si mandatum solius mariti secutus, tam ipsius

quam nxoris ejus negotia gessisti, tam tibi, quatn

mulieri invicem negotiorum gestorum competit

actio. Ipsi sane qui mandavit, adversus te mandati

actio est: sed (1) et tibi adversus eum contraria,

si quid forte supcrerogastì. PP. x. Kalend. IlIart.

Maximo ut. et Urbano Conss. 235.

lle eo quod vitricns in privignos impendit.

15. Imp. Gord. A. E‘un/chiana.

Si paterno (a) affectu (2) privignos (3) (b) tuas

aluisti, seu mercedes pro his aliquas magistris (4)

expendisti: cjus erogationis tibi nulla repetitio

est. Quod si [ut] (5) repetiturus (c) ea, quae in

sumptum misisti, aliquid erogasti: negotiorum ge-

storum tibi intentauda est actio. PP. Id. Jul. Gor-

diano A. et Aviola. Conss. 240.

De lrihntis pro sorore solutis.

16. Impp. Gallus et Volusian. AA. Eulychiano.

Si negotium sororis (6) (d) tuae gerens pro ea

tributa solvisti, vel mandante ea, vel rogante id

 

nus funerandae [iliae patri magis incumbere, quam

marito.

Gor.(l) Idem actus respectu diversarum actionum diversi

generis actiones potest parere.

—- (2) Qui in hujusmodi personis praesumilur, cum

eis privignì et privignae, necnon filii eorum siut libe-

rorum loco; l. 49. il“. de rit-u; vide Cujac. 9. obs. 18.

adde qtiae notavi ad l. 4. [f. de gradibus. Nec tamen

tenetur uitricus onera priV'gni atlas suscipere; l. 3. $.

IJ. de muneribus.

- (3) De uitrico, adde l. 1. j. ubi pitpill. educari, l.

ult. ]. de conlr. jud. lul.

— (4) Hujusmodi expensae cessante affecti! vitrici prae-

sumpto repetuntur, de quibus vide quae notavi ad l.

79._fl‘. de verb. sign.

— (5) Addc l. 34. fr. cod.

— (6) Dictum est de expensis factis a matre; I.. |. i. 11.

filio, l. l2. marito, l. 13. l. 14. vitrico, l. 15. liberto,

l. 5. coherede, l. 3. s. cod. Nunc tractat de iis quae

factae sunt a fratre. Id autem definit solventem tributa

pro alio (etiam si sit frater) repetere posse; Alecc.

Fanta) L. ‘Il. supr. end.

— tb) Adde tamen l. !. infr. ubi pttpill. educati.

LIB. II. TIT. XIX DEL CODICE

'rttornò la dote. Al prefetto del pretorio a 23 otto-

bre, essendo consoli Agricola e Clementino. 231.

Degli affari del marito e della moglie amministrati

per mandato del marito.

14. Lo stesso Augusto a Mozione Bufo.

Se per mandato del solo marito amministrasti

gli affari tanto di lui. che di sua moglie, tanto a

te che alla donna a vicenda compete l'azione di

gestione di atl'ari. Ad esso poi mandante compe-

te l'azione di mandato contro di te: siccome anco-

ra a tela contraria contro di lui, se mai spendeslt

qualche cosa di più. Al prefetto del pretorio a 18

febbraio, essendo consoli Massimo e Urbano per

Ia terza volta. 233.

Di ciò cheil padrigno spese perle fgliastre.

tti. L'Iinpemdore Gordiano augusto ad Eutichiauo.

Se eon paterno al'fetto desti alimenti alle tue fi-

gliastre, o pagasti ai loro maestri taluni onorarii

per esse, per tale spesa non hai veruna ripetizio-

no. Che se qualche cosa spendesti con animo di

ripetere lo spesatn, devesi da te intentare l'azione

di gestione di affari. At prefetto dnl pretorio a

15 luglio, essendo consoli Gordiano angusto ed

Aviola, 240.

Dei tributi pagati pei- la sorella.

16. Gl'Imperadori Galla e Volusiano augusti

ad Eutichiauo.

Se facendo un altare di tua sorella per lei pa-

gasti i tribuli o per mandato di lei o per preghiera

 

v. la d. l.28; che se il terzo fece il funerale? il marito

dovrà convenirsi per quel tanto che potrà fare; v. la d.

l. 23. Frattanto può sembrare meraviglioso ciò che il

debito di fare il funerale alla figliuola incombe al pa-

dre più che al marito.

Gor.(1) Lo stesso atto a riguardo delle diverse azioni

può produrre azioni di diverso genere.

—- (2) II quale si presume per tali persone; con essi i

figliaslri e figliaslre, stando ancora discendenti di co-

storo in luogo di figliuoli; v. la l. 40. [l.De ritu; v. Cu-

iacio, lih. 9. Osserv. 18.; arrogi qttcl che osservai su

la l. 4. if. De yrmlibus. Illa il patrigno nondimeno

non è tenuto delle volte. addossarsi i pesi deI tiglia-

stro; v. la I. 3. $. 7. II'. Dc muneribus.

— (3) Circa il patrigno, arrogi la l. 1. infr. Ubi pupilli

educari debeant, e la I. ult. infr. De contrario judi-

cio tutelae. '

— (4) Siil'atte spese,cessando la presunzione dell’ai-

fetto del patrigno, van ripetute; circa le quali, v. quel

che osservai su la l. 79. if. De, uerborum signi/ieu-

tione.

— (5) Arrogi la l. 34. IT. med. tit.

— (6) Delle spese fatte dalla madre l'n detto nella I.i.

e 11;dal figliuolo nella [. 12; dal marito nellal.13.14;

dal patrigno nella 1. 15; dal liberto nella I. 5; dal coe-

rede nella I. 3. supr. med. tit. Ora tratta di quelle

che furon fatte dal fratello. Illa ciò definisce che coltri

che paga i tributi per un altro (anche quando sia fra-

tello) possa ripeterli; v. Alessandro.

Fan.(c) Confer. l. 34. J. l. 11. supr. It. t.

— (d) Adde l. 3. supr. cod. 



LIII. Il. TIT. XIX. DEL CODICE

fci-isti: negotiorum gestorum actione, vel mandati

itt quod solvisse te constiterit, repetere poteris.

PP. xt. Ital. Maji, Gallo et Volttsiano Conss. 253.

De successoribus curatoris.

17. Impp. Dioclet. et Macci-ttt. AA. et CC. Claudiae.

Curatoris etiam successores (1) (a) negotiorum

gestorum utili (2)convcutos actione tam dolum (3).

quatn tatam culpata praestare debere, nec ad eos

otticium (4) (b) administrationis transire (5), ideo-

que (6) nullam alienaudi eos res adultae potesta-

lem habere convenit. Dat. xnt. Kat. Januar. Sir-

tnii, AA. Conss. 287.

De bona tide, de gestis ex necessitate.

18. Iidem AA. el CC. Pomponio.

Ob (7) ncgotiunt alienum gestutn, sumptuum

factorum usuras (8) (c) praestari bona (9) fides

suasit: Quo jure contra eos etiam (10), quorum te

"ccessitate compulsum negotium gessisse propo-

.tis, pcr(t t)judiecu't negotiorum gestorum uteris.

Dat. tx. Kalend. Januar. AA. Conss. 287.

673

eiò facesti , potrai ripetere coll'azione di gestione

di all‘art 0 di mandato ciò che si chiarirà aver tu

pagato. AI prefetto del pretorio :) 21 aprile',esseu-

do consoli Gallo e Votusiano, 253.

Dei successori del curatore.

I7. Gl'tmperador-i Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a. Claudio.

Si fu di aceordo che ancora i successori di un

curatore, convenuti con utile azionc di gestione

di altari, siano tenuti tanto pel dolo, che per la

colpa lata, nè ad essi passa l'utt'tcio dell'ammini-

strazione. e che perciò non hanno veruna facolta di alienare le cose dell'adulto. Data a 22 dicembre

itt Sirmio, essendo consoli gli augusti. 287.

Dclla buona fede, delle cose amministrate

per necessità.

l8. Gli stessi augusti e Cesari a Pomponio.

La buona fede consigliò doversi gl'iuteressi

delle spese fatto per un altare altrui amministrato.

Del qual diritto per mezzo del giudice della ge-

stione di att'ari userai ancora contro coloro, il cui

all'are tu proponi di avere amministrato, astrettovi

dalla necessità. Data a 23 dicembre, essendo con-

soli gli augusti, 287.

 

Gttr.(1) Successor gestoris lent-tur negotiorum gestorum

actione; l. ti. s. cod. l. 1. et 2. ]. dc Itcred. tut. Quid?

qui pro tutore ret curatore gessit? ctiatn negotiorum

gestorum actione tettetur; l.. 4. j. qtti dare tutores,

Paul. t. sentent. 4. 5. ult. tametsi is qui pro tutore

negotia gessit propria actione, id esl, protutelae tenea-

tur, quac diversa est ab actione negotiorum gestorum;

[. 1. 5 siquis quasi, 6. [. de eo, qui pro tutore, l.

pe-n.J. de tot. et rulion. dis-trahenti.

-— (2; Nam ipse curator utili negotiorum gestorum a-

ctione tettctur; vide Cujaciunt. ad. s‘. ult. Paul. ]. sen-

tent. 4.

— (2) Dolus et culpa defuncti purgantur in persona

heredis.

— (3; Non otticiom, sed obligatio ttttoris in heredes

descendit: otticintu, inquam, quod ittdustriale sit ali-

quid, et in qttadattt industria consistat.

— (5) lllortc littitur ofliciutn; l. 1. j. si. quis ignorans

rcnt minoris.

— (6) Qui aulltoritatetu tutoris non habet, alienare non

potest.

— (7) Synops. Basil. I5. tit. t. ea: lib. 17. lil. 2. cap.

18. et 5. llarm. 11. ä. 19.

—— (8) L. 19. 5. LJ. cod. i. 37. [f. de usuris-

— (9) Vide quae notavi ad l. l.j. de oblig.

- (10) Id esl, multo magis, ut sit sensus, si quis ultro

negotia gessit, sumptuum a se factorum usuras potest

petere, et is multo magis, qui ex necessitate gessit.

-(t') Si apud productae praesidem cum eis actione

negotiorum gestorum expet-ieris; Synops. d. loco.

Ft;u.(a) L. 6. supr. cod. l. I. l. 2. infr. de. Iteredib.

lutor.

601°. (1) Il successore del gestore è tenuto con l'azione

degli altari amministrati; v. la I. 6. sttpr. med. tit., la

!. I. e 2. infr. De heredibus tntorutn. Che, clti annui-

nistrò pel tutore o pel curatore? e tenuto ancora con

l’azione dei negozii amministrati; v. la I. 4. in]-'r. Qui

dare tutores, Paolo, lib. 1. Seat. 4. 5. ult. ; sebbene

clti amministra i negozii in vece del tutore sia tenuto

con azione propria, cioè con quella di prottttela, la

quale è diversa dall'azione degli all‘ari amministrati;

v. Ia I. 1. 5 Si quis quesiti. tI. De eo, quipro littore,

Ia [. pen. tI. De lutet. et rationibus distratto-udis.

— (2) Imperciocctte lo stesso curatore e tenuto con l‘a-

zione utile de' ttcgozii amministrati; v. Cuiacio sul 5.

ult., e Paolo, lib. I. Scttl. 4.

— (3) ll dolo e la colpa del defunto si purgatto in per

sona dell'erede.

— (4) Non l’utlizio ma l'obbligazione det tttlore si

trasmetle negli eredi ; I'utIizio, dirò, che richiede al—

cun chc di diligenza, e consiste in una certa diligenza.

— (5) Con la morte ha termine l'uttizio; v. la I. 1. itt/'r.

Si quis ignorans res minoris.

_ (o) Chi e rivestito dell'autorità tutoria non può alie-

nare.

_- (7) V. il Compendio dei Basilici, lib. 15. til. 1. dal

lib. ‘I'l. lit. 2. cap. 18.,cd Armenopulo, lib. 5. cap.“.

(j. l‘J.

— (8) V. la I. 19. S. 4. IT. mcd. tit., la I. 37. tt".

Dc usuris.

-— (9) V. quel che osservai sula I. l. i!. De obligatio-

nibus. '

—('ltl) Cioè, molto più, per essere il senso: se alcuno

volontariamente ammittistrò i negozii, può dimandare

gl'ittteressi delle spese da lui fatte, e molto più elti

per necessità atntninislt'ò.

—('I1) Se. litigltcrai con essi presso il preside della

provincia con l‘azione degli all'ari amministrati; v. il

Compendio, d. |.

Fen. D) L. [. itt/'r. si quis ignorans rent minor. 
— (e) L. 19. g. .1. ff. It. t. l. 57. fl'. de usuris.
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De re communi.

19. lidem AA. et CC. Alexandro.

Ahttnoherede pro solido.re vclulicommttni(1)(a)

venundata. de pretio (2) coheres venditoris nego-

tiorum gestorum [actione] ratam (3) (b) faciens

venditionem, agere potest. Dat. Id. Feb. S-i-rtnii,

CC. Conss. 294.

Collatio tutoris vel curatoris et negotiorum“ gesloris; tlc

dolo. et culpa: de his, quae negotiorum geslor exe-

geril, vel non.

20. Iidem AA. el CC Oetam-ianua.

Tutori, vel curatori similis non habetur, qui

citra mandatum, negotium alienum sponte gerit:

quippe superioribus (4) quidem necessitas mune-

ris administrationis tinem: huic autem propria vo-

luntas tacit: ac satis (5) abundeque sutIicit(6) (0),

"si cui vel in paucis amici labore consulatur. Se-

cundum quae super his quidem, quae nec tutor

uec curator constitutus, ultro (7) quis administra-

vit, cum non (8) tantum dolum (d), et latam cul-

pam, sed et levem praestare necesse habeat: a te

conveniri potest, et ea, quae tibi ab eo deberi pa-

tuerit, curn usurts (9) (e) compellctur reddere.

De caeteris vero, quae ab aliis tui constituta juris

Gor.(1) Adde l. 31. in fin.. l. 40. [f. cod. l. 25. 5. l6.

fT. familiae.

— (2) Adde l. 1. in fin. j. de rebus alienis non.

— (3) Post ratihabitionem, negotiorum gestorum actio

competit; l. 9. in. fin. ff. ead.

— (4) Tutor, cttrator, extraneus, alienum negotium

gerunt. Hi ultro: illi, necessitate.

— (5) L. 39. 5. I. in fin If. de admin. tut. vid. I. 88.

5. 5. fl“. de leg-. 2. l. ult. C. ne umor pro marita.

— (6) Imo non sutlicil; tenetur enim si quaedam non

gesserit; l. 6. in fin. I)". eod.

— (7) Snontaneus gestor tcnetur de dolo, lata et levi

culpa l. 11. fl‘. rod. vid. l. 23. ff. de reg. jur. inter-'

dum rle casu; l. 22. uers. Sedita. fi". ead. interdum,

de dolo tanttttn. l. ‘5. 5. 9. [)”. eod.

— (8) Nt-gotiorum gestor bonam fidem, et exactam di-I

lìgentiam rebus ejus pro quo intervenit, praestare tte—'

bet. Paul. 4. sent. 4 5. 1. dolum et omnem culpam,

sed et levetn, ut hic. Interdum tamen praestat dolum

dttntaxal; l. 3. 5. interdum 9. I)". cod.. inlerdum etiam

casum ; l. si negotia 11. ff. cod. adde quae scripsi ad

l. 3. 5. 9. [f. de negotiis.

— (9) Pecuniae quam apud se habuit; vide l. 23. in

{in. 77”. de usuris.

Futt.(a) L. 31. in [in. fl". h.. t., anzi vedi l. 25. 5. l6.

fl“. [maii. ercisc.

— (I)) L. 9. ”'. h. l. Oltst. l. 70.fl'. de 11 J.  -— (c) L. 39. 5. 2. in [in..j'. de admin. tut.

LIII. II 'l'l'l'. XIX. DEI. CODICE

Della cosa comune.

19. Gli stessi augusti c Cesari ad Alessandro.

Da un solo erede per l'intero vendutasi una co-

sa come comune, il eoerede del venditore colla

azione di gestione di atl'ari. ratiIicando la vendita,

può agire pel prezzo. Data a 13 febbraio in Sirmio,

essendo consoli i Cesari, 294.

Paragone del tutore o del curatore, e del gestore degli

atl'ari. Del dolo e della colpa: di quelle cose che il

gestore degli atl'ari avrà 0 ac esatte.

20. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ottaviana.

AI tutore e curatore simile non si reputa colui

il qttale senza mandato amministra un atl'are al-

trui: perchè ai primi la necessità di ulllzio pone

il limite dell'amministrazionc: a costui poi la pro-

pria volontà: ed è cosa pur troppo bastante, se ad

alcuno anche in poche cose provveggasi colla l‘a-

tica dell‘amico. Secondo ciò per quelle cose chc

uno nè da tutore, nè da curatore, ma di propria

volontà amtninistrò correndogli obbligo di essere

tenttto non solo per dolo e per la colpa lata, ma

per la lieve ancora, può essere da le convenuto,

e sarà tenuto di rcstituirti con gl'interessi quello

che si sarà chiarito essersi da lui dovuto. Per le

Gor.(1) Arrogi la l. 31. in lin., la l. 40. IT. med. tit., e

la I. 25. 5. 16. IT. Familiae.

— (2) Arrogi la I. I. in lin. infr. Derebns alienis non.

—- (3) Dopo la ratitica compete l‘azione degli altari

amministrati; v. la I. 9. iu tiu. [I‘ med. tit.

— (4) Il tutore, iI curatore, l'estraueo amministrano

un negozio altrui. Costui volontariamente, quelli per

necessità.

-— (5) V. la l. 39. 5. 1. in tin. II‘. De admin. tutor., la

I. 88. 5. 5. il“. De legatis 2., e la l. ult. C. Ne uæor

pro marito.

— (6) Anzi non è bastante; impereioecltè è tenuto se

non amministra alcune cosc;v. Ia I. 6. in tia. II. med.

titol.

- (7) Un gestore volontario è tenuto pel dolo, per la

colpa grave e lieve; v. la I. II. ff. med. tit., la I. 23.

tl'. Dc regulis juris; delle volte pcl caso; v. la l. 22.

vers. Sed ila IT. mcd. til.; tal allra pel dolo soltan-

Io; v. la I. 3. 5. 9. If. med. tit.

— (8) Il gestore dei negozii deve rispondere della bun-

na fede e della esatta diligenza nelle cose di colui nel

quale interviene; v. Paolo, lib. 4. Sent. 4. 5. 1.; deve

esser tenuto pel dolo e per ogni colpa, ma anche. per

la lieve, come in questo luogo. Talvolta nondimeuo

risponde pel dolo soltanto; v. la I. 3. 5 Interdum 9.

ff. mcd. tit. 'I'al altra volta risponde ancora del caso;

v. Ia I. si negotia 1l. II‘. med. tit.: arrogi quel cltc

scrissi su la l. 3. 5. 9. II. De negotiis.

— (9) Del denaro rimasto presso di se; v. la l. 23. in

fi. II. De usu-ris.

Feu.(d) L. 13. fl“. de R. J. l.1t. n‘. It. l. Adde tamen

t. :i. s. 9. n‘. ead.

— (e) L. 19. 5. «Lf. ead. l. 37.]. de usar.
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detenta exacta non sunt, ab hoc, qui nec (I) (a)

agendi quidem propter exceptionis (2) obstaculum

l'aeultatem habere potuit, exigi non potest: ct id-

circo adversus eos, quos res luas tenere dicis.

detorquere tuas petitiones debes.Dat. vin.Kalend.

Maji, Sir-mii, CC. Conss. 294.

De manumissione.

?I. Iidem AA. et CC. Mich-rae.

Si cognati tui servos sues mauumiserunt: hoc,

quod administrasse eos rem tuam contendis ,

impedimento (3) (b) eorum libcrtalt _lìcrt non po-

tuit. Quin autem ex actu praecedenti post manu-

missionem (4), si utriusque temporis adtninistratto

non connexa (0), sed separata sit: conveniri non

possa, proculdubio est. Dat. vt. Ital. Octob. Vimi-

nacii, CC. Conss. 294.

De casu fortuito.

22. Iidem. AA. et CC. Eulogio.

Negotium gerentes alienum non interveniente

speciali pacte, casum (5) fortuitum (d) praestare

non compelluntur. Dat. Xl. Ka]. Decemb. CC.

Conss. 294.

Utrum haec actio sit in rem, an in personam.

23. Iidem AA. et CC. Theodora.

Negotiis gestis, non in rem (6), sed in perso-

nam est actio. Dat. xn. Kal. Decemb. Nicomediae,

CC. Conss. 294.
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altre cose poi, le quali, essendo di tuo diritto, e

da altri detenute, non l‘urono esatte, niente può

esigersi da costui, il quale stante l'ostacolo della

eceezione, non potette avere nemmeno la Iaeolta

di agire: e perciö deve rivolgere le tue domande

contro colore che dici di tenere le tue cose. Data

a 24 aprile in Sirmio, essendo consoli i Cesari,

294.

Della manumissione.

2l. Gli stessi augusti e Cesari a Micra.

Sc i tuoi parenti mauomisero i loro servi, _per—

chè sostieni di avere eglino amministrata la tua

roba, ciò non pote avvenire con impedimento alla

loro libertà. Non vi ha dubbio poi che non possa-

no essere convenuti dopo l‘ amministrazione in

virtù di un alla precedente, se l‘amministrazione

dell‘uno e dell’altro tempo non sia eonnessa, ma

separata. Data a 26 settembre in Viminacio, essen-

do consoli i Cesari, 294.

Del caso fortuito.

22. Gli stessi augusti e Cesari ad Eulogio.

Gli amministratori di un all'are altrui, non inler-

venendovi pallo speciale, non sono tenuti peri

casi fortuiti. Data a 22 novembre, essendo consoli

i Cesari, 294.

Se questa azione sia reale o personale.

23.Gli stessi augusti e Cesari a Teodoro.

Perla gestione di affari non evvi azione reale,

ma personale. Data a 20 novembr e in Nicomedia

essendo consoli i Cesari, 294.

 

Gor.(l) Gestor actiones movere non potest, ideoque u-

suras non praestat eorum, quae non exigit; l. 6. in

fin. ff. eod. t. ttt. 5. 4. in "in. fr. de hcred. pet.

- (2) Inutilis est actio, quam elidit exceptio.

— (3) Non est humanum ob rei pecuniariae quaestio-

nem , libertati moram [ieri; l. 37. in pr. ff. de fidci

comm. libert.

— (4) Sensus est, Servus ex negotio in servitote gesto

liber factus, non tenetur; d. l. 37. circa fin. l. I7. 1'8.

If. It. t. vid.t. t. t. 3. j. an seruus: nisi negotium etiam

post libertatem continuarerit; d. t. l,7. adde l. 13. If.

de tut. et rationib.

-— (5) Gestor casus non praestat; t. 22. n‘. eod. !. 6. j.

de pig-rt. act. nisi hoc fuerit conventum; l. l. j. de

commodata, l. 23. [f. de reg. jur. l. 39. JT. mandati.

-— (5) Licet ex re nascatur negotiorum actio et rem re-

petamus: hinc ratio dubitandi sumitur; vid hic Accurs.

Fr:n.(a) L. 6. 5. ult. fi‘. h.. t.

- (b) L. 37. ff. de fideicomm. libert.

Gor. (1) It gestore non può promuovere azioni, e perciò

non e tenuto degl'interessi delle summe che non esi-

ge; v. la I. 6. in fin. II. med. tit., la l. 3l. 5. 4. in IIu.

II. De hereditatis petitione.

— (Z) È inutile l'azione che un'eccezione distrugge.

— (3) Non è proprio dell‘umanità che per quistione di

cosa pecuniaria si faccia. indugio alla_libcrtà; v. la I.

47. in pr. il". De fideicounnissuriis libcrtotibus

-— (4) E il senso: it servo divenuto libero non è obbli-

gato pel negozio amministrato durante la servitù, v. la

d. 1. 31. vers. la fin., lal.17. t$.II. med.tit., la I. I.,

la l. 3. infr. Ne seruus; meno quando non abbia coo—

tinuato il negozio anche dopo la libertà; v. la d. I. 17.;

arrogi la l. l3. II. De lutet. et rationibus distrahendis.

— (5) II gestore non risponde dei casi fortuiti; v. la l.

22. II. med. tit., la I. 6.infr. De pignoratitia actione;

meno quando non siasi ciò convenuto; v. la I. l. infr.

De commodata, la l. 25. II. De regulis juris, ela l.

39. II, Mandati.

— (li) Sebbene l’ azione dci negozii prenda origine

dalla cosa, e ripetiamo con essa la cosa; di qui preu-

desi argomento di dubitare; v. in questo luogo Ac-

corsie.

an.(e) D. l. 37. l. 17. l. 18. {f. h. !. l. 'I. infr. an.

servus; arg. l. 13. f. de tutel. et rationib. distr.

— (d) L. 22.01 h._ :. conIr. !. cod. I. lI.23. fl'. de li..]. 
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Dc prohibitione domini.

25. hup. Jiisliu-innus A. Joanni P. P.

Si quis, nolente, el specialitcr (1) prohiben-

te (2) domino rerum , administrationi carum sese

immiscuit: apud magnos auctores dubitabatur, St

pro expensis, quae circa res taclae sunt, talis ne-

gotiorum gestorum habeat aliquam adversus domi-

num actionem. Quant quibusdam (3) pollicenlibus

directam, vel ulilem: aliis negantibus (in quibus

et Salvius Julianus l‘uit) hoc decidentes sancimus,

si contradixerit (4) dominus, et cum res suas ad-

ministrare prohibuerit, secundum Juliani senten-

tiam, nullam esse adversus eum [vel directam,

vel utiletii] contrariam actionem, scilicet post dc-

nunciationeiii, quam ei dominus transmiserit, non

concedens ei res ejus attingere: licet(5) res bene

ab eo gestae sint. Quid deinde, si dominus aspe-

xerit ab administratore multas expenses utiliter

factas, et lutic dolosa adsimulatione habita eum

prohibuerit, ut neque anteriores expensas prac-

stet? Quod nullo modo patimur: sed ex (6) quo

[ea] testatio ad eum Iacta est, vel (7) in scriptis,

 

Gor.(1) Nolle dicitur, qui specialiter prohibet: vid. quae

not. ad t. 3. If. de rcg. jur. .

— (2) L. 40. If. mundati; vide ad hunc locum Socm.

reg. l37. '

— (3) Nota conl'liclum opinionum.

—- (r) Post domini prohibitionem ac denunciationem

factos sumptus gestur non repetit. Cttr ila? quia in a-

lieno sciens sumptus fecit; alittd si in suo quod Suum

existimabat; l. 13.fl‘. pro empt. De ri protestatiouis,

dixi ad l. 14. 5. 7. JT. de Rcligios. et sampt. fun.

Goth. Vide Goed. de verb. signi/; ad l. 29. nii-m. 6.

Ans. Addc Socin. reg. 137. lllenoeh. de arbitr. judic.

lib. 1. quaest. 69. intui. 27. S. L.

- (5) Imo, eo casu malae lidei possessor, et praedo

sumptus repetit; adde l. 25. fi'. dcrei uindic. Quid ju-

ris? repetil ex aequo ut ibid. dixi. Dominus autem non

censetur locupletior, si sumptus facti negotium eius

absumunt; l. 38. II. de reiuindet breviter: Malae [idei

possessor necessarias impensas repetit; t. 5. j. de rci

vind. et utiles; [. t8.II. de ltered. pet. Volnptuarias ita

demum, si tolli possunt, alias non recuperat; arg. l.

38. 0". de mi vind. his adde Cujac. 10. obs. 1. et 13.

obs. 26. in fin.

‘— (6) Denunciationis ae proltibitionis ell‘ectus vires

tantum capita suo initio. Protestatio non trahitur re-

tro; Bald. Sed tamen videtur repugnare; l. 5. j. de

acdific. priuat. Alios casus in quibus expensae etiam

contra Voluntatem domini Iactae,repetantur,vidc apud

Corselum singulari Empensa, ubi quinque casus ad-

tert:adde Socin. reg. Expensa,137. ubi sex casus

ponit.

— (7) Protestatio quemadmodum Iieri debeat.  

LIII. Il. TIT. XIX. DEL CODICE

Del divieto del padrone.

24. L‘Imperadore Giustiniano Augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Se uno contro volontà c speciale divieto del

padrone delle cose si tuischiò ucll'atnministrazio-

ne di quelle, presso grandi autori Iaccvasi dub-

bio, sc per le spese clic si fecero intorno a quelle

cose, un tale abbia contro del padrone qualche

azione di gestione di aII'ari, la quale azione talu-

ni concedendola direlta od utile, altri negandola,

tra quali fu ancora Salvio Giuliano, ciò decidendo

ordiniamo, che se il padrone siasi opposto e gli

abbia vietato di amministrare le cose sue, secon-

do la sentenza di Giuliano, non ha contro di lui

alcuna azione e diretta, od utile contraria, cioè

dopo la denunzia, che il padrone gli abbia tras-

messo, non permettendogli di toccarc le sue cose,

benchè queste siano state da lui bene ammini-

strate. Clie diremo poi se il padrone abbia osser-

vato essersi talte utilmente dall'amministratorc

molte spese, ed allora tenendo una dolosa dissi-

mulazione gli abbia l'atto divieto onde non pagare

nemmeno le spese anteriori? ll che non pernict-

 

Gor.(1) Dicesi non volere clti dii speciale divieto; v.

quel che osservai su la l. 3. tl“. De regulis juris.

.— (2) V. la l. 40. II. Mandati; v. "su questu passo So-

cino, reg. 137.

— (3) Osserva il cozze delle opinioni.

- (4) II gestore non ripete le spese fatte dopo il di-

viele e la dcttunzia del padrone. Perchè cosl ? per la

ragione clic sciente fece delle spese in un negozio al-

trui; diversameutc, se le fece iicl proprio che credeva

suo; v. la I. 13. Il'. Pro emptore. Circa la forza della

protesta ne Iiu detto sulla I. 11. 5. 7. tl‘. De religiosis

et sumptibus fun.; Gotofredo; v. Goed. De uerborum

significatione, sulla ]. 29. num. G., ed Anselmo. Ar—

rogi Sociuo, reg. 137 ; Meiiocliio, De arbitr. judic.,

lib. !. quest. 69. num. 27. ed S. L.

— (5) Anzi il possessore di mala fede ed il ladro, in

questo caso ripetono le spese; aggiungi la I. 38. II'.

De rei vindicatione. Per qual diritto? le ripetono per

equità, come ivi stesso ho detto. Illa il padrone non si

reputa vantaggiato se le spese fatte assorbiscono il

negozio di lui; v. Ia l. 38. II. De rci vindicatione; ed
a farla breve, il possessore di male fede, ripete lc spe-

se necessarie; v. la l. 5'. in./'r. De rei uindicatiene ,

e le utili, vedi la l. 18. II. De hereditatis petitione;

le spese volultuose le ripete tino a quando possono

esser tolle, in diversa ipotesi non le ricupera; argo-

mento dalla I. 38. II'. De rei' vindicatione; a tutto ciò

arrogi Cuiacio, lib.l0 Osserv., 1, e lib.13. Osserv. 26.

iii lin.

— (6) L'elIetto della denunzia e del divieto prende

soltanto forza dal suo principio. La protesta non re-

lroagisce; v. Baldo; ma nondimeno sembra ripuguar-

ri; v. la l. 5. infr.De aedificiis priuatis; v. gli altri casi

nei quali si ripetano le spese talte anche contro la vo—

lontà del padrone presso Corselo, S-ingulari expensa.

137, ove riferisce cinque casi; arrogi Socino, Reg.

cæpensa137., ove pone sei casi.

— (7) Come debba andar fatta la protesta.
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vel sine scriptis sub testifieatione aliarum tamen

personarum: ex eo die pro faciendis melioratio-

nibus nullam (1) ei competere actionem: super

anterioribus autem, si utiliter factae sunt, habere

eum actionem contra dominum concedimus sua

natura currentem. Dat. xiv. Kal. Decemb. Lampa-

dio et Oreste Conss. 530.

'l'l'l'. Xx.

br: iits, QUAE vi (2), METL'SVE (3) (a) CAUSA GESTA sum- (4).

De rei interitu.

1. Imp. Atom. A. Felici.

Persecutionem eorum, quae vi vel furto ablata

sunt, etiamsi postea interciderint (Ei), integram (b)

esse, jure responsum (6) est. P. P. Kalend. De—

cembr. Massimo ii. et Aeliano Conss. 224.

De eo, qui cavit, deinde solvit.

2. Idem A. Alexandro.

Cum te non solutn cavisse, verum etiam solvis-

se pecuniam confitearis: qua ratione (0) ut vim

passus restitui (7), quod illatum csl, postules,

perspici non potest: quando verisimile (8)n0n sil,

ad solutionem le properasse omissa querela de

chirographo, utpote per vim extorto, nisi et in

solvendo vim te passum dicas. P. P. vt. Ital. Jul.

Alexandro A. ii. ct !llarcello Conss. 227.

 

Gor.(1) Id ut intelligendum, dixi superius.

— (2) ]. Emtr. 40. et 1. Sext. 20. rspiBi&;;10.Ecl. 2.

et c. n'Epì qia'Ca'J. lIspi oiufïgz'qg zai. finì;- 1. llarm. 11.

vid. Papon. 3. Notar. 9. de force ct violence: Paul. 1.

sent. 7. '

— (3) tv. D. il. xuv. D. iv. vide Papon. 3. Notar. 9.

c. dc crainte.

-— (4) Restitutionum hic incipit traetatus. lleslitutioncs

autem dantur ob eas causas: si qua in re laesi, vi,

melo, ut hic: dolo, til. 21. aetate; lil. 22. ad [in. 46.

simplicitate militiac armatae ; iii. 51. aut alia quavis

causa quae restitutionem mereatur; 54. translatione

judicii in alium. 55. vide Paul. 1. sentcnt.14. 5. 2.

—- (5) Etiam sine dolo Iuris; t. I4. 5. ".f. cod. ut

sit sensus: Interitus periculum furem spectare.

-- (6) A Jurisconsulto, cujusin libello Principi oblato

mentio facta.

— (7) Qui solvit (ut et qui ratum habet; l. 4. j. cod.)

quod ex cautione debet, non praesumitur metu solvis-

se; l.23. {f. cod. I. 8. fl". de cond. ob t-urp.

- (8) Gestum praesumitur spontaneo Iactum,uon me-

tu; vide Alciat. 3. praesunipl. 7.

Fen.(a) Lib. 4. D. 2.
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tiamo in modo veruno: ma da che quella denunzia

gli fu fatta e in iscritto o senza scritto sotto la tc-

stimonianza pcrò di altre persone da quel giorno

per i miglioramenti da farsi azione veruna non gli

competc: per gli anriorite poi se furono utilmente

fatte, concediamo ch'egli contra dei padrone ab-

bia l'azionc ordinaria di sua natura. Data a 18 no-

vembre, essendo consoli Lampadio ed Oreste.

530.

'l‘l’l‘0l.0 IX.

DI QUELLI-: COSE CHE SI FECEIIO PER VIOLENZA

0 PER CAUSA DI TIMORE.

Della perdita della cosa.

1. L’Itnpe'radore Alessandro angusto a Felice.

Legalmente fu disposto, clic t'azione di quelle

cose, che furono tolle per violenza o per furto.

resti salva, benchè dappoi siano perite. Al pre-

fetto del pretorio al 1 dicembre, essendo consoli

Massimo e Eliano perla seconda volta, 224.

Di colui che diede cauzione, ed indi pagò.

2. Lo stesso augusta ad Alessandro.

Mentre tu confessi di avere non solo dato cau-

zione, ma di avere ancora pagata la somma, non

puö seorgersi con qual ragione tlomandi che, eo-

me per violenza patita, ti si restituisca ciò che fu

pagato; quando non è verisimile che tu li affret—

lassi al pagamento, omettendo la querela del chi-

rografo, come per violenza eslorto, se pur non di-

ca di aver soll'erto violenza anche in pagare. Al

prefetto del pretorio a 27 giugno, essendo consoli

Alessandro augusto per la seconda volta e Mar-

cello, 227.

Gor.(l) Ciò come debba intendersi l’ho detto di sopra.

— (2) V. Estrav. tib. 1. tit. 40., e nel Sesto, lib.1.

tit. 20. su la violenza-, l’Egloga, lib. 10. tit. 2., e cap.

sul timore, su la necessita e violenza; Armenopulo,

lib. 1. cap. lt., Paponc, lib. 3. Notar. 9, della. forza

e della violenza, e Paolo, lil). 1. Sent. 7.

_. (a) v. il lib. 4. lil. 2. tr., il lib. 41.. tit. .i.. ii., 0 Pa-

pene, lib. 3. Notar. 9. cap. Det timore.

—— (4) Qui comincia il trattato delleltcstitttzioni.Qucste

poi si concedono perle seguenti cause: se furono lesi

in qualche cosa, per violenza, timore, come in questo

luogo: dolo; tit. 21; ctii; tit. 22. verso la fine 46; sem-

plicità della milizia armata; tit. 51; o per qualunque

altra causa che meriti restituzione; 51 ; per trasferi-

mento del giudizio in altri; 53. v. Paulo, lib. 1. Sent.

14. 5. 2.

— (5) Anche senza dolo del ladro; v. la I. 14.5.11.

fl“. med. tit.; da essere il senso: il rischio della perdita

risguardare il ladro.

— (6) Dal giureconsulto, di cui si fa menzione nelltt

supplica presentata al Principe.

— (7) Chi Dei;-1 (come ancora chi ratifica; v. ta !. 4.

infr. med. til.) ciò che deve per cauzione, non si pre-

sume che abbia pagato per timore; v. ta l. 23. Il'.

med. tit., e la I.S. II. De condict. ob turpcm causam.

— (8) Uli negozio si presume spontaneamente ammi-

nistrato, non per timore; v. Alciato, lib. 3. Praes. 7.

Fan.(e) L. 9. 5. 3. [f. cod. t. 40. If. de condict. ind.

 

 - (b) L. 14. 5. II, ff. Il. t.

Contest.

anzi vedi l. 7.17“. de condici. ob. turp. caiis.

60
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De venditione, de herede, de actione. in rem, de longae

possessionis praescriptione.

3. Imp. Gord. A. Cojo.

Si vi vel metu fundum avus tuus distrahere

coactus est, etiamsi maximc emptor eum alii (1)

vendidit: si tamen tu avo tuo heres (2) (a) extitisti,

ut tibi reddito (3) a le (b) pretio restituatur, post-

quam placuit in rem(4)(c) quoque dari actionem

secundum formam Perpetui Edicti, adito Praeside

provinciae poteris postulare, si (5) modo qui se-

cundo loco comparavit, longae possessionis prae-

scriptione uon fuerit munitus. P. P. VI. Id. Aug.

Pio et Pontiano Conss. 239.

De venditione, de anno, de causae cognitione, quid vc-

niat in hanc actionem.

4. Idem A. Primo et Eutliydico.

Si (6) per vim vel metum mortis, aut cruciatus

corporis venditio a vobis extorta est, et non post—

ea eam consensu (7) (d)oorroboraslis: juxta Perpe-

tui formam Edicti, intra annum quidem agentes,

(quo experiundi potestas est) si res non restitua-

tur, quadrupli condemnationem referetis: scilicet

reddito(8)(c)a vobis pretio: post annum vero causa

cognita, eadem actio in simplum permittitur: Quae

causae cognitio eo pertinet, ut ita demum decer-

natur, si(9)(I')alia actio non sit. P. P. iii. Non. Au-

gust. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

De venditione, de persona, a qua vis est adhibita.

5. Idem A. Rufo militi.

Non interest, a quo (g)vis adhibita sit patri et pa-

LIB. II. TIT. XX. DEL CODICE

Della vendita, dell'erede, dell'azione reale,

della prescrizione di lungo possesso.

3. L'Impcradorc Gordiano augusto a Gaio.

Sc il tuo avo per violenza o per timore In eo-

stretto distrarrc il fondo, anche nel caso speciale,

se il compratore lo vendette ad un altro; se però

tu fosti erede al tuo avo, adito il preside della

provincia, potrai domandare che sia a te restituilo,

dandosi da te il prezzo, dopo che piacque darsi

ancora l'azione reale secondo la forma dcll'editlo

perpetuo, purchè chi comprò in secondo luogo

non siasi munito della prescrizione di lungo pos-

sesso. -Ai prefetto del pretorio a 7 agosto, essendo

consoli Pio c Poiiziano, 239.

Dclla vendita, dell‘anno, della cognizione della causa,

cosa si comprenda in questa azione.

&. Lolstcsso Augusto a Primo c ad Eutidico.

Sc pcr violenza o per timore di morte o per

tormenti corporali da voi sia stata estorta una ven-

dita, e dappoi non la eorroborasti col consenso ,

giusta la formola dell'Edilto perpetuo, agendo pc-

rö Ea l'anno nel qual termine vi è facoltà di agire

se la cosa non si sia restituita, riporteretc la con-

danna del quadruplo: cioe restituitosi da voi it

prezzo: traseorso però l‘anno. conosciutasi la cau-

sa. la stessa azione si permette pel semplice.Qual

cognizione della causa ha tale scopo, che allora

Iinalmcnte si decreti, se non vi sia allra azione.

Al prcfetlo del pretorio a 3 agosto, essendo con-

soli Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Della vendita, della persona, dalla quale la violenza

fu adoperata.

ti. Lo stesso augusto a Rufo soldato.

Non importa da chi sia stata usata violenza a

 

Gor.(l) Actio quod metus causa est in rem scripta, et

singularem successorem sequitur.

— (2) Actio quod metus causa, datur heredi; l. M.

5. 2. in fin. fl“. cod.

- (3) Spolians non est restituendos, nisi restituatprc-

lium. [. li. j. ead.

— (4) Spolialo datur in rem actio utilis; l. 9. 5. 4. 6.

fl‘. cod. Paul. 1. sent. 'I. 5. 4. Utilis in rem actio con-

currit cum actione quod metus causa; vide Cujac.16.

observ. 13.

— (5) Res metu vendita, secundo auctore praescribi

potest.

— (6) S-yn. Basil. 10. tit. 1. ex tit. 'l. c. 20.

— ('l) Etiam tacito, puta solutione; !. 2. s. cod. Ratiha-

bitio actus antecedentem actum, metu gestum non

fuisse demonstrat et arguit. Consensus geminalio tollit

metus praesumptionem.

— (8) Dixi ad l. 3. s. eod.

,— (9) L. M. 5. 2. ff. cod.

Fen.(a) V. i. 15. 5. 2. in fin. p". li. t.

.— (b) L. 4. infr. cod.

— (c) L. 9. 5. 4. d. [. 11. 5. 2. {f. cod.

'- _(‘|) L " supr. eod.

Gor.(l) L‘azione quod motus causa a un’ azione reale

e perseguita il successore :\ titolo singulare.

- (2) L'azione quod metus causa si dii all'erede; v. la

l.1.'i-. 5. 2. in fin. II. med. lil.

— (3) Chi spogtia non dovrà restituirsi in intero se

non restituisca il prezzo; v. la l. 4. infr. med. tit.

— (4) Allo spogliato concedesi l’azione utile reale ; v.

lal 9. 5. I. 6. II. med. til., e Paolo, lib. 1. Sent. 7.

5. 4. L‘azione utile reale concorre con t'azione quod

metus caiisa; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. l3. -

_ (5) La cosa venduta per timore può prescriversi dal

secondo compratore.

— (6) V. il Compendio dei Basilici, lib. IO. tit. 1. dal

tit.7. cap. 20.

— (7) Anche tacito per esempio col pagamento; v. la

l. 2. supr. med. tit. La ratifica di un alto dimostra e

dii argomento a credere che l'atto precedente non sia

stato fatto per timore. Un doppio consensotoglie la

presunzione del timore.

— (8) Ne lio detto sulla l. 3. supr. med. lit.

-— (9) V. la l. 14.. 5. 2. II. med. tit.

an.(e) L. 3. supr. eod.

— (f) L. 14. 5. 2. ff. eod.

—- (g) L. 9. 5. 1. l. 14. 5. 3. 1)". cod. l. 15. in fin. fl‘. de dolo, l. ,l. 5. 12.111 de ei et vi arm.
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truo tuo, ulrum ab emptore, an vero sciente (Il

emptore ab alio, ut vi metuve possessionem ven-

dere cogerentur. Nam si adhibito vi compulsi sunt

possessiones suas, quae majore valebant, mini-

mo (2) (a) distrahere: jurisdictionis tenore, ut id,

quod improbe factum est, in (3) priorem statum

revolvatur, impetrabunt. P. P. vr. ltal. Januar.

Gordiano A. et Aviola Conss. 210.

De dignitate Senatoria.

(i. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. et 60. Polliae.

Ad invidiam alicui nocere nullam (fl-) dignitatem

oportet: Unde intelligis, quod ad metum arguen-

dum, per quem dicis initum esse contractum, Se-

natoria (5) (b) dignitas adversarii lui sola non est

idonea. I’. P. ttt. Kalend. Maji, Ilerael'iae, CC.

Conss. 291.

De metu mortis, cruciatu corporis, capitalibus minis.

7. Iidem. AA. et ea. Colui. (6) 7

Si donationis(7),(c)vel transactionis, vel stipula.

tionis, vel cujuscunque allerius contractus obliga-

tioais confectum instrumenlum, metu mortis, vel

cruciatu corporis extortum, vcl capitales (8) (d)mi-
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tuo padre ed a luo zio, se dal compratore ovvero

da un altro colla scienza del compratore, onde

per violenza o timore fossero costretti a vendere

il podere. Perocchè, se usandosi violenza furono

obbbligati a distrarre per pochissimo i loro pode-

ri, che valevano maggior prezzo, secondo l'anda-

mento della giurisdizione otterranno ehe quando

fu fatto malvagiamente, sia ridotto allo stato pri-

miero. Al prefetto del pretorio a 27 dicembre, es-

sendo consoli Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Della dignita senatoria.

6. Gl'hnperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesar-i a Pottia.

Per invidia non deve ad alcuno nuocere veruna

dignità. Onde comprendi che la dignità senatoria

del tuo avversario sola non è valevole a dimostra—

re il timore, mercè del quale diei essersi fatto il

contratto. Al prefetto del pretorio a 29 aprile in

Eraclea, essendo consoli i Cesari, 291..

Del timore della morte, del tormento corporale,

delle minacce capitali.

7. Gli stessi augusti e Cesari a. Cotue.

Se adito il preside della provincia potrai prova-

re che t'istromento di donazione o di transazione e

di stipulazione o di obbligazione di altro contratto

qualunque, fu estorto per timore di morte o per

 

Gor.(1) Vim adhibuisse is praesumitur, quo sciente vis

illata est, vel qui earn submisit; l. 9. 5. l. l. I4. 5. 3.

fl‘. cod. l. 15. infin. tf. de dolo, !. 1. 5. 12. fi'. de ei

et ei.

— '(2) Vid. l. B.]. de rescindenda.

— (3) l'lcstiluiione res in priorem statum resolvitur;

l. 21. $. 4. [j'. de minorib. l. 1. j. de sent. passis.

—- (li-) Etiam imperatoriam et publicam; l. 2. infin.

5. ne liscas, vel Ilespttb. procur.

— (5) Ex sola dignitate Senatoria non praesumilur

metus illatus, ut hic: multo minus senatori prac-

sumilur metus in urbe illalus; l. ult. in pr- If.

cod. Quid reverentia paterna? estne metus species?

non est justa; l. 26. 5. 1. If. de pignor. et ltypotlt.

l. 22. a. de rit. Quid mariti? et ea quoque non estin

dubio justa;Bald. hic; quid patroni? vid. l. 1. 5-1-.

if. quarum. rerum actio.

— (6) Quod. ei.

— (7) Eo‘w apriti-ew; fiiaepwrfiszwg, ele. id est, si vell-

(lilionis, vel stipulationis, 10. Synops. Basil. rapi (po'-

Cov, cap. 29. [line colligitur, donationem esse contra-

ctum, [. 8. j. dc praescript. 30. vel 40. annorum.

adde quae not. ad l. 19.j. de verb. sign. et Bellon. 2.

suppttt. 2.

_. (S) Miuae capitales justum metum inducunt, !. 8.

5: 1. 2. 3. I)". cod. Quando minae illatae censcanlur

Vide [. 9. j. cod.

Fun.(a) L. 8. itt/"r. de reseittcl. vendit.

Gor.(1) Si presume elte abbia impiegata violenza colui,

da cui scientemenle fu arrecata, 0 ubi Ia lasciò com-

mettere; v. la I. 9.5.1., lal. 1.1. 5. 3. {T. med. tit., la

I. 15. in fin. t]". De dolo, e la l. 1. 5. 12. tl". De oi et

'in“ arma-ta.

_- (2) V. la I. S. infr. De rescindenda. venditione.

— (3) Merce la restituzione la cosa ritorna nella stato

di prima; v. Ia i. 24.5. 4. ff. De minoribus, e la l. 1.

infr. Dc sententiam passis.

-— (’I-) Anche la imperatoria e pubblica; v. la l. 2. in

fin. supr. Ne fiscus vel respublica procw'.

— (5) Dalla sola dignità senatoria non si presume ar-

recato timore, come in questo luogo; molto meno si

presutne al senatore arrecato timore in città; _v. la I.

ult. in pr. [l‘. med. tit. Che la riverenza paterna? è

forse una specie di timore? non è legale; v. la I. 26. 5.

1. iI. De pignoribus et ltypotlteeis, e la I. 22. II‘. De

ritu. Che la riverenza maritale? anche questa nel dub-

bio non è legale; v. Baldo in questo luogo; che la ri-

verenza del patrono? v. la l. 1. 5. 4. [T. Quarum re-

rum. actio.

— (6) Quod ei.

_- ('l) Eata zpdoams 34' Éxepwràaems , cioè se di vendita

o di stipulazione; v. il Compendio de'Basiliei, lib. lO.

tit. sul timore , cap. 29. Di qui orgomentasi la dona-

zione essere un contratto; v. la l. S. infr. De praescri-

ptione, 30. vel 40. annorum, arrogi quel che osservai

sulla l. 19. infr. De verborum significatione, e Bel-

lone, lib. 2. supput. 2.

— (8) Le minacce capitali inducono un giusto timore;

v. la l. 8. 5. l. 2. 3. tf. med. tit. Quando le ini-

nacce si rcputino arrecalc, \'. la '. 9. 'in/’T. mcd. …-

F1-‘n.(c) L. ult. infr. cod. -— (b) Anzi vedi [. 'll. infr. lt. t. — (d) V. L. 9. iii/'r. cod.
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nas pertirneseendo, adito Praeside provinciae pro-

bare poteris: hoc ratum haberi secundum Edi-

cti (1) formam non patietur. Dat. tt. Non.Jan.

AA. Conss. 299.

Dc spe recipiendi, de metu civilium munerum.

S. Iidem AA. et CC. Tryphonio.

Cum te domus et; horti venditionem fecisse sub

spe recipiendi, quod dc frumento feceras instru—

mentum, vel timore ne ad (2) civilia munera no-

minareris, proponas et rescindi venditionem, vel-

uti metus eausa factam, desideres: intelligis, ad

ratum non habendum contractum, melum hujus-

modi (3) prodesse non posse. Dat. xt. Kal. Sept.

Viminacii, CC. Conss. 300.

De jactatione, contestatione, atrocitate facti.

9. Iidem AA. et CC. Hymnodae.

Metum, non jactationibus (l)(a) tantum,vel con-

testationibus (5). sed atrocitate (6) iacti probari

convertit. Dat. Ital. Decemb. CC. Conss. 300.

De motu accusationis.

10. Iidem AA. ct CC. Faustinae.

Accusationis institulae(7)vel futurae (b)metu(8)

alienationem scu promissionem factam rescindi

poslulantis, improbum est desiderium. Dat. Vt.

lial. Febr. CC. Conss. 302.

De eo qui est in cilicio: de eo qui conjugis vel antici no—

mine abutitur.

Il. Imp. Constantinus (9) A. ad Evagri'am P. P.

Si per impressionem quis aliquem metuens sal-

tem in mediocri(10)ot'ftcio constitutum (c), rei suae

 

GOT.(|) Ton volar/.au (inrigua-ra;, Syll.. Basil. legalis

edicti.

— (2) Melus ne quis voeelur ad munera, non inducit

actionem quod metus cattsa.

— (3) Cur ita? vid. l. 9.j. cod.

— (4) Jactationes metus inferendi ad Futurum perli-

neul: metus autem est vis praesentis l. 9. {f. cod.

— (5) L. 13. l. 22. s. de transact.

— (6) Vid. quae dixi ad l. 13. s. de transact.

— (7) Qui quid metuens facit, ne sibi damnum adfc-

rat accusatio instituenda, metum sibi infert potius

quam ab alio accipit. lllelus spontaneus non atten-

dilur.

— (8) Id est, cum meluerem ne me accusaret, vel ne

ab accusatione incepta desisteret; Syn. Basil. cod.

c. 32. adde l. 9. j. a'e contraire-nd. stipul.

— (9) Pp. Constantius.

—(l0) Vid. l. unic. 5. de centrali.,iudic. Synops. Bas.

l9. tit. 1. eæ tib. lO. tit. 2. e. 33. molto magis in

majori; l. 3. 5. 1. i. uti. in fin. fl‘. cod.

l-'v.n.(a) L. 9. pr. {)". cod. i. 13. supr. de transaet.

— (h) I.. 9. iii/'r. de centrali. slip.
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altro tormento corporale o temendo capitali mi-

nacce, egli non permetterà che quello sia valido

tenuto,seeondo la formola dcll'editlo. Data a 3

gennaio, essendo consoli gli augusti, 299.

Delia speranza di ricevere, del timore di pesi civili.

8. Gli stessi augusti e Cesari a Trifonio.

Proponendo tu di aver fatta la vendita della casa

e dci giardino, sotto la speranza di ritirare l'istro-

mento che avevi fatto sul frumento e con timore

di non essere nominato ad ullieii civili, e deside-

rando che la vendita sia rescisso come fatta per

timore, ben comprendi, che per temersi come

non fermo un tal contratto, un timore di tal nalu-

ra non giova. Data a 22 agosto in Viminacio, cs-

sendo consoli i Cesari, 300.

Dclla iattanza , della contestazione, dell’alrocilù

r? del fatto.

9. Gli stessi augusti e Cesari ad Imnoda.

È conveniente che il timore si provi non colle

sole iattanze o contestazioni, ma con le atrocità di

fatto. Al 1 dicembre, essendo consoli i Cesari,

3069

Del timore dell’accusa.

…. Gli. stessi augusti e Cesari a Faustina.

Non e ammissibile il desiderio di chi domanda

.ehe sia rescissa un'alienazione o promessa fatta

ipcr timore di un‘accusa restituita e futura. Data a

27 gennaio. essendo consoli i Cesari, 302.

Di colui che e in ufficio: di colui che abusa del nome

di coniuge o di amico.

11. L’Imperatore Costantino augusto ad Evag'rio

prefetto del pretorio.

Se per pressura uno temendo alcuno costituito

almeno in mediocre ufficio, a titolo di vendita

 

Gor.(l) Tov ita/stvat: Janina-m;, dell‘editto legale, v. il

Compendio dei Basilici.

— (2) Il timore, che alcune non sia chiamato a pubbli-

che funzioni, non induce t'azione quod motus causa.

—- (3) Perchè così? v. la l. 9. infr. med. til.

-— (1) Le iattanze di arrecare timore appartengono al

futuro; ma il timore è una violenza del presente-; v. la

I. 9. li‘. mei!. tit.

— (5) V. in i. 13., la I. 22. supr. De transactionibus.

— (6) V. quelche ho detto sulla l.13.supr. De trans-.

actionibus.

— (7) Chi temendo fa quale-he cosa, affinchè l‘accusa

da istituirsi non gli arrechi danno, arreca egli timore a

se stesso piuttosto che gli venga fatto da altri. Il timo-

re volontario non è considerato.

— (8) Cioè temendo di non essere accusate o di non

desistere da un’accusa incominciata; vedi ilCnmpendio

dei Basilici, med. lib., cap. 32; arrogi la I. 9. infr-. De

contra/tenda stipulatione.

— (9) I Greci Constantius.

—(10) V. la l. unic. supr. Dc contraitend.jadic., il

Compendio dei Basilici, li!). 19. tit. 1. dal lib.10. tit.

_2. cap. 33. lllolto più per chi’si trova eostituito in un

umzio maggiore; v. Ia l. 3 5. 1., la l. ult. in (in. il'.

med. tit.

FtïIl-(ü) L. un. supr. de centrali. Judic., l. 3. 5. 'l.

f. Ii. t. 
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in cadent Provincia vel loco, ubi lale othcium per-

agit, sub vettditionis titulo fccerit cessionem: et

quod emptum fuit reddatur, et nihilo (1) minus!

etiant pecunia retineatur: simili poena servanda,

si qui vel (a) coniugis vel (2) amici (3) nominibus

abutentes, praedam tamen sibi acquirant. x. Ka-

lend. Octob. Aquileiae, Constantio A. vn. et Con-

stantino (4) Caes. Conss. 353.

Dc extortis per polentiam.

12. Impp. Honor. et Tlieodos. AA. ad popul-um.

Venditioues(5)(b), donationcs(6), (e) transactio-

nes(7)(d),quaeperpotentiam(8)cxlortacsunl.prae-

cipintus infirmari. Dal. xm. Kal. Marl. ipsis AA.

vttt. el lll. Conss. 409.

l

'l'l'l'. XXI.

na nczo (9) ante (c)

Si fldejussor a creditore pignora emerit. ,.,

!. Impp. Severus et Antoninus AA. Clement-indui

Si (10) fideiussor a (11) creditore pignora cnte-

 

Gor.(l) V. I. pen. j. de resc. uend. v. Cuiac. l6. obs.

13. ubi tractat de his quae administrantibus vcl olli-

ciunt publicum gerentibus vendita sunt.

.— (2) Fraudem facimus legi, quoties non ipsi, sed per

interposilas personas legis mentem violamus; dixi ad

1. 5. 5. de legibus.

—- (3) Amici nomine abuti non oportel, ttt hic. lmo

possumus abuti; l. 14. j. dc cont-rati. stipul.

—- (4) l‘p. Ccnslantio.

_ (5) L. ult. C. TIteod. de cont-rali. emptione, lib. 3.

lit.1. l. 23. 5. 1. il“. cod. l. 6. il". de ofr. praesid.

— (6) L. 7. s. cod.

— ('i) D.l. 7.Adde et quoscunque contractus; d. l. 7.

— (8) L. 3. 5. 1. tf. cod. d. l. 6.

— (9) tv. D. ttt. et t. Paul. sent. 8. et 2. C. Theod.

cod. l. 15. et 10. Eclog. 3. zepi italas; et 1. llarm.

3. c. rapi liilo-.i; et 2. Decrct. 14. et 2. Semi. 6. et 2.

Clement. 4. et 2. ecctrauag. 13; vid. Papon. 3. Ne-

tar. 9. cap. de dolo et fraude, de simulatione; vid.

j. plus calere quod agitur.

—(IO) Vide ontnino ad hanc legem Cujac. 3. obs. 37.

.!

—(‘l1) Fidejussor pignora a creditore potest emere,

non tamen debitor jus dominii amittit, al cui compe-

tat jus oIl'erendi. Ponamus obtulisse? pignus redden-

dum. Au et fructus quoque percepti? ulique si pignus

simplex erat, non usurarium: et ita hanc legem intel-

lige curn Molinaco, quaest. 49. nam. 349. de usuris,

I-'en.(a) D. i. un. 5. 3. supr. de conti-ali. jad. l. 13.‘

pr. fl‘. de re mil-it.

— (b) L.utt.5. 1. li'. li.. l. l. ti. pr. ff. de nff praes.

l 7. supr. ll. t.
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avrà fatto cessione di una sua cosa della stessa

provincia o luogo, dove un tale utlìeio esercita:

ciò che fu comprato si restituisca c nondimeno la

somma sia ritenuta: dovendosi la stessa pena ser-

barc, se taluni, abusando dei nomi, o del coniuge

o dell'amico, vengano pure ad acquistare la preda.

A 21 settcmbrc in Aquilca, essendo consoli Co-

stanzo augusto per la settima volta, e Costantino

Cesare. 353.

Delle cose estorte per prepotenza.

I2. Gl'lmperadori Onorio c Teodosio augusti

at popolo. .

Le vendite, le donazioni, le transazioni, che per

prepotenza furono cstorte, ordiniamo annullarsi.

Data a 17 febbraio, essendo consoli gli stessi au-

gusti per l'ottava e terza volta, 490.

Tl'l'0L0 XXI-

DEL DOLO.

Sc iI fideiussore avra comprato i pegni dal creditore.

]. Gt'Imperadori Severo ed Antonino augusti

a Clementina.

Se il fideiussore avrà comprato i pegni dal cre-

 

(lor.(l) V. la l. pen. infr. Dc rescindenda venditione,

e Cuiacio, lib.16. Osserv. lil, ove tratta delle cose che

furon vendute da chi amministra o esercita un ulIizio

pubblico.

— (2) l-"rediattto la legge quante volte non noi stessi,

ma pcr interpostc persone , violiamo lo spirito della

legge; ne ho detto su la I. 5. supr. De legibus.

— (3) Non deve abusarsi del nome dell‘amico,come in

questo luogo, anzi possiamo abusarne; v. la I. I4. inf.

De contraltcnda stipulatione.

— (1) I Greci leggono Constantio.

— (5) V. la ]. ult. C. Teod. De contraltcnda emptio-

ne, lib. 3. tit.1., la i. 23.5.1. ll". med. tit., e la l.G.

ff. De ofiicio praesidis.

-- (6) V. lal 7. supr. med. tit.

-— (7) V. la d. l. 7. Arrogi, e qualunque contratto; v. la

(I. l. 7.

— (8) 'V. la i. 3. 5. l. If. med. tit., ela d. l. 6.

— (9) V. ii lib. 4. tit. 3. Il“ , Paolo, lib. 1. Sent. S., C.

Teod. lib. 2. til. med., la I. 15., l’Ecloga, lib. 10. c; 3.

Sul dolo. Armenopulo, lib. 1. cap. 3., lib. 2. Dccret.

14. e 2. Sesto 6. lib. 2. Clement. 4. lib. 2. Estrav. 3.

Papone, lib. 3. Notar. 9. cap. De dolo et fraude, De

simulatione; v. in./'r. Plus ualere quod agitur.

-(l0) V. in profcrenza Cuiacio su questa !. lib. 3.

Osserv. 37.

—(11) Il fideiussore può comperare ipegni dal credi—

tore; nondimeno il debitore non perde il diritto di do—

minio, come colui cui compete il dritto di otTrire. l’o-

nìamo l’ipotesi che abbia offerto? il pegno det-rit rcsti-

tttirsiForse ancora i frtttti percepiti? certamente, se il

pegno era semplice non usurario : e così spiega que—

Fen (e) l). l. 7.

.. (d) D. l. 7.

— (e) Lib. 4.

13. supr. de lransa-cl.l.

D. 3.
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t'it(1) (a): oblata (2) quantitate sortis etusura- ditore: offerta la quantita della sorte e degl'inte-

rum (3), tibi dominiunt cum (4) fruetibus, quos' ressi ,con maggior sonno ti restituire il dominio coi

bona [ide percepit,consullius restituet, ne fidci(5) trulli che percepi in buona lede; affinche in gra-

t'guptacgratia de dolo possit actio e.\erccri. Accepta' zia della mancata fede non si possa esercilare la

Dat. in. Id. Maji, Plautiano et Gela Conss. 204.'azicne di dolo. Data a 12. maggio, essendo consoli

,Plauziano e Cela, 204.

Si alia actio detur vel non. Dc causae cognitione.

2. Imp. Antoninus A. Agrippae.

De dolo actio, cum (6) alia (b) nulla competit,

-Se si dia o no altra azione.Dcl|a cognizione di causa.

2. L'Iniperadore Antonino augusto ad Agrippa.

L'azione pel dolo, con cognizione di causa si

causa cognita (c) permittitur. Dat. Non. Novemb. permette quando verun'altra tton contpcte. Data a

Gentiana et Basso Conss. 212.

Dc absentia llcip. causa.

3. Imp. Gordianus A. Aquilino.

Non possunt obesse tibi tempora (7), quae in

5 novembre, essendo consoli Genziana e Basso,

212.

Dell’assenza per causa della Repubblica.

3. L’Imperadore Gordiano augusto ad Aquilino.

Non ti possono ostare quei tempi, che soglionsi

actione de dolo solent computari (d), quibus Rci- computare dall'azionc pel dolo, nei quati, come

publicae (8) (e) causa (ut allegas) occuparis: sedlalleghi, “;.-‘ci occupato per causa della repubblica;

exinde tibi incipiet tempus cedere, ex quo mune-'ma il tempo per te comincera a decorrere, da che

ribus liberatus, facultatem agendi intra pracstitu- .libcralo dagli ullieii cominciasti ad avere la facol-

ta tempora coeperis obtinere. P. P. Idib. August. ta di agire fra tempi stabiliti. Al prefetto del pre-

Sabino II. ct Venusio Conss. 241.

l)e contractu, facio ut des.

4. Impp. Dioclet. el lllawim. AA. et CC. ltIana-nd'rae.

Cum proponas, inter te, et eum quem in eon-

lubernio (9) ancillam tuam sibi conjunxisse me-

l. 59.

pign.

5. 1. fl‘. mandati, l. 5. in. fin. l. 6. li‘. de distr.

[. 59. [T. de fidejuss.

Gor.(1) Pignus debitoris lidejussor a creditore potest

emere, ut Me,… non in praejudicium secundi alterius

creditoris; l. 2. IT. de distract. pign.

— (2) ld est, si offeras lidcjnssori tuo sortem el usu-

ras: vicissim tibi pignoris dominium et fructus t'e-

stitucl.

— (3) Eosdem usuras secundus creditor rei principa-

lis, pignusla fidejussore revocans, lidejussori oIJ'erre

debet;

- (4) Sortilmului opponilur dominium pignoris: sortis

usuris fructus pignoris; t_. 2. ]. (te usuris, l. 5. j. de

aet. empi.

— (5) Fidem rumpit debitori , qui cuttt simpliciter

pro eo lidejusserit, pignus ejus eo inscio emit ttec de-

bitum otTerendo cum usuris restituit : vel pignus qui-

dem offert pretium et usuras olTereuti debitori,fructus

tamen pignoris sibi retinere vult.

- (6) L. 1. 5. 1.j. cod. doli actio cum nulla alia con-

currit.

— (7) De quibus vide l. ult. j. eod.

- (8) Tempus movendac actionis de dolo praeteri-

tum absenti Reipublicae causa non nocet.

—- (9) Contubernium quid sit, vid. l. 3. j. de incest.

Flilt.(il) L. 59. 5. 1. ll‘. mandat. l. 5. infin. IT. de dis-

tract. pig-nor. l. 59. Il”. de fidrujuss.

_ (h) L. |. 5. 1. tf. h. |.

jtoi-'io a313 agosto, essendo consoli Sabino e Venu-

'st0\'per la seconda volta, 241.

Del contralto fo, perchè tu dia..

4. Gt'Iniperador-i Diocleziano e Massimiano august-i

e Cesari a Menandro.

Mentre proponi che tra te e colui, che dicesti

di avere a se unita in contubernio la tua serva,

 

sta lcggeccn ltlolinco, quest. 49. num. 349. De usu-

ris, ||| l. 59. 5. 1. ll". Mandati, lal. 5. in fin.., la I.

li. li'. De dislractione pignorum, e la i. 59. il“. De fi-

dejussoribus.

Conti) Il fideiussore può comperare dal creditore il

pegno dci debitore, come in questo luogo; ma non in

pregiudizio di altro secondo creditore; v. la I. 2. il".

De dislraetione pignorum.

_. (2) Cioe se oflri al fideiussore la sorle c gl'inleres-

si; costui dall’altra parte ti restituirà il dominio del

pegno ('d i fruiti.

— (3) II secottdo creditore del debitore principale, vo-

lendo richiamare a sè il pegno dal tideinssore, deve

oll'rire a costui i medesimi interessi; v. la d. l. 2.

— (4) Alla sorte del mutuo si contrapponc il dominio

del pegno; agl’intcrcssi della sorte i frutti del pegno;

v. la i. 2. infr. De usuris, e la I. 5. infr. De actio-

nibus empti. '

_— (5) Bompc la fede al debitore chì avendo data scm-

plieemente fidciussionc per lui, ne contpera,senza

che egli il sappia, il pegno, nè le restituisce, olfrendo

il debito eon gl'inleressi; e oltre certamente il pegno

al debitore che paga il prezzo e gl'inleressi; nondime-

no vuol rilenere per sè ifrutti del pegno.

— (6) V. la l. 1. 5.1. II‘. med. tit.; l’azione di dolo

non soll're concorso con nessun’altra azione.

— (7) Circa i quali, v. la ]. ult. infr. med. til.

— (8) Passato il tempo di promuoverc l‘azione di dolo,

non nuoce a chi fu assente per causa pubblica.

-— (9) Cltc cosa sia contubernium, v. la I. 3. infr. Dc

incest.

Fu||.(e) L. 9. in fin. tl’. cod.

-- (d) V. i. ult. infr. cod. — ((') L. ]. tl‘. de div. temp. praescript.
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morasti placuisse, Ut (1) tibi pro eadem daret crasi convenuto, che ti desse uno schiavo per la

mancipium: intelligis, quod si manumisisti, vel medesima, ben comprendi, che se la manomette-

ei tradidisli, ct ille manumisit, revocandac (2) li- sli () a lui la consegnasti, ed egli la manomise,

bertatis potestatem non habes, scd solum, si ttcc- non hai facoltà di rivocare la libertà: ma soltanto,

dum statutum tempus excesserit . et fidem placiti se non ancora trascorse il tempo stabilito, e rom-

rumpat, desiderare debes, de (3) dolo (3) tibi de- pa la fede del convegno, puoi desiderare che ti si

cerni actionem. Quod si penes tc dominium ejus decreti l’azione di dolo. Che se il dominio di lei

remansit: adito Praeside provinciae,cum natis ejus;restö presso di te, adito il preside della provin-

hanc poles recuperare, si nulla moveatur status

quaestio. Dat. |||. Kalend. Maji. Heraclide CC.

Conss. 294.

De transactione inter filiam emancipatam et patrem quì

tutelam ejus gessit.

5. lidem. AA. et CC. Ampltidrosae.

Si superstite patrc per (4) emancipationem (b)

tui juris elfecla, matri sucecssisti, rebusque luis

per legitimum. (5) (c) tutorem patremätundem-

que (6) mannmissorem administratis, postea tran-

scgisli (7) cum eo bona fide: perspicis,-' quod si

pactum (8) tantutn factum sit, petitio tua per exec};

ptioncm (9) submovetur: Si vero novatio(10) leg"

timo modo intercessit, et acceptilatio (11) sukîèÌ

cula est: nullam (12) tibi jam superesse actionem.

-|— Sane, si lacsa es immodice (13) (d) liberatione

solenniter pcr novationem, atque acceptilationem

tributa: non de dolo (e) propter (14) paternam

 

Gor.(1) Nota contractum, facio, ut des.

— (2) Data semel libertas revocari non potest.

— (3) L. 5. $. 3. n‘. de praescr. v. Forcatulum c. 3.

Cupid. n. 5.

— (4) Emancipationc jus patriae potestatis solvitur; $.

6. inst. quib. mod. jus patriae potest.

— (5) Vid. Instit. de legit. parent. tutela, l. 1. 5. 1.

2. II'. si quis a parent. mannmiss.

— (6) ldem pater esse potest ctmanumissor; vid.,17'.

si quis a parente manumiss.

- (7) Emancipatus cum patrc sno potest transigere.

— (8) De non petendo scilicet.

-- (9) Pactum enim valet ad exceptionem; l. 27. $. 2.

If. de pact.

-—(10) Novatio quid sit, vid. l. 1. {f. de nouationib.

—(tt) Acceptilatio quid sit, vid. l. 1. fl‘. de accepti-

tation.

—(12) Quia acceptilatio perintitnr ipso jure; d. $. 2.

—(13) Ob immodicam Iaesionent trattsactio rescindi

potest; et ita tett 2. et 8. j. de rescind. vendit. perti-

net ad transactionem ; adde l. 3. j. comm. utr.jud|‘c.

—(14) Adde l. 30. fl‘. de operis libertorum, t. 11. $.1.

ct t. 12. [f. de dolo, et l. 1. $. 43. "ide ci et ui.1.IIar-

menop. 2. c. ri €gi Zp'qttarizäv, etc.

Fanta) L. 5. 5. 3. ll". de praescr. uerb.

— (b) 5. 6. Inst. quib. med. jus. pair. pet.

- (c) V. Inst. de tegit. parent. tut.

cia, la puoi riavere una coi tigli , se non si mova

lqualche quistione di stato. Data a 29 aprile in

Eraclea, essendo consoli i Cesari, 294.

Delia transazione tra la tiglia emancipata ed il padre

che amministrù la tutela di lei.

5. Gli stessi augusti e Cesari ad Anfidrosa.

Sc superstite essendo il padre, e divenuta tui

juris per emancipazione, succedesti alla madre,

ed amministrate le tue cose, mediante il tutore

legittimo padre e manomissore ad un tempo, po-

s‘cia in buona fede lransigesti con lui, comprendi

che se soltanto un patto fu fatto, la tua domanda

è respinta colla eccezione: ma se una novazione

in modo legitimo vi passò e ne seguì una quietan-

za, già a te non resta altra azione veruna. Benve-

ro, se fosti lesa oltremodo, fatta la liberazione so-

Iennemente , mercedi novazione e di quietanza ,

stante la paterna riverenza ti si deve dare l'azione

 

G0'r.(1) Osserva il contratto, fo affinchè tu dia.

— (2) La libertà una volta data non può rivocarsi.

_ (.'I) V. Ia I. 5. 5. 3. II. De praescr., Forcatulo, cap.

3. e Cupid. num. 5.

— (4) Merce I'emancipazione si scioine il diritto della

patria potestà ; v. ii 5. 6. lstit., Quibus modis jus pa-

triae potestatis.

— (5) V. Islit., De legitima parentum tutela, la I. I.

5. 1. 2. ff. Si quis a parente manumiss.

— (6) Lo stesso padre può anche essere il manumis-

sorc; v. ff. Si quis a parente manumiss.

— (7) II liinuoIo emancipato può transigere con suo

padre.

— (8) Di non dimandare cioe.

— (9) Imperciccche il patto vale per I'cccezionc; v. la

i. 27. $. 2.11“. De pactis. ‘

—(10) Che cosa sia novazione, v. Ia l. 1. ff. De noua-

tionibus.

-(11) Che cosa sia quictanza, v. lal. 1.11‘. De acce-

ptilatione. _

— (12) Perché la quietanza è perenla di piene diritto, v.

it d. 5. 2.

—(13) La transazione può rescindersi per lesione enor-

me, e così la l. 2. cd 8. infr. De rescindenda uendi-

tione, riflette la transazione ; v. la i. 3. infr. Commu-

nia ntriusque jud.

—(14) Arrogi la I. 30. II. De operis libertorum, la l.

11. 5. 1., e la I. 12. tT. De dolo, la I. 1. 5. 43. tf. De

ei et 'ei armata, Armenopulo, lib. 1. tit. 2. cap. 't'i :Îsì

%p‘qyzerÒv, etc.

FEtt.(d) V. l. 2. t. 5. infr. Dc rescind. empt.

— (e) L. tl. |. 12. it". a. t. 



484

verecundiam, (a) sed in factum actio tibi tt'ibttcn—

da (1) est. Dat. ld. Jun. CC. Conss. 294.

De indiciis.

6. Iidem AA. et CC. IIymnodae.

Dolum ex indieiis (2) perspicuis (3) (b) probari

convenit (4). Dal. Kal. Dccetnb. CC. Conss. 292.

De repudiationc hercditatis.

7. lidem AA. et CC. Sebastiano.

Si major quinque et viginti annis heredilatem

fratris tui rcpudiasti: nulla (e) tibi facultas cjus

adeundae relinquitur. Sane, si ejus uxoris tibi

substitutac dolo (3) (d) factum est, actionem de

dolo contra eam exercere potes. Dal. xvt. Kalend.

Maji, CC. Conss. 29'.

De tentpore hujus actionis.

. 8. Imp. Constant. A. ad Symmachum Vicarium.

Optimum (6) duximus, non ex eo die, quo se'

quisque admissum dolnm didicisse commemora-

vcrit, neque intra anni utilis tempus, sed potius

ex eo die, quo adseritur commissus dolus, intra

continuum biennium de dolo actionem moveri:

sive abfucrit, sive praesto sit is, qui dolum se pas-

sum esse conqueritur. -I-. Omnes igitur sciant,

neque (7) iucipiendae post biennium (8) (e), ne-

que antc completum biennium coeptae, post bien-

nium [vero] finiendae doli actionis [ esse] con-
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non di dolo, ma quella pel fatto. Data a 13 giu-’

gno, essendo consoli i Cesari, 294.

Degli indizii.

6. Gli stessi angusti e Cesari ad Imnoda.

II dolo eonvienc provarsi con chiare dimostra-

zioni. Data al '1 dicembre, essendo consoli i Ce-

sari, 292.

Dclla rinnncia dell’eredità.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Sebastiano.

Sc maggiore di anni venticinque ripudiasti la'

eredità di-tuo fratello, non ti si lascia alcuna fa—

colla di adire quella. Però se fu fatto per dolo

della moglie di lui || te sostituita, potrai contro di

lei esercilare l‘azione di dolo. Data a 15 aprilc,

essendo consoli i Cesari, 294.

Del tempo di questa azione.

gr.. L'Imperalore Costantino augusto

a Simmaco Vicario.

Crcdeimno ottima cosa cltc l'azionc del dolo

debba inlentarsi fra il biennio continuo, non da

quclgiorno, ttcl quale uno abbia detto di aver

san'vto di essersi commesso il dolo, ne fra il tcm-

po dell‘anno utile, ma piuttosto da quel giorno

nel…quale si asserisce commesso il dolo: o che

sia stato assente o che si presenti colui, che si

Iagna di aversoiTerto il dolo. Dunque sappiano

tutti, non essere concessa facoltà di cominciare

l‘azione di dolo dopo del biennio, ne la cominciata

 

Gor.(1) An id abrogatum, vid. l. ult. j. qui et adversus

quos.

— (2) Ex insidiis, Cujac. ‘Il. obs. 11. in fin. .."..5 s‘gì

[Baum-.|, 10. Ectog. :i. c.46. et ita in l. 8. in pr.j.

dc rescind.

— (3) Atqui dolus interdum praesumitur; t. 41. ff. ad

leg. Faleid.

— (4) Nec enim vagari oportel in dolo objicicndo; l.

t9. ff. eod. l. ($.-f. de probat.

- (3) Et persuasione; l. 9. 5. 1. {f. cod. I. 4. 5. 28.

fl‘. de doli mali.

— (6) L. un. C. Th. cod. ex qua ltaec interpolata.

— (7) Actio de dolo neque incipit a biennio post do-

lum commissum, tthuc fittitur a biennio actionis de

dolo instituta-e; sed inchoatur ct linitur prorsus intra

conlinttum biennium; S-ynops. Basil. 10. tit. l. c. 42.

- (8) Bicttnii: olim eratannalis: vid. Cujac.21. De

praescript. silentio perit actio dc dolo, 'al Itic, Eclog.

c.43.eod.. at non peril exceptio : cst cttim perpetua, 1.

IIa-rm. 3. cap. irepi aim, $. 70. ct 7l. Quin etsi post

biennium non competit actio de dolo, actio tamen in

factum de eo quod ad reum pervenit, competit; l. 28.

in. fin.. l. 29. 17“. cod. videri etiam potest Ituic legi de-

rogari, ct actionem de dolo quadriennio praescribi; i.

ult. de temporibus in integrum restit.

Fstt.(a) V. l. ult. infr. qui et advers. quos.

-— (D) L. 6. II. de probat.

— (c) V. t. 2. t. 3. supr. de jur. et facti ignor.

Gor.('l) Sc cio sia stato abrogato, v. Ia I. ult. infr. Qui

et adversus quos.

— (2) Ea: insidiis, legge Cuiacio, lib. 11. Osserv. 11.

in tin. citro esl canat., 10. l’Ecloga, lib. IO. tit. 3.

cap. 40., e cest nella I. S. in pr. itt/'r'. Dc rescindenda

venditione.

-— (3) Eppure il dolo talvolta si presume; v. la I. 41.

D'. Ad legem Falcidiam.

—- (4) Itnpcrciocchc non deve andarsi vagando nel-

I'opporre il dolo ; v. la l.19. ll". med. tit., e la I. 6. li'.

Dc probationibus.

-—- (5) E per persuasione; v. la I. 9. $. I. II. med. tit.,

la I. 4. 5. 28. IT. Dc doli mali.

_- (6) V. Ia l. unic. C. Tcod. med. tit., su la quale fu

questa legge interpolata.

_- (7) L‘azione di dolo nè incomincia dal biennio dopo

il dolo commesso, nè si finisce dal biennio dell’istitu-

zione dell'azione di dolo, ma incominciasi e finiscesi

totalmente. entro il termine di due anni continui ; v. il

Compendio dei Basilici, lib. lO. tit. 1. cap. 42.

- (S) Biennale; anticamente era annate; v. Cuiacio,

lib. 2l. De praescripl.,' l’azione di dolo perisce col si-

lenzio, come in questo luogo; l’Ecloga, cap.43. med.

tit.; ma non perisce l’eccezione, imperciocche e per-

petua; v. Armenopulo, lib. l. tit. 3. cap. Del dolo, $.

70. e 7l. Che anzi sebbene dopo un biennio non com—

pela l’azione di dolo, nondimeno compete l’azione in

fatto per ciò che pervenne aI convenuto; v.Ia I. 28. in

Fltn.(d) L. 9. 5. 1. [l. ll.. t. l. 4. 5. 28. IT. de dol-i mali

et met. except.

— (c) Anzi vedi l. ult. infr. de tempor. in integrit. restit.
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cassam licentiam. Dat. vni. Kalend. Aug. Nesso (1)

Constantino .1. v. ct Licinio Caesare Conss. 319.

'l'l'l'. XIII.

m: IN uremmn |||:srrrrrmxe (||) iumantia (2) (b)

[ vnutv'rmruvoun mms. ]

Do querela inofliciosi.

I. Imp. Alexander A. Plotianae.

Illud inspiciendum est. num inofliciosi quere-

lae vel palam vel tacita (3) (e) dissimulatione sit

renuncialum. Nec hoc autem in tuam personam

cadere posse auxilium, quod aetati impertitur,

ostendit. Dat. v. Id. Jul. Maximo ||. et Aeliano.

Conss. 224.

De bonorum possessione, et de numero liberorum.

2. Imp. Gordianus A. Alexandro.

Eo tempore, quo soror lua auxilio aetatisjuva-

batur. si patris intestati bonorum possessionem

accipere debuil, licet quinque (4) (d) filios super-

stites habuerit, non tamen ideo minus ad Edicti

praerogativam pertinet: scilicet si nunc per aeta-

tem beneficium restitutionis largitur. P. P. vm.

ld. Aug. Ulpia et Pontiano Conss. 239.

De contractu minoris habcnlis vel non habentis -

curatorem.

3. lmpp. Diocletianus et Manaim. AA. et CC. Attiano.

Si (5) curatorem habens minor quinque ct vi-

ginti annis post pupillarem aetatem res vendidisti,

hunc contractum servari non oportet (6) (e): cum
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prima del biennio compiulo. potersi finire poi do-

po del biennio. Data || 25 luglio in Nesso, essen-

do consoli Costantino angusto per la quinta volta,

e Licinio Cesare, 319.

TETOLO XIII.

DELLI. Ill-ZSTI'I’L'ZIOXE IN INTEIIO DEI MINORI

DI ANNI \’EX'IICINQUE.

Dell.-| querela d‘inotlìcioso.

l. L’Intpcradore Alessandro augusto a Ploziana.

Deve osservarsi quella cosa cioè, se alla querc-

la d'inollioioso siasi rinunciato o chiaramente o

con tacita dissimulazione. Nè ciò poi dimostra

che nella tua persona cader possa quel rimedio

che all‘età si concede. Data a 11 luglio, essendo

consoli Massimo per la seconda volta ed Eliano,

224.

Del possesso dei beni, e del numero dci figli.

2. L‘Imperatore Gordiano augusto ad Alessandro.

In quel tempo, quando tua sorella era sostenn-

ta dall’aiuto dell'età, se dovette ricevere il posses-

so dei beni di tuo padre intestato, benchè abbia

avulo cinque figli superstiti, non perciò si attiene

meno alla prerogativa dcll'editlo: cioè se adesso

stante l'età il beneficio della restituzione lo couce-

de. Al prefetto del pretorio a 7 agosto, essendo

consoli Ulpio e Ponziano, 239.

Del contratto di un minore avente o no il curatore.

5. Ct’Imperadori Diocle:iano e Massimiano augusti

e Cesari ad Aziano.

Sc minore di anni venticinque avendo il eura-

tore vendcsti le cose dopo l'età pupillare, questo

contratto non si deve osservare: mentre un mino-

 

Gor.(1) Naisso.

— (2) rv. I). IV. Paul. l. sent. 9. et 2. C. Theod. 16.

ct …. Eclog 4. el 1. llarm. 1'2. Papon..3.Not.9.

cap. da restitution. de minenr. An ||| minor, ita ii—

scus et Ecclesia in restitutionibus restituitur? sic sane:

dixi ]. de Jure lisci.

—(3) L. 8. $. 1.l.15. $. 1. IT. de ino/f. hinc colligit

Cujae. 17. obs. 17. querelam iuoiliciosi imitari actio-

nem injuriarum.

-— (4) Vid. l. 12. j. da admin. tutor.

—— (5) Si absque curatoris suieonsensn minor quid

quam alienaveril, nihil videtur facere; 1. llarm.. 12.

$. 37.

-- (6) Atqui possunt ex stipulato obligari; i. I…. jf.

de verb. oblig.

I’an…(n) Lib. 4. D. 1.

fin., la I. 29. ff.mcd.lil.; può anche parere derogarsi

a questa legge, e l‘azione di dolo prescriversi nel pe-

riodo di quattro anni dalla I. ult. De temporibus in.

integrum restii.

Go'r.(1) Naisso invece.

— (2) V. il lib. 4. lit. 4. II., Paolo, lib. ’l. Sent. il., (:

lib. 2. C. Teod.16, l’Ecloga, lib. ttt. tit. 4., Armeno-

pulo, lib. 1. eap.12, Paponc, lib. 3. Notar. 9. cap.

Detta restituzione del minore. Forse come il minore,

cosl il fisco e la Chiesa son restituiti in intero? Si cer-

tamente; ne ho detto infr. De jare fisci.

—- (3) V. lal. 8. 5. 1., la I. 15. $. 1 lf. De inofficioso

testamento; di qui argomenta Cuiacio, la querela

d‘inollicioso testamento imitare l’azione d’ingiurie.

— (4) V. la l. 12. infr. De admin.. tut.

- (5) Se il minore allenò alcun che senza il consenso

del suo curatore, sembra che nulla operi; v. Armeno-

pulo, lib. 1. tit. I2. $. 37.

— (6) Eppure possono obbligarsi in forza dello stipu—

lato; v. la i. 101. a. De verbarunt obligationibus.

Fen.(d) L. 12. infr. de admin. tat.

- (e) Anzi vedi l. 10. 1. [f. de verb. oblig. — (l.)) Lib. 4. D. 4.

'— (0) L- 8. 5. 1. l. 15. $. 1. [f. de inofl'.

Comer: I. til
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non absimilis (1) ei habentur minor (2) curatorem

habcns, cui a l’raetore curatore dato, bonis inter

dictum est. +. Si vero sine curatore constitutus

contractum fecisti: implorare in integrum restitu-

tionem (3), si necdum tempora praefinita exces-

scrint, causa cognita non prohiberis (4). Dat. xxv.

Kal. Maji, Heraclide, AA. Conss. 293.

De probationc minoris aetatis: et tempora restitutionis

(IXCOSSISSC.

4. lidem AA. et CC. Isidoro.

Si minorem tc quinque et viginti annis fuisse.

cum contraheres, ostenderis (5) (a): el tempora (6)

restitutionis praestituta (||) excessisse, ab adver-

sario tuo comprobalum non fuerit: Praeses (7)

provinciae in integrum restitutionis dare tibi au-

xilium debet. Dal. VI. Kal. Maji, Heraclide, AA.

Conss. 293.

Si dolus adversarii non probetur: si ante implelum 25.

annum restitutio petatur.

5. Iidem AA. et CC. Rufo.

lllinoribus in integrum restitutio, in quibus se

captos (8) (c) probare (9) (d) possunt, etsi dolus

adversarii non probetur, competit.

 

Gor.(1) Minor habens curatorem ei est similis,cui bonis

interdictum, id est, prodigo comparatur. Neuter sua

potest alienare.An eo tantum casu similis est? Rober-

tus negat, animadvers. 12. Antonius Mercator ail

Not. 12.

_. (2) Legendum videtur major, ut minori curatorem

habenti comparetur major bonis interdictus, et ideo

curatorem habens.

— (3) Quae datur quoties constat de laesione: et ita

contractus adulti non est ipsojure nullus. Nam si nul-

tus esset, non daretur restitutio. llaec enim ad ea tan-

tum refertur, quae antea tenuerunt; t. 7. in fin. {f. dc

eæceptionibus.

»- (4) lmo videtur non prohiberi; t. 10l. j. de verb.

oblig.

— (5) Qui aetatem allegat, eam probare tenetur; l. 9.

j. de probat. nec enim praesumilur quis minor; vid.

Alciatum 2. praesumpt 14.; nisi quid aliud aspectus

demonstret; l. 32. ”'. de minoribus.

— (6) Vid. j. de temp. in. integrum; adde l. 1.j. si

tutor vet curat. interoen. Novell. 155. cap. 1. uers.

Propter causas.

—- (7) In Gallia rex solus restituit, ideoque minor non

auditur in Gallia sine literis regiis, Rebufl‘. inprooem.

const. gloss. 5. num. 48.

-— (8) Graviter scil. et ila non in omnibus; t.utt. j.

cod. l. ii.-y". de minoribus.

— (9) An minori incumbat onus probandae laesionis,

vid. t. 16. vers. Emptor autem, j. de praediis, et

Fen.(a) L. 9. 'in/'r. de probat. 32. _17‘. de minor.

— (bl V. infr. de tempor. in integr. rest. t. 2. inf.

si lator. vel cnr. intern.
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re, avendo curatore non è dissimile a colui il

quale, datogli un curatore dal pretore, venne in—

terdetto. Se poi stando senza curatore facesti il

contratto, non ti si vieta con cognizione di causa

itnplorare la restituzione in. integrum, se non an-

cora siano passati i tempi stabiliti. Data a 17 apri—

le in Eraclea, essendo consoli gli augusti, 293.

Della pruova dell’età minore, e che i tempi

della restituzione sono passati.

4. Gli stessi augusti e Cesari ad Isidoro.

Se dimostrerai, che quando contraevi eri stato

minore di anni venticinque. e dal tuo avversario

non si provò, che i tempi stabiliti della restituzio-

ne erano passati. il preside della provincia ti deve

dare il mezzo della restituzione in intero. Data a

27 aprile in Eraclea, essendo consoli i Cesari,

293.

Se il dolo dell’avversario non si prova: se prima di com—

piersi l’anno ventesimoquinto si domandi la restitu-

ZIOIIE—

21 . Cti stessi augusti -e Cesari a Ila/'o.

Ai minori compete la restituzione in integram.

per quelle cose, nelle quali possono provare di

essere stati ingannati, benchè il dolo dell'avver-

sario non si provi.

 

Gor.(1) [I minore, che ha il curatore, è simile all'inter—

petto, cioè va parificato al prodigo. Ninn de' duc può

alienare soltanto; forse in questo caso soltanto lo somi-

glia? Roberto è per la negativa , animadvers. 12. An-

tonio Mercatore per l'all'ermativa, Not. 12.

— (2) Sembra doversi leggere major, affinchè il mag—

giore intcrdetto, e perciò provveduto di curatore, si

paragoni al minore che ha il curatore.

'— (3) La quale concedesi quante volte consti della |c-

sione; e perciò il contratto dell'adulto non è di pieno

dritto ||ullo,impercioccl|è se fosse tale, non si darebbe

la restituzione. Appunto perchè questa riflette quelle

cose soltanto che ebbero dapprima vigore; v. la i. 7. in

fin. 11". De emeeptionibus.

— (4) Anzi sembra non essergli vietato; v. la ]. 10l.

infr. De uerborum obligatio-nibus.

—- (5) Chi allega l’età è tenuto provarla; v. la l. 9. infr.

De probationibus; imperciocchè niuno si presume

minore; v. Alciato, lib. 2. Praesumpt. 14; meno quan-

do l‘aspetlo non manifesti il contrario; v. la ]. 32.17“. De

minoribus.

— (6) V. infr. De temporibus in integram; arrogi ta

I. 1. infr. Si tutor vel curator intervenerit, la Nov.

155. cap. I. vers. Propter cansas.

— (7) In Francia il solo re restituisce in intero; e per—

ciò il minore in Francia non è ascoltato se non è per—

tatore di lettere regie; v. llebutl'. in proetn. Const.

gloss. 5. num. 48. '

_ (8) Gravemente cioè; 0. così non in tutt’i negozii ci-

vili; v. la l. ult-. infr. med. tit., e lal. 44. II. De mi-

noribus.

—- (9) Sc al minore incombe il peso di provare la le-

sione, v. la !. 16. vers. Emptor autem, infr. De prae-

Fan.(c) V. l. 44. f. de minor. agg. la [. ult. infr. h. t.

-- (d) Anzi vedi I. 9. 5. 4. [l‘. dcjarejnr. 
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$. 1. Ante(1) impletum (a) etiam quintum et

vicesimum annum, de his, in quibus se captos

existimant minores. posse in inlegrum restitutio-

uem implorare, certissimi juris est. Dat. v. Kal.

Maji, Heractiae, AA. Conss. 293.

De morte adversarii.

6. lidem AA. et CC. Sententioe.

Si intra aetatem (2) (b) cui succurri solet, in

integrum restitutionis [ auxilio ] lis(3) inchoata(4)

esl, nec ei a te renunciatum est, mors ejus, con-

tra quem haec fuerit implorata, fraudi tibi esse

non potest. Dat. v. ltal. Maji. Sirmi, CC. Conss.

294.

De tutore falso aetate probata liberato.

7. lidem AA. et CC. Severoc.

lle tutela avunculi ejusdemque tutoris, cui (5)

falso (e) aetate probata praestitisti liberationem,

quem ignarum aetatis (6) tuae non fuisse tam of-

licium (7) tutelae quam sanguinis proximitas ar-

guit (8). si necdum statutum tempus excessit, ex

causa in integrant restitutionis heredes ejus eon-

venire potes. Dat. |||. Kal. August. CC. Conss.

294.

De praetermissis vel ignoratis.

8. Impp. Honor. et Theod. AA. Jul-iano Proconsuti

Africae.

Minoribus in his, quae vel praelcrtniserunt(9)(d),

 

aliis rebus minerum, i. 13. $. 2. [T. de Pubblicia.

no; addc i. 9. 5. 1. If. de jurejur. '

Gor.(1) L. 1. in fin. j. si' minor se majorem.

— (2) Instantia restitutionis in integrum transit ad hc-

rcdem. '

— (3) Restitutionc postulata nihil innovandum, ner

executio impedienda, ut hic: nisi sententia lata sit a

Principe vel iudici appareat restitutio in fraudem peti-

ta; e. suscitata, de in integrum restitui. vide Socin.

reg. 346.

.— (4) Id est, cui cum falso le majorem esse proba-

visset, liberationem fecisti; adde t. uit. j. si minor se

major.

- (5) Etas testibus probari potest.

— (6) L. 2. $. 2. j. dejurejur. propt. column.

-- (7) Conjuneti sanguine praesumuntur scire aetatem

cognatorum; l. 9. infimi. unde cognati, t. 37. j. de

liberali causa. Ea pracsumplio tam ellicax est, ut

onus probandi transferat; vid. Roland. a Valle |.

cons. 19. adde i. 9. j. de nupt. alias ignorantia prae-

sumitur; t. 6. ]. qui militare.

.— (81 L. 44.111 de minorib. vid. tit. j. si ut omiss.

Fanta) L. l. in fin.. infr. si minor. sc major.

— (b) V. i. 5. supr. h. t.
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_ $. 1. È diritto non controverso che. anche pri-

ma di compiere l'anno ventesimoqninto, possono

implorare la restituzione in intero per quelle

cose nelle quali i minori si credono ingannati.

Data a 28 aprile in Eraclea, essendo consoli gli

augusti, 293.

Dclla morte dell’avversario.

(i. Gli stessi augusti e Cesari a Sentenzia.

Sc fra l'età alla quale suole soccorrersi, fu in-

coata la lite col rimedio della restituzione in inte—

ro, nè ad essa da te si rinunciò, la morte di colui,

contro del quale quella fu implorato. non ti può

essere di nocumento. Data a 27 aprilc in Sirmio,

essendo consoli i Cesari, 294.

Del tutore liberato per false pruore di età.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Severo.

Intorno alla tutela di tuo zio materno, e tutore

ad un tempo, cui con false proove di età facesti la

liberazione, il quale tanto l‘ufiizio della tutela,

che la prossimità di sangue dimostra di essere

stato conoscitore dell'età. se non ancora oltrepas—

sò il tempo stabilito, col mezzo della restituzione

_in intero puoi convenire gli eredi di lui. Data a

21 luglio, essendo consoli i Cesari, 294.

Delle cose omesse, od ignorate.

8. Gi'hnp‘cradori Onorio e Teodosio augusti

a Giuliano proconsule dall'A/rica.

Con autorità innumerevoli si sa che fu provve-

 

diis et atiis'rebns minorum, la l.13. $. ?. IT. De pu-

bliciaua actidne, arrogi la l. 9. 5. 4. Il‘. De jureju-

rando.

Gor.(1) V. la l. 1. in fin. infr. Si minor se majorem.

— 12) L‘istanza della restituzione in intero si trasmette

all‘erede. '

—' (3)'Dimandata la restituzione in intero non deve

nulla inuovarsi, nè dovrùimpedirsene la esenzione,

come in questo luogo; meno, quando non siavi stata

sentenza profl‘erita dal Principe, e non sembri al giu-

dice Ia restituzione essersi dimandata a causa di frau—

dare ; v. il cap. suscitato dc in integrum residui.; v.

Sociuo, reg. 346.

— (4) Cioè coluicni tu facesti la liberazione, avendo

falsamente provato che tu eri maggiore;arrogi lal. ult.

infr Si minor se majorem.

— (5) L'età può esser provata per testimoni.

.- (6) V. ta l. 2. $. 2. infr. De jurejurando propter

calumniam.

— (7) Coloro che. son congiunti per'sanguc si presu-

mono eonoseitori dell'cta dei parenti; v. la l. 9. in lin.

II. Unde cognati, la l. 37. infr. De liberali causa.

Questa presunzione è tanto efficace da trasferire il pc-

so della pruova; v. Orlando della Valle, lib. 1. cons.

19.; arrogi la !. 9. infr. De nuptiis; delle volte se ne

presume l’ignoranza; v. Ia l. 6. infr. Qui militare.

— (8) V. la I. 44. [l'. Dem-inertibus, v. il tit. infr. Si.

ui. omissam heredilatem. '

Fea.(d) L. 44. if. (te minor. arrogi il tii. infr. si «

omissam. -— (c) Arrogi la i. uit. iii/'r. si min. sc major.
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vel ignoraverunt, innumeris auctoritatibus constat

esse consultum. Dat. Nou. Maji, Constantio V. C.

Conss. 414.

De eo qui usus est jure communi.

9. Imp. Zeno A. Actia-no P. P.

Non (l) videtur circumscriptus esse minor, qui

jurc sit usus communi. (2) (a) Dal. lial. Jan. Ba-

sitio V. C. C ns. 480.

TIT. XXIII.

nr: rrttoramuas mnone (3) (b).

De fidejussione.

1. Imp. Gordianus A. Gaudiano militi.

Fillusfamilias, si minor vigintiquinque annis

pro extraneo tidejussit (4) (e), in integrum resti-

tutionem implorare non prohibetur. Sed et si (5)

pro patre (d) suo lidejussor extitit, eique diem

suum functo non (6) successit: in integrum resti-

tutionem postularc potest. Dat. Kal. Jul. Cordia-

no A. it. et Pompeiano Conss. 219.

De mutuo.

2. Idem A. Triphoni militi.

Si frater tuus, cum mutuam (7) (e) pecuniam

acciperet in patris fuit pote-state, nec jussu ejus,

nec contra Senatusconsullntn contractum est:

propter lubricum aetatis, adversus eam cautionem

in integrum restitutionem potuit postulare. P. P.

111. Non. Octob. Ulpia et Pontiano Conss. 239.

LIU Il. 'I‘I'I'. XXIII. DEI. COleE

dato ai minori in quelle cose o che omisere o t'IlO

iguorarono. Data a 7 maggio, essendo console Co-

stanzo U. C. per la quinta volta, Mi.

Di colui che si valse del diritto comune.

9. L'Iniperadore Zenone augusto ad Ettari

prefetto del pretorio. -

Non sembra di essere stato ingannato il mi-

nore, che“ si valse del diritto comune. Data ut 1

gennaio, essendo console per la quinta volta Basi—

lio U. c.,/.co.

,...;

Tl'l‘olto XXIII.

non. FIGLIO DI runa… annonn.

Dclla fideiussione.

1. L’Imperadore Gordiano augusto

a Gaudiano soldato.

Al figlio di famiglia, se minore di anni venti-

ticinque fu fideiussore per un estraneo, non si

vieta implorare Ia restituzione in intero. Ma an-

che, se si fece fideiussore pel padre suo, e tra:

passato non gli successc. può domandare Ia resti-

tuzione in intero. Data al 1 luglio, essendo con-

soli Gordiano augusto per la seconda volta, e

Pompeiano, 219.

Del mutuo.

2. Lo stesso augusto a Trifone soldato.

Se tuo fratello, quando riceveva il danaro a

mutuo fu in potestà del padre. ne per ordine di

lui, ne contro il Senatoconsullo fu contrattato, a

motivo della debolezza dell‘età, può domandare la

restituzione in intero contro quella cauzione. Al

prefetto del pretorio a 3 ottobre, essendo consoli

Ulpio e Ponziano, 239.

 

Cor.(1) Synops. Basil. tO. tit. &. cap. 58. et I. IIa-r-

menop. 12. 5. 6l.

— (2) Seu publico; l. 11. 5. 8. in. fin. ”‘. de mino—

rib t. iit. 5. lt. in fin. fl“. de fidejuss. t. H. in finfl'.

dc solutionibas; I. HH. 5. If. de reg.jur. vid. Illo

lin. quaest. 13. de usur. num. tti-i. Cujac. l6. obsult.

—- (3) Restituendo scil. t. 3. 5. 4. t. 38 in fin. [f. de

minorib. l. 8. 5. 6. ]. de bon.. quae lib.

-— (i) Si adversus tidejussorem; l. 7. 5. 3. [f. de mi-

naribus.

-— (5) L. 8. j. de fidcjuss. et mandat.

— (6) Filius, qua filius est, pro patre non tenetur, sed

qua beres; l. 3. I. 4. j. ne [itius pro patre, l. 12. j.de

oblig.

— (7) Vid. l. l.j. si aduers. credit.

an.(a) L. H. 5. 3. in fin. ff. de minor. l. 51. 5. i.

fl‘. de fidejuss. I. 116. 5. 1. ff. vle II. J.

- (b) L. 3. 5. 4. I.. 8. in fin. II'. de minor. [. 3.

5. 6. inl'r. de bonis quae tib.  

Gor.(1) V. il Compendio dci Basilici, lih. 10. tit. 4. cap.

58., ed Armenopulo. lib. l. cap. 12. 5. til.

— ('!) Ossia pel diritto pubblico; v. la I. M. 5. 3. in

lin. II'. De minoribus, la |. St. 5. 4. in lin. li‘. De fi-

dejussoribus, la I. U. iu fin. IT. De solutionibus, e la

l 116. 5. l. {I‘ De regntis juris; v. lllolineo , q. l3.

De usuris, num. lGL, e Cuiacio, lib. 16. Osserv. 14.

— (3) Da doversi restituire in intero cioè; v. la I. 3. 5.

4., la l. 38. in fin. li'. De minoribus, la l. 8. 5 ti. inl'r.

De bonis quae liberis.

— (lr) Se contro il fideiussore ; v. la I. 7. 5. 3. If. De

minoribus.

— (5) V. Ia l. 8. infr. De fitlcjussoribus et manda-

toribus.

- (6) II figliuolo, in quanto è ligliuolo non è tenuto

pel padre, main quanto e crede; v. la !. 3., la l. lr.

Wff- Ne filius pro patre, e la !. 12. infr. De obliga.-

tionibus.

—- (7) V. la I. I. infr. Si aduersus creditorem.

an.(c) L. 7. 5. 3, II'. de minor.

— (d) L. 8. infr. de firtcjuss.

— (e; L. I. infr. si adu..crcdit. -



LIB. II. TIT. XXIV. DEL CODICE

'l'l'l'. XXIV.

me rim-:.tussotuuus mnonun.

fiestitutio concessa minori non prodeslfidejussori. Alex._

De eviclione.

!. Impp. Severus et Antoninus AA. lll-troni.

1.89

’l‘l'l‘lìlio “] W.

nm rmercssoru, DF,] numm.

La restituzione com-.essa al minare; non giova al fideius-

sore, Atessand-ro. [tella evizione.

1. Gl’hnpcradori Seuero ert Antonino augusti

a Mirone.

Poslquam (1) in integrum aetatis beneficio re- _DOPO fille pel beneficio dell‘età sei stato VCS.“—

slitulus es periculum evictionis emptori, cui prae- tutto in tulero, 00" SCI tenuto pel pericolo (te"-'l

dium ex bonis paternis vendidisti, praestare non evuzrone verso del compratore, 0… vcndestt un

cogeris. Sed ea res fidejussores qui pro te inter—_IUWIQ fm twn- palerm- I“" mi cosa non imo scu—

venerunt, excusare non (2) (,,) potest. Quare man-' sare ! fideiussori I quali per le mtervennero. liil-.

dati judicio, si pecuniam solverint, aut condemnati onde, se avranno pagata una somma, 0, 5"an Sli…

fuerinl, eonvenieris: modo si eo quoque nomine

restitutionis auxilio non jnvaberis. vl. Kalend.

Octob. Seuero A. et Atbino Conss. 193.

De obligatione [idejussoris ob venditionem et de dolo.

2. Impp. Dioclet. ct Man.-im. AA. Curioni.

Si ea, quae tibi vendidit possessiones interpo-

sito decreto praesidis, aetatis tantummodo auxilio

juvatur, non est dubium tidejussorem ex (3) per-

sona sua obnoxium (b) esse conlractui: Verum si

dolo (I:) (c) malo apparuerit contractum interpo-

situm esse: manifesti juris est, utrique personae,

tam venditricis, quam lidejussoris consulendum

condannati, sarai convenute con giudizio di man-

ïdato: purchè se anche a tal titolo-non sarai soste-

nuto dal beneficio della restituzione. A 27 settem-

bre, essendo consoli Severo augusto ed Albino,

19.-‘i.

Della obbligazione del tideinssore per la vendita,

e del dolo.

2. Gi'Imperatlort Diocleziano e Massimiano augusti

a Curione.

Se colei che vendette a te i poderi con inlerpo-

îsto decreto del preside, riceve soccorso soltanto

dal beneficio dell' età non evvi dubbio cheil lide-

inssore sia tenuto al contratto perla sua persona.

Benvcro, se apparirà che il contratto fn interposto

per dolo malo, e chiara disposizione di diritto, che

badar si deve all‘una ed all'altra persona,eioe tanto

 

Gor.(1) ln integrum restitutis minoribus, tenentur nihilo-

minus qui eorum nomine lidejusscrunt; l. llarm. I2.

5. of.

— (2) lllinore restituto ejus fideiussores non restituun-

tur; t. 2. ]. eodem, t. “Lf. cod. Imo restituuntur ; t.

52.-y'. de procur.

— (3) ld esl, nolis uti.

.— (4) Minore restituto non restituitur ejus fi-lrjussnr:

eoque respectu, restitutio bent-[ieiuni personale dici-

tur, quoties autem ad herodes descendit, dicitur rea

le; vid. Waruiscr S. praet. 25. obs. 3. hocne perpetuo

rerum est, restituto minore tidejussorem nun restituì?

restituì constat in t. 51. [f. de procur lmo non restitui—

lur hoc tit. l. dij“. dc Recept. arbitr. Sic sentio: si

dolus intercessit in lidi-jussione, [idcjussor juvatur, ut

hic. t. 7. 5. 1. lf. cte cxccpttonib. quemadmodum si

nihil creditori minoris deperit ; t. 89. ff. dc adq. nel

amit. ltcrcd si ignoravit minorem; I. 48. 5. I. li'. de

fidejuss. ci mandai. si minor successit; t. 93. 5. 3. [f.

de sotut Si haec desint non juratur; t. l3. [f. rte mino-

rib. t. 25.fl‘.(te fictejussor. et mandai Rei cohaeren-

tes exceptiones etiam [idejussori competunt; t. 7. $.

I. fl‘. de except.

Fea.(a) L. 2. infr. II.. t. t. 13. n‘. de minor.

-— (b) L. 35. [f. de rccept. qui arbitr.

Gor.(1) Rcstitnili in intero i minnri, snn tenuti non per-

tanto roloro ehe dettauo fideiussione per essi ; v. Ar-

menopulo, lib. [. cap. 12. 5. 61.

— (2) llestituito iu intero il minore, non son restituiti i

fideiussori di lui ; v. la [. 2. infr. med. tit., e la I. 13.

fi'. med. til. Anzi son restituiti ; v. la l. 52. li'. Dc pro—

curatorilms.

— (3) Cioè non vuoi servirtcne.

-— (4; fiostiluilo in intero il minore, lal benefizio non

compete al fideiussore di lui; e sotto questo riguardo

la restituzione in intero dicesi essere un bonelìzio per-

sonale; ma quante volte passa agli eredi è detto reale:

v. Wurmser 8. prat. 25. Osserv. 3; è ciò sempre vero,

che restituito il minore non si restituisca per intero il

tideinssore di lui? che si restilnisea in inlero sorge

chiaro nella [. 5l. ll'. De procuratoribus. Anzi non e

restituito; cosi in questo tit., e nella l. 53. li‘. Dc ree.

arbitr. Così la sento: se v’intcrvenne dolo nella fide-

iussione, il fideiussore è soccorso, come in questo

lungo, e nella |. 7. 5. 1. [T. De exceptionibus; così,

pcr eSetnpio, se non incontrò alcuna perdita il credi—

tore del minorc; v. [a [. 89. II'. De adquirenda vel

omittenda hereditate; se ignorò il minort'; v. la I. 48.

5. 1. [T. De fideiussoribus ea: mandatorihuS; se "

minore successe; v. [a l. 95. 5. 3. lI'. De sotutionibus.

Mancando questi estremi non viensi in soccorso del

tideinssore; v. la 1. "UT. De minoribus, e la [. 25. lf.

Dc [idejussoribus et mandatoribus; competono ancora

al fideiussore le eccezioni inerenti alla cosa; v. la l.7-.

$. I. fl'. de exceptionibus.

FEn.(c) L. 7. 5. 1. ff. de except. arrogi [a l. 89. [T.

de adquir. 'uel omiti. ltcrcd. t. 48. $. 1. [T. de [i-

d-rjues. t. 95. 5. 3. ff. de solutionib. 
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esse. S. vi. Ital. Maji, Diocletiano n. et .tlaceitnia-

no tt.-l . Conss. 287.

'l‘l’l‘. KX".

Sl raron ver. nunu-on mrsurexentr. (1)

tte aditione hereditatis.

1. Imp. Antoninus A. Martianae et aliis.

Si jam puberes utriusque sexus parentum hcrc-

ditatem adiistis; si etiam nunc in ea aetate estis,

ut, eo quod paternae hereditati vos obligastis, in

integrum restitutionis auxilium accipere debeatis:

per (2) procuratores (a) vestros adite praesidem

provinciae. Quod si legitimam aetatem implestis,

idqne tempus (3) (b) quo in integrum restitui pol-

estis . excessistis. curatores vestros; si adversus

eos nondum experti estis, judicio secundum for-

mam juris convenite. P. P. n. l\‘on. April. Lacto

ci Cereali Conss. 2t6.

De gestis in judicio vel extra judicium.

2. Imp. Att.-a:. A. Martianae.

Minoribus (4) annis vigintiquinque etiam in (5) "

his, (c) quae praesentibus tutoribus, vel curato-

ribus, in judicio, vel cxtrajudicium gesta fuerint,

in integrum restitutionis auxilium superesse, si

circumventi sunt, placuit. P. P. 111. 'Non. Mart.

Maccimo 11. ei Aeliano Conss. 224.

De tnale gestis a tutore et de concurrentibus remediis.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Nicomedi.

Etiam in his quae minorum tutores vel curato-

res male (d) gessisse probari possunt (6): licet

personali actione a tutore vel curatore [jus] suum

consequi possint, in integrum tamen restitutionis

auxilium eisdem minòribus dari jampridem pta-

L…. Il. 'l'l'l'. XXV. DEL CODICE

alla venditrice, che al fideiussore. Al Senato a 25

aprile,essendo consoli gli angusti Diocleziano per

la seconda volta, e Massimiano, 287.

'l‘ll’0L0 XXV.

SE ll. TUTORE 0 IL CUttITORI-l SARA INTI-IIIVENUTO.

1. L'Iniperadore Antonino augusto a Marziano

cd altri.

Se già puberi di entrambi i sessi adiste l'eredità

dei vasti genitori, se ancora adesso siete in quella

età da potere ricevere l'aiuto della restituzione in

intero, da perchè vi obbligaste alt'eredita paterna;

per mezzo dei vostri procuratori adite il preside

della provincia. Che se avete giù compita l‘eta le-

gale ed oltrepassato quel tempo nel quale poteste

essere restituiti in intero, con un giudizio secon-

do la formola del diritto convenite i vostri curato-

ri, se non ancora avete agito contro di loro. .il

prefetto del pretorio a 4 aprilc, essendo consoli

Leto e Cereale, 213.

' Di-llc cose fatte in giudizio 0 ['uori giudizio.

… 2. L'Iniperadore Alessandro augusto a Marziane.

'Si in di avviso, che ai minori di anui ventiein-

que, anche in quelle cose, che alla presenza dei

tutori o dei curatori, in giudizio o fuori giudizio

si fecero, rcsta l'aiuto della restituzione in intero,

se furono ingannati. Al prefetto del pretorio a

3 marzo, essendo consoli Eliano e lllassimo per

ta seconda volta, 224.

Delle cese male amministrate dal tutore,

e dei concorrenti rimedi.

19. Gl’lmperadori Diocleziano e Massimiano augusti

a. Nicomede.

È già gran tempo che si fu di avviso potersi da-

re il rimedio della restituzione in intero ai minori

medesimi, anche per quelle cose, le quali si puö

provare che i tutori 0 i curatori dei minori mala-

mente amministrarono, quantunque" con azione

 

Gor.(|) An restiiuendus minor? die ut ]. cod.

-— (2) Per curatores vestros. Cujac. ad t. illud 25. 5.

I. n‘. de minorib.

-— (3) L. 4. s. de in integrum.

_— (4) lllinorcs qui sub tutela vel sub curatione sunt,

in iis in quibus circumscripti fuerunt etiam praesenti-

bus tutoribus restituuntur. S-y—n. Basil. 10. tit. ea; tit.

7. et ]. Ilarm.12. 5. att..

—— (5) l\liuor circumvcntus in judicio vel extra, prue-

senle etiam tutore vet curatore, restituitur; t. 4. vers.

Nam si. j. si aduers. rem judic. t. ult.j. de iu. integ.

t. 29. l. 47. [I. de minor-ib.

—- (li) Personalis actio ordinaria: restitutio extraordi-

naria, utraque competit minori adversus tutores et cu-

ratores.

an.(a) V. i. 25. 5 1. it. de minor.

— tb) L. 4. supr. de in integr. restii.

Gor.(l) Forse dovrà restituirsi in intero il minore? di'co-

me infr. med. tit.

- (2) Per mezzo dei vostri curatori Cuiacio sulla l. It-

tua. 25. 5. 1. il. De minoribus.

— (3) V. ta l. 4. supr. de integrum restitutione mi-

norum.

— (4) [ minori cite trovansi sotto tutela o curatela uelle

cose in cui furono eirconvenuli anche presenti i tutori,

son restituiti in intero, V. ii Contpendio dei Basilici lih.

10. dal lit. 7., ed Armenopulo lib. 1. lil. 12. 5. 34.

- (5) ll minore circonvenuto in giudizio fuori, eziandio

alla presenza del tutore ocuralore e restituito in intero;

v. ta t. 4. vers. nam si infr. si adversus rem judicata-,

la I. utt. ff. in inlay-rum restitutionibus, e la t. 29 e

47. fl'. de minoribus.

— (6) L’ azione personale ordinaria, la restituzione in

intero straordinario competono entrambe al minore

contro i tutori ed i curatori.

an.(c) L. 4. infr. si adv. remjudic. l. utt. il". de in-

tegr. restii. [. 29. t. 47. ll'. de minorib.

- (tl) L. 2. supr. lt. t., d. l. 47. lI. de minorib. 
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euit. Dat. iv. Non. Maji Maximo cl Aquilino

Conss. 286.

De contractu cum curatoribus.

A. lidem AA. et ea. Isidoro.

Si creditor non vestram (1) personam (2), sed

curatorum secutus, cum ipsis contractum habuit,

et ab ipsis slipulalus est: nullam ci prorsus ad-

versus vos actionem competere manifestum esl. v.

Kal. illaji. Ileracliae AA. Conss. 293.

De concurrentibus remediis.

5. lidem AA. et CC. I'ale-ntino.

Etiam tutoribus vel curatoribus distrahentibus,

vel (3) aliis conlrahentibns, minores tam restitui

rebus propriis , quam tutorum vel euratorum

damna sequi, nullo eis pracjudicio per electio-

nem (4-) generando, ptacuil. vi. Id. Decemb. CC.

Conss. 294.

'l'l'l'. XXI'I.

SI [ttv] comiter I-iADI-JSIQEE exesa IN turmam

ltI-JS'I'ITUTIO PUS'I'ULE'I'UII.

Pactum sororis fratri non praeiudicat, ut nec restitutio

sororis fratri patrocinatur.

1. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00.

Apltobio et aliis.

Nec si major vigintiquinque annis soror vestra

fuil, vobis non mandantibus (5). nec ratam (6)

transactionem habentibus, dejure vestro quicquam

minuere potuit. Nam si cognitis, quae gessit (7),

his consensum post viginliquinque annos [aeta-

tis] (a) commodastis: quamvis illa (8) minor pro

portione sua restitutionis auxilium implorare pos-

sit: vobis tamen, ad communicandum Edicti per-

petui beneficium. ejus aetas patrocinari (b) non (9)

potest. S.…. Idus August. CC. Conss. 294.

591

personale possono rivalersi del loro diritto contro

il tutore o curatore. Data a 4 maggio, essendo

consoli lllassimo ed Aquilino, 286.

Del contratto coi curatori.

4. Gli stessi augustie Cesari ad Isidoro.

Se il creditore, attenendosi non alla vostra per-

sona ma a quella dei curatori, ebbe contratto con

essi e da essi slipulö, è chiaro, che olfatto nessu-

na azione gli compete contro di voi. A 27 aprile

in Eraclea, essendo consoli gli augusti, 293.

Dei concorrcnli rimedii.

7. Gli stessi augusto e Cesari a Valentino.

Anche distraendo i tutori 0 i curatori o contrat-

Iando altri, si fu di avviso, chei minori si poles-

sero restituire tanlo nelle proprie cose, quanto at-

tenersi ai danni de‘lulori e curatori, non doven-

dosi loro recare verun pregiudizio, stanlc la scel-

ta. Agli 8 dicembre, essendo consoli i Cesari, 294.

Tl'l'lll.0 XXVI.

SE III UNA COMUNE E MEDESIMA CAUSA SI DOMANI)!

LA RESTITUZIONE IN IN"-2110.

Il patto della soreltalnon pregiudica al fratello, siccome

neppure Ia restituzione della sorella sulTraga al fratello.

1. Gl’lmperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Al'obio ed altri.

Nemmeno se vostra sorella fu maggiore di anni

venticinque, senza vostro mandato nè con vostra

ratifica per ta transazione, potette in veruna'parte

seemare il vostro diritto. Perocchè sc, conosciute

le cose che fece, vi prestaste il consenso dopo gli

anni venticinque di età, benchè ella minore possa

implorare l’aiuto della restituzione per la porzione

sua, a voi però non può suffragare l‘età di lei per

partecipare al beneficio dell'editto perpetuo. Al

Senato a 11 agosto, essendo consoli i Cesari, 294.

 

Gor.(1) Id est, minoris.

— (2) Tutor spondens sui pupilli nomine, non ut tu-

tor, sed ut quivis sponsione sua non obligat pupil-

lum.

_- (3) Itane colligunt differentiam inter distractum et

contractum.

- (4) Minor restitui potest adversus electionem.

— (5) Gcstum ab aliquo, fit nostrum mandato, vel

ratihabitione.

... (6) [latam qui habet vendilionem rei suae, sibi prac-

judieat, ut hic. Imo non praejudical; l. 9. If. de ne-

gotiis.

— (7) In minori aetate. Imo initium aclusinspicitur;

l. 3. $. Scio 2. fl‘. de minoribus.

— (8) Factum unius ex fratribus non nocet alteri; l. 1.

j. -de comm. rerum alienat. l. 1. j. quibus res ju-

(licata.

— (9) fiestitutio minori concessa non prodest majori,

quamvis minoris consorti et socio; vide i. 47. 5. 1. 0°.

de minorib. Imo prodest in individuis, puta servituti-

bus. l. 4. 5. 3. vers. Itaque. ff. si servitus vindice-

tur. l. l.j. si unus ea: pluribus; l. 10. in pr.fl“. quem-

adm. servitutes; vide liic Bart.

Fanta) Anzi vedi la i. 3. 5. 2. [T. de minor.  

Gor.(1) Cioè del minore.

.- (2) ll tutore, promettendo in nome del suo pupillo,

non come tutore ma come qualunque altro, non obbli-

ga il pupillo con la sua promessa.

— (3) Questa difl‘ercnza argomentano fra distratto e

contratto.

— (4) Il minore può restituirsi contro la seelta.

— (5) Un negozio amministrato da altri si rende pro-

prio per mandato o per ratifica.

— (6) Chi ratifica ta vendita della cosa pregiudica sè

stesso, come qui. Anzi non si pregiudica, v. la I. 9 [I".

De negotiis.

— (7) Nella minore età. Anzi si risguardait principio

dell‘alto; v. la I. 3. $. scio 2. lI. De minoribus.

— (8) II fatto di uno dei fratelli non nuoce all' altro; v.

la I. 1. infr. de communium rerum alienatione, e la

I. 1. infr. Quibus res judicata.

-— (9) La restituzione, che concedesi al minore, non

giova al maggiore,benchc consorte e socio di lui,v. la

l. 47. $.1. li‘. De minoribus. Anzi giova nelle cose in-

divisibili, per esempio nelle servitù; v. la I. 4. 5. 3.

vers. Itaque li‘. si serv-tius vindicetur, la I. 1. infr. si

unus ex pluribus, la l. 10. in princ. II. Quemadmo-

dum seraitutes amittant-ur, e Bartolo in questo luogo.

Fen.(b) V. i. 47. 5. I. It‘. d. i.



'l'l'l'. XX‘lI.

SI (1) iui-ansas nen .nimcsrut (".) (a) [IIESTITUTIO

rosrczs'run. (3)]

De judicio tutelae.

1. Imp. Alexand. A. l'iliis.

lllinus ex tutelaejudicio consecuti, dc super-

ltuo (1) habere actionem ita potestis, si tempore

judicii minores annis fuistis, et. nunc beneficium

aetatis vobis largitur: Caeterum, si post legitimam

aetatem sententia prolata est, iterato (5) eandem

actionem de eisdem speciebus inferre non pote-

stis. P. P. v. Kal. Febr. Pompeiano et Peligna

Conss.

De patria potestate.

2. lun). Gord. A. Serenae.

Si cum pater tuus to in sua potestate esse, mi-

nimeque emancipationem (6) (b) a se tactam va-

lere diceret, Proconsul super causa cognoscens.

te ejus potestati subjectam pronunciaverit: cum

adversus eam sententiam in integrum restitui po-

stules: is, qui provinciam regit, in imperlienda

cognitione suas parles secundum leges exhibebit.

P. P. xv. lial. Decemb. Ulp. et Pontiano Conss.

239.

LIB. II. TIT. XXVII. DEI. CODICE

TITOIA) XXXII.

SE LA RESTITUZIONE SI DOMANI)! CONTIIO Ut“ COSA

GIL'DICATA.

Del giudizio della tutela.

1. L‘Imperadore Alessandro augusto ai Vitii.

Avendo conseguito meno pet giudizio di tutela.

pel resto potette allora avere azione se a tempo

del giudizio foste minorenni, e adesso ve lo con-

cede il beneficio dell'età. Per altro se la sentenza

in proferita dopo l'età legittima, non potete itera-

tamente introdurre la stessa azione per te stesse

cose. Al prefetto del pretorio a 27 gennaio, es-

sendo consoli Pompeiano e Petigno.

Della patria potestà.

2. L'Iniperadore Gordiano augusto a Serena.

Se mentre tuo padre diceva. eho tu eri in sua

potestà, e che la emancipazione da lui fatta non

era valida, il proconsole, conoscendo della causa

pronunziò te essere soggetta alla potestà di lui:

mentre tu domandi essere restituita in intera con-

tro tal sentenza, quegli che governo la provincia,

nel disporne l'occorrente per la discussione della

cosa, farà le sue parti secondo le leggi. Al prefetto

del pretorio a 17 novembre, essendo consoli Ulpio

e Panziano, 239.

 

Gor.(l) Minorcs condemnati restituuntur, ut litem rur-

sus movere pos.—'iut; Synops. Basil. lit. 9. Etiam a(t-

vcrsus rem judicatum minoribus daturin integrum re-

stitutio; "armen. 12. $. 47.

— (2) L. 18. [f. de minorib. Restitui minor etiam potest

si provocationem omìsil; l. 7. $. II. fl‘. de minorili.

vel altegalionem. l. 36. d. tit. si contumax fuit. t. 53.

54. n‘. (le rejurlic. adversus sententiam cujusque ju-

dicis, etiam Principis, l. 3. j. cod. l. 18. $. 1. [f. dc

minorili. ctiamsi da causa status agatur; t. 2. j. eod.

utcunque a tutoribus defensus tueri-; l. ult. ], cod.

i. 29. l. 47. fl". de minorib.

— (3) Remedia adversus sententiam, restitutio ut hic :

appellatio; j. de appettation. et consult. supplicatio

adversus sententiam Principis elPraetecti Praelorio.

i. 5. et Auth. sequenti; 5. de precibus imper. l. unic.

j. de sentent. praef. praet. querela falsi; ]. si ea; fal-

sis instrumcnt. nullitatis propositio; de qna vide Ol-

dendorp. cap. 57. dc exception. et intract. de sen-

tent. al re judic. Papon. 2. Notar. cap. Des exce-

ptions.

— (4) Itliuor etiam adversus partem sententiae potest

restitui. l. 29. $. 1. 17“. de minorib.

—— (5) Minor ( aliud in majore) potest restituì adversus

sententiam; l. 18. $. 1. l. 40. ff. de minorili.

— (6) L. 5. in fin. fr. de probatiom‘b.

Fr:n.(a) L. 7. $. H. I. 8. t 29. I. 36. lf. de minor.

Gor.(1) I minori condannati si restituiscono in intero, af-

finchè possano novellamentc promuovere la htc; v. II

Compendio dei Basilici, tit. 9. Anche contro la cosa

giudicata concedesi ai minori la restituzione in intern;

v. Armenopulo, IÌIJ. 12. $. 47.

— (2) V. fa l. 15. ff. Dc minoribus. Può anche il mi-

nore essere restituito se preter-i l'appellazione; v. la i.

7. $. 11. IT. De minoribus; o l’atlcgazione; v. la I. 36.

d. tit.; se fu contumace; v. la I. 53. 54. Il. De rejudi-

cata; contro I.i sentenza di qualunque giudice, anche

del Principe; v. la I. 3. infr. med. til , la I. 18. $. 1.

It'. Be minoribus; benchè. si disputì per causa di sta-

to; v. la I. 2. infr. med. tit.; comunque sia stato difeso

dai tutori; v. la t. ult. infr. med. tit., la I. 29., la I. 47.

II. De minoribus.

— (3; [rimedii contro una scnlcnza sono i seguenti,

come in questo luogo: l’appellazione; v. infr. Dc ap-

pellationibus ci censuit.; la supplica contro la sen-

tenza del Principe e del prefetto del pretorio; vedi

la I. 5., e l'Autentiea seguente Dc prccibus imper., la

I. unic. infr. De sententiis praefectorum praetoria;

la querela di falso; infr. Si ea: falsis instrumentis; la

istanza di nullità; circa la quale v. Oldendorpio, cap.

57. De exceptionibus; e nel trattato De sententia ct re

judicata; e Paponc, lib. 2. Notar., cap. Delle ecce-

zioni.

— (4) Il minore può essere restituito in intero anche

contro una parte della sentenza, v. la I. 29. $. 1. If.

De minoribus.

—- (5) Il minore ( diversamente pel maggiore )pnò rc-

stitnìrsì in intero contro la sentenza; v. la !. 18. $ 1.,

e' Ia l. 40. II. De minoribus.

— (6) V. la i. 5. in lin. ff. De probationibus,

an.(b) L. 5. in fin. 11°. tte probat. 



LIB. II. TIT. XXVII. DEL CODICE

De sentcntia ejus, qui vice Principisjudicavit.

3. Imp. Philippus A. et Philippus C. Aelianae.

. Adversus sententiam ejus, qui tunc vice (1) (a)

Principis (2) judicavit, in integrum restitutionis

auxilium apud Praetorem seu Praesidem provin-

ciae Clarissimum Virum flagitare nequaquam po-

teris: Nam adversus ejus sententiam, qui vice

Principis cognovit, solus (3) Princeps restituet.

P. P. xvm. Kal. Novemb. Philippo A. et Titiano

Conss. 246.

De minoribus defensis vel indetensis.

z. Impp. Dioclct.et1lfaæim. AA. Urbinio ei aliis.

Cum et minores vos esse ailirmetis, et indefen-

sos (lr) , nullum vobis praejudicium fieri Praeses

provinciae pro sua gravitate curabit. Nam si just-a

defensione tutorum, vel curatorum vobis asst-

stenle (5) (b), aliquid statutum est: intelligitis in

integrum restitutionis auxilium vobis esse neces-

sarium: eodem (6) obtinente, etiamsi per procu-

ratorem (c) vestrum legitime (7) ordinatum lis

agitata est. Dat. xvi. Kalend. Maji, Massimo ct

Aquil. Conss. 286.

De sententia lata contra tutores vel curatores.

5. lidem AA. et 00. Martiano.

In rem (8) pupilli, vel adulti contra tutores seu

curatores a Praeside lata sentcntia, restitutionis

auxilium non (9) minus, quam si quid adversus

eos fuisset statutum, implorare minores posse

constat. Dat. x. Kal. Novemb. AA. Conss. 293.
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Della sentenza di colui che giudicò invece

del principe.

27. L’Impero-dora Filippo Augusto e Filippo

Cesare ad Etiana.

Contro la sentenza di colui che giudicò in vece

del principe non potrai in modo veruno domanda-

re il mezzo della restituzione in intero innanzi al

pretore o al chiarissimo preside della provincia.

Perocchè il solo principe darà la restituzione con-

tro la sentenza di colui che'conobbc invece del

principe. Al prefetto del pretorio a 13 ottobre, es-

sendo consoli Filippc augusto e Tiziano, 21.-6.

Dei minori difesi o non difesi.

4. Gt’lmpcrarlori Diocleziano e Massimiano Augusti

ad Urbinio ed altri.

lllentre affermato di essere voi minori, e non

difesi, il preside della provincia nella sua gravità

avrà cura, che non vi si rechi pregiudizio alcuno.

Perocchè, se eoll'assistenza e legale difesa dei la-

tori o curatori qualche cosa fu stabilita, ben com-

prendete essere a voi necessario l'aiuto della re-

stituzione in intero; osservandosi lo stesso an-

corchè mediante il vostro procuratore legittima-

mcnle creato siasi la lite agitata. Dala a 16 aprile,

essendo consoli lllassimo ed Aquiliuo, 286.

Della sentenza profl‘erita contro i tutori o curatori.

5. Gli stessi Augusti e Cesari a Marzia-no.

ProII'erltasi sentenza dal preside nell'intcresse

del pupillo o dell’adulto contro i tutori o curatori,

e assodato che i minori possono domandare l'aiu-

lo della restituzione, non altrimenti che se qual-

che cosa si fossc contro di loro pronunziata. Data

a 21 ottobre, essendo consoli gli augusti-, 293.

 

Gor.('l) L. 18. $. 3. $. 4. II. de minorib. vide ad hunc

locum Cujac.16. observ. 2.

— (2) Vel Praefecti Praelorio. l. 16. infin. l. I7. ff. de

minoribus. Quid si lis iu principis auditoriojudicata?

iterum judicari potest; t. lS.$. 1.11'. clcminorib.

— (3) Dict. $. 1.

— (Il) Sententia lala contra minores indefensos, est

ipsojure nulla: e contrario, Ubi legitime defensi, valet

judicium et sententia; l. 2. in quibus causis rcstitui.

— (5) Vide l. 2. 5. si tutor uel curator intere.

— (6) Idem praestat atque cflicit procurator legiti-

mus, quod tutor ct curator. Poteritne authoritatem

pupillo praestare? Bald. putat posse.

— (7) Vel a minore cum authoritate tutoris; l. 23. in

fin. j. de minorib.

— (8) Id est, contra commodum minorum..

— (9) Sententia lata contra tutoremin causa pupillari,

dicitur lata contra pupillum: ideo pupillus potest re-

stitutionem petere.

Fan.(a) L. 18. $ 3. $. 4. li'. de minor. arrogi la l. 16.  in fin. l. 17. II. cocl.

CODICE I.

Go'r.(1) V. la l. 18. $. 3. $. 4. tif. De minoribus; vedi su

questo passo Cuiacio, lib. t6. Osserv. 2. ‘

_- (2) O del prefetto del pretorio; v. la l. 16. infin.,

la l. l’l. if. De minoribus. Che se la lite fu giudipata

nell'udienza del Principe? può novellamentc giudicar-

si; v. la t. 18. $. 1. fl‘. De minoribus.

— (3) V. il d.$. l.

_ (4) La sentenza pronunziata contro minori nou dite-

si è nulla di pieno dritto; al contrario, quando furono

legalmente difesi, stan fermi il giudizio e la sentenza;

v. la l. 2. in quibus causis restitui.

- (5) V. la l. 2.'supr. Si tutor uel curator interre-

nerit.

—— (6) lt medesimo :; tenuto e diviene procuratore le-

giltimo, perchè tutore e curatore-.Patrìi forse prestare

l'autorità al pupillo? Baldo crede potere ciò fare.

_— (7) O dal minore con l’autorità del tutore; v. la l.

23. in fin. II. De minoribus.

- (8) Cioè contro il vantaggio de'minori.

-—.- (9) La sentenza in causa pupillare, proll'crita contrp

il tutore, dieesi pronunziata contro it pupillo ; persto

il pupillo pub dimandare la restituzione in intero.

FEn.(bi L. 2. supr. si tut. uel curat. intero.

.- (0) V. I.. 23.—U". de minor.
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Tl'l‘. xxvni.

sr ADVERSUS VENDITIONEM. (l-) (a)

De jurejurando.

I. Imp. Alex. A. Florentino Mil-ili.

Si (2) minor (b) annis vigintiquinque emptori

praedii cavisli nullam de caetero te esse contra-

versia-m facturum, idque etiam jurejurando (3)(c)

corporaliter (4) praestito servare conlirmasti, ne-

que (5) perfidiae (6) , neque perjurii (7) me au—

ctorem [tibi] l'ulurum sperare debuisti. Dat. VI.

Kalend. Septemb *.

Noua constitutio Friderici. (8) (d)

Sacramenta puberum (9) spontc facta super

contractibus rerum suarum non retractandis

LIB. II. TIT. XXVIII. DEL CODICE

TlTOLo XXVIII.

SE CONTRO LA VENDITA.

Del giuramento.

1. L'Iniperadore Alessandro augusta

al soldato Florentino.

Se minore di anni venticinque al compratore

del fondo promettesti che tu pel reslo non moue-

rcsti alcuna controversia, e col giuramento an-

cora corporalmente dato confermasti di osservare

ciò,dovcsti sperare ch'io non sarei stato per essere

tuo consigliero nè di perfidia nè di spergiuro. Data

a 27 agosto.

Nuova Costituzione di Federico.

I giuramenti dei puberi spontaneamentc dat-i

sul non ritrattare i contratti delle loro cose, sia-

 

Gor.(1) Quid? adversus emptionem potestne restitui?

potest non modo si eum emptionis contractae poeni-

teat; l. 11. $. 4. l. 27. $. 1. If. de minorib. sed sicam

all'ectet; l. 35. 38. ff. de minor-ib. Potest etiam resti—

tui advcrsus permutationem; l. 4. j. de praediis et

aliis rebus minorili. est enim emptioni vicina ; l. ].

j. de rerum permutat. ejusque quasi mater; l. Lin

pr. 1)“. de contrali. empt. Plura de restitutionibus ad-

versus emptionem, vid. in l. 1. $. 13. {T. si quid in

fraud. patron.

— (2) l\linor restituitur adversus venditionem pro-

priam, etiam si jusjurandum interposuerit; Syn. Ba-

sil. 10. til. 10. et 12. ct1. llarm. 12. $. 65. l. 27. $.

1. uers. Item eæ rliuerso,fl‘. de minorib. l. 11. j. de

praediis et aliis rebus minorum.

— (3) Minor jurejurando potest sibi auferre restitutio-

nis beneticium. Minores restituuntur adversus vendi-

tionem propriam, cliamsijusjurandum interposuerint;

10. Eclog. tO. el12. adde l. ult. j. de non numer.

pecun.

— (4) L. 3. in fin. j. si minor se majorem; id est, la-

ctatis Sacrosanet. Evangeliis, vel manu sublata, quod

Balsamo vocat culpari-uaa szou; vide Cujac. ad Nov.

51. adde l. 9. $. 4. ff. dejurejur.

— (5) Die tamen ut in authentica proxima.

— (6) [Iis verbis Imperator deuegatjurisjuraudi veniam.

— (7) His verbis denegat Imperator restitutionem in in-

tegrum.

— (8) 11. Feudor. 53. $. 3.

— (9) In hanc authent. vide Joann. Yanez, rer. quotid.

lib. 2. cap. 4. per tot. et lllontan. de tutel. cap. 33.

num. 577. el seq. Philipp. Corneum in repetit. solcn-

ni. Idem Jure Canonico, can. I4. parvuli el 0. seq. 22.

quaest. 5. Ant. Merend. lib. 1. controu. cap. 1. Ale-

xand. Spcroll. decis. for. Eccles. 47. Ans. Addc Malth.

de Atllict. decis. 322. et 339. Manlio. de tacit. et am-

big. lib. 23. cap. 5. Fachin. lib. 3. controu. cap. lO.

et 11. S. L.

Fan.(a) V. l. “. $. 4. l. 27. $. 1. l. 55. l. 38. li'. de

minor. arrogi Ia l. l. $. 13. li‘. si quid in fraudcm

patroni.

Gor.(l) Che? può forse restituirsi contro la compera?

può essere restituito non solamente pentendosi della

compra fatta; v. lal. ll. $. 4., te l. 27. $. 1. IT. De

minoribus; ma anche se la cerclti con ansictà; v. la l.

35., la l. 38. II. De minorib. Può anche restituirsi con-

lro la permutazione; v. la l. Liafr. De praediis el aliis

rebus et minoribus; impcrciocclte it stretta simiglian-

za con la compera ; v. la l. 1. infr. De rerum permu—

tatione; essendouc quasi la madre; v. la l. 1. in pr. II.

De contra/tenda emptione; v. altri particolari circa te

restituzioni in intero contro la compera; v. nella l. 1.

$. 13. tl'. Si quid in fraudem patroni.

— (2) II minore e restituito in intero contro la propria

vendita, anche sc interpose giuramento; v. ilCompen-

dio dciBasilici, lib. 10. lit. 10. e 12. Armenopulo,

lib. 1. cap. 12. $. 65. , la l. 27. $. 1. uers. idem ea:

diuerso [l'. De minoribus, la l. 11. iii/’r. De praediis

aliis et rebus minorum.

-— (3) lt minore può col giuramento privarsi del bene-

Iizio della restituzione in intero.l minori son restituili

in intero contro la propria vendita, anche quando v‘in-

terposero giuramento; v. l'Ecloga 10, lib. 10 e 12; ar—

rogi la !. ult. infr. De non numerata pecunia.

— (.1.) V. la l. 3. in fin. infr. Si minor se majorem,

cioe toccando i sacrosanti Evangelii, o alzando la ma—

no, che Balsamoue chiama giuramento corporale; v.

Cuiacio sulla Nov. 51. ; arrogi la l. 9. $. 4. IT. Deju-

rejurando.

— (5) Di' nondimeno come nell‘autenlica prossima.

— (6) Con queste parole l'Imporatorc dinicga la venia

del giuramento.

-— ('l) Coa queste parole l'Imporatorc respinge la re-

stiluzione in intero. .

- (8) V. il lib. 11. .De feudi, tit. 53. $. 3.

—- (9) Su quest‘autentica v.Giovanni Yanez, lier. quot.

lib. 2. cap. 4. Per tot., e Montano, De tutelis, cap.33.

num. 577. e seg. Filippo Corueo, In repetit. solenni.

Il medesimo per diritto canonico; v. il canone 14.

Parvuli, e cap. seguente 22. quest. 5., Antonio Me-

renda, lib. 1. Controv., cap. 1., Alessandro Sperell,

Decis. for. Eccles. 47.. Anselmo ; arrogi Matteo d’Af-

flitto, decis. 322. 0 SW., Mantica, De lacil. el amb.

lib. 23. cap. 5., Fachineo, lib. 3. Controv. cap. 10. ed

11. ed S. L.

Fcn.(b) L. 27. $. !. uers. item era diverso, [l‘. de mi-

norib.

—- (c) V. l. 3. infr. si minor se major. — (d) 2. Feud. 53. $. 3. in fin.



LIB. II. TIT. XXIX. DEL CODICE

inuiolabiliter custodiantur (1). +. Per aim (2)

autem, uel per justum metum ea.-torta etiam a'

maioribus, (massimo ne querimoniam male-

ficiorum. commissurum faciant) nullius esse mo-

menti jubemus.

De commentitiis venditionibus, vel euratorum insidiis.

2. Imppp.Constant.[Constantius (3) et Constans, AAA.]

ad populum..

In (4) integrum restitutione minoribus'advcrsus

commentitias (5) (a) venditiones, et adversus tu-

torum [seu curatoruml insidias, sanetionum prae-

sidio cautum esse non dubium est. Dat.Idib.

August. Sir-mii, Constantino n. (6) et Constante

CC. Conss. 339.

'l'l'l'. XXIX.

st ADVERSUS venmrtoaeu rlcnonou. (7)

Si res minoris est vendita jure creditoris minor non

restituttur, nisi ob enorme damnum; Bald.

l. Imp. Dioclet. el Maxim. AA. el CC.

Sabinae et aliis.

Etiam (8) adversus venditiones pignorum (9),

quae a (10) creditoribus (b) tiunt minoribus subve-

niri, (si tamen magno detrimento afficiantur)

jampridem placuit: Si igitur pignori captis prae-

diis, ac distractis, enorme damnum ex hujusmodi

venditione passos vos ostenderitis; praesertim

cum hodie minores vos esse aflirmetis, auxilium

restitutionis vobis impertietur. Dat. x. Kalend.

Decembr. Sirmii, ipsis AA. Conss. 293.

Go'r.(1) Hoc non servatur in Gallia. Minor enim gratiam

sive dispensationemjurisjurandi petit ab episcopo, vel

ejus vicario: quae non solet ei denegari: postea vero

literas impetrat a rege vel ejus cancellario: et ita scr-

vatur in Curiis omnibus etiam in rcslilulione majorum;

Rebull‘. in prooemio const. gloss. 5. num. 50. Idem

tit. 2. lract. de restit. el rele-val.

_ (2) Vide Cujac. l. hac edictali, $. item sacramen-

ta, 2. Fcudor.

— (3) lnduccnda sunt haec nomina Constantius el Con—

stans: lribueuda quippe haec lex, Constantino M.

— (4) L. 1.C. Theod. de in integrum restitutione,

lib. I.

— (5) L. 7. $. 8. ff. de minorib.

— (6) Ipso Aug. vn. et Constantino C. IV. id est, A. D.

326.

— (7) ir. Eclog. ll.

-— (8) Minoresrestituunturadversusvcuditionempigno-

rum suorum factam a suis creditoribus si in ea magno

detrimento sint allecti; Synops. Basil. 10. tit. 1.

—- (9) L. 9. l. 38. n‘. de minor-ib.

-(10) Adde t. 4. j. de rebus alienis non aliena-udis,

l. 2. in fin. ]. de pracd. et aliis rebus minorum.

Fen.(a) L. 7. $. 8. D'. de minor.
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ne custodit-i inaiolabilmente. Ordiniamo poi che

siano di nessun valore, estorti anche dai mag-

gioriper uiotenza o per legale timore speciat-

mente pcrcliè non facciano querela di commessi

maleficii. '

Delle vendite fittizie o delle insidie dei curatori.

2. Gl‘Imperadori Costantino, Costanzo c Costante

augusti al popolo.

Non vie dubbio, che col presidio di sanzioni

siasi provveduto ai minori pella restituzione in

intero contro le finte vendite, e contro le insidie

dei tutori o curatori. Data in 13 agosto in Sirmio,

essendo consoli Costantino per la seconda volta,

e Costante Cesari, 339.

TITOLO XXIX.

sr: conrno u venatu DEI recar.

Se la cosa del minore fu veuduta per diritto ereditario,

il minore non e restituito, se non per un danno enor-

me; Baldo.

1. Gl’lmperadori Diocleziano e Massimiano augusli

e Cesari a Sabino ed altri.

Già da gran tempo si fu di avviso potersi sovvc-

nire i minori anche contro lc vendite dei pegni

che si fanno dai creditori, se perö siano grande-

mente danneggiati. Se dunque, presi i tondi per

pegno e distratti, dimostrerete per vendita cosi

fatta avere voi enorme danno sochrto, vi si darà

il mezzo della restituzione, specialmente, mentre

dile di essere oggidì ancora minori. Data a 21 no-

vembre in Sirmio, essendo consoli gli stessi au-

gusti, 293.

Go-r.(1) Ciò non è osservato in Francia. lmperoccliè il

minore dimanda la grazia ossia la dispensa del giura-

mento dal vescovo o dal vicario di lui, la quale non

suole negarglisi; poscia ottiene lettere dal rc o dal

cancelliere di lui; e cost vien praticato in tutte le curie,

anche per la restituzione in intero dei maggiori; v.

Rebufl'. nel proemio delle Cost. gloss. 5. num. 50. lt

medesimo, tit. 2. trattato De rcstit. et relevat.

— (2) V. Cuiacio sulla l. IIac ediclali, $. Item. sacra—

menta, 2. Feudor.

— (3) Dovranno cancellarsi questi nomi Constantius

et Constans; questa legge deve certamente attribuirsi

a Costantino il Grande.

— (4) V. la l.1.C.Teod. De in integrum restitutione,

lib. l.

— (5) V. la I. 7. $. 8. ll“. De minoribus.

— (6) Ipso Aug. VII. et Constantino, 6. IV., cioè ttel-

l'anno del Signore 326.

— (7) V. l’Egloga 10. lib. 11.

— (8) I minori son restituili iu intero contro la vendita

dei proprii pegni fatta dai loro creditori, se per essa

incontrarono grave danno; v. il Compendio deiBasili—

ci,lib.10.tit. ].

- (9) V. la I. I)., In l. 38. Il“. De minoribus.

-(10) Arrogi la !. 4. infr. De rebus alienis non alie—

nandis, la !. 2. in fin. infr. De praediis et aliis rebus

minorum. lian.(b) Arrogi la l. 4. infr. de reb. alien. non alien.

l. 2. in fin. inf-r. de praeit. min. '
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2. Iidem AA. et CC. Severae et Clementinae.

Rem (1), quam a (2) patre (a) vestro quondam

creditor ejus obligatam sibi distraxit, per aetatem

vestram postulantium revocari desiderium non

habet rationem: Quod juris est, etiamsi extraneo

successistis: Nam si creditor non bona [ide versa-

tus est: ipsum magis, vel tutores, sive curatores

vestros, qui hanc venundari passi sunt. convenite._

Dat. xm. Kalend. Maji, Sirmii, CC. Conss. 294.

'l'l'l'. xxx.

SI anvensas commouent. (3) (b)

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Theodorae.

Si (4) quae res (5) ante nuptias congruenti (6)

moderatione a minare annis viginliquinque mari-

to sponsaliorum tempore, etiam curatore praesen-

tc, tibi donatae sunt: obtentu aetatis non revoca-

bunlur. S. lll. Non. Novemb. Diocletiano et Ari-

stobolo Conss. 285.

Pater non potest alienare res donatas liliis emancipatis.

2. Iidem AA. ctcc. llledeae.

Si in te ac tratrem tuum emancipatos (7) pater

vester donationem fecit: in alium postea transfe—

rendo portionem ejus, nihil vobis abstulit: Nec si

frater tuus [sibi] quaesiti praedii (e) rustici par-

tem donanti patri consensit, dominium ab eo dis-

LIB. II. 'I'IT. XXIX. DEL CODICE

2. Gli stessi augusti e Cesari a Severo e Clementina.

Non è ragionevole il vostro desiderio, che di-

mandate che stante l'età vostra si revochi quella

cosa, la quale una volta da vostro padre obbligata

a lui, il suo creditore distrasse.Quale legge anche

sta, se succedeste ad un estraneo. Poichè se il

creditore non si condusse in buona fede convenite

lui stesso in giudizio 0 i tutori 0 i curatori vostri,

che permisero, che fosse venduta, convenite in

giudizio. Data a 18 aprile in Sirmio, essendo con-

soli i Cesari, 294.

T1TOL0 XXX.

SE CONTRO LA DONAZIONE.

1. Gl’imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

a Teodoro.

Se talune cose prima delle nozze con convenien-

te moderazionc da un minore di anni ventieinque,

marito a tempo degli sponsali, anche presente il

curatore, furono a te donate, sotto pretesto della

età non saranno rivocate. Al Senato a 3 novembre,

essendo consoli Diocleziano ed Aristobolo, 285.

II padre non puù alienare le cose donate

ai figli emancipati

2. Gli stessi augusti e Cesari a Medea.

Se a pro di te e di tuo fratello emancipati vo-

stro padre fece donazione: poscia verso di altri

trasferendo porzione di essa, a voi nulla tolse; nò

se luo fratello consentì al padre donante una par-

le del fondo rustico per sè acquistato, il dominio

 

Gor.(1) Rcslilunntur minores adversus venditiones pi-

gnorum a creditoribus facias: nisi forte eorum pater

pignori ea obligavit creditoribus, non ipsi minores; 1.

llarm. 12. $. 49.

— (2) Minor adversus distractioncs eorum pignorum

et tiduciarum, quas pater obligaverat rsi non ita ut 0-

portet dislractae sint) restitui ìn integrum potest; Paul.

1. sentent. 9. $. 2. l. 5. $. 3. {f. de rebus eorum qui

sub tutel. ct ita pignus hereditarium, id est, succes-

sione ad minorem delatum, potest a creditoribus dis-

tratti; Conventionale , id est , a minore constitutum

non potest.

— (3) x. Ectog. 12.

— (4) Syn. Basil. 10. tit. 12. et I. llarm. 12. $. 45.

— (5) Mobiles. Nam immobiles non potest sine decre-

to alienare; l. 8. j. de praed. et aliis rebus minerum.

— (6) Minor potest uxori moderate nuptiarum causa

donare, curatore praescnte: aliud si nìmium ei dona-

verit; t. 4. j. de praed. et aliis rebus minor. l. 12. $.

Zif. de admin. tul.

_ (7) Pater non potest res (lonatas liliis emancipatis

alienare: vel ita, donatum a patre minori emancipato,

nequit alteri pater donare; Synops. Basil. d. 0.10.

_ne quidem minore ipso eonsentienle;l.Harm. 12. $.26.

Fan.(a) L. 1. $. 2. II. de reb. cor. qui sub tut.

— (b) V. l. 4. infr. de praeit-iis minor. l. 12. $. 3.

II, dc admin. tut.

Gor.(1) Son restituiti in interoi minori contro le vendite

dei pcgui fatte dai creditori; meno quando per avven-

tura il padre di essi gli pignorù, non già gli stessi mi—

nori; v. Armenopulo, lib. 1. cap. 12. $. 49.

— (2) Il minore può restituirsi in intero contro te di-

strazioni di quei pegni e garanzie che avea il padre

suo obbligati (se non sieno stati distratti nei modi le—

gali e convenienti) ; v. Paolo, lib. 1. Sent. 9. $. 2., e

ta ]. a‘. $. 3. II. De rebus eorum qui sub tutela; e cosi

il pegno ereditario, cioè per successione devoluta al

minore, può vendersi dai creditori; "convenzionale,

cioè quello costituito dal minore, non puù vendersi.

— (3) V. l‘Egloga 12. lib. 10.

-— (4) V. il Compendio dei Basilici,lilo.10. lìt.12., ed

Armenopulo, lib. 1. cap. 12. $. iii.

— (':t) lllobili. lmperciocctie le cose immobili non può

alienarle senza decreto; v. la l. 8. infr. De praediis

et aliis rebus minorum.

— (6) Il minore può con limitazione donare alla mo-

glie per causa di nozze prcscnzìandori il curatore; di—

versamente se le fece donazioni eccessive; v. la I. 4.

infr. De praediis et aliis rebus minerum, e la I. 12.

$. 3. [l‘. De administratione tutorum.

— (7) Il padre non può alienare le cose donate ai fi-

gliuoli emancipati ; ovvero così: ciò che dal padre fu

donato al figliuolo emancipato, non può il padre do—

narlo ad altri; v. il Compendio dei Basilici, d. cap. 10;

neppure eonsentendovi lo stesso minore ; v. Armeno-

pulo, lib. l. cap. 12. $. 26.

Fan.(c) V. infr. de praerl. min. 
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cedere potuit propter Senatusconsulti auctorita-

tem: ncc auxilium in integrum restitutionis hac

in re necessarium est. In aliis vero rebus quae

etiam sine decreti recitatione alienari possunt: si,

postquam sibi donatae fuerinl, postea alii donan-

ti eandem palri voluntatcm (1) in minori aetate

commodavit, nec praestituta tempora restitutionis

excessit: hoc auxilium implorare potest. Dat. vm.

Kal. Januar. AA. Conss. 293.

TIT. XXXI.

sr .tovensus murmurant. (2)

De sententia.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. IIamniae.

Si post decretum praetoris viri clarissimi, qui

fideicommissariam libertatem deberi pronuncia-

vit, Secundus, (quem eonditioni non paruisse

conqucreris) manumissus non est. aelas tua litis

instaurationem admittit. Quod si (3) (a) libertatem

(quamvis indebitam) dedisti, non posso eam revo-

cari inlelligis: sed damnum (4) (b), quod ob eam

causam illatum est judicio negotiorum gestorum a

curatoribus tuis esse sarciendum. P. P. u. Kalend.

Jul. Laterano et Rufino Conss. 198.

De manumisso vindicta.

2. Imp. Gard. .4. Salanoae.

Etsi (5) minor viginti annis, ut allegas, consti-

tuta, servum tuum ab eo circumscripta, in consl-

lio (6) manumisisti: tamen vindictae (7) impositio,

qua liberlasjusta munitur, nec obtentu quidem

aetatis rescindi potest, indemnitati (8) (c) vero

tuac a manumisso, scilicet sarciendae, ab eo, cu-

jusjurisdictio est, quatenus juris ratio permittit,

consuli debet. P. P. vr. Id. Mart. Gordiano A. 11.

et Pompeiano Conss. 242.

497

potette partire da esso per l'autorità del Senato-

consullo: nè in tale cosa è necessario l'aiuto della

restituzione in intero. Nellc altre cose poi, le

quali si possono alienare anche senza invocare il

decreto, se poscia ehe furono ad esso donate,

dappoi donandole ad un altro il padre, egli vi pre-

stò lo stesso consenso in età minore, nè gli stabiliti

tempi della restituzione oltrepassò, può implorare

questo aiuto. Data a 24 dicembre, essendo consoli

gli augusti, 293.

TITOLO XXXI.

se courno LA Lunam-A.

Della sentenza.

1. Gl'lmperadori Severo ed Antonino augusto

ad Amnia.

Se dopo del decreto del chiarissimo pretore il

quale pronunziò che la libertà fedecommissario

era dovuta, quel Secondo, il quale tuti lagni di

non avere adempito alla condizione, non fu mano-

messo, la tua età ammette la ripresa della lite.

Che se gli desti la libertà, quantunque non dovu—

la, comprendi che questa non si può rivocare:

ma quel danno che per tal motivo fu recato si de-

ve risarcire dai tuoi curatori col giudizio della ge-

stione di affari. Al prefetto del pretorio a 29 giu-

gno, essendo consoli Laterano c Rulino, 198.

Del manomesso colta bacchetta.

2. L'Iniperadore Gordiano augusto a Sotanoa

Quantunqne, come alleglii, essendo minore di

anni venticinque, manomettesli in consiglio il tuo

servo, da lui ingannata; pure il tocco della bac-

chetta, col quale viene sostenuta la libertà legale,

nemmeno col pretesto dell'età si può rescindere;

all'indennizzo tuo poi da sarcirsi cioè dal mano-

messo, dcve provvedersi da quello di cui e pro-

pria la giurisdizione, per quanto la ragione di leg-

ge lo permette. Al prefetto del pretorio a 9 marzo,

essendo consoli Gordiano e Pompeiano augusto

per la seconda volta, 242.

 

Cor.(1) Qui alienare non potest, non potest alienationi

consentire; l. 160. II’. da reg. jur.

»— (2) x. Eclog. 13.

«- (3) Minor adversus jam collatam libertatem restituì

non potest: adversus competituram potest; l. II. $. 1.

l. 33. [f. de minor. _

_ (4) L. 2. si. cod. i. 'lt. l. 48. 5. 1. n". de mi-

norib.

— (5) Etsi minor circumscriptus servum in concilio

manumiserit, non restituitur: sed a manumisso inde-

mnitati ejus consulitur: si sine concilio manumiscrit,

restituitur; Syn. Basil. 10. lit.13.

-— (6) Ev aweapta, Synops. Basil. 10. lit. 13. vid. j.

de uindicta libertate, et apud concilium manumis-

sione 50. Ectog. 13.

— ('I) Dixi ad Ulp. 1. $. 7.

— (8) Vid. l. I. in fin. s. eod.

Fan.(a) L. 11. $. 1. vers. item quaeri; t, 33. II. de

minorib.

Gor.(t) Chi non può alienare, non può consentire all'a-

licnazionc; v. la l. 160. lt. Dc regulis juris.

— (2) V. l‘Ecloga 13. lib. 10.

— (3) II minore non può,eontro la libertà già conferita

restituirsi in intero; la si può contro quella che com-

pelerchbe; v. la I. 11. $. 1., la ]. 33.l‘l‘.De minoribus.

-— (4) V. la i. 2. 3. infr. med. tit., la I. 11. liS. $. 1.

II, De minoribus.

— (5) Sebbene il minore circonvcnuto manomise il

servo nel consiglio, non è rcstituito;ma dal manomese

50 si provvede all‘indennità di lui; se lo manomise

senza consiglio, ottiene la restituzione in intero; v. il

Compendio dei Basilici. lib. 10. tit. 13.

— (6) Nel Sinedrio; v. il Compendio dei Basilici, lib,

10. tit.13., cd in,/'r. De uindicta libertale et apud

concilium manttmissimic, e l‘Ecloga 50. lib. 13-

— (7) Ne ho detto presso Ulpiano, lib. 1. $. 7.

— (8) V. la l. l. in lin. supr. med. tit.

Fen.(b) L. 2. l. 3. infr. h. t. l. 48. $. I. IT. de minor. — (I") V. i. 1. supr. It. t.
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Si vindicta vel alio modo manumissio facla sit: el de

fraudc curatoris.

3. Impp. Vater. et Gallien. AA. illarlhonae et

Sabinillae.

Quos retrahi in servilutcm poslulatis, si non (1)

in concilio causa cognita , cuni minores annis

viginti fuissetis, manumisislis, non (2) per in intc-

grum restitutionem, scd ipse (3) (a) jure persequi

potestis. Quod si probata causa, libertas praestita

est: restitutio in integrum contra libertatem locum

habere non potest. Si tamen in ea rc, culpa scu

fraude liberti, ejusdemque curatoris ratio vestra

laesa sit: sarciri (4) (b) damnum ab co, qui hoc

intulit, Praeses provinciae eurabit. non dubitatu-

rus etiam graviorem executionem adhibere, si

quid tam aperta fraudc connnissum est., ut punien—

dum in liberto crimen deprehendatur. P. P. VIII.

Octob. Secularc n. et Donato Conss. 26l.

De sententia.

4. Impp. Dioclet. et Mit-Dim. AA. et CC. Tatiano.

In (Ei) judicio de liberali causa sententiam pro

libcrtalclatam, ne quidem praerogativa minoris

aetatis sine appellatione (6)(c) posse rescindi,

ambigi non potest. Dat. vi. Id. Jan. ipsis AA. v.

et IV. Conss. 293.

TI'I‘. XXXII.

sr anvenst's TnANSAGTlONEM (7) ver. mvrsrouen (8) [IN

urrunnun MINOR nesrrrur vena.]

Minere restituto centra transactionem rel divisionem,

restituitur adversarius ad vcterem actionem; Bald.

I. Impp. Severus et Antoninus AA. Antonio.

Cum in integrum pupilla restituta, rescindi (d)

LIB. II. TIT. XXXII. DEL CODICE

Sc la manomissione siasi fatta colla bacchetta

e in altro modo: e della frode del curatore.

3. Gl'irnperadori Valeriano e Gallieno Augusti

a Martana e Sabinilla.

Coloro ehe domandate di essere ritratti in schia-

vitù, se mentre cravate minori di anni venti, non

ti manometteste in consiglio con cognizione di

causa, potete riprenderli non mediante restituzio-

ne in intere, ma di piene diritto. Che se per causa

proruta, la liberta fu data, aver non può luogo la

restituzione in intero contro la libertà. Se perö in

tale faccenda, per colpa o frode del liberto e cu-

ratore ait un tempo, tu leso il vostro interesse, il

preside della provincia avrà cura che il danno sia

risarcito da colui che lo cagionò. non dovendo

dubitare di mettere in opera anche una esecuzio-

ne più grave, se qualche cosa si commise con

frode tanto chiara, da scoprirsi nel liberto un de-

litto dcgno di punizione. Al prefetto del pretorio

a 23 settembre, essendo consoli Donato e Secola-

re per la seconda volta, 261.

Della sentenza.

4. Cl’Imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Taziano.

Non puòdubitarsi che una sentenza prolferita

in favore della liberta in un giudizio di causa li-

berale, nemmeno per prerogativa della minere

età si possa rescindere senza di un appello. Data

ad 8 gennaio, essendo consoli gli stessi augusti

per la quinta e quarta volta, 293.

TITOL0 XXXII.

SE UN MINORE VOGLIA ESSERE RESTITUITO IN INTERO

CONTRO UNA TRANSAZIONE O DIVISIONE.

Itestituito un minore contro di una transazione o divisio-

ne , t'avversario viene restituito all‘ azione antica;

Baldo.

1. Cl‘Imperadori Severo ed Antonino augusti

ad Antonio.

Quando si fu di avviso, che si rescindcsse la

 

Gor.(l) Eclog. d. loco.

— (2) Cur ita? quia quod est nullum rescindi non pot-

est.

— (3) Vide l. 2. j. in quibus causis restitutio.

.. (4) Vide l. 1. in fin. s. eod.

—- (5) Sententia pro libertatc lata ne quidem praero-

gativa mineris aetatis rescindi potest; Synops. Basil.

irepi. elenäepttïw, ea: iii. 3. cap. 4.

_ (6) L. 19. ]. de appellationibus.

— (7) Transactione laesus minor restituitur, 10. Ecl. 14.

_ (8) Divisione laesus miner restituitur, adde l. 17.

j. de praed. minorib.

: an.(a) L. 2. infr. in quib. caus. restit.

- (b) V. l. 1. infin. supr. It. !.

Gor.(1) V. l’Ecloga nel d. l.

— (2) Perchè così? per la ragione che ciò ch‘e nulle

nen può rescindersi. .

_- (3) V. la l. 2. infr. In quibus causis restitutio non

est necessaria.

— (4) V. la ]. 1. in fin. supr. med. tit.

— (5) La sentenza proll‘erita per libertà non può re-

scindersi neppure pel privilegio della minore età ; v.

il Compendio dei Basilici, delle libertà dal tit. 3. c. 4.

— (6) V. la l. 19. infr. De appellationibus.

— ('I) Il minore leso dalla transazione e restituito in

intero; v. l‘Ecloga I4. lib. 10.

-— (8) Il minore leso dalla divisione e restituito; arro-

gi la l. 17. infr. Dc praediis minoribus.

Fatt.(c) L. 9. II‘. de appell. - (d) L. 96, $. 1. II'. de solut.
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transactionem ('I) vel divisionem (2) (a) placuit:

tu quoque actionibus, quas pridem habuisti, ute-

ris. P. P. xv. Kalend. April. Sirmii, AA. Conss.

203.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. ligni-nudae.

Si ex persona minorum in integrum restitutio

adversus transactum proptcr aetatis auxilium im-

ploretur: tibi quoque agenti ex integre vel repli-

catione contra exceptionem pacti, vel si. perem-

ptam esse constet, pristinam obligationem ex iu-

stauratione negotii tributa (3) [tibi] actione con-

sulendum est. Dal. Kalend. Decemb. AA. Conss.

303.

'I‘I'I‘. XXXIII.

sr ADVERSUS seLurreuEn (i) (D) A rurene VEL A se “eran.

Minor causa cognita restituitur adversus solutionem

tactam cjus curatori; Bald.

1. Impp. Dioclet. et lila-acini. AA. et CC. Sotericae.

Exemplo caeterorum debitorum tutores etiam,

quae ex administratione tutelae debent, curato-

ribus solventes liberantur: sed ante tempus in

integrum restitutionis praestitutum edicto perpe-

tuo permissum (5) bcnetieium implerari, et an sit

tribuendum, per causae (6) cognitionem aestima-

ri (e) potest. Dal. vr. Id. Febr. CC. Conss. 294.

2. Iidem. AA. et 00. [au-rinae.

Indebite (7) legate (d), licet per errorem juris

a minore soluto repetitionem ci decerni: si nec-

dum tempus. quo restitutionis lribuitur auxilium,

excesserit. rationis cst. Dat. xv. Kal. April. Sir-

mii, CC. Conss. 294.
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divisione o transazione, restituendosi in intere la

pupilla, tu ancora ti varrai delle azioni , ehe ave-

sti un tempo. Al prcfetlo del pretorio a IS marzo

in Sirmio, essendo consoli gli augusti, 203.

2. Cl'lntperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Ininoda.

Se in persona dei minori implorasi per rimedio

dell’età la restituzione in intero contro di una co-

sa transatta , devesi provvedere ancora per te

agendo cae integro e cella replica contro la ecce-

zionc del patte, 0 se costi di essere perenta, con-

tro l'autica obbligazione, dandosi a te l'azionc

per lo rinnovamento dell‘ affare. Data n 'I dicem-

bre, essendo consoli gli augusti, 303.

TITOLO XXXIII

st: conrno au PAGAMENTO FATTO mr. rurene e DA si:.

Il minore, con cognizione di causa, e restituito contro un

pagamento l'atto al curatore di lui; Baldo.

1. Gl'Imperalori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari a Sotcrica.

Snll'esempie degli altri debitori, i tutori ancora

pagando ai curatori quelle cese che debbono per

l'amministrazione della tutela, sono liberali: ma

l’implorarsi, avanti il tempo stabilito per la resti-

tuzione in intero, il bcueticio permesso coll'editto

perpetuo, e se debba concedersi, può bilanciarsì

merce cognizione di causa. Data ad 8 febbraio,

essendo consoli i Cesari, 294.

2. Gli stessi augusti e Cesari a Laurina.

É ragionevole che, legatasi una cosa indebita,

quantunque per errore di diritto adcmpitasi dat

minore, gli si decreti la ripetizione, se non anco-

ra sia oltrepassato il tempo, nel quale si da l'aiuto

della restituzione. Data a IG marzo in Sirmio, es—

sendo eonsoli i Cesari, 294.

 

Ger.(t) L. 96. $. 1. {f. de solution. minor tametsi trans-

egerit, restituitur. Sgnops. Basil. IO. tit. ti.

_ (2) L. penult. j; comm.. di'-vid. l. 17. j. de praed.

. minor. l. 1. 5. 2. in fin. 8. in fin. lf. de reb. cor.

— (3) Tributa actione rcscissoria; Cujacius ad l. 28.

f. d'e minor-ib.

— (4) Setntionc tuleris vel curatoris laesus minor rc-

stituitur; l: 98. 5. 2.,0'. de solutionib. vide Socin.

rcg. 263.

— (5) Promissum, Cujac. 17. obs. 6.

— (6) L. II. 5. 3. l. 21.. 5. 'I. l. Maj. de minorib.

— (7) L. 23. I)". de minor. adde Synops. Basil. 10.

tit. 15. ‘

Itan.(a) L. penult. in/i'. communi div. l.lt7. infr. de

praed. minor.

Gor.(t) V. la l. 96. 5. I. [l‘. De solutionibus; il minore

avvegnaehè abbia lransatto, è restituito in intere; v. il

Compendio dei Basilici, lib. 10. tit. 14.

_. (2) V. la l. penult. infr. Communi dividundo, la l.

I7. infr. De praediis minorum, la I. l. (j. 2. in fin. 8.

De rebus eorum, qui sub tutela.

— (5) Tributa actione rescissoria; Cuiacio su la l. 28.

[I. De minoribus.

— (b) Il minore leso dal pagamento del tutore o del

curatore e restituito in intero; v. la l. 98. 5. 2. ti". De

solutionibus, e Socino, reg. 263.

- -— (5) Promissum, legge Cuiacio, lib. 17. Osserv. 6.

— (6) V. la t.11.5. 3., Ia t. 24. 5. t., e la I. M. D'.

De minoribus.

— (7) V- ta 1- 25, ff. De minoribus; arrogi il Compen-

dio dei Basilici, Iib. 10. tit. 15.

Funde) l.. 11. 5. 3. l. 24. 5. 'l. l. 44. il”. de minor.

_ "(a) l.. 23. a. a. t. - (b) L. 98. 5. 2. iI. de sol.
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'l'l'l'. XXXII'.

st anvsnsus nemi (1).

l\linor circumscripta in datione dotis viro tanta dote indi-

gno, non tantum ipsa restituitur, sed etiam heres ejus.

]. Imp. Alex. A. Valenti.

Quoniam circumventam (2) dicis sororem tuam

omnia (3) bona (a) in dolem dedisse: an veritas

ellegalioni [ tuae ] adsistat; si(4)ad te hereditas (b)

sororis tuae, vel bonorum possessio pertinuit, et

tempora (3) nondum praeterierint, intra quae te-

gibus conceditur ex persona defuncti postulare in

intcgrum (c.) restitutionem; praeses provinciae,

praesenlc adversa parte (6) examinabit. Dat. vi.

Id. Jul. Maximo et Paterno Conss. 231.

TIT. XXXV.

sr ADVERSUS neueren.

Regula et exceptio.

I. Impp. Seuerus et Antoninus AA. Longino.

In criminibus ('I) quidem aelatis sull'ragio mi-

nores (d) non jnvanlur: etenim malorum mores

intirmitas(8) animi non excusat. Si tamen deli-

ctum non (9) ex animo, sed (IO) extra venit: noxia

Ger.(I) x. Eclog. It.. l6.

— (2) .Jotem omnium bonorum constituendo mulicr

circumscripta restituitur, ut hic; adde Syri. Basil. lO.

tit. lli. Eadem ratione in dotis aestimatione decepta

restituitur, 1. Harman. 12. 5.50.

 

— (3) L. 3. 5. $.1-. 9. $.1.}. de rninorib. Idem di-

cendum si supra vires patrimonii; l. 43. 5. 1. ff. de

admin. tut.

— (4) IIeres mineris mulieris deceptae in dote eonsti-

lucnda restitutioncm petere potest. Restitutio transit

ad heredem; l. IB. @. ij. de minorib. l. 6. j. solui.

matrim.

— (5) L. 2. l. 4.j. derestit. in integ. l. 6. fl“. de in

integr. restit.

— (6) ld est, merito: ut hinc colligas, dotem protecti-

tiam penes maritum manere; vide quae scripsi ad I.

4. j. soluto, l. 6. II. de jur. det. l. 10. tf. soluto.

— ('l) L. 2. j. cod. I. 9. 5. 2. l. 37. S. I. in. princ. fl“.

de minoribus. ]. Paul. sent. 9. 5. I. l. 36. II'. de

adult. t. 14. in fin. II'. de Silasiano.

.— (8) lntirmitas nen excusat peccantem.

— (9) Ilane negativam Ilaloander non legit.

—-(10) Sed ex contractu ; lIal. ; id est, ex reipsa tan-

tum. Graeci ita legunt: uinis-re rò tinam-wa jtt-)] tirò

mcxii; nounpäg, th-fäuö cavallo?-rium; ’épx'q-rai : sed

ila Synops. Basil. 10. tit. I7. si tu.-); €71 iran-Ipaq; rrpoou-

p‘sasw; niun-rat '.‘ò iratapt-qua. llarme'rt. I. tit. 2. 5.

25. ei ni; ‘E‘/. now“/pa; .}...ng mi. npoaipéasws pév'q'rai ro

Fan.(a) L. 3. 5. 5. l. 9. $. 1. II, de minor. l. 43.5.1. II".

de admin. tut.

—- (b) Vedi però la l. IS. in fin. II. de minor.

LIB. II. TIT. XXXV. DEL CODICE

'I‘I'I‘olo XXXIII.

se course LA nore.

La minere circescrillu nel dare la dote ad un marito di

tanta dote indegne, viene restituita non soltanto essa,

ma l’erede di lei ancora.

!. L'Iniperadore Alessandro augusto a Valente.

Poichè dici, che tua sorella circonvcnuta diede

in dote tutt’i suoi beni, il preside della provincia,

alla presenza della parte avversa, esaminerà, se la

verita assiste alla tua allegazione, se a le apparten-

ne l'eredilit di tua sorella e il possesso dei beni,

e non ancora sia decorso il tempo, entro il quale

dalle leggi si concede perla persona del defunto,

domandare la restituzione in intero. Data a 101u-

glio, essendo consoli Massime c. Paterno, 234.

TITOLO XXXII.

se courne Dl uu DELITTO.

Regola ed eccezione.

1. Gl'lmperadori Seuero ed Antonino augusti

a Longino.

Nei delitti i minori non sono aiutati per soccor-

so di eta : perocehe la debolezza di animo non

scusa i costumi dei cattivi. Se perö non dall'ani-

mo, ma da cose esterne il delitto deriva, peccato

 

Gor.(t) V. l'Ecloga li. lib. 10. cap. 10.

— (2) La donna circonvenuto, costituendo la dote di

tutti i beni, e restituita in intero, come in questo luogo;

arrogi il Compendio dei Basilici, lib. 10. tit. 16. Per la

medesima ragione, ingannata la donna nella stima del-

la dote, è restituita in intere; v. Armenopulo, lib. 1.

cap. 12. 5. 50.

— (3) V. |a l. 3. 5. 5., la l. 9. 5. l. tl'. De minoribus.

Lo stesso e a dirsi se oltre le forze del patrimonio; v.

la l. 43. g. 1. {l‘. De administratione tutor.

— (4) L'erede della donna minore, ingannata nel costi-

lnire la dote, puù domandare la restituzione in intero.

Questo rimedio passa all’erede; v. la !. IS. 5. 5. II. De

minoribus, e la l. G. infr. Solulo matrimonio.

— (5) V. lu l. 2., tu l. 4. infr. Dc reslitutionibus in

integrum, e la !. 6. tl‘. De in integrum restitutionibus-

— (6) Cioè il marito; allinehè di qni, argomenti la dote

pretellizia restare presso il marito; v. quel che scrissi

su la l. 4. infr. Soluta matritnonio, la !. G. IT. Dejure

dolium, e la l. 40. ll‘. Solttto matritnonio.

— (7) V. la I. 2. infr. med. tit., la I. 9. 5. 2., la I. 37.

$. 1. in princ. ll‘. De minoribus, Paolo. lib. I. Sent. 9.

5. I., la l. 36. fl“. De adultis, e la l. 14. in lin. De Si-

laniano.

— (8) La debolezza di animo non scusa chi pecca.

— (9) Aloandro non legge questa negativa.

--(10) Sed ea: contractu,, legge Aloandro; cioè in t'erza

della cosa stessa soltanto. IGrcci lu gene cesizpercltd

la mancanza non parte dall’animo cattivo, ma dal

contratto; mail Compendio dei Basilici, lib. 10. tit.

I7. legge così: meno che la mancanza non si eom—

metta per cattivo proposito; Armenopulo, lib. l. tit.

Fun.(c) L. 3. l. 4. supr. de rest. in integ.

— (d) L. 2. infr. lt. l. l. 37. il“. de minor. l. 86. II. ad leg. Jul. de adult.



LIB. ll. TIT. XXXVII. DEL CODICE

non committitur, etiam si pocnae causa pecuniae

damnum irrogatur: et ideo tninorlbtts in hac cau-

sa in integrnm restitutionis auxilium competit.

Dal. Id. Octob. Severo A. n. ct Victorino Conss.

201.

De petitione tutoris omissa.

2. Impp. Dioclet et Maxim. AA. et CC. Proculae.

I.icct in delictis aetate (I) neminem excusari

constet: matri tamen. quae [illis tutorem aetatis

lubrico lapsa non petiit, eorum minime denegari

successionem convenit: cum hoc in majoribus

matribus tantum obtineat (2). V. Nonas Mart.

CC. " 294.

TIT. XXXIII.

SI ADt'liltSIïS USUCAI'IONEIII.

Contra usucapionis damnum minor restituitur.

I. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Isidorae.

Contra eos, qtti rcs (3) minorum tenent, si usu-

capione (4) (a) dominium acquisierint, restitu-

tionis auxilium eis decerni debet. Dat. Kalend.

Maji, Sirmii cc. Conss. aer. '

TIT. XXXVII.

sr (5) arivcnscs rtsccn. (6) (b)

Dc venditione.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Longino.

Si probus in minore aetate constitutus, circum-

501

non si commette, benchè per causa di pena si dia

una condanna pecuniaria: e perciò ai minori in

tale causa compete l‘aiuto della restituzione in in-

tere. Data a tii ottobre , essendo consoli Severo e

Vittorino auguste per la seconda volta, 201.

,Della domanda del tutere omessa.

2. Gt’Imperadoi-i Diocleziano c lllassintiano augusti

e Cesari a Procela.

Benchè si sappia che per l‘età niuno è scusato

nei delitti, nondimeno alla madre, la quale ingan-

nata per debolezza di età non chiese tutore ai fi-

gli, ttett eonvienc ehe le si neghi la loro succes-

sione: e avendo, ciò luogo nelle madri maggiori

soltanto. A 3 marzo, essendo consoli, 294.

TITOLO XXXVI.

se cen-rne L’usvcamoaiz.

Il minore viene restituito contro al danno

della usucapione.

1. Gt‘Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Isidoro.

Contro colere elte detengono le cose dci mine-

ri, se avranno acquistate il dominio colla usuca—

pione. deve a costoro decretarsi il mezzo della re-

stituzione. Al 1 marzo in Sirmio, essendo consoli

i Cesari, 294.

TITOLO XXXIII.

SE CONTRO DEL FISCO.

Della vendita.

1.6l'Imperadori Severo ed Antonino augusti along-ino.

Se Probe costituito in età minore, circonvcnuto

 

anam-W. Contractu , inquam , eoque involuntarie;

vid. Cujac. liic.

Ger.(l) [Etas non excusat a delicto: nisi tam imbecillis

sit, ul non sileapax delicli; vid. Molin. de usur.

quaest. 13. num. 164.

-— (2) Aliam rationem adfert, ne et filium et haeredi-

tatem ejus simul antitlat.

— (3) CuntnSe satis loquilur Imp. nec distinguit mobi-

les an immobiles.

- (4) Sic statuo. Res pupilli mobiles, viles praesertim

et tempore perituras, legitime a tutore distratti; l. 22

circa fin. j. de adtnin. tut. easque usucapi; sed et

immobiles lcgis praescripto, et sine nlla laesione alie-

natas in eadem causa [ieri; 3. si drivers. uend. Si alte-

rntrae illegitime venditae sint, non nsucapì, ul Itie; l.

45. ff. de minorib. l. 48. in pri-nc. If. de adq. rer.

adde l. ult. j. in quibus caus. in integr. l. 3. in

fin. j. de pracscript. 30. et IO. Eclog. 4. tit. 18.

— (5) Etiam adversus fisrum restituitur minor; adde

I. llarm. 12. 5. 46. et Syn. Basil. tit. l9.

—- (6) Ecl. 16. c.19.

Fnu.(a) L. 45. pr. {l'. de minerib. !. 58. pr. IT. de adq.

rer. dom. arrogi la i. till. iin/"r. in quib. caus. in int

l. 3. in. fin. infr. de praescr. 30. ret 40. annor.

CODICE [.

2. 5. 23.; menocliè per animo cattivo e proposito si

commetta la mancanza. t’cr centralln, dirò, e questo

involontario; v. Cuiacio in questo luogo.

Gor.('l) L‘età non scusa daldelitto, meno quando non

sia tanto imbecille da non essere capace del delitto;

v. lllolinee, De usuris, quest. 13. num. 164.

— (2) Allegn un’altra ragione atllncbè non perda ad

un tempo il Iigliuele e l'eredità di lui.

- (3) L'tmperalore parla assai centusamente, nè di-

stingue se mobili e immobili.

— (4) Fermo cosi il concetto , le case mobili del pu-

pille, soprattutto se di poco conto, e tali da deperire

cel tempe, legalmente distrarsi dal tutore; v. la l. 22.

vers. la lin. infr. De administratione tutor.; e le

stesse potersi nsucapire; ma anche le cese immobili

petere rientrare nella medesima condizione se alienate

per comando della legge e senza alcuna lesione; v.

supr. si aduersus uenditionem. Sele une e le altre

sieno state illegalmente vendute, non usucapirsi, come

in questo luogo; v. la l. 45. IT.De minoribus, la I.48.

in princ. II. De adquirenda rerum dominio; arrogi la

!. ult. infr. In. quibus causis in integrum restitutio

non est necessaria, la l. 3. in fin. infr. De praescri-

ptione 3". annorum, e l'Eglega 10. lib. 4. tit. IS.

-— (5) II minore viene restituito anche contro del lisce;

arrogi Armenopulo, lib. l. cap. l2. siti., ed il Com-

pendio dei Basilici, lit.19.

— (6) V. l‘Eglnga 16. cap. 19. .

Film.it)) Arrogi la l. 43. in {in. II‘. de jure [isci. 
63



502

ventus a Rufino dispensatore (I) nostro, venditio-

nem (2) rei, praccipiti animo,. prelio longe mino-

re (3) (a) contrahere festinavit: juris .pnblici (4)

fiscus noster in integrum restttuttont5jurc seque-

tur auctoritatem (5). Dat. * Severo A. it. et Victo-

rino Conss. 201.

De judice competenti, et de causae cognitione.

2. Imp. Alexand. A. Antiocho et aliis.

Si adversus privatos in integrum restitutionem,

tam tu quam fratres tui desideratis: Praesidis pro-

vinciae, Viri Clarissimi notio est: isque cognita

causa aestimabit, an auxilium, quod imploratis,

confcrri vobis debeat. Quod si (6) adversus liscum

id postulatis, intelligitis, Procuratorem meum,

una cum Praeside, praesente lisci (b) patrono,

adire vos debere. Dat. Kalend. August. Alexand.

A. n. et Marcello Conss. 227.

De judice competenti,

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Laurentio.

Edicto (7) quidem D. Marci (8) parentis (9) ne-

Lll]. ll. TIT. XXXVII. DEI. CODICE

da Rufino nostro amministratore si diede fretta

di contrattare la vendita della cosa, precipitosa-

mente o per prezzo molto minore, il noslro fisco,

secondo il diritto della restituzione in intere si at-

terrà alla autorità del diritto pubblico Data, es-

sendo console Severo augusto e Vittorino per la

seconda volta, 201.

Del giudice competente, e della cognizione

- di causa.

2. L'Imperadore Alessandro Augusto ad Atti-ioco

ed altri.

Se contro di privati domandate la restituzione

in intero, tanto tu chei tuoi fratelli, la giurisdizio-

ne è propria del chiarissimo preside della provin-

cia: cd egli con cognizione di causa valuterà, se vt

si debba concedere l'aiuto che implorale. Che se

le domandate contro del fisco , ben capite clte

dovete adire il mio procuratore, una col preside,

presente il patrono del fisco. Data al I agosto, cs-

sendo consoli Alessandro e Marcello augusto per

la seconda volta, 227.

Dal giudice competente.

3. Gl'Imperadori Diocleziano eMassi-miano augusti

e Cesari a Lorenzo.

Le cose dei minori, eccettuate nell‘editto del-

 

Gor.(l) Dispensater Principis , qui ejus pecunias admi-

nistrat; C. Theod. de his, qui cum dispensatore con-

traxerant; IO. til. 24. adde l. 4. j. de fide instrum.

et quae scripsi ad Varronem in fine lib. 4. Nonium

3. nam. IS. Fest. in dispensator. Tlteopltil. 5. recte,

Inst. de mandat. l. 51. 62. f. de solution.

.— (2) Vel locationem; l. 43. 5. t$.jf. dejure fisci.

— (3) L. 2.8. j. de rescind. uendit.

-— (4) Id est, communis. Minor restituitur etiam contra

fiscum, sicut adversus privatum.

— (3) Atqui non videtur restituendus, cum ei decepto

competat ordinarium beneficium; l. 2. j. de re‘scind.

uendit. Restitutio utilior est minori , quia non cogitur

probare se deceptum ultra dimidium justi pretii; Bald.

— (6) De minere restituendo adversus fiscum eogno—

scit procurator Caesaris cum Praeside, praesente lisci

patrono: adversus privatum solus praeses.

— (7) Quo emens a fisco, post quinqnennium securus

est adversus agentem.

.-— (8) 5. ult. Instit. de usucap. dixi ad Theopli. ibid.

Harm. 3. tit. 3. 5. 95. addit Commodi.

— (9) Imperatores solent praedecessores suos (ne

quidem agnatione aut stirpe eonjunetos) parentes ap-

pellare , ut hic, et l. I. s. ne liceatpotentiorib. l. ult.

5. de edendo, I. I. ]. in quibus causis restit. l. 2. j. de

reb. ered. l. 5. j. de repud. l. 5. j. de magistralib. con-

tinuata) L. 2. l. 8. infr. de rescind. uend.  

Ger.(I) Dispensatere del Principe è chi amministra il te-

soro del Principe ; v. il C. Teod. De his qui cum di-

spensatore contraxerant, lib. IO. til. 2l.; arrogi la l.

4. infr. De fide instruntenlorum, e le cese che scrissi

su Varrone in lin. lib. 4. Nonio, lib. 3. num. 18. Fe—'

ste ttella roce Dispensator, 'l‘colilo, 5. Ilcctc, Istit.

De mandato, e sulla l. 51. e 62. li'. De solutionibus et

liberationibus.

.- (2) O la locazione; v. la l. 45. 5. 13. (I. Deja-re

fisci.

—_ (3) V. la l. 2. 8. infr. De rescindenda venditione.

— (4) Cioè all’autorità del diritto comune. Il minore

viene restituite in intere anche contre del fisco, sicco-

me contre del private.

— (5) Eppure non sembra doversi restituire quando a

lui ingannato centpete il rimedio ordinario; v. la I. 2.

infr. De rosei-ridenda venditione. La restituzione in

intero e più utile al minore, perche non è obbligato

provare essere stato ingannato di là dalla metit del

giusto prezzo; v. Baldo.

— (6) Del minore, clte dovra essere restituito in intero

centro del fisco, ne prendc cognizione il procuratore

di Cesare 'col preside, presente il patrono del fisco;

il solo preside se debba restituirsi contro del privato.

— (7) In forza del quale chi compra dal fisco dopo

cinque anni, è sicuro contro chi agisce.

— (8) V. il 5. ult. Istit. De usucapionibus; ne ho

detto presso Teofilo ivi stesso. Artnenopulo, lib. 3.

tit. 3. 5. 95. seggiungc Commodi.

— (9) Gl’lmperatori son usi appellare parenti iloro

predecessori (neppure congiunti per agnazionc e stir-

pe), come in questo luogo, e ttella l. I.supr.1Ve liceal

potentioribus, nella l. ult. supr. De edendo, nella

!. 1. infr. In. quibus causis restitutio in integrum.

i"Elt.(b) V. i. 7. [I. (le jure lisci.
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stri res minorum cxceplac ('l), nihil tnum adju-

vant desiderium: siquidem debiti (2) causa patris

minoris, vel etiam ipsius praedia vcnuudata quin-

quennii (3) (a) praescriptionis ttttllant admittunt

quaestionem. Sed quoniam per collusionem sive

fraudem. tunc temporis Procuratoris noslri nimis

exiguo (4) (b) pretto fundutn tuum cum mancipiis

venundatum asseveras: si aditus Rationalis (5) ne-

stcr luis adesso lidem allegationibus, nec (6) ser-

vatam solemnitatem (c) hastarum animadverterit:

fisco te satisfaciente, revocata venditione fundum

tibi rcstitui jubebit. Dal. Id. Februar. Sirm'ii,

CC. Conss. 294.

TIT. XXXIIII.

sr anvcnsus cucurrerunt (7).

1. Imp. Antoninus Pius A Prunico.

Cum et ipse profitearis, cum Zenodora minere

vigintiquinque annis[ le] contraxisse, nec (8) do-
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l‘Imperadorc Marco nostro padre, per nulla ap-

poggiano il tuo desiderio: poichè i fondi, venduli

per causa di debito del padre del minere o anche

di esso, non ammettono veruna prescrizione di

quinquennio. Illa perchè all'crmi, che, per collu-

sione o frode del nostro procuratore di quel tem-

po, il tuo fondo una cogli schiavi fu venduto pcr

piccolo prezzo, se adito il nostro razionale scor-

gerà essere fedeli le tue allegazioni nè di essersi

osservate le solennità delle aste, soddisfacendo tu

al fisco, e rivocando la vendita, ordinerà che il

fondo ti sia restituito. Data a I3 febbraio in Sir-

mio, cssende consoli i Cesari, 294.

TITOLO XXXVIII.

SE CONTRO DEL CREDITORE.

I. L'Iniperadore Costantino augusto «: Prunico.

Cenfessando ancora te di avere cenlrallate con

chodela minore di anni venticinque e di non

 

con. l. 1. j. divort. facto , l. 6. ]. de test. mitit. l. 4.

j. ad Senat. Trebell. l. 2. j. si pendente appelt. l. 4. ].

qui bonis cedere, I. I. l. ult. circa fin. j. qui non pos-

sunt ad libert. l. 1 l.j. de accusat. l. (i. ]. de adult.. l. 2.

j. de falsis, l. 6. j. de servo pignori dato, l. 4. j. dere

mitil. l. ?. i. de imput). l. penult. j. de his, qui nante-

ro liberorum, l. unio. j. de reis postulatis, l. unio. j. de

periculaeorum, lib. II. tit. 34. l. I. j. de omni agro,

l. 17. C. ’l'heod. de praetorib. l. 4. C. Tltcod derepar

Ger.(I) Excmptac, Ilal.

—- (2) lies pupilli, debiti causa potest a fisco alienari

legitime: eo seculo, minor non restituitur. Si tamen

talis venditio gratiose facta in nccem minoris fuerit ,

venditio rescindi poterit, minore tamen debitum fisco

pcrsoivcnte; l. 6. in [in. j. de fide ctjure hastae.

— (3) ]Iodie quadriennii; vide Cujac. j. dc quadrien-

nii praescript.

— (4) L. 3. j. si vendilo pignore.

— (5) Id est, procurator Caesaris; l.3. j. dejurc fisci.

- (6) Res immobiles minorum decursis hastis alienari

debent; arg. l. 7. 5. S. ff. de minoribus.

- (7) Id est, adversus. mutuum: ltlinoribus etiam cum

mntnurn sumunt, ct id male consumnnl, succurritur;

Synops. Basil-tc. 10. tit. 20.

-— (8) lllinor non factus locupletior ex mutuo, vel sim-

plici vt-l usurai-io , creditori solutionem denegare pot-

est : id ut faciat, prius in integrum restituendus, l. 2.

j. eodem, t. 1. s. de filio/'ain. minor". l. 24. 5. 4. l. 27.

5. l.j. de miner. nec inlereslcxlrancus an ipse tutor

mutuum dederit; ride Mol-in. de usur. quaest. 37. n.

274. 280.

Fr.-nia) Altri-g. 5. ult. Inst. de usura,). tot. til. infr. de

quadr. praescr. .  

est necessaria, nella I. 2. infr. De rebus creditis, nella

I. 5. infr. Derepadianda bonorum possessione, nella

l. 5. infr. De magistralis con.-ventis, nella l. 1. infr.

Divortio facto, nella I. 6. inl'r. De testamcnlo militis,

nella |. 4. infr. Ad Senatusconsultum Trebellianum,

l. 2. inl'r. Si pendente appellatione, l. 4. infr. Qui

battis cedere, la l. l., la I. ult. vers. la fin. infr. Qui

non possunt ad libertatem pervenire, I. II. infr. De

accusationibus, l. 6. infr. De adultis, I. 2. infr. De

falsis, I. (i. infr. De servo pignori dato, la l. 4. 'in/‘r.

Dc re militari, la I. 2. infr. Dc impub., la !. penult.

infr. De his qui numero liberorum, la l. unic“. infr.

De reis postulatis, la l. unic. infr. De periculo eo-

rum, lib.I I. tit.34., la l.I. infr.De omni agro, la l.I7.

C. Teod. De praetoribtts, e la l.4. C. Tcod. De repar.

Ger.(I) Ewemptae, legge Aloandro.

- (2) La cosa del pupillo per causa di debito pub le-

galmente alienarsi dal tisco; ciò escguitosi, il minore

non viene restituito; ma se tale vendita, fatta per favo-

re riuscl di nocumento al minore, potrà rescindersi,

pagandosi nondimeno dal minere il debito al fisco; v,

la l. 6. in fin. iii/i‘. De fide etj-ure hastae.

— (3) Attualmente di un quadrennio; v. Cuiacio infr.

De quadriennii praescriptione. ,

— (4) V. la l. 3. infr. Si vendilo pignore.

— (5) Cioè il procuratore di Cesare; v. la [. 3. infr.

De jure fisci.

- (6) Cl'immebili (ch minore debbono alienarsi adem-

pile lc solennità delle aste; arg. dalla I. 'I. 5. 8. II.

De minoribus. . .

— (7) Cioè contro del muttte; seceerresi ancora at mt-

neri prendende a mutuo e scittpando; v. il CemPI'll'

dio de' Basilici, lib. IO. tit. 20.

— (8) II minore non avvantaggiato dal mutuo, sia sem-

plice, sia ad interesse , può ncgarnc il pagamento al

creditore; ma pria di far ciò, dovrà innanzi tutto esse-

re restitnito in intero; v. Ia |. 2. infr. med. tit.. la I.

I. supr. De filiosfamilias minore; la l. 24. 5. 4. la

l. 27. 5. I. II. dominor.ed ": iiiditfcrciilc se l‘cslrunco

0 te stesso tutore dette il mutuo; v. lilolinco, Dc usu-

ris, quest. 37. 'tum. 274. 250.

Fun.(b) V. l. 3. inlinsi vendilo pigri..

— (c) V. iii/'r gtflde eljure hastae.
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ceri poluisse Praetorem Virum Clarissimum ex eo

contractu locupletiorem (a) [eam esse] factam:

intelligis eam merito in integrum restitutam. Dat.

VI. Non. August. Larga, et Messalina Conss. 148.

2. Imp. Gerd. A. Cojano.

Si(utallegas) minor annis pecuniam foenori

accepisti, nec (1) ca in rem (b) tuam versa est,

adversus cautioncm , per quam eo nomine te

nbligasti, in integrum restitutionis anxilium potes

solemniter postulare. P. P. lll. Non. Februar.

Gard. A. n. Cons. 242.

TIT. XXXIX.

Sl utnon (2) aa nEltEDl’rA'l‘E-SE ansriaen. (c)

]. Impp. Sever. el Antonin. AA. Fiorentino ei aliis.

Si (3) vos paternae hereditati non immiscuistis:

ob eam rem lestilicatio (4) necessaria non fuit,

cum fides (5) veritatis verborum adminicula non

desideret. Quod si pro (6) herede (d) gessistis,

vel bonorum possessionem accepistis; propter ae-

tatem, cui subveniri solet, in integrum restitutio-

nis auxilium accipere debetis. I‘. P. Vl. Nonas

Maji, Saturnino et Gallo Conss. 199.

In Authent. ut spon. larg. 5. ad haec quoque coll. 9.

constit. 11. tit. 2. san Novell. 119. cap. 6.

Si omnes creditores (7) praesentes sunt, ubi

restitutio postnlatur, a judice vacent-nr: ui inter-

sint (e) eum minor se abstineat: Sed si omnes

absint (8), vel quidam, solemniter ajudice ei-

tcntur (9): quibus intra tres menses non appa-
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aversi potuto dimostrare all'illustrissimo pretore,

che su tale contratto ella si vantaggio, compren-

di cbe con ragione fu restituita in intero. Data a

14 agosto, essendo consoli Largo e Messalino,

148. ’

2. L'Iniperadore Gordiano augusto a. Caiano.

Se, come alleglii, essendo minorenne ricevesti

denaro a mutuo, nè quello a tuo vantaggio tornò,

contro la cauzione, colla quale a tal titolo ti ebbli-

gasti, puoi solennemente domandare l'aiuto della

restituzione in intere. Al prefetto del pretorio a

3 febbraio, essendo console per la seconda volta

Gordiano augusto, 242.

TITOLO XXXIX.

se il. amens SI Isrenca DALLA snem-ri.

l. Gt’Imperadori Severo ed Antonino augusti

a Fiorentino ed altri.

Se non vi mischiaste all'eredità paterna, per

tal cosa non fu necessario un attestato, mentre la

verità di fatto non richiede appoggi di parole……

se la faceste da eredi, o riceveste il possesso dei

beni, stante la età, cui si suole sovvcnire, dovete

avere l'aiuto della restituzione in intero. Al pre-

tetto del pretorio a 4 maggio, essendo consoli Sa-

turnino e Galle, 199.

Sull'autentica, ut span. larg. 5. ad haec quoque coll.9.

costit. l1. tit. 2. ossia Novella 1 It’. cap. 6.

Se tutti i creditori sono presenti la dove si cto-

manda la restituzione, siano dal giudice chia-

mati: a/ltnehe intervengano quando it minore si

astiene. Ma se tutti son lontani, o taluni, siano

solennemente citati dal giudice: i quati non

 

Ger.(I) Vid. I. I. s. eedem.

_- (2) Si ci se ab hereditate abstineat; vulg. si, senli-

slinuit heredilate; Ilal. Eclog. dict. loca, cap. 21. 22.

adde I. 3. 5. 2. ff. de minoribus.

— (3) Minor restituitur, si non commode suehcreditati

se immiscuerit, vel eam adierit vel 0 contrario; Syn.

Basil. IO. tit. 2l.

— (4) In litio non est necessaria verbalis hercditatis

paternae repudiatio.

— (5) Ubi de veritate constat, verbis non est opus. In-

lerdum tamen verba requiruntur ut in stipulatione;

l. 1. in princ._fl'. de verb. obl. novatione t. 1. in fin.

j. de novaiionib. testamento nuncupativo ; l. 29. in

pr. j. de testam.

— (6) L. 7. 5. 5. ff. de minoribus.

— (7) Crediteres cit'andi, quoties neglecti laediposunt;

l. 39. ff. de adopt. l. 47. [f. de rejudic.

— (8) Praesens injudicio, non est citandus.

—- (9) Bestitutio adversus heredilatem conceditnr post

tres menses, si citanili citati non comparent; vide

Geidoeem Papae, decis. 141. 143. Rotam dec. 19.

Fanta) L. 2. infr. h. t. t. 24. $. 4. l. 27. 5. 1. II". de

minor.

—- tb) V. l. 1. s'tîpr. h. I.

GoT.(I) V. la l. 1. supr. med. tit.

-— (2) Si ut se ab heredilate abstineat; la Vulgata;

si se abstinuit hereditate, legge Aloandro ; v. l’Eglo-

ea nei dette lungo, cap. 21. 22.; arrogi la l. 3. $. 2.

li’. Dc minoribus.

— (3) Il minore vien restituito, se non per proprio

vantaggio siasi immischiato dell‘eredità, o abbia adita

e viceversa; v. il Comp. de'llasilici, lib. 10. tit. 21.

—- (4) Nel figliuoio non e necessario Ia verbale ripudia

dell‘eredità paterna.

— (5) Quando consta della verità non vi e mestieri di

parole. Talvolta nondimeno le parole son richieste,

come nella stipulazione; v. la l. 1. in princ. ff. De ver-

borum obligat-tonibus; nella novazione; v. la |. 1. in

fin. infr. De novatienibns; nel testamento nuncupati-

vo; v. la l. 29. in pr. infr. De testamentis.

— (6) V. la l. 7. $. 3. li'. Dc minoribus.

—— (7) I creditori dovranno citarsi quante volte trascu—

rati possono esser tesi; v. la l. 39. II. De adoptioni-

nibus, e la l. 47. IT. De re judicata.

— (8) Chi è presente in giudizio non dovrà cilarsi.

— (9) La restituzione in intero centro l'eredità, con-

cedesi dopo tre mesi, se citati coloro, che dovranno

citarsi, non comparisccno; v. Guidone Papa, Decisione

III. 143. Ilota. Dec. 19.

Fante) Arrogi la l. 3. 5. 2. II'. (le minor.

_- (a) L. 7. g. s. a. t. — (o) Arg. l. 39. II'. de adopt. l. 47. [I. de re jud.
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rentibus, minor sine periculo ab haereditate dis—

cedat: judice previdente ('t), ubi et qualiter rcs

Itaercditariae debeant custodiri, quantitate ea-

rum in actis (2) mani/"estenda.

2. Imp. Gordianus A. ]Icredotac. .

Si, cum avi tui testamento te heredem (3) reh-

quissent, hereditates eorum non adislt (II);-hbe-

rum tibi est, repudiate (5) paterna successrone,

per in integrum restitutionis auxilium (que le ae-

tatis jure dicis esse munitam) hereditatem paren-

tum tuorum (licet antea non adiisti) nunc obti-

nere. P. P.…. Nonas Febr. Gordiano A. it. et

Pompeiano Conss. 242.

TIT. XI..

sr nr (6) muss… "sanari-uen (a) vm. nervorum

ressessreseu, ver. eun ausu ,vcornwr.

l. Imp. Gordianus A. Protae.

Illineres vigintiquinque annis non tantum in

his, quae ex bonis propriis amiserunt, verum-

etiam si hereditatem sibi delatam nen (7) (h) adie-

rint, pessc in integrum restitutionis auxilium pe-

stulare. jamdudum placuit. P. P. Id. Octob. Ulpia

et Pontiane Conss. 239.

2. Impp. Dioclet. et Maia-iut. AA. ct CC. Sarapiadi.

Ad bonorum possessionem (8) in paternis rebus

omissam minores in integrum restitutionis admitti

beneficio jampridemplaeuit.llcslitutiautetn in dc-

crele bona, quae habuerunt mortis (9) (c) tempore
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comparando l'ra tre mesi, il minore senza pcri-

cole abbandoni l'eredità, provvedendo il giudice

deve e come le cose ereditarie si debbano custo-

dire, deuendosi negli atti attestare t'ammentare

di esse. '

2. L‘Imperadere Gordiano augusta ad Erodoto.

Se gli avi tuoi, avendoti Iasciale erede per te-

stamento, tu non edisti le loro eredità, è in tua

libertà, ripudiata la paterna successione, mercè il

mezzo della restituzione in intere, di cui dici es-

sere munita per diritto di età, ottenere adesso la

eredità dei tuoi ascendenti, benché non t'adisti

prima. At prefetto del pretorio a 3 febbraio, es-

sendo consoli Gordiano e Pompeiano augusto per

la seconda volta, 242.

TITOLO XI..

SE PER ACQUISTARE ['NA o…:ssa EItEanÀ O POSSESSO DEI [ll-DII,

OVVERO ALTIIO.

1. L‘Imp craderc Gordiano augusto a Preta.

Già da gran tempo si tu di avviso che i minori

di anni venticinque possono domandare il mezzo

della restituzione in intero, non solo per quelle

cose, che dci bcui proprii perdettero, ma benan-

che se non adirono un'eredità ad essi devoluta.

Al prefetto del pretorio a 15 ottobre , essendo

consoli Ulpio e Ponziano, 239.

2.Gt'lmperadari Dtacleziana e Massimiano augusti

e Cesari a Sarapiade.

Già da gran tempo si fa di avviso che i minori

col beneficio della restituzione in intere sene am-

messi al possesso de'beni, emesso nelle cese pa-

terne. ltestituiti poi con decreto debbono conferire

 

Ger.(I) Judex e.v olllcio suo potest, parte non petetttc,IGor.(l) ll giudice pcr proprio ullizio, senza richiesta

previdere atque prospicere, ne bona pereant mineris

vcl absentis.

— (2) Inventarium tutoris apud acta conficiendum. Ita

contectum dicitur insinuatum; Bald.

— (3) Patre suo torte vel e.vheredato, vel mortuo.

— (4) ld est, repudiasti, vcl anne tacuisti; l. I. quan—

do non petentium.

— (5) lllinor potest paternam hereditatem repudiare,

et avitam antea non aditam amplecti.

— (6) lllinor sive omiserit hereditatem vel bonorum

possessionem, restituitur, ut hic. Omittere est non ad-

quirere. Superiori titulo, de hereditate mah-, hoc est,

cum incommodo minoris adquisita, dictum est; addc

l. 4. j. arb. tutelae.

- ('l) Omissam hereditatem miner adire potest, l. 'l.

5. 7.; fl". de min. t. S. 5. 6. j. de bon. quae tib.

— (8) Ad bonorum possessionem emissam, minores

admitti possunt. '

_— (9) L. 6. j. de coll.

Fen.(a) Arrogi Ia l. 4. infr. arbilr. tut.

-— (b) L. 7. 5. 9. li‘. de minor. !. 8. 5. 6. infr. de

bou. quae tiber.

"della parte, può provvedere ed aver cura perchè non

delerierino i beni del minore o (Iell'assente.

— (2) L‘inventario del tutore dovrà conl'ezioiiarsi pres—

so gli atti. Cosi formato dicesi insinuato; v. Baldo.

_ (3) Discredato per avventura , o morte il padre

di lui.

— (4) Cioè ripudiasti o taccsli per un anno; v. Ia l. !.

infr. Quando non. petentium.

— (5) Il minore può ripudiare l‘eredità paterna e.]

acecttare quella dell'avo per le innanzi non adita.

— (6) II minere, sia ehe abbia omessa l'eredità, sia il

possesso dei beni, vien restituite, come in questo luo-

go; omettere importa non acquistare. Nel prece-lente

titolo si è trattato della credita male, cioè con pregiu-

dizio del minore acquistata ; arrogi la [. 4. inl'r. Alb.

tutelae.

— (7) II minore può adire un'ercdila omessa ; v. la l.

7. 5. 7. IT. De minoribus, la I. 8. 5. 6. in./r. De bonis

quae liberis.

*— (3) lminori possono ammettcrsi ad un possesso di

beni omessi.

"' (9) V la l. ti. infr. De collationibus.

t?i-tate) L. 6. infr. de celtat. 
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patris, debent conferre [fratribus]. Dat xvi. Kal.

Novemb. Sirmii, CC. Conss. 294.

TIT. XI.].

in onore car-515 ix tu'recnvar uesrrrvno necessama (l)

NON EST.

De morte defuncti non defensa.

'l. Imp. Alexand. A. Mutato.

Minoribus vigintiquinque annis (praesertim qui

per tutores et curatores non detcnduntur) non

obesse (a), si (2) mortem defuncti parentis non

ulciscantur, in numeris Divorum Parcotum meo-

rum ac meis rescriptis continetur. v. ldus Maji,"

Alexandre A. |||. et Dione Conss. 230.

,

De querela inofliciosi.

2. Impp. Valerian. et Gallica. AA. Tlicedorae.

Adelescentiae tempus non imputari in id quin-

quenuìum (b) liberis ,cujus praescriptio (3) seram

inofliciosi (4) quaestionem moventibus opponi se-

le! manifeste ante descripsimus. Impleta igitur

un tale legitima, non est iu integrum restitutio ne-

cessaria: quia non redintegratio (5) amissae cau-

sae his dalur, sed integra ipsa causa servatur (6).

P. P. ||. ld. August. Tusco ct Basso Conss. 259.

TIT. X|. [. DEL CODICE

ai trateltiibeni che ebbero atempo della morte

del padre. Data a 16 ottobre in Sirmio, essendo

consoli i Cesari, 294.

TITOL0 XLI.

IN QUALI CAUSE NON È NECESSARIA LA RESTITUZIONE

IN INTERO.

Della morte del defunto non difesa.

1 . L'Iniperadore Alessandro augusto a Mutato.

Nei registri degl'lmperadori miei antecesseri, e

nei miei rescritti si contiene ehe ai minori di an-

ni venticinque, e specialmente a quelli che non

sono dilesi. mercè di lulori c curatori, non osti

se non vendiebino la morte del defunto. genitore.

Agli H maggio , essendo consoli Alessandro e

Dione augusto per la terza volta, 230.

Della querela d‘inofllcioso.

2. Gl‘Impcradori Faleria-no e Gallieno augusti

a Teodora.

Chiaramente abbiamo dianzi ,aecennato che il

tempo dell'adolescenza non s‘imputa ai figli per

quel quinquennio, la cui prescrizione suole op-

porsi a coloro, che muovono una tarda quistione

d’inomeiosita. Compila dunque l'età lcgilli|na,non

è necessaria la restituzione in intero: perchè qui

non si dà la reintegrazione di una causa perduta

mala causa stessa si riserba intatta. Al prefetto

del pretorio ad H agosto, essendo consoli Tusco

e Basso, 259.

 

Ger.(I) ld est, non habet lacum.

— (2) Poena multae mortis d'etuneti non habet locum

in heredibus minoribus. Mortem (letum-ti non vindi—

casse, minoribus non nocet , aliis nocet ;

de his quib. ut indign. Syn. Basil-. 10. lit. 23.

-— (3) Quinqueunii; l. 8. in fin.]. de inqfi.

-—- (4) Tempus movendae querelae de inofficioso ipso

jure noncurrit minoribus; vel ita, lnotiiciosi testamenti

querela legitimam aetatem adsequuta, intra quinquen—

nium perimitur. ltlinoribus autem nisi xxv. annum im-

pleverint, quinquennii tempus non eurrit; Synops. Ba-

sil. IO. lit. l3. adde l. 1. s. da in. integra-|n restitut.

- (5) In integrum restitutio: ita detinilur a Paulo'l

sent. 7. 5. ’l.

— (6) Quid hinc sequitur? minores non proposita que—

rela inollìciosi intra quinqnennium, ipso jure deh-ndi:

Eorum silentio adversariis nihil adquiri. l’lus est inte-

gram causam servari, quam restituì. Hujusmodi silen-

tium nullum est: si valnìsset ad tempus necessaria es-

set |estilulin, nou valuit: et tamen minor juvatur, llla-

net initur ilIi causa integra.

F|-;||.(a) l.. 6. infr. de his quib. ut indiga.

vide l. ü. j.

Ger.(I) Cioè non ha luogo.

—- (2) La pena per ta mulla della morte del defunto

non ha luogo negli eredi minori; non aver vendicato

la morte del defunto non nuoce ai minori, agli altri

nuoce; v. lal. 6. infr. De his quibus ut indigni, ed

il Compendio dei Basilici, lib. 10. tit. 23.

-- (3) Di un quinquennio; v. la I. 8. in tin. II. De inof-

liciaso.

— (4) Il termine di promuovere la querela dinoflicio-

so testamento non come ipsojure per i minori, e cosi:

Laqnerela di testamento inoflicioso, raggiunta l‘età

legale, si perime tra cinque anni; ma peri minori, se

non compirono l‘anno ventesimo quinto, non corre il

periodo di cinque anni ; v. il Compendio dei Basilici,

lib. 10. lit. 13.; arrogi la I. 'l. supr. De in integrum

restitit-tionibus.

— (5) La restituzione in intero cosi è definita da Pao-

lo, III). 1. Sent. 7. 5. I.

— (ti) Che cosa conseguita di qui? che i minori , non

proposta la querela d"inotlicioso testamento, fra i cin-

que anni son difcsi di pieno diritto: che niente acquista-

si agli avversarii col loro silenzio. E meglio serbarsi In

causa nella sua interezza, che venire restituito. Silfatto

silenzio non ha alcun valore; se acquislasse valore pel

tcmpo,sarebbe necessaria la_ restituzione in intero, non

ebbe forza; e nondimeno il minore è giovato; rimane

adunque a lui intero la causa. l"eu. (b) L. 8. in fin. II. da in:;[ll arrogi la Z. . sup.

de restii. in integ..
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De mera.

3. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. et CG. Decimo.

in minorum persona (1) re ipsa, (a) [et] ex

solo tempore tardae pretii solutionis (2), rccc-

plo (3) jure moram fieri creditum est.: in his vide-

licet, quae moram desiderant, id est, in bonne

tidci contractibus, et fideicommissis (4), et tega-

tis. (5)

De sententia tata contra tuterem, qui pro otticio tutelari

non caverai. '

4. Iidem AA. et 00. Stratonicae.

Si tutor tuus, qui pro tulelari otticio non (6)

caverat, judicio expertus est; contra cum lata sen-

tentia, juri tuo allicere non potuit: nec ea quae

ab eo gesta sunt, ullam tirmilatcm obtinent. Fru-

stra ergo in integrum restitutionis auxilium desi-

deras: quando ea, quae ab eo gesta sunt, qui le-

gitimi (b) administratoris personam sustinere non
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Della mora.

3. Gl’imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari a Decimo.

Nella persona dci minori per diritto riconoseiu-

to si ebbe per vero incorrersi Ia mora col fatto

stesso e pel solo tempo del lardo pagamento di

prezzo: in quei contratti cioè, che vogliono ia

mora e sia nei contratti di buona fede, e nei tede-

commessi e nei legati.

Della sentenza protI'erita centro del tutore, il quale non

aveva data cauzione per l'ufficio tutelare.

4. Gli stessi augusti e Cesari a Slratenica.

Se il tuo tutore il quale non aveva data cauzione

per l'ufficio tutelare, agi in giudizio, la sentenza

contro di lui prolîcrita non poteva nuocere al luo

diritto: ne quelle cose, che da lui si fecero, hanno

fermezza veruna. Dunque inutilmente brami l’aiu-

to della restituzione in intero: quando quelle cose

che si fecero da colui, ii quale non poteva soste-

 

Gor.(I) Favore minoris, re ipsa et sine tempore, sine

interpellatione ulla . ul et iu bonae fidei contractibus,

et in tcstamcntis) mora contrahitur: ideoque debitor

minori praestat usuras; l. 5. j. de acl. empi. l. 5. {f.

de minor. l. I. 5. ult. II'. da usur. l. 26. 5. 1. ff. de

fidejuss. IInjusmodimora a Molinaeo irregularis mora

nuncupatur, 40. de usur. n.205. vel ita, chilores

minoris, si debitum aut fideicommissum ultro ei non

solverint, moram ei committunt. Denique, Mora tit mi-

nori rc ipsa sine interpellatione, ut hic, ell. 87. 5. 1.

IT. de leg. 2. ut. ct Fisco, Gloss. l. cum quidam 17.

5. fiscus 5. in uerbo Infernal, 11". de usuris; Baldus

et Jason l. 1. Cod. de his quibus ut indignis, et Ec-

clesiae piaeve causae, Gloss. 5. item mixta, ubi Jas.

Instit. de act. vide Euerardum. loco a minoribus ad

fiscum 64. .

-— (2) In bonae fidei contractibus, et quibusdam stricti

juris judiciis usurae debentur ipso jure.

— (3) Recipi dicuntur, quae moribus et consuetudine,

scu iiliterato sutTragio admittuntur.

- (4) Testamenta sunt stricti juris et tamen hic petun-

tur usurae e.v mora. Privilegium aetatis quam propriae

actionis naturam magis spectari hinc colligunt; l. 3.

5. 2. II". de adimendis legatis.

— (5) Confer 1.47. 11‘. de tegat. 'I. et t. 34. II'. deu-

sur. Ans.

-— (6) Tutor (excipe testamenta-rium) qui rem pupilli

salvam fore non cavit, rerum pupillarium administra-

tionem non habet; j. de tutore qui non satisdedit. [.a-

ta sententia contra eum qui administrationem tutelae

nou habet , nulla est. , ideoque minori talis sententia

non nocet.

Feu.(a) L. 5. infr. de act. empt. l. 1. 5. ult. II. de

usur. l. 87. 5. l. II‘. da legat. 3.

Ger.(I) Per favore del minore s'incorre nella mora pnl

fatto stesso e senza decorrimento di tempo, senza al-

cune interpellazione (come nei contratti di buona fede

e nei testa|ncnti);e perciò il debitore paga gl’intercssi

al minore; v. la I. 5. in./'r. De actionibus empli, la i.

5. 11‘. De minoribus, Ia I. 1. 5. ult. (I'. De usuris, la l.

26. 5. 1. IT. De fidejusseribus. 'l‘ale mora da l\lolineo

appellasi mora irregolare, lib. 40. De usa-ris, num.

205.; e così: I debitori del minore, se volontariamente

non pagarono a lot ii debito e il fedecommesso, in-

corrono nella mora-a riguardo di lui. Infine la mora

si verifica a pro del minore pel fallo stesso senza in-

terpellazione, come in questo luogo”, e nella l. 87. 5.

1. ff. De legatis 2.; come ancora a riguardo del ti-

sco; v. la Gloss. nella I. Cum quidam I7. 5.Fiscus :i.

nella parola Infernnl, fi“. De usuris, Baldo e Giasone

sulla l. 1. C. De his quibus ut indignis; ed a favore

della Chiesa e per causa pia; v. la Gloss. 5. Item

mixta, ove Giasone, tstit., De actionibus; v. Everar—

do nel passo A minoribus ad fiscum 64.

— (2) Nei contratti di buona fede, ed in alcuni giudizii

di strelto dritto, gl’interessi son dovuti ipso jure.

— (3) Diconsi riceversi le istituzioni che vengono in-

trodotte dai costumi e dalla consuetudine, ossia senza

votazione.

—- (4) I testamenti sono di stretto dritto; e nondimeuo

qui gl’interessi si dimandauo per la mora. Di qui ar-

gomentano risguardarsi maggiormente il privilegio

dell’età ch'e l’indole della propria azione ; v. la I. 3.

5. 2. II". De adimendis legatis.

— (5) Ravvicina la 1. 41.11‘. Delegatis I., e la I. 34.

tl". De usuris; v. Anselmo.

— (6) ti tutore (ad cccezione del testamentarie) il

quale non dà cauzione per esser salva ta fortuna del

pupillo,non ha l'amrniuistrazione delle cose pupillari;

v. infr. De tutor. qui non satisdedit.La sentenza prof-

ferita contro chi non ha l’amministrazione della tutela

è nulla; e perciò una tale sentenza non nuoce al mi—

nore.

Fen.(b) V. infr. de tutor. vel curator qui satis non

dedit.   
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potuit, ipse jure irrita (a) sunt. 9. xvin. Ital. No-

vemb. Nicomediae, CC. Conss. 294.

De praeseriptionibns.

5. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Sancimus (^l) favore imperfectae (2) aetatis cx-

ccptienem non numeratae (3) pecuniae ab ini-

tio (4) minoribus (5) non currere; nc, dum in …-

tegrum rcstitutioncm expectamus [vel] aliquod

emergat obstaculum, per quod hujusmodi bene-

ficio minor uti non possit, vel substantia ejus sub-

verlatur. Sed humanius est, talius eandem legis

interpretationem extendere, in omnibus casibus,

in quibus vetera (6) jura currere quidem tempora-

tcs pracscriptioncs adversus minores concesse-

runt, per in integrum autem restitutionem cis (b)

subveniebant, eas ipso jure non currere: Melius

ctenim intacta (7) eorum jura seruari, quam

post causam uulneratum remedium quaerere:

LIII. Il. TIT. XLII. DEL CODICE

nero il carattere di legittimo amministratore, sono

per diritto nulle. Al Senato a 16 ottobre in Nico-

media, essendo consoli i Ccsari, 294.

Delle prescrizioni.

5. L'Iniperadore Giustiniano Augusto

a Giovanni prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che per favore dell'età impertclla

sin da principio non corra per i minori la eccezio-

ne della pecunia non numerata: attinchò, mentre

aspettiame la restituzione in intere, 0 non emerga

qualche ostacolo per mezzo del quale il minore

non possa usare del beneficio di la] natura, e. la

sua roba non sia dissipata. Illa è cosa più umana

estendere più largamente la inlerpretazienc mc-

desima della legge, in tutt'-i casi nei quali l'antico

diritto concesse che le prescrizioni temporali cor-

ressero contro i minori, e colta restituzione in in-

tero poi soccorrcva ad essi, e che le stesse di di-

ritto non decorrono. Perocchè è meglio che i loro

diritti si serbino infatti, che, dopo andata in re-

videlicel exceptionibus triginta (c), vel quadra-,cinaJa cattsa cercarne un rimediezrestando ciet:

ginta annorum in suo (8) statu remanentibus. Dat.:

Kalend. Novembr. Constantinop. post Lampa-

clium et Orestem VV. CC. Conss. 53-1.

'l'l'l'. XLII.

QUI ET ADVERSIIS QI'OS IN INTEGRL’M RESTITI'I NON POSSENT.

Si adolescens diligens, et industrius esse dicatur; si

decurio sit; si liberos susceperit.

1. Imp. Alexander A. Cononidi.

In consilio quidem eognoscentis de restitutione

Gor.(1) Saneimus, Duar.

- (2) Minor aetas imperfecta. .

— (3) Exceptio non numeratae pecuniae, minoribus

non currit; Synops. Basil. 10. tit. 3. in fin.

— (il.) Id est, antehac. .

— (5) Aliud in nnn minoribus; l. 3. j. de praescia-pt.

30. annorum, l. 3. ]. quibus non objicitur.

.— (6) Olim currebat quidem praescriptio adversus mi-

nores, sed adversus eam restituebantur. ]Iodie prae-

sariptiones minores annis triginta minoribus non cur-

runt: ut sit sensus, Ilodie non modo exceptionem pe-

cuniae, non numeratae, opponi per minores, universo

minoris aelatis tempore et quadriennio post, sed et-a-

lias exceptiones quae tempore solent praescribi.

— (7) L. 2. infin. s. cod. Morbo praestateccurrere,

quam praesentem depellere; adde Terentium Eu-nu-

che act. 4. scena 6. et t. 1. j. quando liceat unicui-

que sine judice uindic.

— (8) Quis status earum exceptionnm adversus mino-

res? An ut currant adversus minores mox restituendos,

nt vult Accursîns? aut non restituendos, ut vult apud

"eundem Aldricus? An vero, ut non currant pupillis,

sed adultis, utvuit Baldus? vid. Bart. liic num. 11.

Fanta) Arg. l. 24. in fin. supr. de procur.

— (b) Anzi vedi la l. 3. infr. quib. non obj-ic.  

nel loro stato le eccezioni di trenta e quarant'anni.

Data al 1 novembre in Costantinopoli, dopo i con-

soli Lampadio ed Oreste uomini chiarissimi,53l.

TITOL0 XLII.

cm e cox-rac nr em non sr può essent: RESTITL'ITO |a tar-rane.

Se un adolescente dicasi essere diligente ed accorto,

se sia decurione, se abbia avuto tigli.

1. L'Iniperadore Alessandro augusto a Cononide.

Nelle vedute di chi giudica sulla restituzione

Gor.(1) Saneimus, Duareno.

-— (2) L‘età minore e imperfetta.

— (3) L'eccezione del denaro non conlato non corre

peri minori; v. il Compendio dei Basilici, lib. 10. tit.

3. in fin.

- (t) (lioc per lo avanti.

—- (5) Diversamente per i non minori; v. la I. 3. infr.

De praescriptione 30. annorum, e la l. 3. infr. Qui-

bus non objicitur. '

— (ti) Anticamente la prescrizione correva al certo

contro i minori, ma venivano nestituiti contro di essa.

Attualmente Ie prescrizioni da meno di trenta anni

non corrono peri minori; talché sia il senso: Attual—

mente opporsi per i minori, non solo l‘eccezione del

denaro non cantato in tutto il periodo dell'età minn-

renne, e nel quadriennio che viene immediatamente

dopo, ma ancorate altre eccezioni che sogliono prc-

scriversi col tempo. _

— ('t) V. la I. 2. in tin. supr. med. tit. E meglio pre-

venire un morbe che scacciarlo quando è presente ;"

arrogi Terenzio ncll’Eunuco, atto 4. scena B., e la l.

1. infr. Quando liceat unicuique sine judice 'nindt'c.

— (8) Quale è lo stato di queste eccezioni controi mi-

nori? forse perchè corrono contro iminori, poscia da

restituirsi in intero come vuoleAecursio? o da non re-

stituirsi come vuole Aldrico presso il medesimo? a

piuttosto che non corrano per i pupilli, ma per gli :|-

dnlti, come vuole Baldo? v. Bartolo iu questo luogo,

num. 11.

Pcn.(c) L. 3. infr. de pracsrript. 30. nel 40. annor.
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in integrum esse oportet, num is (a), qui se mino-|

rem annis laesum esse dicit, diligens (1) pater—

familias fuerit, actibusque publicis industrium (2)

se docuerit, ut lapsum eum per aetatem verisimile

non sit. Verum si (3) causa cognita cîrcumventus

deprehendatur: propter hoc solum velut praescri-

ptione a solito auxilio removeri non debet, scili-

cet quod urgentibus patriae necessitatibus decu-

rio (4) minor annis creatus sit, vel prorogandac(5)

soboli (b) liberorum educatione prospexerit. P. P.

x. Kal. Octob. Lupe et Maxime Conss. 233.

Au centra parentes, vel patronos detur restitutio.

2. Imp. .Iuslinianus A. Joanni P. P.

Cnm(6)apud veteres dubitabatur, an liberi (7)(c)

parentes suos, vel liberti patronos in querimoniam

deducere possent, quasi non (8) (d) rite in eos

versatos: Quidam existimabant, nullam esse con-

tra hujusmodi personas in integrum restitutionem,

pondere naturali, vel patronali reverentia hujus-

modi petulantiae refraganle; nisi vel (9) (c) ex

magna causa, vel adversus turpem eorum perso-

nam: Alii autem personarum quidem, vel causae

distinctionem respuendam [esse] censuerunt; tunc

autem tantummodo dandam esse restitutionem

putaverunt, eum minor ex sua simplicitate se de-

eeptum, non ex dolo patris, vel patroni circum-

scriptum esse dieeret.Scd ul maneat (IO) in omni-

bus honor parentibus, [el] patrono, vel patronae

illibalus, atque inlactus: sancimus, nullo modo,

neque adversus parentes ulriusque sexus, neque

adversus patronum, vel patronam dari restitutio-

nem (11) (t): nam personarum reverentia omnem

 

Gor.(1) L. tl. 5. 3. l. 44. {f. de miner. Synops. Basil.

10. tit. 24. 1. Harm. 12. 5. 66.

- (2) Praesumitur pro industrio.

— (3) Veritatis gratia receditur a verisimili, eove quod

tantum verisimile est.

— (4) L. 16. j. de praediis, el aliis rebus minor.

_. (5) Vid. l. 12. j. de adminisl. tut.

-— (6) Minor adversus patrem patronumve querelam

movens restituitur; Syn. Basil. 10. til. 24. in fin.

—- (‘I) L. 27. in fin. 1)”. de minorib.

—- (8) L. 1l. 5. 1. ff. de dote, [. 4. e. 16. 17". de deli

except. l. 7. if. dc obseq.

_ (9) Novell. 113. cap. 1.

__.(10) Novell. 115. cap. 1.

—(11) Datur tamen in factum actio; l. 5. in (in. 5. de

deli. l. tl. in fin. II. de delo.

an.(a) L. II. 5. 3. 5. 4. l. 44. ff. de minor.

— (b) L. 12. infr. de admin. tut.

-— (c) L. 27. in fin. ll‘. de minor.
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in intero, esser deve, se quegli che minorenne

dice di essere stato leso, sia stato diligente padre

di famiglia, e nei pubblici atti si sia dimostrato

accorto, lalche sia verisimile, ch‘egli non sia stato

ingannato per età. Benvero se con cognizione di

causa si scopra circonvcnuto, per questo soltanto,

come per prescrizione, non deve essere respinto

dal solito aiuto, cioè perchè per urgenti necessità

della patria sia stato creato decurione minoren-

ne, o per propagare la discendenza abbia provve-

duto all’educazionc dei figli. Al prefetto del pre-

torio a 21 settembre,esscndo consoli Lupo e Mas-

simo, 233.

Se la restituzione si dia controi genitori

od i patroni.

2. L’imperadere Giustiniano augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Quando presso gli antichi facevasi dubbio, se

ifigli potessero avvanzare querela contro iloro

genitori, o i liberti contro i patroni, come portalisi

eon essi non secondo il rito, taluni credevano non

esservi veruna restituzione contro persone di tal

natura, estende la naturale pendenza o la patro-

nale riverenza a petulanza di tal fatta : meno che

per un grave motivo o contro una turpe loro pcr-

sona: altri poi si avvisarono doversi respingere Ia

distinzione di persone o di causa; credettero poi

allora soltanto doversi dare la restituzione, quan-

do il minore dicesse essere stato ingannato per

sua semplicità, e non già circonvcnuto per dolo

del padre o del patrono. Ma perchè in tutt'i casi

illibato ed intatto resti l'onere per i genitori, e pet

patrono o per la patrona, ordiniamo, che in nes—

sun modo nè contro i genitori dell'uno edell'altro

sesso, nè centro del patrono o della patrona si

dia la restituzione. Perocchè la riverenza delle

 

Gor.(1) V. la 1. IL 5. 3., la I. 44. li‘. De minoribus, il

Compendio dei Basilici, lib. 10. tit. 24., ed Armeno-

(lulo, lib. I. cap. 12. 5. 46.

- (2) Si presume pcr chi fu vigilante.

—- (3) In grazia della verità si recede dal verosimile,

e ciò per quanto è verosimile.

-— (4) V. la I. 16. infr. De praediis et aliis rebus mi-

nerum. '

— (5) V. la I. 12. infr. De administratione tutor.

— (6) Il minore, promovendo querela contro il padre

o il patrono, viene restituito; v. il Compendio dei Basi-

lici, lib. 10. tit..24. in fin.

— (7) V. la I. 27. in fin. tf. De minoribus.

- (S) V.lql.1t.5.1. 11“. De dato, la I. 4. g. l6. fl'.

Dc deli exceptio-ne, e 1a |. 7. II. De obsequiis paren-

tibus et patronis praestandis.

— (9) V. la Nov. 115. cap. 1.

—(10) V. la Nov. liti. cap. 1.

—(1t) Si dà nondimeno l’azione in fatto; v. la !. 5. in

fin. supr. De dolo, e la I. 11. in fin. II. De dele.

Feu.(d) L. 11. (5. 1. 1)“. de dele, l. 4. (5. 16. il. de deli

mali nel met. except. l. 7. [T. de obseq.

—- (e) Non. 155. c. 1. 
CODICE I.

... (t) I.. 11. in {buffi l. 5.supr. de dolo.

64
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eis excludit (1) (al restitutionem: cum proculdu-

bio sit, etiam ipsas personas cavere, ne quid suae

opinioni contrarium existat. Dat. Kal. Sept. Cen-

stantinop. post consulatum Lampadii et Orestis

VV. CC. 331.

'l'l'l'. XLIII.

sr (2) …non se natonen nrxenrr, ver. [mica] mona-rus

FUERIT.

De errore.

1. Imp. Alexander A. Mamimianae.

Si cum minor annis vigintiquinque esses, tabu-

lis (3) quae sunt tuarum professionum (4), obla-

tis tibi, actatcm quasi major annis vigintiquinque

decepta (5) probasti, in integrum restitutionem

intra statutum legibus tempus, etiam post imple-

tam aetatem, de omnibus (6) intra (b) [eam],

aetatem adversus te gestis, postularc apud eum,

cui de ea re jurisdictio est, potes. P. P. xn. Kal.

April. Maximo et Paterno Conss. 234.

De dolo et fallacia minoris.

2. Impp. Dioclet. et Maxim-. AA. et CC. Vitaliano.

Si is, qui minorem nunc se [esse] adseverat.

fallaci majoris aetatis mendacio te deceperit, cum

juxta statuta juris errantibus (7) (c) non etiam fal-

lentibus minoribus publica jura subveniant, in

integrum restitui non debet (8). Dat. |||. Kalend.

LIB. II. TIT. XLIII. DEL CODICE

persone esclude per essi ogni restituzione: essen-

do fuori di ogni dubbio, che le stesse persone an-

cora procurino che non vi sia qualche cosa con-

traria alla loro opinione. Data al 1 settembre in

Costantinopoli, dopo del consolato dei chiarissimi

uomini Lampadio ed Oreste, 531.

TITOL0 XLIII-

SE UN MINORE SIASI ASSERITO MAGGIORE O SIA STATO PROVATO

ESSERE MAGGIORE.

Dell’crrore.

1. L’Imperadare Alessandro augusto a Massimiano.

Se mentre cri minore di anni venticinque, colle

tavole che esistono di dichiarazione di tua nascita,

a te presentate, come maggiore di anni venticin-

que, provasti la tua ctii innanzi a colui il quale ha

la giurisdizione per tale cosa, puoi domandare la

restituzione in intero fra il tempo stabilito dalle

leggi, anche dopo compita l'età. per tulte quelle

cose fra elii cotalc fatte contro di le. Al prefetto

del pretorio a 20 marzo, essendo consoli lllassimo

e Paterno, 234.

Del dolo e della fallacia del minore.

2. Gl’lmperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Vitaliano.

Se quegli, che adesso afferma di essere minore,

ti avrà ingannato con fallace mendacio di età tung-

giore, secondo gli statuti giuridici, sovvcnendo le

leggi pubbliche iminori che errano, non cosi co-

loro che ingannano, non deve essere restituito in

 

Ger.(1) Imo non excludit; I. 2. 5. si aaversus rem jud.

l. 2. s. Si advers. donationem-; l. ult. 5. 1. vers. ne-

lente, et 5. 6. de bonis quae liberis.

— (2) x. Eclog. 4. tit. 25.

-— (a) Adde l. 2. 5. 2. j. tit. 45. et l. "2. l. Iti. fi". de

probat. l. 2. 5. 1. fl'. de cæcus. tut. Aetas libero-

rum probari ex libro paterno potest; vid. Roland. a

Valle 1. cons. 31. mm. 2. 3.

- (4) Si minor errore lapsus, sese majorem dixerit,

nihilominus restituitur; 1. Harm. ". 5. 53.

— (5) Ilujus generis sunt censualcs libri; l. 3. {f. de

censibus; et aaiömpaiipia, libri aetatum, quos parentes

solent memoriae causa conscribere.

-- (6) L. 6. in fin. fi‘. de in integr.

— t7) L. 3'1. 5. 2. II. de minorib. l. 2. 5. 3.fl‘. ad

Vellejan.

— (8) Alius casus quo denegatur minori in integrum

restitutio est in I. 24. 5. 2. II‘. de minorib. et l. 11, 5.

3. II. eod. Aus. Non restituuntur ergo qui dolum admi-

serunt; vide Oddo, de restit. in integr. quaest. 24.

Fanta) Anzi vedi la l. 2. supr. si adv. rem juri-ic. l.

2. supr. si advers. donat. l. ult. infr. de bon. quae

tiber.

Gor.(1) Anzi non Io esclude; v. la I. 2. supr. Si adver-

sus rcm judicatam, la I. 2. supr. Si adversus dona-

tionem, la I. ult. 5. I. vers. Nolente, e 5. 6. De bonis

quae liberis.

— (2) V. l‘Ecloga 4. lib. 10. tit. 25.

.— (3) Arrogi la 1. 2. inl'r. tit. 45. e lal. 12., la ]. tti.

ll“. Dc probationibus, e la I. 2. 5. 1. tl‘. de cæcus.

tutor. L’età dei figliuoli può provarsi per mezzo del

registro paterno; v. Orlando della Valle, lib. l. Cons.

3l. num.2. e 3.

—— (4) Se il minore cadato in errore si qualibet) mag-

giore, nondimeno ottiene la restituzione in intero; v.

Armenopulo, lib. Leap. 11. 5. 33.

— (5) A questo genere appartengono i libri del censi—

mento; v. Ia l. 3. If. De censibus, e delle naseite ; i

libri dell’età, i quali per causa di ricordo sogliono i

genitori formare.

— (6) V. la I. 6. in tin. II. De in integrum restitutio-

nibus.

— (7) V. la l. 37. 5. I. II. De minoribus, e la I. 2. 5.

3. t'f. Ad Vellejanum.

— (8) L'altro caso, nel quale negasi al minore il benc-

fizio della restituzione in intero, trovasi nella I. 24. 5.

2. il". De minoribus, e nella |. 11. 5. 3. li'. med. tit.;

v. Anselmo. Non vengono dunque restituiti in intero

F|:n.(b) L. 5. supr. de restit. in integr.

— (c) L. 37.1)“. de minor. l. 2. 5. 3. n‘. ad SG. I’eltej.

l.110. ft. de R. J. 



Llll. II. TIT. XLIII. DEL CODICE

Decembr. Diocletiano ii. (1) et Maxim-iano AA.

Conss. 293.

De dolo minoris; de injuria et circumvenlionc adversarii;

de jurejurando.

3. Iidem AA. et CC. Tlieodorae.

Si alterius circumveniendi causa, minor aetate

majorem le probare aspectu (2) (a) laboraveris,

eum malitia (3) suppleat aetatem, restitutionis au-

xilium, tam sacris constitutionibus, quam rescri-

ptorum auctoritate denegari statutum est. Quod si

per injuriam, vel circumventionem adversarii lioc

fuerit factum: durabit beneficium, quo minoribus

causa cognita subveniri solet. Adilus itaque Prae-

ses provinciae, probationis aetatis examinata cau-

sa; si tuum dolum non repererit intercessisse, ac

te minorem [ tunc ] fuisse probaveris; causa cogni-

ta in integrum rcstilui providebit. Si (4) tamen in

instrumento, per sacramenti (5) religionem (b)

inajorenile esse adseverasti: non ignorare debes,

exclusum (6) tibi esse in integrum restitutionis

beneficium: nisi palam et evidenter ex (7) instru-

mentorum probatione (8), non per testium depo-

sitiones, te fuisse minorem ostenderis. Hujusmo-

 

Andr. Galt. lib. 2. observ. 63. Argenl. ad Corisuet.

Brittann. art. 471. num. 3. S. L.

Ger.(I) Vel iii. vel rv.

- (2) Ait-2 771; oizaiag Sia-;, Synops. Basil. 10. iii. 25.

in fin. l. Harman. 12. 5. 54. Id est, per propriam a-

spectum; L. 32. {f. de minorili. vide quae dicam ad I.

3. j. quando tutores esse.

— (3) Illalitia minoris aetatem justam repraesentat ac

supplet: vel sic, Illalitiae non succurritur; l. 38. [f. de

rei uindic. l. 110. in. fimf. de rcg. jur.

— (4) Si minor se majorem dixerit, aut probaverit apud

Praesidem, aut per sacramenti religionem in instru-

mento adsevcraverit, autcorporaliter juraverit, aliquan-

do restituitur: aliquando non restituitur. Synops. Bas.

25. tit. 25. in princ.

— (5) An minor adversusjuramentum restituatur; vide

l 1. 5. si aduers. uend. l. 9. 5. 4.'/f. de jurejur.

— (6) Imo non videtur excludendus, l. 5 in [in. 5. de

leg. Solve: Plus est corporaliterjurare, quam instru-

mento aut nuda voce. Corporaliter jurare, est tactis

sacrosanctis Evangeliis vel altaribus; vid. l. 1. s. si

adcers. uend. adde lO. Eclog. 4. tit. 25. c. 4-

- (7) Scriptum scripto pleriimque refutari liinc colli-

git Cujacius ad Novell. 90.

— (8) Prolatione; Ilal. sic Graeci qenai.-lier rapti. aa;:

qspoyeyuîw.

["i-;n.(a) L. 3111". de minor.

511

intero. Data a 29 novembre, essendo consoli gli

augusti Diocleziano per la seconda volta e Massi-

miano, 293.

Del dolo del minore, dell'ingiuria ed inganno

dell’avversario. Del giuramento.

3. gli stessi augusti e Cesari a Teodora.

Se per circonvcnire un altro, essendo minoren—

ne ti studiasli coll'aspetlo di provarti maggiore,

supplendo la malizia all'età, tanto per le imperiali

costituzioni, che per autorità di rescritti, fu slabi-

lito negarsi l’aiuto della restituzione. Che se per

ingiuria o raggiro dell’avversario ciò fu fatto,dure-

rà il beneficio, col quale suol sovvenirsi ai minori

eon cognizione di causa. Sicchè, adito il preside

della provincia ed esaminata la causa di pruova

dell’età, se troverà di non esservi stato dolo, e tu

proverai di essere stato allora minore, conosciuta

la causa, provvederà che tu sii restituito in inte-

ro. Se perö in una scrittura, mediante giuramento

li asserisli essere maggiore, ignorare non devi

che ti e fuorcliiuso i'l beneficio della restituzione

in intero: meno che all‘aperto e con evidenza, con

pruove scritturali, non con deposizioni di testi-

moni, dimostrerai di essere stato minore. È chia-

 

coloro clic usarono dolo; v. Oddo, De restitutionibus

in integrum, quest. 24. Andrea Gailio, lib. 2. Osserv.

63. Argent. sulla consuetudine di Brettagna, art. 471.

num. 3. ed S. t..

CM.… 0 Illo IV.

— (2) . . . . Il Compendio dci Basilici, lib. '10.

tit. 23. in fin., ed Armenopulo, lib. 1. cap. 12. 5. Si.;

cioè del proprio aspetto; v. la I. 32. II. de minoribus,

v. le cose che dirò sulla l.3. infr-.Quando tutores esse.

— (3) La malizia del minore manifesta e supplisce

I'cti'i legale; ovvero così: La malizia non merita soc-

corso; v. la I. 38. [l‘. De rei vindicatione, e la I. 110.

in fin. II. De regulis juris.

— (4) Sc il minore dichiarò di esser maggiore, o lo

provò presso iI prcside,o asseveratamentc lo dichiarò

sotto la santità del giuramento, in un istrumcnto o

corporalmentc giurò, delle volte e restituito in intero,

delle volte iio; v. il Compendio dei Basilici, lib. 25.

til. 25. in princ.

— (5) Sc il minore venga restituito in intero contro

del giuramento, v. la !. 1. sup. si atlvers. uend-. e la

l. 9. 5. 4. II". De jurejurando.

— (6) Anzi non pure doversi escludere; v. lal. 5. in

[in. sup-r. De legibus. Sciogli il dubbio: importa più

giurare corporalmente, anziché in un istrumcnto o con

la sola voce. Curporalmente giurare, importa giurare

toccando i santi evangelii o gli altari; v. la I. 1. Stad—

iiersus venditionem; arrogi l'Egloga 4. lib. 10. tit.25.

cap. 4.

— (7) Cuiacio, sulla Nov. SO., di qui eonehiude potersi

molte volte una scrittura confutare con allra.

— (8) Prolationc, legge Aleandro ; cosi i Greci, Por-

tando sopra. di sè la prova.

Frn.(b) L. I. supr. si aduei's. reiiilit. (. 9. 5. .1. Il'. de jureju-r.
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di autcm sacramento corporaliter (1) prae-stilo

nullum tibi superesse auxilium, perspicmjuris

est. Dat. xui. Kal. Octobr. Sirmii CC. Conss. 294.

De errore.

4. Iidem AA. et CC. Labia.

Cum circa probandum annorum numerum, apud

]tectorem provinciae erratum esse proponas, etìn

hujusmodi causis etiam filiisfamilias minoribus

subveniri admissum sit: ea, quae in prece (2) con-

tulisti; Praesidem provinciae examinare convenit:

qui, si aestimata aetate tua majorem annis fal-

sa (3) (a) opinione le praesumpsissc ex probatio-

numluce cognoverit. erga minoris personam ti-

dem veri sequetur. Dal. VI. Idus Decembr. CC.

Conss. 294.

TIT. XLIV.

s| SAEPIUS (4) in mecnm: nes-rirurio rasura-run.

De re judicata.

1. Impp. Serems et Antoninus AA. Romano, et aliis.

[Si] post sententiam Proconsulis contra vos

latam desiderastis in integrum restituì, nec obli-

nuistis: frustra rursus, ut ea (5) quaestio [in

integrum restitutionis] agitetur, desideratis; ap-

pellarc (6) enim debuistis si vobis sententia displi-

cebat: Sed (7) si adhuc ìn ea aetate estis, eui sub-

veniri solet, appellandi jus (b) vobis restituimus.

P. P. v. Kal. August. Chilone et Libone Conss.

203.

De novis causis.

2. Imp. Alexander A. Justo militi.

Quanquam curatorcs(8)pupillac victi sunt, eum

in integrum restitui pupillam desiderabant: cum

tamen novis (9) defensionibus causam instrui

LIB. II. TIT. XLIV. DEI. CODICE

ra poi la legge che, dato corporalmente un giura-

mento di tal natura non rimane perte altro aiuto.

Data a 19 settembre in Sirmio essendo consoli i

Cesari, 294.

Dell'errore.

4. Gli stessi Augusti e Cesari a Labia.

Proponendo tu esservi stato errore presso del

governalore della provincia intorno al provare il

numero degli anni, ed essendosi ammesso che in

cause di tal natura si soccorre ancora a figli di fa-

miglia minori, conviene, cheil preside della pro-

vincia esamiui quelle cose che comprendesti nel-

la supplica: il quale se, valutata l'ctii tua, dalla

luce delle pruove scorgerà che tu con falsa opi-

nione ti presumestì maggiore, quanto alla perso-

na del minore, seguirà la verità difatto. Data a 8

dicembre, essendo consoli i Cesari, 294.

'I'I'I'0L0 XLIV.

SE PIÙ VOLTE SI DOAIANDI LA RESTITUZIONE IN INTERO.

Della cosa giudicata.

|. Cl'liiiperadori Severo ed Antonino augusti

a Romano ed altri.

Se dopo la sentenza del proconsole, proll'crita

contro di voi, desideraste essere restituili in inte-

ro, nè l‘otteneste, inutilmente desiderate che per

la seconda volta si agili quella quistione di restitu-

zione in intero; poichè avreste dovuto appellare

se la sentenza vi dispiaceva: ma se lutlora siete in

quella eta, alla quale suolsì sovvcnire, restituiamo

a voi il diritto di appellare. Al prefetto del preto-

rio a 281uglio, essendo consoli Chilone e Libone,

203.

Delle nuove cause.

2. L’Imperado-re Alessandro Augusto 0. Giusto soldato.

Sebbene i curatori della pupilla furono vinti

quando desideravano che la pupilla fosse resti-

tuita in intero, pure, dicendo tu potere con nuove

 

GDT.(I) Zw‘LLtZTtZtîig, Synops. Basil. d. c. 25. out/.La'rmfòs

aiu-r?; rii aiit-(þaiei, corporaliter et ipsa veritate; 1. llarm.

12. 5. 55. porro corporaliter jurare quid sit; dixi ad

l. l. 5. si aduers.

-- (2) Preces.

-— (3) L. 7. 5. de in integrum.

-— (4) 1. Paul. sent. 5. 3. Eclog. d. l. iii. 26.

— (5) Id est, eadem.

—- (G) Exceptionis genus observa, tibiiniputa, si non

appellasti. .

-— (7) Adversus sententiam judicis restitutio minori—

bus datur; Synops. Basil. lO. tit. 26. 1. Harmenop.

12. 5. 47.

- (8) 'Qui solent pupillo dari ad lites.

— (9) Nova defensio novam causam facit.

l’anta) L. 7. supr. de restit. in integi".

Ger.(l) Corporaliiiente; v. il Compendio dei'Basilici,

d. cap. 25. . . . corporalmente e

per la stessa verità; Armenopulo, lib. I. cap. 12. 5.

55.; del resto che cosa sia giurare eorporalmentc, l'lio

detto sulla l. !. supr. Si adversus uenditionem.

-— ('è) Preces invece.

— (3) V. la l. ’l. supr. De in integrum restitutio-

nibus, _ .

—- (4) V. Paolo, lib. I. Sent. 5. 3., e l‘Egloga, (1. I.

III. 26.

—— (5) Cioe eadem.

— (6) Osserva questa specie di eccezione, imputaa

te stesso se non appellasti.

— (7) Contro la sentenza del giudice concedesi ai mi-

nori la restituzione in intero; v. il Compendio dei Ba-

silici, lib.10. tit. 26., ed Armenopulo, lib.1. cap.l2.

5. 47.

—'l(18) lquali curatori per le liti sogliono darsi al pu-

pi o.

— (9) Una nuova difcsa costituisce una nuova causa.

an.(b) V. supr. si adv. remjudic. l. 7. 5. 11. II. de minor.
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posse dicas, adeant curatores uxoris tuae judicem

et petant , ut causas in integrum restitutionis

agant. P. P. v. lial. Aug. Alexand. A. ||. et lllar-

cello Conss. 227.

3. Imp. Philippus A. Aiiitiae.

In una eademque causa iteratum (1) in integrum

restitutionis auxilium non jure, nisi novae (2) (a)

defensiones praetendantur, posci. saepe rescri-

ptum est. P. P. ||. Kalend. Jul. Peregrina et Ac-

miliano Conss. 245.

'l'l'l'. XLV.

ne ms (3) Qi'i venum AETATIS nii-israxveuifar (4) (I)).

De restitutione deneganda.

1 . Imp. Aurelianus A. Agatliocli.

Eos qui veniam aelatis [a principali Clemen—

lia] ìmpetraverunl, ctiamsi minus idonee rem

suam administrare videantur, in integrum restitu-

tionis auxilium impetrare non posse, manifestis-

simum est: ne hi, qui cum eis contrahunt, Prin-

cipali (5) authoritate circumscripti esse videantur.

P. P. Kalend. Jul. Aureliano A. et Capitolino

Conss. 275.

De venia aetatis concedenda.

2. Imp. Constant. A. ad Vei-tnum P. P. (6).

Omnes (‘l)adolescentes, qui (8) honestate mo-

rum praediti paternam frugem, vel avorum patri-

monia gubernare cupiunt. et super hoc Imperiali

auxilio indigere coeperint, ita demum aetatis ve-
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difese la causa, i curatori di tua meglio adiscano

il giudice e dimandino che trattino le cause della

restituzione in intero. AI prefetto del pretorio a 28

luglio, essendo consoli Alessandro e Marcello au-

gusto per la seconda volta, 227.

3. L'Iniperadore Filippo augusto ad Ani/zia..

Più volle fu rescritto che in una e medesima

causa legalmente non domandaras-i un ileralo aiu-

to di restituzione in intero, se non si afl'accino

nuove difcsc. Al prefetto del pretorio a 29 giugno,

essendo consoli Peregrino cd Emiliano, 245.

Tuono XLV.

DI cotono ctii: tntPETltAltONO LA verna naulo-rii.

Del negarsi la restituzione.

1. L’Imperadore Aureliano augusto ad Agatede.

Coloro che impelrarono la venia dell'età dalla

clemenza imperiale, ancorchè sembrino non bene

amministrarela roba loro, cgli e di somma cvi-

denza che non possono impelrarc il rimedio della

restituzione in intero: allinche coloro i quali con

essi conlrattano non paiano di essere stati circon-

vcnuti per imperiale autorità. Al prefetto del pre-

torio al ] luglio,esscndo consoli Aureliano augusto

e Capitolino, 275.

Dclla venia dell‘età da concedersi.

2. I.'Imperadarc Costantino augusto a Vct'iiio

prefetto delpretorio.

lgiovinetli tutti, che forniti di onesti costumi,

bramano amministrare il paterno retaggio o i pa-

trimonii degli avi, e per questo abbiano bisogno

di un permesso imperiale, allora si facciano ardi-

 

Gor.(l) Ez dea-ripae, Synops. Basil. 40. tit. 26. ct 1.

IIarinen. l2. 5. 48.

— (2) Denegata semel restitutio non cst amplius pe-

tenda: nisi petatur ad aliud, vcl ad idem cx nova cau-

sa, ut hic.

— (3) 1. c. Theod. H. 10. Eclog. 4. tit. 27.

-— (4) Puta a Principe; huc refer Papon. 3. Notar. 9.

' c. des lettres de justice. Leonis constitutione, aeta-

tis venia solet ìmpetrari a judicibus; Nou. Leon. 25.

in [in. Goth. Vide Tiraquell. de legib.connub. cap.9.

lllenocli. lib. 5. Consil. 478. lllontan. de tutel. c. 37.

reg. 2. num. 32. et seq. usque ad 51. S. L.

—- (5) Principis auctoritate nemo debet decipi : ideo-

que pretium justum censendum, quod Princeps ma-

jorve magistratus taxaverit; vid. ad hunc locum Illoli-

nacum de usuris quaest. 59. n. 404.

— (6) Malim Pracfeclo urbi.

—- (7) L. un. C. Theod. de his qui veniam aetatis im-

petraveruut; l. 2. tit. 17.

— (8) Priuceps id raro solet concedere; t. 3.11". de mi-

naribus.

I“r.‘n.(a) V. t. 2. supr. Ii. (.

Gor.(1) Insecondo luogo; v. il Compendio dei Basilici ,

lib. 40. tit. 26 , ed Armenopulo, lib. 1. cap. 12. 5.48.

.— ('!) Ncgatasi una volta la restituzione in intero, non

nomi per la seconda volta (limandarsi; meno quando

non si dimandi per altro oggetto o per lo stesso, ma

per causa novella, come in questo luogo.

— (3) V. la I. 1. C. Teod. I7., e l’Ecloga 4. lib. 10.

tit. 27.

-— (4) Cioè dal principe; qui riporta Papone, lib. 3.

Notar. 9. cap. Delle lettere di giustizia. Per costitu-

zione dell‘lmpcratore Leone la venia dell‘età suole

impetrarsi dai giudici; v. la Nov. di Leone 28. in [in.

Gotofredo. V. Tiraquello, De legib. connub. , cap. 9.

Mcnochio, lib. 5. Consil. 478. Montano, De tutcl. ,

cap. 37. reg. 2. num. 32. c seg. fino a 61. ed S. L.

— (5) Nessuno dev'essere ingannato dall’autorità del

principe; e perciò giusto deve ripularsi il prezzo che

il principe o un magistrato maggiore avril tassato; v.

su questo passo llIolineo, Dc usuris, quest. 59. nu—

mero 404. ,

— (6) Vorrei piuttosto leggere Pracfeclo urbi.

— (7) V. Ia !. unic. C. Teod.; di eoluro clic impetra-

rono la venia dell'età; lib. 2. til. I7.

— (8) ll Principe suole ciò rare volte concedere; v. la

I. 3. II'. De minoribus.

Feu.(b) Arrogi la Non. Leon. 28. l. 3. pr. II'. da mi- norib.
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niam impetrare (1) audeant , cum (2) vicesimi (3)

anni metasimpleverinl(4)(a):ila ut post impetratam

aetatis veniam iidem ipsi per se (5) Principalc be-

neüciumaltegantes, non solum per (6) scriptu-

ram (b) annorum numerum probcnt,sed etiam te-

stibus (7) idoneis advocatis, morum suorum insti—

tuta, probitatemqne animi, ct testimonium vitae

honestioris edoccaut.

5. 1. Foeminas quoque, quas morum honestas

mentisque solertia commendat,cum octavum eldc-

cimum annum egressae fuerint, veniam aetatis im-

petrare sancimus.Sed eas, propter pudorem(8)(c)

ac verecundiam foeminarum, caetui publica de-

inonstrari non cogimus: sed praecepta aetatis vc-

nia annos tantum [aelatis] probari [posse] testi-

bus [quinque (9).] vel instrumentis (10) misso

Llll. Il. TIT. XLV. DEL CODICE

ti ad impetrare Ia venia dell'età, quando avranno

oltrepassati i confini dell‘anno ventesimo: così

che dopo impetrata la venia dell'età eglino stessi.

da sè allegando il beneficio Imperiale, non solo

mediante scrittura provino il numero degli anni,

ma chiamati ancora testimoni idonei, dimostrino

l'andamento dei loro costumi e la probità dell'ani-

ma. e la testimonianza di una vita più onesta.

5. 1. Ordiniamo ancora che possano domandare

la venia dell’età quelle donne che sono commen-

dcvoli per onesti costumi, e per solerzia di men-

te, quando avranno oltrepassato l'anno diciottesi-

mo.Ma, stante il pudore e la verecundia delle don-

nc,uon le obblighiamo a mostrarsi nella pubblica

adunanza: ma loro concediamo che. ordinalasi la

venia dell'età, si possano soltanto provare gli anni

 

Ger.(I) Nola. quibus veniam aelatis Princeps indulgere

soleat.

— (2) [Elatis veniam mascalus impletis annis viginti,

foemina impletis octodecim annis a Principe potest

impetrare ; Synops. Basil. IO. tit. 27. vid. 2. Harni.

12. 5. 22. Leonis vero constitutione, etiam ante vice-

simum aetatis annum, veniam aetatis impetrant; Nov.

Leonis 28. in fin..

— (3) In foeminis octodecim; 5. l. j. cod. dieta Nov.

Leo-nis. Porro hanc aetatem Constantinus dicta lege

unica C. Th.. inter plenam, perfectamque adolescen-

tiam et robustissimum juventutem mediam local, ct

lirmatam appellat: actatibus ita distributis, ut prima

aetas sit pueritiae: sequens , adolescentiae: terlia,tir-

mata haec: quarta, legitima: quinta seneclus. Ilie ad-

datur aetatum distinctio a Servio Tullio constituta, cu-

jus ex 1. Tuberonis historiarum meminit Gellius 10.

c. 28. Servius enim 'l'ullius cumquinque classes ju-

niorum, census faciendi gratia, institueret, pueros es-

se existimavit, qui minores essent annis septemdecim.

atque inde ab anno xvu. quos idoneos jam esse Rcip.

arbitrabatur, milites scripsit, cosquc ad annum vari.

juniores: supraque eum annum seniores censuit.

-— (4) Annus in venia aelatis complelus requirilur,

non inceptus.

_ (5) Ubi personae examinatio exigitur, procurator

non admittitur.

-— (6) Probatur aetas per scripturam ; adde t. 3. s. si

minor. se majorem.

—— (’I) lEtas scriptura et lestibus probari potest; l. 7.j.

de in integrum restitutionibus, l. 3. 5. 5. fl'. De Car-

boniano, l. 13. fl'. de probationibus, l. 2. 5. 1. II‘. da

cmcusat. hic certe non tantum scriptura, sed ct testi-

bus idoneis probanda.

— (8) Pudor interdum causa est privilegii.

— (9) Nola casum in quo probatio quinque testium

requirilur.

-—(10) L. 1. 3. si minor.

l*iin.(a) Abrog. d. Nou. Leon. 28.

— (b) L. ]. supr. si minor sc raajor. !.

probat.

l". ll'. dc

Ger.(I) Osserva coloro cui il Principe sia uso concedere

la veniandell'età.

— (2) Il maschio, compili gli anni 20., la femmina i

Is., possono impetrare dal Principe la venia dell‘età ;

v. il Compendio dei Basilici, lib. 10. lil. 27., ed Ar-

menopulo, lib. 2. cap. 12. 5. 22. Per costituzione poi

dell‘Imperatore Leone impetrano la venia dell‘età pri-

ma dell‘anno ventesimo.

— (3) Per le femminc, quando avranno oltrepassati i

confini dell’anno diciottesimo; v. il 5. Lin/i:. med.

tit., e la d. Nov. di Leone. Ma Costantino con la d. l.

unic. C. Teod., tra la piena e perfetta adolescenza e

la più fiorente giovinezza, da luogo a questa ctii di

mezzo e l'appella virile; partendo le elit cosl che la

prima sia l’eta puerile , la seconda dell’adolescenza ,

la terza questa detta virile, legitima la quarta,la quìn-

ta senile. A queste aggiungi Ia distinzione da Servio

Tullio slaluita ; della quale nel 1. delle Storie di Tu-

berone fa menzioae Gellio, lib. lO. cap. 28. Imper-

ciocche Servio 'I‘ullio, per fare il censimento,islìtuen—

do cinque classi di giovani, stimò essere fanciulli

quelli i quali fossero sotto i diciassette anni, e levò

per soldati quelli che dai diciassetle anni innanzi sti-

mava gia acconei al servizio della repubblica; e que—

sti insino all’anno quarantesimosettimo giudicò giova-

ni, di lii da quest‘anno vecchi.

_ (4) Per impetrare la venia dell‘età l’anno richiedesi

compiuto non incominciato.

—- (5) Ove va richiesto l’esame della persona non è

ammesso procuratore.

— (ü) L’età si prova mediante la scrittura; arrogi la l.

3. supr. Si minor se majorem.

— (7) L’età può provarsi per mezzo di scrittura e di

testimoni ; v. la l. 7. infr. De in. integrum restitutio-

nibus, la ]. 3. 5. 5. II. De Carboniano, la I. 13. [I. De

probationibus, e la I. 2. 5. 1. li‘. De accusationibus;

qui certamente dovrà provarsi, non solamente per

scrittura, ma per idonei testimoni ancora. .

— (8) II pudore e la vcrccondìa sono talvolta causa di

privilegio.

—- (9) Osserva il caso in cui richiedesi la prova di ciii-

quo testimonii.

—(10) V. la I. I. supr. Si minor.

Fun.(c) Arrogi la l. 'ttIl. infr. de rccept. urbitr. 
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procuratore (1) concedimus : ut ipsae etiam in o-

mnibus negotiis tale jus habeant, quale ci mares

habere praescripsimus; ita tamen, ut praedia sì-

ne (2) decreto non alicnent.

5. 2. Sed Senatores (3) quidem Clarissimi viri

in hac Regia urbe commorantes apud Sublimita-

tem tuam: cacteri vero apud Praetorem (lr-),in pro-

vinciis autem omnes apud carum rectores de suis

moribus ct honestate pcrdoccant (5).

5. 3. IIi vero, qui contra (6) memoratam dispo-

sitionem veniam aelatis aPrincipali Clementia itn-

petraverint, sciant eam nullas vires obtinere. Dat.

lll. Kalend. Jul. Romae Crispo ||. et Constantino

Caes. n. Cons. 321.

De rerum obligatione vel alienatione.

3. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

Eos qui veniam aelatis a (7) Principali Clemen-

tia (a) impetraverunt , vel impelraverinl (8) ,

nett (9) solum alienationcm, sed etiam hypothe-

cam(10)minime posse sinc(1l)decretiinlcrpositio-

nc rerum suarum immobilium facere jubemus, in

quarum alienatione vel hypotheca decretum (12)(b)

illis necessarium est, qui nccdum veniam aelatis

mcruerunt: ut similis (13) sit in ea parte conditio

minorum omnium, sive petita sil, sive non aetatis

L
'
!

U
‘

dell’età con cinque testimoni e con istrumenti

mandando un procuratore: così ch’csse ancora in

tutti gli affari abbiano un tale diritto, quale prc-

scrivcmmo, che a'vcsseroi maschi ancora: in mo-

do però, che non alicnino i fondi senza decreto.

. 2. Ma gl'illustrissimi Senatori in questa rc-

gia città dimoranti facciano le pruove di loro co-

stumi ed onestà presso di tua altezza; gli altri poi

presso del pretore e nelle provincie tutti presso

dci governatori di esse.

5. 3. Coloro poi, che contro la predetta disposi-

zione impelrato avranno dalla imperiale clemenza

la venia dell‘età, sappiano che dessa non ha veru-

na torza. Data a 29 giugno in Roma, essendo con-

soli Crìspo e Costantino Cesare per la seconda vol-

la, 321.

Dell'obbligare lc cose o alicnarle.

3. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Ordiniamo,che coloro i quali impetrarono o im-

.pelreranno la venia dell'età dalla clemenza impe-

;riale, non possano fare,senza interposizione di un

:decreto non solo l'alicnazione, ma nemmeno la

ipoteca delle loro cose immobili, per l'alienazione

od ipoteca delle quali e necessario un decreto a

coloro, i quali non ancora ebbero la venia dcl-

l'cta: tal che sia simile in questa parte la condi-

zione di tutt'i minori, sia stata o no dimandata la

 

 

Gor.(l) A personae comparitionc foeminae excusantur;

t. ult. j. de recept. arbitris.

—- (2) [Etatis vettia non confert potestatem alienandì

immobilia.

— (3) Non continuo pro majore habetur , qui senato-

riam dignitatem adeptus est ; adde t. 1. in fin. 3. qui

et adversus quos.

.— (4) Olim apud Pralectum vigilum; l. 1. C. Theodos.

de liis qui veniam aetatis. Ea rcs facit, uthoc vo-

cabulo Praetorem, Cujacius intelligat Praetorem pte-

bis; crc Novell. 13.

— (3) Petens beneficium, causam ejus impetrandi te-

netur exprimere.

— (6) Privilegia contra leges itnpetrata nullius sunt

momenti.

— (7) A .ludicibus; Nov. Leonis 28. in fin.

— (S) Perperam hic duplicari verbum,iiupct-raverunt,

putat Leonin. emendat, lib. 1. cap. 17. num. 1. Aus.

— (9) Aetatis veniam consequuti, sine decreto-alienare

immobilia sua non possunt.

4—(10) Minor, impetrata aetatis venia,immobilia sua non

potest alienar e aut obligarc.

—(l1) Area E'Q-t'pe'tcpou iwta-paras, el %wpìs cir-.'ocpäa'ewg

FPITOU. Synops IO. tit. 27. et tit. 28. tit 2. c. 2. zepi

öesz-rov, dixit llarm. d. loco.

-—(l2) Immobilia minorum non possunt alienari , aut

obligari sine decreto; vid. j. dc praeit. ct aliis rebus

minor.

—(13) Nota casum in quo minoribus similes sunt ii,

qut ventum aetatis impetrarunt.

an.(a) V. d. Nov. Leon. 28. in fin.

Ger.(I) Le donne sono esentate dal comparire personal—

mente; v. la !. ult. 'in/r. De receptis a-rbitr.

- (2) La venia dell’età non conferisce la facoltà di

allenare gl'immobili.

_ (3) Non sempre è da reputarsi maggiore chi con-

seguì la dignita senatoria; arrogi la I. 1. in [in. supr.

Qui et adversus quos.

— (4) Anticamente presso il prefetto delle guardie; v.

la 1. I. C. Teod. De ltis qui veniam aelatis. Ciò dà

ragione che con questo vocabolo Praetorem Cuiacio

intenda il pretore della plebe, per la Nov. 13.

— (5) Chi dimanda un bcuelìzio deve esprimerc la

causa per ìmpetrarlo.

— (6) [privilegi impelrati contro le leggi non hanno

alcun valore.

— (7) Dai giudici; v. la Nov. di Leone 28. in fin.

—- (S) Leonino, Emendationum, lib. !. cap. 17. num.

1., opina che inconsideratamente qui siasi ripetuto il

verbo irnpctraverunt; v. Anselmo.

— (9) Coloro, che ottennero la venia dell‘età, non pos-

sono, senza decrcto, alienare i proprii immobili.

—-(l0) ll minore, impetrata la venia dell'età, non può

alienare.

—(l 1) Senza un decreto scritto e senza interlocuzione

del giudice; v. il Compendio dei Basilici, lib. 10. tit.

27. e tit. 28., tit. 2. cap. 2.; senza decreto, disse Ar-

mcnopulo, d. luogo.

—(t2) Gl'immobìli dei minori non possono, senza dc-

creto, ne alienarsi, uè ipotecarsi; v. infr. De praediis

et aliis rebus minor.

._(13) Osserva il caso in cui aimìnorî van parificati

coloro che ìmpetrarono la venia dell’età. Fen.(b) V. infr. de praed. et al. reb. minor.
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venia. Dat. vut. Id. April. Decio V. C. Cons. venia dell‘età. Data a23 marzo, essendo console

529.

Quae sit legitima vel perfecta aetas.

4. Idem A. ad Senatum.

Si quis aliquid dari vel fieri voluerit, et legiti-

mae aetatis fecerit mentionem, vel [si se] abso-

lute dixerit perfectae (1) (a) aetatis; illam tantum-

modo actatcm inlelleclam esse videri volumus,

quae et vigintiquinque annorum curriculis com-

pletur, non quae (2) ab Imperiali beneficio sup—

pletur: et praccipue (3) quidem in substitutionihus

vel r'estitutionibus hoc intelligi sancimus; nihilo-

minus tamen et in aliis: nisi specialiter quisquam

addiderit, ea: venia aetatis vette aliquid proee-

dere. Dal. ix. Kal. April. Lampadio et Oreste VV.

CC. Conss. 550.

TIT. XLV].

51 (4) .ttuon racrvs amm mannmr (5) (h).

|. Impp. Dioclet. et Marini. AA. el_CC. Etttycttiano.

Si inter minores quinque et viginti annis vel

scriptura interposita, vel sine (6) scriptura (c)

tacta sine dolo divisio est, eamque post (I) legi—

timamactatcm ratam fccerint; manere integram

debere (d) convenit. S. vni. Kal. lllaji, AA. et

Conss. 293.

2. lidem AA. et CC. Sortiri (8).

Qui (9) post (10) vigesìmumquinlum annum ac-

Decio uomo chiarissimo, 529.

Qual sia l'ett‘t legittima o perfetta.

4. Lo stessa augusto al Senato.

Se alcuno vorrà che si dia o faccia qualche co—

sa e farà menzione di età legittima, o se in gene-

rale dira di essere di età per/etia, vogliamo che

sembri essersi intesa quella eta soltanto, la quale

si compie col decorso di anni venticinque , e

non quella che si supplisce col beneficio impe-

riale: e specialmente ordiniamo,che ciò s'intenda

nelle sostituzioni o restituzioni: nondimeno anche

per le altre cose sia lo stesso: a meno che se uno

abbia tassativamente aggiunto,clie una cosa vada.

secondo la venia dell'età.. Data a 22 marzo, es-

sendo consoli gl‘illustrissimi uomini Lampadio ed

Oreste, 530.

'l‘l'l‘0].0 XIII.

“SE UNO DIVENUTO MAGGIORE RATIFICÒ.

1. Gl’bnperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Eutichiauo.

Se tra minori di anni venticinque siasi fatta

senza dolo una divisione ìntcrponendosi 0 ne

scrittura, e l'abbiano dopo l'eta legittima ratificata,

conviene che debba restare salda. Al Senato a 24

aprile, essendo consoli gli augusti, 293.

2. Gli stessi augusti e Cesari a Sortiri.

Coloro che dopo del ventesimo quinto anno

 

Gor.(1) ltt dubio, perfecta aetas intelligitur aetas anno-

rum uaturaliter ìmplela, non beneficio Principis, aut

iielione indulta; t. 50 in fimf. dc le_q. 3. !. ult. IT.

de cond. et demonstr.

— (2) Baldus hie colligit, Emphytcusìm datam alicui

pro se et liberis, ad legitimatos liberos non extendi.

— (3) In testamentis, verba naturaliter et proprie sunt

ittlelligenda.

-— (4) Adde j. tib. 3. tit. 'M. et lO. Eclog. tit. 4. eæ

lib. 28.

— (5) Id quod minor ipse gesserit, non restituetur; l.

1. t. 2. j. cod. et ita abrogatur; l. 3. 5. 2. fl'. dc nti-

noribus.

— (6) Divisio hereditatis potest fieri sine scriptura. i.

21.'s. de. pact. l. 9.j. de fide instrum.

— (7) L. 2.j. cod. l. 3. 5.1. t. auf. de minorib.

— (8) Soteri.

—- (9) Synops. Basil. 10 tit. 23. 1. llarm. 12. 5. 32.

—(10) Ratihabitio facta a majori seu in majori aetate,

contractum in minori aetate ltabitunt, reconciliat.

Fanta) L. 50. in fin.. tf. de legal. 3. l. ult. tif. de con-

dit. et dentonstr.

— (b) Arrogi infr. Lib. 5. lit. 74.

Ger.(I) Nel dttbbio, elit perfetta intendesi l'età degli

anni naturalmente compila, non quella concessa per

benelizio delprincipe o per finzione; v. la l. 50. in fin.

[T. De togatis 3. , e la l. ult. ll'. De eo-ndictionibus et

demonstrationibus.

— (2) Baldo in questo luogo conchiudc elte l‘enfileusi

concednto ad alcuno per sè e figliuoli, non si estenda

ai figliuoli legittimati.

— (3) Nei testamenti le parole debbono intendersi nel

loro senso naturale e proprio.

— (4) Arrogi in./fr. lib. 5. tit.7!|. , e l’Egloga 10. tit. 4.

dal lib. 28.

-— (5) ll minore non sara restituito in intero in quel

negozio che egli da sè stesso trattò; v. Ia l. l., la l.2.

infr. med. tit.; e cosi è abrogata la l. :|. 5. 2. tf. De

minoribus.

— (6) La divisione dell’eredità può farsi senza serittu-

ra; v. la l. 2l. supr. De pactis, la l. 9. infr. De fide

instrumentorum.

— (7) V. la I. 2. infr. med. tit., la l. 3. 5. 1., e la l.

30. il. De minoribus.

— (S) Soter-i invece.

— (9) V. il Compendio dei Basilici, lib.10. tit. 20., ed

Armenopulo, lib. l. cap. l'!.. 5. 32.

-—(l0) La ratifica fatta dal maggiore, ossia nella elit

maggiorenne, concilia vigore al contratto formato nel-

l'etit minore.

Fcn.(c) V. t7. l. 21. supr. de pact. !. 9. infr. de fide

instr. -— (d) Abrog. l. 3. 5. 2. tf. de minor.
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tatis ea quae in minore aetate gesta sunt., rata (a)

habuerint: frustra rescissionem eorum postulant.

D'at. Id. Feb. CC. Conss. 294.

'l'l'l'. XLVII.

aut (1) er APUD avea COGNITIO nv mannan RESTITUTIONIS

sumum srr (b).

De sententia Procuratoris Caesaris.

1. Imp. Antoninus A. Severo

Si quid a Procuratore (2) meo judicatum est, id

per in integrum restitutionem Praesidis sententia

non potest rescindi: Princeps enim solus (3) (e)

contra sententiam Procuratorum suorum in inte-

grum restituere solet. P. P. vt. Kal. Decemb. Leto

et Cereati Conss. 216.

De repetitione dati ex causa transactionis.

2. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

Aquilinae.

Quoniam ea (4), quae in transactione dari pla-

cuerat. te tradidisse proponis: consequens est, si

de his repetendis per [ in "integrum ] restitutio-

nem, vel quamcumque aliam causam putaveris

agendum: ejus adire te provineiaePraesidem, in(5)

qua domicilium habent quos convenis. Dat.nt.Kal.

Septemb. Cap. post (C) tertium Consulatum Lam-

padii et Orestis. 531.

De his qui propriam,vel mandatamjurisdiclionem habent,

et de arbitris.

3. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Cum scimus esse dubitatum de restitutionibus,

quae in integrum postulantur; sive tantummodo

apud judicem, cui aliqua jurisdictio esl, exami-

narì cas oportet, sive apud pedaneos judices: sive

cas minores vigintiquinque annis petierunt, sive
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dell'età ralificarono quelle cose che nell’età mino-

re si fecero, invano dimandauo la rescissione di

esse. Data a 12 febbraio, essendo consoli ì Ce-

sari, 294.

Tl'l‘Olo XLVII.

DOVE E PRESSO DI CIII DERI'IA FARSI LA COGNIZIONE

DI’-ILLA RESTITUZIONE IN INTERO.

Della sentenza del procuratore di Cesare.

1. L'Iniperadore Antonino augusto a Severo.

Se qualche giudicato fu profferito dal mio pro-.

curatore, questo non può venire rescisso mercè di

restituzione in intero con sentenza del preside.

Perocchè il solo principe suole restituire ìn intero

eontrola sentenza dei suoi procuratori. Al pre-

fetto del pretorio a 27 novembre, essendo consoli

Leto e Cereale, 216.

Della ripetizione di una cosa data per causa

di transazione.

2. Cl’lmperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Aquilina.

Poichè proponi di avere tu consegnate quelle

cose che nella transazione erasi convenuto di dar-

si, e di conseguenza che, se crederai dovere agire

per la ripetizione di esse colla restituzione in in-

tero o con altra cansa qualunque, tu adisca il prc-

side di quella provincia nella quale hanno domi-

cilio coloro che convicnì. Data a 29 agosto in Ca-

pua dopo il terzo consolato di Lampadio ed Ore—

ste, 531.

Di coloro che hanno giurisdizionc propria o delegata,

e degli arbitri.

3. L’Irnperadore Giustiniano augusto a Giovanni

prefetto det pretorio.

Sapendo voi essersi fatti dubbii per le restitu-

zioni in intero, che si domandano, se cioè deh-

bano discutersi soltanto presso del giudice, che

ha qualche giurisdizione, o presso i giudici peda-

nei: o che le abbiano domandale i minori di anni

 

Ger.(I) Synops. Bas. IO. tit. 29..addc. i. 2. in fin. 5.

de his, qui veniam aetatis.

— (2) Vide quae scripsi de Procuratore Caesaris ad.

tit. de officio Procuratoris Caesaris.

— (3) Adde l. 3. s. si ad'vcrs. rem judic.

— (4) Transactionis nomine soluta minor repetitet re-

cipit; Synops. Basit.10. tit. 29. in [in.

—- (5) Agens ad distractum tettetur sequi forum rei,

et ita restitutio nett petitur in loco contractus habiti,

sed ìn domicilio foroque rei.

— (6) Haec verba fugitiva sunt, et ab hac ]. aliena.

an.(a) L. 1. supr. li.. !. d. l. 3. 5.1. l. 30. [T. de minor.

— '(b) Arrogi ja I. 2. 5. 2. supr. dc his. qui ren. aet.

Comer: [.

Gor.(1) V. il Compendio dei Basilici, lib. 10. til. 29. ;

arrogi la l. 2. in lin. supr. De his qui veniam ae-

tatis.

-— (2) V. quel che scrissi del procuratore di Cesare su'l

til. De officio procuratoris Caesaris.

- (3) Arrogi la I. 3. supr. Si adversus rem judi-

catam.

— (4) Il minore ripete ed incassa le cose pagate a ti-

tolo di transazione; v. il Compendio dei Basilici, lib.

lO. til. 29. in tin.

— (5) Chi litiga per distratto è tenuto seguire il foro

del convenuto, e co.—ì la restituzione non dìmandasi

nel luogo in cui fu formato il contratto, ma nel domi-

cilio 'e nel foro del convenuto.

— (6) Queste parole son lontane da questa legge ed

estranee ad essa.

Fan.(c) V. i. 3. supr. si adv. rem. jndic. 
tiii
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majorcs, secundum quod anterioribus sanctioni-

bus, vel Veteris Juris, vel nostris declaratum est:

sancimus, non solutn apud judices pro (l) tribu-

nali hujusmodi causae cognitionem proponi, sed

etiam apud eos judices, quos Augustalis dederit

Majeslas, aut nostrae Iteip. Administratores, vel

… hac Regia Urbe, vel in provinciis: ut videatur

ipse qui judicem destinaverit, utpote pro tribunali

cognoscens, in integrum dare restitutionem, el

causas ejus examinarezsic etenim non difficilis erit

causarum examinatio. -l-. Sed ne quis ita effuse

intellectum nostrae constitutionis audeat esse tr' -

hcndum, ut etiam apud compromissarios (2) (a)

judices, vel arbitros ex communi sententia electos,

vel apud eos qui dantur ajudicibus, qui propriam

jurisdictionem non habent, sed lantummodojudi-

eundi facultatem, putet hujusmodi cxtcndi‘ san-

ctionem: ltos tanlum generaliter volumus tales

causas dirimere, qui vel certae administrationi,

cui et jurisdictio adhaeret (3), praepositi sunt, vel

al) his fuerint dati: et multo magis si a nostra

Majestate delegata eis sit causatum audientia (4).

+. Sed ne quid penitus dubitandum relinquatur,

et hoc addendum essecensemus, uthis tantumtîi),

quos supra enumeravimus, liceat de in integrum

restitutione disceptare, sive ltoc specialitcr eis

fuerit mandatum(qnod et Veteribus non fuerat

incognitum ) vel si generaliter dati sunt judices,

vel in aliis speciebus inciderit quaedam quaestio

restitutionis. Dat. in Kal. Septemb. postconsulat.

Lampadii ct Orestis VV. CC. 531.

II. DEL CODICE

cinque, oi maggiori, secondo ehe fu dichiarato

nelle precedenti sanzioni, o dell‘anticodritto o nel-

le nostre, ordiniamo che non solo presso i giudici

in udienza pubblica si proponga la cognizione di

causa così fatta, ma benanche presso que‘ giudici

che la imperiale maestà avrà dati o presso gli am-

ministratori del nostro stato o in questa regia cittit

o nelle provincie: così che sembri che quello

stesso, che destinò il giudice, come in pubblica

udienza giudicando, dia la restituzione in intero,

ed esamini le cause di essa: perocche così non

sarà diflìcilc l'esame delle cause. Ma perche la-

luno non ardisca che lo spirito di questa nostra

costituzione debba tanto dilatarsi da credere, che

una sanzione cosiffalta si estenda benanche ai

compromissarii giudici o arbitri di comune con-

senso eletti , o a coloro che si dànno dai giudici

che non hanno una giurisdizione propria, ma sol-

tanto il potere di giudicare: vogliamo che dirimano

tali cause in generale coloro soltanto, i quali e

furono preposti ad una determinata amministra-

zione, ed alla quale aggiunta sia la giurisdizione

ancora, o da coloro siano stati date : e molto più

se dalla nostra maestà sia stata loro delegata l' u-

dienza delle cause. Ma perchè affatto non si la—

sci dubbio alcuno, crediamo doversi aggiungere

ancora questo, che a coloro soltanto, che di so—

pra abbiamo numerati, sia lecito discutere della

restituzione in intero o che ciò sia stato loro dele-

gato specialmente;_ì| che anche agli antichi nen

era stato sconoseiuto, o se in generale furono

dati per giudici o in altri casi sia sorta una quistio-

ne di restituzione. Data a 29 agosto dopo il con-

solato degl' illustrissimi uomini Lampadio ed Ore-

ste. 531.

 

Car.… Cognitio restitutioni in integrum tribunal exigit;

Goth. Ubi restitutio in integrum petenda: vide Joann.

a Sande lib. 1. tit. 15. defin. 1. Ans. Adde l\lenoch.

lib. 6. consil. 509. cap. suscitata, et cap. ea: literis,

de in integrum restitutione, ubi Abbatem: et qu‘ae no—

vissime censura. Furensi nostra: lib. 4. c. 38. 5 L.

— (2) De causa restitutionis in integrum non potest in

arbitrum comprontitli ant compromissum fieri, nec de

ea arbiter potest cognoscere; vide Wurmser. 1. Pract.

3. obs. 3.

—- (3) Jurisdictio ordinaria et contentiosa territorio in-

haerct limites,jut'isdictionis suntlimites lerritorii;Batd.

-— (1.) Delegatns Principis ad andiendum , delegatus

censetur ad delintendum: multo magis ad incidentia,

quorum concessionem specialem requiri negat Bald.

— (5) Ilinc etiam colligunt, casum restitutionis non

posse compromitti; adde l. 34. in [in. fr. de minorib.

Fr:u.(a) Confer. t. 3t. in fin.. II. de minor.

.Gor.(1) L‘esame della restituzione in intero richiede che

vada fatta in Tribunale. Gotofredo. Ove debba diman-

darsi la restituzione in intero, v. Giovanni de Sande,

lib. 1. tit. 15. delin. 1., ed Anselmo; arrogi Meno-

cliio, lib. 6. Consil. 509. cap. Suscitdta, e cap. EJ;

litteris de in integrum restitutione, ove v. Abate; e le

cose ultimamente osservate dalla nostra censura Fo-

rense, lib. 4. cap. 38. S. L'.

- (2) Su la causa della restituzione in intero non può

compromctlcrsi presso arbitri, ovvero non può aver

luogo compromesso. nè di essa può prenderne cono-

scenza l‘arbitro; v. Wurmser, lib. 1. Pratt.3. osserv.3.

— (3) La giurisdizione ordinaria e contenzioso è attac-

cata al territorio, i' limiti dell’una son quelli dell’al—

tro; Baldo.

— (4) Il delegato del Principe per dare udienza si re-

puta delegato a dillinire; molto più s‘intende delegato

agl‘incìdcnti, per i quali Baldo nega richiedersi una

concessione speciale.

— (5) Di qui anche argomentano che il caso della re—

stituzione in intero non possa formare oggetto di com-

promesso; arrogi la l. 34. in tin. [l. De minoribus. 
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Ti'll’. .‘.ilJl'flll.

nn nurerxrtountus'tt) QUAE ru'xr |n sumero

IN INTEGRO)! ‘ItIiSTITIJ'l'IONIS.

llestitnlio concessa minori omnia in pristinum statum

restituit, lam pro, quam contra.

1. Imp. Antoni-nus A. Taliani.

Qui restituitur in integrum, sicut(2)in damno(a)

morari non debet, ita nec (3) in lucro (b): et ideo

quicquid ad eum pervenit, vel ex emptione, vel

ex venditione, vel ex alio contractu: hoc debetre-

stitucrc.

5. 1. Sed et si ìntercessor (4) (c) minor vigin-

tiquinque annis intervenerit, in veterem debito-

rem debet reslitui actio.

5. 2. Sed et cum minor adiit (5) heredilatem (ci),

cl restituitur: mox quicquid ad eum ex hereditate

pervenit,debctpraestarezverum etsiqttiddolo(6)(e)

ejus factum est, hoc eum praestarc convenit. Sine

dic et consule.

'l'l'l'. ll..

Ernst ren rnocrnuoncn (7) (f caos.… tx nv'recttmtt

RESTITIE'I‘IUNIS AGI POSSE.

I. Imp. Alex. A. Licinio.

Causam in integrum restitutionis. siqua com-

petit, etiam per procuratorem (8) agi posse pla—

cet. Dat. xui. Kal. Octob. Pompeiano et Petigno

Conss. 232. ‘

lll. Dlil. CODICE SIO

'FE'E'DErSD XLVIII.

DELLE DEDUZIONI, CIIB SI FANNO IN UN'GIUDIZIO

DI ttt-ISTITUZIONE IN lN’I‘I-lltn.

La restituzione concednto al minore. rimette tutto

nel pristino stato tanto a favore che in contrario.

]. L’Imperadore Antonino augusto a Taziano.

Chi vir-nc restituito in intero, siccome non deve

restare. danneggiato , cosi nemmeno deve trarne

protilto : e. perciò quanto a lui pervennc.-o da

compra o da vendita o da altro contratto, lo deve

restituire.

5. 1. Anche se il minore di anni venticinnue in-

tervcnne per fideiussione, si deve restituire l‘azio-

ne contro dell'antico debitore.

. 2. illa anche quando il minore adi l‘eredità e

viene restituito, poscia deve dare tutto ciò che a

lui dell'eredità. pervenne. Benvero anche se quat-

che cosa fu fatta per suo dolo. si conviene che

per essa egli sia tenuto. Senza giorno e senza

console.

1111!!!) II..

CIIE ANCHE PER .1II"Z7.0 DI PROCURATORE SI PUO TRATTARE

LA CAUSA DELLA RESTITUZIONE IN INTERO.

I. L'Iniperadore Alessandro augusto a Licinio.

Si è di avviso che una causa di restituzione in

intero, se mai competc, si può Irattare anche per

mezzo di procuratore. Data a 20 settembre, essen-

do consoli Pompeiano e Peligno, 232.

 

Gor.(1) x. Spnaps. 4. ea; tit. 30. id est, de his quae a-

dolescenti petenti restitutionem in integrum imputan-

tur, ut ea vel reddat, vel compenset; Colli. Materiam

hujus tituli vide apud Vasq. iltnstr. controvers. lib. 3.

c. 56. S. L.

—- (2) Omnis restitutio in integrum est reciproca aut

iniquissìma, si ex ttno tantum latere consistat; t. 24.

5. 4. s. de minorili. ecce-ipe [. pen. 5. de his, quae vi

metusve causa; addc Motinaeum de usur. quacst. I1.

num. 157.

— (3) tam in lucro, I. 7. 5. 8.fl'. dc minorib.

— (1) L. 48. in princ. l. ult. If. de minor.

— (5) Minor restituì potest adversus aditam heredita-

tem; 9. si minor. ab hereditate.

— (6) Dolus enim rem repraesentat.

— (7) L. 25. 5. 'I. [j'. de minorib. Ecl. d. loco, BI. 1.

Karmen.. 12. 5. 67. excipe casum, l. 2. in pr. de his

qui ueniam.

—- (8) lllandatum specialchabentem.An hocperpetuum

est? negat Baldus dominum praecise cogi ita consti-

tuere: Constituo te procuratorem ad petendam resti-

tutionem in tali causa adversus N. Putat itaque sulli

cere si generaliter ad petendam restitutionem d'lttns

su; vide Wurmser. I. pract. 25. obs. 3.

Feu.(a) L. 24. 5. 4. supr. rte minor.

-— (II) Anzi vedi l. 7. 5. 8. IT. (l.. !.

(tm-,(l) V. il Compendio dei Basilici, lih. 10. til. 4. dal

tit. 30.; cioè delle cose di eui va fatta imputazione al

giovinetto cltc dimanda la restituzione in intero, per-

chè o le restituisca ole compensi; Gotofredo ; v. la

materia di questo titolo presso Vasq.,-Ittustr. controv.,

lib. 3. cap. 66. S. L.

— (2) Ogni restituzione in intero e reciproca o ingiu-

stissima se si ammetta per nn solo lato soltanto; v. la

I. 24. 5. 4. supr. De minoribus; eccettua la I. pen.

supr. De his quae vi. metusve causa/; arrogi Moli-

neo De usuris, quest. 11. num. I57.

— (3) Anzi vi deve guadagnare; v. la I. 7. 5. 8. II. De

minoribu s.

_- (4) V. la l. 48. in pr., e la I. ult. II'. De minoribus.

-— (5) Itmioore può venire restituito in intero centro

della eredità adita; v. infr. Si minor ab heredilate.

— (6) Impereiocchò il dolo fa richiamare la cosa.

-— (7) V. Ia l. 25. 5. 1. tf. De minoribus, l'Ecloga nel

(I. luogo, 31. Armenopulo, lib.1. cap. 12. 5. 67.; ec—

cettua il caso della l. 2. iu pr. De his qui veniam.

- (8) Clte ha un mandato speciale.Forse questo è per-

petuo? Baldo nega che il mandante sia precisamente

obbligato a coslilnirlo così: Ti costituisce procuratore

per dimandare nella tale causa contro N. la restituzio—

ne in intero. Talchè pensa esser hasterole se generat-

mente siasi dato per dimandare la restituzione in inte-

ro; v. Wurmser 1. Prat. 25. osserv. 3.

Fun.(d) Vedi però supr. si ab. hered.

— (e) Arg. i. 2. supr. si minor sc major.

/ — (c) I.. 43. pr. t. ult. II'. d. l. — (t') L. 25. 5. 1. Il". de minor.
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nv INTEGIIIJM nesnrunoac rosreun, ma eum aovt (a) rm.

1. Imp. Gard. A. Secondi-no militi.

Postulata (1) in integrum restitutione, omnia in

suo stato (2) esSe debere, donec res finiatur, per-

spicui juris est: ldque curabit is, ad cujus partes

ea res pertinet. P. P. xn. Kal. .Iul. Gordiano A.

ct Aviola Conss. 240.

'l'l'l'. l.].

ne RESTITUTIONIBUS ltllLl'l'lJM (3) (h), er eorum QUI uenum.

caesa ausuar.

De bonorum possessione.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Gltitoni (4).

Si Valerianus Centurio cohortis duodecimae AI-

pinorum ante vita decessit , quam [bonorum]

possessionem aeeiperet. heres (5) ejus ex perso-

na defuncti restitutionis auxilium intra (e) a

num (6) utilem ita reete implorabit, si (7) Valeria-

nus post exactos dies, quibus bonorum possessio

defertur, in militia defunctus est. P. P; Kat. No-

vembr. Laterano et Rufino Conss. 198.

De bonorum deminutione, de actione amissa.

2. Imp. Alexand. A. Petronio Gcntum‘ani.

Si quid de bonis eorum, qui Reipubl. (8) (d)

LIB. II. 'l'l'l'. Ll. DEI. CODICE

’l‘l'l‘0].0 l..

DIDIANDATASI LA RESTITUZIONE IN ‘INTEIID NON SI FACCIA

VEIIIJNA NDVI'I‘A.

1. L’Imperadore Gordiano augusto al soldaia

Secondino.

Domandata la restituzione in intero, a di diritto

non contraersi , che tutto deve stare nel sno stato

finchè la lite si finisca: e ciò curerà colui. alle cui

parti tal cosa si appartienc. Al prcfetlo del preto-

rio a 2-1 giugno, essendo consoli Gordiano augusto

per la seconda volta, ed Aviola, 240.

Tl’l‘0L0 Ll-

DELLE BESTITI'ZIONI DEI SOLDATI, E DI COLORO CIIE SONO

ASSENTI PER CASA DELLA IlI-ZI'IIIJIILICA.

Del possesso de’beni.

!. Gl'lmpcraduri Seuero ed Antonino augusti

a Chilone.

Sc Valeriano centurione della duodecima coor-

te degli Alpini trapassö priache ricevesse il pos-

sesso dei beni. l'erede di lui per la persona del de-

n- funto tra l'anno utile, cosi ben domanderà il mez—

zo della restituzione, sc Valeriano morì nella mi-

lizia dopo compiti igiorni nei quali il possesso

dei beni si deferisce. Al prefetto del pretorio al 1

novembre, essendo consoli Laterano c Rutino,

198.

Dclla diminuzione dei beni, dell'azione perduta.

8.-L‘Impcrado-re Alessandro augusto

at centurione Petronio.

Se siasi scemala qualche cosa dei beni di colo-

 

Gor.(1) L. 3.1. de appett.

.— (2) Ideoque qui tucrum sentit e.v contractu vel sen

tentia, non potest contractum vel sententiam exsequi

adversus eum cui concessa est restitutio; idem rem a-

lienare minime poterit. Vis est ea restitutionis, ut ne-

gotii vires suspendal; t. 32. 5. de transact. Goth. Vide

Robert. Lancelot. tract. de attentatis, part. 2. c. 18.

num. I4. et seq. Fachin. tib. 12. contr. cap. I7. 19.

Odd. de restii. in integr. quaest. 42. 43. Aut. Fab.

hic, et Joann. a Sande (lecis. Frisie. lib. 1. tit. B.

defin. 4. S. L.

— (3) x. Synops. Basil. l. 4. et ut33. cli fl‘. 6. ad-

de Papon. 3. Notar 3. fol. 704.

— (4) P. V. Nam et P. Urb. restituit, l. IG. in fin. IT.

dc minor.

— (3) Ileresvex persona defuncti restitutionis benefi-

cium potest petere.

-— (G) Hodie intra quadriennium continuum, l. ult. in

pr. j. de temp in integr.

— (7) lleres restituitur ex persona defuncti, dummodo

beneficium testitutionis originem e.v minoris persona

sumpserit.

— (8) I,. |. fr. eæ quibus causis major.

Fun. (.|) Arroui l. 3. infr. dc appett.

— (h) Alrogi lib. 4. ll. tit. 0.  

Ger.(I) V. ta I. 3. infr. De appellationibus.

— (2) E perciò chi risente lucro dal contratto o dalla

sentenza, non puö dar esecuzione al contratto o atta

sentenza contro colui cui fu aceordata la restituzione

in intero; il medesimo non potrà all’atto alienare la

cosa. E questa la efficacia della restituzione in intero,

che sospenda gli elletti del negozio; v. Ia-l. 32. supr.

Dc transactionibus; Gotofredo; v. Roberto Lancellot'.,

nel trattato Degli attentati, part. 2. c. 18. num. 14. e

seg., Fachineo, lib. 12. Controv., cap. 17. 19. Oddo,

De r‘estitutionibus in integrum, quest. 42. 43. Auto—

nio Fabro in questo luogo, e Giovanni da Sande, Dccis.

I-‘ris.,lib.1.tit. 8. detin. 4. ed S. L.

—- (3) V. il Compendio dei Basilici, lib. IO.,

tit. 33. e 4. il”. ti.;

fogl. 704.

— (4) Pracfeclo Urbi. Impereiocchè anche il prefetto

della città restituisce; v. la I. ti. in [in. tT. De mino-

ribus.

— (5) L‘erede per la persona del defunto può diman-

dare il benetizio della restituzione in intero.

— (6) Attualmente fra uu quadrenuio continuo; v. ta l.

ult. in pr. infr. De temporibus 'in. integrum restitu-

tionis.

(7) L’erede viene restituito in intero per la persona

del defunto , purchè il benetizio della restituzione

metta capo nella persona det minore.

-- (8) V. ta t. t. tT. Ea: quibus causis majorcs.

ta l. 4. e

arrogi Papone, lib. 3. Notar. 9.

. Fen.(e) V. l. utt. infr. dc temp. in integr. rest-it.

- (d) L. 1. [T. 01: quib. caus. major.



LIB. Il. 'l'l'l'. LI.

causa absentes sunt, dcminutum csl, actioneve

qua competente eis. aliquis liberatus fuit, in inle-

grum restitutio perpetua jurisdictione intra an

num (1) (a) ulilenl permittitur. P. P. xui. Kalend.

Novemb. Alam. A. ||. et Marcello Conss. 227.

De usucapione.

3. Idem A. Flan-io Aristodcmo mil-iti.

Quod tcmpore (b) militiae (2) de bonis alicujus

possessum ab aliquo est, posteaquam is Reipub.

causa abesse desiit, intra annum (3) utilem (c)

annota praescriptione temporismedii possessionem

vindicare permissum est: ultra autetn jus posses-

soris laedere contra eum institutum non oportet.

P. P. Nou. Januar. Mannino ||. et Aeliano Conss.

224

De pe.—sessione ct distractione bonorum.

4. Imp. Gard. A. Maslriano.

Ignorare non debes, eorum qui Reipub. causa

sine dolo malo absunt, si absentes boni viri arbi-

tratu non defenduntur. bona tautum (d) possi-

deri (4): venditionem (b') autem in id tempusdif

l'crri, quo Ileipubl. causa abesse desicriut. Dat.

xu. Kal. Jan. Gordiano A. ct Aviola Conss. 240.

De quadrienni praescriptione.

5. Idem A. Sccnndino militi.

Neque Reipublicae causa ahscntibus. neque aliis

majoribus ad titulum in integrum restitutionis

pertinentibus, praescriptionem quadrienni (6) (e)

(lor.(i) Ilodie intra quadriennium continuum, !. all. in

pr. ]. dc temporib. in integr.

—— (2) 4. 40. IT. ccc quib. cous major.

— (3) Hodie intra quadriennium, tifi. ult.

— (4) El eorum bouis curatores dari, quinetiam possi-

deri quidem militis bona , donec in castris cssct , ali-

quando edixit consul llomauns, ut Livius Scribit lib. 2.

sed extra ordinem , nam ex ordine possideri possunt;

vide Cujac. 10. observ. 3l. ubi tractat de causis pos-

session-is bonorum rei servandae causa.

-— (‘a') L. 6. 5. 'I. fl“. quib. cu; caos. in poss. l. utt. 5.

'I. [f. dc rebus auctor-it.

_- ((i) Olim quinquennii ex Edicto D. lIlarri. Rebus a-

lienis cilra debiti causam a liscu venditis, carum domi-

ni intra quadriennium lisco litem |n'overe possmtt: post

quadriennium non possunt; 5. utt. inst. dc usucap.

nisi reipublicae causa abl‘ueriut, ut hic; Ect. d. loco,

c. 3.

Fert.(a) V. l. ult.

— (b) L. 40. II". ccc quib. cons. major.

G
!
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DE]. CODICE

ro che sono assenti per causa della repubblica, e

se alcuno fu liberato da un'azione loro forse eom-

pelenle, si permette la restituzione in intero fra

l'anno utile colla giurisdizione perpetua. Al pre-

fetlo-del pretorio a 19 ottobre, essendo consoli

Alessandro e Marcello augusto per Ia seconda

volta, 227.

Della usucapione.

3. Gli stessi augusti at sol-dato Flavio Arislodcmo.

Ciò che in tempo di milizia da taluno tu posse-

duto dei beni di alcuno, poscia che costui cessò

di essere assente per causa della Repubblica, tra

l'anno utile, tollasi la prescrizione del tempo in-

termedio, fu permesso rivendicarc il possesso:

non si deve poi al di là ledere il diritto del pos-

sessore cominciato contro di lui. At prcfetlo del

pretorio a 3 gennaio, essendo consoli Massimo e

Eliano per Ia seconda volto, 224.

Det possesso 'e della distrazione de‘beni.

4. L‘Imperadore Gordiano augusto a t‘lluslr-iuno.

Ignorare non devi che soltanto si possono pos-

sedere i bcni di coloro. che senza dolo malo sono

assenti per causa della repubblica, se assenti non

sono difcsi ad arbitrio di uomo dahbcnc: Ia vcn-

dita poi se ne differisce per quel tempo, quando

cesseranno di essere assenti per causa della re-

pubblica. Data a 20 dicembre, essendo consoli

Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Della prescrizione di un quadriennio.

5. Lo stesso augusto atsoldato Secondino.

Nè agli assenti per causa della Repubblica, nè

ad altri maggiori che si riportano al titolo della re-

stituzione in intero, & manifesto, che possa ostare

Ger.(I) Attualmente tra un quadriennio continuo ; v. la

I. ult. iu pr. infr. Dc temporibus in. integrum rest-i-

tutionis.

- (2) V. la I. 40. [T. E:; quibus causis mujeres.

-— (3) Attualmente fra un quadriennio; v. la d. |. ult.

- (4) Ordioò delle volte il console Romano, per quan-

to ce nc lasciò scritto Tito Livio net lib. 2., non sola-

mente darsi i curatori ai hcni dì costoro, ma ancora

possedersi al certo i beni del soldato, tinche dimori

negli accampamenti; ma straordinariamentc, imper-

ciocchè possono ordinariamcnte possedersi ; v. Cuia-

cio, tib. 10. Osserv. 3t. , ove tratta delle cause del

possesso dci beni per ragione di conservare la cosa.

— (5) V. la |. 6. 5. 1. lI'. Quibus ea; causis in posses-

sionem, e Ia I. ult. 5. 1. Il”. De rebus auctoritate ja-

dicis possidendis.

— (6) Anticamenle Ia prescrizione di cinque anni per

l'editte dcll'imperadorc Marco. Vendendosi dal lisco

' le cose altrui senza causa di debito, i proprietarii del-

le stesse possono promuovere richiamo contro il liscu

entro il periodo di quattro anni ; decorso questo ter-

mine ||o|| possono intentare azione di sorta; V. ii $. ult.

lstit., Dc usucapionibus; meno quando non siano stati

assenti per causa pnbblica,come qui e ncll'EcIoga, d.

luogo, cap. 5.

Feu.(d) L. 6. 5. 1. fl". quib. ea: cons. in possess.

all. in fin. IT. dc rebus auctoril. juil. poss.

I. — (c) I’. l. ult. infr. (lc temp. in inlay res-tit. - (c) V 5. ult. Inst. de usucap.
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post laetam a lisce venditionem obesse [posse]

manifestum esl. P. P. vi. Id. Maij, Sabino et Ve-

nusio Conss. 2“-

De. distractione hypalhccae.

6. Impp. I'alerian. et Gatlien. AA. Germano

Centro-ioni.

Si. cum militaribus laboribus operam dares.

creditoris tui heredes possessiones sibi obliga—

tas distraxerunt (a), poteris adito Praeside provin

ciac in integrum restitutionem impetrare, retra-

ctataque (1) venditione, recipiens possessiones,

oblato ante [debito, vel] prelio (2), si minus de-

bito fuisset. P. P.- rv. Non. April. Valeriano et

Gallieno AA. Conss. 255.

De gestis a patre.

7. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Marinae.

[ Ea] quae (3) a patre geruntur, non decetpro

disciplina militari a liliis ad irritum revocari: prae-

sertim, cum nec patrem tuum in rebus humanis

agentem alTirmcs conquestum luisse super bujus-

modi contractu. Dat. l\‘on. Febr. CC. Conss. 294.

De tempore expeditionis aliove.

8. Imp. Just-intimus A. Mcnnae P. P.

Sa,ncitnus,his solis,qui in(Dexpcditionibus(3)(b)

occupati sunt, ea tantummodo tempora, quae in

eadem expeditione percurrunt, tam in exceptio-

nibus declinandis, quam in petendis in integrum

restitutionibus, eis opitulari: illis temporibus, per

quae citra expeditionis necessitatem in aliis locis.

vel in suis aedibus (6) degunt, minimc eos ad

vindicanda memorata privilegia adjuvantibus. Dal.

vt. Id. April. Constantinop. Decio V. C. Cons.

529.

'l'l'l'. l.ll.

DE l‘XOIlIllUS i‘llLlTlI.“ ET EOIIUI Ql'l Itl-lll'l'BLICAE CAUSA

HISIIA'T.

]. Intp. Alexand. A. Secttndinae.

I‘emporalibus actionibus exclusis mulieribus,

quae cum maritis Reipublicae eausa absentibus

I. DEL CODICE

la prescrizione del qnadrlennlo dopo la vent-lita

latta dal fisco. Al prefetto del pretorio a 9 maggio,

essendo consoli Sabino o Venusto, 7211.

Delta distrazione d’ipoteca.

6. Gt’Impcradori Valeriano e Gallieno augusti

at centurione Germano.

Se mentre eri inteso alla occupazione della mi-

lizia, gli eredi del luo creditore distrassero i pode-

ri loro obbligati, adilo il preside della provincia ,

ottencr potrai la restituzione in intero, e ritrattata

la vendita, ripigliando i poderi, oi'l'crto prima il de-

bito o il prezzo, se, si fosso dovuto meno del debi-

to.Al prefetto del pretorio a 3 aprile, essendo con-

soli gli augusti Valeriano e Gallieno, 255.

Delle cose fatte dal padre.

7. Gt'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Marina.

Quelle cose, clic dal padre si fanno, non con-

viene per la disciplina militare essere messe nel

nulla dai figli: specialmenle, quando atl'ermi che

nemmeno luo padre, essendo tra' vivi siasi doluto

di un contratto cotalc. Al prefetto del pretorio a

5 febbraio, essendo consoli i‘Cesari, 294.

Del tempo della spedizione o di altre.

8. L'Impcrado-re Giustiniano augusto aJllenna

prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che a coloro soltanto, i quali occu-

pati sono nelle spedizioni, giovine solamente quei

lempi, che trascorrono nella spedizione stessa,

tanto nello schivare le eccezioni, che nel doman-

dare le restituzioni in intero: non dovendo giovare

ad essi per rivendicare i sudetti privilegi quei

tempi , ne'quali senza necessità della spartizione

dimorano in altri luoghi o in casa loro. Data :| 7

aprile in Costantinopoli, essendo console l'illu-

strissimo uomo Decio, 52 . .

.TlT€)1.0 l.ll.

DELLE MOGLI DEI SOLDATI , Ii l)l (ZOLIHIO CHE SONO ASSENTI

PEII CAUSA DELLA REPUBBLICA.

l.- L‘Impero-dere Alessandro augusto a Secondina.

Ad esempio dei soldati non e ignoto, elio si

suole sovvcnire alle donne e‘soluse dalle azioni

 

Ger.(I) Retraclaque; Ilal.

— ("I-) Putarem has duas voces vel prelio, dispongon-

das esse: et post, si minus debitmn. fuisset.

.... (3) Privilegium successoris legitimum factum prae-

decessoris non rescindit; Bald.

— (zi) Vide t. penult. j. de testam. milit.

—- (5) Aliud, si milite praesente quid statutum; l. l5.

5. 2. [f. ea: quibus causis major. aut ejus procuratore;

l. 39. d. tit.

_ (6) Sedibus; Hal. 'e» fai; einai; Graeci: vide I. 18.

5. de episcopali audientia.

Fan.-;o) I,. &… supr. It. t.

Gor.(1) Retractaque, leggo Aleandro.

-- (2) Crcderoidoversi cancellare questo dueparole,

'uel prelio; e poscia queste altre , si minus debitum.

fuisset.

— (3) Il privilegio del successore non è causa di re-

scissione del fatto legale del predecessore; v. Baldo.

— (4) V. la I. penult. infr. Dc testamento mit-itis.

— (5) Diversamente, se tu statuito alcun che sendo

presente il soldato; —v. la l. 15. 5. 2. li'. Ea: quibus

causis mejores; o un procuratore di lui ; v. la I. 39.

d. til. .

—- (6) Sedibus, legge Aloandro; i Greci dicono nelle

case; v. la l. 18. supr. Dc episcopali audientia.

Frui. (b) Arrogi la l. ult. inf. de testam. t'nt'l. [. l5. 5. 2. [T. ea; quib. cous. maj.
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peregrinatae (1) sunt, ad exemplum militum sub-

veniri solere non est ignotum. P. P. ut. Non. I)e-

cetnbr. Alemanclro A. ||. et .liarcetto Conss. 227.

2. Impp. Dioclet et Maxim. AA. et 06. Quintiliano.

Ei quae diutissime fuit cum marito, qui militiae

operam dabat, non oi'iicit praescriptio longi tem-

poris: sed quia hujusmodi diutinae absentiao com-

menta callide adhibita, atqtte composita obesse

omnino non debent: decernimus, ut si lalis mu-

ller domum ad se perlinere monstraverit, quae in

absentia ejus vendita est, retuso (2) pretio (a),

quod revera solutum est, eandem recipiat. Dal.

vm. Kal. Decembr. ipsis AA. et Conss. 293.

TIT. Llll.

ure rent-onmes (Et) ts tarn-aui'." ttt-.srt'rcrtoxts, 'n‘/||| inanitur,

ET ALIAIIEII PHHSONMIUM, QUAE ltl-JS'I'I'I'UI POSSUNT. QUAM

ETIAM lll-lltl'lDUAl “Jill….

De militibus, et eorum. successoribus.

1. Imp. Gord. A. Pudentimiliti.

In ltis, in quibus laesus es, cum minor annis

vigintiquinque esses; toto militaris expeditionis

tempore auxilium restitutionis postulare potes:

tempus etcnita post impletam minorem aetatem

praestitutum, ex die (li) missionis juxta rationem

juris computari debet. P. P. |||. t\'on. Octob. Pio

ct Pont-iano Conss. 239.

Si minor succedit majori cattsa militiae absenti, tolo

tempore minoris aelatis tempus petendae restitutionis

non curril; ltald.

z. Idem .|. Secundum maui.

Si intra legitimam aetatem, vel oa implela non-

dum exacto tempore praestituto, pater tuus in lata

concessit, tuque ei beres (5) (b) extitisti, et intra

vigintiquinque annos, vel post eam aetatem intra

id tempus, quod ad in integrum restitutionem de-

functo supererat, ttomen militiae dedisti: Praeses

provinciae,-causa cognita, per in integrum restitu-

tionem ex persona defuncti subveniri tibi provi-
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tcmporanee, le quali hanno viaggiato eoi loro ma-

riti assenti per causa della repubblica. Al pret. dcl

pretorio a b' dicembre,- essendo consoli Alessan-

dro e Marcello augusto per la seconda volta, 226.

2. Gt‘lniperactori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Quint-itione.

A colei, che assai lungamente ln col marito.

quale era alla milizia applicato, non osta la pro-

scriziono dilungo tempo: ma perchè le finzioni di

cotalc lunga assenza, scaltramente messe in cam-

po ed operate, non debbono all‘atto nuocere, de-

cretiamo, cite se una late donna dimostrava a lei

appartenere la casa. che la venduta in sua assen-

za , restituito il prezzo, che in verità l'u sborsato.

si riabbia la stessa. Data a 21 dicembre, essendo

consoli gli stessi augusti, 293.

TITOL0 Llll.

DEI TEIIPI neu,; nesrrrtzrour: IN mutuo, TANTO DEI .ttta'ont,

E DI avran vansoau, LE Qu.… Possono |-:ssr;|||;|||isr|1'e|r|:,

cnr: ucut: DEI Leno tauaui.

Dei soldati c de'loro successori.

1. L‘Imperadorc Gordiano augusto aPudente soldato.

Per quelle cose, nelle quali sei stato leso, es-

sendo minore di anni venticinque, puoi domanda-

re per tutto il tempo della spedizione militare l’a-

iuto della restituzione : pereiocchè il tempo stabi-

lito dopo eompiula l'eta minore, deve compulursi

dal giorno del congedo a norma della legge. At

prefetto del pretorio a 5 ottobre, essendo consoli

Pio e Ponziano, 239.

Sc il minore succede al maggiore assente per causa di

milizia, per tutto il tempo dell‘età minore il tempo

della restituzione da domandarsi non decorre; Baldo.

2. Lo stesso augusto a Secondino soldato.

Se I'ra l'età legittima e fra quei lempi eompiuli,

ma non trascorso ancora il tempo fissato, tuo pa-

dre trapassa, c tu gli divenisli crede, e ira gli an-

ni ventieinque, o dopo di lale età tra quei tempo

che al defunto avvanzava per la restituzione in in-

tero, desti il nome alla milizia, il preside della

provincia, con cognizione di causa provvederà

ehe ti sia dato il mezzo con la restituzione in in—

 

Gor.(1) Quibus ollieium publicum damno esse non do-

bet, ut nec eorum uxoribus.

-— (2) L. 6. s. tit. prox.

— (3) x. Ectog. 4. til. 34. vide l. uli. j. cod.

—- (A) Ordinem temporis observa : Minoris aetatis, pe-

tendae restitutionis aetatis causa, missionis a militia;

unde possumus colligere, Tempus restitutionis pelen-

dae quod alias eflluxit, si aetatis privilegium specte-

mus retineri , propter novum privilegium ejusdem

personae, puta militiae. Privilegium aetatis continuari

cum alio privilegio; l. 3. j. ead.

— (5) Dic ut in I. 5. 5. I. 2. 3. j. eod.

Fuu.(a) L. 1. pr. supr. de repat. t. 6. sup-r. til. pr.

Ger.(I) A quel cui l'ulIizio pubblico non deve essere di

danno, così neanche alle loro mogli.

— (2; V. la I. 6. supr. tit. pros.

- (3) ". l’Ecloga 4. lib. 10. tit. M., e la I. ult. infr.

mecl. tit.

-— (4) Osserva l'ordine dei tempo; della minore età,

di dimandare la restituzione in intero per causa di età,

onde possiamo argomentare il tempo per dimandare

la restituzione in intero che delle volte decorse, se

consideriamo il privilegio dell‘età, conservarsi per no-

vello privilegio della stessa persona, per esempio, per.

quello della milizia. ll privilegio dell'età congiungersl

con altro privilegio; v. Ia I. 3. 'in/r. med. lit.

-— (5) Di' come nella I. 5. 5. I. 2. 5. infr. med. iit.

FEtt.(b) L. 5. 5. I. 2. 3. infr. It. t. 
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dcbit. Dat. xi. Kal. Novemb. Pio et Pontiano

Conss. 239.

3. Idem A. Mutiano mil-iti.

Si intra annos, quibus in integrum restitutionis

auxilium indulgetur, constitutus es, vel eo tempo-

re nomen militiae dedisti, et expeditione occupa-

tus os, continuatum (1) (a) beneticium restitutio-

nis, per usucapionem, licet ante militiam suppleta

sit, non patitur te dispendio rei familiaris all'ligi.

Dat. Kal. Novemb. Pio et Pontiano Conss. 239.

4. Impp. Diocletianus et lllaæimianus AA. et CC.

Dionysio.

Ex persona fratrum, si tibi eorum quaesita est

successio (2). potes contra quem supplices; ago-

re: non ignorans quod si minores vigintiquinque

annis militaverint fratres tui, atque in militia diem

functi sunt: in integrum restitutionis tempus eis

non cosseril, sed omne ad successorem transmi-

sorint. S. viu. Kalend. Januar." Pit-itippopoti, CC.

Conss. 294.

De venia aetatis impetrata. !. Si minor minori,

2. majorive, 3. aut major minori successorit.

5. Imp. Constantinus A. ad Bassam P. P.

En (:|) quae de temporibus in integrum restitu-

[.III. DEL CODICE

tero, mediante la persona del defunto. Data a 20

ottobre, essendo consoli Pio e Ponziano, 239.

3. Lo stesso augusto al soldato aniaito.

Se sei costituito fra gli anni nei quali si conco-

de l‘ainto della restituzione in intero, o in quel

tempo desti nome alla milizia, e soi occupato nel-

la spedizione, il continuato beneficio della rosti-

tuzione. merce I'usueapioue, benché sia stata sup-

plila prima della milizia, non permette, che tu sii

vessato con discapito della roba di famiglia. Data

al 1 novembre, essendo consoli Pio e Ponziano ,

239.

4. Gt'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Dionisio.

Perla persona dei fratelli. se ti si acquistò la loro

successione, agir puoi contro di colui intorno at

quale suppliclii: non ignorando che se da minori di

anni venticinque militarono i tuoi fratelli , e nella

milizia morirono, il tempo della restituzione intero

perloro non decorso; ma tutto trasmisero al sue-

cessore. Al Senato a 25 dicembre in Filippopoli ,

essendo consoli i Cesari, 294.

Dclla impetrata venia dell’età. 1. Se il minore successe al

minare, 2. 0 al m:iguiore, 3 0 il maggiore al minore.

5. L'Iniperadore Costantino augusto a Basso

pre/etto det pretorio. Quelle coso che intorno ai tempi delle restitu-

ionum legibus cauta sunt, custodiri convenit: etizioni in intero dalle leggi si ordinarono , convie-

si l'orto quis beneficio nostro aelalis (’r) (a) veniam ne che siano eustoditea e se mai alcuno per noslro

fuerit °°"50‘IUU'US- ex eo die (100 indUlgcnlinbeneficio abbia coascguito la venia delleta da

nostra in judicio competenti fueritintimala, eique'qucl giorno nel quale la nostra indulnenza fu in-

administratio rei propriae permissa, ad persequen- tcrpellulu nel competente,,"indizio e gli fu affida-

das in integrum rcstitutionum (5), finiendasqueila l’amministrazione doline roba propria, abbia il

causas jure tempus habeat praestitutum: [ ita ta itempo legalmente stabilito a fare le cause delle

men. ut nunquam minoribus vigintiquinque annisrestituzioni in intero, e Iiuirle; in modo però che

constitutis, de liis, quae anto impetratam veniam non mai ai minori essendo di anni venticinque, si

aelatis gesserunl, auxilium in integrum restitutio--

nis denegetur.]

5. I. Si quando sane in (6) minorisjura succes

nieghi il mezzo della restituzione in- intero per

quelle cose, che fecero prima dell'impotrata ve-

nia dell' età.

5. 1. Benvero se talvolta un .ninere sia succe-

 

Gor.(1) Dixi ad t. l. s. ead.

— (2) Beneficium restitutionis ex quacunque causa

competens, successori competit; Salicet.

— (3) Pars legis 2. C. Th.. de in integr. restit. lib. 2.

Synops. Basil. 4. ea: tit. 34.

— (&) Vide 5. de liis, qui veniam aelatis.

.- (5) Restitutiones.

— (6) Si major majori succedit, heredi idem tempus

competit quod defuncto: si min‘or al) adita hereditate,

5. utt. j. cod. quadriennium ex persona defuncti; t. li..

s.eod. I. 19. ff. de 'mi-norib. Si minor minori succedit,

beres ex sua'persona restituitur, nec defuncti tempus

numeratur,uthic; Pau-t. 1. sent. 9. 5. Ii; quod in-

Gor.(1) Neho detto sulla l. 1. supr. med. tit.

—- (2) Il benelizio della restituzione in intero, compe-

tendo per qualunque causa, compete al successore.

— (3) E parte della l. 2. C. 'l'eod. De in integrum

restitutionibus, lib. 2. ; v. il Compendio dei Basilici,

lib. 4. dal tit. 3t.

— (4) V. supr. De liis qui veniam. aelatis.

— (5) Restitution-as invece.

—- (6) Se il maggiore succede ad altro maggiore, corn-

pete all'erede il medesimo termine che al defunto; se

minore, dall‘adizione dell’eredità; v. il 5 ult. infr.’med.

tit.; un termine di quattro anni perla persona del de-

funto; v. la I. Li. supr. med. tit., e la I. 19. IT. De mi-

noribus. Se un minore succede ad altro minore, l’o-

Fan. (I)) V. supr de liis qui een. aetat. agg. Novell. Fca.(a) V. I. ]. supr. ead.

Leon. 28.
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serit (a) minor: minime prohibeatur, eum quin-

tum et vicesimum suae aetatis annum transierit.

in integrum restitutionis beneficio uti tempore

illibato.

5. 2. Quod si majoris fuerit minor jura nactus;

quantum ad eas pertinet causas, quas ex persona

majoris fuerit consecutus; tantum temporis ed ex-

ponendas in tntcgrum restitutiones decidendasque

causas accipere debebit, quantum defuncto, cujus

heres aut bonorum possessor docebitur extitisse.

reliquum fuerat.

5. 3. Cum vero major successionem fuerit ade-

ptus minoris: si quidem civili jure ab intestato,

vel ex testamento successerit, mox cum fuerit

adita (1) heredilas: si vero honorario jure, ex quo

bonorum possessio fuerit accepta, examinando

[ac terminando] in integrum restitutionis nego—

tio, solida sine ulla diminutione tempora suppu-

tentur. Dat. Non. Octobr. Romae, Constantino A.

et Licinio Caos. utrisque u. Conss. 312.

De dote cauta non numerata.

In Authent. de temp. non solut. pecuniae super dote, 5.

generaliter, colt. 8. tit. 1. al. col. 7. tit. 10. seu Non.

t00. cap. 2.

Si minor vigintiquinque annis de dote cauta

non numerata statim non queritur; restituitur

eatenus, ut non transcendat a tempore nuptie.

rum duodecimum. annum. Eo quoque mortuo

intra praedictum tempus, indutgetur annus hc-

redi ejus. Sed si heres sit minor majoris, seu

minoris defuncti , quinque annorum gaudeat

spatio, non echcetato eacitu aetatis ejus.

De dilationibus.

6. Idem A. ad Jaltannm Praefectum urbi.

Peteudae in integrum restitutionis temporibus

observatis, si dilatio ab actore petatur, quae intra

metas restitutionis valet artat-i: eandem quocun-

que flagitante, eausis cognitis tribui oportebit.

Sin vero ejusmodi postulantur curricula, quae in-

tra Spatium receptum angustari nequeunt: (quippe

si in confinio legitimi temporis petantur, et ejus
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duto nei diritti di un minore, non gli sia proibito

se avrà oltrepassato il ventesimo quinto anno di

età, valersi del beneficio della restituzione in in-

tero con un tempo non scemato.

5. 2. Che se an minore acquistai diritti di un

maggiore, per quanto si appartienc a quelle cause

ehe per la persona del maggiore acquistò. dovrà

rieevere tanto tempo ad esporre le restituzioni in

intero e desiderare le cause, quanto erane rosta-

to al defunto, di cui si dimostrerà di essere di-

venuto crede o possessore dei beni.

5. 3. Quando poi un maggiore avrà ottenuta la

successione, se mai succedette per diritto civile

ab intestato, ovvero per testamento, i tempi siano

calcolati subito da che fu adita l' eredità: se poi

succedette per diritto onorario, siano calcolati i

tempi interi senza veruna diminuzione, da che si

cbbe il possesso dei beni, per esaminare e termi-

nare l' altare della restituzione in intero.Data a 7

ottobre in Roma, essendo consoli entrambi per la

seconda volta Costantino augusto, e Licinio Cesa-

re, 312.

Della dote promessa e non numerata.

Sutl’autentica de tempore non solut. pecuniae super

dote, 5. generaliter, coll. 8 tit. 1. altrimenti col. 7.

tit. 1. 10. ossia Navetta 100. cap. 2.

Se it minore di anni venticinque subito non

si duole della dote promessamon numerata nien

restituito in modo che non trascorro l'anno do-

dicesimo dat tempo delte uozze. Morto anche tui

trait predctto termine, si accorda at suo erede

un anno. Ma se un minore sia erede di un mag-

giore o di un minore defunto, goda lo spazio di

cinque anni, non aspettato il termine di guetta.

eta.

Delle dilazioni.

6. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto della ciltd.

Osservati i lempi per domandare la restituzione

in intero, se una dilazione domandasi dall‘attore,

Ia quate possa restringersi tra ilcrmini della re-

stituzione, a richiesta di chiunque, la stessa dovra

concedersi eon cognizione di cause. Illa se poi si

dimandano termini di tal natura. da non potersi

restringere fra termini ammessi ( come se si di-

 

terdum etiam quadriennium potest excedere, ut in

hypothesi; I. 1. s. eod- Si majori, post suam legitimam

aetatem tantum temporis habet quantum defuncto su-

pererat; 5. 2. j. cod. I. 19. f. de minorib. 5. 2. j.

cod. t. utt. in fin. j. si major fact. alienat. fact.

sine decret.

Ger.(I) Creta; d.l. 2. C. Theod. Verum haec vox sublata

est a compositoribus, propter cretiones sublata.

Fan.(a) L. 19. J. de minorib. l. ult. in fin. infr. si

rede a riguardo della sua persona è restituito in in-

tero, nesi calcola il tempo competente al defunto,

come in questo luogo; v. Paolo, lib. t. Sent. 9. 5. i.;

il qual termine delle volte può oltrepassare il qua-

driennio, come nella ipotesi della I. 1. supr. med. tit.

Se succede al maggiore, raggiungendo la sua età |e-

gittima, ha tanto tempo quanto ne rimaneva al defun-

to; v. il 5. 2. infr. med. tit., Ia I. 19. II". De minori-

bus, \\'. 2. infr. med. tit., la l. ult. in fin. infr. Si ma-

jor factus alienationem ratam habuerit sine decreto.

Ger.(l) Creta; v. la d. l. 2. C. Teod. Illa questa voce-fu

soppressa dai eompilatori a causa dello abolite dichia—

razioni di credo, ossia le erezioni. maj. alien. l'act. sine decret.

Comes I. 66
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terminos proregabunt) dilationem. petitori dene-

gari conveniet: in eius enim arbitrio (1) (a) fuerat

tunc inferre litigium, eum petitae dilationis mora

superstite Spatio posset includi. . .

5. 1. Quod si defensio rei (b) dilationis-sniim-

gium postulaverit: eandem asserta causa entra ob-

staculum temporis differri sancimus: quia nequa-

quam steterat in ipsius potestate, quando litigio

pulsaretur. Dari igitur' debet, etsi (2) impetrata

dimensio sese ultra temporis deflnitionem profe-

rat: Qua dilatione, si a reo impetratur, etiam actor

in requirendis probationibus uti minime prohibe-

bitur. Dat. xw. Kal. August. Romae, Constantino

Caes. et lllaan'mo Conss. 327.

De anno utili in quadriennium continuum transluso. 1.

Quae tempora excipiuntur in restitutionibus.

7. lntp. Justin. A. Joanni P. P.

Supervacuam differentiam utilis anni in inte-

grum restitutionis a nostra republica separantes,

sancimus, et in antiqua Roma, et in hac alma

urbe, et in Italia , et in aliis provinciis quadrien-

nium (3) (e) continuum (4) tantummodo numerari,

ex die, ex quo annus utilis currebat, et id tempus

totius loci esse commune: Ex differentia enim te-

corum aliquod induci discritnen, satis nobis ab-

surdum visum est. Quod non solum in minorum

restitutionibus, (quibus utilis annus incipit curre-

re, ex quo vicesimi sexti anni dies illuxcrit) sed

LIB. II. TIT. LIII. DEL CODICE

mandino al finire del tempo legittimo, e verranno

a prolungare i suoi termini) converrà negarsi la di-

lazione a chi la domanda. Perchè era stato in di lui

arbitrio introdurre allora il litigio, quando Ia mora

della chiesta dilazione poteva comprendersi nel re-

stante tempo.

5, 1. Che se la difesa del convenuto domanderà

l'aiuto della dilazione, osservatane Ia causa, ordi-

niamo che sia ditl'erita Ia stessa senza ostacolo del

tempo: perchè non era stato afi'atlo in di lui batia

il tempo, quando sarebbe convenuto in giudizio.

Devesi dunque dare , benchè la impetrata misura

vada ad estensione al di là del tempo fissato. Delta

quale dilazione. se dal convenuto s'impetra, non

sarà vietato all'attore di valersi egli ancora nel ri-

eevere le pruove. Dalaa 17 luglio in Borna, es—

sendo eonsolc Costantino Cesare e Massimo. 327.

Dell'anno utile trasfuso in un quadriennio. 'I. Quali

lempi si cceepiscono nelle restituzioni.

1. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Giovanni

prefetto delpretorio.

Separando dal nostro governo la inutile dich-

renza dell'anno utile per la restituzione in intere,

ordiniamo ehe e nell'antiea Roma, ed in quest'al-

ma città ed in Italia e nelle altre provincie, si con-

ti soltanto un quadriennio eontinuo dal giorno,

dal quale l’anno utile correva, e ehe questo tem-

po sia comune ad ogni località. Perocchè dalla

differenza dei luoghi introdursi qualche differenza

ci è sembrata cosa molta assurda. Qual tempo,

ordiniamo ehe si osservi non solo nelle restitu-

zioni dei minori ( pei quali l'anno utile comincia

 

Go'r. (1) Vide l. “. fl‘. de reg. jur.

— (2) Plures dilationes dantur reo, quam actori; vid.

quae not. ad l. 125. fl'. de reg.jur.

— (3) L. ult. j. de repud.uel abstin. hered. et ita in-

tra xxtx. annum aelatis restitutionem major petere te-

netur. Apud Gallos ex Edicto Francisci !. potest intra

xxxv. annum. vid. Rebufl'. tom. 2. tract. de restit.

gl. 2.

— (4) Continuus annus dicitur: quod computentur in

eo etiam dies teriali; vide Wurmser. 1. praet. 25.

obs. utt. ubi formam quoque libelli pro impetranda

restitutione suhjicit. Plenius de hujusmodi libellis,

vid. Oldendarp. class. 6. aet. 8. ubi de libello resti-

tutionis minorum tractat. ut et 9. majorum; 10. quod

metus causa; 11. doli mali. adde Ferrar. in forma

libelli super petitione restitutionis in integr.Goth. Ad

intellectum hujus legis et intra qnantum tempus po-

stulanda sit restitutio, vid. Aillicl. decis. 177. Yanez.

lib. 2. rer. quotid. cap. 11. et Boer. decis. 39. Arts.

Fen (a) L. 42. 5. ult. [f. de R. J.

— tb) v. t. res;/. a. t.

Ger.(i) V. la l. 41. II'. De regulis juris.

— (2) Maggiori dilazioni si accordano al reo che all'at-

tore; v. quel che osservai su la l. 123.11 De regulis

]tLT'LS.

— (3) V. la l. ult. infr. De repudianda uet abstinendo

hereditate; c cosi il maggiore intra l'anno ventesimo-

nonn di sua età è tenuto dimandare la restituzione in

intero. Presse i Francesi per l'editto di Francesco l

può dimandarla infra l'anno trentesimoquinto ; v. Be-

bufl'. tom. 2. tratt. De restitutionibus, gl. 2.

— (4) E detto continuo l’anno, perchè sieno in esso

calcolati anche i giorni festivi; v. Wurmser, lib. 1.

Pratt. 25. osserv. ult , ove viene sponendo ancora la

forma det libello per impetrare la restituzione in inte-

ro. Circa tali libelli, v. più largamente Oldendorpio,

gloss. 6. az. 8. , ove tratta del libello della restituzio-

ne in intere de' minori, come ancora nelt'az. 9. della

restituzione de'maggiori; nella 10. dell' altra che con-

cedesi per eausa di timore; nell'11. per causa di dolo.

Arrogi Ferrar. In forma libelli super petitione resti-

tutionis in integrum; Golofrcdo. Sull'inlelligenza di

questa legge ed entro quanto tempo debba dimandarsi

ta restituzione in intero, v. Alllitto, Decis. l77. Ya-

nez. lib. 2. Rer. (matta., cap. II., c Beer, Decis. 39.,

ed Anselmo. t'r;n.(c) L. ult. infr. de reptat. uet ubstin. hered.
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etiam in majorum (1) hoc idem adhiberi sanci-

mus; ut et hic pro ntili anno tnernorata continua-

tiotemporis' observetur ad interponendam conte-

stationetn, tinicndarnque litem.

5. 1. Et quemadmodum omnis minor actas exei-

pitur in minorum restitutionibus; ita et in tnajo-

rum tempus, in quo Reip. causa abfucrint, vel

aliis legitimis eausis, quae veteribus legibus enu-

nteratae sunt, fuerint occupati, omne excipiatur:

et non absimilis sit in hac parte minorutn et ma-

jorum restitutio. Dat. Kalend. Septemb. Constan-

tinOp. post consulatum: Lampadii et Orestis VV.

CC. Conss. 531.

'l'l'l'. LlW.

omnes ex ctusts l'llAAOlll-ZS (2) (a) ttv lNTEGltUtll

nas'rrruxn'run.

De cilicio legationis.

1. Imp. Antoninus A. Aemiliano.

Si propter oflicium Legat-ionis (3) (b) ad me

bona tide factae, absens el indefensus condemna-

tus es, instaurationem judicii jure desideras, ut ex

integro defensionibus tuis utaris: nam eos quoque

qui legationis officio funguntur (c), in eo (lr-) privi-

legio esse, in quo sunt, qui Reipub. causa absunt,

receptura est. P. P. v. Non. Mart. Duobus et Asm-is

Conss. 213.

De Custodia tnititari.

2. Idem A. Dionysio.

Si idcirco apud arbitrum praesentiam tu facere

non potuisti, quod sub Custodia (5) militari (d)

jussu Praesidis delinebaris, idque in veritate esse

Praesidi provinciae probaveris (6) (e): accipies

 

Co-r.(1) Id est, si cum abessent reipublicae causa, laesi

fuerint, intra quadriennium a suo redilu restitutionem

postulant. Dcntus majorem iu ratiouttm computatione

deceptum? Error calculi quadriennio nou praescribi-

tur; l. 8. jf. de administr. rer. l. l3. II'. da diversis

et temperat. praescr. quin actio de dolo suunïbicn-

nium retinet; l. ult. 5. de dolo.

_. (2) rv. D. vr. vid. Papon. 3. Notar. 9. [et. 657. Ot-

denttorp. class. (i. act. 9.

— (3) L. 8. l. 25. l. 28. 5. 1.1. 32. fl“. cod.l.1l.. ff.

rte legation.

— (lr) Legati civitatum ltabcntur pro praesentibus Bci—

publ. causa.

— (5) L.. 1. 5. I. I. 9. I. 15. t. 23.]. cod. I. 2. 5. l.

fl‘. St quis. caut-ionib.

— (6) Vid. l.19. 5.1. If. de probat.

Furnio) Lib. M. D. G.

-— (h) I.. 8. ff. h.. t. t. ti. fl‘. de legatiott.

— (e) Anzi ved: l. 2ti. 5 i).-y'. h. t.
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a decorrere da che spuntò il giorno dell'anno vcn-

tesirnosesto ) ma ancora questo stesso si osservi

in quella dei maggiori: cosi che anche in questo

caso per l'anno utile, la predetta continuazione di

tempo si osservi per interporre la contestazione e

[inire la lite.

5. 1. li siccome Iutta la minor età si eccepisce

nelle restituzioni dei minori, così ancora in quelle

dci maggiori si eccepisea tutto quel tempo nel

quale siano stati assenti per causa della repubbli-

blica o per altre legittime cause , le quali I'uro-

no noverate ncllc antiche leggi: ed in questa

parte non sia dissimile la restituzione dei minori

e dei maggiori. Data al 1 settembre in Costanti-

nopoli dopo del consolato degl'illustrissimi Lam-

padio ed Oreste, 531.

TITOLO LIV.

PER QUALI CAI-ISE l MAGGIORI VENGANO IIESTI'I'UITI

lll INTERO.

Dell’ullieio di legazione.

1. L’Imperadore Antonino augusto ad Emiliano.

Se a cagione dell‘ufficio di Legazione, a me di-

retta in buona fede, tosti condannato assente, e

non difeso, legalmente domandi la istaurazionc

del giudizio, allìnchè da capo tu possa usare del-

le tue difese. Perocchè si ammise che ancora

coloro i quali adempiono ad un uf'fizio di legazio-

ne , godano di quel privilegio di che godono

quelli che sono assenti per causa della Repubbli-

ca. Al prefetto del pretorio a 3 marzo, essendo

consoli i Duc e gli Aspri, 213.

Della custodia militare.

2. Lo stesso augusto a Dionisio.

Se perciò non potesti fare atto di presenza

presso dell'arbitro, perchè per ordine del preside

eri tenuto sotto custodia militare, e ciò esser

vero proverai al preside della provincia, otterrai

 

Ger.(l) Cioè, se essendo assenti per causa pubblica ftt-

rono lesi,dimandano la restituzione in intero tra quat-

tro anni dal loro ritorno. Poniamo la ragione che un

maggiore sia stato ingannato nel computo de' conti?

L'errore di calcolo non si prescrive nel quadriennio;

v. la l. 8. II. De administr. rer , la l. l3. il. De diuer-

sis et temporalibus praescriptionibus;clre auzi l‘azion

di dolo conserva il suo biennio; v. la l. ult supr. De

dolo.

— (2) V. it lil). 4. tit. 6. IT. Papone, lib. 3. Notar. 9

fogl. 657. Oldendorp. class 6. az. 9.

- (3) V. la I. S., la l. 25., la I. 28. 5.1., la I. 32. li‘.

med. tit., e la l. I4. II, De tegat-ionibus.

— (A.) I deputati delle città si reputano come presenti

per causa della repubblica.

-— (5) V. la I. I. 5. l., la l. 9., la .l. l.3., la l. 23. II.

med. tit., e la l. 2. 5. 1. 11". Si quis cautionibus.

— (6) V. Ia I. 19. 5. I. If. De probationibus.

Fan.…) L. l. l. 9. l. 23. ff. cod. I 5. 5. 1. in fin. II.

si quis aaut. in jud. sist. — (e) L. 19. 5. I. [I. de probat.
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causae instaurationem. P. P. xin. Kal. Oct. Lacto

et Cereali Conss. 216.

Causa cognita majoribus subveniri.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Proculo

decurioni.

In contractibus (1) (a), qui bonae fidei (2) sunt,

etiam (3) majoribus otiicio judicis causa (i) co-

gnita publica jura subveniunt. Dat. Non. August.

Diocletiano et Aristobolo Conss. 285.

De Republica.

4. Iidem AA. Prisciano.

Respublica (5) (b) minorum jure uti solet: ideo-

que auxilium (e) restitutionis itnplorare potest.

Dat. u. Id. Novemb. Diocletiano et Aristobolo

Conss.,285.

De reverso ab hostibus.

5. lidem AA. Liciniano.

Si ab (6) hostibus (d) cum patre ae matre. ea-

ptus, postea bis ibi defunctis, legis Corneliae be-

neficio reversus. successiones eorum quaesisti:

exemplo utilis actionis, quae in integrum restitu-

tis datur, cum exceptionis annuae (quae buic

objici solet) objectu res vindicare non prohiberis.

Dat. xvt. Kal. Maji, CC. Conss. 294.

V. DEL CODICE

la istaurazionc della causa. Al prefetto del preto-

rio a 22 settembre, essendo consoli Lcto e Ce-

reale, 216.

Che ai maggiori si sovviene eon cognizione di causa.

3'. Cl'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari al decurione Procoto.

Nei contratti che sono in buona fede, la pub-

bliche leggi sovvcngono ancora i maggiori mercè

uttizio del giudice, 0 con cognizione di causa.

Data a 5 agosto, essendo consoli Diocleziano ed

Aristobolo, 285.

Della repubblica.

4. Gli stessi augusti a Prisciano.

La Repubblica suol godere del privilegio dei

minori: e perciò può implorare l'aiuto della resti-

tuzione. Data agli 11 novembre, essendo consoli

Diocleziano ed Aristobolo, 285.

Del ritorno dai nemici.

5. Gli stessi augusti a Liciniano.

Se preso da'nentici eon padre e con madre,

poscia ivi morti costoro, ritornando pel beneficio

della legge Cornelia, acquistasti le loro successio-

ni. sull’esempio dell'azione utile la quale si dà ai

restituiti in intero, colla opposizione della ecce-

zione annale ( la quale a costui suole opporsi )

non ti si vieta la rivendicazione delle cose. Data

a 17 aprile, essendo consoli i Cesari, 294.

 

Ger.(t) L. 1 in fin. l. 26. 5. 9. l. 28. 5. 2. If. cort. adde

l. 3. j. eomm. ulriusquc, l. 2. j. de rescincl. l. 7. [f.

in integrum; adde Cujac. 13. observ. 24.

— (2) An et in stricti juris? utique; l. &. 5. de dolo. di-

cam pleuius ad t. 2. j. de. resciuit.

— (3) Vid l. 3. j. comm. utriusquejudicii.

— (4) Restitutionem non petunt, sed ollìelo judicis

eis subvenitur; Synops. Basil. 10. til. 1. ecc tit. 36.

cap. 3.

— (5) _L. 22. in fin.. ff. cod. l. 3. j. de jurc reipub. l.

9. [f. de appellatum-ib. An idem est in rege et fisco?

negat Cynus hic; sed Guido Papae decis. 302. refert.

Carolum regem Franciae restitutum fuisse sententia

judicisadversusremissionemComitatus Valctltiniquatn

Lud. l'ictavicnsi fecerat.

-— (6) L. 23. 5. 1. fl". cod. adde Paul. 3. sent. 4. 5. 8.

l"en.(a) L. 3. infr. commun. utr. jud. l. 2. itt/r. de

reseind. uend. arg. l. 7. fi. de restit. in integr. l. 1.

infin. l. 26. 5. 9. l. 28. 5. 2.j. It. t.

— (b) L. 22. in fin.. fl‘. cod. l. 9. fl". de appell. l. 3.

infr. de jure reip.

Ger.(I) V. la l. 1. in üa., la !. 26. 5. !)., la l.28. 5. 2.

fi‘. med. tit.; arrogi la [. 3. infr. Communia ulriusque

iudicii, la !. 2. infr. De rescindenda, la l. 7. II. Dein

integrum r‘estitutionibus; arrogi Cuiacio, lib. 13. Os-

serv. 24..

— (2) Forse ancora nei contratti di strelto dritto? cer-

tamente; v. la l. 4. supr. De dolo; ne dirò più larga-

mente su la l. 2. infr. De rescindenda venditione,

.- (3) V. la l. 3. infr. Communia ulriusque judicii.

— (4) Non chiedono la restituzione in intero, ma con

ullizio del giudice soceorresi loro ; v. il Compendio

dei Basilici, lib. 10. tit. l. dal tit. 36. cap. 3.

— (5) V. la I. 22. in fin. [l‘. med. tit., la l. 3. infr. D_e

jure reipublicae, e la l. 9. ff. De appellationibus. E

forse lo stesso pel re e pel fisco? Ciuo qui e per la ue—

gativa, ma Guidone Papa, Decis. 302., riferisee che

Carlo re di Francia fosse stato restituito in intero con

sentenza del giudice contro Ia retnissione del comitato

Valentino, la quale fatla avea a Ludovico di Poitù.

— ((i) V. la I. 23. 5. I, [I. mcd. tit.; aggiungi Paolo,

lib. 3. Sent. 4. 5. 8.

Fau.(c) L. ]. supr. de 00". ejus, qui uicem alicuj.ju-

dic.

— ((1) L. 1. 5. 1. l. 34. l. illi.-[. h. (. 
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'l'l'l'. l.V.

ne (a) susan-mne (1) .lllDlCll ruanum CAUSA nen.

Facta alienatione ratione mutandi judicii, possessor pol-

est conveniri rci vindicatione, quam possessio parit;

Bald.

1. Imp. Dioclet. et Moazim. AA. et CC. Attalo.

Cum in (2) (b) rem actionem possessio pariat

adversario; alienatione etiam judicii mutandi cau-

sa celebrata, in integrum restitutio Edicto perpe-

tuo permittatur: intelligis, si rem, ne secum age-

relur, qui possidebat, venumdedit, et emptori tra-

didit: quem elegeris, conveniendi tibi tributam

esse jure facultatem. Dat. VI. Kal. Decemb. Vimi-

nacii CC. Conss. 294.

'I‘l'l‘. l.l'l. .

nn RECEPTIS (3) AltDITtllS (4) (e).

De appellatione. Dc judicati actione. [)e poena, si intra

diem compromisso comprehensum judicetur.

1. Imp. Antoninus A. Nepotianae.

Ex sententia arbitri ex compromisso jure per-

fecto aditi (5), appellari (d) non ((i) posse, saepe
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DELL'AZIONE FATTA PER CAMBIARE GIUDIZIO.

Fatta l‘alienazione per ragione di cambiare giudizio, il

possessore può essere convenuto colla rivendicazione

della cosa dal possesso originata; Baldo.

1. Gl’Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari ad Attalo.

Essendo che il possesso produce per l'avversa-

rio l‘azione reale, anche fatla l'alienazione per

cambiare giudizio, e permettendosi dall' editto

perpetuo la restituzione in intero, ben compren-

di, che se colui che possedeva la cosa, onde seco

non si agisse, la vendette e consegnò al compra-

tore, per legge ti fu data la facolta di convenire

quello ehe seeglierai. Data a 26 novembre in Vi-

minaeio, essendo consoli i Cesari, 294.

'I'lTOL0 E"].

DEGLI ARBITRI

Dell'appello. Dell'azione di giudicato. Della penale.

Se si giudichi tra il tempo compreso nel compromesso.

1. L'Imp eradere Antonino augusto a Nepoziano.

Spesso fu rescritto non potersi appellare dalla

sentenza di un arbitro legalmente adito in terza

A C CETTATI .

 

Cor.(l) tv. D. vu. ell. Decret. l.2. Vide formulam bujus

actionis apud Oldendorp. class. ]. act. 11.

— (2) Possessio parit in rem actionem; l. 17. ff. de

pign. et hypoth. ln rem actio possessorem tenet; t. 1.

j. ubi in rem, ex possessione est; l. 24. 5. ‘Lfl‘. dc

judiciis; Goth. Ad intellectum hujus legis vid. Bellon.

Sapputat. lib. 1. c. 19. Aus.

— (3) Reccpti arbitri, judices sunt eompremissarii; l.

pen. 5. 2. j. eod. Receptum enim est eontpromis5um;

l. U.. 5. 1. j. de jud. adeurrtur autem vel ex pacto

rtudo, vel constipulatione, vel ex jurejurando, l. 4. ].

cod. sublalo a Justiniano Nou. 82. alias dantur ajudi-

cibus; Goth. De Arbitris, ct Arbitratoribus , vide Ber-

lich. part. 1. conclus. 4. Erneric. :: ltosbach. process.

judicia-r. cio. lit. 6. et Andr. Gail. lib. 1. observ. 150.

S. L.

— (i) Arbitrìls, Ilal. adde 1. i. [l‘. 8. el 1. Deer. 43.

1. sewt. 22. 7. Ecl. 2. et IIa-rm. 4. cap. rapi. aipa-zäw

ipua», Formulam ltujus actionis, vide apud Ferra-

ricns. in forma compromissi 28. ubi tractat de exce-

ptiurtibus adversus arbitros: adde Ilebu/I'". tom.3. tract.

de arbitris, et arbitratoribus, et quomodo illorum sen-

tentiae rel'ormari debeant.

— (5) Lege, addicti, per ca quae not. ad l. l6.j.fam.

Ercisc. et l. 80. fl‘. dejudic. S. L.

— (6) A sententia arbitri non appellatur; l. 32. 5. tft-.

[j'. cod. Carthaginiensis synodus cap. 98. et 123. Ea

est arbitrii natura ac ratio vera , quam et Graecorum

lex comprobat apud Demosthenem, 'ex. 163 y.at-rc). (territat),

ama) Lit). lt. n. 7.

— (b) L. 17. {f. de pignorib. confr. l. 24. $. 2. fl'.

de jttdic. t. 1. 'in/'r. ubi in rem actio.

Cor.(1) V. il lih. &. tit. 7 II., c lib.1. Decret. 42.; v.

presso Oldendorpio, class. 1. az. ll., la formola di

questa azione.

— (2) II possesso produce l'azione reale; v. la !. I7.

il". De pignoribus et/typot/tecis. L'azione reale rag-

giunge il possessore; v. la l. 1. infr. Ubi in rem; sta

per ragion del possesso; v. la l. 24. 5. 2. tl". De judi-

ciis, e Gotofredo.Per l'intelligenza di questa legge, v.

Bellon. Supp. lib. 1. cap. t9., ed Anselmo.

— (3) llcccpli arbitri, sono i giudici compromissarii; v.

la l. penult. 5. t. infr. med. tit. lmpercioeclre rcce-

ptam signiiica compromesso; v. la l. li. $. 1. infr. Dc

judiciis; vengono aditi poi o per patto nudo, o con sti-

pulazione, 0 con giuramento; v. la l. &. i-nfr. med.til ,

tolto da Giustiniano con la Nov. 82; delle volte si ditu-

no dai giudici; Golofrcdo. Circa gli arbitri e gli stima-

tori, v. Berlich. part. 1. conclus. 4. Emerico da lio-

sbach, processo giudiziario civile, tit. ö., cd Andrea

Gailio, lib. 1. Osserv. 150. ed S. L.

— (4) Arbit-riis, Aloandro; arrogi la I. &. lI'. 8. e lib.I.

Decret. 13. I. Sest. 22., l’Ecloga 7. lib. 2., ed Arme-

nopulo, lib. 4. cap. De‘giudici scelti; v. la formola di

questa azione presso Ferrariense nella Forma del corn-

promesso 28., ove tratta delle eccezioni contro gli ar-

bitri; arrogi Rebull'. tom. 3. tratt. De arbitris et arbi-

t-ratoribus, et quomodo illorum sententiae reformari

debeant.

— (5) Leggi addicti, per le cose ehe osservai sulla I.

16. infr. .Famitiac erciscundae, e la !. 80. tl‘. De ju.-

diciis et ubi quis agere. S. L.

—- (6) Dalla sentenza dell‘arbitro non vi è appello; v.

la l. 32. 5. I4. Il". med. tit., edil cap. 98. e HB. del

Concilio tti Cartagine. È questa Ia natura ed indole

vcra dell'arbitramento, la quale anche-una legge dei

iri:...(c) Lib. 4. D. 8. Nov. 82. 0. H.

— (a; L. 32. 5. 14. n'. n. t. a. Nov. 82. c. 10. 
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rescriptum esl: quia nec judicati (1) actio inde

praestari potest: ct ob hoc invicem poena (2) pro-

mittitur, ul mettt ejus a plactlis non recedatur. Sed

si ultra (3) diem compronusso comprehensum,

judicatum est. sententia nulla est. nec ttllam poc-

nam committit. qui ei tton paruerit. P. P. tx. Kal.

Au“. Romae, Antonino A. tv. ct Balbino Conss.

211…

De eo, qui praesentiam sui tacere detrectat.

2. Imppp. Corus, Cor-inus et Numerianus AAA.

Clementi.

Si contra (a) eompromissum adversarius tuus

apud electum arbitrum pracsenliarn (Ii-) sui l‘accre

detrectavit , placitae poenae videtur obnoxius.

P. P. vm. Kalend. Januar. Caro et Carino Conss.

283. .

De doli except. De doli clattsula.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Petroniae.

Arbitrorum ex compromisso sententiae non ob-

temperans, si sordes (5) vel evidens gratia eorum.

qui arbitrati sunt, intercessit; adversus liliam (6)

tuam agentem ex stipulatu, exceptione (7) doli

mali uli poteris: sed ex doti (b) tnali clausula,

quae compromissi stipulatioui subjici solet, liliam

 

cl Lucianus in abdicato. Imo appellatur; l. 9. [f. qui

satisd. [. ult. in fin. j. de jud. adde t. li. in fin.iT. hoc

lit. Solve: Ab arbitris datis a judice appellatur, non a

compromissariis; vide Barone-ut ad t. 3. Cujae. 9. ob

serv. 23.Quid?nunquam a compromissario appellantur?

appellatur, sed eo casu quo ex ejus sententia actio ori-

retur. Bart. liic, niun. 3. adversus gloss. quemadmo-

dum si jure pronunciare debuit , nec formam juris

servavit. Id etiam locum habet iu arbitro , in quem

consanguinei cx statuto coguntur compromtttere: nam

ab cn potest appellari; Wurms. ser. 1. praet. 24. obs.

16. Cujac. scribit, moribus Galliae :] compromissorio

appell-tltri, ad Novell. 82. in fin. et cons. l2; vide See.

reg. I .

Gor.('l) Ex sententia arbitri non oritur judicialis actio.

— (2; Utilitatem poenae debitae ex compromisso ob—

serva.

—- (3) Quid? Poteslue eompromissarius terminum pro—

rogare? potest ubique, si di data l'acullas fuerit : non

poterit tamen in inlinitum, quantumvis, llberam pote-

statem habeat, sed ad duas aut tres vicrs ad summam;

Jas. ad l. ult. 8. de sacros. ccclcs. Wurmser. 1. pracl

23. obs. 2.-

(li) Vide l. 27. $. lt.. If. cod.

(5) Sordcs p'urrapiau Synops. Basil. 7. 2. cap. 55.

(6) Compromiltì potest inter patrem et filiam.

(7) I.. 32. $. H. in fin. g. eod.

FEtt.(a) L. 27. $. 4. [f. h.. l.

LIB. II. TIT. Lil. lll-IL CODICE

di compromesso: perchè nemmeno quindi può

darsi l'azione di giudicato: e perciò a vtecndo si

prometto una penale. aiiinche pel titnore di essa

non si abbandoni il convenuto. illa se fu giudica-

to al di lit del tempo compreso nel compromesso,

la sentenza e nulla, uè incorre in veruna penale

chi ad essa non ubbidi. Al prcfetlo del pretorio a

22 luglio in Roma, essendo consoli Antonino au-

gusto e Rabbino per la quarta volta, 211.

Di colui che rifiuta di presentarsi.

2. Gl'hnperadori Caro, Carino e Numeriano

augusti a Clemente.

Se centro del compromesso il tuo avversario

rifiutò di fare atto di presenza presso l'arbitro

eletto. sembra soggetto alla penale eonventtta. Al

prefetto del pretorio a 21. dicembre, essendo cou-

soli Caro e Carino, 283.

Dclla cccezione di dolo. Della clausola di dolo.

3. Gt'lmperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Petronio.

Non standosi alla sentenza degli arbitri in forza

di compromesso, se vi tu sordidezza o manifesta

deterenza di coloro che arbitrarono, potrai valerti

della eccezione di dolo contro tua [iglia attrice in

forza dello stipulato: ma non ti sarà vietato conve-

nire tua figlia in forza della clausola di dolo,

 

Greci comprova presso Demostene nell'orazione con-

tro Midia, e Luciano in Abdicato. Anzi appellasi; v. la

legge 9. lt. Qni satisdare cogantur , e la legge all.

in fin. infr. De jud. ; aggiungi la legge-14. in lin. ll".

med. tit. Sciogli la obbiezioue: Si appella dagli arbitri

dati dal giudice,non dai compromissarii; v. Barone su

la I. 3., e Cuiacio, lib. 9. Osserv. 23. Che? non mai

vi è appello dal compromissario? appellasi,ma in quel

caso, nel quale nasecrebbe azione dalla sentenza di

lui; vedi Bartolo in questo luogo, num. 3 Aduersus

gloss. Siccome se dovette pronunziare secondo il di-

ritto, nè osservò la forma del giuro. Ciò ha luogo an-

cora nell'arbitre, presso cui i congiunti sono per sta-

tuto obbligati a compromettere; imperciocche da que-

sto può appellarsi; v. Wurmser, lib. 1. Pratt. 21. os-

serv. …. Cuiacio scrive, secondo il diritto consuetudi-

nario in Francia appellarsi dal compromissario sulla

Nov. 82. in fin. e Consult. 12.; v. Socino, reg. I7.

Ger.(I) Dalla sentenza dell‘ arbitro non nascc azione

giudiziale.

— (2) Osserva il vantaggio della penale dovuta pel

compromesso.

-— (3 Che? può forse il eompromissario prorogare il

termine? può per tutto se gliene lu data facoltà : ma

non potrà ciò lare indeterminatamente, quantunque

abbia libera potestà, ma due o tre volte al massimo;

v. Giasone sulla ]. ult. supr. De sacrosanctis Eccle-

siis, Wurmser, lib. 1. Prati. 3. osserv. 2.

— (4) V. la I. 27. $. 4. [T. med. tit.

— (5) Sor'des, i Greci chiamano paa-apiau, ossia caduta;

v. il Compendio dci Basilici, lib. 7. tit. 2. cap. 55.

-— (6) Pttö compromettersi fra il padre e la tiglia.

— (7) V. la I. 32. $. "I-. in [in. [I. med. tit. FEtt.(b) L. 32. $. 11. {f. cod.
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tuam convenire non velaberis. P. P. ut. ld. Januar.

ipsis AA. Conss. 293.

De jurejurando. 6. De verborum subtilitate negligenda.

&. Imp. (1) Justinianus A. Demostheni P. P.

Ne in arbitris eum sacramenti (a) religione eli-

gendis perjurium committatur. et detur licentia(2)

perfidis hominibus passim definitiones Iudicum

eludere: sanctissimo(3) arbitrio et hujusmodi rem

censemus esse componendam.

5. 1. Si igitur inter aclorem et reum, nec non

ipsum Judiccm luerit consensum (ll-), ut cum sa-

cramenti rcligione lis procedat, et (5) ipsi qui-

dem litigatores [in scriptis] hoe suis manibus (6)

vel per publicas personas [scripserint,] vel apud

ipsum arbitrum in actis propria voce deposuerint,

quod sacramentispraestitisarbitcr clectus est,hor

etiam addito.quod et ipse (7) arbiterjuramentum

praestiterit superlite cum omni veritate diri-

menda: ojus definitionem validam (8) omnimodo

custodiri censemus; et [neque] reum. neque acto-

rcm posse diseedcre, sed tenere omnifariam, qua-

tenus obedire ei compellantur.

5. 2. Sin autem de (9) arbitro quidem nihil ta-

le I'ucrit vel compositum, vel scriptum, ipsae au-

tem partes literis hoc manifestaverinl, quod jura-

menti nexibus sc iltigaverint, ut arbitri sententiae

stetur,et in praesenli casu omnimodo dclinitionem

arbitri immutatam servari, literis vidclicet corum

similem vim oblinentibus;sive ab initio hoc fuerit

ab his scriplum,vel prael‘ato modo deposilum,dum

arbiter eligebatur, sive post detinitivam senten-

tiam hoc scriptum inveniatur, Quod [cum] sa-

cramenti religione ejus audientiam amplexi

stunt: vel, Quod ea, quaestatuta sunt, adim-

plere juravcrint.

r,
a. 3l

la quale si suole aggiungere alla stipulazione di

compromesso. Al prefetto del pretorio a 10 gen-

naio, essendo consoli gli stessi augusti, 293.

Del giuramento. 6. Del non tener conto della sottigliezza

di parole.

&. L'Impcradore Giustiniano Auguste

a Demostene prefetto del pretorio.

Onde non si commetta spergiuro nello sceglie-

re gli arbitri colla santità del giuramento, 0 si

dia licenza alle perlide persone di eludere talvolta

le decisioni dei giudici, crediamo, che anche una

cosa di tal natura debba comporsi con sacrosanto

arbitramento.

$. 1. Se dunque tra l’attore ed il reo, siccome

ancora col giudice stesso siasi consentito, chela

lite proceda colla santità del giuramento, e gli

stessi litiganti abbiano ciò sottoscritto di proprio

carattere. o per mezzo di persone pubbliche, o

presso l'arbitro stesso abbiano deposto negli atti

di propria voce, che cioè l'arbitro iu scelto, datosi

il giuramento, aggiungendo ancora, che l'arbitro

stesso pure diede giuramento sul dirimere la

lite con ogni verità, ordiniamo che la sua deci-

sione sia custodita in ogni Valido modo, e che ne

il reo, nè l‘attore possono dipartirsenc; ma stia

salda in ogni cento finchè siano tenuti a starvi.

$.2. Se poi per l'arbitro niente di lato la conve-

nuto e scritto, ma le parti stesse abbiano manife-

stato ciö in iscritto, cioe di essersi obbligate con

vincolo di giuramento, di starsi alla sentenza del-

l‘arbitro anche in questo caso assolutamente si os-

servi immutabile la decisione dell'arbitro, doven-

do cioè la loro scrittura avere simile forza: o che

da principio ciò sia stato da essi scritto,o nel me-

de anzidetto deposto,quando l'arbitro veniva elet-

te, o che trovisi scritto dopo la sentenza deliniti-

va, queste cioè, che con santità di giuramento

seguirono l‘udienza di lui, o che giurarono di

adempire quelle cose che furono stabilite.

 

Gor.(1) Hanc legem Basilicis abesse Cujac. notat lt. til.

-- (2) Perjuria vitanda.

- (3) Abrogatur, vide Nov. 82. e. 11. 5. 1.

— (l') l’aria suntjurare, et consentire , ut cum sacra-

menti religione lis procedat: modo de consensu appa-

real.

— (5) Nola l‘ormam jurandi in arbitrum; vide tamen

auth.. prece. j. eod.

— (6) Idem operatur scriptura propria ac manu tabel-

lionis facta; Bald.

-— ('l) Nota de compromisso jurejurando, partium, et

ipsius arbitri; delato tamen et recepto vide; autli.pre:c.

j. eed.

-— (8) Ab arbitri sententia jurejurando electi non ap-

pellatur; vide tamen auth. prom. j. cod.

— (9) Nota de arbitrio solo partium juramento delato;

vide tamen audi. j. cod..

Fen.(a) Abrog. dalla Nov. 82. c. 11.

Ger.(I) Cuiacio, med. tit., osserva questa legge non tre-

varsi nei Basilici.

— (2) Gli spergiuri dovranno cvitarsi.

— (3) È abrogato; v. la Nov. 82. cap. 11. $. l.

— (It-) E la stessa cosa giurare e consentire che la leg-

ge procede cen la santità del giuramento, purchè co-

sti del consenso.

- (5) Osserva la forma di giurare presso l‘arbitro; v.

nondimeno l'autentica prossima infr. med. lit.

— (6) Lo stesso etl‘etto produce la scrittura propria che‘

quella fatla per mane del notaio; v. Baldo.

— (7) Osserva circa il compromesso con giuramento

delle parti e dello stesso arbitro, commesso nondime-

no ed acccltate; v. l'autentica prossima infr. med. tit.

— (8) Neu vi fa appello dalla sentenza dell’arbitro scel-

to con giuramento; v. nondimeno l'autentica prossima

iri/r. med. tit.

— (9) Osserva circa l'arbitramento deferito per solo giu-

ramento delle parti; vedi però l'autentica infr. med.tit. 
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$. 3. Sed etsi ipse solus arbiter hoclitigato-

ribus poscentibus, vel scriptis, vel depositionibus

(ul dictum est) manifestum facientibus, praestiterit

juramentum, Quod cum omni ueritate liti libra-

menta importat: similem esse [etiam] in prae-

senli casu prioribus ejus detinitionem, et eam

omnimodo legibus esse vallatam.

5. 4. Et in his omnibus casibus liceat vel in la-

ctum, vel condictionem ex lege, vel in rem utilem

instituere actionem, secundutn quod l‘acti qualitas

postulaverit.

5. 5. Sin autem in scriptura quidem aut depo-

sitione nihil (1) lale apparuerit (2); non autem

pars dicat juramentum esse praestitum, quatenus

arbitrali stetur sententiae: hujusmodi litigatorum,

vel solius (3) arbitri sermones minime csse cre—

dcndos: cum et si quis juramentum datum esse

non judice supposilo, nec hoc scriptura partium

testante, concesserit: incerti certaminis compositio

(quae inter homines imperitos saepe accidit) non

aliquid vigoris rebus judicatisinterat, sed inbu-

jusmedi casu haec oblineant, quae Veteres super

arbitris eligendis sanxerunt.

In Aut/icut. de judicibus, 5. quia vero multae, cet. 6.

tit. 'I l. al. 10. sea Novell. 82. cap. 1I.

Decet-nit jus novum, nullum sic (l) [teri posse

arbitrum, ut cum sacramenti religione judicet:

sed poenam statuat , qua praestita liceat a judi-

catis recedere. Si contra hoc judicatum fuerit,

judcæ qui male judicat, si dolo l'oeil, poenam a

Deo eacpectet: si ignorantia, nihil praeter saera-

mentum ci erit, neque litigatores rursus damno

afficiantur.

5. 6. Si quis autem post (5) arbitri detinitionem

subscripserit (6) sppapsw (id est, permanere) vel

nlqurqopeiv (7), (id est, implere) vel ätöavou, id

est, dare: (Graecis enim vocabulis hoc enarrare

propter consuetudinem utilius visum est) ctsi (8)

!. DEI. CODlCE

5. 3. Ed anche esso arbitro soltanto a richiesta

dei litiganti, o in iscritto, o per deposizione ( eo-

me si e detto) tacendo ciò chiaro, abbia prestato

il giuramento, eIie con ogni verita ter-rebbe la

bilancio. in decidere la lite, anche nel caso pre-

sente la sna decisione sarà simile alle prime, e la

stessa per ogni verso e sostenuta dalle leggi.

5. Ii. Ed in tutti questi casi, secondo chela qua-

lità del l'atto richiederà sia permesso istituirel’azio-

ne in fatto, o la domanda personale secondo la

legge legale, e l'azione reale utile.

5.5. Se poi dalla scrittura e deposizione nulla ap-

parisca di ciò ed una sola parte dica essersi dalo

giuramento, onde si stia alla sentenza arbitrale,

t'asserto di litiganti di tal natura o del solo arbitro

non si debbono credere: come se quando alcuno

concederà essersi dato giuramento, non designato

il giudice. uè ciò attestando la scrittura delle parti,

lo aggiustamento di una contesa incerta (come

spesso accade tra persone imperite) non dia verun

vigore alle cose giudicate,ma in caso di lal natura

si osservino quelle cose che gli antichi sanziona-

rono sulla elezione degli arbitri.

Sull’autentica de judicibus, 5. quia vero multae col.

6. tit. ll.alt-rimcnti 10. ossia Novella 82. cap. 11.

Il nuovo dir-itto decreta, che niun arbitro pos-

sa farsi in modo. che giudichi colla santità del

giuramento: ma stabilisca una penale, adempi-

ta ta quale è lecito recedere dai giudicati. Se

contro questo si giudicherà, il giudice clie ma-

lamente giudica, se dolosamente il fa, si aspet-

ti ta punizione da Dio, se per ignoranza, non

gli resterà che il rimorso det giuramento, nè

ititiganti saranno un'altra volta danneggiati.

$. 6. Se alcuno poi dopo la decisione dell'arbi-

tro sottoscrivera appagato, cioè di volervi stare , o

nlnpgrqopeiv. cioè di adempirvi, o ateo…. cioè da-

re ( poiche ci è sembrata cosa più utile stante la

consuetudine ciò esprimere eon greci vocaboli ) ,

 

Gor.(1) Nota de arbitrio nudo consensu partium delato.

-— (2). Non praesumitur juratum, nisi probetur juratum.

-— (3) Judex de actis et gestis in causa testificari non

potest; vide Socinum reg. 199.

—- (4) llodie arbitri non sunt eligendi eum juramento.

Quid si electi? Poterit ab illorum arbitrio recedi; Nov:

82. c. 11. ubi vide Cujae. '

— (5) Scripturam requiri in arbitriihomologatienehinc

colligitur.

—— (6) Subscripscrit, av (.:.—ì qiii-nugae rà dioprol‘véura à":-

Bo'ual, ”al. '

— (7) Cujacius videtur legisse a).-4901)», 17. obs. 16.

Ger.(I) Osserva circa l’arbitramento commesso per solo

giuramento delle parti.

— (2) Non si presume essersi giurato, meno quando

non si provi che si è giurato.

- (3) II giudice non pub testilicare delle cose trattate

e discusse nella causa; v. Sociuo, Reg. 199. '

— (4) Attualmente gli arbitri non dovranno scegliersi

con giuramento.Che, se furono scelti cosl? potrà rece-

dersi dall'arbitramenlo di essi; v. la Nov. 82. cap.1l.,

ove riscontra Cuiacio.

- (5) Di qui conchiudesi rischiedersila scrittura nella

omologazione dell’arbitramento.

— (6) Subscripseril, non mi oppongo et dare le defini-

te cese , legge Aloandro.

— (7) Cuiacio sembra aver letto plerum; lib. 17. Os-

serv. 16. ' —-'- t8) Causa dubitandi ex eo videtur oriri: qued inlini- - (S) La ragione di dubitare sembra sorgere da ciò
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non (a) adjeccrit auctori?) (1). id est, spondeo: et

sic omnitnodo per actionem in faetunt cum com-

pelli ea facere, quibus consensit: Qualis enim dif-

ferentia est, si hujusmodi verbis etiam auctori-b

adjiciatur , vel hujusmodi vocabulum omnino

omittatur; si enim verba consueta stipulationum,

et subtilis. imo magis supervacua (2) observatio

ab (3) aula concessit-, et nos quidem nuper legibus

a nobis scriptis, multa vitia stipulationum, multas-

que ambages , scrupulososque circuitus correxi-

mus: cnr non el hujusmodi scriptura totam formi-

dinetu Veteris juris amputamus; ut si quis haec

scripserit, vcl unum ex his, acquiescere cis eom-

pellatur, et ea ad effectum omnimodo perducere?

Cum non sit verisimile, haec propter hoc scripsis-

se, ut tantum non contradicat, sed ut'etiam ea im-

pleat, adversus quae obviam ire non potest. Dat.

|n. Kal. Novemb. Decio v. C. Cons. 539.

De exceptione, et actione. 1. De temporis interruptione.

2. Ut his quae apud compromissarios facta sunt, in

ordittariis judiciis uti liceat.

5. Idem A. Juliano P. P.

Cum antea sancitum fuerat in arbitris eligendis;

quos neque (4) poena compromissi vallabat, nc-

livì, s'uus'ustu , rrp'qpctpopsiv , dida-Jeu , et similes nullam

auitni inclinationem ostendant. lnlinilivi namque ea

est natura ut omnes ipse sequalur modos, cum ipsis

ad signiiicandum coalescat. Itaque Graeci recte dra—

pépzpa-roa appellarunl , quippe quod nihil imlicet aut

tiniat: suus non esl, sed alterum; vid. Scot. c. llli-. de

cous. linguac Latinae. Quod cum ita sit, hujusmodi

infinitivi destituti alterius tnodi verbo nihil significare

videntur, et consequenter nou obligare iis utentem.

llatio vero decidendi in eo est, repeti verbum eius

volvat). Eodem modo testamentum non minus valet,

quod in nuncupando herede omissutn sit verbum di-

rectum Esto; l. 7. j. de testam. l. 1. 5. 5.,0'. de Iter.

inst. Idem dicendum in fideicommisso si omissum sit

verbum Volo; l. 10. j. de fideicomm. Sic omissum

verbum Dare non vitiat legatum ; t. 106. If. de leg. 1.

si constat de voluntate, debetur legatum, licet minus

Scriptum sit; t. 70. 5. 9. fl'. de leg. 3.

Ger.(I) Inde homologatio et homologandi verbum pra-

cticis usitatum: ejus loco Barbari Emologarc dicunt.

1— .2) Snbtiles elnimis onerosae verborum formulae

injudiciis, arbitriis et stipulationibus desuetae; vidc

tit. 38. i. cod.

— (3) Ab aula concessit, id est, non in usu.

— (4) Quoties sitte poena compromissum cst, senten-

tia arbitri est inutilis: nisi taciturnitate vel subscriptio-

ne contirmala sit;vid.0tdend. c. 8. de eæcept.nutn.9.

Fan.(a) L. 7.infr. de testam. I. 10. infr. de fideicomm.

!. 1. $. 5. {f. dc Itered. inst. t. 106. [T. de legat. t. t.

67. $. 9. [f. dc legal. t.

Comet; l.
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benchè non abbia soggiuuto enclavi?) cioe emulo-

ge ; cgli anche cosl coll'azioue in factum sia

costrette di adempire a quelle cose, alle quali

consentì. Perocchè qual dill'erenza evvi, se a pa-

role di tal natura si aggiunga ancora prometto, o

che un vocabolo di tal natura sia del tutto trala-

sciato; poichè se le solite parole delle stipulazioni

e la sottite, anzi piuttosto superflua loro ossrvanza

se ne andòvia dall’aula di giustizia: e noi poco fa

con leggi da noi fatte correggcnuuomolti vizii delle

stipolazioni, e molti raggiri, e Scrupotosi circuiti:

perchè da questa scrittura ancora non bandiamo

tutto il timore dell'antico diritto: così chc, se uno

scriverà queste cose o una fra esse, sia tenuto a

slarvi ed a pertarle assolutamente ad effetto ? lllen-

tre è verisimile che intanto le scrisse non solo pcr

non coutradirle, ma per adempirle ancora, e cott-

lro delle quali non può opporsi. Data a 29 ottobre,

essendo console Decio uomo chiarissimo. 535.

Dcll‘eccezione e dell’azione. 1. Della interruzione di

tempo. 2. Che sia lecito nei giudizii ordinarii valersi di

quelle cose che furono fatte. presso i compromissarii.

5. Lo stesso augusto a Ginliano prefetto det pretorio.

Mentre per lo innanzi crasi disposto nell’elige-

re gli arbitri, che coloro iquali ne Ia penale del

a-
re.-.

clte gl’infiniti Éuueuérv, a'p'qzazpopaìu,._òrdo'val e simi-’

glianti non accennano ad alcuna disposizione di animo.

Imperriocchè è questa la natura dell'infinito che se-

gna osso tutti i modi, attaeeantlosi ad essi per espri-

mere. Cosicché i Greci opportunamente l’appellarouo

di tempo indeterminato, appunto perché nulla indica

e determina; non è suo ma degli altri; v. Scai. cap.

114. De caus linguae latinae. Il che essendo cosi,

tali infiniti mancanti del verbo di diverso modo sembra

che niente esprimano, e conseguentemente non ob-

bligliino colui che gli usa. Illa la ragione di decidere

stain ciö ripetersi la parola comune. Nella stessa

guisa il testamento non è meno valido, perchènel no-

minare l'erede siasi preterito il verbo diretto esto ; v.

la l. 7. infr. De testamentis, la I. 1. 5. 5. B'. [)e cre-

dtbus instituendis. Lo stesso dovrà dirsi pel fedecom-

messo, sc siasi lasciato il verbo volo; v. la l. 10. in]-'r.

De fideicommissis. Cosi il verbo dare preterito non

vizia il legato; v. la l. I06. il". De legatis 1., se consta

della volontà , il legato è dovuto , sebbene non siasi

scritto; v. la l. 70. $. 9. li'. Dc legatis 3.

Ger.(I) Donde troviamo usata dai pratici la parola Ito-

mntogatio ed homologandi; in luogo di essa i barbari

dicono emotogare.

_- (2) Erano piene di sottigliezza ed assai gravose le

formole delle parole disusale nei giudizii,arhilramenti

e stipulazioni; v. il til. 58. infr. med. tit.

— (3) Se ne andò dall'aula, cioè non l'u più in uso.

— (4) Quante volte fa compromesso senza penale, la

sentenza dell’arbitro è inutile; meno quando non ab-

bia ottenuta una conferma dal silenzio e sottoscrizio-

ne; v. Oldendorpio, cap. 8. De execptiouibus, num.9.
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que (1) Judex dederat,-scd nullo sentcntia praeee-

dente communis electio, ut illorum sententiae

staretur, procreabat; si quidem pro parte pulsata

forma arbitralis procederet, exceptionem ei veluti

parti generari: sin autem pro actore calculus po-

neretur, nihil ex'eo procedere ei praesidii: sanci-

mus in eos arbitros, quos praediximus, et quos

talis consensus elegerit, sub eo pacto [vel] in

scriptis, vel non in scriptis habito, ut eorum deii-

nitieni stetur: siquidem subscripserint (2). post-

quam deftnitio processerit, Quod non displiceat

ambabus partibus eorum sententia: non solum

[reo] exceptionem (3) veluti pacti generari, sed

etiam actori ex nostro nomine in factum actionem,

quatenus possit sententia cjus executioni manda-

ri, in hac quidem Regia civitate ab officio eminen-

tissimae Praefecturac, vel ejus, cujus (4) forum

pars persequitur fugientis: provinciis autem tam

per llloderatoros, quam per apparitores eorum,

vel per Judiees, quorum regimen [pars] pertime-

scit pulsala. Sin autem post sententiam minimc

quidem subscripserint [Se] arbitri formam am-

plecti, sed silentio (5) cam roboraverint, et non

intra decem (6) dies proximos attestatio (7) missa

fuerit vel judici vel adversario ab alterutra parte,

per quam manifestum [iat definitionem non esse

amplectendam: tune silentio partium sententiam

roboratam esse, et fugienti exceptionem, et agenti

memoratam actionem competere. Altera autcm

parte reeusante secundum praefatum modum, et

implere statuta minime cupiente: nihil fieri prae-

judicii, neque parari vel exceptionem reo, vel

actori actionem: exceptis videlicet arbitris, qui

cum sacramenti religione electi sunt, secundum

LIB. ll. Tl'l'. L\'l. DEI. CODICE

compromesso sosteneva, nè il giudice li aveva

dati , ma senza veruna precedente sentenza, la

comune scelta li destinava, perchè si stesse alla

loro sentenza, se mai per la parte convenuta an—

dasse bene il processo arbitrale, per lui nasceva

una eccezione come di fatto : ma se il voto si da-

va per l'attore, nessun sostegno da ciò gli vcni-

va: ordiniamo che per quelli arbitri i quali dianzi

abbiamo detto, e che tale consenso avrà eletti,

sotto tal patto avuto con scrittura e senza scrittura,

si stia alla loro decisione: se mai avranno sotto-

scritto poscia che sia scala la decisione, che ad

ambedue le parti non dispiace la loro sentenza;

generandosi non solo pel reo la eccezione come

di palle, ma ancora per l'attore l’azione in factum,

per nostra Volontà, allichè possa la sua sentenza

mettersi ad esecuzione,… questa regia città dell'e-

miucntissima prefettura o di colui il cui pro la par-

te del convenuto seguita: nelle provincie poi tanto

per mezzo dei governatori che dei loro uscicri o

per mezzo dei giudici, al cui governo è sottoposta

la parte convenuta. Ma se poi dopo la sentenza

non abbiano sottoscritto di volere stare al pro-

cesso dell’arbitro, ma col silenzio la conformare-

no e tra i dieci giorni prossimi non fu mandato

attestato o al giudice o all'avversario da una dello

parti, col quale si dichiari di non volersi stare al-

la decisione, allora pel silenzio delle parti la sen-

tenza’è conformata, ed al convenuto compete la

eccezione ed all’attore l‘azione suddetta. llitiutan-

dosi poi l‘altra parte secondo il modo predetto, e

non volendo adempire allo stabilito, nessun prc-

giudizio ne avviene. nè acquistasi 0 at reo la ccce-

zione o l'azione all'attore: eccettuati nondimeno

 

Ger.(t) Arbitri vel mutuo partium consensu accipiun-

tur, vel a judice dantur.

— (2) Ex sententia arbitri electi nudo pacto cttm poe-

na et illa clausula, rate manente pacto, acceptata

expresse vel tacite a partibus oritur actio et exceptio.

Quid si vel nudo pacto vel stipulatione poenali citra

superiorem clausulam compromissum esse dicetur?

ad poenam agetur. Quid si nuda stipulatione? ad inte-

resse sive id, quod interest; Bar. hic et Wurmser 1.

proel. 22. obs. 8.

— (3) De exceptione compromissariae pronunciationis,

vid. 0ldend. c. 40. de except. Interim notandum est.

acta coram arbitro non volere, nisi scripta sint; vid.

Socin. reg. 5.

— (It) Sententia arbitri executioni mandatur per judi-

cem rei, nec respicitur locus arbitrii.

— (5) Exemplum vid. in l. 5. j. de rejud.

— (6) Decem dierum silentio sententia arbitri appro-

bata intelligitur.

— (1) Claudestina attestatie non infirmat arbitri sen-

tentiam.

Gor.(l) Gli arbitri 0 si hanno per consettso delle partie

son dati dal giudice.

— (2) Dalla sentenza dell'arbitro scelto con patto nudo

sotto penale e con la clausola, restando fermo il pat-

te, accettata espressamente o lacilamenle dalle parti,

nascono l'azione e l'eccezione. Che, se si dirà essersi

compromesso e con patto-nudo e con stipulazione pe-

nale scnza la clausola precedente? si agirà perla pe-

nale. Che, se con stipulazione nuda? si agirà per i

danni interessi; v. Bartolo in questo luogo, e Worms.

lib. 1. Pratt. 22. osserv. 8.

_- (3) Circa l‘eccezione della pronunzia arbitramen-

tale , vedi Oldendorpio , cap. 40. De eæccptionibus.

Frattanto dovrà avvertirsi che le cose trattate alla pre-

senza dell'arbitro non sieno valide se non furono scrit—

te; v. Sociuo, Reg. 5.

— (’l) La sentenza dell‘arbitro si esegue dal giudice

del convenuto, nè si ha riguardo al luogo dell'arbitra-

mento. .

- (5) Vedine un esempio nella 1. 5. tnfr. De re judi-

cata.

— (6) La sentenza dell'arbitro s'intende approvata mer—

re il silenzio di dieci giorni.

— (7) Un attestato clandestino non annulla la senten- za dell'arbitro.
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novellam (l) nostri numinis constitutionem (a):

tunc etenim ea omnia servari [oportet, ] quae lege

nostra super hujusmodi audientia definita sunt.

c..1. Licet non ignoremus Julii Pauli opinio-

nem, et aliorum certorum prudentium, qui teti-

gerunt [quidem] hujusmodi quaestiouem, quam

iu praesenti aggredimur, non autem peritissime

peregerunt, sed usque ad quasdam actioaes tem-

porales standnm esse existimaverunt: plenius ta-

men, et generaliter delinimus, 'conveutum in scri

ptis apud compromissarium judicem factum ila

temporis (2) iulerruptiouem inducerc, quasi in or-

dinario judicio lis fuisset inchoata.

5. 2. Ad haec generaliter sancimus, in his quae

apud compromissarios facta sunt; si aliquid in l'a-

etum respiciens vel prel'essum est. vel attestatum,

posse eo et (3) in ordinariis uti judiciis. Dat. vl.

ltal. “' Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

De mulieribus.

6. Idem A Joanni P. P.

Sancimus mulieres ('i) suae pudiciliae memo-

l't'S. et operum quae eis natura permisit, et a qui-

bus eas jussit abstinerc, licet summae atque opti-

mae opinionis constitutae in se arbitrium susce-

perint, vel, si fuerinl patronae, etiamsi inter li-

berlos suam interposuerint audientiam, ab omni

judiciali (5) (b) agmine separari. ut ex earum ele-

ctione nulla poena, nulla pacti exceptio adversus

justos earum contemptores habeatur. Dat. Kal.

Septemb. Constantinop. Lampadio et Oreste

Conss. 530.
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gli arbitri, che furono eletti cella santità de] giu-

ramento, secundo in novella costituzione della

maestà nostra, poichè allora bisogna osservarsi

tutte quelle cese, le quali per nostra legge furouo

delinite sull'udienza di tal natura.

5.1. Benchè non ci sia ignota la opinione di

Giulio Paolo e di taluni altri giureconsultî, iquali

toccarono di simile quistione che al presente fac-

ciamo non la risolveltcro poi con perizia somma,

ma opinareno dovervisi stare [ino a certe azioni

temporali, nondimeno con maggior pienezza ed

in generale dichiariamo che ban convenuto presso

di un eumpromcssario divenuto giudice con scrit-

tura, può produrre la interruzione di tempo, eo-

me se ta lite si fosse cominciata in un giudizio

ordinario.

5. 2. Onde in generale ordiniamo, che per

quelle cese, le quali si fecero presso dci compro-

missarii, qualche cosa riguardanlo il fatto siasi o

dichiarata o attestata, si possa di esso far uso an-

che nei giudizii ordinari. Data a 27, essendo con-

soli gl'illustrissimi Lampadio ed Oreste, 530.

Delle denne.

6. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Ordiniamo che le donne memori della loro pu-

dicizîa e delle faccende che loro permise natura,

o di quelle dalle quali dispose di astenersi, ben-

chè godendo somma ed ollima opinione abbiano

acccltate l'arbitramenle, e se furono patrone, ben-

chè tra liberti interporranno la loro udienza, sia-

no lontane da ogni giudiziale sussieguo. in guisa

che dalla loro scelta niuna penale, niuna eccezio-_

ne di patlo si abbia controi lore giusti disprezza-

tori. Al l settembre in Costantinopoli, essendo

consoli Lampadio ed Oreste, 530.

 

Ger.(l) Nou. 82. c. H.

— (2) Citatio facta coram arbitro interrumpil praescri—

ptioncm.

— (3) Confessiones et attestationes eoram arbitro va-

lent, etiam linito compromisso.

— (&) Mulier non potest esse arbiter. Ante hanc cou-

slilutionem; vid. Cujac. 13. obs. 22.; putat mulieri-

bus integrae famae id licuisse. Nam ct Ilumeri 8. 0—

dyss. .'trela uxor Alcinoi dicitur etiam inter viros lites

diserptasse, et moribus Galliae mulier inter beuelicia-

rios, aut subditus suos ordinaria jurisdictionem liabe-

rc potest, qui mores conlirmantur cap. dilecl. 3. x. de

arbitr.

— (3) l:. 2l. 5. de rprecur. !. 2. $. 'I. s. de his qui

veniam aetatis; adde l. 4. j. de curet. furiosi, (. 2. ff.

de rcg. jur.

Fen.(a) L. 3. supr. li.. t.

Ger.(I) V. in Nov. 82. cap. ll.

_- (2) La citazione fatta dinanzi all‘arbitro interrompe

la prescrizione. '

—- (3) Le confessioni e gli attestati, che hanno avuto

luogo in Presenza dell’arbitro, seu validi, anche termi-

nato il rempromesso.

_- (4) La donna non può essere arbitra.Pria di questa

costituzione; v. Cuiacio, lib. l3. Osserv. 22., opina rie

essersi permesso alle donne di fama illibata; imper-

cioce-bè e nel lib.8. dell'Odissea diOmero, Art-ta niu-

glic di Alcinoo dicesi ancora aver composte le liti fra

gli uomini, e pericoslumi della Francia, la donna

può avere la giurisdizione ordinaria fra i suoi beneli-

ciati e dipendenti, i quali costumi son confermati dal

cap. Ditect. 3. lib. 10. Dc avrbttr.

— (5) V. la l. 2l. supr. Dc procuratoribus, la |. 2- 5-

]. supr. De his qui zeniam aetatis; arrogi la l. 4.

infr. Dc curatore furiosi, c la !. 2. ff. Dc regulis

juris.

P'r;n.(b) L. 'S. [ 21.sup. de proc-ur. t. 2. 5. 1. supr. de his qui veniam., !. 2. IT. de R. J.
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'l'l'l'. l."!l.

os sxrtsoxxoo. (I) (a)

Procurator actoris factus apud acta non tenetur satisdare

de rato, sed de defendendo; Bart.

]. Impp. Dioclet. cl Maxim. AA. et CC.

Non est incerti juris, eum qui apud acta (2)

factus est agentis procurator, non compelli (b) ra-

tam rem dominum ltabiturum satisdarc: hoc

enim casu veluti praesentis (3) procuratorem in-

tervenire intelligendum est. Itaque etsi postea

mutata (4) voluntate procuratorem esse (5) nolue-

rit, tamen judicium. quo quasi procurator exper-

tus est, Judex ratum habere debebit (c). Sin au-

tem ei ab adversario sno opposita (6) fuerit in

ipso litis td) exordio defensionis (e) altegatio:

etiam ipse quasi absentis in hac parte procurator

satisdationem super excipienda Iite praestare co—

gitur: qua non praecedentc, lis, quae ei data est,

ulterius procedere a judice non (i) conceditur.

ltei autem procurator vel defensor, etiam sub ge-

 

Gor.(’l) tv. Inst. Xl. ||. I). vm. tx. xt. et vtr. D. tx. et

xxxm. D. |. II. III. et XI.-VI. 0. VI. vu. et Paul. I

sent. lt. Satis-tant actor, reus , eorumque procura-

tores: actor de lite persequenda et expensis litis , et

decima litis si succubuerit, id ut obscrvarclur in Cal-

lia, ostendi in Autltcnttca generaliter, l. 25. s.de Epis.

et thr. Reus praesens satisdat judicio sisti; $. 2.

inst. de satisd. vid. Wurmser. 'I. praet. 10. observ. 1.

Procurator actoris et rei satisdat quoque, utj. dicetur.

_ (2) Procurator datus ab actore apud acla, non sa-

lisdal ratam rem dominum habiturum, sed si datos ab

absente, et de ejus mandato dubitatur; I. 1. 5. de

procur. $. 3. inst. de satisd. satisdabit rem ratam;

vid. Oldend. class. 1. act. 7. de satisdatione procura-

loris .actoris, vid. Wurmser. 1. praet. l0. obs. l.

— (3) Procurator praesentis non cavet de rato.

— (l:-) Itlutalio procuratoris clandestina nocet adver-

sarno.

— (5) Al. esse, dominus noluerit: sed recte subaudi-

tur; [infarti Charoml.

— (6) Procurator actoris, tenetnr cavere de defenden-

do in causa reconventionis; !. 15. in fin.]f‘. de proc.

Hart.; et merito, cum in ea partes rei sustineat.

Fun;(a) Lib. 4, Inst. 11. Lib. 2. 11.9. H. et Lib. 46.

I). 7. et 8.

— (b) $. 3. Instit. de salisdal. t. |. supr. t. tiii. [T.

rte procur. t. 3. $. 2 fj". ut in Ipossess. tegat. [. 2l.

jf. ratam. rem [tab. t. titi. $.l .l.I ad 156. tuni 'I'r.

Anzi vedi l. 5. $. 18. II, oper. ||ov.||||1|o. t. 59. $.

!. tf. de proc-|||.

L\'II. DEL CODICE

'l‘l'l‘GlA) LVII.
\

DEL DAIIE CAUZIONE .

II procuratore dell'altorc creato presso gli atti non a te-

nuto dare cauzione per la ratilica, ma di difendere;

Bartolo.

’LGt’Impcrodori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari.

Non ('. diritto controverso che colui il quale fu

fatto presso gli alti procuratore dell' attore non è

tenuto a dare cauzione che il mandante ratiftcltc-

rà la cosa: peroeebe in questo caso è da inten-

dersi di intervenire come procuratore di uno pre-

sente.Siecl|e quantunque. in appresso cambiando

volontà. vorrà non essere procuratore. pure il gitt-

dice dovra avere per fermo il giudizio nel quale

slctte da quasi procuratore. Se poi dal suo avver-

sario fin dal principio della lite gli venne opposta

l‘attegazione della difesa, cgli ancora come procu-

ratore di un assente in questa parte e. tenuto dare

cauzione sulla lite da sostenersi: quale cauzione

non precedendo. la lite che gli fu affidata, dal

giudice non si permette che vada innanzi. Il pro-

 

Co'r.('l) V. il lih. &. l|l. ”.Istil.. lib.?.lit. 8. 9. H. IT,

e lib. 7. tit.. 9. li‘., c lib. El'l. tit. 1. 2. 'l. II., c lib. liti.

lit. 6. 7. IT:-',! e Paolo, lib. 1. Sent. Il. Dan cauzione

l‘attore, il convenuto ed i loro procuratori; l'attore per

proseguire la litc,per le sncsc di essa e per la decima

parte della lite se succumbere; ciò come si osservasse

in Francia lo dichiarai ncll‘autentica Gencratiter, e

nella l. 25. supr. De episcopis et clericis. II conve—

nuto presente da cauzione per stare in giudizio; v. il

$. 2. Islit., Dc satisdationibus, e Wurmser, lib. I

Pt'all.10.osserv. I. II procuratore dell’attore edel

convenuto diumo anch'essi cauzione, come infr. si

dirà.

— (2) II procuratore dato dall’attore. presso gli alli non

da cauzione che il mandante sarit per ratilicare Ia co-

sa, ma se fu dato dall’asseute, e si dubita del man-

dato di tni; v. la I. 1. supr. ])c procuratoribus, “$.

3. Islit., De salisdationilms; dara cauzione per la ra-

tilica della cosa; v. Oldendorpio, Class. l. az. 7.; cit-

ca la cauzione da darsi dal procuratore dell'altorc, v.

Wurmser, lib. 1. Pratt. 10. osserv. 1.

— (3) II procuratore di chi e presente non dà cauzione

per ratifica.

— (4) lt cangiamento clandestino del procuratore nue-

cc all‘avversario.

-— (5) Altri leggono esse, dominus noluerit; ma rego-

larmente si sottintende; v. Bussard, Charoud.

— (6) Il procuratore dell’attore e tenuto dar cauzione

di difendere nella cattsa riconvcnzionale; v. la I. l5.

in fin. li'. De procuratoribtts. e Bartolo; e giustamente

facendo in essa le parti di convenuto.

Fw:.(c) Arrogi l. 12 $. 2. II de solui.

— (d) Vedi pure t. 40. I]'. de precer, l. 19. infr. de

probat.

— (e) l.. 33. $. 3. e seg. t. 3%. II‘. da procw‘.

—'(f) L. 43. $. 4. II. d. t. 



LIB. il.

stnrum leslifìcatione factus. in ipso litis limine

judicatum (1) soloi (a) satisdationem in omnibus

causis praestarc cogitor. Dat. lx. Ifal. Novemb.

CC. Conss. 291.

TIT. nm.

DE remittis (2) m tau-mnx'rtoxmus (3) ac'rtext'tt (4)

SUP-LATIS.

Dc formulis.

1. Imp. Constanti-nus A. Marcellino Praesidi

Phoeniciae.

Juris formulae (5) aucnpatione syllabarum insi-

rliantcs cunctorum actibus radicitusamputentur(b).

Dat. x. Kal. Febr. Constantio |||. ct Constante ||.

AA. Conss. 342.

De hope/ratione actionis. _

2. Impp. Tlieodos. et Valentin. AA. Hiero P. P.

TIT. L\'III

 
Nulli prorsus non (6) impellatae actionis in ma-Ì

jore vel minore judicio agenti opponatur exceptio,'nore giudizio si opponga Ia eccezione di non im-

si aptam rei cl proposito nefrolio competentem pctrata azione, se consterà di essere atta Ia cosa

cam esse constiterit. Dat. x. Kalend. l\laji, 1'ettcc.

et Tauro Conss. .1-28.

Ger.(I) Procurator rei satisdal de judirato solvendo ; I.

liti. $. 2. If. dc proeur. De cujus actionis formula vid.

Oldendarp. class. 1. act. 7. et [f. judicatum. solvi, $.

li. $. 5. Inst. de satisdal. De satisdatione procuratoris

rei, vid. Wurmser. 1. praet. 3.

—- (2) I..1 . '.eod. vid. authorem ad Ilcrcnmu-m lib.

1. Causa cadebat, qui non quemadmodum oportel c.-

lcgisset. Eran! autcm formulae omniutn rerum apud

vetercs; Cic. pro Iloscio Carneade.

— (3) I.. 2. j. cod.

-— (I.) Id est, de. formulis in actionibus usitatis sublatis.

Sunt etiam scrupulosae hujusmodi sotcnuitatcs in sli—

pulaliouibus, $ 1. Instit. |le vcrb. oblig. donationibus,

t. ult. j. |le donat. arbitriis; t.. I.. in fin.. s. de orbit.

testamentis; t. l5. j. de Testament. bonorutn posses-

sionibus , l. utt. j. de han. posses. dettuuciationihus;

l. si. quis, C. Th.. dc. dcnuntialionib. interdictis; l.. utt.

j. dc interit-tel. adoptionibus; l. 2. in fin. j. (le adopt.

et emaneipatiunibus; l. ult. j. de cma-ncip. sublatae.

— (‘.î) Non tamen actiones sunt sublatae; ]. 2. j. cod.

Alìud enim actio, aliud actionis formula. Illa ad agr-n-

di substantiata, haec ad formam, et quidem verbalem,

eamque scrupolosam nimis refertur.

— (ti) Ita ut hodie actiones ex legibus et edictis uobis

ipse jurc competant, etiam si non postuIt-utur.

l"eu. (a) $. ult. Inst. de satisdat, l. 16. $. 2. I)“. de

procur. l. 2. in./'r. de consurt. ejusd. til. arrogi tit.

[T. judicatum solui.  

5DEI. CObICE 31

curatore poi e difensore del convenuto, creato

ancora sotto fede degli atti, nello stesso principio

della Iitc è tenuto dare cauzione in tutte le cause,

che si adempire al giudicato. Data a 22 ottobre,

essendo consoli i Cesari, 294.

'.l'l'l'0L0 L'l'lll.

DELLE ADOLITE FORMOLE ED L\II‘BTIIAZIONI DELLE AZIONI.

Delle formole.

1. L‘Imperatore Costantino a Marcellino

preside della Fenicia.

Siano radicalmente reciso le formolc del diritto

insidianli agli atti di tutti con accalappiamento di

sillabe. Data a 21 gennaio, essendo consoli gli

augusti Costanzo per la terza e Costante per la

seconda volta, 3.1.2.

Della impetrazione dell‘azione.

2. Gt’Iiiipcrn|to|'i Teodosio e I'alc-ntino augusti

ad Iero prefetto delprelorio.

A nessuno all'atto agendo in un maggiore o mi-

e conveniente al proposto affare. Data a 22 aprile,

essendo consoli Felice c Tauro,,428.

Go'r. 1) Il procuratore del convenuto da cauzione di ad-

empire it giudicato ; v. Ia I. 46. $. 2. Il“. Dc procura-

toribus. Circa la formola della quale azione, v. Olden-

dorpio, Class. 1. az. 7., e Il'..1udieat:mi solvi,ed il $.

4. e 5. Islit., De satisd. Circa Ia cauzione da darsi dal

procuratore del convenuto, v. Wurmser. lib. l. pralt. 3.

— (2) V. la I. 1. infr. "med. tit., c l'autorc ad Erennio.

tib. I. Perdeva la lite chi non avesse scelto le formule

convenienti. Eranvi poi per tutt’i negozii a trattarsi

delle formule speciali presso gli antichi; v. Cicerone

pro Roscio Comaedo.

— (3) V. la I. 2. infr. med. tit.

— ('l-) Cioè delle abobtc formolc usate ncllcazioni.

Furono ancora abolite tali scrupulose solennità nelle

stipulazioni; |. il $. 1. Istit.,Dc uerberant obligationi-

bus; nelle donazioni; v. la I. ult. infr. De donationi-

bus; negli arbitrameuti; v. la I. I.. in tiu. supr. De ar-

bitris; uci testamenti; v. Ia |. n;. in./'r. De testamentis;

nelle possessioni dci beni ; v. la I. ult. inli'. Dc bonor.

possessione; nelle denunzie; v. ta l. Si quis C. 'l'eod.

Dc denuntiation.; negl'iulerdetti; v. la I. ult. infr. De

interdictis; nelle adozioni, v. la I. 2. in fiu. infr. Dc

adoptionibus; e nelle emancipazioni; v. Ia I. ult. infr.

De emancipationilms liberorum.

— (5) Nonditncno non furono abolite te azioni; v. la I.

2. infr. mcd. tit. lmpercioccbè altra cosa è l'azione,

allra Ia formola dell'azione. Quella si riferisce alla so-

stanza della lrattazione, questa alla forma, e certa-

mente verbale ed assai serupolosa.

— (ti) 'l'alche. di presente competono a noi ipse jurc lc

azioni, in forza delle leggi e degli editti anche se non

si dimandino,

Feu.(b) Arrogi $. 1. Inst. de vcrb. oblig. t. 4. $. ti.

supr. de rccept. arbit'r. t. utt. supr. de his qui in.

ccclcs. man. l.. 15. infr. de testam. (. ult. de interdict.

!. ult. ili/'r'. (te. adapt t. ult. infr. dc entancip. (.

ult. |||/'r. de donat.
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'l'l'l'. LEX.

:::: nanJUnANlm (a) room-:::: (1) catenam: mano. (2)

TI FOLO LIX.

DEL GIUIIAIIIEN'I'O DA DAIlSl PER LA CALl'NNIA.

De probationibus. !. De quaestionibus. Del giuramento. 1. Delle torture.

1. Imp. Justinr'anus A. Demostheni P. P 1. L'Iniperadore Giustiniano augusto :: Demostene

prefetto det pretorio.

l:: omnibus causis. sive propter literas l‘uerit In tutte le cause o che siasi presso di lelitigato

apud te certatum, sive propter instrumenta, sivea cagione di lettere o d'istrumenti, o per altra co-

propter quicquam aliud. in quo necessitas proba- sa qualunque, nel che richiedesi la necessità

tionis incumbit: sancimus non (3) aliter easdemdcllc pruovc, ordiniamo. che non altrimenti si sia

probationes praestare compelli nisi prius qui eas tenuto :: dare le pruove medesime, se pria colui

exposcit, juramentum de calumnia praestiterit. (b). che le richiede non abbia dato giuramento sulla

Quod non causa (li/ferendi hujusmodi proposuit. calunnia, che non per eausa di dita:.ione p:opo-

attegationes: nam sacramenti timore (l) conten- se altegazioni di tal natura: pcrocchè col timore

tiosa (5) litigantium (6) instantia compescitur.

$. 1. Ne autem perperam in quaestionem (7)

del giuramento si l'rcna la contenzioso istanza dei

litiganti.

$. 1. Perché poi taluni, malamente venendo alta

servorum quidam venientes, sui animi crudelita- tortura dei servi, non esercitino la crudeltà del lo.-

tem exerceant, non aliter concedi eis, qui quae-

stionem servorum exposcunt, ad hoc venire, vel a

j ::dieibns audiri, nisi (c) prius tactis (8) sacrosan-

ctis scripturis deponant, quod non odio servo-

rum. vel propter offensas coheredum ad hoc 'ne-

ncrunt: sed quia aliter (tt) rernm. hereditaria-

rum ueritatem cacquircre uct ostendere non pos-

.ro animo,-ordiniamo che non altrimenti :: coloro

iquali domandano la tortura dci servi, si conceda

a ciò devenire o di essere ascoltati dai giudici, se

pria toccato le sacrosanto scritture non deponga-

no, che non per odio dei servi o per ofl‘cse di

eoeredi devennero :: cio ; rna perchè altrimenti

Inon possono ritrovare o chiarire la. verita dette

 

tior.(1) De hoc jurejuraudo calumniae vide Soc. reg.

208. 209. Dixi plura in praxi civili, tit. de jurejur.

.- (2) Nec remittendo; l. 2 j. cod c. caeterttm, 5. x.

dcj-uram. cala.-mn. etc. 1. $. 1. de jurum. column.

in tì. et 22. Ectog. 6. Nov. 49. Nov. Leonis 97. 107.

vide Wurmser. 1. praet. lh. lloc non servatur iu Gal-

lia, quia non sole::t Galli uti ealumttia. liodie. tamen

hoc observari esset utile, vide Hehufl'. in prooem. epist.

gloss. 5. num. 50. Non servatur etiam jurchudisti—

co, 2. Feud. 55. $. 1.

— (3) L. !).—j. de reb. ered. l.. ult. j. de fidcicomm.

l. 31.. $. 7. t. 57. [f. dejurejur. l. 11. $. penult.

ff. rer. amet.

— (5) Cur inventum juramentum calumniae.

— (5) Ilie colligunt i:: eausis voluntariaejurisdictionis,

puta cum agitur de impetrando privilegio, vel impe-

tranda dispeusatiene hoc juramentum locum non ha-

benn

-- (6) Demus judicem ex cilicio aliquid facere, nun:

(quasi tiligans)jurabit :Ie calumnia? non iurabit: Cor?

cum inquirit ex ollieio nou litigat; Bald.

— (7) Qui servos in quaestionem petit, jural de ca-

lumnia: sed et altis se probationibus destitui; Tormen-

ta probationum reliquarum subsidit: sutit; v. j. cod. l.

nll. de quaestionib.

— (8) Qui it:: juval, corporaliterjurat.

—- (tl) Quaestio non exposcitur, nisi desperatis aliis

probationibus.

Ft.;u.(a) Noa. 10. c 3 Nov. I.eon.97.99.107. 2. Feud.

153. $. I. arrogi Lib. 1’.. D. 2.

Gor.(1) Di questo giuramento per calunnia, v. Socino,

Reg. 208 209. Ne ho parlato :: lungo nella pratica ci-

vile, tit. De jurejurando.

- (2) Nè da tralasciarsi; V. I:: I. 2. infr. med.lil.. cap.

Caeterum 5. lib. IO. De juramento calumniae. e. cap.

1. $. 1. De juramento calumniae i:: ti. l‘Ecloga 22.

lib. 6. la Nov. 49., la Nov. di Leone 97. e 107. Worm.

lib. 1. Pratt. 14. Ciò non si osserva i:: Francia, perche

i Francesi nou son soliti avvalersi della calunnia. At-

tualmente uondimeno sarebbe utile questa osservan-

za; v. llcbutl'. ::el proem. epist. gloss. 5.; n. 50. Non

si osserva a::eora per diritto icudate; v. il lib. 2. Feud.

35. $. 1.

— (3) V. la I. 9. in./r. De rebus creditis, la I. ult. 'in/'r.

De fideiconun‘issis, la I. 54. $. 7., la i. 57. Il'. De jure—

juraudo, e la I. 'ti. $. penult. [l'. Rerum. amatorum.

—- (l:) Perchè inventato il giuramento di calunnia.

— (ii) Di qui argomentano questo giuramento non a-

ver luogo ::elle cause di giurisdizione volontaria, per

esempio, ll'llllulldOai dimpetrare uu p|ivilegi0 o una

dispensa.

- (6) Diamo la ipotesi che il giudice per ulli:.io t'accia

alcun che; forse che, come ogni altro Iitigante, giure-

ri: per calunnia? no certamente; perchè? facendo in—

quisizione di ullizio non litiga; v. Baldo.

— (7) Chi cerca la tortura contro i servi giura, per la

calunnia; ma ancora colui che manca di altre pruove.

Le torture sono ausiliarie delle rimanenti pruovc; v

'in/r. med. tit., c la ]. ult. infr. De quaestionibus.

— (8) Chi giura i:: questo modo, corporalmente gioia.

— (9) Non dimandasi la tortura se non mancando I:;

speranza di altre pruove. 
r….(h) I.. si.. 5. |. |. ::7. ||. de jtt-rejur. |. ult. inf.

de fidcicomm.

'— (e) L. ::tt. in fin. infr. de quaestionib.
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sunt. Dat. xu. Kal. Octob. Constant-map. Decio

V. C. Cons. 529.

ln Authent. de his qui ingred. ad ap. $. fin. col. 5. tit.

4. al. tit. tl. scu Nov. 49. cap 3.

Hoc sacramentum hodie remittitur, cum in

initio juret nihil se ealumniosa in toto negotio

eocigere.

De litigatoribus ct patronis causarum. Quid jttrandttm.

!. Ubijut'audum. 2. De administrantibus res alienas.

Quid jurandum. De aliis juramentìs. 21. De absente. 4.

De. sacramento non remittendo. 5. Si mandatum esse

non constet. 6. Si actor, 7. Vel reus jurare noluerit. 8.

De utilitate et usu hujus legis. 9, De litibus tempore

bujus legis tatae pendentibus vel futuris.

2. Idem A. Joanni P. P.

Cum [et] judices (1) non (2) aliter causas diri-

mere eonccsserimus , nisi sacrosanctis (3) (a)

Evangeliis propositis et patronos (4) causarum in

omni orbe terrarum (qui (5) Romano imperio sup-

positus est) prius jurare, et ita perferre causas

disposuerimus: necessarium duximus pracsentem

legem ponere, per quam sancimus in omnibus li-

tibus quae fuerint post (6) (b) praesentem legem

incboalae, non aliter ::eque (7) actorem neque

fugientem (8) in primordio litis exercere certa-

mina, nisi post narralionem (9) et responsio-

nem (10), antequam ulriusque partis advocati sa-

cramentun: legitimum praestent, ipsae principales

personae subeant jusjurandum: Et actor quidem

juret, Non calumniandi animo [ litem se ] mo-

visse, sed eæistimando bonam causam habere:

Reus autem non aliter suis allegationibus ulatur ,
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cose ereditario. Data a 20 settembre in Costanti-

nopoli, essendo console l‘uomo illustr.Deeio, 529.

Sult' autentica , de his qui ingt'ed. ud ap. $. fin. cotl. 5.

tit. 4. altrimenti tit. 11.ossia Novella. 49. cap. 3.

Questo giuramento oggi rien rimesso, mentre

da. principio uno giu-ra di non richiedere in

tutte le o/Tu're alcuna cosa per calunnia.

Dei litiganti e dei patroni delle cause. Che cosa deve

giurarsi. 1. Dove deve giurarsi. 2. Degli amministranti

le cosc altrui. Che deve giurarsi. Di altri giuramenti.

3. Dell'assentc. 4. Det non rimettersi il giuramento.

5. Se eonsti non esservi mandato.6. Sc l'attore, 7. Oil

convenuto non avrà voluto giurare. 8. Della utilità e

dell'uso di questa legge. 9. Delle liti :: tempo di que-

sta legge promulgata pendenti o future.

2. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Avendo concesso che anche i giudici, non al-

trimenti decidano le cause, che messi sotto i loro

occhi isacrosanti vangeli, ed avendo disposto che

i difensori delle cause 'per tutto l' orbe terraque-o

(che è soggetto all'impero romano ) debbano pria

giurare e così presentare le cause: credemmo nc-

cessario fare Ia presente legge,merce la quale or-

diniamo, che in tutte le liti, che si dovranno co-

minciare dopo la presente legge, non altrimenti

nò l'attore, nè il convenuto nei primordii della

lite comincino la disputa, se non dopo la narra-

zione e la risposta, e pria che gli avvocati di et:-

trambe le parti abbiano dato il legale giuramento,

le stesse persone principali al giuramento si sot-

tomettano. E l’attore giuri di non aver messo la

tile con animo di catunniare, ma credendo di

avere una buona cattsa. Il reo poi non altrimen-

 

Gor.(1) Judiccs non admittuntlitigatorum causas, nisi

prius ligatorcs juraveriut.

— (2) Nov. 90. c. ult. in fin.

— (3) L. 13. $. 4. j. tit. proæ. 7. Ectog. 8. ea: tit.

14. 16.

— (4) Advocatus munere suo fungi non potest, ante-

quam juret.

— (5) Leges imperatoriae non obligant extraneos; dixi

l. 1. 5. de summa Trinit.

— (0) Leges dant formam futuris negotiis ; t. 7. 6. de

legibus.

— (:) Jurarc de calumnia prineipalesipsae personae

tenentur; vid. Socin. reg. 207.

- (8) ld est, reum, qui ut saepius judicium solet de-

fugere; l. 5. 5. de arbitris; ob ::l fugiens dictus.

— (9) Petilio actoris, reique responsum praecedere

solet exactionem juramenti. Quid hujusmodi omissio

vitiatne processum? vid. Roland. a Valle 'l. cons. 7t.

n. 7. 8. 3 '. Polest remitti ? parentibus el patronis re-

mitti potest; vid. Ferner. 2. select. 4. Cujae. 9. obs.

37. l. 34. $ 4. [f. dejurejur. Allis ita remitti non pot-

est , quin judices cilicio possint exigere ; Bald. hic;

vid. $. 4. j. cod.

—(10) Id est, litis eontestationem.

Fan.… Nov. 90. c. 9. in fin. t. 13. $. 4. infr. de ju-

Gor.(1) [giudici non ricevono le cause dei litiganti se

costoro non avranno pria giurato.

— (2) V. la Nov. 90. cap. ult. in fin.

— (3) V. ta l. l3. $. 4. infr. lit. pros's., e l'Egloga 8.

lib. 7. daltit.14.16.

— (|) L‘avvocato non può esercitare il suo ministero

pria che giuri.

— (5) Le leggi imperiali non obbligano gli stranieri ;

ne ho detto su la I. l. supr. De summa. Trinitate.

— (6) Le leggi regolano i negozii futuri; v. la I. 7. sup.

De legibus.

— (7) Lo stesse persone principali han l’obbligo di

giurare per calunnia; v. Sociuo. Reg. 207.

— (8) Cioè il convenuto, come colui che spesso spesso

suole disertare dal giudizio; v. la I. 5. supr. De arbi-

tris; pcrciò detto fuggente.

—(9) L’istanza dell'attore e la risposta del convenuto

sogliono precedere la formalità del giuramento. Clte

una tale omissione vizia forse il procedimento? v. Or-

lando della Valle 1. Cons. 7t. num. 7. 8. 52. Può ri-

mettersi? può rimettersi ai genitori ed ai patroni; v.

Forneria, lib. 2. Setect. 4. Cuiacio, lib. 9. Osserv.3-7.,

la I. 114. $. 4. [T. Dejurcjurando. Cosi gli altri non

possono esserne dispensat|,che anzi i giudici possono

csigerlo di ullizio; v. Baldo i:: questo luogo, ed :I $.4.

infr. med. tit.

— (10) Cioè la contestazione della lite.

Fan.“.b) L. 7. supr. de legib. dicib.
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nisi prius et ipse juraverit, Quod p-utans(l)se bo-

na instantia uti, ad retuctandum peruenerit: et

postea (2) ulriusque partis viros disertissimos

advocatos ( [secundum] quodjam disposilnm est

a nobis )jurauienulm praestare.sacrosunelisr3)vi-

delicet Evangeliis ante judicem positis.

$. 1. Siti autem vel dignitas vel sexus personae

non concesserit eam ad judicem pervenire, in do-

me (4) (a) litigatoris sacramentum procedere:

altera videlicet parte vel procuratore ejus prac-

sente.

Quid jurandum.

ln Authent. De his qui ing/red. ad appel. $. fin. col. 5.

tit. 4. al. 11. seu. Novell. 49. cap. 3.

In isto juramento adiiciendum est, Nullam in

tota lite exacturum probationem, nisi quam pro

veritate putat quis necessario esse exhibendam :

ne saepius juretur in causa.

Ubi et coram quibus jurandum.

In Authent. 'ut litigantesjurenl, $. 1. col. 9. tit. 7. al.!i.

sea Novel. 124. cup. I.

Principales personae,ocl illac, ad quas nego-

tium in medio migrauerit, coram judicibus ju-

rent, Quod nihil penitus causa palrocinii judici

bus vel alii cuicunque personae pro hac causa

dederint, vel promiserint, vel postea dabunt, vel

per se, vel per aliam mediam personae: eocceptis

his, quae propriis advocatis pro patrocinio prae-

stant, aliisque personis, quibus nostrae legcs

dari disponunt.

$. 1. Sed si in sacro consistorio lites oct con-

sultationes intromittantur, sub praesentia sacri

Senatus praedictumjusiurandum praestetur.

$. 2 Sed si qui litigantium ad iudicenwenire

nequeunt: praedictum iusiurandum praestent

coram. o/Itciis ab administrantibus directis ad

eos cum aduersa parte.

$. 3. Mulier honestae uitae absente aduersario

iuret coram oflicialibus.

$. 4. Sed si partes in aliis locis abesse eontin-

gat, rvel una carum absens fuerit,iuret sub geslis

monumentorum apud iudicem prouinciae vel

apud defensorem locorum. '

$. 5. Si quis autem litigantium praedictum

iusiurandum praestare noluerit; per sententiam

iudicis actor casum actionis, reus condemna-

tionem sustineat.
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ti usi delle sue allegazioni. se pria non abbia giu-

rato egli ancora, che credendo di usare di una

buona istan;a,si l'eco a resistere: e poscia gli elo-

quentissimi avvocati dell'una e l'altra parte,sccon—

de che da noi fu gia |li5posto. diano giuramento,

posti cioe i sacrosanti Evangelii innanzi al giudice.

$. 1. Ma se poi e la dignità e il sesso della per-

soua non concederà. che dessa si presenti al giu-

dice, il giuramenlo si diu in casa del litigante: ma

alla presenza dell'altra parte o del procuratore di

essa.

Che (leue ginrarsi.

Sall'aulenlica, de his qui inyred, ad appell. $. fin. col.

5. tit. 4. altrimenti 11 ossia Novella 49. cap. 3.

In questo giuramento si deve aggiungere, che

non csigerù in lutla la lite veruna pruova, se non

quella che uno crede doversi necessariamenle

esibirc per la verità, affinchè non si giuri piu

volte in una cattsa.

Dove ed innanzi a chi si deve giurare.

Sull‘autcntica ut litigantesjurent, $. 'I. col. 9. tit. 7.

altrimenti 5. ossia Navetta 12/-. cap. I.

Le persone principali o quelle, alle quali l'all‘a-

re passera nel tempo intermedio. ginrino innanzi

ai giudici, Che niente all'alto per causa di prete-

zione ai giudici e ad altra persona qualunque per

tale causa diedero o promisero o poscia daranno.

sia da se, sia per mezzo di altra persona interme-

dia. Eccetto quelle cose, che ai proprii accecati

danno pel patrocinio, e ad altre persone, cui le

nostre leggi dispongono di darsi.

$. 1. Ma se le liti o consulte s'introdueono nel

sacro concistoro, il predctto giuramento si prc-

sti alla presenza det sacro Senato.

. 2. Ma se alcuni de'tit—igant-i non possono 've-

nire innanzi al giudice, prestino il predctto giu-

ramento innanzi agli ol'liciali dagli annninistra-

tori ad essi diretti con la parte aeoersa.

$. 3. Una donna di onesta cita giuri innanzi

agli it./‘{iciati non presente l'avversario.

$. 4. Illa se aoi-tene, c/te te parti sieno assenti

in altri luoghi, od una sola di esse sia assente,

gium" sotto la fede gli atti presso del giudice detta

provincia o del difensore locale.

$. 3. Sc poi alcuno de'titiga-nti non aera 'co-

luto prestare il predctto giuramento. con sen-

tenza det giudice l'attore si abbia ta decadenza

della sua azione, ed il reo la condanna.

 

Ger.(I) Confessio de credulitate aeque praedicat, ac

confessio de veritate; vid. Socin. reg. 68.

— (2) Nola ordinem jurandi. Priore loco, actor, se-

eondo reus: tertio adiocati jurant.

—- (3) In pr. s. cod.

— (4) Nov. 125. c. 7. 124. c. 1. pers. Si autem. De

dcnunciationibus ad domum, vid. Cujae. 7. obs. l5.

vid. Nou. 124. c. 1. l. 15.fl'. de jure/'ni'.

Fen.(a) Nov.123. c. 7. .’l’oo.124.c. 1. l. 15. {f. de jurly'ur.

Gor.(1) La confessione circa la credibilità pregiudica c-

gualmeute che quella della verità; v. Sociuo, Reg.68.

— (2) Osserva l’ordine di giurare. Primieramente giu-

ra l'attore, in secondo luogo il convenuto, da ultimo

giurano gli avvocati.

— (3) In pr. supr. med. lit.

— (4) V. Ia Nov. 123. cap. 7. 124. cap. 1. vers. Si au-

tem. Circa le denunzie alla casa, v. Cuiacio, lib. 7.

Osserv.15.,la Nov. 124. cap. I., e la I. 15. Il‘. Deja-

rejurando. 
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5.0. Tutores et curatores in causis quas agant

praedictum jusjurandum praestabunt.

$. 2. Quad observari oportet, et si(1) tulores,vel

curatores vel aliae (2) quaedam sinlpersonae, quae

administrationem alienarum rerum auctoritate le-

gitimagerunt.Convenitenim etipsosjurejurandoaf—

fici (3): Quia ipsi causam scientes, ita ad eam

perveniunt: neque enim (a) pupillus (4), neque a-

dultus, vel aliae hujusmodi personac: sed ipsi, qui

pro ejus tutelam, vel curam, vel aliam legitimam

gerunt administrationem, scire (5) possunt cau-

sam, et ita ad judicium pervenire: eo quod ex ani-

mi sui scientia (6)jurcnt. Et licet verae causae

natura alia forsitan esl: tamen quod (7) quisque

credit, et existimat, hoc estjurandum. Omnibus

aliisjurameutis, quae vel ex praeteritis descen-

dunt legibus, vel a nobis disposita sunt, in sua

firmitate duraturis.

$. 3. Sin autem adfuerit (8) alterutra pars. et

per procuratorem causa ejus agitetur: non (b)ante

licentiam habeat actor litem exercendam suo pro-

curatori mandare, nisi prius actis intervenienti-

bus in (9) provincia, in qua degit, sacramentum

calumniae subeat. Similique modo si reus ab-

fucrit, et forsitan perjudicatum (c) solvi stipu-

lationem procuratorem ordinaverit, vel defen-

Sil

$. 6. I tutori, ed i curatori, nello cause che

fanno, presteranno il giuramento predctto.

$. 2. Il che bisogna osservarsi ancora, benchè

sieno tutori o curatori o altre talune persone, le

quali con autorità legittima hanno l'amministra-

zionc di robe altrui. Bisogna che anche esse pre-

stino il giuramento: perchè conoscendo esse la

causa. così alla medesima devengono: peroeebe

nè il pupillo, nò l'adulto, nè altre persone di lal

genere, ma quegli stessi, che pcr loro tengono la

tutela, la cura o allra legittima amministrazione,

conoscere possono la causa. c cosl devenire al

giudizio: da che giurino giusta la scienza dell' a-

nimo loro. E quantunque sia forse allra la na-

tura della vera causa, pure si deve giurare ciò

che ciascuno crede, e stima. Dovendo restare

nella loro fermezza tutti gli altri giuramenti, i

quali o da passare leggi discendono, o furono da

noi disposti.

$. 3. Se poi una delle parti sia presente, e per

mezzo di procuratore la sua causa si tratti, l'attore

non abbia facoltà di affidare ut suo procuratore la

lite da farsi, priache con la formazione degli atti

nella provincia in cui dimora, non abbia subito il

giuramento di calunnia.Ed in simil modo se il reo

sia asscntc,e forse mercè la stipulazione di adem-

 

Gor.(1) Nov. 124. c. 2. vers. In causis. chitimi admi—

nistratores jurari debent de calumnia.

— (2) Etiam procuratores ex otllcio dali et fisci; Gayl.

1. obs. 89.

— (3) Sic Svetonius in Caligula, cap. I5. circa med.

ut omnibus juramentis adlicerentur: ubi tamen vulgo

legitur adjiceret-ur.

— (4) Pupilli justa ignorantia praesumitur.Sciens non

praesumitur pejerare aut fallere; l. 26. {f. de jurejur.

Nihil posse scire intelligitur; l. ult.} de jur. el fact.

Ilinc colligit Bald. Personam in qua nulla est discretio

juris et facti, non jurare de calumnia:et tamen admitti

ad leslimonium , quod in eo ferendo non exigatur

scientiajuris, sed facti, quae sensu corporali illi iu-

notescit.

— (5) L. 7. 5. de in integ. restit.

- (6) Sui sententia, Cujac. 12. obs. 2I.' et ita sunt lo-

culi Veteres; Liuius 22. Cicer. in Acad. et 3. o[fic.

Gell. a. cap. ult. l. 3. $. 2. in. fin. if. de testib.

— (7) Et ita quijurat potest excusari a perjurio, si id

juraverit, quod crediderit. Juramentum de calumnia

est crudelitatis : de cujus forma usitata in quibusdam

Germaniae locis, vid. Wurmser 1. praet. 17... obs. S.

— (8) Nov. 124. c. 1.

-— (9) Jurari alibi potest de calumnia, quam in foro,

in quo litigat reus, id est, actor dc calumnia jurare

potest eo loco sui domicilii, nen in foro judicis apud

quem experitur.

FL‘ti-(0) L. 26. pr. I)“. d. t. i. alt. fl‘. de juris clfacti

ignor.

CODICE I.

 

Gor.(1) V. la Nov. 124. cap. 2. vers. In causis. Gli am-

ministralori legittimi devono giurare per la calunnia,

— (') Anche i procuratori dati di ulIizio e quelli del

lisco; v. Gailio, lib. 1. Osserv. 89.

— (3) Così Svetonio nel Caligola; v. il cap. 15. verso

il mezzo; che tutti prestino il giuramento; ove vol-

garmente leggesi adjicerelu-r.

— (4) La ignoranza del pupillo si presume giusta. Chi

sa non si presume che spergiuri o inganni; v. la l. 26.

tT. Dc jurejuraudo. S’intende che nulla possa sapere;

v. la l. ult. ff. Dejuris ct facti ignorantia. Di qui ar-

gomenta Baldo, che la persona nella quale non ervi

alcuna conoscenza di dritto e difatto, non giuri pcr

calunnia; e uondimeno ammettersi nel testimoniare,

perchè nel deporre da testimone non si richiede la

scienza del dritto , ma del fatto; la quale scienza cgli

l'acquista pel senso del corpo.

_ (5) V. ta !. 7. supr.De in integrum restitui-ionibus.

-- (6) Sui sententia, legge Cuiacio,lib. l2. Osserv.21 .,

e cosl parlarono gli antichi. Livio, lib. 22. Cicerone in

Acad., c nel lib. 3. De ofiiciis. Gellio, lib.4. cap.ult.,

e la l. 3. $. 2. in lin. tf. De testibus.

— (7) E cosl chi giura può essere scusato dallo sper-

giuro, se giurò di quel che credette. Il giuramento di

calunnia è di credibilità, circa la forma del quale, che

praticasi in alcuni luoghi della Germania; v. Wurmser,

lib. 1. Pratt. 14. osserv. 8.

— (8) V. Ia Nov.124. cap. 1.

_- (9) Può per calunnia giurarsi altrove che nel foro

nel quale litiga il convenuto, cioè l'attore può giurare

per calunnia nel luogo del suo domicilio, non uel foro

delgiudice, presso il quale si litiga.

Pan. (b) Nov. 124. c. 1.

- (c) V. l. an, in fin. sttpr. de satisdando.

68
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sor (1) pro eoinlcrvencrit: et ipse vel praesente

actore per se, vel per (2) instructum procurato-

rem (3), vel etiam absente eo( si hoc judex pcr-

spexerit ) inter actajuramentum praestet, quod

reum dare antea dispositum est.

$. 4. Sed quia veremur, ne forsitan quidam

collusione aliqua utentes, remitcre (ll-) videantur

inter se hujusmodi sacramentum, etex praedicta

dissimulatione nostram sanctionem deludant: sau-

cimus: omnes judices, licet ex compromisso (5)(a)

cognoscant, vigorem suum exercentes ( quia non

pro commodo privatorum, sed pro (6) communi

utilitate praesentem legem posuimus) minime (7)

pati tale sacramentum remitti; sed omnimodo

hoc elab actore, et a fugiente exigi: ne paulatim

videatur hujusmodi rcs defraudari, ct sacramen-

tum vel principalium personarum. vel advocato-

rum ex quacumque parte mutilari.

$. 5. Hoc etiam huic legi addendum esse cen-

semus: ut si quis pro alio litem movere (8) voluc-

rit, et nullo mandate prolato, sed per fidejussio-

nem ratam rem dominumhabiturum, suam perso-

nam Iirmavcrit: ne vel ex hac machinatione lex

(ior.(1) Quid si sit conjuncta persona? quid si ignoretur

ubi rcus vivat? curator bonis dabitur jnralurus de ea-

lumnia. Facit l. 15. fl“. esc quibus causis major; vi

de Bald. hic. -

- (2) Dixi superius de hac re.

- (3) Anjurare de calumnia domini procurator possit,

vide quae notavi l. 3l. $. 3. n“. (lc jttrejurand. Utique

jurare posse hic ostenditur, et est exemplum apud

Livium decimo tcrtio. Demus principalem seu domi-

num jurasse de calumnia, an iternm procurator de

calumnia jurare cogitur? hor, interpretes volunt: eo ta-

men casu tantum, quo procuratoris confessio et eontu-

macia nocerct domino; vid. Wurmser. l. praet. 5.

observ. 8. Quid? bacrcdi potestne deferrì juramentum

calumniae? vid. l. 12. in princ. j. de reb. crcdit.

_ — (4) .luramcntum calunmiacntrum remitti possit,vid.

Gafyll. 1. obs. Sli-.

_ (5) Coram compremissario judice juralur de ea-

lumnia.

-— (G) Quod ad communem utilitatem immediate pcr-

tinet ac refertur, pactis privatorum remitti non pol-

est.

—- (7) Juramentum de calumnia non est remittendum,

divi superius de hac quaestione, adde Forner. 2. se-

lect. 4. Ferrariensis tamen putat remitti, et partem al-

legare, boe est dicere posse se simplici dicte adver- '

sarii stare velle. Ferre-rians in forma libelli de oppo-

sit. contra testes in verbis, et non jural. 9.

—' (8) Id est, agere.

LIB. lI. TIT. LVIII. DEL CODICE

pirsi al gi-udicato}abbia destinato un procuratore,

od un difensore sia per esso intervenuto; egli an-

cora o in presenza dell‘attore per si.- e mediante re-

golare procuratore, od anche in sua assenza (se il

giudice di ciò si accorgerà ) presti quel giura-

mento presso gli atti, cbe dianzi fu disposto de-

ver dare il reo.

' $. 4. lita perchè temiamo, che forse taluni usan-

do qualche collusione sembrino dispensare tra

loro un giuramento di lal natura e colla suddetta

dissimulazione vengano ad eludere la nostra san-

zione, ordiniamo, che tutt'i giudici, benchè cono-

scano in forza di compromesso, esercitando il lo-

ro potere ( perche facemmo la'presente legge non

per commodo dei privati, ma pcr comune utilita)

non permettano ehe si dispensi un tale giuramen-

to: ma che assolutamente 10 si richiegga, e dal-

l‘attore edat reo: onde a poco a poco tal cosa non

sembri essere delusa, e che il giuramento o delle

persone principali o degli avvocati sia mutilato

da una parte qualunque.

$. .‘)“. Crediamo ancora doversi aggiungere a

questa legge , che se alcuno vorra muovere lite

per un altro. c non prodotto verun mandato, me

per mezzo della fideiussione, che il mandante

avrà per rata la cosa, confermerà la sua persona:

Gor.('l) Che se sia una persona 'eongiunta? che se s'i-

gnori ore domicilii il convenuto? si darà un curatore

ai beni, il quale giurerit per calunnia. [l‘a a proposito

la I. 15. ff. Ea: quibus catts. major; v. Baldo in que-

sto luogo.

— (2) Di ciò ne ho detto di sopra.

— (3) Sc il procuratore dcl padrone possa giurare su

la calunnia , v. quel che osservai su la l. Lil-. $. 3. [I".

De jurejurando. Ccrtamcutc che possa giurare si

reudc chiaro di qui, e trovasene esempio presso Li-

vio nel cap. 13. Diamo che il principale ossia il man-

dante abbia giurato per calunnia, forse il procuratore

è obbligato uovetlamente giurare per calunnia? Ciò

vogliono gl’interprcti; ma in questo caso soltanto, nel

quale ta confessione e Ia contumacia del procuratore

nuoccrebhe al mandante; v. Wurmser, lib. 1. l‘ratt.5.

osserv. 8. Che ? può forse deferirsi all’erede il giura-

mento di calunnia? v. la l. 12. iu princ. iii/r. I)erebus

creditis.

—- (l.) ll giuramento di calunnia se possa rimettersi, v.

Gailio, lib. l. Osserv. 84.

— (5) Alla presenza del giudice compremissario si

giura per calunnia.

— (6) Ciò che immediatamente appartienc e si riferiscc

al vantaggio comune non può esser dispensato per

patti dei privati.

— (7) ll giuramento di calunnia non deve disponsarsi;

di questa quistione ne ho trattato di sopra; arrogi For--

ncrio, lib. 1. Select. 4. Ferrariense nondimeno crede

dispensarsi, e che la parte possa allegarc,cioe dichia-

rarc.volersene stare et solo detto dell’avversario; v.

Ferrariense, In forma libelli de opposil. contra te-

stes, nelle parole et non jurat. 9.

-- (8) Cioè trattare. Fort.-"a) I... I4.. infr. de jtttlt'c.



LIB. lI. TIT. LVIII. DEL CODICE 543

circumscribi videatur, sancimus, si quid tale in

posterum emerserit (sive pro una persona quis

litem movere voluerit, sive pro aliquo corpore (1)

vel vico, vel alia universitate) lidejussionem qui-

dem (2) solitam praestare: litem autem ulterius (3)

minime procedere, nisi intra ajudioe statuendum

tempus faciat personas principales (4) sacramen-

tum subire, vel praesente adversario, si hoc ma-

luerit, vel pro eo agente, vel (5) penitus altera

parte cessante, inter acta apud defensorem Ioco-

rum hujusmodi sacramentum [calumniae], vel ab

ipse pro quo agitur, vel [ a ] plurima (6) (a) parte

vel idonea universitatis procedat.

$. 6. Quod si actor uoluerit sacramentum ca-

lumniae subire, ct hoe legitime fuerit approba-

tum (7): non liceat ci penitus ad litem pervenire,

sed (8) cadal ab instituta actione, quasi (9) impro-

bus litigator, ct tristitia (10) judicum ei cum sum-

ma intermininationc occurrat, et a judicio eum

quam longissime expellat.

$. 7. Sin autem reus hoc sacramentum subire

rccusavcrit, in his capitulis quac narratione com-

prehensa sunt, pro (11) confesso (b) habeatur, et

liceatjudicì sententiam prol'crre, quemadmodum

ci ipsa rei qualitas suggesscrit.

$. 8. Sic enim non lites soluat, sed etiam calu-

mniatores minuentur: sic pro judiciis putabunt

sese homines in sacrariis (12) sisti. Si enim et

ipsae principales litigantium partes per juramen-

tum Iites exerceant, ct causarum patroni prac-

altinche con tale macchinazione non sembri, che

la legge venga elusa, ordiniamo che se in avveni-

re sorgerà qualche cosa di simile ( o che uno vor-

rà muovere lite per una sola persona o per qual-

che corporazione o villaggio o altra università )

dia la solita fidciussione, ma la lite non proceda

innanzi, se lra un termine da fissarsi dal giudice

non faccia dare il giuramento alle persone princi-

pali o alla presenza dell'avversario, se ciò prefe-

rirà o dal suo attore o nell'assenza assoluta dell'al-

tra parte,fra gli atti presso il difensore locale pro-

ceda questo giuramento di calunnia, o da quello

stesso per lo quale si agisce o dalla parte mag-

giore ed idonea della università.

$. 6. Che se l'attore non vorrà subire il giura-

mento di calunnia, e ciò siasi legalmenle provato,

non gli sia all‘atto permesso di dcvcnirc a litigio,

ma decada dall'azionc islituita, qual litigante mal-

vagio, e la severità dei giudici gli vada all'incon-

tro con somma minaccia, e lo tenga lontano dat

giudizio il più che si può.

$. 7. Ma se poi il convenuto rifiuterà di subire

questo giuramento, negli articoli che sono cem-

presi nella narrazionc si abbia per confesso e sia

permesso al giudice prolTerirc sentenza, come la

qualità della cosa gli suggerirà.

$. 8. Perchè così si sccmeranno non solo le liti

ma i calunniatori ancora : così gli uomini crede-

ranno di stare ne' sacrarii, piuttosto che nei giudi-

zii.Pcroccbe se anche le stesse principali persone

dei litiganti fanno liti merce di giuramento e di

 

Ger.(I) Procurator admittitur ad jurandum de rato in

causa privatorum sed et in causa corporum, vicorum ,

universitatum.

—('2)' ld est, de rato.

—- (3) ld est, ultra litis eontestationem.

— (4) $. 3. s. cod.

— (5) Actor jurare potest de calumnia: vcl eo prae-

sente vcl absente: ut et absente vcl praesente ejus pro-

curatore. vel apud acta.

— (6) Et in privatorum el universitatum causis juran—

dum est de calumnia; \id. l. ultim. fl“. ad mutti-

cipal.

— (7) Jurameutum calumniae non committi ipso jure

hinc colligunt; vide Gaytlium, 5. observ. 86.

—- (8) Poenam actoris uolentis jurarc dc calumnia

observa.

- (9) Actor uolens jurare de calumnia, praesumitur

improbus litigator.

—(10) Id est, severitas.

—(ll) Reus juramentum calumniae recusans, habetur

pro confesso; l. 38.fl'. (le jttreiurand. et $. 1. Instit.

de poena temere litigant.

-(l2) Judicia cum rectc procedunt, aequitatis delubra:

cum depravantur, foveae fallaces ct caecae, Amm. 30.

Fru (a) l.. 19. lt". de munia.

Ger.(l) ll procuratore ammettesi a giurare per ratilica

nella causa de'privati, ma ancora nella causa delle

corporazioni, de' borghi e delle università.

_ (?.) Cioè per la ratifica.

— (3) Cioè di là dalla contestazione della lite.

_ (4) V. il $. 3. supr. mcd. lit.

— (5) L'atlore può giurare per la calunnia, o lui prc-

sentc, o assente; come ancora sia assente, sia presente

il procuratore di lui, sia presso gli atti.

— (6) Deve giurarsi per calunnia tanto nelle cause dei

privati, quanto delle università; v. la I. ult. II‘. Ad mu-

nici-patent.

— (7) Di qui argomentano, nel giuramento di caluu-

uia non ineorrcrsi di piene dritto; v.Gailie, lib. 5. Os-

serv. 86.

-- (8) Osserva la pena dell'attore che non vuol presta-

re il giuramento per calunnia.

-- (9) L'attore che non vuol giurare pcr calunnia si

presume un' cattivo litigautc.

—(10) Cioe severità.

—-(11) II convenuto clic nega il giuramento di calun-

nia, si reputa confesso; v. la l. 38. ff. De jurejuraudo,

cd il $. 1. Islit., De poena temere litigantium.

-(12) l giudizii procedendo regolarmente sono i san-

luarii della giustizia; falsandosi, insidie ingannevoli e

tenebrose; v. Ammiano, lib. 3.

lieu.(b) Arrogi i. 38. I)". de jurc/"tu'. $. I. Istit. rie poett. tem. litig.



5“

beant sacramentum, et ipsi (1)judìces propositis

sacrosanctis scripturis tam totius causae faciant

examinationem, quam suum proferant arbitrium

quid aliud, nisi pro hominibus Deum in omnibus

causis judicem esse credendum est? Antiqua ita-

que calumnia (2) (a) quiescente, et ejus ambagi-

bus constitutio nostra dilucida et compendiosa

in terris clareat omnibus, et sit maximum (b) di-

rimendarum (3) causarum remedium.

$. 9. Sed praedictum sacramentum in litibus

quidem, quae nccdum sunt. inchoatae praestari

volumus in ipso (4) litis primordio. Sin autem

causae adhuc pendentes inveniantur: vel post

litem contestatam, et post solitas judicialcs cau-

telas jam praestitas: si quidem praesto fuerit utra-

que persona, et in eadem civitate vel in territorio

ejus moratur: et in his litibus sacramentum locum

habere, et in primo post hanc legem ingressu eum

compellijusjurandum praestare. +. Sin autem

una pars adfuerit, ne videatur proptcr absentiam

personae lis dilt'crri, et aliquod contrarium eveniat

nostro proposito, et quod pro (5)cempendio litium

introductum est [protinus] hoc in adversarium fl-

guram transformeturzjobemus praesentem quidem

personam omnimodo dare sacramentum, absen-

ti (6) (c) autem in pendentibus dumtaxat litibus

(secundum quod praedictum est) hoc concedi.

Sin autem utraque prncipalis persona abfucrit,

ne diutius litcs protelentur, etiam sine datione

sacramenti lites pendentes suo decurrant tramite

P. P. [V. Kal. August. Justiniano A. iv. et Pauli-

no V. C. Conss. 534.

3. Idem. "'

Pateat omnibus nostram rempublicam procuran-

tibus conventiculam scu conspirationem juris-

jurandi religione, vel quoque modo compositam,

anostra majestate prohiberi et detestari: Unde

hujus rei fautores et socios ab omni publico bo-

nore sibi commissoinfamiae nota privamus: non

habentibus autem ad ullum publici honoris gra-

dus accedendi liccntiam penitus ampulamus.

 

Gor.(1) In princ-ip. s. eodem, .

— (2) Id est-, calumniae actionem: de qua instit. de

poena temere litigantium, $. utriusque.

-- (5) Jnramentum remedium maximum expedienda-

rum Iitium, l. tf. dejurejur. Paul. 2. sent. 1. $. 1.

— (4) Juramentum de calumnia in ipso litis primordio

praestandum.

— (5) Ut lilium compendia sunt quaerenda, ita eorum

fugienda est cempcreudinatio, sive dilatio.

-.— (6) Vid. quae scripsi ad l, iiij. de jurejur.

Fen.(a) V. d. $. 1. vers. haec autem-.

— (b) L. I. fl. de jurty'ur.

LIB. II. TIT. L\'III. DEL CODICE

difensori delle cause dànno giuramento e gli stessi

giudici,messe sotto i loro occhi te sacrosante scrit-

ture. fanno l'esame tanto dell'inlera causa,quanto

profi’eriscono il loro parere: e che altro è da cre-

dersi,sc non che un Dio invece di uomini sia giu—

dice in tutte le cause? Sicchè, messa da banda l'an-

tica calunnia ed i suoi raggiri, la nostra costituzio-

nc chiara e compendiosa risplende in tutte le ter-

re, e sia il rimedio massimo per dirimere le liti.

$. 9. illa il predetto giuramento per quelle liti

che non ancora sono cominciate vogliamo che sia

prestato nel primordio della lite stessa. Se poi le

cause si trovano ancora pendenti o dopo conle-

stata la lite e dopo fatte le già solite cautele giu-

diziali, se mai siano presenti entrambe le pcrso-

nc, e dimorino nella stessa città o territorio di

ossa, in queste liti ancora abbia luogo il giura-

mento ed egli sia tenuto a darle uel primoingres-

so dopo questa legge. Se poi una sola delle parti

sia presente. allinche la lite non sembri difTerirsi

per l’assenza della persona ed avvenga qualche

cosa contraria al nostro proponimento, e ciö che

fu introdotto per abbreviarc le liti non si cambii

tosto in una terma opposta, ordiniamo, che una

persona presente dia giuramento assolutamente,

ad un assente poi ciö si concede soltanto nelle liti

pendenti, secondo che dianzi fu detto. Se poi en—

trambe le persone principali siano assenti, alliu-

ehè le liti non si protraggono più a lungo, anche

senza la prestazione del giuramento le liti pen-

denti faccìano il loro corso. Al prefetto del preto-

rio a 27 luglio, essendo consoli Giustiniano augu-

sto e Paolino U. C. per la quarta volta, 534.

3. Lo stesso.

Sia manifesto a tutti gli amministratori del no-

stro governo, che una conventicola o cospirazione

ordita colle santità del giuramento o in quale sia-

si modo è vietata e delestala dalla nostra mae—

stà. Onde i fautori e complici di tale cosa col mar-

chio d'infamia priviamo di ogni pubblico onere

lore allidalo: e. non avendo facoltà di ascendere ad

alcun grado di pubblica carica, Ii mettiamo affatto

da banda.

Gor.(1) V. in princ. supr. mcd. til.

— (2) Cioè l'azione di calunnia; circa la quale v. Islit.,

De poena temere litigantium, $. Utriusque.

- (3) ll giuramento è il sovrano rimedio per dar ler-

minc alle liti ; v. lal. 1. ll. Dc jurejurando, e Paolo,

lib. 2. Sent. 1. $. 1.

.- (4) II giuramento per calunnia dovrà prestarsi nel-

l'esordio della lite.

— (5) Comechè dovrà richiedersi la speditezza delle

liti, cosl dovranno evitarsi le proroghe e le dilazioni.

— (6) V. quel cbe scrissi su la I. 15. il”. Dejureju-

rando.

Fen.(c) V. l. 15. ff. tl. t. 
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DE tumens (1) (a).

Dc stipulatione usurarum.

]. Impp. Severus et Antoninus AA. Clementi.

Judicio coepto (2) (b), usurarum (3) stipulatio

non est perempta: Superest igitur, ut debitorem

ejus temporis quod (4) non est in judicium de

ductum convenire possis. P. P. Kal. April. Anto-

nino n. et Gela u. Conss. 206.

Si saepius tutelae agatur.

2. Iidem AA. Valerio.

Licet judice accepto (5), cum tulere luo egisti,

ipse [tamen] jure actio tutelae sublata non est: et

ideo si rursus eundem ((')) (e) judicem peticris,

EMI @DÙB'Ù‘UUÌDMÌG)

SACRATISSIDIO PRINCIPE

PADRE DELLA PATBIA tueusro

LIBRO TEIIZO

D E L C O D I C E

DI RIPETUTA PRELEZIONE

@

Tl'l‘0L0 [.

DEI GIUDIZI].

Della stipulazione degl'iateressi.

1. Gt’Imperadori Severo ed Antonino augusti

a Elemente.

Cominciato un giudizio, la stipulazione degli In-

teressi non è spenta. lIesta dunque che puoi con-

venire il debitore di quel tempo, che. non fu de-

dotto in giudizio. At prefetto del pretorio al 1

aprilc, essendo consoli Antonino e Gela entrambi

per la seconda volta, 206.

Sc più volte si agisca di tutela.

2. Gli stessi Augusti a Valerio.

Quantunque, avutone il giudice, agisti contro al

tuo tutore,purc l'azionc di tutela non fu spenta per

diritto: c perciò se di nuovo demanderai lo stesso

 

Ger.(I) Seu cognitionibusjudicum datorum a magistra-

ta vel Principe, ti.-01 1. et 2. C. Theod. 18. et 7. Sy-

nops. Bas. 1. et 2. Deor. 1. et 2. Seat. 1. at 2. Clem.

1. et 2. Ext-ravagant.

-— (2) Stricti juris se. linge usuras stipulanti promissas:

et ita concilia hanc l. cum l.13. infin. j. de usur.

Caeterum judicium coeptum dicitur interdum lite con—

testata, inlerdum sola citatione.

_ (3) Lite contestata usurae currunl; l. 35. n‘“. de u-

sur. Sortis obligatione (adde et praeteritarum usura-

rum) injudicium deducta, poena crescit; l. 99. de

verb. oblig.

.— (l) Petitîo sortis non impedit cursum usurarum

pendente judicio; Batd.Usurae quae pendente judicio

emergunt, si non eodemjudicio vel a principio litis

petitae sint, alio judicio sunt petendae.

— (5) Judex acceptus delegatos ab ordinario; l. 5.j.

cod. 1520". de rcjudic. Zas. non ordinarius, et vult

Odofredus.

— (G) Causa continentia non est dividenda; l.16. j.

ead. Quaeri potest quemadmodum bic ad eundem ju-

Fun.(a) Lib. 5. D. 1.

— (b) L. Wifi“. de usar. l. 24. $. 8. I)". de aedit.

edicto. vedi pero i. 15. in fin. infr. de usur.

Ger.(I) Ossia delle cognizioni dei giudici dati dal ma-

gistrato c dat principe; v. il lib. 5. ff. lil. 1., il lib. 2.

tit. IS. C. Tcod., il Compendio dei Basilici, lib. 1., il

lib. 2. Decret. 1. e lib. Searle, lib. 2. Clement., edit

lib. 1. e 2. Ewtravagant.

— (2) Di stretto dritto cioè, fingi essersi promessi

gl’inleressi allo stipulante; e cosi concilia questa leg-

ge con la l. l3. in fin. infr. De usuris. Del resto ii

giudizio dicesi incominciato delle volte con la conte-.

stazione della lite, talvolta con la sola citazione.

-— (3) Centestata la lite corrono gl'inleressi; v. la !.

35. il“. De usuris. Dedotta in giudizio l’obbligazione

della sorte (arrogi, e degl’interessi decorsi), si au-.

menta la pena; v. la l. 99. De verborum obligatio-.

nibus.

- (4) La dimanda della sorte non impedisce il corso

degl‘interessi in pendenza del giudizio;v.Baldo. Gl'inf

teressi che nascono pendente il giudizio, se non si

dimandarono nel medesima giudizio o dall’esordio,

della lite, dovranno dimandarsi in altro giudizio.

- (5) Judasc acceptus e il giudice delegato dall'ordia

uario; v. Ia I. 5. infr. med. tit., la l. l5. tT. De re in—

d-icata; Zasio non il giudice ordinario come vuole

Odol'redo.

— (6) Non deve sciudersi Ia continenza della causa;

v. la ]. l6. infr. med. tit. Può qni domandarsi come

Feu.(c) l.. 43. 0'. de rccept. qui arbitr. t. 24. [f. de

re juri-ic. 
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contra (1) utilem exceptionem rci judicatac, si de

specie (2) (a), de qua agis, in judicio priore tra-

ctatum non esse allegas, non iuuliliter replicatio-

ne doli mali uteris (3). P. P. vt. lial. Januar. Fau-

stina et Rufo Conss. 211.

Si quaestio status bonorum disceptationi concurral.

3. Imp. Alexand. A. Faustinac.

Quoties quaestio status (4)bonorum discepta-

tioni coucurrit(b): nihil prohibet, quo (5) raagis

apud (6) cum quoque, qui alioquin (7) super cau-

sa status coguosccre non possit, disceptatio termi-

netur. P. P. Vl. Id. Februar. Juliano n. et Cri-

spino Conss. 225.

De quacstione evictionis omissac.

4. Idem A. Popilio.

Si cum tibi pretium praediorum a curatoribus

comparatorum rcputarctur (8) , et instrumenta

LIB. III. TIT. I. DEL CODICE

giudice, utilmente userai della replica del dolo

malo contro la utile eccezione della cosa giudica-

ta. se della specie, della quale tratti alleghi non

essersi trattato nel primo giudizio. Al prefetto del

pretorio a 26 dicembre, essendo consoli Fausti-

no e Rufo, 211.

Se la quistione di stato concorra col giudizio dei beni.

3. L’Iniperadorc Alessandro augusto a Faustina.

Quantevolte una quistione di stato concorre

colla controversia dci beni, non è di ostacolo che

anche presso colui , il quale altrimenti non possa

conoscere sopra la causa di stato, si termini la

disccttazione. Al prefetto del pretorio a 8 febbraio,

essendo consoli Giuliano e Crispino per la secon-

da volta, 225.

Dclla quistione di eviziene omessa.

’.. Lo stesso augusto a Popilio.

Se mentre si metteva a tuo conto il prezzo dei

fondi comprati dai curatori e Ii si consegnavano

 

dicem sit cundum , cum constctjudicasse , atqueita

ellicie suo jam Iunctum esse , l. 42. fl". de rejudic.

Aliter bic species nobis est fiugenda: Datus enim hic

judex fuit gcneraliter ad liuicudam tutelae actionem;

unicam autem tautum ejus speciem bic definit ac de-

cidit, ideoque olliciutn ejus non extinctum, 1. 43.1)“.

de rccept. arb-itr.

Ger.(I) Contra utilem exceptionem datur replicatio doli.

.- (2) Si petitio generalis, prosecutio specialis sit, et

postea sententia generaliter feratur, ca utique restrin-

gitur ad prosecuta ct allegata tantum, non ad ea quae

in judicium non deducta Iuerint, adde l. 3. s. det-ran.-

sact. l. 43. I)“. de arbitris.

— (3) Nisi cum generaliter petiisses, de una tantum

specie prcbaveris; t. 29. s. cic transact. nisi id quod

nunc petis continebalur principati , ut sunt fructus, u-

surae, ct cvicliones; l. 4. j. cod.

- (4) Si quaestio status in controversiam motam iuci-

derit, neglecta principali causa status priori loco co

gnescitur; l. 6. j. de ord. cogn.

.- (5) ld est, quo minus; Aza el Gloss. intcrlinearis,

Cujac. ad l. 7. $. 2. {f. pro emptore.

-— (6) Qui dc rc aliqua principaliter non potest cogno-

sccre, si incidenter ea movebitur, de ea cognoscet.

-— (7) A contrario collige, eundem judicem quaestio-

nis principalis judicem esse causae et cmergentis seu

incidentis; Bald.

—- (8) Dum illi rationem tutelae tibi redderent: possunt

enim tutores et curatores contrario judicio tutelae pu-

pillis suis rcputarc, quod corum nomine impendcrint;

l. 'l. $. la]. de contraria.

l'anta) L. 3. supr. dc tran-raul.  

 

debba ritornarsi al medesimo giudice, quando consti

aver lui giudicato. c così avere già adempito et sue ut'—

Iizio? v. la !. 42. IT. De re judicata. Altrimenti dovrà

supporsi da noi questo caso. Conciossiacbè il giudice

qui fn dato generalmcntc per porre termine all’azione

di tutela; un’unica specie di essa però qui delinisce e

decide, e perciò l’ultizio di lui non si estinse; v. la I.

45. tl“. ])e receptis arbitris.

Ger.(I) Centro l’eccezione utile concedesi Ia replica del

dolo.

-- (2) Sc la dimanda In generale, il proseguimento fu

speciale (ossia si restriusc la dimanda), c poscia siasi

pronuntiata una dimanda generale, questa certamente

restringcsi alle cese del proseguimento. ed allegate

soltanto non alle altre che furono dedotte in giudizio;

arrogi la l. 3. supr. De transactionibus, la I. 43. II'.

De arbitris.

— (3) lllene quando, avendo fatta una dimanda generi-

ca, non producesli la prova di una specie soltanto ; v.

la I. 9. supr. Dc tranSactiouibus; meno quando quel

che ora dimandi si comprendessc nella istauza princi-

pala, come sono i frutti, gl‘intcrcssi e lc evizioui; v. la

l. 4. in/i'. med. tit.

.— (4) Sc nella disputazione promossa surse per inci-

dente una quistione di stato . ponendosi in sospeso

la dimanda principalc,si giudica innanzi a tutto la cau-

sa di stato; v. la I. 6. infr. De ordine cognitionum.

— (5) Cioè quo minus; v. Azoue e la Gloss. interli-

neare. Cuiacio su la I. 7. $. 2. ff. Pro emptore.

— (6) Chi non può principalmente prendcr'ccnoscen-

za di qualche cosa, inncstandovisi per incidente, ne

conoscerà.

— (7) Argomenta a contrario cheil medesimo giudice

della quistione principale sia il giudice della causa e

dell’incidente che ne nasce; v. Baldo.

— (8) Mentre quelli ti renderanno il cento della tule-

la;impcrciocchc possono i tutori ed i curatori col giu-

dizio contrario della tutela mettere a conto de'loro pu-

pilli CIÒ che spesero per essi; v. la I. l. $. 4. IT. Dc

contraria.

Fuit.(b) I.. l. in/‘r. de ordin. juri. l. 1. supr. dc o].

rect. prou. ' ,
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eruptionis traderentur ('l) , quaestionem omis-

sac evictionis (2) non movisti: intclligis semel fi-

nitam litem instaurari non posso. P. P. Kal. Au-

gusl. Modesto et Probo Conss. 229.

De Judice delegato.

3. Imp. Gard. A. Marcello.

A judice (3) (a) judex delegatus (’t-), judicis

dandi potestatem non (b) habet (5): cum ipse ju-
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gli strumenti di compra, non movesti quistione

della evizione omessa, ben comprendi non potersi

ripigliare una lite una volta finita. Al prefetto del

pretorio al '] agosto, essendo consoli Modesto e

Probo, 229.

Del giudice delegato.

5. L'Iniperadore Gordiano augusto a. Marcello.

Un giudice delegato dal giudice, non ha facoltà

di assegnare un giudice: mentre cgli stesso cser-

 

Ger.(t) Sensus est, pupillum curatori suo litem moris-

se, curatorem ci reputassc pretium fondi comparati.

eamque emptionem ut probaret, instrumenta emptio-

nis iu judicium protulisse: mox Popilium sententia

judicis damnatum, eam impensam curatoris agnosce-

re, curatorem emptionis instrutnenta Popilio tradidis-

se: finita mov lite, Popilio fundum evictum fuisse ven-

ditorem non solvendo,mox adversus curatorem egisse,

eo scil. nomine, quod cum supradictum fundum eme-

ret, cautioncm omisisset evictionis: Guratorltujusmodi

negligentiam nunquam sibi reputatam fuisse a Popilio,»

voi in ipso judicio, vet cum ei instrumenta emplionis

traderentur, negat. Contendit itaque hoc negotium et

sententia judicis, etspontaueo Popilii consensu tinitum:

semel finitam litem non iustaurari. Quojurc pro cu-

ratore judicatum est. Quo jure inquies, cum minor ad—

versus rem judicatam restituatur si se deceptum lac-

sumrc probaverit, s. aduersus remjttrticatam, ct nti-

norcs juris ignoratione decepti reslituanlur, I.. 2. 5. de

jur. et fact. igitur'. Zasium res ea movit Itie mim. lr.

ut diceret minorem esse restituendum: cui non illiben-

ter accedo, nisi dicas, Popilium jam majorem viginti—

quinque annis curatoris judicium dietasse.

— (2) Eviclio est de appendicibus et appendix vendi-

tionis. Qui de principali egit omisso accessorio, si

postea in sententia nulla accessorii liet mentio, acces-

sorium intelligitur remissum, et ita linitum, ut postea

ejus nomine quaestio mereri non possit.

,— (3).Jurisdiclionem habente, id est, magistratu; Li-

uius 3. etj. (te jurisdict.

— (lr) Petlaneus judex delegatus a judice non a Prin-

cipejudicem dare non potest; l. ult. {f. dc off. ej'tts

cttimmndata; l. 5. fl“. dcju-r-isd. Cur tam varie? Prin-

cipis delegatus habet apparitores proprios, eladscs—

sorcs, ad instar magistratus: quod caeteri delegati non

liabent;vidc1\'ou. 60. e. 2. Cujac. t2.observ.1.; adde

. Hartmannum 2. praet. l. obs. 8.

'— (5) Imo habet, ut legatus proconsulis; i. 12. $. l.

{f. cod., i. 12. jf. de o/f. precans. solve, Speciale est

in proconsule. Accura Bald. Zas. hic. An perpetuo

verum est adelegato judice non subdelcgarWZa-sins a-it

hic rz. 15. idque ita verum esse, ut ne quidem in catt-

Ft-rn. (a) L. ult fl. dc ofl‘. ejus, cui mond. est jurisd.

t. 5 {f. dc jurisd.  

Ger.(I) È il senso, il pupillo aver. promossa lite al suo

curatore, il curatore avergli messo a conto il prezzo

del fondo comperato, e per far la prova di questa

compera, aver prodotto in giudizio i titoli della com-

pera; inoltre Popilio condannato con sentenza del giu-

dicea riconoscere questa spesa del curatore, costui

aver consegnato a Popilio gl'istrnmenti di compera; di

poi terminata la lite, evitto il fondo a Popilio, essersi

trovato insotvibile il venditore, poscia essersene richia-

mato col curatore; per questa causa cioè, che avendo

comprato il sopraddctto fondo, omîse la cauzione per

causa di evizione. Il curatore nega non essergli stata

mai addebitata da Popilio siffatta negligenza, o nel

corso dello stesso giudizio, o nel consegnargli gl'i-

strumenti della compera. Pertanto pretende questo ne—

gozio esser terminato, e per sentenza del giudice, 0

per spontaneo consenso di Popilio; la lite una volta

[inita non riprendersi. Con qual diritto fu giudicato

(lel procuratore. Col qual diritto, dirò , rcstiluendosi

in intero il minore contro la cosa giudicata , sc pro-

vò essere stato ingannato o leso; v. supr. Adversus

remjudieatunr; ed iminori ingannati per ignoranza

di dritto siano restituiti; vedi la l. 2. supr. De juris

et facti ignorantia. Questa cosa muove Zasio in quc-

sto luogo, uum 4., per dire cheil minore dovra resti—

tuirsi in intero; alla opinione del quale non volentieri

mi accosto, meno quando non dica che Popilio, giù

maggiore di venticinque anni, non abbia intentato it

giudizio del curatore.

- (2) L’evizione rientra nelle pertinenze,” ed è appen-

dice della vendita. Chi trattò della cosa principale, 0-

messo l'accessorio, se poscia nella sentenza non si fa-

ra menzione dell‘accessorio, questo s’intende rimesso

(: perciò estinto , in modo che poscia non possa pro-

muovcrsi quistione per esso.

-- (3) Avenle giurisdizione, cioè dal magistrato; v. Li-

vio 3. ed infr. De jurisdiction.

— (4) Il giudice pctlaneo,delegato dal giudice non dal

Principe, non può dare il giudice; v. la l. ult. tT. De

officio ejus cui mandata est jurisdictio, e la i. 5. IT.

De jurisdictione. Perche tanta diversità? ll delegato

del Principe ha uscicri ed assessori tutti proprii, come

il magistrato; del che mancano i rimanenti delegati;

v. la Nov. 65). cap. 2., Cuiacio, lib. 12. Osserv. 'l.; ar-

rogi Artmanno, lil). ?. Pratt. l. osserv. 3.

— (5) Anzi t‘ha come il legato del proconsole; v. la l.

12. $. 1. li‘. med. tit., e la I. 12. tl". De o/ficio procon-

sulis; sciogli il dubbio, ciò è un diritto speciale net

proconsole; v. Accursio, Baldo, Zasio in questo luogo.

Forse è sempre vero che dal giudice delegato non

l-'t-:n.(l-) Anzi redi l. 12. _

l. fl“. a. t.

. tte o/Î. precans. t. 13. $.
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diciario munere fungatur (l): nisi a Principe judex

datus luerit. P. P. rv. Non. Septemb. Ulpia et Pon-

tiano Conss. 239.

(N… sit iudici per SC, vel per Consiliarios expediendum.

Ia Aut/rent. ut defun. seu liat. eor. non injur. a cred

$. illud, col. 5. tit. 15. at. 13. seu Novell. 60. cap. 2.

Ad haec, si administrator sit, et publicis oc-

cupationibus impediatur, litem apud sc agitan-

dam sallem in contestatione audiat: et rursus in

medio semel, et in fine omnia etiam quae sunt

eacaminata, consequenter audiat, et sic ferat

sententiam et appellationem, si fiat, suscipiat:

caetera licel cæpediri per consiliarios. Item ju-

dcac appellationis rem per se audiat. Delegatus

autem omninoper se litem una cum consiliariis

exam/inci. Sed si contra hoc factum fuerit, gra-

ves poenae sequentur: nam Administrator-es et

delegati uiginti librarum auri multam praesta-

bunt: Consiliarii, si quidem advocati sint. ab

aduocatione eacpettentur: si 'vero non sint, sed

cingulum habeant: cingulo privabuntur, et de

cem libras auri praestabunt.

sis necessarii impedimenti, vel post litis contestatio-

nem, vet partium consensu subdelegare possit.

 

Ger.(I) Loco alterius seil. non proprio; t. 3 j. de of.

ejus cui mandat. Quod proprium non habemus dare

alteri non possumus, At proconsulis legatus nihil pro—

prii habet; l. 13. fl“. dc oü". procons. et tamen subde-

legat; l. 12. d. lit. solve. In legato procoasulis vesti

gia quaedam sunt magistratus, cx quo lex ila censuit

ac voluit, ut mandare suam jurisdictionem, cl subde-

legare possit. Ideoque proconsul dicitur propriam ju-

risdictionem legatis dare; l. 4. {f. de elf. ejus cui

mandat.; lex illa concilia ita potest cum l. I5. If. de

00". procons. ut sitsensns: Legatus proconsulis subde-

legare potest: quia jurisdictionem habet, qua ut potest

quasi jure proprio: quod non ex authoritate ipsius

proconsulis; d. !. 13.;sed legis id ita statuentis ac vo-

lentis dependet. ltaque propriam non habet, si condi-

tionem proconsulis spectaveris: habet propriam, si te-

gis vim ac potestatem considerareris, cui id ita consti—

tuere licet. Deinde cum dicimus: Propriam jurisdictio-

nem a proconsule Iegato.conferri, ne intelligas cam

conferri in individuo, quam habet proconsul (alioquin

ea data nihil apud eum remaneret) sed eandem in spe—

cie: ut semper sit ea propria legati : eaque quasi jure

proprio uti possit, non voluntate ipsius proconsulis,

sed vi ac potestate legis id ila statuenlis.

LIB. III. TIT. I. DEL CODICE

cita funzione giudiziaria: meno che non sia stato da-

te giudice dal Principe. Al prefetto del pretorio {13

settembre. essendo consoli Utpio c Ponziano,239.

Che cosa devesi sbrigare dal giudice da sè o per mezzo

dei consiglieri.

Sull’autcntica ut defun. ossia jun. cor. non injur. a

cred. $. illud, col. 5. tit. 15,altrimenti 13. ossia No-

vella 60. cap. 2.

Arrege che se sia amministratore ed impedito

sia da pubbliche occupazioni. almeno nella con-

testazione ascolti la lite da trattarsi innanzi a

sc: e di più una cotta nel mezzo e net-ta fine

ascolti ancora di seguito tutte le cose che si sono

discusse, e cosi profl‘erisca la sentenza ed am-

metta l'appello, se si produce: il resto si può di-

sbrigare per mezzo di consiglieri. Del pari il

giudice dell‘appello ascolti esso l'a/Tare. Il dete-

gato poi in ogni conto discutaper sè la tite,una

coi consiglieri.Ma se a ciò si sarà contravvenuto,

nè seguiranno graui pene. Perocchè gli ammi-

nistratori edi delegati subiranno la multa di

venti libbre di oro. I consiglieri, se mai sono

avvocati saranno dell'avvocheria scacciati: se

poi non lo siano, ma abbiano it cingolo. saran-

no di questo privati, e pagheranno dieci libbre

di oro.

 

possa suddelegarsi? Zasio è per l’alfcrmativa in questo

- luogo, num. là"; e ciò è tanto vero che neppure nelle

cause (l’impedimento necessario,.sia dopo la contesta-

zione della lite, sia per consenso delle parti, possa

suddclegare.

Ger.(I) In luogo di altri cioè, non una funzione propria;

v. la I. 3. IT. De ellicie ejus eui mandata estjurisdi-

ctio. Quel che non abbiamo per propria giurisdizione

non possiamo delegarlo ad altri, ma il legato del pro-

console non ha niente di proprio; v. la l.13.il'. De ol'-

ficio proconsulis; e nondimeno sudtlelega; v. la I. 12.

d. tit.; risolvi l‘obbiezione, nel legato del proconsole

vi sono alcuni vestigi del magistrato, dal quale la leg-

ge stabili e volte che possa delegare la sua giurisdi-

zione, e suddelegarla. E perciò tleesi il proconsole

investire i delegati di giurisdizione propria; v. la l. 4.

II, De officio ejus cui mandata estjtn’isdictio; quella

legge può così conciliarsi con la I. 13. ff. De oJ'icia

proconsulis; lalchè sia il senso, il legato del procon-

sole può suddelcgare, perchè ha giurisdizione, della

quale può usare quasi per proprio diritto; il qua'e

non dipende dall‘autorità dello—stesso proconsole; v.

la d. I. 13.; ma dall’autorità della le ge che ciò ha così

statuito e voluto. Cosiccltè non ha uua giurisdizione

propria, se li farai a risguardare la condizione del

proconsole; n'è investito se ti farai a considerare la

forza e potestà della legge cui è dato così stabilire.

Inoltre quando diciamo, conferirsi dal proconsolc al

legato una giurisdizione propria, afllncltè non intenda

conferirsi nell‘individuo quella che il proconsole ha

(altrimenti questa delegandosi da lui nulla rimarrebbe

presso di sè), ma la stessa nella specie; talchè sempre

questa sia propria del legato, e di essa possa usare

quasi per diritto proprio, non per volontà dello stesso

proconsole,ma per virtù e potestà della legge che cosi stiliilisce.
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Dt' servis.

G. Idem A. Juniac.

Servus (1) in judicio interesse_(2) non (3) (a)
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Dei servi.

6. Lo stesso augusto a Giunia.

II servo non può intervenire in giudizio: ne se

potest: nec si condemnatio aliqua in personam qualche condanna fu fatta contra la sua persona.

ejus facla sil, quod statutum est, subsistit. Dat.xv.-

Kalend. Sept. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.-

Conlra servum delentorem rei pignori obligalae non pol-

est agi ex persona domini sui defuncti, sed missio in

bonorum possessionem petentia est.

7. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Ilgrine.

Cum (t) debitoris tui servum tibi pignoris jure

obligatum, bona domini sui quondam rebus hu-

manis exempti tenere profitearis, adversus eum

dari tibi actiones contra jus postulas: si quidem

inter (ò‘) servutn (b) et liberum consistere nullum

[possit] judicium. Ad possessionem itaque pigno-

rum magis ollicio judicis venire te cenvenil,quam

illicita postulare. S. xv. Kal. Maji, Sirmii, CC.

Conss. 294.

De aequitate et stricto jure.

8. Imp. Constant. et Licin. AA. ad Dionysium.

Placuit (6) , in omnibus (7) rebus pracci-

è valido ciò che fu pronunziato. Data a 17 agosto,

essendo consoli Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Contro al servo detentore di una cosa obbligata a pegno

non può agirsi perla persona del suo padrone morto,

ma deve domandarsi l’immissione al possesso dei

beni.

7. Gl’hnperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Irina.

Illentrc confessi che un servo del tuo debitore.

obbligato a te in pegno, occupi i beni del suo pa-

drone teste cessato di esistere, contro ogni diritto

dimanda che si accordassero delle azioni contro

di lui, giacchè tra un servo ed un libero non vi

può essere verun giudizio valido. Sicchè piuttosto

convien che tu vada al possesso dei pegni merce

utlizio del giudice, che domandare cose illecite. Al

Senato a 17 aprile in Sirmio,csscndo consoli i Ce—

sari, 294.

Dell‘equità e del dit-"illo strelto.

8. Gl'Impcradori Costantino e Licinio Augusti

a. Dionisio.

Si in di avviso, che in tutte le cose principal

  

Ger.(I) Servus non litigat, nec facta in eum condemna-

tio substituil; Sgnops. Basil. 7. tit. 6. cap. irepi don'-

).wu 6. et 5. Harmon. 14. $. 7.

— (2) Sisti tamen potest judicio; l. 81. fl‘. de ucrbor.

oblig. _

—. ('ci) L. 13. [f. si quis cautionibus, l. 107. de regat.

Juris.

—— (4) Si bona debitoris tui defuncti ab ejusdem servo

occupanlur, non debes illum servum convenire, ut

hic, ct t. ti. s. cod. sed haeredes defuncti , aut quem-'

vis hominem causam hereditatis defendculem. Quod

si neque Itercs sit, neque curator aliquis bonorum,

poles a judice petere, ut te ex ollicio suo in possessio-

nem bonorum defuncti immittat; unde colligunt pos-

sessionem ex primo decreto peti posse, et obtineri si-

ne aliqua eitatione contra ltcredìtatem jacentem, vel

bona vacantia : ex secundo vero decreto quoius do

minii constituitur, non posse, nisi curatore bonis dato;

fl‘. dc curat. bon. dando.

—- (5) L. utt. j. de noccalib. aet.

— (6) vn. Eclog. 3. ea: tit. 6. cap. 8. Goth. Ad intel-

lectum hujus legis vid. Anton. Augustin., lib. 4.

emend- cap. 8. Duaren lib. 2. disputat. cap. 18. Fa-

chin. lib. 1. cont-ron. cap. 3. Andr. Gail. lib. 2. obs.

23. num. 26. S. L.

— (7) line non omnibus: non in legatis; l. 69._fl'. de

leg. 3; non in contractibus ; I. I. $. 20. 've'rs. Sed si

scientefl‘. dc exercitoria; non in causis libertatis,

(utcumque sint favorabiles); l. 12. $. 1. If. qui el 0.

quibus; non in sententiis aut judiciis; l. 2. 5. de legib.

Ferr.-(a) L. l3. {f. si quis cant. l. 107. I)”. de regul.

juris.

Comes I.

 

Gor.(1)llservo non litiga, ne, se qualche condanna cou-

tro di lui fu fatla, è valida ; v. il Compendio dei Basilt-

ci, lib. 7. tit. 6. cap. Dei serviti., ed Armenopulo, lib.

5. cap.1i.$. 7.

— (2) Può nondimeno esser presente in giudizio; v. la

l. SI. ff. Dc uerborum obligationibus.

— (3) V. la I. 13. [I. Siquis cautionibus, e la l. 107.

De regulis juris.

_- (4) Se i beni del tuo debitore defunto si posseggono

dal servo di lui , non devi convenire in giudizio quel

serve, come in questo luogo, e nella l. 6. supr. med.

tit.; ma gli eredi del defunto o qualunque altra perso-

na che rappresenta la causa dell’eredità. Che se non

siavi erede, nè alcun curatore ai beni,puoi dimandare

dal giudice che in forza dcl stte ulllzio t‘immetla nella

possessione dei beni del defunto; donde conchiudono

che la possessione possa oltenersi in forza del primo

decreto e senz’alcuna citazione contro l’eredità gia-

cente, 0 i beni vacanti; in forza del secondo decreto

poi, pel quale va costituito un diritto di dominio, non

possa acquistarsi se non dandosi un curatore ai betti ;

v. tf. Dc curatore bonis dando.

— (5) V. la l. ult. infr. De nomatibus actionibus.

— (6) V. l'Ecloga 3. lib. 7. dal til. 6. cap. 8. Gotofre-

do. Per l‘intelligenza di questa legge, v. Antonio Ago-

stino, lib. lr-. Emend. cap. 8. Duareno, lib. 2. Disput.

cap. 18. Fachineu, lib. 1. Controv. cap. 3. Andrea

Gailio, lib. 2. Osserv. 23. nam. 26. ed S. L.

— (7) Anzi'non in tutte le cose, non nei legati; V. I:! I.

69. IT. De legatis 3; non nei contratti; v. la l. 1. $. 20.

vers, Sed si sciente fl‘. De exercitoria actione; non

nelle cause di libertà, quantunque sieno degne di fa-

vore; v. la 1.12. $. 1. t]. Quiet a quibus; nett nelle

IFtt:n.(b) L. ult. infr. de nox.-at. act. l. 6. .)r. h. t.

69
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puam (1) esse (2) justitiae aequitatisquc (3) (a).

quam (4) stricti (5)juris (6) (b) raltonetn. Dat. Id.

Muji, Votusiano, et Anniano Conss.

conto si tenesse della giustizia e dell' equità, an-

ziche dello stretto diritto. Data :] 15 maggio, cs-

sendo consoli yolnsiauo ed Auniano.

 

Nullo igitur casu. tmc in omnibus, scd quae lege

palam non sunt delinita.

Ger.(I) Hinc aequitas vocatur summa ratio in l. 43. in

fin. ff. (te retig.

— (2) Cui? num judicibus: si judicibus, an omnibus,

dixi ad l. 1. s. cle legibus.

-- (3) L. 57. 5. de Episcop. l. 90. j'. de reg. jur.

Acquitas justitia, ut hic, verum jus, germano justilia.

Cicer. bona fides; l. 29. $. 4. ff. mandat. naturalis

justitia ; l. 13. $. 7. a'. de caecus. tutorum; humanitas,

henignitas, aequum, honum, honnm et aequum ; l. 1.

ff. dejustil-ia , l. 91. $. s.p. dc verb. oblig. Jimmy;

Synops. d. loco, utilitas communis, l. Sl. $. 2. ff. ad

l. Aquil. ri inter/…io, justum quidem, sed non semper

scriptum, et ita opponitur justo legilinto ab Aristot. b'.

Ethic. lO. Aequilas rationem personarum habet, t. lb

$. 6. fl'. tlc rel-ig. educitur ex ipsarnm rerum natura,

t. li. $. 111. n". derelig.judici ante oculos esse debet,

l. li. in fin. de eo quod certo, unde rcligiojudieanlis

dicitur, l. l3. fl". de tcstib. juris scripti duritiem, lta

bita ratione circumstantiarum mitigat. Qua viu? veluti

st deprehendens, neque plus aut minus in facto esse.

quam in lege srripla dixeris, scriptam legem facto

contro ersu proprie convenire: si tamen legislatoris

mentem, ipsamqne facti controversiam attettlius spe-

ctareris. Huc ulique spectat ars boni et aequi, l. 1. in

princ. fl‘. (le iustitia etjure; vera philosOpliia non si-

mulata, quae sui studiosos sacerdotes facit , ibi $. 1.

De aequitate alibi etiam divi ad l. 21. de intcr. inju-

re fac. ohiter interea notandum est, originem aequi c-

rìri ex universali lege: quippc legislatores non omnes

casus definiunt, sed eos qui plerunque accidunt. Ari-

stot. 5. Ethic. & Dccisio casus omissi in lege univer-

sali petenda, non ex ipsa lege, sed cx eo quod bonum

et aequum diximus, ut aequitatem ipsam possumus

appellare, scriptae legis supplementum.

—- Il) Acquilas äizaiau: jus strictum dxpicsia, Synops.

Basil. 6. tit. 3. eo: tit. 6. cap. S.

_- (5) Jus strictum hic, non est jus scriplum, sed juris

seripli praedura ct ab ttumanitalis regola aliena inter—

pretatio: stricta ratio , l. 43. in fin. [f. de retig. jus-

summum Ciceroni, apicesjuris; l. -9. $. I... {f. man-

dati: tnera eognitio, l. 14. $. 13. (I‘. de relig. subtili-

tas verborum, l. 20. in fin fl'. de rcb. crcd. Oppouitur

aequitati (de qua supra diti) ut homini politico et hu-

Fsa. (a) L. 13. in fin. [I". de religios. l. 'JO. [. de li.

J. arrogi l. 51. $. 2. [I“. ad leg. Aquil. l. 'i. in [in

_0". de e“ quod certo loco. [. t!). $. Li. fl’. “de verb.

oblig. vedi perù t. !. supr. de legibus.
 

sentenze o nei giudizii; v. la I. 2. supr. De legibus. In

nessun caso adunque. Anzi in tulte le cose, non in

quelle che non furono chiaramente definite dalla

legge. ' .

Gor. (1) Di qui l’equità appellasi ragione suprema nella

l. 43. in fin. II. De religiosis.

— (2) A chi? forse ai giudici; se ai giudici o a tutti, nc

ho detto sulla ]. 1. supr. Dc legibus.

.— (3) V. la l. 57. supr. Dc Episcopis, e la I. 90. ff.

Dc regulis juris. Equità è giustizia, come in questo

luogo, vero diritto, germana della giustizia. Cicerone

l’appello buona fede; v. la l. 29. $. 4. II'. Mandati;

giustizia naturale è della nella l. l3. $. 7. tt'. De cæcu-

satione tutorum; umanità. benignità. equo, buona,

buono ed equo, nella l. 1. lf. De justitia, nella l. 91.

$. I. II. De verborum obligationibus; giusto, uel Com-

pcndiu dei Basilici, d. loc.; utilità comune, nellal 51.

$. "2. ll‘. Atl legem Aquiliant; un. che di convenenolc,

giusto al certo, ma non sempre il giusto scritto; e cosl

da Aristotele, lib. 5. Etica , cap. 10. Si contrappone

al giusto legittimo. L'equità ha considerazione delle

persone; v. la l. 11. $. 6. fl‘. Dc religiosis; ricavasi

dalla natura delle stesse cose; v. la l. I4. $;13. tf. ne

religiosis ; il giudice deve averla presente ed innanzi

agli occhi ; v. la I. 4. in [in. De co quod certo; onde

dicesi la religione del giudicante; v. la I. 13. ll‘. Dc

testibus; miliga la severità del gittre avendo riguardo

di speciali condizioni. Per qual via? per esempio scor-

gendo non esservi più o meno nel fatto che nella leg-

ge scritta, dirai la legge scritta convenire propriamen-

te al fatto controverso; se più attentamente li farai a

risguardare però la tttt‘ltlc del legislatore e la stessa

natura del fatto controverso. Qua certamente trova at-

tinenza l'arte del buono cd equo; v, la I. 1. in princ.

lI. De justitia ct jure; la vera non'bugiarda lilosofla

che rende sacerdoti i cultori di lei; v. ivi $. 1. Del-

l'cquìlà ne ho altrove detto ancora sulla l. 21. 11". De

interrogationibus in jure factis; per altro incidente-

mcnte è da osservare l'origine dell‘equità nascere dal—

la legge universale ; comeeliè i legislatori non descri-

vano tutt’i casi, ma quelli che di frequente si verifica—

no; v. Aristotele, lib. 5. Etica, cap. 8. La decisione

del caso omesso deve trovarsi nella legge universale,

non per la stessa legge , ma per ciò che appellammo

buono ed equo; talchè possiamo la stessa equità ap-

pellarla il supplemento della legge scritta.

— (4) L’equita dicesi giusto; il diritto scritto severità;

v. il Compendio dei Basilici , lib. 6. tit. 3. dal tit. 6.

cap. 8.

— (5) Lo stretto diritto in questo luogo non e il diritto

scritto, ma l‘età robusta del diritto scritto, è l’inter-

pretazione aliena dalla regola dell'umanità, ln severa

ragione; v. la I. 43. in lin. tf. De religiosis; il sommo

diritto per Cicerone, gli apici del diritto; v. la l. 29. $.

L. lI. Mandati; mera cognizione; v. la ]. lll. $. 13. II.

Dc religiosis; sottigliezza di parole; v. la l. 20. in fin.

an.(b) L. 12. t. 17. g'. de injust. rupi. irrito facto

test. t. 19. $. iif. de verb. oblig.
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De re plene inquirenda , et de partibus inlerrogundis.

9. Imp. Const. A. ad Maximum.

Judiees (1) oportet imprimis rei qualitatem plc-

na (2) inquisitione discutere (3), et tunc utram-

que partem saepius interrogare (’t-) , Numquid

novi addere desideret: cum hoc ipsum ad alter-

utram partem proliciat. sive definienda causa per

judicem, sive ad majorctn potestatem referenda

sit. Dat. n. Id.]anuar. Sirmii, Licinio v.et Crispo

Conss. 318.

De allegationibus ct dilationibus.

In Authcnl. ut cum de appett. cog. $. sed et hoc, cal. 9.

tit. 16. et. H. seu Nov. “5. cap. 2.

Jubemus: ut. si quando una pars allegationi-

bus suis renunciaverit . alia vero pars se habere

aliquid quod proponat, disserit, J-udeac negotii

mod-is omnibus eam partem, quae utitur dilatio

ne, compellat intra triginta dies. postquam al-

tera pars allegationibus renuntiaverit, quicquid

velit sine aliqua intermissione proponere. Quod

si non fecerit, lunc ad ejus malitiam superan-

dam alius mensis indulgeatur a judice. Si vera

adhuc dislulerit, alterius mensis dilatio ei prac-

bcatur: Ita ut si usque ad praedictos tres men-

ses suas non proposuerit allegationes. causae

cognitor non amplius eacpcctans , sententiam

 

mano barbarus, ul spiritui littera dicitur et scrupulo

sitas, nimiaque subtilitas, l. I2. j. de injusto, cavilla-

tio, subtilitas juris, l. 17.j. de injusto, authoritas ju-

ris scienliac, l. 91. $. 3. [f. dc verb. oblig. ratio dis-

putandi , l. 51. $. 2. II'. ad leg. Aquil. cizpiCua , Sy-

nops. d. loco, summum jus summa injuria; Terent.

IIeauto-utimor summum jus, somma crux; Columella

1. Eam oh causant Coriolanus in exilium missus, nt

nimius exactor legum, Ilal. S. jus nìmis scrupulosnm,

et ideo non admittendum, l. 33. n‘. de excusat. tutor.

subtilis ratio, l-. 51. in [in. lf. ad leg. Aqa'il. subtilis

regula et humanitas opponuntur in l. 13. fl‘. dc tiber.

ct poslltuin.

- (6) Imo stricti magis quam aequitatis, d. l. 29. tl.

l. 20 d. l. 12. d. l. 17. divi superius cl ad legem pri—

mam.

Co-r.t l) llaec le.v interpolata ex l. I. C. Theod. cad. lib.

2. tit. 18.

'— (2) IIoc locum non habet in rebus minimi momenti,

et aliis causis quae moram non adtnittnnt, ul alimen-

torum et similium, de quibus v. [tabulæ tom. 1. tract

dc sentent. praejudiciat-ibus seu provisionalibus

— (5) Id est, cuncta rim'ari, l.judicantcm, 1. C. Theod.

lib. '2. tit. 18. quam vide, cl cap.judicantem-ult. 330.

quacst. 5.

— (I) Et ellicie. parte ctiatn non pelente; vid. l. 11
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I)ell'esaminarc pienamenlc la cosa, e dell'inlerrogare

le parti.

9. L'Iniperadore Costantino angusto aMassinto.

Bisogna che i giudici in prima disculano la

qualità della cosa con piena inquisizione, ed allo-

ra più volte interrogare debbono entrambe le

parti, se vogliono aggiungere altro di nuovo :

mentre questa stessa cosa giova all'altra delle

parti, o che la eausa debba decidersi dal giudice

a che se ne debba fare relazione alla potestà mag-

giore. Dala a 11 gennaio in Sirmio, essendo eon-

soti Licinio per la quinta volta e Crispo, 318.

Delle allegazioni e delle dilazioni.

Sull’autcntica, ut cum dc appell. cog. $scrl et hoc,

col. 81. tit. 6. altrimenti 11. ossia Novella 'I 15. cap. 2.

Ordiniamo ehe sc talvolta una parle abbia ri-

nunciato alle sue allegazioni, l’altra parte poi

dirà di avere essa qualche cosa a proporre, il

giudice dell'affare in tutt‘i modi obblighi quella.

parte che usa della dilazione, lra trenta giorni

da che l‘altra parte rinuncio alte allegazioni,

proporre tutto ciò che vuole, senza vcruna in-

lcrmissionc. lt ehe se non [ord. allora a. vincere

la malizia di essa, dal giudice si accorda un at-

tro mese, cosicchè se lino ai predetti lre mesi non

avrà proposte le sue allegazioni, il giudice della

causa,non aspettando di più, in ogni con-lo pra/'-

fcrisca la sentenza consona alle leggi e consue-

 

tl'. Dc rebus creditis. Si opponc all‘equità,dcllu quale

si è della di sopra, come il barbaro all'uomo cittadi-

ncsco ed incivilito, come la lettera allo spirito; dicesi

ancora troppa esattezza ed eccessiva sottigliezza; v. la

l 12. infr. De injuslo; ravilluziane, sottigliezza di di-

ritto; v. la ]. 17. il. [)e injusto ; autorità della scienza

del dritto; v. la l. 9I. $. 3. il“. De verborum obliget.;

ragioni di disputare; v. la |. 51. $. 2. {T. Ad legein A-

quiliam; seaerild. it Comp. dei Basilici, d. for.; soni-

ntu dirilto,cstrema ingiuria; Terenzio , flcattlontlinor.

somtno diritto, somma croce; v. Columella, lib, 1.

Per questa ragione Coriolano mandato in esilio, come

severo esecutore delle leggi; Aleandro, lib. S.; diritto

assai severo, e perciò non da ammettersi ; v. la I. 33.

[l‘. Dc excusatione tutorum; sottigliezza di ragione;

v. [al. 51. in lin. II'. Ad legem Aquiliant; la sotti-

gliezza delle regole e l‘umanità fan contrasto nella l.

13. II. De liberis et posthumis.

— (ti) Anzi dello strelto diritto più che dell’equità; v.

la (I. I. 29., la d. l. 20., la d. !. l2., la (I. I. 17; ne. ltu

dello disopra, e sulla l. 1.

Go'r.'1) Questa legge è int- rpolata dalla I. l. C. Teod.

med. lib. 2. til.18.

__ (2) Ciò non ha luogo nelle cose di poco conto e

nelle altre cause che non sull‘rono indugio, come le

cause per alimenti e simiglianti; circa le quali, v. ltr—

butT.. Iom. l. trattato Dc sententiis prat-judicialibus

seu provisionalibas.

-— (3) (‘.ioe cercar ron diligenza tutti i falli; v. la |.

Judicantem 1. C. 'l'eod. lib. 2. tit. 18.; che riscontra;

ed il cap. Judicantem ult. 530. quest. 5.

—- (i.) lli ttllizio, anche senza richiesta della parte; v, n'. dc i-nte-rrog. acl. la I. ". IT. De interrogationibus in jure [actis.
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omnibus modis legibus'et moribus consonantem

proferat: vel, si noluerit. referat: ne litigatori-

bus male tractantibus liceat causarum cættus

ultra protrahere.

De causae continentia non dividenda.

10. Idem A. ad Severum Praefectum urbi.

Nulli (1) prorsus audientia praebeatur, qui enu-

sae continentiam (2) (a) dividet (3), et ex bcueti-

cii praerogativa id quod in uno eodemque judicio

poterat terminari (b), apud diversos judices volue—

rit ventilare: poena ex omcio Judicis imminente

ci; qui contra hanc supplieaveril sanelionem; at-

que alium super possessione (4), alium super

principali (5) quacstione Judiccm postulaverit.

Dat. nt. Kal. Aug. Paulino ct Jutiauo Conss. 325.

. DICI. CO DICE

tudini: o se non corra farto, ri erisca. affinchè

malamente comportandosi i litiganti, non sia

lecito loro prolungare l‘esito delle cause.

Della continenza delle cause da non dividersi.

10. Lo stesso augusto a Seuero prefetto della città.

All'atto non si dia udienza ad alcuno il quale

dividerà la continenza delle cause, e per la prero-

gativa del beneficio vorrà discutere presso giudici

diversi ciö che terminar si poteva in un solo e

medesimo giudizio. Essendovi per ulIicio del giu-

dice una penale per colui il quale darà supplica

contraria a questa sanzione e domanderà un giu-

dice pel possessorio cd un altro per la quistione

principale. Data a 29 luglio, essendo consoli Pao-

lino e Giuliano, 325.

 

Gor.(l) L. 2. C. Theod. de judiciis, l. 2. til. 18.

_ (2) L. 2. s. eodem. Ubi coeptum judicium, ibi finem

accipere debet, l. 30. fl‘. eod. neque hodie in hujus,

cras in alterius foro tis finienda; vide quae notari ad

t. 5. j. arbitrium tutelae; Goth. In hanc leg. vide Al-

ciatum peradore. tib. 2. cap. 5. et quae sit continentia

causae. ldcm Parerg. tib. l. cap. 9. el cap. 61. Cui.

lib. 9. obs. c. 10. Menoeh. de Arbitr. Jud. cas. 371.

Afflict. decis. 353. S. L.

— (3) L 2. s. eod. cur id iieri non oporteat , dixi ad

l. 1. il“. de quib. reb. ad eundem. judic.

— (4) Alia est enim proprietatis, alia possessionis cau-

sa, ut hic: in hac de erepta possessione: in illa de pro-

prietate agitur: utraque in uno eodemque judicio de-

bet coguosci; Greg. 7. epist. 100. et haec prius quam

illa. An et simul? Symmachus 1. e. refert ah imperato-

ribus constitutum, judices ad id non cogi: sed tamen,

si velint de possessione coguoscetttes posse etiam con-

tinuo, si casus tulerit, de proprietate cognoscere; qua

de re plenius vide Cujac. 21. obs. 35.Superiori quae-

stioni subcontraria est ea, an pendente judicio petito- .

rio agi possessorio liceat, et a rei vindicatione ad pos-

sessionis causam progredi? de qua vid. l. l3.j. de rei

uiridia. l. 37. fl“. de judiciis; Hotomann. quaest. 29.

— (5) Causa principalis, id est, proprietatis; l. 1. C.

Theod. unde ei; quae et negotium principale ; l. 7. in

[in. j. ad leg. Jul. de vi. Cassiodor. &. uariar. Si in

causa momentaria (id est, possessionis) vel principali

justitiam adesse cognoscet; vid. Cujac. 5. observ. 19.

in fin.

Fen.(a) V. I. 2. supr. h. t.

Goa-.(t) V. la l. 2. C. Teod. Dejudiciis, e la l.2.tit.18.

— (2) V. la l. 2. supr. med.lil. Ove tu incominciato il

giudizio ivi deve aver line; v. la I. 30. ff. med. tit.;

nè oggi dovra terminarsi la lite nel foro di uno,do|nn-

ni nel foro di un altro; v. quel che osservai su la t. a'.

infr. Arbitrium tutelae; Gotofredo; v. su questa lcg-

ge Alcialo, Paradoss., lib. 2. cap. 5; e ehe cosa sia la

continenza della eausa. ll medesimo Parerg. lib. |.

c. 9. e c. 61. Cuiacio, lib. 9. Osserv. cap. lO. Meno-

chio, Dc arbitr.jud., caso 371. Alliitto, Decis. 353…

ed S. L.

— (3) V. la l. 2. supr.med. tit.; perché ciò non debba

farsi l’ho detto sulla l. t. II. De quibus rebus ad cun-

dem judicem.

— (4) Impereiocehè altra è in causa della proprieta,

allra quella della possessione, come in questo luogo ;

in questa trattasi del possesso tetto, in quella della

proprieta; l’una e l'altra deve andare csaminala nel

'medesimo giudizio; Greg. 7. epist. 100; e questa deb-

be esaminarsi pria di quella. Forse anche contempo—

raneamente ? Simmaco , 1. cap. , riferiscc essersi sta-

bilito dagl'imperadori i giudici non essere obbligati a

ciò; ma nondimeno se vogliono, esaminando la qui-

stione possessoria, possono in continuazione ancora,

se la specie lo comporta, discutere la questione della

proprietà; intorno la qual cosa, v. più estesamente Cu-

iacio, lib. 2. Osserv. 33.; alla questione precedente è

subordinata la seguente, se in pendenza del giudizio

petitorio possa trattarsi del possessorio e della rivendi-

cazione della cosa passarsi alla causa della possessio—

ne? eirca la quale v. la l. 13 infr. De rei vindicatio-

ne, la l. 37. II'. De judiciis, Otomanno, quest. 29.

—- (5) La causa principale, cioe della proprieta; v. la

!. 1. C. Teod. Unde ui; la quale e il negozio principa—

le; v. la l. 7. in [in. infr. Ad tegemJuliam de oi; Cas-

siodoro, lih.4. Variar. Se la causa sommaria (cioè del

possesso) o quella'prineipale, giudicherà esser giu-

sta, v. Cuiacio, lib. S. Osserv. 19. in tin.

Fsa.(b) L. 30. li‘. cod. arrogi la l. 5. infr. arbtt. tu- tctae.
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Ut Judex leges uon.verba Principis attendat.

ll. tl) Graecae hujus constitutionis "argumentum ea;

iudice Basilicorum et Theod. Hermopolita.

Suhtilitatcm(2)lcgum judex curae (3) habeat:

non autem, his, quae praeter jus (a) dicta, vel

prolata sunt ab Imperatore attendens.

Dc dilationibus. 1. De recusatione judicis.

12. (i) Imp. Zeno.

Omnes (5) magistratus et divini judices com-

pendiose tiles deeidant: et si quis litigantium cre-

bro competentem judicem adiens, sine justa cau-

sa differatur, adeat principem, auxilium ab eo

expectans.

$. 1. Sin recuset quis judicem bona tide ante

litis contestationem, judex alius ci ex divina adi-

tione dabitur: Quod si et juste recusare (G) vide-

bitur, post (b) contestationem judex alius autcon-

judcx (c) ne (7) petatur: apud unum enim judicem

omne moveatur causae negotium: et si incompe—

tens ille super aliquo videatur causae capitulo:

ex propria sententia ad competentem judicem il-

lnd capitulum remittatur. Secundo enim aut sae-

pius conventus seu expertus quis, et ex secunda

causa in duplum reponet damnum, et sine fide-

jussoribus, aut ejeratione ex secunda conventione

apud pritnum intendet judicem. Dat.

De litibus triennio timendis, Dc cremodicio,

. et de sumptibus litis.

13. Imp. Justin-ia-nus A. Juliano P. P.

Properandum (8) nobis visum est, ne litcs fiant

Che il giudice ponga mente alle leggi non alle parole

del principe.

11. L’argomento di questa greca costituzione è preso

dall’indice dei Basilici e da Teodoro Ermopolita.

II giudice ponga cura allo spirito delle leggi,

non dandosi cura di quelle cose che contro del

diritto furono dette o protl‘erite dall'imperadore.

Delle dilazioni. 1. Dclla ricusa del giudice.

12. L'Iniperadore Zenone.

Tutt'i magistrati e giudici imperiali decidano le

liti compendiosamente: e se alcuno dei litiganti,

che adisce spesso il giudice competente, senza

giusta causa solTre dilazione, adisca il principe,

aspettando aiuto da lui.

$. 1. Ma se alcune rieusi il giudice in buona fe-

de prima della contestazione della lite, gli si darà

un altro giudice per supplica imperiale. Che se

anche parrà di ricusare giustamente, dopo la con-

lestazione non si domandi un altro giudice o un

giudice unito: perocehè presso di un solo giudice

si agiti tutto il complesso della causa: e se quegli

paia incompetente sopra qualche articolo della

causa, per proprio convincimento quell'articolo

sia rimesso _al giudice competente. Perocchè uno

per la seconda volta o più fiate convenuto o atto-

re perla seconda causa rifarà il danno pel dop-

pio. e senza fideiussori o giuramento per la se—

conda chiamata agirà presso del primo giudice.

Data.

Delle liti da finirsi in un triennio, della perenzione

e delle spese della lite.

13. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Giuliano

prefetto del pretorio.

(.'i parve ben fatto afl'rettare, allinchè le liti

 

Gor.(t) Cujacius hanc legem restituit 9. abs. 20.

— (2) luterpretatio (‘.ontii: sententia haec est, judices

sequi jus strictum legum debere, at non ea quae ple-

rumque a Principe dicta prolatave aapauéuws, praeier

jus Synops. Basil. 7. lil. 6. c. tl. vid. l. si ueudi-

cari 20. j. de poenis.

_. (3) L. 3. j. de sentent. ea: periculo, l. 20. i. da

y.«.e

— (4) Cujacius hanc legem restituiti). obs. 20. extat

7. Syn. Basil. 6. cap. 12.

— (5) Interpretatio Contii.

— (6) Cap. 6. [f. de of. leg. in 6. Novell. 53. c. 3.

— (7) Adde casum l. ult. 5. de in jus uoc.

_ (8) Causae criminales biennio finiendae; pecunia-

riae veru cujuscunque fuerint quantitatis :] quacunque

persona, in quocunque causa (excepta duntaxat causa

"sci publicarumque functionum) solo triennio ab o-

mnibus judicibus quieunque fuerint finiendae. Syn.

Basti. 7. li!. 6. cap. 3. Goth. Vide Cujac. obs. lib. 9.

Fen.(a) ". t. ult. supr. si cont-ra jus.

— il); Vedi qui ]. .vuu. 55. c. 3.

 

Gor.(t) Cuiacio emenda questa legge, lib. 9. Osserv.20.

— (2)" Interpretazione di Conzio; la sentenza è questa,

igiudici avere il debito di seguire lo strelto dritto

delle leggi, ma non quelle che per lo più furon detto

o pronunziata dal Principe, discostandosi dal dritto. Il

Compendio de' Basilici, lib. 7. tit. 6. cap. 11.; v. la I.

Si. vindicari 20. inl'r. De poenis.

_ — (3) V. ta t. 3. in./fr. De sententiis ea; periculo reci—

tandis. e la I. 20. infr. De poenis.

— (i) Cuiacio corregge questo passo nel lib. 9. Oss.

20.; rinviensi nel Compendio dci Basilici, lib. 7. tit.

6. cap.-12.

— (5) E interpretaziune di Conzio.

—- (6) V. il cap. 6. [I. De officio leg. in G., e la Nov.

53. cap. 3.

— (7) Arrogi il caso della l. ult. supr. De in jus vo-

cando.

.- ,(8) Le cause criminali dovranno terminarsi nel pe-

riodo di duc anui ; le pecuniarie poi di qualunque

somma saranno, da qualunque persona, in qualunque

causa (ad eccezione soltanto della causa del fisco e di

pubbliche funzionil dovranno spedirsi nel giro di soli

tre anni da tutt'i giudici, qualunque si fossero; v. tl

l’ente) Arrogi la l. ult. supr. de in jus voc. 
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pene (a) immortales (1), et vilaeliominum modum

exec-tant, ( cum criminales qmdem causas jam

nostra lex (2) (b) biennio conclusit: et pecuniariae

causae frequentiorcs (3) sunt, et saepae ipse mate—

riam (i) criminibus creare. noscuntur-) prae-sentem

legem super his per urbem terrarum, nullis loco-

rum vcl lemporum augustiis coarelandam poncrc.

$. 1. Censemus itaque omnes lites super pecu-

niis, quantaecunquc quantitatis, sive super con-

ditionibus, sive super jure civitatum, sive priva-

torum fuerint illatae, sive super possessione, vel

dominio,vel hypotheca. seu super servitutibus, vel

pro aliis quibusdam causis, pro quibus hominibus

inter se litigandum est , (exceptis tantummodo

causis. quae ad jus fiscale (5) (e) pertinent, vel

quae ad publicas respiciunt functiones) non ul-

tra triennii (6) metas post litem contestatam esse

protralicndas: sed omnes judices sive in hac al—

ma Urbe, sive in provinciis majorem seu mino-

rem peragant administrationem, sive in Magistra-

tibus positi vel ex nuta nostra dati , vel a nostris

proceribus delegati: non esse eis concedendum

l. DEI. CODlCE

non divengono quasi immortali, ed oltrepassino

la misura della vita umana( mentre una nostra

legge già restrinsc le cause criminali ad un bien-

nio: c le cause pecuniarie sono più frequenti, e

si conosce che spesso le stesse porgono materia

ai delitti ) fare la presente legge sopra di esse liti

riguardando tutto I'orbc non ristretto :] limite al-

cuno di luoghi o di tempi.

$. 1. Sicchè ordiniamo che tulte le liti, che sa-

ranno introdotte sopra interessi peruniarîi , di

qualsiasi somma o sopra condizioni o sopra diritti

di città o di privati o sopra possesso o dominio

od ipoteca o sopra servitù o per altre cause qua-

lunque, perle quali debbono le persone tra loro

litigare ( eccettuato soltanto lecausc, che sono re-

lative :] diritti tiscali, ovvero che riguardano pub-

bliche funzioni ) non debbono essere prolungate

al di là dei limiti di un triennio dopo contestata

la lite: ma che tutt’i giudici, sia che in quest'atma

città o nelle provincie abbiano un'amministrazione

maggiore o minore, o che costituiti in magistratu-

re o che dati dall‘aula nostra 0 da nostri magnati

delegati, non deve loro concedersi di prolungare

 

ca-p. 22. Ilaevard. lib.4. t'art'ar. cap. 111-. Vall. de

reb. dub. tract. 15. Aus.

Ger.(I) Litium immortalitas vitanda; l. 4. $. 1. If. de

alie-n. jud. mutand. caus. l. 21. in fin. lr. de Teli.

cred. l. 1. $. 10. [f. de operis novi; adde in.—titul.

de poena temere litigant.

-— (2) Instantia causarum criminalium non dural ultra

biennium; l. 2. 3. j. ut intra cert. tempus crim. q.

lib. 9.

— (3) Pecuniariae causae criminalibus frequentiores.

— (4) Pccuniariae litcs saepe in criminales degene—

rant.

— (ä) Causae fiscales et pertinentes ad publica mune-

ra iutra sex menses a lite contestata liuieudae; vid. l.

ult. j. de jurc fisci.

-— (6) Lites civiles (quae tamen nou pertinent ad fi-

scum , et publicas functiones; s. cod. et ad legata fi-

dcicommissa, et libertates: sunt cnim tales causae

intra annum finiendae; Nou. 1. cap. ’i. ubi tide Cui)

triennio finiendac, ut hic, quod et Manuclis Contncni

Novella quadam confirmatum est. De triennio vide

Cujae. cap. 22. de pracscript. Iloc tempus legitimum

appellatur in l. 32. in fin. fl“. eod. Ubique gentium

iurelerato ab omuihus seculis morbo, tiles diutius vi-

vunt. lllud interim notandum, in Gallia sic instantiam

perimi triennii spatio computando a die ultitni termi-

ni, de la derit-iere procedure, ut ab eo tempore nemo

sme literis regiis litem possit prosequi; vid. 1iebull‘.in

prooem. constit. gloss. num. 51.

Flan-la) V. (il Inst. de poen. tem. litig.  '- (1)) L. ult. infr. ut intra cert. temp. crim.

Compendio dci Basilici, lib. 7. tit. 6. cap. B.; Gotofre-

do; v. Cuiacio, Osserv. lìb. 9. cap. 22.; Berardo, hb.b.

Variar. cap. I4. Vall. De rebus dubiis, tratt. 15., ed

Anselmo.

(lor.(1) L’iiumorlalilà delle liti e da evitarsi; v. la l. 4.

$. I. II'. De alienatione judicii muta-ndi causa, v. Ia

|. 21. iu fin. tf. De rebus creditis, la l. 1. $. 10. ff.

Dc operis uoui nunciatione; aggiungi Islit., De poena

temere litigantium. _

— (2) L'istanza delle cause criminali non dura di là

da un biennio; v. la I. 2. 3. infr. Ut intra certum terit-

pus criminalis quaestio lerminetur, lib. 9.

— (3) Le cause pecuniarie sono più frequenti delle

criminali

- (’l-) Le liti pecuniarie spesso degenerano iu crimi-

nali.

-— (5) Le cause fiscali e quelle pertinenti a pubbliche

funzioni dovranno aver fine fra sei mesi dalla conte-

stazione della lite; v. la !. ult. infr. De jure fisci.

- (6) Lc liti civili (ma che non appartengono al fisco

ed a funzioni'publdicbe; supr. med. tit.; ed allegati,

fedecommcssi e libertà; iuiperciocchè le cause di tal

natura dovranno aver termine nel corso di un anno; \“.

la Nov. 1. cap. 4., ove riscontra Cuiacio), debbono a-

ver line in un triennio, come in questo luogo, le che

vedesi ancora confermato da una certa novella di E-

tnanuelc Comneno. Circa il triennio, v. Cuiacio, cap.

22. Dc 1iraescriptiouibus. Questo tempo appellasi

triennio legale, nella l. 32. in fin. ff. mcd. tit. la o-

gui luogo, per invecchiata usanze, liu dai secob più

lontani le liti durano assai lungo tempo. Intanto a da

osservarsi inFrancia una istanza perimersi nel periodo

di tre anni, calcolanrlosi dal giorno dell’ultimo termine,

dell’ultimo atto del procedimento, talchè da questo

tempo nessuuo possa proseguire la lite senza lettere

regie; v. Iicbul‘f. in proem. Coustitut. Gloss. num. 5l.

tienti-) V. l. ult. infr. de jure [isci.
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ulterius lites , quam triennii spatio extendere.

Itoc etenim judicialis magis esse potestatis, ue-

mo est qui ignoret: Nam si ipsi noluerint, nullus

tam audax invenitur, qui possit invito (1) Judice

litem protelare.
' _

$. 2. El si quidem pars actoris ccssavertt, qua:

tenus multiplici dilatione reus fatigetur, et triennii

metae post (2) litem contestalam jam prope

in (3) finem veniant, utsemcslre tempus tantum

ei supersit : liccntia erit judici (’i-) per exe-

cutores negotii aetorem requirere, parte fugien-

te (5) ex una (6) parte actoris absentiam incusan-

tc (7) et judicibus omnimodo suas aures hajus-

modi quaestionibus reserantibus: et si per (8)

tres (a) vicos boc fuerit subseeulum, decem (9) (b)

dierum spatio per unumquemque (10) introi-

Uor.(t) Invito judice neutra pars litigantium litem pro-

rogare potest. Au judex post triennem sententiam t'er-

re potest? non potest. Cur ila?trienuio perìmitur iu-

slantia: ea perempta cessat citatio. Si jus diceretur,

hoc ficret sine citatione. Est autem sine citatione seu—

teutia nulla. Post peremptam igitur' instantiam,seuteu-

tia nulla est; vid. Oldendorp. c. 8. de sent. etre judic.

- (2) Tempus iustantiac incipit currere post litem con-

testatam.

.. (3) Prope triennium esse dicitur quod a triennio so-

to semestri distat. Proximitas temporis hic semestri

detinitur; vide Cujae. 17. abs. 4. in fin.

.— (tt) Vide Jat'rcdum, dne. 333.

— (5) Uno litigatorum nbsente, litis persecutio conti—

nuanda ad alterius pracsentis petitionem.

— (6) Iliona/cepas, vide Cuiac. Nov. 9.

— (7) Hinc colligunt, judicem nunquam nisi ad in-

stantiam partium procedere: quod nimis sane genera-

le: judex enim plerumque ex cilicio procedit. I[inc

etiam colligunt absentem non prius contumacem cen-

seri, quam ejus absentia ab adversario praesente fuc—

rit accusata.

_ (8) Vid. t. 8. j. quomodo et quando judex.

— (9) L. (“l.j. eod. hodie triginta dierum ex Novell.

112. cap. 3. in pr. cars. Si 'vero.

—(t0) Illos hic erat judiciorum, ut si litem coeptam

pars una deseruisset, atterajudicium ingrederetur ac

postularet adversus absentem Edictum primum: quod

impetratum denunciabatur absenti, dato ei termino

decem dierum. Eo non comparente, secundum Edi-

ctum postulabatur, quod mox eidem absenti denun-

ciabatur, additis rursus aliis decem diebus. Eo rursus

non comparente, tertium Edietum postulabatur dari,

quod absenti denuo denunciabatur (trinae enim de-

nunciationes Fiebant) s. cod. ibi, per tres vices addito

decennio. Eo non comparente, postulabatur Edictum

quartum et peremptorium. Interdum tamen omisso

quarto edicto absens condemnabalur, l. 2. 9- j- quo-

modo et quandojudecc. ; et ita reddebalur Lis ‘sti-ipn.

srve paruum;]; Jin-f,; vid. Cujae. 9. observ. 21.

I. DEL CODICE
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le liti al di là dello spazio di un triennio. Peroc-

clie qualora essi non verranno, non si rinviene

alcuno tanto audace il quale possa prolungare la

lite, malgrado del giudice.

$. 2. E se mai la parte attrice sarà negligente,

onde it reo sia stancato con mollipliee dilazione

ed i termini del triennio dopo contestata Ia lite

siano già prossimi alla fine, tal che le resti soltan-

to un tempo di sei mesi: sarà in facoltà del giudi-

ce ricercare l'attore per mezzo degli esecutori

dell'affare, ineusando la parte convenuta dall'altro

lato l'assenza dell’attore, ed i giudici in ogni mo-

do prcstando il loro ascolto a quistioni di tat na-

tura: e se ciö sia seguito per tre volte a vicenda.

destinatosi lo spazio di dieci giorni per ciascuna

udienza e nemmeno così siasi trovata la parte del-

Gor.(1) Nessuna delle parti litiganti,eontro il volere del

giudice, può prorogare la lite. Può forse il giudice,

dopo il triennio, protl'erire la sentenza? non può. Per-

che cosi? decorso iI triennio l'istanza è perenta; 0 con

Ia perenzioue di essa non vi a più citazione. Se si giu—

dicasse ciò, si farebbe nel difetto di citazione.Ma sen-

za questa la sentenza ènulla. Dopo perenta dunque

l'istanza, la sentenza è nulla; v. Oldendorpio, e. 8. De

sent. et re judicata.

— (2) Il tempo dell’istanza comincia a decorrere dopo

contestata la lite.

— (3) Prossimo al triennio dieesi quel tempo che per

soli sei mesi dista dal triennio. La prossimità del ter-

mine qui Iimitasi ad un semestre; v. Cuiacio, lib. 17.

Osserv. t. in fin.

— (4) V. Jafredo, Decis. 333.

— (5) Nelt'assenza di uno dei litiganti il prosegu‘men—

lo della lite dovra continuarsi su la istanza di altri ch‘è

presente.

— iti) Da una sola parte; v. Cuiacio sula Nov. 9.

— ('I) Di qui eonehiudono che il giudice non possa

mai procedere, se non dietro istauza delle parti; to

che certamente è assai generale; imperciocchè il giu-

dice delle volte precede di utlizio. Di qui anche argu-

mentano che l’assente non si reputi contumace pria

che l'assenza di lui fosse stata incolpata dall'avversa—

rio presente.

— (8) V. la I. 8. infr. Quomodo ct quando judecc.

-— (9) V. la l. 69. [l‘. med. tit. ', attualmente di trenta

giorni per la Nov. “2. cap. 3. in princ. Sincro.

—(10) Era questo il rito giudiziario, che se alcuna del—

le parti avesse abbandonato la lite incominciata, l’al-

tra si presenterebbe in giudizio, e dimauderebbe cen-

tro il contumace un primo editto; il quale impetrato Io

intimava a costui, dandogli un termine di dieci gior-

ni. Non comparendo in giudizio, dimandavasi un se-

condo editto che poscia denunziava allo stesso contu—

mace, con l'aggiunta di dieci altri giorni. Non presen-

tandosi costui per la seconda volta, ctiiedevasi si pro-

mulgasse un terzo editto che novellamente intimava at

contumace, talchè si facevano tre intimazioni; v. supr.

ivi, Per tres vices addito decennio. Continuando anco-

ra neIta contumacia dimandavasi un quarto editto -, e

perentoriodtla delle volte, preterito questo quarto edit-

to, l‘asseute veniva condannato; v. la l. 2. 9. infr. Quo-

mod. et quan. jud.; e così rendevasi la lite isolata, os-

sia giudizio da. una sola parte; v. Cai., lib. 9. Oss. 2l.

Fau.(b) L. (af. li. t. abrog. Nov. 112. c. 3.
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tum (1) destinato et nec ita pars actoris fuerit in-

venta, et neque per se, neque per (2) DTOGUWO'

rem inslruclutn pervenerit: tunc(a) judicem negotii

acta(3) apud se confecta conspicere [censemus.] Et

si quidem nihil Sufficiens actitatum est, ex qua

possit termino causae certa fieri conjectura,- volu-

mus (b) non solum partem fugientem (4)ab obser-

vatione judicii relaxare, sed etiam in onmes expen-

sas quae consueto modo circa. lites expenduntur,

eum condemnare, vere quantitate earum sacra-

mento fugientis manifestanda, et omni cautela,

quam super lite reus exposuit, reddenda: quae et

si remanserit, viribus evacuabitur. Sin autem ex

gestis apud se habitis (5), parte actoris minime

inventa , possit invenire viam, qua manifestum ei

fiat, quid statuendum sit, etiam absente (6) acto-

re, sicum meliorem causam habere perspexerit

pro eo (c) ferre sententiam non moretur, et prae-

sentem (7) reum absenti actori condemnare, ex-

pensistanlummodo litis, quas reus legitime se

cxpcndissc juraverit, condemnatione excipiendis,

 

Gor.(t) Introitus est, quo praesens adversarius absentem

accusat, ct dc sumptihus litis quos interim fecit, con-

queritur, atque deplorat, qui tcrtio Iieri solebat; vid.

Cujac. cl. loco.

— (2) Absens non esl , qui per procuratorem 'com-

paret.

-— (3) Judex ex actis ct allegatis judicare debet.An ex

conscientia? dico in l. illicitas 6. $. veritas Lf. de

afl‘. praesid.

— (&) Pars fugiens, reus. Graecis ita ipsi?-twv dicitur.

Ilinc Alcibiades, teste Aeliano 13. dicebat, stultum es-

se reum, qui licet injusle aecusatus sit, non fugiat,

cum possit fugere. Item cuidam interroganti cnr judi-

cio palris dillideret: imo et matris inquit: fieri enim

potest nonnunquam, ut errore inducta nigrum calcu-

lum pro albo inferat.

— (5) Sensus hujus vers. vid. apud Fachin. lib. 1.

contrae. cap. 40. Aus.

—- (6) Actor praesens absente rco interdum (puta

quando actoris libellus est ineptus, aut non sullicien-

tes ejus probationes) condemnari potest.]dquejudicis

officio, ut hic,et ita judex absentem potest non tantum

absolvere ab observatione judicii, sed et praesentem

condemnare in expensas. Expcnsas. inquam, quas reus

se fecisse juraverit. Porro quando absolutoria ab ob—

servatione judicii lieri debent, vide Wurmserum 1.

praet. 22. observ. tt. ct tit. 24. observ. 14.

.— (7) Praesens reus interdum absenti condemnatur:

id est, interdum causa potior est absentis,quam prae-

sentis. Absens per contumaciam, si bonam causam

habuerit, non ideo minus vincit; i. 73. fr. cod.

FEst-(a) L. 2. infr. quam. et quando judeac.

-— (b) L. 53. [l‘. de re judic.

Llll. III. TIT. I. DEL CODICE

l'attore e nè si sia presentata da se o per mezzo di

procuratore con poteri, ordiniamo che allora il

giudice osservi gli atti dell'affare presso di sè

compilati. E se mai nulla siasi fatto che basti, an-

de si possa fare fondata congettura al termine

della causa, vogliamo che non solo la parte con-

venuta sia disciolta dall'osservanza del giudizio,

ma che ancora egli sia condannato a tulte le spe-

se che nel modo ordinario si fanno per le liti,

dovendosi il vero ammontare di esse dichiarare

con giuramento del convenuto, e restituendosi

ogni cautela, cheil convenuto espose per la lite:

la quale anche se resterà, non sarà di veruno ef-

fetto. Se poi dagli atti presso di sè compilati, non

ritrovatasi all'atto la persona dell'attore. possa tro-

vare la via. onde gli si chiarisca qual cosa debba

determinarsi, anche nell'assenza dell'attore, se os-

serverà che lo stesso ha causa migliore, non indugi

a profferire sentenza ad esso favorevole, e con-

dannare il convenuto presente a beneficio dell‘at-

torc assente, ccccttuandosi soltanto dalla condan-

 

Gor.(l) lntroitus significa l'udienza nella quale l'avver-

sario presente accusa I‘assentc, e si duole e lamenta

delle spese della lite, le quali frattanto tallero. La

quale udienza suole farsi per la terza volta ; v. Cuia-

cio nel il. luogo.

- (2) Non è assente chi comparisce per mezzo di pro-

curatore.

— (3) II giudice deve giudicare secondo le cose pro-

dotte cd allegate Forse secondo coscienza? lo dico

nella l. lllicitas 6. $. Veritas !. tf. De officio prae—

sidis.

— (1) La parte convenuta c il reo dai Greci dicesi eed-

')wll. Quindi Alcibiade, secondo ta testimonianza di

Eliano 13., diceva essere stolto quel reo, che sebbene

fosse stato ingiustamente accusalo,non fuggo potendo

ciò fare. Similmente ad uno che lor chiedeva perche

dillidasse del giudizio del padre, rispose: Anzi del

giudizio della madre ancora; imperciocche può succe-

dere talvolta, che indotta da errore metta dentro un

sassolino nero in luogo del bianco.

— (5) II senso di questo verso vedilo presso Fachineo,

lib. I. Controv. cap. 40., ed Anselmo.

-— (6) L'attore presente nell’ assenza del convenuto

può delle volte esser condannato; casi per esempio,

quando il libello dell'attore è inetto 0 non sieno sulll-

cienti le pruove dello stesso. E ciò per ullizio del giu—

dice, come in questo luogo; e cosl il giudice può non

solamente assolvere I‘assente dall'osservanza del giu-

dizio, ma eziandio condannare alle spese la parte pre-

sente. Alle spese, dirò, che il convenuto giurò di aver

fatte. Del resto quando debba andar fatta l’assoluzione

dell’osservanza del giudizio, v. Wurmser, lib. 1. Pratt.

22. osserv. H., e tit 24.. osserv. 14.

— (7) II convenuto presente talvolta è condannato a

favore dell‘assente; cioe talvolta è migliore la causa

dell'assente che quella di chi e presente. L’asseute

per contumacia. se avrà una buona causa, non perciò

non dovrà riuscire vittorioso; v. la I. 73. II'. med. tit.

Fcn.(c) L.?tt. II. II.. t. 
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quia hanc poenam ('I) actari, et meliorem causam

habenti propter solam absentiae contumaciam (2)

imponimus: nullo penitus ei regressu ad eandem

litem conservando. Sed actor contumax cadat o-

mnino de lite, si reus absolvatur. Sin vero aliqua

condemnatio contra reum pro absente actore pro-

feratur, quam forsitan non sufficientem sibi actor

putaverit fugitivus (3), nullo modo iterum eandem

litem resuscitare (’i) concedimus. Et haec quidem

poena actori fiat imposita.

$. 3. Sin autem reus abfucrit, et similis (3) ejus

processerit requisitio (6), quemadmodum pro pcr-

sona'actoris diximus, etiam absente eo eremodi-

eium (7) contrahatur, et judex(sceundum quod

veteribus legibus cautum est) ex una (8) parte

cum omni subtilitate causam requirat: et si obno-

xius fuerit inventus, etiam (9) contra absentem

promere condemnationem non cesset, quae ad ef-

fectum (10) perducatur; et per res (11)et facultates

fugientis victori satisfiat: sive ipse judex ex sua

jurisdictione hoc facere potest (12), sive per rela-

tionem (13) ad majorem judicem hoc referatur, et

So'

na le spese della lite, che il convenuto giurerà di

aver fatto legalmenle. Perchè per la sola contu-

macia imponiamo questa pena all'atlore, anche

avendo causa migliore: non riservandogli affatto

verun regresso alla lite medesima. Ma l'attore

contumace decada interamcnte dalla lite, se il reo

viene assoluto. Ma se poi qualche condanna con-

tre del convenuto viene profi‘erita a favore dell'al-

tore assente, la quale forse l'attore contumace

crederà non bastevole, non gli concediamo in ve-

run modo ricbiamare a vita di nuovo la stessa

lite. E questa pena imposta sia all'attore.

$. 3. Ma sc poi sia stato assente il convenuto,

e la sua ricerca sia andata nello stesso modo, eo-

me dicemmo per la persona dell'attore, anche nel-

la costui assenza si contragga la perenzione, ed

il giudice (secondo che fu stabilito nelle anti-

che leggi) esamini la causa per un solo lato ‘con

ogni diligenza: e se fu trovato debitore, non in--

dpgi diprofferire condanna anche contro dell'as-

sente, la quale si metta ad esecuzione, e celle co-

se e fortune del contumace si soddisfaccia il vin-

citore: sia che lo stesso giudice in forza della sua

giurisdizione possa ciò fare, sia che con relazione

 

Gor.(1) Poenam absentis actoris observa. Qnantumris

contingat secundum eum judicari, non tamen reus ci

condemnatur in expensis : quinimo expensas factas a

reo solvere tenetur: et ita hoc casu victor victo damna-

tur: et viatica sumptusque litis exsolvit.

— (2) In quam non incidit, qui culpa levi non dato non

comparuit: puta quia dum venirci ad judicem passus

est interea se a ludentibus detineri, ferte non male,

quia animum judicii contemnendi non habuit; Jafre—

dus decis. 333.

—- (3) Actor fugitivus, id est, absens et contumax.

— (ti) Absenti contumaci nulla redintegraudae senten-

tiae per appellationem ratio est.

— (5) Similis modus attenditur in reo, qui in actore.

— (6) Id est, trina denunciatio.pcr quam quis sit con-

tumax; l. &. j. quomodo et quando judex.

— (7) Eremodicium litis desertio; $. 4. eod. l. l3. in

princ. ff. judicatum solvi.

-- (8) In eremodiciis agitur causa povapapib5.

—- (9) Absens iudefensus, si malam causam habeat,

praesenti condemnantes.

A—(IO) Vana est sententia, quae executione destituitur,

—(“) Sententia condemnatoria in bonis condemnati

executioni mandari debet.

—(12) Demus_res fugientis ac contumacis sitas esse

extra territorium judicis.

—(ld) Si id evenerit, ut res vieti, id est,judicio con-

demnati extra territoriumjudiciale sitae sint, minor ad

majorem (idem dicendum in aequali) referre senten—

Gor.(1) Osserva la pena dell‘attore assente. Quantunque

avvenga che si giudichi in suo favore, nondimeno il

convenuto non è condannato alle spese rimpetto a lui;

che anzi ha il debito di pagare le spese fatte dal con-

venuto; e così in questo caso la parte vittoriosa riporta

condanna a pro della soccumbente, e paga le spese

di viaggio e quelle della lite.

— (2) Nella quale non incorre chi per colpa lieve, non

per dolo, non compari in giudizio ; per esempio, per-

chè mentre veniva innanzi al giudice, si permise frat-

tanto intrattenersi con giuocatori, forse non per cattiva

volontà, perchè non ebbe la intenzione di tenere in

non cale il giudizio; v. Giafredo, Decis. 333.

-— (3) L‘attore fuggitivo, cioè assente e contumace.

—— (’i) All‘assente contumace non rimane alcuna ragio-

ne di reintegrare la sentenza, merce appellaziane.

— (5) Con lo stesso rigore e trattato si il convenuto che

l’attore.

—- (6) Cioè una triplice intimazione, per la quale alcuno

sia contumace; v. la l. I. infr. Quomodo ct quando

judex;.

— (7) Eremod—icium è l’abbandono della lite; v. il $.

&. med. tit., elal.13. in princ. II'. Judicatuin solvi. _

— (8) Nelle pereuzioni trattasi la causa da una sola

parte.

— (9) L'assentc indifeso, se abbia una cattiva causa,

dovrà eondannarsi a favore del presente,

—_(10) E opera vana una sentenza che manca di esecu-

zrone. .

—(t I) Una sentenza di condanna deve eseguirsi suibe—

ni del condannato.

—(I2) Poniamo la ipotesi che le cose dell'assente e

contumace sieno poste fuori il territorio del giudice.

—(13) Se ciò avvenga che le cose del viale, cioè del

condannato in giudizio sieno poste fuori il territorio

della giurisdizione del giudice, l'inferiore suole rimet- tiam solet: et ab eo petere, ut sententiam exequivelil;

CODICE I.

loro la sentenza al giudice superiore; e ciò deve dirsi

70
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ex eo legitima via contra res contumacis aperiatur;

nulla liccntia ei, vel alii (1) personam ejus solam

praetendenti concedenda contradicendi, cum in (2)

possessionem (a) hujusmodi ex causa actor mitti-

tur: ncc (3) si diversus ipse fuerit, et voluerit fide-

jussores dare, et possessionem recuperare, audia-

tur: in hujusmodi etenim casibus omnem ei con-

tradictionem excludimus.

$.t.Cum autem eremodicium ventilatur, sive(li)

pro actore, sive pro reo: examinatio causae sinc

ullo obstaculo celebretur. Cum enim terribiles(5)

in medio proponuntur scripturae, litigatoris ab-

sentia Dei praesentia repleatur (6): nec pertime-

scatjudex appellationis (7) obstaculum, cum ci

qui contumaciter (8) abesse noscitur. nulla sit

provocationis licentia: quod et in veteribus lcgi-

bus esse statutum, manifestissimi juris est.

$. 5. Hujusmodi autem sententia prope finem

triennii (9) proferatur, pro quo et praesentem le-

gem induximus, Si enim in anteriori tempore, in

quo larga temporis superest dilatio, et spes ab-

senti relicta fuerit revertendi, alterutra pars ces-

saverit; in sola expensarum datione. et absolutione

forsitan praestetur poenalis sententia : non autem

LIB. III. TIT. I. DEL CODICE

al giudice maggiore ciò si riferisca e con ciò ven—

ga ad aprirsi la via legale contro le cose del con-

tumace: non dovendosi dare nè a lui o ad un al-

tro faciente lc parti di lui facoltà di contraddire,

quando l'attore per causa di tal natura è mandato

al possesso: nè anche se egli sia in luoghi diversi

e vorrà dare fideiussori e riacquistare il possesso,

gli si dia ascolto: perocehè in casi di tal natura lo

escludiamo da ogni contraddizione.

$. i. Quando poi si discute la perenzione, o per

lo attore o pel convenuto, si faccia lo esame della

causa, senza ostacolo veruno. Quando poi in mez-

zo si presentano le formidabili scritture, l'assenza

del litigante sia supplita dalla presenza di Dio. Ne

il giudice tema l'ostacolo dell'appello, mentre per

colui che si conosce di essere assente per contu-

macia, nou vi e facoltà di appellare. Il ehe è as-

sai ben chiaro essere stato ancora stabilito per le

antiche leggi.

$. 5. Una sentenza poi cosiffalta si profl'erisca

verso la fine del triennio, pel che introducemmo

ancora la presente legge. Perocchè, se nel tempo

antecedente, quando vi è bastante dilazione di

tempo e vi e speranza all’assente di ritornare, la

parte contraria resterà negligente, la sentenza pc-

nale si protl‘erisca forse pel solo rimborso delle

 

vide quae not. ad l. ult. ff. de jurisdict. vide l. IS. $.

]. fl“. de. rejudic. l. 12. $. '. lf. de reb. auctjudic.

Gor.(l) Tertium excipe oppencnlcm de suo jure , ac de

suis hypothecis agentem; vide l. 2. j. 'ne uæorpi'o ma-

rita.

— (2) Victor in victi contumacis bonorum possessio-

nem mitti solet. Latitantis bona possideri solent. l. 2.

$. 2. fl’. quibus ea: causis in possess.

-— (3) Privatus possessione bonorum ex contumacia ea

non recuperat oblatione tidejussoris et sumptuum, sed

sola satisfactione: Quid si in ipsam rem feeta est exe-

cutio? nunquam auditur; vidi Bald. hic.

- (4) Litis desertio fit tam ab actore quam a reo.

— (5) ld est, sacra scriptura; l. 14. $. 1. j. cod.

_ (6) Litigaloris absentia Dei ctjudicis praesentia sup-

pletur. .

— (7) L. 40. $. 1. I)". de pactis. qui Graecis uno voca-

bulo tear,-.; appellatur, vide 'age-mau äizag-äpiovjudi-

cium appellationis.

—- (8) Vcrus contumax non appellat. Quid si appella-

verit? Judex appellationis de contumacia ipsa ejusque

veritate cognoscet.

—- (9) Ilodie anni. Nov. 112. in fin.

Fanta) L. 7. $. 1. 9‘. quib. cx cous. in possess.

ancora per i giudici che si trovano eguali di rito; e dal

giudice superiore dimandare che voglia dare esecu-

zione alla sentenza; v. quel che osservai sulla l. u'lt.

11‘. De jurisdictione, la I. 13. $. 1. tf. De rc judicata,

e la t. I2. $. 1. II‘. De rebus auctoritate judicis.

Ger.(l) Ad eccezione del terzo opponente che agisce

pel suo diritto e per le sue ipoteche; v. la l.2.infr.Ne

uscor pra marito.

— (2) La parte vittoriosa suole immettersi nel possesso

dei beni della parte soccumbentc contumace. I beni

del contumace sogliono possedersi; v. la l. 2. $. 2. IT.

Quibus ea; causis in possessionem.

-— (3) Chi fu privato del possesso dei beni per contu-

macia, non li ricupera olfrcndo un tideinssore e le

spese; ma eon in sola soddisfazionez'che, se l’esecuzio—

ne rcalmente fu attuata? non trova mai ascolto; v.

Baldo in questo luogo.

— (t.) L‘abbandono della lite si fa tanto dall’attore che

dal convemtto.

— (5) Cioè la sacra scrittura; v. la l. 14. $. 1. infr.

med. tit.

— (6) L‘ asscnza del litiganle vien supplita dalla pre-

senza di Dio e del giudice.

- (7) V. la l. 40. $. !. ff. De pactis, che dai Greci con

un sol vocabolo appellasi ‘Ezper’qg; v. tegn-ia; drug-i-

piov, giudizio di appello. _

— (8) Il vero contumace non appella. Che, se appellò?

il giudice di appello esaminerà tanto la stessa contu-

macia, quanto la verità di essa.

— (9) Attualmente verso la fine dell'anno; ". la Nor.

112. in fin. 
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tunc mors (l)iitis,el condemnatio in absentem in-

troducatur, quae in his lantummodo casibus acci-

dunt,in quibus triennii etiluentisimminetformido.

$. 6. Sive autem alterutra (2) parte absentc sive

utraque praesente lis fuerit decisa: omncsjudices,

qui sub imperio nostro constituti sunt, sciant

[victum] in (3) (a) expensarum causa victori esse

condemnandum, quantum pro solitis expensis li-

tium juraverit: non ignorantes, quod, 51l1oc prae-

termiserinl (L), ipsi de proprio hujusmodi poenae

subjacebunt, et reddere eam parti laesae coarta-

buntur.

$. 7. El haec de alterutra parte litigantium con-

tumaciter absente nobis statuere visum est, ad ae-

quitatis rationem omnia corrigentibus.

$. 8. Sin autem utraqueparte imminente, ct li-

tem peragere cupiente, judex eam accipere no-

luerit, vel(5)propter amicitias, [vel inimicitias(6),]

vel turpissimi lucri gratia, vel propter aliud quod-

piam vitium, quod miserrimis animis hujusmodi

judicum innasci potest, litem ipse ausus fuerit

protelare (7) , et propter hoc triennium fuerit

transactum: judex, si quidem in magistratu posi-

tus est, vel in majori dignitate usque ad illustra-

tus gradum, decem (8) libras auri privatis noslris

largitionibus inferre per scholam (9) Palatinam

compelletur: Sin autem judex minor fuerit, trium

librarumauri multaplectetur per eandem(lO)scho-

Ger.(I) Lis moritur, cum legitimis temporibus transactis

perit: cum intra legitima tempora neglecta desertaque

prorsus fuerit: t. 18. $. &. ff. de dota. t. 3.‘$. |. {f.

quae in fraud; t. 2. [T.judic. satu-i; e contrario lis vi-

vere dicitur; l. pen. 'r'-11. fin. j. de fide instru-111. Goth.

Et vivere actio dicitur; l. 3. j. dc praescr. 30. vel. to.

ann. I. 3. j. tta-tempor. et reparat. appellat. S. L.

— (2) Mauoyspfüg, $. 3. S. cod

- (3) Victus victori expensas debet; vide. t. Lj. dc

fructibus et tit. experts. t. 78. $. 2. IT. de tegat. 2.

_ (li) Judex qui hoc casu non condemnat victum in ex-

pensas, earum nomine victori tenetur.

_ (5) Ultrajudicium.

_- (6) Vide Harmenopulum initio operis q. quataor

1l. dist. 3.

— (7) Poenam judicis observa. litem ultra biennium

maliliose producenlis sivc- protralieutis.

-— (8) ln poenis pecuniariis, gravius puniuntur potett-

tiores: in corporalibus mitius; t. li. $. 1. If. de incen-

dio, ruina.

— (9) $. 9. j. ead. de schola Palatinarum alibi dieam.

-—l(l0) ld est, Palatinarum, de quibus alio dicemus

OCD
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spese e per l‘assoluzione; non allora si proil'erisca

la eslinzione della lite e la condanna contro l' as-

sente, le quali cose avvengono soltanto in quei

casi , quando vi è presenle timore che scorra il

triennio.

$. 6. O che poi la lite sia stata decisa nell'as-

senza di una delle parti ovvero entrambe presenti,

tutt'i giudici costituiti sotto al nostro impero, sap-

piano che il vinto deve essere condannato alle

spese a favore del vincitore, per quanto giurera

sulle spese ordinarie della lite: non ignorando,

che, se tralasceranno di ciö fare, a tal pena sog-

giaceranuo essi (te 237aprte, e saranno tenuti di

restituzione verso la parle lesa.

$. 7. E ciò ci parve bene ordinare per una delle

parti litiganti assente in contumacia, lutto correg-

gendo a norma di equità.

$. 8. Ma se poi sulla istanza di entrambe lc par-

ti e colla volontà di terminare la lite, il giudice

non la volle introdurre o per amicizia 0 per ini-

micizia o per motivo di lucro turpissimo o per

qualunque altro difetto, il quale può nascere nei

miserabilissimi animi di giudici cosifl'atti, egli ab-

bia ardito di prolungare la lite, e perciò il triennio

sia trascorso, il giudice, se maie costituito in ma-

gistratura, ovvero in una dignita maggiore fino al

grado d'illustrissimo, per mezzo della commissio-

ne palatina sarà costretto pagare alle nostre pri-

vate largizìoni dieci libbre di oro. Ma se sarà un

giudice minore, sarà punito colla multa di libbre

 

Ger.(I) La lite muore quando si estingue pel decorso

dei termini legali, quando fu Irascurata ed abbando-

nala all'alto fra i termini di legge; v. Ia l. 18. $. Ii. fl'.

De dolo, la I. 3. $. 1. [l'. Quae in fraudem, e la I. 2.

[l'. Judicatum solvi; al contrario la lite dicesi vivere;

v. Ia !. pen. in fin. infr. De fide instrumentontm;

Gotofredo. E l'azione dicesi vivere; v. la l. 3. infr. De

praescriptione 30. nel 40. annorum, la l. 3. infr. De

temporibus ctreparationibus appellat., ed S. L.

— (2) Da una sola delle parti; v. il $. 3. supr.

lil.

-— (ä) La parte soccumbente deve le spese alla vitto-

riosa; v. la I. A.. infr. Da fructibus ct titium expensis,

e la l. 78. $. 2. II. De legatis 2.

—- (.i-) Il giudice che, in questo caso, non condanna il

soccombente alle spese, ne risponde personalmente

alla parle vittoriosa.

med.

' — (5) Oltre il giudizio.

— (6) V. .lrmenopulonel principio dell’opera q. Qua-

tuor lib. 'II. dist. 3.

— (7) Osserva la pena del giudice che, per malizia,

proroga, ossia protrae la lite oltre il biennio.

— (8) Nelle pene pecuniarie i prepotenti sono più se-

veramenlc puniti, nelle corporali con più mitezza; v.

la l. («.$. 1.11.00 incendio, ruina.

—- (9) V. il $. 9. inf). med. tit.; della scuola dei Pala-

tini na dirò altrove.

—(10) Cioè dei Palatini, dei quali dirò in altro luego. Fca.(a) L. .1. infr. de [ruet. et lit. carpens,
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lam exigenda, et nostro aerario applicanda: et eo

removendo, alter judex in locum ejus subrogabi-

1ur (1) sub similis poenae formidine: his omnibus

locum habentibus, cum unus judex unam causam

ab initio peragit. + . Sin autem in medio [ trien-

nii,] vel morte (2) (a)]udicis, vel alia irrecusabili

occasione judicium fuerit mutatum, tunc, si qui-

dem ex triennio annale tempus, vel amplius resi-

det, in quo alius judex [ei] causae imponitur, in—

tra reliquum tempus causa finiatur. Sin autem

minus, quam annale sit; tunc omne, quod deest,

repleatur, ut non in minore [quam] perfecti anni

tempore litem possit subrogatus judex tam discu-

tere, quam terminare.

$. 9. Illo proculdubio observando, ul si neque

per alterutram litigantium partem, nec perjudi-

ccm steterit, quominus lis suo marte decurrat, sed

per patronos causarum: licentia delur judici, et

eos (3) duarum librarum auri poena allicere per

scholam ('i-) Palatinam exigenda, et similiter pu-

blicis rationibus aggreganda: ipso videlicetjudiee

in sua sententia hoc-ipsum manifestante, Quod,

per patronos causarum, rvel fugientis, 'uel agen-

tis dilatio I'acta est, cet per onmes, cctpcr quos-

dam ea: Iris: Necessitate advocatis imponenda, ex

quo litem peragendam susceperint, eam usque ad

terminum, (nisi lex vel justa (5) (b) causa impe-

diat) implere, ne ex eorum recusatione fiat cau-

sae dilatio: honorariis (6) scilicet a clientibus,

qui dare possunt, disertissitnis togatis omnimodo

praestandis: et si cessaveriul, per (7) executores

negotiorum exigendis, ne per hujusmodi machina-

tionem causae merita protrahantur: nisi ipse liti-

gator alium pro alio patronum eligere maluerit.

$. 10. llaec autem omnia in his omnibus a 110-

bis caula sunt, quibus perfectae aetatis eonstitu-

tis arbitrium suam pro omnibus causis sullicit.

. .

$. ll. Sin vero causae, vel pupillorum, vel

adultorum sint, vel aliorum sub cura agentium,
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tre di ore da riscuotersi dalla stessa commissione

palatina, ed a beneficio del nostro erario: cd es-

sendosi esso rimesso, sarà surrogato in suo luogo

altro giudice, sotto Ia comminatoria di simile pe-

na: dovendo queste eose tutte aver luogo quando

un sol giudice tiene a compire una sola causa.llla

se poi nel mezzo del triennio o permerte del giu-

dice o per allra irresistibile occasione il giudizio

siasi cambiato, allora, se mai del triennio vi resta

il tempo di un anno o piü nel quale altro giudice

vi è destinato per quella causa, questa pel restan-

te tempo si finisca. Illa se poi il tempo sia minore

di un anno, allora si supplisca quello che manca,

in modo cheil giudice surrogato possa lanto di-

scutere che terminare la lite in un tempo non mi-

nore di un anno compito.

$. 9. Dovendosi senza dubbio osservarc, che se

da niuna delle parti litiganti, nè dal giudice dipe-

se, che la lite facesse il suo proprio corso, ma

dai difensori delle cause, diasi facoltà al giudice

di multare ancora questi colla pena di due libbre

di oro, da riscuotersi dalla commissione palatina

ed introilarsi del pari al pubblico erario: dovendo

cioè il giudice dichiarare nella sua sentenza que-

sto, che ta dilazione delle cause avvenne per

t‘opera dei difensori o del convenuto o dell’atte-

re o mediante tutti o totuni fra toro. Imponen-

dosi l'obbligo agli avvocati da che abbiano preso

a trattare una lite, compirla fino al suo termine

(meno che una legge e giusta causa ciò impedi-

sca), allinchc pel loro rifiuto non ne avvenga diffe-

rimento della causa: cioè dovendosi dare gli ono-

rarii in ogni cento agli eloquentissimi togati da

quei clienti che lo possono dare, e se saranno mo-

rosi riscuotendoli per via esecutiva , affinchè eon

macchinazioni di tal natura non si protragga la dc-

cisione della causa in merito: meno che lo stesso

litigantc non abbia preferito scegliere altro difen-

sore per un altro.

$.10.Queste cose tutto poi da noi si sono sta-

bilite per coloro tutti, cui, essendo costituiti in

eta perfetta, il loro arbitrio basta per tutte le

cause.

$. 11. Se poi le cause sieno di pupilli o di adul-

ti o di persone litiganti sotto la cura di altri, ma-

 

Gor.(l) Subrogatus iisdcm conditionibus subrogati intel-

ligitur, quae principali sive antecessori praescriptae

praefinitaeque erant.

_, (2) L. 60. i)". cod.

— (3) Poenam advocati observa, cujus mora fit, quo-

minus lis definiatur.

— (4) $. 8. s. cod.

— (5) L. 8. $. 3. fi‘. de procuratoribus.

— (6) Si propter salarium non solutum lis retardatur,

judicis officio pars solvere compellitur.

— 17) Litigatores cogi possunt ad honorarium advocato

. praestandum.

m.c.) z. oo. fr. a. t.

Gor.(1) S’intende surrogato con le stesse condizioni di

colui cui fu surrogato; condizioni ic quali erano pre-

scritte ed imposte al principale, ossia al predecessore.

-— (2) V. la l. GO. tf.1ncd. lil.

— (Et) Osserva la pena dcll'avvocalo,la mora del quale

fa si che la lite non sia finita.

—- (4) V. il $. 8. supr. med. Iit.

— (5) V. la ]. B. 5. 5. [f. Deprocurutoribus.

— (6) Se per salario non pagato si ritardi la lite, la

parte è astretta pagarlo per ulllzio del giudice.

.- (7) ] litiganti possono astringersia pagarc l‘onorario

all‘avvocato.

Fau.(b) L. 8. fl‘. cte procurat. 
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masculorum, vel foeminarum: ut per tutores, vel

curatores, vel aelores, vel eorum procuratores

agantur: et eorum desidia (1) triennium fuerit

elapsum, et causa ceciderint, litem quidem nihil—

o (2) minus (3) suum habere vigorem: omnem

autem jacturam, quae ex hac causa oritur, ad luto-

rcs et curatores, aut eorum fidejussores, heredes-

que. et rcs (4) eorum, et ad omnes quorum in

hac causa legitime interest, redundare. Sin autem

non sulliciat pupillis, vel minoribus eorum sub-

stantia, tunc (3) in id, in quo fuerint detrimentum

perpessi, placuit in integrum restitutionis auxilium

eis Superesse. Dat. vr. ltal. April. Lampadio et

Oreste VV. CC. Conss. 530.

De jurejuraudo a Judice, 1. vel ab advocatis praestaudo:

et si advocatus jurare, vel patrocinarinaluerit.

". Idem A. Juliano P. F. P.

[tem (a) non (6) novam, neque insolitam aggre-

dimur, scd antiquis quidem legislatoribus placi-

tam: cum vero comtempta (7) sit, non leve detri-

mentum causis inferentem: Cui enim non est co-

gnitum, antiquos (8)judices non aliterjudicialcm

calculum (9) accepisse, nisi prius sacramentum

praestitissent, Omuimodo sese cum veritate, et

legum obseruatione judicium esse clisposituros?

Cum igitur, et viam non inusitatam invenimus am-

bulandam: et anteriores leges nostrae, quae de

juramentis positae sunt, non minimam suae utili-

tatis expericntiam litigantibus praebuerunt , et
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schi o femmine : in modo, ehe siano trattate per

mezzo di tutori o curatori o di difensori, ovvero

loro procuratori: e per loro negligenza il triennio

sia scorso, ed abbiano perduta la causa, nondi-

meno la lite abbia il suo vigore; ma tutto il dan-

no, che da tal causa nasce, ridondi a carico dei

tutori o curatori o de'loro fideiussori, e degli ere-

di, e de'loro averi, ed a tutti coloro, che hanno

interesse legiltimo in questa causa. illa se ai pu-

pilli o minori non basti la loro sostanza, allora per

quei danni, che avranno sollerti, si fu di avviso,

che loro resti il rimedio della restituzione in inte-

ro. Data a 27 maggio, essendo consoli gl‘illustris—

simi Lampadio ed Oreste, 530.

Del giuramento da prestarsi dal giudice, l. 0 dagli av-

vocati: e se l’avvocato non verrà giurare e difendere.

14. Lo stesso Auguste a Giuliano futuro

prefetto det pretorio.

Intraprendiamo una cosa non nuora nè insolita

ma approvata dagli antichi legislatori; ma che te-

nutasi in non conto, arrecò non lieve danno. Pci

rocche chi non sa ehe gli antichi giudici non altri-

menti ricevevano il potere giudiziale, che se pria

non avessero dato il giuramento, che ad ogni me-

de avrebbero disposto il giudizio confermandosi

alla uerita ed all'osseroanza della legge? Dun-

que trovammo a percorrere una strada non inusi-

tata: c le nostre leggi antecedenti, che fatte faro.-

no per i giuramenti porsero ai litiganti non pic-

cola esperienza di loro utilità, e perciò da tutti

 

Gor.(1) Cujaeius 12. abs. 2l. nola ex hoc paragrapho,

Plus petitionem tutoris etcuratoris pupillis non no—

cere.

— (2) Ilinc eolligilBald. bona tutoris et curatoris ad

litem, tacite obligari. Tacitum itaque genus hypolhe-

cae observa.

— (3) Id est, nullo modo; Cujae. ad l. 7. $. 2.fl“. pro

emptore: adde quae scripsi ad l. 2. $. 1. m' bonorum

raptorum.

— (i) Judieîi tempora minoribus currunl, regressu in

tutores etcuratores suos dato. Iis non solvendo exi-

stentibus, restitui possunt.

— (5) In subsidium, minores possunt rcstitui in inte-

grum.

- (6) Syn. Bas. 6. cap. 14. et tit. 24. cap. 16. addc

l. 2. 5. de jurejur. propt. column. Accursius notat,

Bulgarum hic derisum fuisse a suis auditoribus quod

cum pridie viduam duxisset, mane consequente hanc

legem, Rem non novam, coepissct auditoribus suis

publice legere.

— (7) Desuetac leges, si sint optimac, in usum revo-

eandae.

_ (8) Id est, ante Caji Caesaris tempora, qui sorte eli-

gebanlur, in singulis causis jusjurandum praestabant;

vid. Asconium et Cicerone….

-— (9) Calculus judiciatis est sententia definitiva.

l-"r:n.(a) Arrogi la l-. 2. supr. de jurejuran. propt. ca-

lum-n..

Ger.(l) Cuiacio, lib. 12. Osserv. 21.; osserva da questo

' paragrafo che la dimanda del tutore e del curatore

più non nuoccia ai pupilli.

-— '?) Di qui eonehiude Baldo che i beni del tutore e

del curatore per la lite, rimangono lacilamenle obbli-

gati. Osserva perciò questa specie d‘ipoteca tacita.

— (3) Cioè in nessun modo; v. Cuiacio sulla l. 7. $. 2.

fl'. Pro emptore; arrogi quel che scrissi sulla |. 2. $.

1. Vi bonorum raptorum.

— (4) I termini del giudizio corrono per i minori, sal-

vo il regresso contro i loro tutori e curatori. E non

trovandosi costoro solvibili possono essere restituiti in

infero.

_. (5) ln sussidio i minori possono venire restituiti in

intero.

—— (6) V. il Compendio dei Basilici, lib. 6. cap. 14., e

li!. 21. cap. 16.; arrogi la [. 2. supr. De jurei-urando

propter calumniam. Accursio osserva , che Bulgaro

qui sia stato deriso dai suoi uditori ; perchè avendo il

giorno innanzi tolta in moglie una vedova, il di se-

guente cominciò pubblicamente a commentare ai suoi

uditori questa legge, rem non. novam.

-— (7) Le leggi disusate, se sieno ottime, dovranno ri-

chiamarsi in vigore. ' .

— (S) Cioè pria de’tempi di Caio Cesare, i quali si scc-

glievano-a sorte, ed in ciascuna causa prestavano il

giuramento; v. :\seonio e Cicerone.

— (9) Calculus jttdiciatts, signitica la sentenza dilIi—

nitiva. 
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ideo ab omnibus merito collaudantur: ad hanc in sono meritamente lodate, siamo devenuti a questa

perpetuum valituramlegem perrcnimus, per quamtlegge da valere per sempre, mercè la quale ordi—

sancimus, Omncs (1) judices, sive majores, sivelniamo, che tutt'i giudici maggiori o minori che

minores, qui in administrationibus positi sunt, vel:sono costituiti al governo o in questa regia città o

in hac Begia civitate, vel in orbe terrarum, quilin quella parte del mondo che viene governata da

nostris gubernaculis regitur, sive eos quibus nosnostri regolamenti, e coloro cui comtnettiamo I‘u-

audienliam committimus, vel qui a majoribus ju- dienza, o coloro che da giudici maggiori si asse-

dicibus dantur, vel qui ex jurisdictione sua judi—

candi habent facullatem,.vcl qui ex recepto, id

est, compromisso (2) ( quod judicium (a) imita-

tur) causas dirimcndas suseipiunt, vel qui arbi—

trium peragunt, vel ex auctoritate sententiarum,

et partium consensu electi sunt, et generaliter

omnes (3) omnino judices ltomani juris discepta-

tores, non aliter lilium primordium accipere, nisi

prius ante sedem judicialem sacrosanclae depo-

nantur scripturae: et bac permaneant non solum

in principio litis, sed etiam in omnibus cognitio-

nibus, usque ad ipsum terminum, et defmitivae

sententiae recitationem. Sic ctenim attendentes

ad sacrosanctas scripturas, ct Dei praesentia eon-

secrali, ex majore praesidio lites diriment, scitu-

ri, quod non (!.-) magis alios judicant, quam ipsi

judicantur, cum etiam ipsis magis, quam partibus

terribile judicium est: siquidcm litigatorcs sub bo-

minibus, ipsi aulcm Deo inspectore (5) adhibito

causas proferunt trutinandas. Et hoc quidem

jusjurandum judiciale omnibus notum sit, et Ro-

manis legibus optimum a nobis accedat inc-remen-

tum, et ab omnibusjudicibus observandum: et, si

praetereatur, contemptoribus periculosum sit.

gnano, o che per propria giurisdizione hanno fa-

coltà di giudicare, o quelli che per accettazione.

cioè per compromesso (il quale imita un giudizio)

imprendono a decidere causa o quelli che compie-

no un arbitramento o che furono scelti in forza di

scntenzc, e per consenso delle parti ed in gene-

rale ogni qualunque giudice giusdicente delle

leggi romane, non altrimenti cominci il primordio

delle liti, se pria innanzi alla sede giudiziale non

siano depositate le sacrosante scritture: e queste

vi restino non solo nel principio della lite, ma in

tutto il corso delle discettazioni ancora, flno al ter-

mine stesso ed alla lettura della sentenza dilliniti-

va. Così ancora, ponendo mente alle sacrosante

scritture, c santificati dalla presenza di Dio, con

aiuto maggiore decideranno Ie liti, sapendo eh'essi

giudicano altri non più di quando sono essi stessi

giudicati, dovendo essere il giudizio per essi più

terribile,che perle parti: peroeebe i litiganti pren—

dono a discutere le cause a giudizio degli uomini,

essi poi giudicano, prendendo lddio per loro giu-

dice. E questo giuramento giudiziale sia noto a

tutti, ed aggiungasi alle leggi romane quale ottima

soggiunta da parte nostra, e da osservarsi da tutt’i

giudici: e se mai sarà trascurato, sia pericoloso

per chi lo disprezza. '

l

 

Gor. (l) Ut omnesjudiccs, quieunque tandem fuerint ab

ipsius lilis primordiis usque ad sententiam, et in ipsa

sententia recitatione, collocatis ante se S. Evangeliis,

judicent; Syn. d. loco.

— (2) Compromissa, judicia imitantur; l. !. t.32, $.9.

in fin. J. dc rccept. arbit-r.

—- (3) Judiccs(qualescunque illi sint)jurant propositis

sacros. Seripturis,se litem clirempturos cum ueritate:

jurant in leges.

-- (zl) llue referri potest illud Senecae in Tltyeste, actu

3. Quidquid a vobis minor expavescit, major hoc vo-

.bis dominus minalur; adde Evang. Luc. cap. 6.1). 37. _

_- (5) Sie agendum cum homine, quasi Deus videat:

Sic cum Deo loquendum, quasi homines videanl. Se-

neca 10. ep. 10. 2. Paralipom. 19. uers. 5. 6. 7. 8.

9. 10. Epict. IIist. ubi de Justitia. Demostll. orat.

contra. Aristogitonem, ubi de Judicibus in se ocu-

las dcfigcntibus loquitur. Plautus in Rudente, ubi de

falsa judicantibus. Piturnutus tib. irepi 'rc'bu Safar eb-

tran-;. Pind. in Olli/mp. Harman. prae/'at. operis; ad—

de ea: antltologia Graecorum poetarum distichon Lu-

ataui.

limata) L. 1. l. 32. $. 9. [T. dc rccept. qui orbit-r. t.

pen. $. pen. supr. de rccept. arbitr.

Ger.(t) Che tutti i giudici, chiunque in somma sara , a

cominciare dai primordii della stessa lite lino alla

sentenza, c nella stessa lettura di essa, giudichino tc-

nendo presenti i santi Evangelii; v. il Comp., d. loco.

_ (2) ] compromessi imitano i giudizii ; v. lal. 1. 32.

$. 9. in lin. fT. De receptis arbitris.

— (3) I giudici, quali che sieno, giurino tenendo pre-

' senti i santi Evangelii , ch’ essi saran. per dirimere le

liti secondo la 'ne-ritu; fan sagramento per le leggi.

— (4) Qua puö riferirsi quel detto di Seneca nel 'l'iesle,

atto 3. Tutto ciò che da voi teme l‘inferiore, e questo

stesso, a voi un superiore minaccia; arrogi l'Evangelo

di S. Luca, cap. 6. vers. 37.

... (5) Cosi lralterai con l‘uomo, come se Iddio ti veg-

ga; cosi parlerai con Dio,come se gli uomini ti regga-

na; v. Seneca, lib. 10. epist.10. 2. Paralipom. 19.

vers. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Epitteto, Storia, ove tratta della

giustizia. Dcmostene nell'orazione contro Aristogitone,

ove tratta dc’giudici che aIIisano gli occhi in lui.Plauto

nel Rudenle, ove tratta de’giudicantì. Furnuto, lib. Su

la natura degli dèi. Pindaro nell'Olimpìade. Armeno—

pulc,Prcfaz. dell'opera. Arrogi dall‘Aut'oIogia de’poeli

greci il distico di Luciano. 
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In Authent. dc cle/"ens. Civit. 5. Jusjura-ndum col. 3. tit.

2. seu Nov. 1”. cap. 1. et in authent. Juy‘urandmn

quod praest. ab his $. pen. col. 2. tit. 3. Seu injurc-

juranda subiecto Novellae 8.

Hodie jurant se facturos, secundum quod eis

visum fueritjustius et melius, eacceptisdefenso-

ribus ciuitatum qui jurant, Omnia secundum Ie-

ges. etjura se facturos. _

$. 1. Patroni (1) autem (a) causarum, qui ntri-

que parti saum praestanlcs auxilium ingrediun-

tur, cum lis fuerit contestata (b), post narrationem

propositam, et contradictionem objectam (2). in

qualicunque judicio majore, vel minore, vel apud

arbitros, sive ex compromisso, sive aliter datos,

vel electos, sacrosanctis evangeliis tactisjuramen-

tum praestent, Quod (3) (c) omni quidem virtute

sua omnique ope, quod verum et justum emisti-

mavcriut, clientibus suis inferre procumbunt:

nihil studii relinquentes, quod sibi possibile est:

non autem credita sibi causa cognita, quod im-

proba sit, acl penitus desperata, et cac menda-

cibus allegationibus composita,ipsi seientes pru-

dentesque mata conscientia liti patrocinabun-

tur: sed et si certamine procedente aliquid tale

sibi cognitum fuerit, a causa recedent ('i), ab

hujusmodi communione sese penitus separantes.

+. Hocque subsecuto, nulla licentia concedatur

spreto litigatori ad alterius advocati patrocinium

convolare: ne melioribus (ii) contemptis, improba

advocatio subrogetur. -|- . Sin autem pluribus pa-

tronis adhibitis, etjuramento ab omnibus praesti-

to, quidam ex his causa procedente patrocinan-

dum esse crediderint, quidam rccusarerint: exeant

quidem recusantes, volentes autem remaneant:

causae ctenim terminus manifestare poterit. qui

timidius, quique audacius judicium, vel relique-
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Sutt’Autentica de cle/ens. civit. 5. Jus-iurandum, col. 5.

tit. 2. ossia Novello. 15. cap. 1. e sull'autentica Jus-

jurandum quod pracst. ab his. $. pen. cet. 2. tit. 3.

Ossia sut giuramento soggiunto alta novella ottava.

Oggidi giurano di fare secondo che loro parrà

giusto e migliore, eccettuatii difensori delle città

i quati giurano di fare tutto secondo le leggi ed

il giure.

$. 1. I patroni poi delle cause, che, prestando il

loro aiuto all’una ed all'altra parte, s'intromettono,

quando la lite siasi contestata, dopo proposta la

narrazione, ed opposta Ia eontradiziouc, in qua-

lunque giudizio maggiore o minore, o presso gli

arbitri o per compromesso o altrimenti dati o

scelti, toccati i sacrosanti vangeli diano il giura-

mento, che con ogni loro sapere ed ogni possa

proeureranno di dare ai loro clienti ciö che cre-

deranno vero e giusto: non lasciando veruna

studio, che sia loro possibile: non perö se cono-

sciuta che la causa ad essi affidata sia cattiva e

dei tutto disperata e composta di mordaci alle-

gazioni, essi sapendolo, e fatti assenti in mala

coscienza non difenderanno ta lite: ed. anche se

nel corso della discussione sia da essi conosciuta

qualche cosa siffatta, reccderanno dalla causa,

separandosi affatto da una partecipazione di tal

natura. E ciò seguito, niuna facoltà si dia allo

sprezzato litigantc di passare al patrocinio di altro

avvocato: affinche ai migliori disprezzati non venga

sostituito un malvagio difensore. Se mai poi ado-

perati pìù padroni, e datosì il giuramento da tutti,

taluni fra loro nel corso della eausa crederanno

proseguire la difesa ed altri la ricuseranno: escano

coloro che ricusano, e chi vuole stia; peroccbè la

fine.della causa potra chiarire chi con timore e

chi con audacia o abbandonò o proseguì il giudi—

 

Gor.(1) Ut ulriusque partis advocati III ipsa litis conte-

stationc per sanela Evangelia jurcnl: se in clientis sui

causa, nullam operam nullumque studium intermis-

suros: et causam bona-m existimare, nec falsi patro—

cinii sibi conscios esse. Quod si interim dum cogno-

scitur causa, causam improbaverint, ab ea desistunt;

nec licentiam litigator habeat alterum patronum invi-

tandi; Syn. Basil. cod. cap. 14. addc $. 1. Instit. de

poena temere litigantium.

— (2) Vid. l. I. in fimj. de lit. contest.

-— (3) Patroni causarum jurant de fide perfercnda el

omni integritate; adde l. 2. s. de jurejur. propter ca-

lumn. $. 1. pers. ulriusque, Inst. de poena temere li-

tigantium.

—. (.i) Quandocunque advocatus dicit se laesam habe-

re conscientiam ex litis improbitale, potest a patroci-

nio desistere; Bald.

— (5) Melioribus contemptis, ad improbos non est re-

fugiendum.

Fen.(a) Arrogi il $. 1. Inst. de poen. tem. lit—ig.

— (b) V. l. l. in fin. infr. de lit. contest.

Gor.(t) Che gli avvocati di entrambe le parti nella stes-

sa contestazione della lite pei santi Evangelii, facciau

sagramento, che essi per nessun verso saran per ri-

mettcr di fatica nella cattsa de'loro clienti; e buona

tengano la causa, nè abbiano la coscienza di un pa-

trocinio falso ; clte se in quello che si prendc cono-

scenza dell-a causa-, la disapproveranno, cessino da

essa; ne il litigante abbia facolta d'invitare altro difen-

sore; v. il Compendio dei Basilici med., cap. li; arro-

gi il $. |. Islit., De poena temere litigantium.

— (2) V. Ia I. I. in fin. infr. De litis contestatione.

— (3) [difensori delle cause giurano di esercitare il

loro ministero con fedeltà ed ogni integrità; arrogi la

l. 2. supr. Dc jurejuraudo propter catttmniam, il $.

1. vers. Utriusque, Istit., De poena temere litigan-

tium.

— (i) In qualunque tempo l’avvocato dice averla co—

scienza lesa per cattiva lite , può ricusarne il patroci-

nio; Baldo.

— (5, Disprezzati i migliori non è da ricorrere a’mal—

vagi.

lh:n.(c) L. 2. pr. supr. de jure/"ur. propt. column. 
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runt, vel protulcrunl: nec in hac parte litigato-

ribus (landa liccntia alios pro recusantibus subro-

gare. Dat. rv. Kal. April. Lampadio ct Oreste VV.

CC. Conss. 530.

Si contumax postea apparent, et de impensis.

15. Idem. A. Juliano P. P.

Saneimus, omnes judices (sive in hac floren-

tissima civitate, sive in provinciis) si quando ab-

sens persona citata postea apparuerit, non aliter

ei judicialem aditum revelare, sed omnem claude-

re ei judiciorum copiam, nisi (1) (a) prius omnia

damna restituat ex hujusmodi vitio adversariis

ejus inflicta, sive circa ingressus litis, sive circa

honoraria advocatorum, vel alias causas, quae in

judicio versantur: aestimationc(b)jndicis(2) quan-

titate eorum definienda, postquam juralum ab eo

fuerit, qui fecit expensas: executoribus negotio-

rum modis omnibus dispositiones eorum adim-

plentibus: Seiturisjudicibus nostris [et executo-

ribus,] quod si hoc praetermiserint, ex sua sub-

stantia hujusmodi delrimentum laesis rcsarcire

compellentur. +. Quod et in pedaneis judicibus

observari censemus, licet non citati, scd requisiti

litigatores mala conscientia abfucrint'. Dat. x. lial.

Maji, Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

In Authent. de Judic. 5. oportet, col. 6. tit. II. seu

Nov. 82. cap. 10.

Postjasjurandum delatum ct praestitum non

licctjuctici amplius laa-are. Sed et si hodie prius

iudea: taæaverit, et ita secundum quantitatem

a judice taæatamjuratum fuerit: non habeat li-

centiam iudea: minus, quam iuratum fuerit.

condemnare. Sed si viderit judem neutrum liti-

gatorum subdi debere rationi sumptuum propler

negotii varietatem, sua sententia hoc declaret.

De recusatione judicis, et de appellatione.

l6. Idem A. Juliano P. P.

Apcrtissimi (3) juris est, licerc Iitigatoribusju-
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zio; nè in questa parte devesi dare facoltà ai liti-

ganti di sostituire altri a coloro che ricusarono.

Data a 28 marzo, essendo consoli gl'illustrissimi

Lampadio ed Oreste, 530.

Se il contumace comparison dappoi, e delle spese.

15. Lo stesso augusto a Giuliano prefetto det pretorio.

Ordiniamo che tutti i giudici o in questa fioren-

tissima città, o nelle provincie, se talvolta una per-

sona asscnte citata sia comparsa dappoi, non al-

trimenti le aprano l'adito giudiziale, ma le chiu—

dano o ogni mezzo di giudizii, se pria non risar-

cisca tutt'i danni cagionali ai suoi avversarii per

difetto cotalc, tanto sull'ingresso della lite, che

sugli onorarii degli avvocati e per altri motivi che

nascano nel giudizio: dovendoscne fissarc l'am-

montare con stima del giudice, poscia che giurato

siasi da colui che fece le spese: dovendo in ogni

modo gli uscicri esecutori adempire al disposto

da essi. Dovendo sapere i nostri giudici, ed i loro

cscculori,che se ciò trascureranno dovranno risar-

eire coi loro averi i danni di la] natura agli ofl'esi.

II che ordiniamo osservarsi ancora nei giudici pe-

danei, benchè non citati, ma ricercati i litiganti

siano stati assenti per mala coscienza. Data a 21

aprile, essendo consoli gl'illustrissimi Lampadio

ed Oreste, 530.

Sutt’autcntica de judic. 5. oportet, col. 6. tit. 11.

ossia Navetta. 82. cap. 10.

Dopo itgiuramento deferito e dato non a te-

cito al giudice piu tassare. Illa se oggidi il giu-

dice pr-ia avra tassato, e cosi secondo la quan—

tità. dalgiudice tassato. fu. giurato, il giudice

non abbia la facoltà. di condannare , meno di

quello che fu giurato. Ma se it giudice osserverà

che nessuno dei litiganti debba auctor sottomesso

alle spese per la varietà. dell'a/Tare, dic/liari ciò

nella sua sentenza.

Della ricusa del giudice e dell’appello.

tti. Lo stesso augusto a Giuliano prefetto del pretorio.

È ben conosciuto in diritto, che sia lecito ai li-

 

Gor.(1) Reus e latibulis vel e fuga emergens integris o-

mnibus, id est, bonis non venditis non recipitur aliter,

quam si omnia damna actori restituerit, ac praeterea

satis dederit judicio sisti, cum de lite disceptatur ple-

nissime. Nam summaria cognitio rem non delinivit,

litem non consumpsit; Nov. 53. c. 4. in fine, ubi vide

Cujac.

-— (2) Hodie actor; Nov. 82. c. 10.

-— (5) Rccusari potestjudex ante litis contestationem :

si absque ratione quis et injuste recusaverit, hoc est,

post contestationem litis repelletur; Syn. Basil. 7. tit.

3. ccc tit. 6. e. 2. addc l. i. j. de jurisd.

Fan.(a) V. l. 13. $. 34. 5. supr. h. t. Nov. 53. c. 4.  Nov. 18. c. 8.

Car.… ll convenuto, cessando di esser contumace, stan—

do le cose nella loro interezza; cioè non vendutisi i

beni, non trova ingresso in giudizio, altrimenti che ri-

sarcendo l’altare di tutti i danni, e dando inoltre cau-

zione di restare in giudizio, mentre si disputa pienis-

simamente della lite. Impereiocehè un esame somma-

rio non ditlini il negozio, non terminò la lite; v. la

Nov. 53. cap. 4. in fin., ove riscontra Cuiacio.

— (2) Attualmente l’attore; v. la Nov. 82. cap. 10.

— (3) Può il giudice ricusarsi pria della contestazione

della lite ; se alcuno senza ragione ed illegalmente lo

ricusò, cioè dopo la contestazione della lite sarà re-

spinto; v. il Compendio dei Basilici, lib. '7 tit. 3., dal

tit. 6. cap. 2.; arrogi la l. 4. infr. De jurisdictione.

Fan.(b) Nov. 82. c. 30.
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dices delegatos (1). antequam (a) lis inf.-hector,

recusare (2): cum etiam ex generalibus l'ormis (31

Sublimissitnae tuac sedis statutum sit, necessita-

tem imponi judice recusato, partibus a_d eligcndos

arbitros venire, et sub audientia corum sua jura

proponere. Licet enim ex imperiali numine judex

delegatus est, tamen, quia sine (i) (b) suspicione

omnes -lites procedere nobis cordi est, liceat ei

qui suspectum (5) judicem putat, antequam lis

inclinetur, eum recusare, ut ad alium curratur,

libello (6) (c) recusationis ei (7) porrecto: cum
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liganti ricusare i giudici delegati, pria che la lite

si cominci: mentre anche in forza delle ordinanze

generali della sublimissima tua sede fu stabilito

che, ricusatosi il giudice, alle parti s'impone l'ob-

bligo di venire alla scelta degli arbitri ed alla loro

udienza proporre i proprii diritti. Perocchè, quan-

tunque un giudice fu delegato per volontà impe-

riale, nondimeno perchè ci è a cuore, che tutte le

liti vadano avanti senza sospetto, sia permesso a

colui, che crede sospetto un giudice, rieusarlo

pria di cominciarsi la lite, affinchè si corra ad un

 

Cor.(1) Aliud in ordinariis. Usus apud Gallos diversum

obtinet. Possunt enim ordinarii recusari, vitata tamen

calumnia: id enim multa pecuniaria et honoraria pu-

niri solet apud eosdcm Galles, constitutione Franci-

sci l. ct Caroli IX ; vid. Papon. 2. Not. 2. c. des pro-

curcurs, ibi, dia: septièsnte.

— (2) Ilecusari potest judex delegatus ante litis conle-

stationcm: postea, non potest. Litem enim contestan-

tes, judices arlprobamus ; t. ult. j. de emeeptionibus;

vid. Hartmann. 2. pract. 1. obs. “. vid. Ectog. 3.

fot. 62. et ibidem tit. 8. [ut. 86.

— (.'I) Vid. I. 2. s. de efi". praef. praet. Orient.

_ (i) z. ".m. cod.

— (5) Ileeusari judex suspectus potest. De exceptioni-

bus recusatoriis adversus judices, rid. Oldendorp ,

cap. 7. Enchiridii emceptionis 1. Ilartmannus tamen

urticam tantum esse causam reeusationisait,quae varias

causas habeat: dicto loco, obs.9; quod interpretatione

indiget: Obscurum est enim illud, unica est causa ea:

variis causis insurgens. De refutatìone judicum vide

plura apud Cui. lib. 9. obs. Io ei 23. Hoc adde, cau-

sas recusationis atlcndi vel cx persona solius judicis,

vel judicis ac unius litigatorum simul, vel ratione tcr-

ritorii, vel ratione causae: de quibus vid. Papon. 2.

Not. in. princ.

— (6) Recusat-ur judex libello, ut hic ; vel apud acla ;

t. ult. j. cod. libello recusationis vel actis inserta cau-

sa; t. 7. in fin. princ._fl'. de liberati causa; caque le-

gitima, non levi; vide Hartmann. d. l. obs. “. Spe-

cialiter etiam causas exprimi usus obtinuil ; cap. Su-

spicionis, cap. cum speciali, ut lite non contestata.

Quid si recusatus sententiam dixit? nulla censebitur;

vid. Oldendarp. cap. 5. de senttntiis, et re judic.

Ilartmann. I.pract, I. obs. lO.

— (7) Non ut de causis recusationis cognoscat, sed ut

judiciali munere abstineat: non enim ipse de causis re-

cusationis suae cognoscit, legitime sint necne, sed ar—

biter; vide Ilartmann. 2. observ.1.observ. 13; adde l.

ult. j. ead.

Fen.(a) L. ult. infr. de except. arrogi la l. li. inf. de

_7urisd.

Gor.(1) Diversamente per i giudici ordinarii. Presso i

Francesi ha vigore una pratico diversa. Impct'cioechè

gli ordinarii possono rieusarsi, cansandosi nondimeno

la calunnia; imperciocehè suole con multa pecuniaria

ed onoraria ciò punirsi presso gli stessi Francesi per

costituzione di Francesco I e di Carlo IX; v. Paponc,

lib. 2. Notai-.2. cap. Dei procuratori , ivi diciasset-

tesimo.

— (2) II giudice delegato può ricusarsi pria della con-

testazione della lite; dopo non si può ricusare. lmper-

ciocchè contestando Ia lite approviaino il giudice; v. la

!. ult. infr. De exceptionibus; Artmanno, lib. 2. Prat-

tica l. osserv. 11; l‘Egloga 3. fugt. (32., ed ivi stesso,

lll. 8. fogl. 86.

_. (3) V. la l. 2. supr. De oflicio Praefecti Praetorio

Orientis.

— (i) V. la I. 47. II‘. med. lit.

— (5) Il giudice sospetto può ricusarsî. Circa le ecce-

zioni di ricusa contro i giudici, v. Oldendorp. cap. 7.

Encltiridii exceptionis 1. Artmanno nondimeno all'or-

ma unica essere soltanto la causa di ricusa, la quale

ha varie cause; (l. luogo, Osserv. 9; il che ha bisogno

d'interpretazione,imperciocehè presenta oscuritit quel-

l‘unica est causa ecc variis causis insurgens. Dclla

ricusa dei giudici, v. molti altri particolari presso Cu-

iacio, lib. 9. Osserv. 10. e 23. Aggiungi ciò, le cause

di ricusa considerarsi @ per la persona del solo giudi-

ce, o del giudice e di uno dei litiganti ad un tempo,

0 a riguardo del territorio o della causa; circa le quali

cose v. Papone, lib. 2. Notar. in princ.

— (6) II giudice si ricusa con libello, come in questo

luogo, o presso gli alti; v. la I. ult. infr. med. tit.; in-

serendosi nel libello o negli atti la causa di ricusa; v.

la l. 7. in fin. princ. II'. De liberali causa; e questa le-

gale, non lieve; v. Arlmanno, d. l. osserv. 11. La pra-

tica volle ancora che le cause sieno specialmente e-

spresse; v. il cap. Suspicionis, cap. Cum speciali, ut

lite non eontestata.Che, se il giudice ricusalo proll'crl

sentenza? questa si reputerà nulla; v. Oldendorp. cap.

5. De sententiis etrcjudicala. Artmanno, lib. 1. Prat.

]. osserv. 10. ,

— (7) Non perchè esamini le cause di ricusa, ma af-

finchè si astenga dall’utIizio di giudicare ; impercioc-

chè non egli stesso prende conoscenza delle cause del-

la sua ricusa. se sieno o no legali, ma l‘arbitro; v.

Artmannc, lib. 2. osserv. 1. e 13; arrogi la I. ult. infr.

med. tit.

l’an.(c) Arrogi la l. ult. infr. cod. I. 9. pr. vers. quod

si II'. de tib. cous. — (b) L. 47. fl“. h. !.

CODICE I.
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post litem conleslalam neque appellari (1) pos.

se (a) ante definitivam sententiam, jam _statuc-

rimus, neque recusari posse, ne (2) lites tn inti-

nitum extendantur: eadem (3) scilicet esecutore

necessitatem (i) partibus per ordinarium judicem,

et omne civile auxilium «imponente, et arbitros

eligere. et ad eos venire: et sic litem appetere (5),

quasi arbitri fuerint ab imperiali culmine delega-

ti. Quod, et si ab imperiali majestate judex dele-

gatus non sit, sed ab alio culmine, obtinere cen-

semus. Dat. vi Kal. Illaji, Constantinop. Lampa-

dio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

De Episcopo judici suspecto adjungendo.

Aut/tent. ea; Novell. 86. cap. 2.

In, Authent. 'ut differentes judices audi. lntcrpcllan.

altegatio, 5. si vero contigerit, col. (i. tit. 15. al. Col.

9. tit. IO. seu Nov. 86. cap. 2. '

Si vero contigerit, aliquemsubjectorumnostro-

Llll. lll. TIT. I. DEL CODICE

altro, presentato a lui il libello di ricusa : mentre

abbiamo già stabilito, che dopo la lite contestata

appellar non si possa prima della sentenza diftini-

tiva, nè farsi ricusa, ondele Iitì non vadano al-

l'infinito: lo stesso esecutore cioè imponendo l'ob-

bligo alle parti, per mezzo del giudice ordinario e

con ogni mezzo civile, di scegliere gli arbitri e

prcsentarsi ad essi, e così proseguire la lite, co-

me'se gli arbitri stati fossero delegati dall'altezza

imperiale. Il che ordiniamo che abbia luogo an-

che se dall'imperiale maestà non fu il giudice dc-

legato, ma da un' altra autorità costituita. Data a

26 aprile in Costantinopoli, essendo consoli gl'il-

' lustrissiim Lampadio cd Oreste, 530.

Del vescovo da unirsi al giudice sospetto.

Autentica della Novella 86. cap. 2.

Sull'autcntiea ut differentesjudices audi. Interpellan.

Allcgatio, 5. sincro contigerit, col. 6. tit. 15. attri-

menti c_ot. 9. tit. IO, ossia Novello 86. cap. 2.

Se poi avverrt't che alcuno dei nostri sudditi 
rum. in dubitationem habere judicem: jubemus

sanctissimum Arcltiepiscopum, vel Episcopum

locorum audire causam una cum clarissimo ju-

dice (0); ut ambo, aut per amicabilem (7) com-

positionem dissotcant quae dubia sunt, aut per

annotationem in scriptis factam, aut cognitionu-

liter judicent inter litigantes: ne provinciales

recedentes a patria, ad longinqua trahantur

eæamina. Si autem judeac Episcopo parere no-

luerit: Principi scribat, qui de eo judice sumet

'ain-dictam.

De militaribus hominibus.

17. Idem A. Joanni P. F. P.

Certi juris est, quod concessa (8) est etiam mi-

Iitaribus (b) nominibus judicandi facultas. Quid

possa dubitare diun giudice, ordiniamo clic il

santissimo arcivescoco o vescovo locale sento. la

causa insieme coll'illustrt'ssimo giudice: in me-

:do che entrambi o per amichevole composizione

’risotvano quelle cose che sono dttbbie, o con an-

lnotazione fatta in iscritto o con cognizione di

'causa giudichino tra'litiganti: affinché i provin-

ciali altontanandosi dalla patria, non. siano

tratti a lontani piati. Se poi il giudice non vor-

rà ubbidire al vescovo. questi nc scrive al prin-

cipe, ithuate prenderà. castigo di quel giudice.

Delle. persone militari

17. Lo stesso Augusto a Giovanni futuro

_ _ prc/etto delprctorio.

E legge certa che anche alle persone militari

l'u concedulo facoltà di giudicareJ’erclic, quale os-

 

Ger.(I) !. t….j. dejurisdict. rid. l. ult. j. de sent. et

interloc. .

— (2) Nota rationem quarc ab interlocutoria non ap-

pellatur.

— (3) In eo scil. Ital.

— (i) lteeusatus delegatus, potest per se vel per ordi-

narium imminere, ut eligantur arbitri.

— (5) At. apparentes ab apparendo, unde apparitores

ab apparerc; al. apparere, id est, ordinare.

— (6) Id est, praeside.

-— (7) Transactionis species est, arbitramentum, ut

vocant.

— (8) L. 6. j. dejurisd. omn.jud. et 5. de o/f. mil.

jud Milites possunt esse judices: ergo imperiti juris

munere judicandi fungi possnnt; dixi ad l. 1. 5. de

adsess. et t. l. 5. de postulando; addc llotom. 26.

Illustr.

Esata) L. 4. infr. de jurisd. t. ult. infr. de sent. et

ittterloc.

Cor.(l) V, la I. &. infr. De jurisdictione, e la l.ult. infr.

De sententiis et interloctttionibtts omnium judicum.

_ (2) Avvcrti la ragione per la quale non si appella

dalla sentenza interlocutoria.

.. (3) Itt eo scilicet, legge Aloandro.

— (4) Ricusato un giudice delegato, può egli stesso

per sè o per l'ordinario insistere che sieno scelti gli

arbitri.

— (5) Altri Ieggono, apparentes da apparendo, onde

apparitores da appa-rcrc ; altri leggono appurare,

cioè ordinare. '

— (6) Cioè col preside.

— (7) L’arbitramenlo, come lo appellano, è una spe-

cie di transazione.

— (8) V. la l.6. inf-r. Dc jurisdictione omniumjud-i-

cttm, e supr. De officio militarium judicum. ] mili-

tari possono essere giudici; gli uomini adunque, igno—

ranti del giare, possono esercitare l'ulIìzio di giudica-

re; ne ho detto su la I. 1. supr. De assessoribus, e la

IllL supr. De postulando; arrogi Otomanno, lib. 26.

ustr.

Fanb) L. 6. infr. de jurisdict. et sup. de off. mitit.

jttdic.
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enim obstaculi esl, homines, qui alicujus rei pc-

ritiani habent, de ea re judicare? cum sciamus, et

militares magistratus, et—omnes tales homines per

usum (1) quotidianum jam esse approbatos: ut et

audiant lites, easque dirimant, et pro sui (2), et

legis scientia hujusmodialtercationibus finem im-

ponant. l)at. Kalend. Novemb.Lampadio ctOreste

VV. CC. Conss. 530.

Dc recusatione judicis.

18. Idem A. Joanni P. P.

Cum specialis judex, sive ab Augusta fortuna,

sive a judiciali culmine ìn aliqua provincia, inqua

incusatus dcgit, datus est: et una pars suspe—

ctum (3) (a) com sibi esse dicit: ne forte absentc

persona judicis, et in alia civitate ejusdem provin-

ciae commorante, compellalur longo itinere emen-

so recusationis libellum ei (i) incusatus ellerre:

sancimus. si quidem praesto est Praeses provin-

ciae in illa civitate, tibi de ea rc dubitatur, licere

ei qui suspectum sibi judicem esse dicit, ipsum

Praesidem adire, et hoc tacere in actis manife-

stum. Si autem non est moderator provinciae in

praefato loco: haeeeadcm apud Dcfensorem loco-

rum. vel Duutnviros municipales gestis (5) apud

eos habitis et celebrare, etjudicctn quidem eum

recusare: illico (0) autem (b), [id esl] int 'a tri-

duum proximum, sine ulla dilatione, compelli (7)

567

tacolo evvi che uomini, i quali hanno perizia di la-

luna cosa, nc possano giudicare? mentre sappiamo

che i magistrati militari e tutti cotali uomini mcr-

cè dell'uso quotidiano sono stati già approvati:

cosicchè ascoltino liti e le decidano, e secondo la

propria scienza e quella della legge pongano fine

agli alterchi di tal natura. Data al 1 novembre,

essendo consoli gl'illustrissimi Lampadio ed Ore-

ste, 530.

Della ricusa del giudice

18. Lo stesso augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Quando fu dato un giudice speciale o dall'au-

gusta fortuna o dall'autorità giudiziale costituita

in qualche provincia nella quale dimora senza ri-

cusa, ed una delle parti affermi di essere ad essa

sospetto atlinche essendo forse assente la perso-

na del giudicc, e dimorante in altra città della pro-

vincia stcssa, non sia tenuto, facendo lungo cam-

mino, presentargli senza ricusa il libello, ordinia-

mo, che se mai il preside della provincia e pre-

sente in quella città dove di lal cosa si dubita, sia

lecito a chidice di essergli sospetto il giudice,

adire il preside stesso e ciò dichiarare negli atti.

lila se non evvi governatore della provincia nel

luogo suddetto, possa fare queste cose stesse

presso al difensore locale o presso i duumviri

municipali, facendone gli alti presso di essi, e

cosi ricusarc quel giudice: ma subito, cioè tra i

 

Ger.(I) I’eritia usu et praxi comparatur.

— (2) l\tagis tamen ex legis conscientia quam sua judi

care dcbet: legis conscientia secundum acta et proba-

ta; l. 13. $. 2. vers. et si per, s. cod. l. 6. $. |. [f. de

of. praef. vid. ad hunc locum llotom. 26. Illustr.

-— (3) Dixi ad l. 16. s. cod.

— (i) Judiris recusatio lit coram ipso judice qui rccu

satur: aut eo absentc, coram judice ad quelo, aut eo

absente, coram municipali; addc Wurmser. 1. obs.15.

- (5) Suspectusjudcx recusatur pcrlibellum,vel apud

acta; adde Cujac. 9. observ. 23.

- (6) Fit illico, quod lit intra triduum; vid. I. 3. 5. de

errore advoc. De triduo v. Cujae. c. 5. de praescr.

— (7) Ileeusatione oblata, coguntur litigatores optare

arbitros. Ilujus generis arbitri,jm‘is arbitri dicuntur:

quo loco nolandum est, Tres casus in jure expressos,

quibus eliguntur juris arbitri. Primus casus est, ut hic,

et cap. suspicio-n.. 39. de officio delegat. c. cum spe-

ciali, 61 . dc appellat. Secundus, quoties ambigitur de

revocatione literarum c. pastoralis 53. de appett. Ter-

tius, de quo 'll. quaest. I. c. clericum, 3. adde Gt.

in c. statutum. tt, derescriptis, in sexto; vid. Setten-

sium. 1. Conclus. 49.

Fanta) ". l. 16. sup. tt. l.

Ger.(t) La perizia si acquista con l‘uso e con la pratica.

—- (2) Deve nondimeno giudicare secondo la coscienza

della legge più che Ia propria; la coscienza della leg-

ge, secondo le cose prodotte c provate; v. la I. 13. $.

2. vers. Et si per, supr. med. tit., la I. 6. $. l. II'. De

qflicie Pracfecti; v. su questo passo Otomanno, lib.2ti.

Illustr.

— (3) Ne ho detto su la I. IG. supr. mcd. lit.

— (l) La ricusa del giudice ha luogo alla presenza

dello stesso giudice che si ricusa; o lui assente, ‘in—

nanzi al giudice al quale si appella; o questo assente

alla presenza del municipale; arrogi Wurmser, lib. 1.

Osserv. 15.

— (5) Il giudice sospetto è ricusato per libello o pres-

so gli atti; arrogi Cuiacio, lib. 9. Osserv. 23.

— (6) Si fa subitamente ciö che vien fatto tra tre gior-

ni; v. la I. 3. supr. Dc errore advocatorum. Circa il

periodo di tre giorni, v. Cuiacio, cap. 5. De praescri-

ptionibus.

— (7) Presentata la ricusa, i litiganti han l’obbligo di

scegliere gli arbitri. E si appellano arbitri d-i dritto

quelli di tal natura; nel qual luogo è da osservare tru

essere i casi espressi nella Iegge,nei quali si scelgono

gli arbitri di dritto. Il primo caso è, come in questo

luogo, e nel cap. Suspiciun. 39. De officio delegat.

cap. Cum speciali 6t. De appellationibus. Il secondo

quante volte si dubita della rivocazione delle lettere,

cap. Pastoralis 53. De appellationibus. Il terzo e

quello di cui trattasi tl. quest. 1. cap. Ctericum ö.;

arrogi la Glossa nel cap.Statutum 11. De rescriptis in

sea.-to; v. Schcnsio, lib. 1. Conclus. 49.

,Fcu.(b) V. (. 3. sup. tte error. advoc.
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arbitrum, vel (t) arbitros eligere, et apud cos lili- [prossimi tre giorni, c senza dilazione alcuna sia

gare: ne el datos judex removeatur, et alter non _tcnuto scegliere uno o più arbitri, ed innanzi ad

eligatur: electione vidclicet arbitri, si variatum (2)_ essi litigare, onde il dato giudice non sia rimosso

inter partes fuerit (a), simili modo, vel Pracsidis' ed un altro non sia scelto: dovendosi dirimere la

provinciae, si adest, vel defensoris locorum, vel_quislione 0 coll'elezione dell'arbitro, se vi lu dis-

magistratuum municipiiarbitrio dirimenda: et exe-_senso trale parti, in simile modo, 0 con arbitra-

colore negotii, cni mandata est hujusmodi causae mento del preside della provincia, se sia presen-

examinatio (3), imminente: ct statuta ab arbitris te o del difensore locale o dei magistrati munici-

r-ll'ectuimaneipanle nisi fueritprovocalum (4) (b): _pali: e sull'istanza dellesecutore dell.dI'.|re cui

tune enim ipse, qui judicem antea dedit, qui su- !fu.affidata la esecuzione di tale causa, e che met-

spectus visus est, appellatione trutinata, formam ta in esecuzione il deciso dagìi arbitri, se non si

causae imponat legitimam. Dal. Id. Novemb. Lam- appellò; perocche allora quello stesso che prima

pactio et Oreste Conss. 530.

'l'l'l'. ll.

nr: sron'ruus (5) (c), in stnr'riaus m urn-mers tumens

racrervars, nr nr: ascom-camus unam.

Ut exhibitus ab apparitore, cui traditus fuit, observetur.

l. Imppp. Grai. Valent. et Theod. AAA. ad Pol-itum

Vicarium.

Quisquis fuerit exhibitus (6) usque ad negotii

terminum ab eo apparitore, cui primum traditus

tuit, observari eum dccernimus: Si qua praesum-

pttone fuerit haec mansuetudinis nostrae postha-

diede il giudice. il quale parve sospetto, discusso

l‘appello, darà la forma legittima alla causa. Data

a 13 novembre, essendo consoli Lampadio ed Orc-

stc, 530.

TITOLO II.

DELLE SI'OIITIJLE, E DELLE SPESE DA l-‘AIISI NEI DIVERSI GIL'DIZII,

E DEGLI ESECUTOEI DELLE LITI.

Che l’esibito dall’uscìere sia custodito da quello

cui fu consegnato.

1. Gt’hnpcradori Graziano, Valentiniano e Teodosio

augusti at vicario Potito.

Ordiniamo, che chiunque tu esibito, fino al ter-

mine dell'affare, sia custodito da quel bargcllo,

cui da prima fu consegnato. Se per qualche atten-

tato non si avrà cura di questo precetto di nostra

 

Ger.(I) Differt in co jus civile a canonico. Canonico nam-

que jure coguntur, partes cligere arbitros praecise, id

est, sine alternatione, c. secundo requiris; i1.c. cum

speciali, 61.de appellat. c. licet. de foro compe-

tente.

-- (2) Si variatur inter partes de eligendo arlritro,ju-

dex arbitrum dare potest. l. 17. $. 6.11”. de arbitris.

— (3) Exactio; Hai. 'exCiCora-pos; vid. Cujac. cap. 9. ob-

serv. 23. in fin.

— (4) Ad quem? si princeps vel praeter judicem recu-

satum dedit, reeusati loco arbiter datur: a cujus sen-

tentia, Princeps veI praeter, id est, is qui dedit, appel-

labitur: potest enim ab arbitrio appellari; l. 9. I)". qui

satisd.

— (5) ld est, salariis, quae conventus reus dat execu-

toribus. Cur haec salaria ita appellentur, vid. Budaeum

ad l. si mulier 5. fl‘. de denat. inter uiu. Alciatum 3.

disp. I7. Cujae. hic. et l. 17. obs. cap. 12. I. 6. $. I.

fl“. de decurionib.7. Synops. Basil. 4. Ab iis prac-

stamlis fiscus est immunis; liscus enim semper litigat

gratis; Julian. ad Nov. 17. cap. 3. et 21. et Episcopi.

No-v. 123. cap. 28. et personae tenuiorcs; l. ult. j. dc

liuct. et lit. cxpens. Nou.17.c.|l

— (6) ld est, ductus ad judicium.

l‘en. (a) Arrogi fa l. 17. $. 6. [f. de rccept. qui a-.rb

— (b) Vedi pure i. 9. [f. qui satisd.  

G|rr.(1) In ciò differisce il diritto civile dal canonico.

lmpercioechè per questo le parti sono obbligate scc-

gliere gli arbitri precisamente, cioè senza alternativa;

v. il cap. Secundo requiris 41 ., cap. Cum speciali 6l.

De appellationibus, ed il cap. Licet de foro eompc-

tente.

— (2) Se vi è dissenso tra le parti per la scelta dell'ar-

bitro, il giudice può nominarlo di ullizio; v. la I. 17. $.

6. II'. Dc arbitris.

— (3) Eacactio legge Aleandro; Esazione ; v. Cuiacio,

cap. 9. Osserv. 23. in lin.

-- (4) A chi? se il Principe e il pretore dette il giudice

ricusato, l'arbitro si dà in luogo del ricusato; dalla

sentenza del quale, Principe o pretore, cioè chilo det—

te, sarà appellata; imperciocchè può appellarsi 'dal—

t'arbitramento; v. la l. 9. If. Qui. satisdare cogantur.

— (5) Cioè dei salarii cheil reo convenuto dà agli cse-

rotori. Perchè questi salarii siano così appellati, v

]Iudeo su la I. Si mulier 5. IT. De donationibus inter

cives; Alciato, lib. 3. Disp. 17; Cuiacio in questo luo-

go, e nellal.17. Osserv. cap. I2., ]. 6. $. ]. fI‘. De

decurionibus, ed il Compendio dci Basilici, tit.7. c. 4.

Il lisco è esente dal pagarlo; imperciecchè il lisco liti-

ga sempre gratuitamente; v. Giuliano su la Nov. I7.

cap. 3. e 21; anchci vescovi ne sono esenti; v. la No-

vclla123. cap. 28; e le persone povere; v. la |. ott.

infr. Dc fructibus et lilium ezpcnsis, e la Novell. 17.

cap. 3.

(6) Cioè tradotto in giudizio.

t“|:||.(c) Nov. 17. c. 3. Nov. 82. c.7. Nov. l23.c. 27.

28. l. 25. $. 2. Auth. Sed hodie, Auth. Generatit.

supr. dc episcop. et eler. iri/'r'. de fruct. et tit. ca;—

pens. t. ult. in fin. iri/'r'. de privil. sehel.
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bita praeceptio, primiscrinio, qui jussa temera-

verit(1), quinque librarum auri condemnatione

multando. Dat. Kalend. Jul. lllcdietani, Ausonio

et Olybrio Conss. 379.

De his qui edicta perfernnt in provincias.

2. (2)

Qui (3) sacra pragmatica, aut edicta perfernnt

eorum qui gestori sunt magistratum civilem, aut

militarem, quindceim (i) solos aureos ex provin-

cia referunto, et nihil amplius: quod si plus reci-

plant, quadruplum reddant, non valentes ad sui

dcfensienem proponere, quod a volentibus id quod

amplius est, acceperunt. Sed hucusque generalis

est constitutio: Postea vero propriam definit poe-

nam contra Ducem Thebaidos, ad quem rescripta

est, eos qui post hanc eundem adipisccntur magi-

stratum. nisi a transgressoribus lcgis delinitam

cxegcrint poenam.

De executoribus removendis et puniendis.

. Iidem AA. Juliano P. P.

[Omnibus] judicibus liccntiam praestamus .

(sive his, quibus a nostro numine lites mandan-

tur, lllustribus vel Spectabilibus, vel Clarissimis,

vel togatis fori cujuscunque Praefecturae, vel aliis

quibusque: vel his, qui ex nostris judicibus dele-

gaudas lites acclpiurrt ) executores (5) si cessa-

verint, causas cis instructas otTcrrc, et removere (6)

ab executione eos. et alios idoneos supponere,

vel etiam multis allicere: si quidem illustres sint

judices, usque (7) ad sex solidorum summam: sin

autem alii, usque ad tres tantummodo aureos: et

ad judices, quorum interest, ret‘rrre, quatenus

militia exuli poenas luant corporales. Nostris au-

tem amplissimis judicibus liccntia sit, et majores

poenas, et corporales (8) maculas executoribus

lrrrponerc, si male fuerint circa lites versati: ul

sciant, non esse causas a se dcludcndas, nec lu-

cri gratia aliquod eis vitium imponendum. Dal. v.

Kal. April. Lampadio ct Oreste Conss. 530.
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clemenza, chi avrà violati i nostri ordini, dovrà

essere condannato || versare nella prima cassa

libbre cinque di oro. Al 1 luglio in lllilano, essen—

do consoli Ausonio ed Olibrio, 379.

Di coloro che portano gli editti nelle provincie.

2.

Coloro che portano le carte imperiali e gli editti

per quelli, che avranno una magistratura civile e

militare, percepiscano soltanto sulla provincia c

nulla dipiù di quindici monete di oro; ehe se

prendano dippiir, restiluiscano il quadruplo. non

valendo il dire per loro discolpa, che quello che

si ebbero dippiù avvenne per volontà delle parti.

Ma questa costituzione fin qui è generale. Pescia

poi chiarisce una pena propria centro del duce

della Tebaide, al quale I'u diretta per coloro, i

quali in appresso avranno questa magistratura,_

laddove non riscuotesscro la penale definita dai

trasgressori della legge.

Del rimuovere e punire gli esecutori.

&. Gli stessi augusti a Giuliano prefetto dctpretor-io.

Diamo facoltà a tutt'i giudici ( lanto a colore cui

per nostra volontà si affidano liti. illustri o rispet-

tabili o chiarissimi e legali di un foro di qualun-

que prefettura, o ad altri qualsivogliano o a quelli

tra i nostri giudici che ricevono liti per delega-

zione) di rimuovere dalla esecuzione gli esecuto-

ri, se saranno negligenti nel presentare loro le

cause istruite, e di sostituirvi altre persone ido—

nee o di multarlc ancora: e se mai sono giudici il-

lustri multarli tino alla somma di sci soldi: se poi

sono diversi, soltanto fino a tre monete di oro: e

riferire ai giudici, che vi hanno ingerenza , onde

spogliati della milizia soffrano le pene corporali.

Abbiano poi facoltà i nostri onorevolìssimi giudici

imporre ancora agli esecutori pene maggiori. (:

supplici corporali, se si saranno mal comportati

circa le liti: onde sappiano, che le cause da loro

non si debbono deludere nè imporre alle stesse

una pecca per lucro. Data || 28 marzo, essendo

consoli Lampadio ed Oreste, 530.

 

Cor.(1) Id est, qui alium laeteris-lp), sen executorem de-

derit; Synops. Basilic. 7. tit. lt. c. zepi magun-«Tra I7.

— (2) llaec constitutio ex Basilicìs restituta a Cujac.

12. cbs. 22.

— (3) Latina interpretatio.

— (4) Nota quantltatem sportularum. Cum hac consti-

tutione convenit constitutio Attalarici apud Cassiodo—

rum lib. 9.

— (5) Executores duo singulis judicibusattributi erant;

vid. Cujac. ad Nou. 83. e. 7.

— (6) Executor, ob negligentiam, ellicio suo potest

pr|rar|.

— (7) Multae dicendac

lidos.

— (8) Execulor delinquens, in ollieio corporali mulla

purrirl || majore judice potest.

jus usque ad sex et tres so- 
Gor.(1) Cioè chi delle altre esecutore; v. il Compendio

dei Basilici, lib. 7. lit. 4. cap. repl. TaE'qtu-rtîw 17.

-— (2) Questa costituzione dei Basilici fu corretta da

Cuiacio, lib. 12. Osserv. 22.

— (3) Latina interpretazione.

—- (4) Osserva la misura delle sportule. Con questa co-

stituzione concorda la costituzione diAttalarice presso

Cassiodoro, lib. 9.

—- (5) A ciascun giudice erano assegnati due esecuto-

ri; v. Cuiacio su Ia Nov. 82. cap. 7.

— (6) L’esecuture può per negligenza esser privato del

suo utlizio.

— (7) Il diritto d’iulliggcrc la multa fino a sci c tre

soldi.

_ |S) L'esecutorc delinquente può dal giudice supe-

riore esser punito con pena corporale.
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De insinuatione. De edendo. l. De cautione, judicio

sisti. Dc solatio ob editionem accipiendo.

4. (I) Imp. Justinianns.

ls (2) cui commissae sunt publicae ant priva-

tac commoditates ( sententiae, aut jussioncs forte

hoc loco ) a principe, vel aliquo illnstrissimorum

magistratuum, conveniat quidem reum, et prius-

quarn insinuet illi hujusmodi jussiones, (inter-

dum enim oportet eas ignorari ) neque consuetas

sportulas accipiat ab ipso, neque exigat ipsum,

nisi exemplum divinae, aut maximae jussionis edi-

derit ipse, ex qua commonuit ipsnm. +. Si vero

alterius cujuspiam magistratus publicam aut pri-

vatam praeceptionem habet, aut Praesidis ejus

loci, ne exigat conventum, neque consueta acci-

piat. nisi insinuaverit prius Praesidi provinciae,

ut inde possint assumere exemplum hi qui con-

venti sunt, et libellus eis edatur, aul inscriptio, in

criminalibus. Si vero non observatis his conventio-

nem obtulerit, aut consueta exegerit exceutor, Ii-

ceat convento repellere eum.

5. 'I. l\‘equc vero praetextu lidejussionem sine

causa damno adlicianlur provinciales ab exacto-

ribus, vel pro constitutione precuratoris: sed si

quidem immobilem possessionem habent, jurato-

riam emittant scripturam, si vero non habent,

tidejussorem usque ad quinquaginta auri libras

praestent indemnitatis gratia. + . Controversia au-

tem orta de persona lidejussoris, vel de tenore

juratoriae cautionis: apud Episcopum civitatis, et

Patrem et Ecdicum, seu defensorem, ca dirima-

tur, necessitatem habente exactore accipere ido-

neum ab illis judicatum tidejussorem, aut cautio-

nem acceptam. Si vero ex divina jussione, aut ma

xima praeceptione moveatur omnimodo ipsam pcr-

sonam abducere, nec ipsam lidejussori credere,

tuuc liceat ipsi non accipere tidejussorem, sed

ducere personam sine damno, et cum omni mode-

ratione. + . Deo vero amabilis locorum Episcopus,

si permiserit conculcari legem, aut non minatus

Iueritadvcrsus transgressorem, et Dei ollcnsio-

,nem incurrat, et imperialem experietur animi mo

turn. Similiter vero et Praeses provinciae si negli—

gat legem, et carebit magistratu, et publicatus iu

perpetuum relegabitur.

@. 2. Ne accipiant autem exactores, qui edunt

libellos, aut inscriptiones et conventiones, aut in-

strumenta, ultra quam sequente constitutione pcr-

missum est solatii loco, aut. si transgressi Iuerint,

subjareant ejus poenis. V. ***. Dat. Ilal. Jun. C.

P. DN. Justiniano perp. A. |||-. Conss. 533.

LIB. III. TIT. I I DEL CODICE

Dclla inlimazione. Dclla esibizione. '. Della cauzione di

presentarsi in giudizio. Del compenso da riceversi per

la presentazione.

(i. !.‘Imperadore Giustiniano.

Quegli, cui sono allidali i pubblici o privati van-

taggi (l'orse in questo passo sono le sentenze ,

o gli ordini ) dal principe e da qualche illustrissi-

mo magistrato, si presenti al reo e pria che gl‘in-

timi ordini di lal natura (perchè talvolta è neces-

sario che siano ignorati)non riceva da esse le

sportule consuete, e nemmeno l‘esiga, se pria

egli non avra esibita copia dell'imperiale o massi-

mo ordinc in [una del quale lo avvertì. Se poi ha

il pubblico o privato precetto di altro magistrato

qualunque o del preside di quel luogo, nen I'csi-

ga dal covenuto nè riceva le cose consuete: se

prima non le avrà presentate presso del preside

della provincia, onde di te possano prenderne co-

pia eoloro che furouo ranvcnuli,ed il libello sia ad

essi presente o l'accusa per le cese criminali. Se

poi senza osservare queste cose, l’esecutore gli

abbia presentata la citazione, ovvero abbia esatte

le cose consuete, al convenuto sia permesso di

respiugcrlo.

$. 1. Allinche poi sotto pretesto di lideiussioni

e senza motivi, i provinciali non siano vessati da-

gli csallori o perla costituzione del procuratore,

se mai hanno uu podere immobile facciano una

scrittura con giuramento, se poi non l'hanno diano

un fidciuss0rc lino a cinquanta libbre di oro per

indennizzo.Sorla poi controversia sulla persona del

iedeiussorc o pel tenore della cauzione giuraloria,

lal quistione sia dismcssa innanzi al vescovo della

citta cd al padre ed Ecdico, ossia difensore, aven-

do l'esatlorc l'obbligo di riceversi il fideiussore da

quelli giudicato idoneo e la dala cauzione. Se poi

per ordine imperiale o per preeelto massimo sia

tenuto iu ogni conto condurre la persona stessa,

nè allidarla ad un tideinssore, allora sia a lui per-

messo neu rieevere tideinssore, ma condurrc la

persona senza danno, e con ogni moderazione. Se

poi il vescovo locale a Dio diletto permettere con-

culcarsi la legge, 0 non abbia usato minacec con-

tro (lel trasgressore, incorra nella oll'csa di Dio, e

sperimenterà l'indignazione dell'animo imperiale.

Similmente ancora il preside della provincia, se

trascura la legge, sara privato della magistratura

e condannato a perpetua rilcgazione eon confisca.

5. 2. Allinelie poi gli esattori, i quali intimano i

libelli 0 te accuse e convenzioni o gl' istrumenti ,

non ricevanoald-ilà di quanto in permesso nella

presente costituzione in luogo di compenso 0 se vi

trasgrediranno,siano soggetti alle pene di cssa.Da-

ta al 1 giugno in Costantinopoli, essendo consoli

Giustiniano sempreAuguslo per la terza volta,533.

 

Ger.(I) llanc legem cx Basilicis restituit Cujae. l2.

obs. 22.

— (:!) Latina interpretatio.
 Ger.(I) Cuiacio, lib. l2. Osserv. 22.

legge su i Basilici.

—- (2) Latina interpretazione.

, corresse questa



Llll. lll. TIT. II

'l'l'l'. lll.

nr. remains (I) (a) Junicmus.

De Procuratore Caesaris.

1. Imp. Gordianus A. Vicariis.

Procuratori nostro non (2) vice Praesidis agen-

ti (b), dandi judices inter privatas personas non

competere facullatem, manifestum est: et ideo Sl

( ut allegastis) inter. privatas personas IS, cujus

meministis, arbitros dandos putavit: sentcntia ab

eis prolata, nullo (3) jure subsistit.. P. P. Kal.

Febr. Attico et Praeteætato Conss. 213.

lo quibus causis possunt Praesides judices dare.

2. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

Vicariis.

Placeat nobis, Praesides de his causis, in qui-

bus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac

pedaneos judices dabunt, notionis saae examen

ad hibere: ita tamen, ut, si vcl propter occupatio-

nes publicas, vel propter causarum multitudinem

omnia hujusmodi negotia non potuerint cogno-

xere, judices dandi habeant potestatem. Quod non

ita accipi convenit, uthis etiam causis, quibus

solebant ex cilicio suo cognoscere, dandi judices

licentia eis permissa credatur. Quod usque adeo

in Praesidem cognitione retinendum est, ut eo-

rum judicia non diminuta videantur; dum tamen

et de ingenuilate (i) (c), super qua polcrant(5)

etiam ante (6) cognoscere , et de libertinitate (d)

Praesides ipsi dijudicent (7). Datum xv. Ilal. Au-

gust. CC. Conss. 291.

I. ])I-ÈL CODICE

TlI‘0L0 lll.

DEI GIUDICI Filium"-

Dei procuratore di Cesare.

1. L'Iniperadore Gordiano augusto ai Vicarii.

È cosa chiara, che al nostro procuratore, l'a-

cendo le veci di preside non competa la facoltà

di dare giudici tra persone private: e perciò, se,

come allegaste, quegli di cui faceste menzione,

crerlctte poter dare arbitri tra persone private, la

sentenza da essi proll'erita, per verun diritto non

e valida. Al prefetto del pretorio 1 febbraio, es—

sendo consoli Attico e Preteslato, 243.

In quali cause i presidi posson dare i giudici.

2. Gl'l-ntperadori Diocleziano e Massimiano augusti

(: Cesari ai Vicarii.

A noi piace che i presidi in quelle cause, nelle

quali, perchè essi stessi conoscere non potevano,

davano per l‘innanzi i giudici pedanei, le sog-

gettino a discussione della loro competenza: in

modo però che se o per pubbliche occupazioni o

per moltitudine di cause non potranno conoscere

tutti gli all'ari di tal natura, abbiano facolta di da-

rei giudici. Il che conviene intendersi nou in

modo, che si creda permessa loro Ia licenza di

dare i giudici, anche in quelle cause nelle quali

conoscere solevano di uilicio proprio. Il che deve

conservarsi nella cognizione dei presidi lino al

punto da non sembrare diminuiti i loro giudizii:

purchè però essi presidi stessi disculano della in-

genuità , sulla quale potevano anche prima cono-

scere e sulla libertinitù. Data a 16 luglio, essendo

consoli i Cesari, 219.

 

Gor.(1) Pedanei judices quasi plano pede aut stanles

judicabanl, non pro tribunali aut sedentes: imo colla-

titio aut fortuito scammo vel cespite; Novell. 71. cap.

1. unde eta GraecisXapwömagdi, dicuntur, et mai?-fmi

Y.)..‘f‘prO'i. Vide Nov. 82. et ib. Cujac. Pedaneis singu—

lae causae cognoscendae a magistratibus delegaban-

tur: cognitionem habuerunt, non jurisdictionem: l.

ult. 5. ubi et apud quem cognit. restit. adde l. 5. in

pr. If. de rejudicata, l. 99. {f. de verb. sign. humi-

liores causas disceptabant; l. ult. j. cod.

— (2) Vid. l. 23. 5. 1.17'. de appell.

-— (3) Sententia ejus qui delegatus estab incompetenti

judice, ipso jure nulla est: facit lea; ult. infin.-0". de

jurisd.

— (4) Addc l. 32. 5. 7. fl‘. de arbitris.

— (5) L. 2. j. de. libertis et eorum tib. i. 6. j. de reb.

ered.

— (6) Vid. Plinium lib. 10. epist. ad Traianum.

— (7) Non pedanei: Ut hinc possis colligere, Pedaneos

judices humiliorum lilium esse judices; [. ult. j. cod.

vid. tamen t. 6.j. de reb. ered. l. 2. j. de libertis et

eorum liber.

an.(a) Nov. 82. c. 5

restit.

_ (b) I.. 23. (5. 1. II. de appellat.

. I. ult. supr. ubi et apud quem

Ger.(I) Giudici pedanei , comechè giudicassero stando

su ritli in piedi, non in tribunalc o sedenti; anzi con

uno scanno portato a a caso rinvenula; v. la Nov.7l.

cap. 1., onde dai Greci sono anche appellati giudici a

terra e giudici elettivi; v. la Nov. 82., ed ivi Cuiacio.

Ai giudici pedanei si delegavano dai magistrati le sin-

gole conoscenze delle cause;ebbero la cognizione non

la giurisdizione ; v. la l. ult. supr. Ubi et apud quem.

cognitio in integrum restitutionis agitando sit; arro-

gi la l. 5. in princ. if. Dc re judicata, e la l. 99. ll. De

uerberant significatione; disculevano le cause di poco

. conto; v. la l. ult. infr. med. til.

— (2) V. la l. 23. 5. l. IT. De appellat-ionibus.

-- (3) La sentenza di chi lu delegato da un giudice

incompetente, è nulla di pieno dritto; fa a proposito la

I. all. in lin. II'. De jurisdictione.

— (4) Arrogi la I. 32. 5. 'I. il“. De arbitris.

- (5) V. la I. 2. infr. De libertis et eorum liberis, e

la I. 6. infr. De rebus creditis.

- (6) V. Plinio, lib. 10. epist. a Traiano.

— (7) Non i pedanei; talchè puoi di qui argomentare

che i giudici pedanei giudichino le liti di minor conto;

v. la l. ult. infr. med. tit.; v. nondimeno la l. 6. iii/'r.

Dc rebus creditis, e la l. 2. infr. De libertis et eorum.

liberis.

Feu.(c) Arrogi la l. 32. $. 1.j. de rec. qui arbitr.

— (d) L. 6. infr. de reb. ered. l. 2. infr. de libertis

et cor. tib. 
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Utjudex datus cognoscat, non ad judicium pracsidale

remittat. Dc appellatione.

3. Ememplmn sacrarum literarum eorundem AA. et 60.

ad Scrcpioncnt (l).

Placeat, ut judicibus, (si quos gravitas lua disce-

ptatores dederit) insinues,ut delegata sibi negotia

lata sententia terminent: nec (2) in his causis, in

quibusprouunciare debent, et possunt, facultatem

sibi parere remittendi ad judicium Praesidalc,-co-

gnoscant: maxime cum, et si judicatio alicui liti-

gatorum parti injusta videatur'. interponendae pro-

vocationis potestas a sententia ex omni causa pro-

lata libera litigatoribus tribuatur. Dat. vui Kal.

April. Antiochiae, CC. Conss. 294.

De judicc subrogando.

&. lidem AA. et CC. Firmino.

Placuit, quoties pedanei judices dati, post li-

tem contcslatam, vel ad aliud judicium necessa-

rio (3) diriguntur, vel pubblicac utilitatis ratione

in alias provincias proficiscuntur, vel diem (4) ob-

ierunt, atque his rationibus negotiis cacptis linis

non potuit adhiberi;alium in locum eorum judicem

lribui, qui negotium examinet: ne, hujusmodi ca-

sibus intervenientibus , impedimentum aliquod

in persequendis litibus all'eratur. Dal. x. Kal. Ti-

berio (5) et Maximo Conss.

In quibus causis Praesides possuntjudices dare.

5. Inip. Julianus A. Secundo P. P.

Quaedam suntnegolia, in quibus supertluum

est, llloderatorcm expectare provinciae: ideoque

pedaneos judices (hoc est, qui (6) negotia humi-

liora (7) (a) disceptant) constituendi damus Prae-

LIB. III. TIT. III. DICI. CODICE

Che il giudice dato conosca c non rimetta al giudizio

del preside. I)ell'appello.

3. Copia di lettere imperiali degli stessi augusti

e Cesari a Serapione.

É volontà nostra che ai giudici, se mai la lua

gravità ne assegnerà per decidere, insinui di ter-

minare con sentenza profi'erita gli altari loro dele-

gati: e sappiano che in quelle cause, nelle quali

debbono e possono pronunziare, non debbono ar-

rogarsi la facoltà di rimettere al giudizio del pre-

side: specialmente allora quando,'se ilgiudicalo

ad alcuna delle parti litiganti sembra ingiuste, si

di] cd essi litiganti la libera facolta d'interporre

appello contro la sentenza per qualunque motivo

proll'erita. Data a 21 marzo in Antiochia, essendo

consoli i Cesari, 291.

Del giudice da surrogarsi.

4. Gli stessi augusti e Cesari a Firmino.

Ci piacque che quante voltci giudici pedanei

dati, dopo contestata la Iitc o siano mandati pcr

necessità ad un altro giudizio o per ragione di

utilità pubblica variano in altre provincie, ovvero

morirono, e per queste ragioni non si potette por-

re line ai'cominciati allari, si desse in loro luogo

un altro giudice per discutere l'affare: allluchè, av-

verandosi casi di tal natura, non si rechi qualche

impedimento al proseguire le liti. Data a 21, cs-

sendo consoli Tiberio e lllassimo.

ln quali cause i presidi possono dare i giudici.

5. L'Iniperadore Giuliano augusto a Secondo

prefetto del pretorio.

Vi sono taluni all’ari, pei quali è un di più aspet-

tare il governalore della provincia: e perciò diamo

ai presidi la facolta di coslituirei giudici pedanei,

cioè quelli che discutono gli altari di minor con-

 

COT.(1) Praesidem.

_- (2) Delegati causas sibi delegalas debent judicare,

nec eas ad delegantcm remittere.

— (3) Revocatione delegati non linitur instantia.

— ('l) lllorte delegati delegatio non linitur, sed ex eis-

dem actis per subrogatum judicatur.

- (5) lios Consules non reperio in Fastis. .

— (6) Facit l. 2. in [in. s. cod.

-— (7) l-Iumiliora negotia, puta trecentorum aureorum,

eaque iustinianus vult eos disceptare; ‘sv Zanon-i rra-

pamjpsubaewg, irapaa-quaiwa-rg, comprehendit pcaecipua

capita eorum, quae dicuntur (us ‘sv auuo'tþsi zai di' a).:-

gmu; nec cognoscunt plene, cognitionaliter, actis ac—

curate diligenterque conlectis, sed per annotationeni

tantum; vid. Nou. 82. c. 5. et Cujac.ibid. Goth.('.onf.

l. un. g. sed non potest, fl'. de off. consul. Jure Cano-

nico indistincte, omnes causae etiam majores trecen-

torum aureorum delegari possunt; cap. pastoralis 28.

De offic. etpotest. jud. deleg. Ans.  Festa) V. Nov. 82. c. 5.

Ger.(I) Preside.

— (2) I giudici delegati debbono giudicare lc cause

loro delegate, nè rimetterle al delegante.

— (3) Con la rivocazione del delegato non linisce l’i-

stanza.

— (li) Con la morte del delegato non ha line la dele-

gazmne; ma in forza degli alti medesimi si giudica pel

surrogato.

.— (5) tu non trovo questi consoli nei Fasti.

— (6) Fa a proposito la l. 2. in lin. supr. med. tit.

— (7) Negozii di minor conto, cioè di trecento monete

di oro; equesti Giustiniano vuole che da essi siano di-

scussi a/"orina di preparazione, la quale compren-

de icapi principali di quelle cose che si appellano

fatte come in compendio e poche parole; uè le cono-

scono pienamente, con discussionc,coniermandone gli

atti con accuratezza e diligenza, ma per nota soltanto;

v. la Nov. 82. c. 5., e Cuiacio, ivi stesso; Gotofredo.

Ravvicina la l. unic. 5. Sed non potest II. Dc oflicio

consulis. Per diritto canonico possono indistintamente

delegarsi tulle le cause,anche le maggiori di trecento

monete di oro; v. il, cap. Pastoralis 28. Dc officio et

potestate jurt. (lc-leg., ed Anselmo.



LIB. III. TIT. IV. DEL CODICE

sidibus potestatem. Dat. v. Kal. August. Antio-

chiae, Mamertino ct Novita Conss. 362.

Constitutio Graeca Zenonis de pedaneis judici-

bus, qua certum numerumpedancorumiudicum

introducebat, quos diaetelas uocabat, id est, (ut

Latino uocabulo eæprimain) arbitros. Sed non

ualde deploranda est eius iactura, ut quam. Ju.-

stinianus in universum sustulerit, aliis duode-

cim pedaneis judicibus in Zenonianorum locum

institutis. Novell. 82. dejudicibus, 5. vetus, An-

tonius Cautius.

TIT. II’.

om nao sea JUlItSDtCTtONE JEDICES DARE,

|…qu (1) possem.

Non potest delegari causa, quae ad jurisdictionem dele—

gantis non pertinet: et ille, cui delegatur, debet esse

de jurisdictione delegantis; Bald.

'l. Impp. Theod. et Valent. AA. Cyro P. P.

In causarum delegationibus illud consultissime

praecipimus observari, ut ita valeant, si (2) ad ju-

risdictionem pertineant delegantis. Quod si quis

alienaejurisdicticnis causam crediderit delegau-

dam, nec praecepto cognitorem datum patien-

tiam (3) accommodare censemus. Et si contra te-

ges obtemperaverit deleganli: omnia, quae ab ea

delegatione geruntur, ita pro (4) infectis haberi

praecipimus, ac si ipsi, qui delegaverant, alienae

jurisdictionis judices resedissent: ut ne (3) appel-

landi quidem necessitas victis adversus eas sen-

tentias imponatur.[ llaec teneant,] nisi judices

a (6) nobis specialiter delegantibus (a) dati, aliis

causas delegavcrint judicandas: nam his delegan-

tibus, nullo personarum causarumvc habito tra-

573

te. Data a 26 luglio in Antiochia, essendo consoli

Mamertino e Novita, 362.

Costituzione greca di Zenone sui giudici pc-

danei, colla quale introducam un numero de-

terminato di giudici pedanei, che chiamava die-

tcti, cioe arbitri, per dirla con latino vocabolo.

Ma non dece molto spiacerc la saa perdita, sic-

come quelta, che Giustiniano abolì interamcnte,

istituendo altri dodici giudici pedanei in luogo

dei Zenoniani. Novella 82 de judicibus, 5. Vetus;

Antonio Conzio.

TlTOL0 “'.

CLI! PER LA PROPRIA GIL'IIISDIZIONE PUO DARE 1 GIUDICI,

ovviato sssaaa nm.

Non può delegarsi una causa che non appartienc alla

giurisdiztone delegante: e quegli, cui vien delegata,

dev'essere della giurisdizione del delegante; Baldo.

l.Gt'lmperadori Teodosio e Valentiniano augusti

a. Giro prefetto del pretorio.

Nelle delegazioni delle cause, con sapiente con-

siglio ordiniamo che si osservi, che allora siano

valide, se appartengono alla giurisdizione del de-

legante. Che se taluno crederà dover delegare una

causa di altrui giurisdizione, ordiniamo, che il

dato giudice non presti all'ordine ubbidienza. E se

contro le leggi avrà ubbidilo al delcgante, tutte

quelle cose, che per tale delegazione si fanno, or-

diniamo di tenersi per non fatte, come sc quelli

stessi, che avevano data la delegazione; si fossero

falli giudici di giurisdizione aliena: in modo che

ai vinti non s'impouga l'obbligo nemmeno di ap-

pellare contro quelle sentenze. Questc cose cosi

stiano, meno che se i giudici da noi specialmente

dati per delegazioni, abbiano delegate le cause ad

 

Ger.(I) Inlamis potestne judex dari? non potest; l. 2.j.

de senatorib. t. 12. 5. 2.1}2 de judiciis: cap. super

eo de electione; potest tamen esse arbiter; vid. Wurm.

1. praet. I. obs. 14. Goth. Ad hunc titulum vid. llle-

nceh. de arbitrar. jud. lib. !. quaest. 54. nam. I7.

et seq. et quaest. 37.. nam. 33. Cujac. tib. 1. observ.

cap. 6. lllarant. de 0rdin.judic. 4. part. 5. distinct.

n. 27. S. L.

- (2) Delegare quis ea tantum potest, quae in Sua

jurisdictione habet.

— (3), Palientiam; Cujac. t. obs. 6. Patientiam accom-

modare est obtemperarc: et ita locutus est Cassiodor.

7. formularum, patientiam, commodare, et Gellius l.

c_. 13. culpa impatientiae.

_-— (4) Delegatio facta ab incompct'entij'udice est ipso

jure nulla.

— (5) Et merito: appellationes enim remedia sunt ad-

versus injustam sententiam. Sententia nulla, non est

sententia.

—- (6) Delegati a Principe possunt subdelegare; vid.

l. 5. 5. de judiciis.

Fan.(a) V. t. $. supr. de jud.

.Conict: I. '

Gor.('l) L'infame può forse darsi per giudice? non mai;

v. ta l. 2. tl. De Senator-ibus, la l. l2. $. 2. il“. De jn-

diciis, ed il cap. Super eo de electione; può nondi-

meno essere arbitro; v. Wurmser, lib. l. Pratt. 1. os-

serv. 14., e Gotofredo ; v. su questo titolo Mcnochio,

De arbitr. jud., lib. I. quest. 54. num. 17. e seg. e

quest. 37. num. :l3., Cuiacio, lib. 'I. Osserv., cap. 6.,

lllarant. De ordin. jud., lib. 4. Part. 5. Distinz. num.

27., ed S. L. -

— (2) Può alcuno delegare quei negozii soltanto che

egli ha per sua giurisdizione.

—- (3) Patientiam; Cuiacio, lih. 1. Osserv. 6. Patien-

tiam. accommodare signiiica ubbidire; cd in questo

senso Cassiodoro. lib. 7., formularum disse patientiam

commodare, e Gellio, lib. I. cap. 13. Culpa impa-

tientiae.

- (4) La delegazionc fatta dal giudice incompetente &

di pieno dritto nulla.

— (5) E giustamente; impereiocchè le apnellazioni

sono rimedii contro una sentenza ingiusta. illa la sen-

tenza nulla non è sentenza.

— (6) I delegati dal Principe possono suddelegare; v.

la l. 5. supr. De judiciis. 
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clatu, appellationum ad eos jure judicio remea-

bunt. Dat. xiii. Kal. Januar Valentiniano A. et

Anatolio Conss. 440.

'l'l'l'. W-

NEQUIS in sua (l) causa (a) JU'DICET,

vm. ius snn mm. (2) (b)

Nemo esljudex in propria causa;Bald.

1. Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA.

ad Gracchum Praefectum urbi.

Generali (3) lege decernimus, neminem sibi

LIB. Ill. TIT. V. DEL CODICE

altri per giudicarlo. Perocche'delcgando costoro,

non avulosi verun riguardo di persone o di cause,

igiudizii di appello legalmente ritorneranno ad

essi. Data a 19 dicembre, essendo consoli Valen-

tiniano augusto ed Anatolio.

Tuono v.

CIIE uno non GlUDICllI IN causa sua,

a FACCIA cmsmm ran si:.

Niuno e giudice in causa propria; Baldo.

l. Gl'Impcradori Valente, Graziano c Valentiniano

Augusto a Graeco prefetto della città.

Per legge generale decretiamo, che nessuno de-

 

lib. 2. v. ]. llarm. 4. 5. 2. 3. Syn.

. 1 C. Th cod.
. ‘

GOT ( ) 32. l. 10. if. dejurisd-tct. l. 13. ”.

Basil. ’I. lil. 3. 0.

quod met. l. pen. fi“. de arbitris. l. 11. {f. dejudi-

ciis; l. 1. 5. 2. {f. quod. legal. vel suorum, l. 5. 5. 6.

fl‘.dc injuriis, vid. Oldendorp. c. ti.-de sentent. et dc

re jud. Ecquid igitur consilii subditis, aut ciVibus da-

bitur litigantibus adversus dominum, Rempublicam,

Principem, Regem Imperatorembu—tiq—ue
, potest qui

superiorem non recognoscit, jus sibi dicere; l. 41 . fl‘.

dc hered. insti-t. l. :i. II'. dc his, quae iii. test. deleg.

Bart. hic : num. 1. llol. a Valle l. cons. 29. n. 2l. In

Germania,prìnceps imperii subditum convenire debet la

Camera imperiali,non coram suis consrharnszet e con—

trario, in eadem Camera a suissuhditis conveniri potest:

nisi probaverit hoc jus vel consuetudine,-vcl usu se

habere, ut coram suis consiliariis conveniri debeat.

Mynsing. 5. obs. 1. Jure Gallico, rex .Slbl ]US non di-

cit, sed jus ei dicitur a Parlamenhs; ct ita nonnunquam

causa cadlt. lndulgcntiae nonnunquam ab eo indultae

rejiciuntur: Qua in re tantum abest, ut ejus majestati

quidquam detrahatur, ut eo nomine securiorem eam

iaciat; vid. Papon. 2. Not. c. dioiswn de l‘ ordre de

plaider. fot. 23. Reliqui nobiles adversus suos vasallos

litigant in auditorio suo per procuratorem. Volunt ct-

iam interpretes, quemlibet posse 'Sibi jus dicere in de-

fectum judicis; l. 54. ]. de decurionib. l. 10.5.16. 1)".

quae in fraud. vid. Hartmann. 2. pra-ct.- l. obs. 1.

Demus de reipsa in ipso juris loco injuriam illatam

judici, potestne jus in sua causa sibi dicere? posse pu-

tanl eo casu; l. 15. 5. 38. 39. {r. (le_inJuriis, alias reus

ad aliosjudices remittendus; de qnibus vid. Papon. 2.

Not. c. division de l‘ ordre de plaider. fol. 23.

_ (2) Vel testimonium praebeat; l. l0.j. de lcstib.

vid. ad hanc legem Socin. reg. 195.

_ (3) L. unic. C. Theod. cod.

Fan.(a) L. 10. f. de jurisrl. l. 13.-. fi‘. quod met. cous.

t. 51. ff. de recepi. qui arbitr. !. l. 5. 2. _fl'. quod

lcgator. arrogi la l. 5. lT. de injar. t.utt. 5;2. inf.

Go-r.("l) V. il-C. Teod. med. lib. 2., ed Armenopulo,

lib. 1. cap. 4. 5. 2. 3., il Compendio dei Basilici, tit.

3. cap. 32., la I. 10. li'. De jurisdictione, lal. 13. [I.

Quod metus causa, la l. pen. il“. De arbitris, la !. 17.

II'. De judiciis, e la !. 1. 5. 2. Il". Quod legatorum; o

dci suoi; v. lal. 5. 5. 6. IT. De injuriis; Oldendorpio,

cap. 6. De sententia et re judicata. E qual consiglio

adunque si darà ai sudditi 0 cittadini" che litigano cen-

tro il signore, la repubblica, il principe, il re, l‘impe-

ratore? certamente chi non riconosce superiore può

giudicare per sè; v. la i. 41. Il‘. De heredibus insti-

tuendis, la l. 5. li. De his qui in testamento delen—

tur; llartolo in questo luogo, num. I ; Orlando della

Valle, lib. 29. num. 21. In Germania il principe del-

l‘impero deve convenire il suddito nella camera impe-

riale, nou presso i suoi consiglieri; e per contrario

può il Principe esser convenuto dai suoi sudditi nella

stessa camera, meno quando non abbia provato e per

consuetudine o per uso, aver egli questo diritto, che

debba cioè esser convenuto dinanzi ai suoi consiglieri;

v. llllsing. lib. 5. Oss. 1. Per diritto della Francia il re

non può far giustizia per sè, ma e giudicate dai Parla-

menti; e così talvolta la causa è perduta. Le conces—

sioni talvolta da lui accordate son respinte; nella qual

cosa è tanto lungi che si scemi alcun che la maestà di

lui, che anzi la consolida di più per tal verso; v. Papo-

ne, lib. 2. Notar. cap. Divisione dell'ordine di litiga-

re, l‘ogl. 32. Gli altri nobili litigano per procuratore

contro i loro vassalli nella propria udienza. Vogliono

ancora gl’interpreti che ognuno possa far giustizia per

sè in difetto di giudice; v. la I. 54. infr. .De decurio-

nibus, la I. 10. 5. 16. fl". Quae in fraudem. Artmann.

lib. 2. Pratt. 1. osserv. I. Diamo per ipotesi sulla

stessa materia che nel medesimo uditorio di giustizia

siasi arrecata ingiuria al giudice, può forse giudicare

egli in causa sua? in questo caso credono poterlo fare;

v. Ia I. I5. 5. 38. 39. li‘. De injuriis; delle volte il reo

dovra rimettersi ad altro giudice; circa le quali cose

v. Paponc, lib. 2. Notar. cap. Divisione dell’ordine di

litigare, fogl. 23.

— (2) 0 faccia da testimone; v. la I. 10. iii/'r'. De lesti—

bus; v.‘ su questa legge Sociuo, Reg. 195.

— (3) V. la l. unic. C. Tcod. med. tit.

ubi sonat. vedi pure la i. Eid. infr. de decur. l. 77.

{f. de judi'e. ' — (li) Arrogi la l 9. infr. de tcstib.‘
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esse judicem , vel jus sibi (1) dicere debere. In

re enim propria iniquum admodum est, alicui li-

centiam tribuere sententiae. Dat. Kalend.Deeemb.

Valente vi. et Valentiniano ii. AA. Conss. 378.

'l'l'l'. l'l.

nur Lucinam: reason.… [ snum]

uv .iumcus naneau'r, ver. non.

De Pupillo.

1. Imp. Gordianus A. Candidae.

Si, cum esses pupillaris (2) aetatis, sine (a) luto-

ris auctoritate cum adversario luo eonsistens,prae-

ses provinciae adversus le pronunciaverit: mini-

me auctoritate judicali nitilur quod statutum est.

Dat. Id. Decemb. Gordiano A. et Aviola Conss.

240.

De Pupillo et Adulto.

2. Impp. Diocletianus et Maxim-taime AA. et CC.

Gemachue.

In rebus, quae privati judicii quaestionem lia-

bent, sicut pupillus tutore auctore et agere (3) et

conveniri potest, ita adultus curatore consentiente

litem, et intendere, et excipere debet. Datum ix.

Kal. Jan. CC. Conss. 291.

De momentanea possessione.

3. Impp. Honorius et Theodosius AA. Juliano ll.

Proconsuli Africae.

Momentaneac (1) (b) possessionis (5) actio ex-

erceri potest per quamcumque (6) personam: Sub
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v'esser giudice per sè, o che si faccia la giustizia,

Perocchè in altare proprio è cosa molto iniqua

dare a taluno la facoltà di dar sentenza. Al 1. di-

cembre , essendo consoli gli augusti Valente per

la sesta c Valentiniano per la seconda volta, 378.

Tuono "l.

(:Il! Alll'llA 0 NO lL CARATTERE LEGITTIMD D.! STARE

NE! GIUDIZI].

Del pupillo.

l. L'Iniperadore Gordiano augusto a Candida.-

Se mentre eri di età pupillare, senza autorità

del tutore, stando in giudizio col tuo avversario,

il preside della provincia pronunziò contro di ‘te ,

non si appoggia sull'antorità di giudicato ciò che

tu statuito. Data a 12 dicembre, essendo consoli

Gordiano augusto ed Aviola, 24-0.

Del pupillo e dell’adulto.

3. Gl*Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

_ e Cesari a Gemaca.

Nelle cosc che hanno quistione di un giudizio

privato, siccome il pupillo coll'autorilii del tutore

può fare da attore e da convenuto, così l'adulto

col consenso del curatore deve agire ed eccepire

in una lite. A 22 dicembre, essendo consoli i Ge-

sari, 291.

Del possesso momentaneo.

3. Gl'Imperadort Onorio e Teodosio augusti a Giuliano

per la seconda volta proconsolc dell‘Africa.

L'azione di possesso momentaneo si può eser-

citare mediante qualunque persona. Una petizione

 

Gor.(1) L. ult. 5. 2. in fin. j. ubi senatores; atqui Illius

patri potest esse judex; l. 77. fl". de judiciis.

_ (2) Sententia lata contra pupillumiudcl‘ensum, ipso

jurc non tenet; t. (i. 5. 5. {f. de confessis.

._. (3) Alias, si pupillus aut minor versabitur in judi-

cio sine authoritate tutoris, aut curatoris, poterit ad-

versus cjus personam excipi; vid. Oldendorp. c. l2.

Enchiridii except-tonum; ubi tractat de exceptionibus

adversus actorem; Goth. Jure Canonico minor in eau-

sis beneiieialibus et malrimonialibus siuc tutoris aut

curatoris authoritate agere potest; cap. ult. Dc jadic.

in G. ct cap. 14. ea; part. eartr. de restit. spoliator.

Ans. Confer. Viv. lib. 2. Commun. opin. 105. S. L.

— (1) Momentariae, Hal. momenti actio; l. ult. L. C.

Theod. unde iii, 21. Cur ita dicitur? vid. I. 8. j. uiide

rvi; liis adde I. 1. in fin. j. si per uim.

— (5) Aliud in causa proprietatis. Cur tarn varie? fave-

tur possessioni.

.- (6) His verbis ineluduulur etiam inhabiles personae;

Bald. et ita minor legitimam personam standi in judi-

cio liabet in causa momentaneae possessionis. An id

locum habet, si de recuperanda vel retinenda tantum,

non dc adipiscenda possessione egerit? Aceursius ita.

Ger.(I) V. Ia l. ult. 5. 2. in tin. infr. Ubi senatores; ep-

pure il Iigliuolo può essere giudice al padre; v. la l.

77. I]'. De judiciis.

- (2) La sentenza protl‘erita contro il pupillo, ipse ju-

re, non sta; v. la l. 6. 5. 5. lI. De confessis.

—- (3) Diversamcnte,se il pupillo o il minore tratterà iii

giudizio senza l'autorità del tutore o del curatore, po-

trà eecepirsi contro la persona di lui; v. Oldendorpio,

cap. 12. Enchiridii eæceptionum, ove tratta delte ec-

cezioni contro l’attore; Gotofredo. Per diritto canonico

il minore nelle cause di bcuelìzio e matrimonio può

stare in giudizio senza l’autorità del tutore o del cura-

tore; v. il cap. ult. De judiciis in 6., ed il cap. H. in

parte (IelI'Estravagantc Dercstit.spoliator., ed Ansel-

mc. Confronta Viv. lib.2. Comun. opin. 1051, ed S. L.

-— (.i) lifamentariac , legge Aloandro ; azione del mo-

mento; v. la [ ult. Ii. C. 'l'eod. Unde ui. Perchè ap-

pellasi cosi? v. la I. 8. infr. Unde in"; a questo aggiun-

gi la l. 1. in fin. infr. Si per uim.

.. (5) Diversamcnte nella causa della proprieta. Per-

chè tanta diversità? si favorisce il possesso.

— (6) Iu queste parole si comprendono ancora te per-

sone incapaci; Baldo; e così il minore ha la capacità a

stare in giudizio nella causa del possesso momenta—

neo. Forse ciò ha luogo sc tratterà di ricuperare o ri-

tenerc soltanto il possesso, uon di acquistarlo? Accur— Fun.(a) L. 2. infr. h. l. l. (i. 5. 5. If. 'de confess. Fiiii.(b) L. S. infr. unde oi.
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colore autem adipiscendae possessionis obrepti-

tia (1) petitio (2) alteri obesse non debet: maxi-

me, cum absque conventione personae legitimae

initiatum jnrgium (3) videatur. Nihil autem opitu-

]atur conventio (4), circa minorem habita, cum

id (5) rectius circa (6) curatorem debuerit custo-

diri. Dalum xi. l\‘on. Martii. Ravennae, Constantio

ct Constantino Conss. 414.

'l'l'l'. I'll.

un nano rxvrrrs AGERE (7) ver. accusam: coearrn.

]. Imp. Dioclet. A. Comerio.

Invitus (8) (a) agere (9), vel accusare (10) (b)

nemo cogatur. Datum Id. Octobris, Carino 11. ct

Numeriano Conss. 284.

I. DEL CODICE

poi orrettizia, sotto colore di acquistare il posses-

so, non deve nuocere ad un altro: specialmente

quando la contesa sembra iniziata senza conveni-

re la persona legittima. A nulla poi giova l'acqui-

sto del possesso avuto in riguardo del minore,

mentre questo doveva osservarsi meglio in riguar—

do al curatore. Data a 5 marzo in Ravenna, essen-

do consoli Costanzo e Costantino, 414.

TITOLO "I].

Cllli‘. NESSUNO SlA TENUTO IlGll'tE OD ACCUSAIIE SUO MALGIIADD-

!. L'Iniperadore Diocleziano augusto a Camelie.

Nessuno suo malgrado sia tenuto agire od accu-

sare. Data a 15 ottobre, essendo consoli Numeria-

no c Carino per la seconda volta, 284.

 

putat. Cujus opinionem Imbertns non existimat rece-

ptam esse in parlamciitis Galliae; Imbert. in Enchi-

rid. in verbo, un inineur n'est point releva".

 

sio così crede. L'opinione del quale lmberlo opina non

essere stata ricevula uei parlamenti della Francia.

lmberlo iiell'EncIiiridio nella parola il minore non è

punto riteuato.

Gor.(1) Puto id his ObSCHFIS verbis innui. Non si adver- Ger.(I) Credo ciò essere espresso eon parole oscurc, se

sus minorem, absente cjus IUIOFC adipisci DDSSBSSIO- contro il minore possiamo acquistare il possesso, as-

nem possumus , continuo nobis licebit proprietatis

quaestionem ei moverc. Nam si snmmo jure, aut exa-

ctius rem totam volueris considerare, reperies causam

etiam possessionis adversus ittegitimam personam a

se motam tuisse: puta adversus minorem indefensum.

sente il tutore di tui, non sempre ci sara lecito pro-

muovere contro di lui quistione di proprietà. lmper-

ciocche se vorrai con la severità del diritto o con più

esattezza esaminare la cosa, troverai clic anche la‘cau-

sa del possesso sia stata da lui promossa contro u-

Nihit igitur proderit ita argumentari:Possessionem ad- na persona incapace , cioè contro il minore indifeso.

versus minorem tutore destitutum potuisti adipisci:

ergo et proprietatcm. Nam utcunque possessionis eau-

sa momentanea sit, nec dilationem requirat, ejusque ,

favor id elicere videtur, ut tibi liceal adversus mino-

rem siue tutore agere, rectius tamen eam minori mo-

visses, praesente curatore.

— (2) Id est, proprietatis actio; Cujac. hic.

—- (3) Possessionis scil.

... (lt) Id est, adeptio possessionis.

- (Si) lnterdictum de possessione motum.

.— (6) ld est, adhibito, vocato, praesente minoris cura—.

tore.

— (7) Invitus nemo civiliter, vel criminaliter agere co-

gitur. Syri. Basil. 7. tit. 18. ea: tit. l9. cap. 4. vide

tamen t. ditramar-i 5. j. de ingen. manum.

— (8) Vid. quae de invito scripsi ad l. 69. l. 156. ff.

de reg. jur.

— (9) L. 4. ]. de usur. pupilt. l. 20. i. de pigrior.

et hypoth. l. 5. in fin. il“. de doli. except. agere'ta-

men cogimur in casu legis ll. j.mandati, l. 2. j.

arbilr. tut. l. 18. l. 24. j. de admin. lul. l. 2. j.

de his quib. ut indign. l. 10. j. de leg. hered. l.

5. j. (le ingenuis, et Non. 112. cap. 3. l. 8. lf. de

negot.

—(10) L. 19. {f. de accusat.

Fl-JR.(tl) V» l. 4. infr. de usur. pupill. l. 20. infr. dc

pignorib. l. 5. 5. ult. fl'. de doli mali et mel. eæ-

cept. vedi però la l.5. infr. de ingen. l. (i. in fin.

[f. de neg. gast.

A nulla dunque ti giovcra quest‘argomcntazione: Pole-

sti acquistare il possesso contro il minore destituito di

lulorc;dunque anche la proprietà. lmpereioechè quan-

tunque la causa del possesso sia sommaria, nè soli'ra

dilazione , il favore di essa sembra eiù volere, che ti

sia dato agire contro il minore, senza tutore; nondime—

no più legalmente che l‘avessi promossa contro il mi-

nore, presente il curatore.

— (2) Cioè l’azione della proprietà; v. Cuiacio in qiie-

sto luogo.

— (3) Del possesso cioè.

—- (4) Cioè l‘acquisto del possesso.

— (5) L’interdetto promosso circa il possesso.

— ((i) Cioè adibito, chiamato, presente il curatore del

minore. .

— (7) Nessuno, suo malgrado, è obbligato ad agire,

sia civilmente, sia criminalmente; v. il Compendio dei

Basilici, lib. 7. lit. l8. dal tit. 19. cap. 4; v. nondime-

no la I. Diffaniari 5. infr. De ingenuis manumissis.

- (8) V. quel che lio scritto circa la parola invito sulla

I. 69. c 156. li‘. De regulisjuris.

— (9) V. Ia l. 4. infr. Dc usur. pupitl., la I. 20. infr.

De pignoribus et hypothecis, la I.S. in lin. IT. De doli

cæccpltone; siamo nondimeno obbligati ad agire nel

caso della l. Il. infr. Mandati, la I. 2. infr.Arbitrium

tutelae, Ia !. 18. 24. infr. De administratione tutor.,

la l. 2. infr. Dc his quibus 'ut indignis, la l. 10. infr.

Dc legitimis heredibus, la I. 5. infr. Dc ingenuis, Ia

Nov. 112. cap. 3., e la l. 8. IT. Dc negotiis.

—(10) V. Ia ]. l9. il". De accusationibus.

Fen.(b) L. 19.—fl“. de accus. 
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'l'l'l'. I'll].

nr: OIIDINE (I) (a) .rumcronrn.

Si tcstamcntum ruptum dicatur, et de causa status.

1. Impp. Severus et Anton. AA. Marcellinae, et aliis.

Adite Praesidem (2) provinciae, et ruptum esse

testamentum Fabii Praesentis, agnalione(3) (b)

filii docete: neque enim impedit notionem ejus (4),

quod (5) status quaestio in cognitione vertitur,

etsi super status causa cognoscere non (e) pos-

sit (6): pertinet enim ad cilicium judicis (7), qui

de heredilate cognoscit, universam (8)lneiden-

tem (9) (d) quaestionem, quae in judicium devo-

catur examinare (10): quoniam non de ea, scd dc
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'l'l'l'0L0 "lll.

DELL'onoixa DEI ciuoizu.

Se un testamento dicasi rotto, e della quistione di stato.

I. Gl'I-mperadori Severo ed Antonino augttsli

a Marcellino. ed altri.

Adite il preside della provincia e dimostrate

che coll'agnazione del figlio è divenuto nullo il

testamento di Fabio Prcsentc;pcroechè non si op—

pone alla competenza di lui il versarsi nella cogni-

zione di una quistione di stato. benclre conoscer

non possa sopra una causa di stato; peroccbè ap-

partiene all‘uliizio del giudice, clic conosce dell‘e—

redità, esaminare tutta la quistione incidente, clic

viene dedotta in giudizio; poiche pronunzia non di

 

Gor.(l) Addc 7. lib. 19. j. adde 2. Decret. 12. de cau-

sa possessionis et proprietatis.

— (2) Sic lege, Praesidis provinciae delegatum, ru-

ptam esse testamentum , etc. Ilujus lectionis ratio-

nem mox reddam; Goth. Ad hunc tit. vid. Ilotomann.

lib. 5. obs. 27. Ans. Addc Robert. sent. lib. 2. cap.

9. Illeiiocli. de arbitr.jud. cas. 167. et 163. et tib. 1.

quaest. 91. num. IO. 8. L.

.. (3) Agnationc postumi tcstamcntum rumpitur; l. 1.

ff. de injusto.

-- (4) Cujus?‘ne dicas Praesidis, ad eum enim perlinet

cognitio causarum liberalium ; vid. I. 5. j. de ordine

cognitionum; quod hic negatur. Si dixeris de legati

praesidis, nulla ejus facta est in editionc vulgari men-

tio, cl tamen ad eum lex haec tota perlinet. Itaque

frustra non videor superius emendasse, praesidis pro-

vincia delegatum. Sit liic itaque sensus, Cum actor

de hereditate apud pedaneum agerel,slatns ei contro-

versia a reo mota esl. Ileus eadem opera causam, ut-

pote liberalem et status remitti ad praesidem postulat,

negans pedaneum judicem de status causa posse co-

guoscere. Quid juris? respondent Imperatores adeun-

dum ipsum delegatum: causam rupti apud eum agen-

dam: slatus quaestionem incidentem ab eo summarie

examinandam: non ut de ea aperte pronnnciet, sed si

forte repererit rei intcntionem non probari, hercdita-

tem acturi (cujus agnatione tcstamcntum defuncti ru—

ptum esse probatur) restitui a reo jubeat, ut adhanc

leg. llolomann. 6. obs. 6.

— (5) natio dubitandi liinc sumitur.

— (6) Male haec verba retulerunt interpretes ad Prac-

sidem ; vid. I. 5. j. de ord. cogn. vid. llolomann. 5.

observ. 17._

— (7) Id est, delegati.

— (8) Id est, qualemcunque, etiam status, ut hic.

— (9) Incidens quaestio est,quae extra formulam prio-

ris actionis exoritur; l. 1. 5. de off. rect. provinc.

'—(l0) Decidendi ratio.

I-'nn.(a) Arrogi il Lib. 7. in/i'. [it. '19.

- (b) V. l. 1. [f. de injust. rupi.

Gor.(1) Arrogi lib. 7. til.19.infr.; aggiungi lib. 2. De-

cret. 12. De causa possessionis et proprietatis.

— (2) Leggi così, Praesidis provinciae delegatum,

ruptum esse testamentum, etc. Renderò ora conto di

questa lettura; Gotofredo; vedi su questo titolo Oto-

manno, lib. 5. Osserv. 27., Anselmo. Arrogi Roberto,

Sentenze, lib. 2. cap. l2. tllenocliio, Dc arbitr. jud.,

cas. 167. c 168., il lib. 1. quest.!)l. num. lO., ed

S. L.

— (3) Per l‘agnazionc del postumo il testamento si an-

nulla; v. la l. 1. II. De injusto.

- (4) Di chi? non dirlo del preside, impercioccliè a

lui appartiene la cognizione delle cause di libertà; v.

la I. 5. infr. De ordine cognitionum; il che qui si ne-

ga. Se lo dirai del preside delegato, non fu fatla di lui

alcuna menzione nell’edizione volgare; e nondimeno

questa legge tutta intera si appartiene a lui. 'l'alclie mi

accorgo non essersi inutilmente emendato di sopra,

Praesidis provinciae delegatum. Talclre sia questo il

senso, Quando l'attore disputerà intorno la eredità

presso il giudice pedanco, fu promossa a lui dal con-

venuto quistione di stato.“ convenuto sulla medesima

istanza dimanda che Ia causa, come liberale c di sta-

to, venga rimessa al preside, eccepcndo non potere il

giudice pedaneo esaminare la quistione di stato. Che

di ragione? Gl'imperadori rispondono doversi adire lo

stesso delegato; trattarsi dinanzi a lui Ia causa del le—

stamcnto annullatoulovcrsi esaminare sommariamente

da lui Ia quistione incidente di stato; iion perche vi

pronunzii con piena cognizione, ma se per caso avrà

rinvenuto non esser provata l‘azione del convenuto,

ordini restituirsi da lui l’eredità all‘attore, per l’agne-

zione del quale II testamento del defunto si prova es-

sere annullato, come anche su questa legge; v. Oto—

manno, lib. ti. Osserv. 6.

— (5) Di qni prendcsi argomento di dubitare.

— (6) Gl’interprcti malamente riferirono queste parole

al preside; v. la I. 5. infr. De ordine cognitionum, ed

Otomanno, lib. 5. Osserv. I7.

—- (7) Cioè del delegato.

— (8) Cioè qualunque quistione, anche quella di sta-

lo, come in questo luogo.

—- (9) Quistione incidente e quella clic sorge fuori la

formola della prima azione; v. la I. l. supr. Dc officio

rectoris provinciae.

—(I0) llagioiie di cosi decidere.

l't‘nn (c) Anzi vedi la l. '5. iii/'r. de ord. cognit.

_- (d) L, 1. supr. de o/f. rect. prov. 
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hereditate pronunciat. Dat. xiii. lial. Decemb.

Gela et Plautiano Conss. 204.

Dc quaestione generis et familiae erciscundae.

2. Imp. Antoninus A. tlIagnillae. >

Si quaestio tibi generis ab his, quos fratres pa-

trueles (1) .essc dicis, non fiat, adito Praesidc

[provinciae,] et accepto familiae crciscnndaeju-

dicio (2), experire. Quod side ea re (3) quaestio

crit; prius (4) de nativitatis (5) veritate secundum

juris formam quaeri, idem Vir clarissimus curae

liabebit. P. P. x. lial. August. Antoni-no A. IV. et

Balbino Conss. 214. '

De causa civili et criminali.

3. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Demetrio.

Cum civili disceptationi principaliter molae

quaestio criminis incidit, vel crimini prius insti-

tuto civilis causa adjungitur: potest (6) judex eo-

rum tempore utramque (7) (a) disceptationem sua

sententia dirimere. P. P. Nonas‘i Gal. A. V. et

Faustino Conss. 263.

Prius de crimine est prenunciandum, quam de civili

causa cognoscatur; Bald.

4. Imp. Constantinus A. ad Calphurnium.

Quoniam civili disceptatione intermissa, sae-

pe (8) fit, ut prius de crimine 'jndicelnr; quod,

ntpote majus (9), merito minori praefertur, ex quo

criminalis quaestio quocunque modo cessave'rit,

propter civilem causam velut ex integro in judi-

LIB. III. TIT. VIII. DEL CODICE

essa, ma dell'eredità. Data a 18 novembre, essen—

do consoli Gela e Paolino, 204.

Dclla quistione di dìscendenzae della divisione

di famiglia.

2. L'Iniperadore Antonino augusto a llIagnilla.

Sc da coloro che in dici di essere fratelli cugi-

tii, non ti si muove quistione di discendenza, adi-

to il preside della provincia ed accettato il giudizio

di divisione di fainiglia, agisci. Che se vi sarà qni-'

stione su tal cosa, Io stesso illustrissimo avrà cu-

ra clic prima si faccia la quistione sulla verità di

nascita, secondo la forma del diritto. Al prefetto

del pretorio a 22 luglio, essendo consoli Balbino

ed Antonino augusto per la quarta volta, 214.

Della causa civile e criminale.

3. Gl'lmperadori Valeriano e Gallieno augusti

a Demetrio.

Quando in una disputa civile messa in principa-

lc sopravvenne una quistione criminalc o al crimi-

ne prima intentato si unisce una causa civile, può

il giudice di esse uel medesimo tempo con sen-

tenza dirimere l'una e l'altra contesa. Al prefetto

del pretorio a 5, essendo consoli Faustino c Gal-

lieno augnsto per la quinta volta, 263.

Si deve del delitto pronunciare.‘pria che si conosca

della causa civile; Baldo.

4. L'Iniperadore Costantino augusto a Calfurnia.

Perche sospesa la controversia civile, spesso

avviene che prima si giudichi del delitto, il quale

come di maggiore interesse meritamente b prefe-

rito al minore, e da che la quistione criminale in

qualunque modo sia cessata," giudizio come da ca-

 

Gor.(l) Fratres patrueles sunt, ex duobus fratribus ge-

niti; l. I. 5. (Lf. de gradib.

— (2) Jodice.

— (3) Id est, de genere, nativitate, origine, stirpe.

— (4) Status quaestio ante hereditatis quaestionem de-

cidendo; j. de ordine cogn.

— (5) Id est, generis; s. cod.

- (6) Judex datus de causa criminali iiicidentcr potest

cognoscere, sed certe praestat ut verbo, Jnclecc, intel-

ligamus magistratum; ut l. 1. s. de ofl‘. rect. provine,

l. 11. j. de falsis, et t. 3t. a". de falsis.

— (7) In arbitrio judicis est cumulare civilem et crimi-

ualcm quaestiouem, ul ex Symmachi epistolis didi-

cimus. Iii quibusdam causis etiam jubetur civilem an-

teponere criminali; l. 26. j. de adult. l. 8. j. ad leg.

Papin. de ptag. l. 2. C. Theod. ad leg. Cornel. de

falsis.

- (8) Haec verba regulam liic proponi ostendunLNam

regulae juris ex his quae saepius fiunt, constituunlur.

Aliud est autem , Saepe fleri, aliud Semper. Nec enim

semper criminalis actio praefertur civili; vid. Cujac.

20. obs. 25.

— (9) Majus minori praefertur.

Fi:n.(a) D. l. 1. l. 11. inf. ad [. Curant. dc falsis.

 

Ger.(I) Fratres patrueles sono i nali da due fratelli,

cioèi cugini; v. Ia.l. !. 5. 6. II. De gradibus.

— (2) Judice, invece.

— (3) Cioè della generazione, nascita, origine, stirpe.

— (41 La quistione di stato dovrà decidersi pria di

quella della eredità; v. infr. De ordine cognitionum.

—- (5) Cioè di discendenza; v. supr. mcd. tit.

— (6) II giudice dato può per incidente conoscere

della causa criminale, ma certamente è più a propo-

sito che la parola giudice intendiamo il magistrato,

come nella legge 1. supr. Dc officio rectoris provin-

ciae, nella I. 11. infr. De falsis, e nella l. 31. II". De

falsis.. ,

— (7) E un arbitrio del giudice cumulare Ia quistione

civile e criminale, come imparammo dalle lettere di

Simmaco. In alcune cause ancora a ingiunto clic la

questione civile prcceda Ia criminale; v. la I. 26. infr.

De adult., Ia I. S. infr. Ad legem Papia. de plag., I.

2. C. 'l'eod. Ad legem Corneliam de falsis.

— (8) Queste parole qui mostrano proporsi una regola.

lmperciocchè lc regole del giore sono stabilite peri

casi che di frequente si veriticano. Altro è poi spesso

avvenirc, altro sempre avvenire. Imperciuecltè non

sempre l’azione criminale e preferita alla civile; v. Cu-

iacio, lib. 20. Osserv. 25.

-— (9) II maggiore (: preferito al minore. 
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cium deductum distingui: ut finis criminalis nego- po introdotto si suscita per la causa civile: in modo

tii ex eo dic, quo inter partes fuerit lata scntcn- ehe la line del processo criminale dia principio

tia, initium civili quacstioni tribuat. Dal. ld. Mart. alla quistione civile da quel giorno, quando fu

Nepotiano et Fac-undo Conss. 336. prott'erita la sentenza tra le parti. Data a 15 mar-

zo, essendo consoli Ncpoziano e Facendo, 336.

'l'l'l'. lx. TITOLO lx.

DE (1 ) LlTIS (a) cosresrarloxu (2). nuca corvus-niuem: DELLA un:.

l. Impp. Severus et Antoninus AA. Valenti. 1. Gl'lmperadori Severo ed Antoni-no augusti

a Valente.

Res in judicium deducta non (3) videtur si Non sembra dedotta in giudtzio la cosa, se si

tantum poslulalìo (4) simplex celebrata sit, velfece soltanto una semplice domanda o una specie

actionis species ante judicium reo cognita (5) (b)- di azione dal reo conosciuta prima del giudizio.

Inter (6) litem enim contestatam et editam actio- Perocchè vi è moltissima dill'erenza tra lite conte-

nem permultum interest. Lis cnim tune conlesta- stata, ed azione proposta. Perocchè allora sem-

tavidetur, cumjudcx per narrationem (7) negO- ’bra contestata ta lite, quando il giudice colla

 

Gor.(1) Vide quaedam ad hunc locum apud Socin. reg. Gor.(1) V. alcuni particolari su questo passo presso So-

239. 240. 241. 242. 243. cino, Reg. 239. 240. 24I. 242. 243.

— (2) 11. Decret. b'. 2. Seæt.3. vid. Cujac. 9. obs.2l. -— (2) V. il lib. l1. Decret. 5. lib.2.—Serato 3., Cuiacio,

vid. Festum in Conteslari. De effectibus litis.conte- lib. 9. Osserv.21., e Festo nella parola Contestari.

statac vide Rcbutl'um tom. 4. fot. 335. et Hotoman. 3. Circa gli etfetti della lite contestata, ved. Rcbutf. tom.

obs. 28. Wurms. I. praet. 13.; addc utilem ad hunc 4. fol. 335., Otomanno, lib. 3. Osserv. 28., eWurms.

titulum quaestionem ca' Gail. 1. 003. 73. ad fin. 78. lib. 1. Pratt. 13; arrogi su questo titolo l'utile quistio-

Goth. addc Parlador. rer. quotid. cap. 14. S. L. ne da Gailio . lib. l. Osserv. 73. verso la line 78. Go-

- tolr. Arrogi Parlador. Iter. quella., cap. 14., cd S. L.

-— (3) Litem eontestandi animusnon praesumilur c l. — (3) L'intenzione di contestare la lite non si presu-

eætr. cod. vid. tamen Socin. reg. 241. me; v. il cap. 1. Estrav. mcd. tit.,v. nondimeno Soci—

no, Reg. 241.

— (4) Simplex postulatio non tacit litis contestationem. — (4) Una semplice dimanda non ingenera la conte-

stazione della lite.

— (5) Lite contestata, possunlnc testes admitti? non — (5) Contestaudosi la lite possono forse ammetlcrsiì

possunt; vide tamen Socin. reg. 2t2. testimoni? non possono; v. nondimeno Socino, Rc—

gol. 242.

- (6) Editio litem futuram demonstrat; |. 3. s. de e- — (6) La proposizione dimostra una lite futura; v. lu

dend. Contestatio ejus initium. Plus est, litem initium l. 3. supr. De edendo. La contestazione dimostra il

jam habere, quam futuram esse. Edita reo actione principio di essa. Importa più che la lite abbia già il

extra judicium. idem ìn jus vocatur, mux editur ei co- suo‘cominciamento che essere futura. Propostasi stra-

ram judice actio: si negat, lis contestata dicitur; rid. giudizialmente l‘azione al convenuto, il medesimo è

Cujae. d. loc.; adde, si reus tacuerit, neque rel‘utavc- chiamato in giudizio, poscia proponesi a lui l‘azione

rit judicem , tune sil litis contestatio. Nov. 53. c. 3. alla presenza del giudice; se nega Ia lite dicesi conte-

5. 2. Sed Vìgel. in suo de litis contestat. libell. litem stata; v. Cuiacio, d. luogo; arrogi, se il convenuto si

conlestatam esse putat tunc, cum acta judici referun- taeque, nè abbia ricusato il giudicc,si verifica allora la

turjamjam dicturo sententiam. Gall. lors que le pro- contestazione della lite; v. la Nov. 53. c. 3. 5. 2. Ma

cez est instruit el prcst ajuger. Vel constitutionem| Vìgel- … suo de litis contestatione libello, Olel che

status causae; Glossa, lilis contestatac ai tip-xqv ).a-l la contestazione della lite avvenga allorquando gli atti

(’ca-trai ‘sv ams-49:19 Jizar tsè di1.za955tbrwv. si presentano al giudice ch‘è già sul punto di proileri-

re la sentenza. ] Francesi dicono allorchè In causa e

istruita e presso a giudicarsi, o la costituzione dello

stato della causa. La Glossa dice che il giudizio di

una lite contestata prende principio nel tribunale (lal-

. la comparsa dei contrarii.

- —- (7) Narratio constat petitione actoris et rei rcspon- —- (7) La esposizione consta della dimanda dell’attore

sione; l. 2. in pr. 5. de jurejnr. propter column. c. e della risposta del convenuto; v. la l. 2. in pr. supr.

unic. dc lit, contest. contradictione; [, 14. 5 1, in pr. De jurejurando propter calumniam, ed il cap. unic.

s. de jud. id est, negatione. Quintil. 3. Inst. 7. si ne- De lit. contest.; della contraddizione; v. la l. 14. S. 1.

gal reus, faciet statum quì negat. Quid si reus fateatur in pr. supr.Dejud., cioè della negazione. Quintiliano,

et distinguendo respondeat? Vìgel. cl. loc. pulallitem lib. 3. lnstit.7; se il convenuto nega forma la questio-

nondum conleslatam nisi actor aliquid respondeat: It-. ne chi nega. Che, se il convenuto confessi, e (.llSlItl-

lud singulare est ex Rodolphe Agric. 2. (le invent. 12. guendo risponda? Viget. crede, d. luogo, la lite non '

Quamdiu consentanea dicuntur, certum esl, quaestio-, essersi ancora contestata, meno quando l'attore non

 
Fen.(a) Arrogi il lib. I. supr. tit. 20. ‘Fen.(b) Nov. 33. c. a. 5. 2. l. I4. 5. ]. supr. dejrnlic.
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tii (1) causam (2) audire (3) coeperit. Dal. Kal.

Septembr. Severo |||. (4) et Antonino AA. Conss.

203.

In Aut/teni. de exhib. et i—ntrod. reis, g. Sancimus,

col. 5. tit. 8. at. 9. seu Novell. 53. cap. 3.

Olferatur (3) ci (6) qui uocatur adjudicium (7)

libellus: et eminde praebitis sportulis (8), et data

fidejussione (9), viginti (10) dierum gaudeat in-
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esposizione dell'affare avrà cominciato ad ascolta—

re la causa. Data al 1 settembre, essendo consoli

gli augusti Antonino e Severo per la terza volta,

203.

Sull'autentiea de exhib. elintrorl. reis, (j. sancimus,

col. 5. [it. 8. altrimenti 9. ossia Novella 53. cap.3.

Si presenti a colui che vien chiamato in giu-

dizio, il libello; poscia date le sportule e data la

fidciussione, goda della dilazione di giorni ven-

 

nem esse non possc: ubi coeperint resistere, ita ul al-

ter non progredi longius alterum patiatur, quaestio

erit. Plura vide apud Vigcl ibid.

Ger.(l) Utriusquelitigatoris; Goth. Center. l. 2. 5. de

jurejurand. propter calumniam; Cuiac. lib. 9. observ.

21. Aus. '

— (2) Casum;llal. id est, id in quo lis atque causa

versatur.

— (3) Id est, nossc, et is quidem scopus est litis con-

testationis, ut judex statum causae coguoscatatque

ita judicet. Forma contestationis in petitione, etre-

sponsione versatur: materia, controversia ipsa: origo

prima, jus naturale; secunda, jus Romanum; vid. 0l-

dendorp. in praefui. classium, c. de litis contest. Pot-

estne judicare sine lilis contestatione? Roland a Valle

ait: idque summariis in causis. 1. cons. 7l. n.35. 36.

Sic sentio, l’el voce vel scripto petitionem concipien-

dam in ctio.—is quae dilationem non requirunt non e.v-

pectata responsione uberiore partis, secundum acto-

rem judicari, et tamen causae uberiorem cognitionem

in aliud tempus rcjici. Ile ita constitula,judicesnun—

quam judicare posse,quiu lis sit rc ipsa contestata, aut

pro contestata habeatur: quod accidit in contumace,

quem pro confesso habemus.

—- (4) l'p.1ur.

— (5) Libellus estne necessarius in omnibus causis?

non est: potest enim sine scripto procedi, praesertim

summariis in causis; Roland. d. loc. n. 37. 38. dixi

plenios ad l. uti. in finj. de privil. scholar. addc

alias exceptiones ex Socin. rcg. 233. Ilequiritur tamen

in omni judicio saltem verbalis petitio. Allerutra tam

est necessaria in judiciis, ut nullo modo possit remitti

consensu partium. Quid si remissa sit, judicium ces-

sat, nec ullo potente, nullo eontradicentc sententia

ferri potest.

— (6) Aut ei qui vocatus defenditur.

— (7) Aut ad arbitrium; Bald.

— (8) De quibus vid. 5. de sport.

— (ll) Reus caverc teneturjudicio sisti, nec tamen ea

satisdatione in judicem consentit: est enim necessa—

ria; ideoque consensum non inducit; Bald. liic.

—-(tO) ln causis civilibus: in criminalibus aliud tempus

datur; l. 2. 5. de emher.reis. Quid? ea dilatio potestne

a judice minui? non potest, datur enim a lege: si mi-  

risponda alcun che; secondo Rodolfo Agr-ie., lib. 2.

De iuvent. 12., è ciò singolare; sino a tanto che con-

cordemente dichiarano è certo che non possa esservi

disputa; quando cominceranno a coutradirsi, in modo

che l‘uno non soll‘ra che l'altro vada oltre, sorgerà la

disputa; v. altri particolari presso Viget. ivi stesso.

Ger.(I) Di entrambi i litiganti; Golofrcdo. Confronta Ia l.

2. supr. Dc jurejurando propter calumniam, e Cuia-

cio, lib. 9 Osserv. 2l., ed Anselmo.

— (2) Casum; legge Aloandro , vale a dire ciò in cui

sta la lite e la causa.

— (3) Cioè conoscere; e questo è al certo lo scopo

della contestazione della lite, che il giudice conosca

lo stato della controversia, e cosi giudichi. La forma

della contestazione versa nella dimanda e risposta; la

materia nella stessa controversia; la prima origine, il

diritto naturale: la seconda, il diritto Romano; v. Ol-

dendorpio in Prae/'at. classium, cap. De litis conte-

statione. Pnù forse giudicarsi senza la contestazione

della lite? Orlando della Valle è per t'all‘ermativa, e

ciò nelle cause sommarie, lib. l. cons. 7l. num. 35. e

36.; così Ia scuto, 0 a voce, o per scrittura dovrà lor-

molarsi la dimanda nelle cause ehe non ammettono

dilazione, non attendendosi più larga risposta della

parte, giudicarsì a favore dell’attore, e per rimettersi

in altro tempo la piena cognizione della causa. Fer-

mata così la cosa, i giudici non potere mai giudicare

senza che la lite sia realmente contestata o non si re-

puti come contestata ; il che si veritica uel contumace

che abbiamo per confesso.

— (4) IGreeillll.

—- (5) il libello e forse necessario in tutte le cause?

no; impercioechèpuò procedersi senza scrittura, so-

prattutto nelle cause sommarie; v. Orlando, d. luogo,

num. 37. e 33.; ne ho detto più largamente sulla l.

ult. in fin. infr. De privilegiis scholarum; arrogi altre

eccezioni da Sociuo , Reg. 233. Ma richiedesi in ogni

giudizio almeno una dimanda verbale. O l’una o l’al-

tra la tanto necessaria nci giudizii, che in nessun verso

possa tralasciarsi per consenso delle parti. Che se siasi

lasciata cessa il giudizio, senza istanza di alcuno, sen—

za cl|c alcuno contradica non può pronunziarsi sen-

tenza.

— (6) O a colui che citato difcndcsi.

— (7) 0 ad arbitrio; v. Baldo.

- (8) Circa le quali v—. supr. Dc sportulis.

- (9) ll convenuto è in obbligo di dare discussione di

fcrmarsi in giudizio; ma con tale cauzione non consen-

te presso del giudice; impereiocche e necessaria ;‘ e

perciò non induce consenso; V.Baldo in questo luogo.

—(10) Nelle cause civili; nelle criminali concedesi un

termine diverso; v. la I. 2. supr. De ca.-lier. reis. Che?

questa dilazione può forse abbreviarsi dal giudice?
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(luetis: quibus deliberet (1), cedat-ne an conten-

dat: aut judicinc alium a.dsoeiari (2) petat, vel

recuset eum: nisi ille sit is, quem. ipse alio reeu-

sato jam pctierit (3). -|— . Denique praesens in-

terrogetur (4), an (5) hoc tempus litis transierit:

quod non modo ea; ipsius responsione , sed ct-

iam em libelli subscriptione (6) manifestetur:

quam in initio facere debet. Litis ergo contesta-

tio contra hoc indultum habita, pro nihilo (7)

habcnda est.

In Authent. de executoribus, $. 1. col. 7. tit. 8. al. 2.

seu Novell. 96. cap. 1.

Libellum vero non alias actor dirigat, nisi

prius etin ipsum, quem dieci obnoceium, et in

negotii eæecutorem (8) eaeponat cautionem, se

scilicet vel intra (9) duos menses litem contesta-

turum, vel omne damnum ei qui convenitur, con-

tingens restiluturum in duplum; cautione tamen

non transcendente triginta seac aureos.

'l‘ll'. x.

DP. (10) rzus rmrrronmus (11) (a).

1. Imp. (l2) Zeno.

Omnis actor(13) sive masculus, sine foemina ante

 

nueretur contra jus diceretur sententia ; 5. si contra

jus. Potest autem ea dilatio minui, quae ab otlicio ju- _

dicis dependet.

Gor.(1) [leo terminus ad deliberandum datur.

— (2) Nota formam agendi : Peto non procedi sine ju-

dice adsnciato vel adjuncta. Lex non adsociat vel ad-

sciscit, uisi petatur; Bald.

.. (3) Qui aliquem judicem petit, eum postea recusa-

re non potest.

- _ (4) De lapsu termini potest constare partis confes-

sione.

— (5) Judex de lite non cognoscit intra lempus dilatio-

nis datum reo. '

— (6) Confiteri intelligitur etiam is qui subscripsit, 'ut

hic; adde l. 26. $ 1. ff. de pig-nor. Possumus quoque

haec verba referre ad subscriptionem actuani.

_. (7) Forma requisita omissa actus tit nullus. Invali—

da contestatio nihil operator: IVur-mser. 1. pract.13.

obs. 2.

—- (8) Per publicum oIIicialem alteri quaeritur actio in

co, quod pertinet ad ejus ollicium; $. 3. Instit. de

adopt.

—- (9; Intra duos menses litis contestandae.

-(10J Plus qui petebant, olim eausa cadebant: Cic. 1.

de Oratore, etpro Iloscio Comaedo. Idem, pro 110-

scio Amerina. l-Iic tu si amplius IIS. nummo petiisti,

quam tibi debitum esset, causam perdidisti; Svetonio

Claudio, e. 14. Ilis qui apud privatos judices plus pe-
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ti, onde deliberare, se debba cedere o contende-

re o domandare che al giudice ne venga asso-

ciato un altro o rieusarlo: purchè questi non sia

quegli ch'egli già domandò, avendone ricusato

un altro. Da ultimo sia. di presenza interroga/o,

se questo tempo della lite sia passato: il ehe si

chiarisca non solo dalla risposta di esso, ma.

benanche dalla soscrizione del libello, che da

principio deve fare. Dunque la contestazione di

lite fatla contro di questo beneficio, deve aversi

per nulla.

Sutl'autentica de executoribus, $. 1. col. 7. tit. 8.

altrimenti 2. ossia Novella 96. cap. ].

L’attorepoi non altrimenti diriga illibello,

se prima non avrà. esibita la cauzione, e contro

colui, che dissi debitore, e contro l'esecutore det-

l'a/I'are, che cioè 0 tra due mesi contesterebbe la

lite, o che rifarebbe pel doppio ogni danno che

avvenisse a colui ch' è convenuto; non dovendo

però la cauzione oltrepassare trentasei monete

di oro.

TITOL0 X.

neue Domnus rsu PIÙ.

1. L'Iniperadore Zenone.

Ogni attore o maschio e femmina, agendo prima

 

non mai, perchè concedesi dalla legge; se l'ubbre-

viasae, giudicherebhe contro la legge; v. supr. Si con-

tra jus. Illa put) abbreviarsi quella dilazione che di—

pende dall'olllzio del giudice.

Ger.(I) Al convenuto concedesi un termine pcr delibe-

rare. '

.— (2) Osserva la forma di litigare: Dimando non pro—

cedersi senza giudice associato o aggiunto. La legge

non associa o aggiunge uu giudice se non si dimandi;

Baldo.

— (3) Chi dimanda qualche giudice, quinei non può

rieusarlo.

.- (4) Il decorrimento del termine può dichiararsi per

confessione della parte.

—- (5) II giudice non prende conoscenza della lite in-

fra i termini della dilazione eonceduta al convenuto.

— (6) S'iutende confessare anche colui che sottoscris-

se, come in questo luogo ; arrogi la !. 26. $. 1. li'. De

pignoribus. Possiamo queste parole riferirle ancora

alla sottoscrizione del copista.

— t7) Preterìta una formalità richiesta, l'atto diviene

nullo. Una contestazione invalida niente opera; vedi

Wurmser. lib. 1. Pratt. 13. osserv. 2. '

-— (8) Pel pubblico ufliziale dimandasi ad altri l'azione

per ciò che appartiene all‘uIIizio di lui; v. il $. 3. Ist.,

De adoptionibus.

— (9) Entro due mesi della lite da conlestarsi.

-(10) Coloro che dimandavano più anticamente perde-

vano la causa; v. Cicerone, lib. ]. De oratore, e pro

Roscio Comacdo ; il medesimo pro Roscio diner-ino".

Qui se lu dimaudasti più sesterzii ' di quelli che ti fos-

sero dovuti, perdesti la causa. Svetonio nel Claudio, Fan.(a) $. 33. Inst. de aet.

Contes l. 73
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delinitam dilationem debiti agens, et per hoc reum

damno atticiens, aliud tantum expectet tempus,

nullam usuram in medio accipiens, quantum ipse

praevenire delinitam solutioni diem conatus est:

et hoc vero tempore clapso, non aliter agat, quam

si impendia primae instantiae circa litis praemoni-

tionem tacta adversario solvat.

$. 1. Si vero tutores, autcuratores tempore, aut

quantitate in plus enisi fuerinl exigere, eorum qui

suae curae commissi sunt debitores in nullo lae-

dantur, ut qui sub aliorum tutela et cura sint: sed

ipsi tutores et curatores agnoscant subinde con—

tingens damnum.

$. 2. Qui vero hereditarias res petunt, aut ratio-

nes tutelae, aut curae exigunt, et qui contra mino-

res, aut majores de negotiis gestis, (seu de gesta)

inlendunt, aut dep‘osila ab aliis data exigunt, ut

eorum qui deposuerunt, successores facti, nihil

ex plus petitione damniticentur, veluti qui justam

habeant ignorantiae causam. + . Tunc vero is, qui

plus petit, damnificctur, quando manifesto convi-

ctus fuerit per avaritiam delinquere.

$. 3. Si vero quis minus quam revera sit, taxa—

vrrit suam litem nec ad hoc respiciatjudcx, sed

in veram quantitatem calculum ferat.

2. Justinianus A. "'.

Zenonis Divae memoriae vestigiis insistentes,

praesenti lege decernimus; ut quicumque ante (a)

tempus debitum exegerit, tanto (1) tempore ultra

LIB. III. 'l'l'l'. X. DEL CODICE

della stabilita scadenza del debito, e perciò cagio-

nando danno al reo, aspetti altrettanto tempo, sen-

za ricevere nell'intervallo veruno interesse, quan-

to egli tentò anticipare il tempo costituito al paga-

mento. E scorso poi questo tempo, non altrimenti

agisca, che se paghi le spese della prima istanza,

cagionato all'avversario per l'antecedente avverti—

mento di lite.

$. 1. Sc poi i tutori o curatori per tempo o per

quantità abbiano tentato riscuotere dippiù, i debi-

tori di coloro che sono affidati alla cura di essi, in

nulla siano lesi, come quelli che sono sotto tutela

e cura altrui; ma gli stessi tutori e curatori siano

quindi tenuti pel danno avvenuto.

$. 2. Quelli poi che domandano cose ereditarie

o esigono conti di tutela o curatela, 0 i maggiori

che agiscono per gestione di affari o per tutela

amministrata o deposta da altri, o divenuti succes-

sori di coloro che la deposero, nulla di danno

som-ano per domande in dippiù, come coloro che

hanno una giusta causa (l‘ignoranza. Allora poi

colui, che domanda di più sia tenuto ai danni,

quando sia stato chiaramente convinto di mancare

per ingordigia.

$.3. Se poi taluno tassòla sua lite per meno

che sia in realtà, il giudice a ciò non guardi, ma

l'aecia la sentenza pel vero ammontare.

2. Giustiniano augusto.

Calcando le orme di Zenone buona memoria,

colla presente legge decretiamo, che chiunque

avrà domandato un debito prima del tempo sta-

 

tendo formula excidisscnt, restituit actiones Paul. 3.

sent. ult. Quoties de modo quartae retinendae quae—

ritur, propter periculum plus pctendi, olllciojudicis

omnibus aestimatis quarta facienda est, quae apud he-

redem rcmancat. Idem 2. sent. 5. si totum petit, plus

petendo causa cadet. lIoc etiam plus petitionis peri-

culum a lllajoriauo in Novellis perstringitur: cujus ex-

stant quoque exempta ; l. LJ. de interrogat. in jure

faciend. l. 36 {T. de solul. $. si quis agens 33. Inst.

de act. apud Paul. 1. sent. 10. l. 1. et 2. C. Hermog.

de column. Emissenum llo-milia dc Paschale.

-—(1l) Paul. 1. sent. 10. el 2. Decret. 11. $. 33.1n—

stit. de act. Goth. Vide ad bunc tit. anac.lih.12.

obs. c. 2l. et lib. 7. c.27. Pccc. de jure sis-lendi,

cap. 47. S. L.

—(12) llaec lex a Cujacio restituta fuit, I2. obs. 21.

extat vero 7. Synops. Basil. c. irepi %peous dmn—i,-

U'Ew;, c. 22.

-(13) Latina interpretatio.

Gorni) Omnes qui agunt, sive masculi, sive foeminae

sint, si ante delinitum debiti tempus petierint, et hoc

ipso damnum rco dederint, tantum temporis expectent

(usuras 'interea nullas accipientes) quanto ipsi praesti-

Fr.n.(u) V. l. 1. infr. de condici. ea: lege.

cap. l4. A coloro, i quali presso i giudici privati, di-

mandando più avessero perduta la formola, restituisce

le azioni, Paolo, lib. 3. Sent. ult. Quante volte si fa

questione del modo di ritenere la quarta, pel rischio

di eccedere nella dimanda,per ulllzio del giudice, va-

lutandosi tutte le cose, si formerà la quarta, la quale

rimane presso l'erede. Il medesimo, hb. 2. Sent. 5.,

se dimanda l’intero, dimandando di più perde la cau-

sa. Questo pericolo di chi dimanda più, anche da llla-

iorano ricpilogasi nelleNovelle; di cui si trovano anco—

ra esempii nella l. 1. li'. De interrogationibus in jure

faciendis, l. 36. li‘. De solutionibus, $. Si quis a-

gens 143. lstit., De actionibus, presso Paolo, lib. l.

Sent. 10. , I. 1. e L’. C. Errnogenìano De calumn.; E-

misseno nch’omelia dc Paschale.

—(11) V. Paolo, lib. !. Sent.10., e lib. 2. Decret.11.,

ed il $. 33. Islit., De actionibus; Gotofredo; v.su que-

sto lil.Cuiacio, lib. I2. Osserv., cap. 2l., e lib. 7.

cap. 27. l‘eco. chure sistendi, cap. 47., ed S. L.

—(12) Questa legge fu corretta da Cuiacio, lih.12. Os-

serv. 21.; trovasi del resto nel‘lib. 7. Compendio dei

Basilici, cap. Intorno alla dimando di debito, e. 22.

-—(1.‘t) Interpretazione latina.

Gor.(1) Tutti coloro che fan da attori, sia maschi, sia

femmine, se dimanderanno prima del tempo stabilito

del debito,e perciò solo cagioneranno danno al conve-

nuto, attenderanno tanto tempo (senza ricevere inte- 
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constitutum lempus manifesta plus petitione sine.

usurarum acceptione expectet: nec lunc agere

ante potest, quam omnia damna parti diversae re-

stituat. Tutores vel curatores talia perpetrantes,

ipsi-damnabuntur: exceptis his. qui res hercdita—

tis petunt, aut rationes tutelae, vel curae, sive ne-

gotiorum gestorum agunt contra minores, seu ma-

jores. vel qui depositum repetunt, quasi ex sue-

cessione.

$. 1. Qui autem minus (1) (a) petit in judicio,

in nullo laeditur.

$. 2. Si quis vero majorem. quam sibi debetur,

quantitatem in libello conventionis inscrucrit ,

in (b) triplum (2) parti adversae restituere com-

pellatur, quicquid ex hoc causa sportularum nomi-

ne executoribus amplius dedit.

Superioris constitutionis epllome cx Basilicis (3l.

Si quis (1) actor in misso a se libello majore

quantitate inserta, majoris damni causa fuerit ei,

quem in jus provocat: in triplum reddat damnum

quod propter eum passus fuerit adversarius. Vera

autem quantitas actionis intelligatur, in quam ju-

dex tulerit sententiam.

3 lmp.‘Justinianus A. Joanni P. P.

Odiosas contrahentium calliditates amputare

properantes, censemus: Ut si quis, certa quanti-

tate srbimet debita, super ampliore (3) pecunia

per dolum et machinationem cautionem exegerit.

et ad judicium debitorem vocaverit: si quidem (6)
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bilito. per tanto tempo oltre del tempo stabilito

acquisti per la manifesta petizione di più senza ri-

ceverne interessi; nè allora potrà agire pria che

rifaccia di tutt'i danni la parte avversa. [- tutori

e curatori, commettendo tali cose, saranno con-

dannati essi; eccetto coloro che domandano cose

ereditarie o conti di tutela 0 curatela o che agisce-

no contro i tninori per gestione di all'-ari o mag-

giori o coloro che ripetono deposito , quasi per

succesione.

$. 1. Chi poi domanda meno in giudizio, in

niente viene leso.

$. 2. E se poi uno nel libello di citazione abbia

compresa una quantità maggiore di quella che gli

si deve, sia tenuto restituire il titolo alla parte

avversa. che per tal motivo a titolo di sportule die-

de di piü agli esecutori.

Epitome delt'antecedente costituzione dai Basilici.

Se qualche attore inserendo una quantità mag-

giore nel libello da lui mandato, abbia cagionato

danno maggiore a colui ch'egli chiama in giudi-

zio, risarcisca nel triplo di quel danno, che per

sua cagione soll'ri l'avversario. Intende-Si poi per

vera quantità di azione quella che il giudlce com-

prenderà nella sentenza.

3. L’Iinperadorc Giustiniano angusto a Giovanni

prefetto del pretorio. '

Atl‘rettandoci a recidere lc odiose scaltrezze dei

contraenti, ordiniamo, che se taluno, essendogli

dovuta una quantità determinata, con dolo e ragi-

ro, abbia esalta cauzione ed abbia chiamato in

giudizio il debitore, se mai prima di cominciare

 

tutum tempus anticipare conati sunt. Quod si tempus

hoc etiam praetertabatur, aliter litem ne suscipiant,

nisi sumptus primae aditionis in litem factos, adversa—

rio retoderint; Syri. Basil. 7. tit. 6. ubi scholiastes

excipit eum, qui debet inopi fisci debitori ut a quo

possit tiscns etiam ante tempus debitum exigere; l. 1.

j. de condici. ea: lege; adde j. de conveniendis. fisci

debitorib. lib. 10. tit. 2.

Ger-(I) Poenam plus petentis tempore observa. $. 33.

in fin. Inst. de actio-nib.

— (2) Plus petere in judicio non licet: minus licel. $.

34 Inst. de act.

- (3) Poenam plus petentis quautitate nota, $. 33.

in fin. Inst. de acl.

— (ll) llestituta a Cujac. 12 obs. 2l.

— (5) Latina interpretatio.

— (6) Quatuor concurrere necesse est, ut hujus legis

poena locum habeat. Primo, necesse est, uteautio sit

exacta majoris summae. Secundo, al per dolum. Ter-

tio, ut reus sit vocatusinjudiciam ct lis contestata.

Quarto, quod conveniatur; Synops. Basil. 7. tit. 6.

cap. 22. et lib. 9. til. li. ex lib. 7. til. 6. cap. 23.

l-'nn.(a) $. 34. Inst. action.

ressi trattanto), per quanto si sl‘orzarono anticipare il

termine stabilito. Che se anche quell‘altro termine

lrascorra, non intraprendano altrimenti la lite se non

pagheranno le spese della prima comparsa in giudizio

fatte dall’avversario; v. il Compend. dei Basilici, lil). 7.

tit. (i., ove l‘interprete n'eccettua colui che deve al

povero debitore del lisco, atIinchè da lui possa il lisco

esigere il debito pria del tempo; v. la I. 1. infr. De

condictione ea: lege; arrogi infr. De conoenie-ndis fisci

debitoribus, lih. 10. tit. 2.

Ger.(I) Osserva la pena dichi dimanda più pel tempo;

v. il $. 33. in tin. Islit.. De actionibus.

_- (2) In giudizio non e lecito dimandare di più; è le-

cito dimandar di meno; v. il $. 31. Instit., De actio-

nibus.

— (.'-l) Osserva la pena di chi dimanda più per la som-

ma; v. il $. 33. in fin. Instit., Dc actionibus.

— (4) Corretta da Cuiacio, lib. 12. Osserv. 21.

— (5) lnterprelazione latina.

— (6) È necessario il concorso di quattro condizioni

perchè abbia luogo la pena di questa legge. Innanzi a

tutto è necessario che si sia esatta una cauzione di

maggior somma. In secondo luogo che siesi esatta per

dolo. Per terzo che il convenuto sia stato chiamato in

giudizio, c siasi contestata la lite. Da ultimo che sia

convenuto; v. il Compendio dei Basilici, lib. 7. tit. (5.

cap. 22., ed il lib. 9. tit. ii., dal lib. 7. tit. 6. cap. 23

an.(b) D. $. 33. in fin.. 
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auto inchoatam litem caltiditatis eum poeniteat(1),

et dcbüi veram quantitatem confcssus fuerit, nul-

lo eum dispendio praegravari: sin autem liti prae-

buit exordium, et in certaminibus negotii perma-

nens arguatur dc adjecta falsa quantitate; non so-

lum ea, sed etiam toto debito eum fraudari: traa-

sactionibus (2) scilicet et sccundis confessionibus

sive insinuatae sint, sive non, etiam in hoc casu

suam obtinentibus firmitatem: lalibns enim can-

tionibus hoc objicere non oportet (3). Dat. xv.

Kal. Nov. Lampadio ct Oreste VV. CC. Conss.530.

TIT. Xl.

nr: bizarioa'rnus. (&) (0)

De causa et spatio.

1. Impp. Dioclet. et lllarcimian. .M. et CC. dicunt.

Quoniam plerumque evenit, ut judex instru-

mentorum (3) vel: personarum gratia dilationem

dare rerum necessitato cogatur; spatium instru-

ctienis exhibendae postulatum dari convenit.Quod

"hac ratio'ne arbitramur esse moderandum: ut, si

ex ea (6) provincia, ubi lis agitur, vel persona,

vel instrumenta poscantur, non amplius quam

tres (7) menses i'ndu-Igeantur: si vero ex continen-

tibus provinciis: sex (8) menses custodiri, justi-

LIB. III. TIT. XI. lll-IL CODICE

la lite si pente del rngiro, contesserà la vera quan-

ma del debito, non sia gravato di veruno dispen-

dio; se poi diede cominciamento alla lite (: nelle

discussioni dell'affare si mostri pertinace per la

manifestata falsa quantita, sia privato non solo di

essa, ma di tutto il debito ancora: dovendoin tal

caso stare nella loro fermezza le transazioni cioe

e le seconde confessioni, siano stato o no dichia-

ratc;perncch'e non occorre opporsi a tali cauzioni.

Data a 16 ottobre, essendo consoli gl'illustrissimi

Lampadio ed Oreste, 530.

Tuono Xl.

DELLE DIL/AZIONI.

Della causa e dello spazio.

!. Gt'lmperadori Diocleziano e Massiniiano augusti

e Cesari dicono.

Poichè avviene sovente che il giudice, a riguar-

do d'istrumenti o di persone, sia tenuto dare dila-

zione pcl bisogno delle eose: conviene darsi un

tempo domandato per presentare la istruzione.

Il quale crediamo doversi regolare in questo mo-

do: che se da quella provincia, dove trattasi Ia lite,

si chiede la presentazione o di una persona o di

nn istrumcnto, si concedano non più che tre mr.-

si: se poi dalle province suburbane, giustizia vuo-

 

Ger.(I) Nota quibus modis hujus legis poena evitetur.

-- (2) Huic potentiae locus non estjure Canonico; vid.

Secin regat. All-.

— (3) Transactio facta bona fide (licet super cautione

dolo extorta) valet; Bart.

— (lv) Dilalio est prolatio diei; liuc refer,. ". l). xu,

2. C. Theod. 7. rapì {)T.’E{/9Éa’swv. 7. Ectog. 17. cap.

7. c 7. cap-. rapì :poBEa'larîw 'r'-ïu Jsdoyévwv divozione-

uo: aapà töv Bizagîm; de iis spatiis, quae litigantibus

a judicibus dantur, addc 2- decret 8.2. Extravaganl.

2. $. IO. 11. Instit. dc except. vid. llebuffum tom.

2. tract. de de'/attento. Andream Gaylt. 1. observ. 91,

et seq. Ilartmann. 2. obs.. 12. Oldendorp. in Enchi

rid. except. c. 'i. n. 13. l'at. 304. Ilcbutf. in prooem.

constit. gloss 5. num. 52. refert stylo communi, et

consuetudine curiarum, non observari in regno Fran-

ciae dilationes joris : sed ex stylo, vcl curiae arbitrio

dari. -

— (5) Synops. Basil 7. tit. 17. ea: cap. II. ad. 18.

— (6)- Dilatio ex causa datur instrumenti, ut personae

exhibendac gratia: adde l. 32. j)". ea: quib. cous.

maiorib.

- (7) t)ilationes moderandac sunt secundum locorum

distantiam.

-— (8) Dilatio testium vel instrumentorum ex eadem

provinciae exhibcndorum causa, non plus quam ad

tres usque menses prorogando quae tribus mensibus

perlici oporteat; vid. Cojac c. 14. de pracscripl.

Fca.(a) Lib. 2. D. 12. $. 10. 11. Inst. de except.

-(lo-r.(l) Osserva in “quali modi si criti la pena di questa

legge.

— (2) Per dritto canonico non ha luogo questa stabili-

lii; v. Socino, Reg. Ut.

— (3) La transazione fatla in buona fede, sebbene so-

pra cauzione estorta con dolo, è valida; v. Bartolo.

— (!l-) La citazione è il prolungamento del termine,

qua riporta il lib. 2. tit. 12. II., lib. 2. C. Teod, tit. 7.

r.:p'i impete-sum , 7. Ectog. 17. cap. 7. e 7. cap.

nep'l rizoma./1.631; riba Jeäouäuaw äizaZozEuot napä riba

Jmagwa; delle dilazioni che si concedono dai giudici

ai litiganti7 arrogi lib. 2. Decret. B., lib. 2. Estrav. 2.,

$. 10. cd 11. Istit., De exceptionibus; v. Itcbull'. tom.

2. trattato De dilationibus. Andrea Gailio, lib. l. Os—

serv. 9I. c seg. Arlmanno, lib. 2. Osserv. 12. Olden-

dorpio, in Enchiridii except… cap. 4. num. 13. fol.

SOL Rebulfo nel proemio Const-it.,Gloss. 5. num. 52.,

riferisce che secondo lo stile ordinario e la consuetudi-

ne delle carie, non si osservano in Francia le dilazioni

di dritto, ma che si dànno per stile 0 arbitrio della

curia.

— (5). V. il Compendio dei Basilici, lib. 7. tit. 17., da

cap. 11. a IU.

— (6) La dilazione si dit per causa di un istrumcnto o

per presentarsi a una persona; v. la I. 32. II. Em quibus

causis majores.

— (7) Le dilazioni dovranno misurarsi secondo la di—

stanza dei luoghi.

—- (8) La dilazione, per presentare i testimoni e i titoli

per la stessa provincia, non può prorogarsi di Ia da

tre mesi, essendo necessario che gli uni e gli altri si

presentino nel corso di tre mesi ; v. Cuiacio, cap. H. Dc praescriptionibas.
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tiac est. ln transmarina (1) (a) autem dilatione,

novem (2) menses computari oportebil. +. Quod

ita constitutum judicantcs-sentire debebunt, ut

hac ratione non sibi concessum intctligant dandae

dilationis arbitrium (3). sed eandem dilationem,

si rerum urgentissimo (1) ratto flagitarerit: et ne-

cessitas desideratae instructionis exegerit, non

facile (5) amplius quam semel (bl, nec ulla tra-

hendi (6) arte sciant esse tribuendam. Dat. xv.

Kal. April. CC. 294.

Dc rescripto quo quis ad cxtraordinarinm Judiccm

trahitur.

2. Imp. Constant. A. ad Ursum Vicarium.

Si (7) quando quis rescriptum (8) ad extraordi-

narium (9) judicem rcportaverit: dilatio ei penitus

deneganda est. Illi(10) autem, qui(11)in judicium

vocatur, danda estad improbanda prccum menda-

cia, vel proferenda aliqua instrumenta, vel testes:

quoniam instructus esse non potuit. qui praeter

spem ad alienum judicium trahitur. Dat. …vi. Nou.

lllarl. Votusiano et Anniano Conss. 314.

De salisdationc ab actore praestanda.

Si actor reo non occurrat.

In Autllcnt. de ea:/titi. et introd. reis, $. I. col. 5. til. 8.

al. tit. (i. Novell. 53. cap. t.

Quod {le-ri non debet, m'si (12) actor satisda-
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le che si diano sei mesi. Per una dilazione poi di

Oltremare, bisognerà computarsi nove mesi. ll

che i giusdicenti dovranno capire essere cosi or-

dinato, che con tal modo intendano non essere

stato concesso loro l’arbitrio di dare dilazione,

ma la dilazione medesima da darsi', se urgentissi-

ma ragione degli affari la richiederà: e la neces-

sità della chiesta istruzione varrà che non facil-

mente si dia più di una volta, nè con veruno arti-

tìzio protungarta. Data 3 16 marzo, essendo con-

soli i Cesari, 2911.

Del rescritto col quale uno è chiamato

ad un giudice straordinario.

?. L’Imperadorc Costantino augusto ol nicnrio Orso.

Se talvolta qualcheduno avrà avuto un rescritto

per un giudice straordinario, gli si deve. negare

affatto dilazione; ma dar si deve :] colui che vien

chiamato in giudizio, per ismentire l'asserto della

supplica o per produrre documenti o testimoni:

poichè non poteva essere ben preparato chi fuori

d‘ogni timore viene tratto innanzi ad nn giudice

non suo. _Data a 5 marzo, essendo consoli Volu—

siano cd Anniano. 311.

Della cauzione da darsi dall‘attore. Se l'attore

non si oll'ra al reo.

Sull‘antentica de. eæhih et introd. reis, $. 1. col. 5.

tit. 8. altrimenti tit. li. Novella 53. cap. 1.

It ehe non è a [“ai-si, se l'attore non darà cau—

 

Gor.(-l) L. 7. j. cod.

— (2) De novem mcnsibus vide Cujae cap. 19. dc

praescript.

- (3) Summum scilicet, ac plene voluntarium. Causa

cognita, dilationem dari oportet.

— (4) l.. 10. j. de feriis.

— (5) L. ult. ]. de feriis; aliud si justa causa sit; t,

7. fl'. de fer-iis; t. 45. ff. de jodie. addc alias exce-

ptiones cx Sociuo reg. prece. Goth. Confer cap. quoad

consuli. eætr. de sent. et re judic. c. in causis, cap.

significauerint, eztr. de testam. vid. lllynsing. cent.

!. obs. 7t. et seq. Ans. adde Andr. Gail. lib. I. obs.

91. lIIenoch. de. arbitr. jud. lib. 2. cas. 52. S. L.

— (6) Dilationibus nimiis causae non trahendac.

— (7) L. 2. C. Theod. cod. Synops. d. loco.

— (S) Pula, Principis. lmperato rescripto, non datur

dilatio ad illud exhibendum. Actor venire debetiu-

structior, quam reus.

- (9) Id est, delegatum. Extraordinarius judex dc-

Icgutus. .Iurisdictio delegata extraordinaria, cap. in-

duciae 3. 17. 3.

-(10) Dilationes plnres 'dantur reo quam actori; vid.

!. 125. {f. dere-7 jar.

—(11). Melior est causa excipientìs; l. 42.171 fin. fl'. de

reg.]ur. '

-—(l2) llaec forma consuetudine non servatur; Bald.

l’anta) L. 7. infr. h. [.  

Gor.(1) V. la I. 7. infr. med. lit.

_ (2) Circa i nove mesi, v. Cuiacio, cap. t9. De prae—

scriptionibus.

— (3) Sommo cioe, ed all'atto volontario La dilazione

fa d‘uopo che si dia con cognizione di causa.

— (4) V. la I. 10. infr. Dc feriis.

— (5) V. la 1. all. tl‘. ])e ['eriis; diversamente, se sia di

una giusta causa ; v. la l. 7. tl'. De feriis, la I. 45. LI.

De judiciis; arrogi altre eccezioni da Sociuo , Regol.

press.; Gotofredo. Itiporta il cap. Quoad consult. cw-

trao. de sententia et re judicata, cap. In. causis, c

cap. Significaacrint cætrav. de testam.; V. ltlinsing.

Cent. 1. osserv. 'lt. e seg., Anselmo. Arrogi Andrea

Gailio, lib. I. Osserv. 91. Mcnochio, De arbitr. _j-ud.,

lib. 2. cas. 52., ed S. L.

- (6) Le cause non dovranno protrarsi con eccessive

dilazioni.

— (7) V. Ia I. 2. C. Tcod. mcd. tit., ed il Compendio,

d. luogo.

— (8) Cioè del principe. Intimato il rescritto, non si dà

dilazione per presentarlo. L‘attore deve presentarsi

più istruito che il convenuto.

— (9) Cioè il giudice delegato. Straordinario “: il gin-

dice delegato. La giurisdizione delegata è straordina-

ria; v. il cap. Indaciae 3. q. 3.

—(10) Non si concedono più dilazioni al convenuto che

all’attore; v. la I. 125. 11". De regulisjuris.

—(l1) È migliore la condizione dichi eccepisce; v. la

I. 42. in tin. if. De regulis juris.

-(t2) Questa formalità per consuetudine non si osser-

va; v. Baldo.

Feri.u,b) L. 7. !. nll. J". de feriis.
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derit (1), certant promittens quantitati-m so da-

turum, si litem non eæequatur: aut ecce

non vincat causam. Si igitur post tempus a se

constitutum intra decem dies reo praesente non

occurrat: dimittatur (2) (a) rens, ea.-acto eo, quod

promissum est. et si quid circa litem. plus im-

pendisse cum. tamatiane judicis iuraverit.

De cessatione atlicii Judicis. De feriis.

3. Idem A. Prafuturo Pracfeclo Pannoniae (3).

Sive pars, sive integra dilatio fuerit data: eo

usque judicis oflicium conquiescet (i), donec pe-

titi temporis dcllnxerint curricula., Feriae autem

sive repentinae (5) (b), sive solennes (6) sint, di-I

lationum temporibus non excipiantur, sed his

connnmerentur. Dat. vn. Febr.Sirniii, Liainio V.

et Crispo Conss. 318.

De judicc procedrnle vel considente.

4. Idem A. ad Catnllianum Proconsulem Africae.

A procedente(7)judice dilationem non convenit

postulari. etiam si utraque parte praesenlc tribua-

tur: cum non alias, nisi causa cognita, indulgeri

queat: et cognitio causae non interpellatione ple-

naria (8), sed considente (9) magis Judice legi-

time colligatur: ut, si forte dilationis petitio luerit

quens'

LIB. III. 'l'l'l'. XI. DEI. CODICE

‘:ione, promettendo di dare una. quantità. doter-

nrinata, se non esegue la. lite o csoguendata.

non cinco la. causa. Se dunque, dopo il tempo

da essa stabilito, tra dieci giorni non si faccia.

innanzi alla. presenza del rea, questi sia riman-

dato. riscuotendo cio che fu. promosso. e se per

la lite aera giurato di avere speso qualche cosa

di piu eon tasso del giudice.

Del silenzio dell'utlizio di giudice. llelle ferie.

3. La stesso augusto a. Pro/"ulura

prefetto della Pannonia.

O che una parte o che un’intera dilazione fu

accordata. l‘ut'tizio di giudice zittisca, finchè siano

scorsi i termini del tempo richiesta. Le ferie poi

0 che siano repentine o solenni, non siano com-

prese ne'tcmpi delle dilazioni, ma vi siano nume-

rate. Data a 25 gennaio in Sirmio, essendo con-

soli Licinio e Crispo per la quinta volta, 318.

|ch giudice in cammino o sedente.

4. Lo stessa augusto a Catuttiano proconsole

dell'Air-ica.

Non conviene domandarsi una dilazione dalgiu-

dice di passaggio, ancorchè si dia in presenza di

entrambe le parti: mentre altrimenti non può dar-

si che con cognizione di causa: e questa deve tor-

marsi non con interpellazione de piano, ma piot-'

tosto stando il giudice all‘udienza: affinchè se mai

 

Gor.(1) L. utt. ff. de stipul. praet.

- (2) Reo absoluto ab observatione judicii, actor in

expensis condemnatur.

.— (3) AI. annonae et rectius; vid. l. 2. (.'. Theod. de

relation.

— (!l) Pendent dilatione nihil innovandum; addc l.

unic. fl”. nihil novari appellatione interposita; vid.

Soein. reg. 93.

- (5) Hujusmodi tcriac res ob bene gestas, a solo Im-,

peralore inducuntur: ob id imperiales dictae; vid.l. L'

tit. prox. extra ordinem indictae; l. 26. $. IJ. quib.

ea: eausis mejores.

— (6) L. 26. $. 7. II'. ea; quibus causis maiores. ut

dies divino cultui dedicati, ut messes et vindemiae. l.

5. j. tit. prom.

—- (7) In. qua-esl. 3. c. induciae &. vers. a judice.

Cur ita? qui procedit, vix est ut causam recte dijudi-

care possit; hic antem requiritur causae cognitio; alii

volunt a proeedentejudice sententiam proferri non

posse: quod sententia judice stante Iata, nulla sit, j.

cod. ibi, sed considente; vide Oldendorpium, cap. 9.

de sent. et rejudie. Non idem in manumissionibus

est, quae magistrato in balneum vel theatrum eunte,

possnnt pertici; $. 2. Inst. de liberi.; manumissio in

transilit fieri potest. nec requirit tribunal; l. 7. S.J'.

de nia/nunties. vindici. Planaria; Hat.

--b (8)| Plenaria cognitio, quae tit de plano , citra tri—

nna .

— (9) Pro tribunali sc. Tribunal,-sedile judicis.

Fer-…(a) Arrogi la L 13. $. 2. supr. de jadic.

 

Ger.(l) V. la I. ult. tf. De stipulatio-nibus praetoriis-

— (2) Assolto il convenuto dall'osservanza del giudi-

zio, l’attore è condannato alle spese.

— (3) Altri Ieggono annonae, e più rettamente; v. Ia

!. 2. C. 'l'eod. De relationibus.

— (4) Pendente la dilazione, non deve nulla innovarsi;

arrogi la I. unic. tl‘. Nihil novari appellatione inter-

posita-; v. Soeino, Reg. 93.

— (:i) Tali ferie per imprese ben riuscite dal solo im-

peratore sono intimate , per ciò appellata imperiali;

v. la I. «i. infr. tit. press.; straordinariamentc assegna-

te; v. la l. 26. $. 7. ft. Quibus ea; causis mejores.

— (6) V. la I. 26. $. 7. lt. Er quibus causis mejores;

come i giorni dedicati al culto divino, come le messi e

le vendemmie; v. la I. 5. infr. tit. pross.

— (7) V. il lib. 3. quest. 3. cap. Induciae li. vers. A

judice. Perchè così? chi procede è ditticile che possa

rettamente giudicare la causa. Ma qui richiedesi la

cognizione della causa ; altri vogliono che dal giudice

che procede non possa proti'erirsi sentenza; che la

sentenza proll'erita dal giudice stante in piedi, sia nut-

Ia; v. infr. med. lit. ivi, ma sedente; v. Oldendorpio,

cap. 9. De sententiis et re judicata. Non si verifica lo

stesso perle manomissioni, te quali possono compiersi-

dal magistrato andando nel bagno o nel teatro; v. il $.

2. lstit., De libertinis; la manomissione può aver luo-

go passeggiando, nè richiede tribunale; v Ia l. 7.8.

il. De manumissis oindictaPlanaria, legge Aloandro.

— (S) Cognizione plenaria quella cbe ha luego dc pla-

na., senza tribunale.

—d't9) Il tribunale cioè; il tribunale è il sedile del giu-

ice.  
Fian.(h) V. l, 23. $. 7. {T. ea: quib. cous. major.
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improbata, suscepta quaestio per sententiamjudi-

cis dirimatur. Dat. v. Id. Feb. Sirmii, Licinio v.

et Crispo Conss. 318.

De rescripto Principis. Quando deneganda dilatio. '

5. Idem A. ad Maximum Praefectum urbi.

Cuma nobis fuerit ad appellationem consultatio-

nemve rescriptum: sive sit primo judicio petita

dilatio, et ea tributa non sit; sive ne petita quidem:

eam dare cuiquam non licebit, eadem ratione, qua

ne in judiciis (1) quidem (a) cognitionum nostra-

rum dilatio tribui sotet. P. P..Romae, Vlll. Kalend.

April. Probiano, et Juliano Conss. 322.

De lite inter privatos et fiscum.

6. Imppp. Constantinus, Constantius et Constans AAA.

ad Petronium Vicarium Africae.

Inter (2) privatos et fiscum si aliqua lis mota

fuerit utrique (3) parti petendae dilationis per de-

fensores suos copia deneganda non est, si hoc

commoditatis ratio postulaverit. Dal. v. Id. April.

Aquileiae, Acyndino et Proculo Conss. 340.

De spatio.

7. Imppp. Arcad. et llonor. AA. Messalae P.P.

Nec (4) de statu ac patrimonio litigantibus in

transmarino (5) (b) etiam dilatione mensium no-

vem (6) spatia egredi concedatur. Dat. vu. Ka-

lend. Decemb. Eutropio et Theodoro Conss. 399.

'l‘l'l'. X".

et: renns (7) (c).

De Appellationibus.

]. Imp. Constantius, et Maximian. AA. Severus

et Mawimian. Nobb. CC. Vei-ino.

Quoniam consulis, an similis observantia a no-
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te domanda di dilazione venga non ammessa, la

introdotta quistione sia decisa eon sentenza del

giudice. Data a il febbraio in Sirmio, essendo

consoli Crispo e Licinio per la quinta volta, 318.

Del rescritto del Principe. Quando la‘ dilazione

deve negarsi.

B.Lo stesso augusto a lllassimo prefetto alla cittti.

Quante da nei fu rescritto ad ea appello 0 con-

sutta, o che la dilazione sia stata demandata nel

primo giudizio, e non sia stata accordata e non

demandata nemmeno, a nessuno sarà permesso

darla, per ta ragione medesima, che nemmeno

nei giudizi delle nostre cognizioni suole darsi di-

lazione. Al prefetto del pretorio in Boma a 24

marzo, essendo consoli Probiano e Giuliano, 322.

Della lite tra privati e fisco.

6. Gt’Imperadori Costantino, Costanzo e Costante

augusti a Petronio vicario dell’Africa..

Tra privati ed il lisco, se qualche lite si muo-

verà, ad ambe te parti non si deve negare la facol-

tà di domandare una dilazione, se una ragione di

utilita ciò richiederà. Dalaa 8 aprile in Aquilae;

essendo consoli Aeindino e Procolo, 340.

' Dello spazio.

7. Gt'Impcradori Arcadio ed Onorio augusti a Messala

prcfetlo det pretorio.

Nemmeno ai litiganti per lo stato, e patrimonio

in una dilazione, anche di oltremare si conceda

oltrepassare lo spazio di mesi nove. Data a 26 ne-

vembre, essendo consoli Eutropio e Teodore,399.

TITOLO Ill.

DELLE rente.

Degli appelli.

]. L'Iniperadore Costanzo e Massimiano augusti,

Seuero e Massimiano nobili Cesari a Ver-ino.

Poichè ne consulti, se una simile osservanza per

 

Gor.(1)ln consistorio principis dilationes non dantur. Cur

ita? quta imparati ad cognitionem Principis, necdum

instructi beni non admittuntur; l. 1. j.de relationibus.

— (2) L. 1. C. Theod. cod.

— (3) Id est, et privato et lisco.

— (4) L. 4. C. Theod. cod. Synops. eod. in fin.

— (5) L. 1. in fin. s. eod.

— (ti) I.. unic. C. Theod. cod. l. 3. C. Theod. de

jure fisci, l. 41. C. Theod. de appellat. l. ult. (.'.

Theod. dc repor. appellationibus.

— (7) u. D. xu. et 7. Eclog. I7. et 2. C. Theod.8.

et 2. Decret. 9. Novell. Leon. 54; vide constitutio-

nem 2. Emanuelis Comneni de feriis; ubi recensentur

dies feriali apud Graecos; et tom 1. des ordonnances

Roi/aaa: lit. 16. du temp des uacatione; ubi de fe-

riis agitur apud Gallos receptis; Oldendarp. c. 3l. de

exceptionibus; ubi tractat dre-exceptione feriarum, et

Faa.(a) L. l. infr. de relation.

Go-r.(1) Nell'udienia del principe non si concedono dila-

zioni. Perchè così? per la ragione che gl'impreparati,

nè ancora bene istruiti, non sane ammessi alla cogni-

zione del principe; v. la l. 1. infr. De relationibus.

-— (2) V. la l. 1. C. 'l'eod. med. tit.

-— (3) Cioè, tante al private quante al fisco.

_ (4) V. la !. 4. C. Teod. med. tit., ed il Compendio

dei Basilici, med. cap. in tia.

— (5) V. la l. 1. in [in. supr. med. tit.

-— (li) V. la l. un. C. Teod. med. tit., la l. 3. C. Teod.

Dejure fisci, la ]. 41. C. Teod. De appellationibus, e

la l. ult. C. Teod. De repar. appellationibus.

— (7) V. il lib. 2. tI.tit.12., l'Egloga 7. lib. 17., lib.

2. C. Teod. lit. S., lib. 2. Decret. 9., la Nov. di Leone

tili-., Ia Costiluzione 2. diEmanucle Comneno De [er-iis,

ove sono riportati i giorni festivi presso i Greci, ed - il

tom. l. delle Ordinanze reali, tit. 16.;del tempo delte

vacanze, ove trattasi delle ferie ricevute presso i Fran—

. eesi ; Oldendorpio, cap. 3t. De exceptionibus, ove

Famic) Lib. 2. D. 12. Nov. Leon. 54. — (b) L. 1. supr. It. t.
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bis adjlceudarum feriarum, quae rebus (1) felici-

ter gestis proveniunt, ad appellationum quoque

tempora porrigenda sit. Verine Cliarissirne, rc-

scribi placuitexperientiaetuac, ut (2) in causis

provocatiouum jugiter , (3) et sme additamento

hujusceinodi dierum tempora scias servari debere

et supradictorum dierum [observationi] in appel—

lationum causis minime fieri adjectionem (i).

Enumeratio feriarum solenninm.

2 Imp. Theod. A. Viceuo.

Ut (5) in die Dominico (6) (a) emancipare (7) ac

manumittere (8) (b) liceat, reliquae causae, vel

lites (9) quiescant: et a die octavo Kalendarum

Julii (10) usque in Kalendas Augusti messis feria

ceneedatur: eta Kalend. Augusti usque in dcci-

mum Kalendarum Septembris agendarum causa-

rum tribuatur lieentia. A decimo autetn Kalenda-

rum.Sept. usque in Idus Octobris vindemialis feria

concedatur.Sanctum quoque diem Paschae (11)(c)

et dietn Natalis (12) (d) Domini , et Epiphaniae,

septem qui praecedunt, et'septem qui sequalur,
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delle ferie da aggiungersi da noi, le quali si l'anno

per imprese felicemente avvenute, debba esten—

dersi ancora ai tempi per gli appelli, dilettissimo

Vcrino, volemmo che alla tua sperienza si rescri-

vesse, chc nelle cause di appello, abbia lo a sa.-

pere doversi osservare in eontinuazione e senza

tale aggiunta i tempi di giorni di tal natura, e che

alla osservanza dc'sopraddetli giorni non si la ag-

giunzione nelle cause di appello.

Nevero delle ferie solenni.

2. L'lmpe'ractore Teodosio augusto a Vieene.

Che nel giorno di domenica sia permesso di

emancipare e manometlere, le altre cause o liti

riposino: e dal giorno ottavo delle calende di lu.-

glio sino alle calende d'i agosto si faccia feria: e

dalle calende di agosto fino al decimo delle calen-

de di settembre si dia facoltà di trattare cause. Dal

ventuno di agosto fino a quindici ottobre si conce-

da la l'eria della vendemmia. Vogliono, che si os-

servi, senza strepito giudiziario il sante giorno di

Pasqua. e quelle del santo Natale, e dell'Epilania,

ed i sette che precedono, ed i sette che susseguo-

 

feriis Augustae constitutis :] Carolo V. anno 1548; ad-

de Wurmser. 1. praet. 11. Feriae porro dies quieti a

litibus induciae lilium sunt: Quae feriis agere liceal,

vide apud Macrob. 1. Satur-nahm. et Virgil. Georg. l.

Gnr.(1) Hujusmodi feriae repenti-nae dicuntur; l. 3. s.

tit. prox.

- (2) Tempore feriarum appellatio potest interponi.

- (3) Feriato die ad aliquem actum judiciariam pro-

cedi non potest: fallit tamen in appellatione, quae die

feriato potest interponi, ut hic: plures exceptiones vi-

de apud Socinum, reg. 92.

— (4) Actionem; Ilal.

— (5) Contiushic negat hanc constitutionem in vetusto

Codice extare, et ab lIundaricho hic insertam ex bre-

viario Alarici: non esse Theodorici regis Francorum,

ut quidam putant: reperiri apud Sozomenum I. cap.

9. extat tamen fragmentum in l. 1. .in fin. C. Theod. ,

eadem.

— (6) Vid. t. ult. $. 1. j. quie. Solis, l. 5. l.‘ 7. uers.

In eadem j. eod. l. l. C. Theod. ead. -

.' (7) L. 8. j. eod.

— (8) Dict. t.8. Goth. llanc legem supposititiam pu-

tat esse Alciat. lib.‘.;“.pa-icrg. cap. 9. Ans. Pro- intel-

lectu hujus legis et materiae, vid. Menoeh. de arbitr.

jmt. lib. 1. quaest. 30. per tot. et maxime num. Il.

S. L.

— (9) Sententia lata die feriato nulla est; vid.0ldcnd.

cap. 13. de sent. et re judic.

—(10) Plin. 8. epist. 21. Julio mense, quo maxime

lites interquieseunt.

—(1l) I.. 6. 7. uers. Sacros. 8. j. cod.

—(12) Vide l. 7. rners. Dies etiam, j. eod.

Fra(.|) e. l. 3. l. 7. l. ult. infr. h. t. agg. l.sup.9.

de episc. and.

— tb) L. 9. infr. It. t.

tratta dell’eccezione delle ferie e delle ferie di Augu-

sta, stabilite da Carlo V.ltell'anno1548.;anregiWurtn.

lib I. Pratt. 11. Le ferie poi sono giorui di riposo per

i litigii; le lreguc delle liti; quali cose sia lecito trat-

tare nei giorni testivi; v. presso Macrobio, lib. 1. Su—

turnal. ta., e Virgilio nella Georg. lib. 1.

Co'r.(1) 'l‘ali ferie si appellano repentine; v. la l. 3. sup.

lil. pross.

— (2) Nel tempo di t'erie può interporsi appellnzione.

— (3) Nel giorno festivo non può procedersi ad alcun

allo giudiziale. Ad eccezione però dell‘appello che

può andar fatto in giorno festivo, come in questo luo-

go; parecchie altre eccezioni vedile presso Socino,

Reg. 92.

— (4) Actionum, legge Aloandro.

— (5) Conzio qui nega questa costituzione trovarsi nel

vecchio codice, e da Undarico qui essersi inserita ("lal

Breviario di Alarico ; non essere di Teodorico re dei

Franchi, come alcuni credono; rinvenirsi presso Sozo—

meno, lib. 1. cap. 9.; trevascne però un frammcnto

"nella l. 1. in fin. C. Teod. med. lit.

— (6) V. la I. ult. $. 1. infr.; il quale dicesi anche

giorno del Sele; v. la l. 3., l. 7. vers. In eodem, in/i'.

med. tit., c la I. I. C. Teod. med. tit.

— (7) V. la l. 8. infr. med. tit.

— (8) V. la (1. l. 8. Gotofredo. Alciato, lib. 6. Parerg.

cap. 9. ,et-ede che questa legge sia sostituita; v. An-

selmo. Per l'intelligenza di questa legge e della ma-

teria di che tratta, v. Mcnochio, De arbitr. jutl. lib. !.

quest. 30., e soprattutto nel num. 4., ed S. L.

— (9) La sentenza protl‘erita in giorno festivo è nulla;

v. Oldendorpio, cap. l3. De sententiis et rc judicata.

—(10) V. Plinio, lib. 8. epist. 21. Nel mese di luglio

ciò che specialmenle sopisce la lite.

—(11) V. la !. 6. 7. vers. Sacros. 8. infr. med. til.

-—(12) V. la I. 7. vers. Dies etiam, infr. med. tit.

Fan.(c) L. 6. l. 7. l. 8. infr. cod. agg. l. Ii. supr. de

episc. and. — (d) L. 7. infr. It. t
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tine strepitu volumus observari. Et quod contra

hoc factum fuerit, omnibus modis irritatur.

Dc dic Dominica.

3.Imp. Constant. A. Elpidio.

Omnes judices, (a) urbanacquc plebes, et con-

ctarum artium o[ticia venerabili die Solis (1) qui-

escant. Buri tamen (b) positi agrorum culturae

libere licenterque inserviant (2): quoniam tre-

quenter evenit, ut (3) non aptius alie die frumen—

ta sulcis, aut vineae scrobibus mandentur, nc oc-

casione momenti (4) pereat commoditas coelesti

provisione concessa. Dat. Nonis Mart. Crispo it. et

Constantino u Conss. 321.

Qui possit terias indicare.

4. Idem A. Severa.

A nulla judice (c) praesumi [debet,] ut aucto-

ritate sua t'erias aliquas (5) condat. Nec enim Im-

periales (6) ferias vocari oportet, quas (7) admi-

bit)

no. E ciò che sat-a fatto in contravvenzione di

questo in ogni modo sic annullato.

Del giorno di domenica.

3. III-inperadoreCostantino augusto ad Elpidio.

Tutt’i giudici, e le plebi urbane, e le oITicinc

delle arti nel venerabile giorno del sole riposino.

Però i dimoranti in campagna liberamente, e sen-

za permesso, attendano alla coltura dei campi;

poichè sovente avviene, che in altro giorno non

si possano meglio affidare igrani ai solchi o le

viti alle fosse , aliinche per la occasione del mo-

mento non si lasci scapparc la Opportunità cen-

cessa per cclestiale provvidenza. Data :| G marzo,

essendo consoli Crispo e Costantino per la se—

cenda volta, 321.

Chi possa intimare le ferie.

4. La stesso augusto a Severo.

Nessun giudice abbia la presunzione d'intimare

alcune I'erie di sua autorità. Perocchè non bisogna

che si chiamino ferie imperiali quelle che intime-

 

Gor.(l) Ev 'rì nupta-ij, id est, dominico; l. 2. s. cod.

l. ult. $. I. j. cod.

— (2) vn. Eclog. 17. c 2. et 1. IIarm. 4. Leon. Nov. 4.

jubet etiam Agricolam die dominico vacare. Illud ||e-

tandum, pacta et transactiones in eo Iieri permitti: at

non Circense certamen aut venaliencm icrarum, rt-

iamsi in eum diem incidat natale Principis; 7. Eclog.

I7. cap. 17. Goth. Ita quae ad militiam pertinent die

Dominice possunt peragi, item ea quae ad feriarum

tuitionem, I. 3. l. petiuit. If. h. t. et generaliter omnia

ea quae, si praetermissa, nocerent, Luc. 14. uers. 5.

Actor. 20. uers. 9. adde lll. del llie disquis. mug. l.

5. sect. 9. vers. Octauo loeo; Ans.

— (3) Hoc est, dies dominicus plerumque reperitur

.apliot‘ xpò; dporpithu, "i irpog "t*-"qu 'riî'iu (ilaréhnu nemp-

giani , ad arandum , vel ad culturam vilium , S—ynopsis

Desit 7. tit. I7. cap. 9. 1. "armenoput. 4. $. 6.

— (4) Momenti occasione perit commoditas fructuum:

ualde in ipsis colligendis fructibus vel momenti habetur

ra |a.

— (5) ltepentinas scil. Possunt tamen judices statas et

solennes indicere, l. 4. [f. eodem, l. 7. de Qfl'. procon-

sul. In regno Franciae soli Regi cempetitjus feriarum,

ac nundinarum subditis indulgere: quod uti Iiat, vid.

Paponem 3. Notar. 8. cap. des lettres de [uires et

marchez.

— (6) Id est, repentinas; l. 1. s. cod. dixi etiam ad l. 3.

s. tit. proco. Imperiales appellantur, mutato nomine

imperativarum, Macreb. 1. Soturnal. 16. quae a Cen-

sulibus aut Praetoribus imperabantur; l. 26. $. 7.j.

etc quibus causis major.

— (7) Quod Imperatoris administrator, id est, magi-

stratus constituit, imperiale non est: nisijussus aut

consensus Principis accedat.

Fen.(a) Nov. Leon. 54.

Ger.(I) Cioè nel giorno di domenica ; v. la I. 2. supr.

mcd. tit., c la I. uII. $. 1. infr. med. til.

-— (:!) V. l‘Eglega 7. lib. I7. cap. 2.; ed Armenopulo,

lib. I. cap. 4. La Novella 4. di Leone ordina eziandio

che I’ agricoltore uon lavori di domenica. E da osser-

varsi ciò che i patti e le transazioni si permettono tarsi

in detto di; me non il combattimento equestre o il

combattimento con le tiere, quantunque iu dette di ri-

cada il giorno uatalizio del Principe; v. l'Egloga 7.

lib. 17. cap. 17. Golofrcdo. Cosl le cose che risguar-

dane la milizia, possono in giorno di domenica com-

piersi ; similmente lc cese che risguardano la conser-

vazione delle ferie; v. la I. 3., Ia I. pertult. IT. med.

tit.; e generalmente tulte quelle cese, le quali, se tra-

sandate, tumet-rebbero. l.uc. I4. vers. 5. Actor. 20.

vers. 9. Arrogi M. del Rio, Disguis. mag. l. 5. Sect.

9. vers. Octavo Ioco, ed Anselmo.

— (3) Cioè il giorno di Uemcnica;n|olte volle rinviensi

piü opportuno ad arare, ed alla coltura delle viti;" v. il

Compendio dei Basilici, lib. 7 til. 17. cap. i)., ed Ar-

menopulo. lib. 1. cap. 4. $. 6.

—— (4) Per occasione del momento perisce il vantaggio

de' tratti; ondeehè nella stessa raccolta de’ t'rutti si lia

eziandio riguardo al momento.

— (5) Repentine cioè. Possono nondimeno i giudici

ordinarle stabili e solenni; v. la l. 4. ff. med. tit., la

l. 7. De officio proconsulis. In Francia et solo re cont-

pete concedere ai sudditi il diritto delle ferie e dei

mercati; il che come avvenga, v. Papone, lib. 3. No-

tar. 8. capo Dette lettere di fiere e mercati.

— (6) Ciee repentine; v. la l. 1. supr. med. tit.; ne he

dette ancora su la l. 3. supr. lit. press. Sono appellate

imperiali, cangìatosi il nome (l’imperativo; v. Macreli.

lib“: 'l. Saturn. 16.; le quali s’intimavano dai consoli o

dai pretori; v. ta l. 26. $. 7. ti. Ex quibus causis ma-

JOTCS.

— (7) Ciò elle l‘amministratore dcll'imperadore, cioè

il magistrato, stabili, uon è imperiale, se non vi acce-

da l'ordine o il consenso del Principe.

F|:||.(c) Vedi però l. 8. pr.-y'. de off. precans. l. 4. — (b) Anzi vedi d. Nov.
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nistrater edixerit: ac per hoc, si nomine eximun-

tur, etiam fructu carebunt. Datum Id. April. Sir-

miii”.

De causis publicis ac Fiscatibus. 1. De causis Pistoriis.

.'t. Imppp. Valent. Valens et Crat. AAA. ad Olybrium.

Publieas (1) ac tiscales causas tua sinceritas

etiam feriatis geminis (2) (a) mensibus, hoc esl,

sine aliqua intermissione, distinguat.

$. 1. Pisteriis (3) quoque causis iisdem diebus

ratum in futuram examen adhibebit. Dat. un.

Nenas lllaji, Tiberiade,Valentiniano N. P. Conss.

368.

De tempore Quadragesimae.

G. Idem AAA. Luciano Vicario Macedoniae.

Quadraginta (4) diebus, qui auspicio ceremo-

niarum Paschale tempus anticipant, omnis ce-

gnitio inhibeatur (5) criminalium quaestionum.

Dat. Kalend. Aprilis, Thessalonicae. "‘

Enumeratio feriarum solenninm.

7. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

Albino Praefect. [urb.]

Omnes (6) dies jubemus esse juridicos(7).llles

tantum manere feriarum dies fas erit, quos gemi-

nis (8) (b) mensibus ad requiem (9) laboris indul-

gentior annus excepit: aestivos (10) fervoribus mi-
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rà un amministratore, e perciò, se non godano di

tal nome, saranno prive ancora del frulto. Data a

13 aprile in Sirmio.

Delle cause pubbliche e fiscali.

1. Delle cause di panizzazione.

5. Cl'Imperadori Valentiniano, Valente e Craziano

Augusti ad Olibria.

La tua esattezza anche nei due. mesi feriali,

cioè senza intermissione veruna disbrighi le cau-

se pubbliche e le fiscali.

$. 1. Per le cause ancora dei panettieri nei

giorni medesimi assumerà ferme l'esame per l'av-

venire. Data a 4 maggio in Tiberiade, essendo

Valentiniano console, 368.

Del tempo della quaresima.

6. Gli stessi augusti a Luciano vicario

della Macedonia.

Ne'quaranta giorni, i quali col cominciamento

delle cerimonie precedono il tempo Pasquale, sia

vietata ogni cognizione delle criminali quistioni.

Data al 1 aprile in Tessalonica.

Novcro delle ferie solenni.

7. Gl'Impcradori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

augusti ad Albino prefetto alla cittti.

Ordiniamo, che tutt'i giorni sieno giuridici. Sa-

rà lecite, che restino giorni feriali quelli soltanto,

che la stagione più geniale dell’anno eccettuò in

due mesi per riposo dalla fatica: nell‘estate per mi-

 

Ger.(I) Publicae et Iiscalcs causae non admittunt fe-

rias.

... (2) Vid. l. 7. j. eod.

- (3) Vide Cujac. in hunc locum, cap. 13. de. prae-

script. ubi tractat de mancipibus seu curatoribus pi-

strinorum, qui Novell. 80. dicuntur rrpoegäi'rsg riba a'p-

"t'oa'otü'm 'eppaqqpiwu.

— (4) vu. Syn. Basilio. 17. cap. 12. 1. Harmen. 4.

De quadraginta diebus, vid. Cujae. c. 11. de prae-

script. caeterum serva, ceremonias hic esse jejunium.

— (b') Usus hanc legem antiquavit.

— (6) Ecl. ibid. c. 13. l. 2. C. Theod. eod. vide ad

hanc legem Brissonium in repetitione lcgis dominico.

C. Theod. de spectaculis sub finem. Qui ferias alle-

gat eas tenetur probare. Juris'd. est rerum permissa-

rum, quevis tempore licita, nisi probetur excepta.

— (7) Dicsjuridicus, 'ä/urpaz-zog, 7. Eclog. 17. e. 13.

— (8) I.. 5. s. cod.

— (9) Theod. ad Senatum,Nou. de decurionibus, Otio

vos frui quodam tempore patimur, ne labore videami-

m defaltgari continuo.

—(10) ]Estivis fervoribus, l. 2. C. Th. eod. hae sunt

messium, et vindemiarum.

Fen.(a) I.. 7. infr. eod.

Ger.(t) Lc cause pubbliche e fiscali non ammettono

ferie.

_ (2) V. la 1. 7. infr. med. lit.

— (3 V. Cuiacio su questo passo; cap. 13. De prae-

scriptionibns,ove tratta degli appaltatori o curatori di

mulini, i quali nella Nev.80. sono appellati sopra-

stanti delle fabbriche da far pane.

— (4) V. il Compendio dei Basilici, lib. 7. llt. I7. cap.

12., ed Armenopulo, lib. 1. cap. 4. ; cirea i quaranta

giorni, v. Cuiacio, cap. 11. De praescriptionibus; del

reste osserva lc cerimonie qui essere il digiuno.

— (b') L'uso disapprevò questa legge.

— (6) V. l'Egloga ivi stesso, cap. 13., Ia l. 2. C.Teod.

med. tit.; v. su questa !. Brissonio In repetitione tegis

dominico, C. 'l'eod. De spectaculis, sotto la fin. Chi

allega le ferie è tenuto a provarle. La giurisdizione e

delle cese premesse, in qualunque tempo, lecita; mc-

no quando non si provi eccettuata.

— (7) II giorno giuridico festivo; v. l'Ecloga 7. lib. I7.

cap. 13.

— (8) V. la I. 5. supr. med. til.

— (9) Teodosio al Senato; Nov. De decurionibus. Per-

mettiamo che voi in qualche tempo godiate di riposo,

aflìnchè non sembri che siate alTraliti pel continuo la-

vero.

—(tO) Aesliuisferuoribus, nella l. 2. C. Teod. med.

tit. ; queste l‘erie .son quelle delle messi e delle ven-

demmie. Fen.(b) L. 5. supr. cod.
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ligandis: et autumnos (1) fructibus deeerpendis:

Kalendarum quoque Januariarum consuetos dies

olio (2) mancipamus. His adjicimus Natalitios (3)

dies urbium maximarum Bomae (4), atque Con-

stantinopolisdn quibus debentjura dill'erri,quia(5)

etabipsis nata sunt.Sacres(6)quoquePaschac(7)(a)

dies, qui septeno (8) numeru vel praecedunt, vel

sequuntur. Dies etiam Natalis, atque Epiphania-

rum (9) Christi, et (10) quo tempere commemo-
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ligare i calori estivi, e nell'autunno per raccoglie-

re frutti. Destiniame ancora alla quiete il solito

giorno del 1 gennaio. A questi aggiungiamo i

giorni natalizii delle due città massime, cioè di Ro-

ma e di Costantinopoli : uelle quali devesi far so-

sta alle leggi, perchè da esse originaron ancora:

i santi giorni di Pasqua pure, i quali in numero di

sette precedono e seguono: i giorni eziandio del

Natale, e dell'Epifania di Cristo, e quello nel quale

 

Ger.(I) Autumnos foetibus decerpendis, t. 1. C. Theod.

cod. sic Asclepiades, ex autumnali redolet vindemia

foetu. Ilae sunt vindemiarum feriae. Illinut. Felix in

Octavio, Sane ct ad vindemiam feriae judiciariae cu—

ram relaxaverunt.

— (2) Dies ocio mancipati 37.-poturo; bima: w.r-ipai, %c-

Àe'Zavc'at 16 Jizag‘ipiov. Nov. 8.

— (3) I‘sveOÀlazòug, Synops. ibid. Natalitia urbium

suarum celebrabant veteres , Cic. 4. ad Att. 1.; utet

coleniarum deductarum,ibid.ct aedium dedicatarum,

ibid. Porro festus dies natalis Bomae Palilia vel Pari-

lia; v. Plutarch. in Romulo, Ciceron. 2. de diuinatio-

ne, Festum in Parilibus, et in Popularia sacra. Cae-

terum Natalium (ut opinor privatorum) sacra pulte

aetate illa contisci solita refert Plin. 8. c. 18. die na-

talimerum Genie tundebant, rton autem ulla hostia

faciebant: hoc idee, quod (ut Varro in libro cui litu-

lus est Atticus ) cum munus annale Genie suo selve-

bant, et manum caede ac sanguine abstinebant, nc

dic qua ipsi lucem accepissent aliis demerent. Inde

Deli ad Apollinis genitoris aram, utTimaeus auctor est,

nemo hestiam caedebat. Censorinus cap. 3. de die

natali; ubi refert moris fuisse quemque suos tantum-

modo proprios coluisse natales; adde lllartianurn Ca-

pellam 2. Philologias, ubi de genio speciali et popu-

Iari.

— (4) Parilia.

— (5) Deferre, l. 2. C. Theod. cod. et male. Graec.

aipgsiu, ut sit sensus, lEquum esse diebus natalitiis

utriusque llomac jura differri ac quicscere, quoniam

ab Iriscc duabus urbibusjura suntinventa,Eclog.dict.

cap. 4.

— (6) Notitiam sacrarum feriarum vide iu Novell. 1.

Manuelis Comneni, et cap. 158. legum Francicarum.

_- (7) Vid. l. 2. s. eod.

— (8) De septem diebus vid. Cujac. cap. 6. de prae-

seript. De numero septenario, vide Forcatulum in

sfaera legati, fol. 120.

— (9) L. 2. s. cod. impertiri», Eclog. et. loco, qui et

fiiv (pm-rui:- dicuntur; vid. Cuiac. cap. 3. de praescript.

Ammianus de Juliano apostata illicienlc populi fave-

rem specle Christianae possessionis loquens, lib. 21.

Ut interim (inquit) haec eelarenlur,feriarum die,quem

celebrantes mense Januario Christiani Epiphaniam di-

ctitant, progressus in eorum Ecclesiam solenniter nu-

mine orale discessit.

—(10) Festos dies Apostolorum memoriae dicatos (ul

.)

.-Fan.(a) V. l . sup. eod.

Ger.(1) Autumnos foetibus decerpendis, la l. t,C.Teod.

med. til. Così Asclepiade: La vendemmia dà odore di

frutto autunnale. Queste sono telerie delle vendem-

mie. lllinuzio Felice nell'Ottavie : Certamente anche

per la vendemmia le ferie giudiziarie ristorareno.

_ (2) Giorni destinati al riposo; in greco bin'pazrosi

giorni di ozio fanno quetare il giudizio; v. la Nov. 8.

— (3) Genetliaci; v. il Compendio dei Basilici ivistes-

se. Gli antichi solennizzavano i giorni natalizli delle

loro città; Cicerone, lib. 4. ad Attico l. ; come ancora

, delle colonie importate, ivi stesso; e delle dedicazioni

dci tempii, ivi stesso. Del resto il giorno festivo della

fondazione di Roma fu detto Palilia e Par-ilia; v. Plu-

tarco nel Remoto; Cicerone, lib. 2. De divinatione,

Festo, In Parilibus et in popularia sacra. Del rima-

nente Plinio, lib. 8. cap. 18., riferisce i riti soliti dei

di solenni, come opino dei privati, celebrarsi in quella

età con la sacra polenta; nel giorno natalizie spruzza-

vano di vino il Genio, ma non facevano alcun sacrifi—

zie; appunto perchè, come dice Varrone nel libro inti-

tolato Atticus, quando scioglievane al loro genio l’an—

nale ulllzio, rifuggivano dalla strage e dal sangue, al‘-

finche in quel giorno in cui essi stessi aveano ricevuta

la vita , uen la togliessere ad altri. Ondechè in Delo,

come attesta Timeo, nessuno immatura vittima sull'al-

tare del padre Apollo. Censorino, cap. 3. De clienata-

ti, ove riferisce essere stato costume che ciascuno a-

vesse celebrato soltanto i suoi proprii di solenni; arro—

gi Marziano Capella, lib. 2. Philologius, ove parla del

genio speciale e popolare.

-— (4) Le feste della Dea Pale.

— (5) Dcfcrre; v. la l. 2. C. Teod. med. tit., e male.I

Greci dicono «nimii»; laiche sia il senso, essere giusto

che nei dl solenni che ricordano la fondazione dell‘una

e l’ altra Roma sieno dill'eriti e tacciono i litigi; im-

perciocche da queste due città ebbero nascimentoi

diritti; v. l'Ecloga, nel d. cap. 4.

— (6) Vedi lo statino delle ferie religiose nella Nov. 1.

di Emanuele Comneno, e c. I58. Legum Francicar.

—- (7) V. la l. 2. supr. mcd. tit.

— (8) Circa i setti giorni, v. Cuiacio, cap. 6. De prae-

scriptionibus , del numero di sette, v. Forcatulo in

Sphaera legati, fogl. 120.

— (9) V. la l. 2. supr. med.tit.; Epiphanion; l'Egloga

nel d. luogo, che si appellano ancora dci lumi; v. Cu-

iacio, cap. 3. De praescriptionibu-s. Ammiano parlan-

de di Giuliano Apostata,che si proeacciava il favore del

popolo fingendo professione Cristiana, lib. 21., dice,

che mentre celavano queste cose, nel giorno festivo,

che i Cristiani celebrando nel mese di gennaio dicono

Epifania, il progresso nelle loro chiese con solennità

aderando Iddio si appartò.

...(to) Intende, come credo, i giorni festivi consacrati 
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ratio Apostolicae passionis letius Christianitatis

magistrae (1) a cunctis jure celebratur: |n quibus

etiam praedictis sanctissimis diebus neque. specta-

culorum (2) (a) copiam reseramus. + . In eadem

observatione numeramus et dies (b) Solis(3)(quos

.Dominicos rite dixere majores) qui repetito in

sese calculo revolvuntur: in quibus parcm neces-

se est habere revcrcntiam: ut nec apud ipsos ar-

bitros (4), vel a judicibus flagitatos, vel spente

electes, ulla sit cognitio jurgiorum. Nostris etiam

diebus, qui vel lucis (5) auspicia, vel orlus(6)im-

perii protulerunt. In quindecim (7) (c) autem

Paschalibus diebus compulsie annenariae (8) fun-

.:tienis, et omnium publicorum privatorumque de—

bitorum differatur exactio. Dat. xv. Idib. August.

Romae, Timasio ct Promoto Conss. 389.

De quindecim diebus Paschalibus.

8. Iidem AAA. Tatiana P. P.

Actus (9) onmes, seu publici sunt, seu privati,

diebus (d) quindecim (10) Paschalibus conquie-

scant. +In (11) his tamen et emancipandi (12), et

LIB. III. TIT. XII. DEI. COLICE

con ragione da tutti si seleunizza la commemora-

zione dcll’apestelica passione, maestra di tutta la

Cristianità: ne’quali suddetti santissimi giorni non

diamo facoltà per gli spettacoli ancera.Nella stessa

osservanza contiamo anche i giorni del sole (che

in rito i maggiori dissero Domenicali) i quali, ri-

petendo il calcolo, girano sopra se stessi: pei

quali e mestieri avere pari riverenza; in guisa che

nemmeno presso gli arbitri stessi o da’giudici

chiesti o eletti per volontà, siavi alcuna cognizio-

ne di contese. Anche ne‘giorni nostri, i quali an-

nunziarone la nascita o l'assunzione all'impero.

Ne’quindiei giorni Pasquali poi si sospenda la coa-

zione delle funzioni annonarie, e l'esazionc di

tutt'i debiti pubblici c privati. Data a 7 agosto in

Roma, essendo consoli Timasio e Promoto, 389.

Dei quindici giorni Pasquali.

8. Gli stessi augusti a Taziano prefetto del pretorio.

Gli atti tutti, siano pubblici, siano privati, nei

quindici giorni Pasquali non abbiano luogo.l|| es-

si però tutti abbiano facoltà di emanciparc, e di

 

opinor) intelligit: quibus apostolorum mirium-a ct

mortem praecipue cornmemorabant Christiam.

Ger.(I) Apostolorum passio, Christianitatis tolius magi-

stra: Apostoli hinc magistri nationum a Tertulliano,

lib. de resurrect. et martyrii. Idem in Scorpiaco. San-

guis etiam martyrum dicitur serere et rigare cer-lc-

sram.

_- (2) vii. Eclog. 17. cap. 13. cap. 17. vid. I. ult. $. 1.

j. cod.

—— (3) L. 3. s. eod. Dies solis, dies dominicus, ut hic.-

ct l. 3 C. Theod. de ecceculorib. et exact. tib. S. t-il.

S'. I. 13. C. Theod. dc cæaetionib. 11. lit. 17. Graeci

uma-...",» v,;is'pay vecan‘l; 7. Eclog. 17. cap. 13. cujus

lit memio Apoc. 1. pers. 10. Eundem diem picta cat:-

Cdmu, id est, primam, Paulus Apostolus vocat 1. Co-

rinth. tG. rvers. 2.

— (4) vra. |. ult. $. |. j. cod.

— (5) L. 2. in fin. C. Theod. mai;… quamnam-31 TOU fia.-

(”Ming. 7. Ectog. I7. c. 13. in fin. et c. 17. in fin.

-— ((S) D. t. 2. d. c. l3. et t7. Dies ortus imperii, que

quis imperator fuit renanciatus; vid. quae nol. ad l.

233. $. 1. f)“. de verb. significat.

— (7) L. 8. j. ead.

— (S) Adde casus l. 5. $. 1. s. earl.

.— (9) Syn. Basil. 7. tit. I7. c. 14.

—(lO) L. 7. in fin. s. eod.

—(l1) L. 8. C. Theod. cocl.

—(I2) L. 2. s. eod.

Fen.(:|) L. ult. $. 1. infr. cort.

alia memoria degli Apostoli; nei quali giorni i Cristia-

ni facevano soprattutto commemorazione della passio-

ne e della morte degli Apostoli.

Ger.(I) La passione degli Apostoli, maestra di tutta la

Cristianità; di qui gli Apostoli furono da Tertulliano,

lib. Dc rcsurreclione, appellati i maestri cd i martiri

delle nazioni. ll medesimo Tertulliano in Scorpiaco :

Il sangue ancora dei martiri dicesi fecondare cd irri-

gare la Chiesa.

_ (2) V. l'Egloga 7. lib. 17. cap. 13. 0 cap. 17., la I.

ult. $ 1. infr. med. tit.

— (3) V. la l. 3. supr. med. tit. Il giorno del Sole è il

giorno di domenica, come in questoluogo e nella l.

3. C. 'l'eod. De eæeeutoribus et etcactoribus, lib. 8.

tit. S., lal. 13. C. Teod. Dc cæactionibus, lib. 11. til.

17. I Greci lo appellano giorno domenicale; v. l‘Eclo—

ga 7. lib. 17. ca'p.13., di cui fa menzione l‘Apocalisse,

lib 1. vers. 10. L‘ Apostolo S. Paolo nella 1. lettera a

quei di Corinto, cap. 16. vers. 2.,appella lo stesso

giorno, primo di.

.— (4) V. Ia I. ult. $, l. infr. med. lil.

- (5) V. la I. 2. in fin. C. Teod., giorno di nascita

dell‘imperatore; l‘Ecloga 7. lib. l7. cap. l3. in lin., e

cap. 17. i|| liu.

— (6) V. la ||. |. 2. d. cap. 13. c 17. Giorno della na-

scita dcll’impcro; quelle in cui ciascun imperatore fu

assunto all’impero; v. le cose che osservai sulla l.

233. $. 1. IT. Dc uerborum significatione.

— (7) V. lal. 8. infr. mcd. lit.

— (8) Arrogi il case della l. 5. $. 1. supr. med. tit.

—- (9) V. il Compendio dci Basilici, lib. 7. tit. l7.

cap. 14.

—(10, V. la I. 7. in fin. supr. med. lit.

—(11) V. la l. 8. C. Teod. mcd. til.

—(12) V. la l. 2. supr. med. tit.

Ferr.(c) L. 8. infr. cad. -— (b) L. 2. l. 3. supr. cod. - td) I,. 7. in fin.. supr. cad.
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manumittendi (1) (a) cuncti licentiam habeant: et

super his acta non prohibeantur. Datum Kal. Ja-

nuar. Arcadio A. n. el Rufino Conss. 392.

9. Graeca constitutio.

Ejus epitomen restituit Ant. Augustinus. Quia

tamen is putat eam potius esse epitomen l. 3.

Latinae supra de episcopali audientia, et nos

idem arbitramur, ideo eam praetermisimus.

De Latronibus et Isauria.

10. Impp. Honor. et Theod. AA. Aut/tentio P. P.

Provinciarum (2) praesides moneantur, ut in

quaestionibus latronum (3) (b), al maxime Isauro-

rum (4) (c), nullum quadragesimae [tempus] nec

venerabilem Paschae diem existiment excipien-

dum (5): ne differatur secleralerutn proditio (6)

consiliorum , quae per latronum tormenta (7)

quaerenda est: cum (8) facillime, et in hec summi

numinis speretur venia, per quod multorum salus

cl incolumitas procurator. Dat. v. Kalend. Marl.

L'asso et Philippo Conss. 408.

De diebus festis. 'l. De dic Dominica.

II. Impp. Leo et Antltemitts AA. Armasio P. P.

Dies festos majestati (9) altissimae dedicatos,

II. DEL CODICE raz

mettere: e per tali cose non siano vietati gli atti.

Data al 1. gennaio, essendo consoli Rufino ed

Arcadio augusto per la seconda volta, 392.

9. Costituzione Greca.

Antonio Agostino ne ripristinò l'epitome. Per-

che però egli crede, che dessa sia piuttosto l'cpi-

tome della 3 legge latina, de Episcopali audien-

tia avantiriportata, c noi crediamo to stesso ,

perciò l'abbiamo trasandata.

De’ladroni, e degl'Isauri. .

10. Ct'lmperadori Onorio e Teodosio augusti

ad Antemio prefetto del pretorio.

Sicno avvertiti i presidi delle provincie, che per

le torture de‘ladroni, e specialmente degl‘Isauri

non credano potersi eccettuare vcrun tempo della

quarcsima, nemmeno il venerando giorno di Pa-

squa: allinche non si differisce la scoverta di scel-

lerate trame, la quale devesi ottenerc con la ter-

tura de' ladri: mentre assi più facilmente, e me-

diante ciò si spera il perdono del somme nume,

quando si procura la salvezza e la incolumità dei

molti. Data a 24 febbraio, essendo consoli Basso

c Filippo, 408.

De'giorni festivi. 1. Del giorno di Domenica.

11. Cl'Im-peraduri Leone ed Antemio augusti

ad Armus-io prc/etto del pretorio.

I giorni dedicati all' Altissima Maestà vogliamo,

 

Ger.(l) 1). l. ?. possnnt etiam tutores dari; l. 3.$. 15./T.

de lutet. Paul. 2. sent. 25. $. 3. I. 1. C. Theod. hoc

tit. 7. Eclog.17. c.14. ct ita actus voluntariae jurisdi-

ctionis possunt explicari quelibet die, etiam feriale.

— (2) L. ult. C. Theod de quaestionib. lib. 9. tit. 35.

— (3) L. 3. de episc. aud. l. 11. j. de accus. v. Duar.

disp. 12.

— (4) L. 7. 9. C. Theod. l. 35. l. IO. j. de vi publ. 7.

Ectog. c. 17. 15. 1. llarm. 4. $. 9. ubi in margine di—

cuntur (pt-we'll; thoaiap'lai: apud l\‘icet. zcuparapiar:

sunt piratae quos vocal Zonaras’ébvas zdmgav. De Isau—

ris plcnius vide apud Dion. 55. Ammian. 14. Vopisc.

in Probo : Strabon. 12. Alciat. 3. disp. 20. Duar. 3.

disp. 12. vide etiam Forcatuli l\‘ccyomant. dialog. 92.

n. 12. Porro Isauros, latrotrcs a gente appellari verisi-

mile est: ut dissoluti,Ambrenes: Cimbri,tatrenes: Osci

opisci seu Obscacni, Fest.

— (5) Quid? licetne debitorem fugientem dic domini-

co, manu injecta sistere? vid. I. 54. j. de decurio-

nibus.

— (6) Socius criminis adversus socium ejusdem crimi

\ nis auditur hoc casu; l. (5. j. de custodia reorum.

- (7) L. pen. If. eod.

— (8) Del venia speranda, ubi multorum salus et in-

columilas procuratur.

-— (9) EÌs 'r'/pr roufieau na’/,a, 7. Ecl. 17. c. I7.

Frrn.(a) L. 2. supr. cod.

Ger.(I) V. la (1. |. 2.; possono anche darsi i tutori; v. la

l. 3. $. 3. fl‘. De tutelis; Paolo, lib. 2. Sent. 25. $. 3.,

la l. 1. C. Teod. mcd. tit., l'Egloga7. lib. 17.cap.I-1.;

c così gli atti di giurisdizione volontaria, possono an-

dar fatti in qualunque giorno, anche festivo.

_ (2) V. la l. ult. C. Teod. De quacst., lib. 9. tit. 35.

— (3) V. la I. 3. De episcopali audientia, la l.11.

infr. De accusationibus, e Duareno, Disp. 12.

— (4) V. la l. 7. c 9. C. Teod., la l. 35., la !. 10. infr.

--l)e oi publica; l'Egtega 7. cap. 17. I5., Armenopulo,

lib. 1. cap. 4. $.9., ove in margine son detti omicidi,

corsari; presse Niceta sen detti corsari; sono pirati

che Zonara appella nazione pessima. Circa gl‘lsauri,

v. maggiori particolarità presse Dione, lib. 55. Am-

miano, lib. I4. Vopisco in Probe. Strabone, lib. 12.

Alciato, lib. 3. Disp. 20. Duareno, lib. 3. Disp. 12. V.

ancora la Neciomantia di Forcatulo, Dialog. 92. num.

12. Del resto è verosimile che gli Isauri sieno appel-

lati ladroni da masnada, come dissoluti, gli Ambroni;

i Cimbri, ladroni; Osci, opisci, ossia osceni; v. Festo.

— (5) Che? è forse lecito in giorno di domenica ferma-

re il debitore che fugge, gettandogli la mano addosso?

v. la !. 54. infr. Dc decurionibus. .

— (6) In questo caso il socio di delitto è ascoltate

contro il socio del medesimo delitto; v. la l. 6. itt/'r.

De custodia reorum.

— (7) V. la !. penult. IT. med. tit.

-— (8) Dovrà spararsi il perdono di Dio quando si pro-

caccia la salvezza e la incolumità di molti.

— (9) I||_o'norc di Dio; v. l'Egloga 'l. lib. 17. cap. 17.

t—‘rn.(c) V. l. ult. infr. ad leg. Jut. deripubtic. etpriv. — (b) L. 3. supr. de episc. aud.
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nullis volumus voluptatibus occupari, nec ullis

Exactionum (1) vexationibus prolanari.

$. 1. Dominicum (2) itaque diem ita scmperhe-

nerahilem decernimus, ct venerandum, uta cun-

ctis execulionibus (3) excusetur: nulla quemquam

urgeat admonitio: nulla fidejussionis flagitetur

exactio, taceat apparitio: advocatio delitescat: sit

ille dies a cognitionibus alienus: praeconis hor-

rida (4) vox silescat: respirent a controversiis li-

tigantes, et habeant feederis intervallum: ad sese

simul vcniant adversarii nen timentes, subeatani-

mos vicaria (5) poenitudo: pacta conferant, trans-

actiones loquanlur. Nec hujus tamen religiosi dici

otia relaxantes, obscocnis quemquam patimur vo-

luptatibus detineri. Nihil eadem die sibi vindicel

scena (6) (a) theatralis, aut Circense(7)ccrlamen,

aut ferarum (S) lachrymosa spectacula: et, si in

nostrum ortum (9), aut natalem celebranda solen-

nitas inciderit, differatur. Amissionem militiae,

LIB. III. TIT. XII. DEL CODICE

che nen sieno impiegati in voluttà veruna, ne

siano prefanati da vessazione alcuna di esazioni.

$. 1. Sicchè decretiamo che il giorno di Dome-

nica sia sempre venerate, ed onoraloin modo che

da ogni esecuzione sia esente: nessuno avverti-

mento lrovogli alcune: non si domandi verune

adempimento di fideiussione: taccia l' uscicre:

riposi l'avvocheria: tal giorno sia aliene dal co-

noscere di ail‘ari: l’orrida vece del banditore am-

mutisca: ilitiganti respirino dalle controversie.

ed abbiano un intervallo di tregua: gli avversarii

si veggano insieme senza timore, un pentimento

vicendevole settentri negli animi: trattino di pat-

luire, parlino di transazioni. Nè però abbandonan-

dosi agli ozii di questo religiose giorno, permet-

tiamo che talune s'impegni in oscene voluttà. Nel

giorno medesimo niente faccia suo la scena tea-

trale o il corso del circa e i lagrimevoli spettacoli

delle fiere: e so la solennità da celebrarsi c‘oinci-

 

Ger.(I) L. 1. t. 3. C. Theod. de eæecutorib. eteccactio

nib. lib. 8. tit. B. l. tO. C. ’l'heod. de ewactionib. “.

tit. 7.

- (2) Nota quae diebus dominicis fieri vetita.

— (3) Dic dominico nulla executio, admonitio,lidejus-

sionis exactio, apparitio, advocatio, cognitio, subha-

statio, controversiae disceptatio licri debet, 'ut Itic.

lgitur die dominico nulla fiet executio ; vide Guido-

ncm Papae , decis. 2l0. De debitore fugiente, etan

die dominico possit capi , vid. Socin. reg. 78. An et

propria authoritate sine apparitore possit capi, collige

ex l. 54. de decurionib. l. 10. $. 16. ff. de his, quae

in fraud. ered. Hue referenda lex vetus Franciea e

cap. 133. legum Franciearum; ulmercatus dic do-

minica in nullo loco habentur; Gethof. Confer Socin.

fallant. Reg. 3. incip. debet fugitivus. Menoeh. de

arbitr.]"ud. lib. 1. quaest. 28. Andr. Gail. lib.1. abs.

53. Pccc. dc jure sislendi, cap. 10. S. L.

— (i) Subhastationcs opinor velari, quae tiebant prac—

conis vece: quae quia nexis ct debitoribus molesta,

horrida vox praeconis hic dicitur : vel quia praecones

nt saepius eliguntur homines stentorea voce praediti :

vocalissìmi denique.

— (5)‘ Vicariam poenitudinem videtur vocare, quod per

vices redire debeat. Per vices, hoc est, per dies domi—

nicos: vel,vicaria est poenitudo,quam ab alio vicissim

expectas.

— (6) L. ult. C. Theod. de spectaculis; lib. 15. til. 5.

-- (7) Iain-1.5», Eclog. ibid. equerum certamen.

— (8) Iiuräng, Eclog. ibid. venatio ferarum.

— (9) L. 7. in fin. s. cod. Dignum attrahit ad se mi-

nus dignum.

Ger.(I) V. la l. 1., la l. 3. G. Teod. De executoribus et

eæactionibus, lib. S. tit. S., la l. 10. C. Teod. De exa—

etionibus, lib. ll. tit. 7.

—- (2) Osserva quali cose nei giorni di domenica son

proibite di farsi.

— (3) ln giorno di domenica non deve farsi veruna e-

secuzione, citazione, adempimento di fideiussione,

comparsa in giudizio, avvocheria,esame,subaslazione,

discussione di controversie, come in questo luogo. In

giorno di domenica adunque non verrà fatta alcuna

esecuzione; v. Guidone Papae, Decis. 210. Circa il de-

bitore che fugge, 0 se possa arrestarsi in giorno di

domenica, v. Socino, Reg. 78.; e se possa arrestarsi

per propria autorità, senza usciere, argomentato dalla

I. 54. De decurionibus, dalla l. 10. $. 10. [T. De liis

quae in fraudem creditorum. Qua è da riferirsi l’anti-

ca legge Franciea, dal cap. 133. Legum francicarum,

che in giorno di domenica in nessun luogo si tenga

mercato; Gotofredo. Riporta Sociuo, fallcnt. lleg. 3.,

che comincia debet fugitivus. Mcnochio, Dc arbitr.

jud. lib. 1. quest. 28., Andrea Gailio, lib. 1. Osserv.

SS., Pecc. De jure sislendi, cap. IO., ed S. L.

_- (4) Opino csscr vietate le subaslazioni, le quali a-

veano luogo per la voce del banditore, la quale per-

chè molesta ai nessi ed ai debitori , qui è detta l’orri-

da voce del banditore; o perchè in fine i banditori

aveano una voce assai sonora , comeche più spesso si

scelgano gli uomini di una voce stentorea.

—- (5) Sembra chiamarlo pentimento vicendevole per—

chè debba ritornare volta per volta, cioè nei giorni di

domenica; o vicendevole è il pentimento che da altri

vicendevolmente attendi.

— (6) V. la l. ult. C. Teod. Circa gli spettacoli, v. il

lib. 15. tit. 5.

— (7) |:.-mau; v. l'Egloga, ivi stesso, la corsa dei ca—

valli.

— (S) Ilva-Fpm; v. l‘Eglega, ivi stesso, la caccia delle

fiere.

— (9) V. la l. 7. in fin. supr. med. tit. ll degno trae il

se il meno dcgno. l‘tsu.(-.|) L. 7. supr. It.. L
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proscriptionemque patrimonii sustinebil, si quis

unquam hoc die feste spectaculis (1)interesse,

vel cujuscunque judicis apparitor (2) praetextu

negotii publici, seu privati, haec, quae hac lege

statuta sunt, crediderit lemeranda. Dat. ld. De-

cemb. Constantinop. Zenone ct. Marliana Conss.

469.

TIT. XIII.

Dr: JU…SDICTIONE (3) (a) mamma .lUDlCUllI,

si ne rono com-eremi (4).

De consensu litigatorum.

1. Imp. Antoninus A. Severo, et aliis.

Non quidem fuit competens judex Procurator(3)

noster in lite privatorum: sed, cum ipsi cum judi

cem elegeritis (6) (b), et is consentientibus advcr-

sariis sententiam tulerit, intelligitis, vos acquie-

scere (7) debere (8) rei ex consensu vestro judi-

Gor.(1) Die dominico spectaculis interesse vertitum. De

detestatione munerum et ludi gladiatorii, vid. Tertul-

lianum libris de spectaculis, Cypriaaum Epist. 1. Li-

psiam, cap. 12. Saturn.

-— (2) Citatio facta die feriato non valet, sed nce ad

diem feriatum, sed etsi fiat, ut quis se sistat ad diem

non feriatum, non valet; vid. ll'urmseruml. observii.

obs. 4.

- (3) n. D. 1. et 2. C. Theod. 1. et 7. Ecl. 1. et 2.

Dec. 2. 2. Seæt. 2. et 2. Clem. 2. Luc. 11. Ptacit. 4.

Goth.; vid. ad hunc titulum Vultej. tr. dejurisdict.

Ans. Adde Brisson. select. lib. 3. cap. 18. S. L.

— (4) Id est, ubi quis conveniri debet. C. Theod. eod.

Competens forus (dicitur etiam forus ab Isidoro, Lucil-

lio, Pomponio Atellanario, et lllario Victorino, pro-

prius, congruens, incompetens, incongruus, alienus.

De exceptionibus deelinatoriis adversus jurisdictio-

nem, vid. Oldendorpium, cap. 6. exceptionmn.

—- (5) Caesaris Procurator non judicat inter solos pri—

vatos, sed inter privatos et liscum, l. 1. s. si aduers.

fisc.

— (6) Incompetens judex (habens tamen jurisdictio-

nem) partium consensu sit competens; l. Maj. cod.

i. 3. in fin. l. 4._fl‘. de arbitris. l. 1. fl“. dejudiciis. l.

13. g. L]. ad Treb. l. 28. If. ad municipalem.

— (7) Vid. l. '29. s. de paci.

-— (8) Imo potest poenitere is, qui consensit, autse

sttbjecit incompetentijudici; l. si conuenerit 18. ff.

dejurisd. Dic, poenilere posse, quia non plene se

subjecil: non plene, si nondum eum adiitautlitem

apud eum contestatus est; d. l. 18; aut in continenti

contractus alicujus se interposita etiam scriplura,sub-

jecit; d. i. 29.

Fall-(a) Lib. 2. D. I.
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desse colla nostra assunzione all'impero, o con la

nascita, sia difl‘erita. Soil'rirà la perdita della mili-

zia, e la confisca del patrimonio, se mai alcuno si

ma ad intervenire agli spettacoli di questo giorno

festivo, od un uscicrc di qualunque giudice sotto

pretesto di un pubblico o privato etiam si farà a

violare queste cose che con questa legge sono

state stabilite. Data a 13 dicembre in Costantino-

poli, essendo consoli Zenone e Marziano, 469.

TITOLO XIII.

DELLA ctcmsumoxa m Trï'r'i GIL'DICI, a DEL Fono contre-rum.

Del consenso de'litiganti.

1. L'Iniperadore Antonino augusto a Severo ed altri.

In verità il nostro procuratore non fu giudice

competente in una lite di privati: ma avendolo voi

elello per giudice, ed cgli avendo profi'erila sen-

tenza col consenso degli avversarii, ben compren-

dete che dovete prestare acquiescenza ad una cosa

Gor.(1) Nel giorno di domenica è vietato intervenire agli

spettacoli. Circa la detestazione de'doni e del com-

battimento de' gladiatori, v. Tertulliano, lib. Dc spe-

ctaculis, Cipriano, Epist. 1. Lipsio, cap. 12. Saturn.

— (2) La citazione fatla in giorno festivo, non vale; ma

neanche per un giorno festivo; ma se anche avvenga

che alcuno si presenti in giorno festivo, non vale; v.

Wurmsero, lib. I. Osserv. 6. Osserv. 4.

— (3) V. il lib. 'l'l. ii. tit. 1., il lib.2.C. Teod.1.,l’E—

gloga 1. lib. 7. lib. 2. Decret. 2. Sexto, lib. 2. Clem.

lib. 2. Luc. H. Ptacit. 4., e Gotofredo; v. su (1. tit.

Vulteio, trattato Dejurisdictione, ed Anselmo; arrogi

Brissonio, Select. lib. 3. cap. 18., ed S. L.

— (4) Cioè ove alcuno deve esser convenuto ; v. il C.

Teod. med. tit. Il foro competente dicesi anche da

Isidoro, Lucilio, Pomponio Atellanario, e da lllario

Vittorino, foro proprio, congruente, incompetente, in-

congruente, alieno. Circa l'eccezioni deelinatorie cou-

tro la giurisdizione, v. Oldendorpio, cap. 6. Eæce-

pt—ionuin.

— (5) ll procuratore di Cesare non giudica fra i soli

privati, ma tra i privati ed il fisco; v. la l. 1. supr. Si

adversus fiscum.

— (6) II giudice incompetente (ma che lia giurisdizio—

nc) pel consenso delle parti diviene competente; v. la

]. l4. Il". med. tit., lal. 3. in fin., la l. 4. ff. De arbi-

tris, Ia ]. 1. Il“. Dejud—iciis, la [. l3. 5. 4. lI“. Ad Tre-

bellianum, e la !. 28. fl‘. Ad municipalem.

.— (7) V. la l. 29. supr. De pactis.

—r (8) Anzi può pentirsi chi consenti 0 si assoggellò

ad un giudice incompetente; v. Ia !. Si conuenerit, 18.

ff. Dejurisdictione.Di' che possa pentirsi, perchè non

vi si assoggettò pienamente; non pienamente, se non

ancora lo adi , o contestò la lite presso di lui; v. la (I.

l. 18.; o tosto vi si assoggettò, interposta la scrittura

di qualche contratto; v. la (1. l. 29.

Fcn.(b) L. I4. !. 18.-fl". Il. t. l.1.f. dejucl-ic. l. 28. fi". ad munia. l. 29. supr. dc pact.
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catae (1):cum et Procurator judicandi potestatem

inter certas habeat personas: et vos incongruum

eum esse vobis judicem scientes, tamen audien-

tiam cjus elegistis. Quod et in aliis similibus ju-

dicibus, tam in actionem proponentis, quatn iu

exceptionem opponentis persona locum habebit.

Dat. n. ld. Januar. lttessala et Sabino Conss.2-lö.

Ut actor forum rci sequatur.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Alexandro.

Juris ordinem converti postulas,ul non actor(2)(a)

rei forum, sed reus actoris sequatur: nam ubi do-

micilium rcus habet, vel tempore contractus (3)

habuit, licet hoc postea transtulerit, ibi tanlum(4)

cum conveniri oportet. Dat. vi. Id. Octob. “’

De consensu privatorum.

3. Iidem AA. Judeae.

Privatorum (3) consensusjudicem (b) non facit

 

Go-r.(1) Privatorum consensusjudicem quamvis incom-

petentem et incongruum, competentem facit, si modo

eum adierint. Hujusmodi aditione, vel facto definit es-

se nuda adeundi judicis conventio.

— (2) Actor rei forum sequitur; l. 3. j. cod. llarm. 2.

5. 1. g. 2. \\. 3. ubi vid. l. 4. C. Theod. de Jar-isa.

lil). 2. l. 3. j. ubi in rem act. [. un. j. ubi de lier. !.

2. j. ubi de crim. l. 3. ubi causa status,Sgn. Bas. 7.

tit. 5. c. 82. et tit. 3. c. 38. et lit.3. ea; tit. 5. c. 87 1.

llarm. 2. Fallit regula in cvocalionibus; vid. l. 5.5.1.

j. cod. vid. alias exceptiones apud Socinum, reg. IO

lllud nolandum, iu regno Franciae tria esse sigilla,

quae ohligationi ac instrumento juncta, reum pertra-

hunt ad forum actoris. Sunt autem haec, l'arisiense.

!llonlispessulannln parvum el Nundiuarutu liriae et

Campaniae: vid. liehufTum tom. 1. tract. de literis

obligatoriis gl. 6. Ad haec, Privilrgia scholasticis Pa-

risicnsibus data sunt ea, tantaque ut ad suum et l’ari-

siense forum reos suos pertrahant ; vid. Tom. 4. des

ordonnanccs, lit. 11. Papon. lit. uotar. c. Des juges,

ibi. Des juges co-nscrvateurs; adde Soc. reg. 339.

- (3) Forum in loco contractus regulariter quis sorti-

tur; vid. Socinum, reg. 160.

— (4) Fallit haec regula, quoties fori privilegio rens

renunciat; t. SI. 5. de Episc. ct Clericis, l. 29. 5. de

paci.

— (5) Sic Augustinus in quaestionib. ueteris testa-

menti. Praefectus (inquit) potest agere vicem prae-

fecti, et praetor praetoris, non tamen Principis , potest

agere vicem alicujus.Quae sententiaAugustiniadeo vera

est, ut neque sua auctoritate, neque consensu privato—

rum id possit.Potcst enim alioqui ex mandato Praetoris

Fau.(a) L. 3. infr. h. l. l. ult. infr. ubi in rem aet.

t. unic. infr. ubi de Ite-red. l. 2. infr. ubi de erim.

l. 3. infr. ubi causa status.

per vostro consenso giudicata: mentre anche il

procuratore ha la potestà di giudicare fra determi-

nate persone: e voi sapendo ch'egli era giudice per

voi incompetente, pure seeglieste la sua udienza.

ll che anche per altri simili avrà luogo, tanto per

Ia persona di chi propone l'azionc. quanto per

quella di chi opponc la eccezione. Data a 11 gen-

naio essendo consoli lttessala e Sabino, 213.

Che l'attore sit-gua il fora del reo.

2. Cl'Imperadori Dice-lezione c Massimiano augusti

ad Alessandro.

Domandî ehe s‘inverta l'ordine del giudizio ,

talchc non l'attore segua il l‘oro del reo, ma il reo

quello dell'attore ; perocche il rco dev'essere colà

soltanto convenuto, dove ha il domicilio o l' ebbe

a tempo del contratto, benchè dappoi l‘abbia tras-

l‘erito. Data a 3 ottobre.

Del consenso de’privali.

3. Gli stessi Augusti ad una Giudea.

Il consenso de'privali non rende giudice colui,

 

Gerti) ll consenso de' privati rende competente il giu-

dice quantunque incompetente ed incongruo, se però

lo udirono. Con tate adizione o col fatto, delinisce cs-

ser nuda la convenzione di adire il giudice.

— (2) L'attore segue il foro del convenuto; v. lal. 5.

infr. med. til. Armenopulo, lih. 2. $. 1. 2. 3., ove v.

la !. 4. C. 'l'eod. De jurisdictione, lib. 2., Ia ]. 3. inf.

Ubi in rem actionem, la l. un. in./r. Ubi de heredi-

tate agatur, in l. 2. 'in/"r. Ubi de cri-minibus agi opor-

tel, la l. 3. Ubi causa status, il Compendio de’ Basili-

ci, lib. 7. tit. 5. cap. 82., e tit. 9. cap. 38., c til. 3.

dal tit. 5. rap. 87., ed Armenopulo, lib. 1. cap. 2. La

regola vien un.-no nelle chiamate; v. la l. ':i. 5. Lin/"r..

mcd. tit.; v. altre eccezioni presso Sociuo, Iti-g. tO. E

da osservare cii), tre essere i suggelli in Francia, che,

legati alt'obbligazione ed all'islrumrnto, traducono il

convenuto presso il l'oro dell‘attore; questi poi sono,

quello di Parigi, il piccolo di Montpellier e dei mer—

cati di Brie e Seiampagna; v. llebnl'f. tom. 1. trattato

De literis obligatoriis, gl. (î. A queste cose aggiungi -

rbe tali c tanti furono i privilegi conceduli agli seo-

lastici di Parigi che traducono i loro convenuti al pro-

prio fero, cioe a quello di Parigi ; v. tom. 4. Delle or-

dinanze, tit. lt., Paponc, tit. Notar.. c. Dei giudici,

ivi, Dei giudici conservatori; arrogi Serino, Reg. 339.

- (3) Ciascuno di regula ha il foro nel luogo del con-

tratto; v. Sociuo, lleg. 130.

— (4) Questa regola patisce eccezione quante volte il

convenuto rinunzia al privilegio del l‘oro; v. la l. 51.

supr. Dc episcopis et clericis, e la 1.29. supr. De

pactis.

.- (5) Così S. Agostino in Quacstionibus ceteris tesla-

menti. ll prefetto, cgli dice, può fare le vcci del pre—

fetto, ed iI pretore può far le veci di qualche pretore,

ma rton del Principe. La quale sentenza di S. Agosti-

no è tanto vera, che ciò non possa,nè per propria au-

torità, ne per consenso dei privati. Impereioechè può

Fen.(b)_L. 1. n°. de judic. vedi perö la l. 18. ff. lt. !.

l. 29. supr. de pact. l. 51. supr. de episcOp. aud.  
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eum, qui (1) nulli praeest judicio: nec, quod is

statuit (2), rci judicat.-te continet auetoritatem.Dat.

Vl. Kal. Januar. AA. Conss. 293.

Ne post litem contestatam ordinariae sedis declinetur

examen.

4. Imp. Constantinus A. ad universos provinciales.

Nemo (3) post (4) litem cnntestatam Ordina-

riae (5)(a) sedis declinet examen: neclprius]Prae-

lecti praetoria, aut Comitis Orientis, vel alterius

Spectabilis judicis imploret auxilium: sed appel-

latione lcgibus facta ad suorum auditorium veniat.

Dal. Kal. Octob. L'asso et Ablacio Conss. 331.

De negotio criminali. 1. Si quis in vetito vocet

CXi'lmlllC.

5. Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio

Pracfeclo praetorio Galliarum.

In criminali (6) negotio rei (7) (b) forum accu-

sator sequatur.

5. 1. Is (8) vero, qui suam causam, sive crimi-

natem, sive civilem, sine (9) coelesti oraculo.

in(10) vetito vocavit examine, aut executionem po-

poscit militarcm (11):aetor quidem propositi nego-

tii actione multetur (12):rcus vero pro condemna-
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che non presiede ad alcun giudizio: nè ciò. ch'egli

statuisce, contiene autorità di cosa giudicata.…ta

a 26 dicembre, essendo consoli gli augusti, 293.

Che dopo contestata la lite non si declini l’esame

della sede ordinaria.

1. L'Imperadore Costantino augusto

a tutt'i prouinciali.

Niuno dopo contestata la lite declini l'esame.

della sede ordinaria: nè implori prima l‘aiuto

del prefetto del pretorio, o del comite dell'Orien-

te, o di altro rispettabile giudice; ma fatto un ab-

pcllo legale venga al sacro uditorio. Data al 1.

ottobre, essendo consoli Basso ed Abtaeio, 331.

.Di un affare criminale. |. Se uno chiami

in un esame vietato.

5. Cl'Imperadori Arcadio ed Onorio augusti a Vineenzo

prefetto del pretorio delte Gallio.

In un afl'are criminale l'accusatorc segua il foro

del reo.

$.1. Quegli poi, che chiamò in un esame vie-

tato la sua causa, sia civile, sia criminale, senzo

l'oracolo imperiale e domandò l’esecuzione mili-

tare,.l'altorc sia privato dell‘azione del proposto

altare, il rco poi si abbia per condannato: ed i

 

alterius potestatis, vice ejus fungi privatus, l. ult.,ü'.

de officio ejus cui mandata est jurisdictio.

Ger.(I) Privalus consensu partium non litjudex; l. 1.

17. de judiciis.

— (2) Nulla est sententia, quam privatus protulil; vid.

0ldend. c. de sent. et rejudie.

— (3) Nec post litis eontestationem licitum esljtnlicem

aliquem alii-ui recusare, nec ante sententiam appel-

lare; Sgnops. Basil. 7. tit. 8. ea: lib. 9. lit. 1.

c. 78.

— (4) Ordinaria jurisdictio non potest declinari post

litem conteslalam; l. 16. s. de judiciis,l.13.j. de

eæceptionib. l. 52. If. dejudiciis, Nov 3. c. 53.

-— (5) Ordinariam autem sedem quidem hicintcrpre—

tanlur praesidalcm, id est, fori ordinarii, non judicis;

vid. Cujac. ad Nov. 53.

— (6) tdem in civili, l. 2. s. cod.

— (7) Vide l. 29. 5. de episc. aud.

— (8) L. 9. C. Theod. eod.

— (9) Evocari rescripto Principis causa ad incompeten-

tem judicem potest; t. 2. 5. de dilationib. Nou. 53.

cap. 1. ,-

» (10) Evocantis seu trahentis aliquem ad forum in-

competentum poenam observa.

-—(l1) Milites nun debent fungi cilicio executoris; adde

6. s. de off. rectoris provino.

—(‘l2) Verbum futuri temporis non intelligitur ipso jure:

nisi addantur haec oassentnr et irritentur; Bald. Ito-

manus sing. 1. Idem iu verbo privetur, et careat, si

a testatore proferatur; Bald. ad l. !. j. de his quae

Fan.(a) L. 16. supr. de judic. l. 16. infr. de except…

l. 52. ff. de juri. Nov. 63. c. 3.

CODICE I.

delle volte per mandalo del pretore o di allra potestà,

il privato esercitare l‘ullizio di lui; v. la l. ult. II'. De

officio eius cui mandata estjurisdictio.

Gor.(1) Il privato per consenso delle parti non diviene

giudice; v. Ia !. 1. II'. De judiciis.

-—- (2) l'] nulla la sentenza che il privato profTerisce; v.

Oldendorpio, cap. De sententia et rejudicata.

— (3) ne dopo Ia contestazione della lite è lecito ad

alcuno ricusare qualche giudice, nè appellare pria

della sentenza; v. il Compendio dei Basilici, lib. 7.

tit. 8. dat'lib. 9. lit. !. cap. 78. '

— (4) l.a giurisdizionc ordinaria non può declinarsi do-

po contestata la lite; v. la l. 16. supr. Dejudiciis, la

l. 13. infr. De exceptionibus, la l. 52. ff. chudiciis,

e la Nov. 3. cap. 53.

— (3) lila qui certamente interpretano per sede ordi-

naria, quella del preside, cioè del foro ordinario, non

la sede del giudice; v. Cuiacio su la Nov. 53.

- (6) Lo stesso in un negozio civile; v. la I. 2. supr.

med. lil.

— (7) V. la l. 29. supr. De episcopali audientia.

— (8) V. la l. 9. C. Teod. med. tit.

— (9) Può per rescrilto del Principe richiamarsi la

causa ad un giudice incompetente; v. la l. 2.supr. De

dilationibus, e la Nov. 53. cap 1.

-(lO) Osserva la pena di chi chiama 0 traduce alcuno

presso 'un foro incompetente.

- (1 l) ! soldati non debbono esercitare l‘ulllzio di ese-

cutore ; arrogi la I. 6. supr. De officio rectoris pra—

vinciac. -

—(12) ll verbo, che accenna a tempo futuro, non si

presume, ipso jurc, meno quando non si aggiungano

queste parole, cassentur ed irritenlur: Baldo. Roma-

no, Sing. 1. Lo stesso nel verbo privetur e careat, se 
Fan.…) Arrogi Ia I. 2. supr. It. l. l. 33. snp. de ep.

audiend.

7 5
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to habeatur: cl Tribuni sive Vicarii (1) capitalem

sibi animadversionem subeundam esse eogno-

scant, si vel suam vel militum executionem inler-

dietam praebuerim. Dal. v. Kalend. Januar. Me-

diotani, Caesar-io ct Attico Coss. 397.

De magistris militum. '

6. Impp. Honor. et Theod. AA. Anthem-io P. P.

lllagisteriae (2) potestati, inter militares viros,

vel privatum aclorem, et reum militarem, etiam

civilium quaestionum audiendi concedimus facul-

latem: praesertim cum id ipsum [de] more litigau-

tium esse videatur, constetqoe militarem reum,

nisi a suo Judice, nec exhiberi posse, nec, si in

culpa fuerit, cocrccri. Dat. v. lllaji , Lucio V. C.

Cos. 413.

De his qui professiones aliquas seu negotiationes

exercent.

7. Imp. Anastasius A. Constantino P. P.

I’eriniqnom et tcmerarium esse perspicimus,

eos qui prolessiones aliquas seu negotiationes

exercere noscuntur, Judicum, ad quos eorum pro-

l‘essionum scu negotiationom (3) cura pertinet,

jurisdictionem et praeceptionem declinare conari.

Quapropter iubemus, hujusmodi hominibus nec

cujuslibet militiae , seu cinguli, vel dignitatis

praerogativam in hac parte soppetcre: sed eos,

qui statutis in quacunque militia connumeratisunl,

vel fuerinl, [vel] qui dignitalem aiiquam praelen-

dunl, sine aliqua fori praescriptione his Judicibus

tam in publicis, quam in privatis causis obedire

compelli, ad quorum sollicitudinem professionis

scu negotiationis, quam praeter mililiam ( ut di-

ctum est) exercent, gubernatio videtur respiccrc:

ita tamen, ut ipsis nihilominus judicibus, sub

quorum jurisdictione militia, sive dignitas eorum

constituta est, proculdubio respondeant, his vide-

licct, qui contra hujus tenorem legis venire ten-

taveriut, militiae cingulo seu dignitatis honore pro

tali conamine spoliandis. '

III DEL CODICE

tribuni vicarii sappiano doversi da loro subire ga-

stigo capitale, se daranno ola loro o la vietata

esecuzione dc'soldati. Data a 27. dicembre in illi-

lano, essendo consoli Cesario ed Attico, 397.

De‘ maestri dc‘soldati.

6. Gt'lmperadori Onorio c Teodosio augusti

ad Antemio prefetto det pretorio.

Alla potestà magistrale diamo la facoltà di ndi-

re anche per quistioni civili tra persone militari

ed un attore privato ed un rco militare, special-

mente se ciò sembri essere usanza de'litigauti, e

consti che il rco militare non si possa esibire, se

non dal suo giudice, nè potersi punire, se sia col-

pevole. Data a 26. aprile, essendo consoli Lucio

uomo illustre, 413.

Di coloro che esercitano talune professioni o negoziati
: 7 . L’Imperatore Anastasio Angusta a Costantino

prefetto del pretorio.

Vediamo essere cosa iniqua molto e temeraria

che coloro i quali si sa che esercitano alcuna pro-

fessione o negoziati tentino evitare la giurisdizio-

ne e gli ordini di quei giudici cui appartiene la

cura di tali professioni o negoziali. Laonde ordi-

niamo, che ad uomini di tale natura non si dia in

questa parte Ia prerogativa di una milizia qualun—

que o di cingulo o di dignità; ma coloro che sono

stati noverati agli statuti di qualunque milizia 0

te saranno in appresso o che ail'acciano qualche

dignità. senza alcuna prescrizione di l'ora siano

tenuti ubbidire a quei giudici tanto nella cause

pubbliche, che nelle private o negoziato, ehe eo-

me si è detto esercitano oltre della milizia: in

modo però che ciò non ostante senza esitanza

rispondano a quei giudici stessi, sotto la cui giu-

risdizione c posta la loro milizia o dignità, cioè

per tale attestato debbano essere spogliati del

cingolo della milizia o dell'onore della dignità co-

loro i quali tenteranno contravvenire al disposto

da questa legge.

 

poenae; vid. plura apud Socinum rcg. 360; Mathesi-

Ianum singula-ri I12. Cieinensem singulari 7. Tri-

buni.

Gor.(1)Ad hunc Vicarium refer. !. ult. j. de erog. mil-it.

annonae, l. 1. j. de commeatu, ubi vid. Cujae. adde

Vogel. 4.

-.— (2) Vid. 5. de ofl‘. magist. mitit. til. 29. lib. 1. adde

l. 17. s. dejudiciis, l. 1.j. dc exliib. l. 9. fl‘. dc cu-

stodia, l. 4. 5. 5. fl". dere mitit.

— (3; Collegia possnnt habere proprios iudices, ut

hic, ett 1. j. de monopolis: quos si habucrint, eorum

jurisdictio declinari a collegiale non poterit.

si prolI'erisca dal testatore; v. Baldo su Ia I. 1. infr.

De his quae poenae; v. altri particolari presso Soci-

no, lteg. 3tiO. Malcsilano, Singatari 112. Cremonse,

Singulari 7.; 'I‘ribuni.

Gor.(1) Itii‘erisci a questo vicario Ia !. ult. infr. De ero-

gatione militaris annonae, la I. 1. infr. De commew

tu, ove ". Cuiacio; arrogi Vegezio, lib. 4. ‘

— (2) V. supr. De offlcio magistri militum, tit. 29.

lib. l.; arrogi la I. 17. supr. Dejudiciis, la |. 1. infr.

De emliibendis, la I. 9. II. De custodia, e la l. 4. 5. 5.

IT. De re militari.

— (3) Le corporazioni possono avere giudici proprii,

come in questo luogo, e nella l. 1. infr. De monOpo-

liis ; i quali avendo , da nessun membro della corpo-

razione polrà deeliuarsi la giurisdizione di essi. 
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'l'l'l'. xu'.

QUANDO ntl'l-Il'tATOIt INTER PUl'll.LOS ( l) var. VlDl'AS, ve1.[.…/is]

MISEIIAIIILES (manuset-us cocnosca'r: c'r ivi: exinaaanrunö).

I. Imp. Constantinus A. ad Andronicum.

Si (4) contra (5) pupillos, vel viduas, vel [diu-

turno (6)] morbo fatigalos et debiles impetratum

fuerit lenitatis nostrae judicium, memorati a nullo

nostrorum judicum compellantur comitatui no-

slro sui copiam facere: quinimo intra provinciam

in qua litigalor, et testes vel instrumenta sunt.

experiantur jurgandi fortunam: atque omnis eau—

teta serrctur, uc terminos provinciarum suarum

cogantur-excedere. +. Quod si (7) pupilli, vel

vidnae, aliique fortunae injuria miserabiles, judi-

cium nostrae serenitatis oraverint, praesertim cum

alicujus potentiam perhorrescunt: cogantur eo-

rum adversarii examini nostro sui copiam facere.

Dal. xv. Kalend. Jul. Costantinop. Optate et Pau-

lino Conss. 334.

TIT. XV.

un (8) DE eniuimnus (9) M]! oeon'rea'r.

1. Impp. Sever-us et Antoninus AA. Lanrinae.

Quaestiones eorum criminum, quae legibus,
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'l‘l'l'0l.0 KRW.

QUANDO L'IMPEI‘IADOIÌE CONOSCA E I’I'I‘ILLI E VEDOVE OD A-LTIIE

PERSONE )IlSEIIAIIlLI: E CIIE NON SIANO PRESENTATE.

1. L'Iniperadore Costantino augusto ad Andronico.

Se mai siasi impelrato giudizio dalla nostra ele-

mcnza contro pupilli o vedove o persone trava-

gtiate e deboli perluuga malattia, i suddetti da

nessuuo dei nostri giudici siano costretti di pre-

sentarsi et nostro seguito; che anzi nella provin-

cia nella quale sono testimoni o gli strumenti 0 il

litigantc, spcrimeuliuo la fortuna della contesa. E

si usi ogni cautela onde non siano costrelti oltre-

passare i confini delle loro provincie. Che se i

pupilli o le vedove cd altri eompassionevoli per

ingiuria della fortuna supplicheranno per avere

il giudizio della nostra serenità , specialmente

quando lemano la prepotenza di alcune, i loro

avversarii sieno costretti di presentarsi al nostro

esame. Data a 16. rviugno in Costantinopoli, es—

sendo consoli Ottato e Paolino 33’.

'l‘l’l‘0l.0 xv.

PEI! DELITTI DOVB bElll'lA AGII'ISI.

LGt'Imperadori Severo ed Antonino augusti a Laurina.

E ben conosciute che i giudizii di quei delitti

 

Gor.(1) Sensus est, apud quemjudieern pupilli, viduae,

et hujusmodi personae conveniendae.

— (2) Pula, debiles, valeludinarios, !. 1. i cod.

-— (3) Id est, ne invitae trahantur ad Principis audito-

rium extra suam provinciam; Goth. Ad hanc materiam

vid. Leonin. consil. 33. ’I‘cssaur. dee-is. l77. àlenoch.

de arbitr. jud. cas. 66. num. 27. Sande daeis. Fri-

sic. l. 1. cap. 2. Ans.

__ (4) L. 2. C. Theod. dc ofiiciisjudicum omnium

lib. I.

— (5) Casus prior legis: Pupilli, viduae, miserabiles

personae, rescripto Principis cuocari non possunt. Est

enim absurdum hujusmodi personas ozùMuSat rw;

Edel;; adde l. 2. s. de ol'/ic. divers. jud. (.'. Theod. de

jud. offic. omn.

-- (fi) Dinlnruus morbus, sontirus.

— (7) Casus posterior legis: Personis (quaruni hic fit

mentio) licct adversarios suos, impelrato rescripto,

evocare iu aulam, sive comitatum Principis. Cujus

rei exemplum est in Epist. Theodorici regis apud

Cass. 4. uariar. 9. Innocentiae professio est nostram

elegisse praesentiam: uhi nec violentiac locus datur,

nec avaritiae vitia fermidantur: ubi et innocentia pro-

fugium, et calumniatores jus possunt invenire distri—

ctum.

— (8) Adde l. 11. I. 12. C. Theod.de jurisd.

'—- (9) Clarus hune titulum multis explicat 5. sent. $.

utt. quaest. 35. 36. ubi inter caetera quaeril. quis

judex sit futurus I'apae, Principis. Cardinalis, Episco—

Gor.(l) È il senso: Presso qual giudice dovranno esser

convenuti i pupilli, le vedove ed altre tali persone.

— (2) Cioè deboli, infermicce; v. la I. 1.fin/i‘.med. lit.

— (3) Cioè per non tradursi, contro lor voglia, all'u-

dienza del Principe, fuori Ia propria provincia; Golo-

fredo; v. su questa materia Leonino, Consil. 33., il

Tesoro delle decisioni, 177., Mcnochio, De arbitr.

jmt, cas. 66. num. 27., Sande, Decis. Fris-ic. l. I.

cap. ?. Anselmo.

— (4) V. la I. 2. C. Teod. Dc of/iciisjudicum o-

maium, lil). 1.

-,—- (5) II primo caso della legge; i pupilli, le vedove

non possono per rescritto del Principe richiamarsi.

Impereiocehè e assurdo che tali persone vadano bar-

cotlando per le strade; aggiungi la l. 2. supr. De

officio diuersorumjudicum, hb. 2. C. Teod. De officio

judicum omnium.

— (6) Giornaliera malattia, il mal caduco.

—- (7) Il caso posteriore della legge; alle persone.,delle

quali qui t‘, falta menzione, è lecito, impetrando il re—

scritto, chiamare i loro coutradiltori nell'aula, ossia

nella'reggia dcl principe.l)ella qual cosa trovasi esem—

pio nell’cpist. di _Teodorico rc, presso Cassiodoro ,

lib. 4. Variar. 9. E una solenne dichiarazione d‘.nno—

cenza l’aver prescelta la nostra persona; ove ne ha

luogo la violenza,nè si temono i vizii dell'avarizia; ove

e l‘innocenza può rinvenire uu rifugie, ed i calunnia-

Ieri la severità del diritto.

— (8) Arrogi la I. II., la' I. 12. C. Tcod. De jurisdi-

ctione.

— (9) Claro con molti esempi dichiara questo titolo ,

lib. 5. Sent., $. ult. quest. 33. 36., ove fra le altre

cose ricerca chi sia per essere il giudice del papa,

del Principe , del cardinale, del vescovo, del chierico pi, Clerici delinquentis: adde eundem quacst. 37. 38.
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aut (1) extra ordinem coercentur, ubi (2) commis-

sa (3) (a) vcl incoala sunt (4) vel uhi (5) repe-

riuntur, qui rei esse per hibentur criminis, per-

flci debere satis notum est. P. P. iv. Non. Octob.

Deætro et Prisco Conss. 197.

De plagio cognoscitur apud quemlibet judicem

competentem. Bald. .-.,.- .

2. Impp. Dioclet. et Maxim AA. et CC. Nieeae.

Sciens liberum (6) venundando. plagii (b) cri-

men eommittit. llh eo itaque qui super hoc queri

potest, aditus competentesjodex si is, quem pue-

rom igenuum vendidisse proponis. ibi (e) degit

ihi(7) causam cognoscet. Dat n. Non. Februar.

Sirmii', CC. Conss. 294.

In Authent. ut omnes obed. judici pro-einc. $. haec

considerantes, col. 5. tit. 24. al. 20. Nec. 69. cap. l.

Qua. in provincia quis deliqu-it, aut(8) in qua

pecuniarum, aut criminmn reus sit: siue de ter-

ra, sive de terminis, sive de possessione. sivede

proprietate, sive de hypotheca, aut de alia qua-

libet occasione, nel de quotibct re fuerit reus.

illic etiam juri subiaceat: quod jus perpetuum

est. Si ergo ambo et actor, et reus sint in pro-

uincia: illic, omni priuilegio cessante. res empe-

diatur. -l-. Eo autem absente. ca: cujus domo

iniquum quid patior, ipsum qui id admisit, rel

ejus curatorem conueniam, cui dat-is induc-iist9)

licet denunciare domino causae: qui si neque

XV. DEL CODICE

che sono puniti dalle leggi o straordinariamentc

debbono là ultimarsi dove sono commessi, ed

hanno avuto cominciamento, o dove si ritrovano

coloro che si dicono essere rei di quel delitto. Al

prefetto del pretorio; a 4 ottobre essendo consoli

Destro e Prisco, 197.

Del plagio, si conosce presso qualunque giudice

competente; Baldo.

2. Gl‘Impcradori Diocleziano e Massimiano att-gusti

e Cesari a Nicea.

Chi saputamentc vende una persona libcra,com-

mette il delitto di plagio. Sicchè da colui che vuole

l'ar querela su di ciò, aditosi il giudice compe-

tente, sc quegli che tu proponi di aver venduto

un faneinllo ingenuo ivi dimorò, ivi conoscerà

della causa. Data a 3 febbraio in Sirmio, essendo

consoli i Cesari, 294.

Suit'autenticaut onmes abcd. judici pro provino. $.

haec considerantes. col. 5. tit. 24. altrimenti 20. No-

uclta69. cap.1.

In quella provincia nella quale alcuno ['u de-

linquente o reo di furto o di delitto; o sarùsta-

to reo di usurpazionc di suolo o di con/ini o

di possesso o di proprietà, 0 d‘ipoteca o di qua-

lunque altra occasione, e di qualunque cosa, iui

ancora soggiaccia al giudizio: qual diritto è per-

petuo. Se dunque ambi e l'attore ed il reo siano

in provincia. iui. cessante ogni privilegio. la cosa

si sbriglii. Essendo poi assente colui dalla cui

casa io som-o qualche iniquità, converrà colui

stesso che la commise o il curatore di colui, al

quale,data una tregua,sia lecito ciò denunziare

 

39. 40. 41. 42. 43. et 45. obi quaerit an poena loci.

originis, domicilii vel delicti, reo sil imponenda. :\n

etiam loci litis contestatac; vid. (iandinuin de Malefi-

ciis, rubr. ubi puniatur delinquens.

Go1.(|) Crimina legibus, aut extra ordinem cocrcentui;

t, 13. [f. de poenis.

-— (2) Ultra provinriae terminos accusandi licentia non

progrediatur: ul illic criminum judicia agilentur, ubi

facinus dicetur admissum pereginis judiciis prohibitis:

l. 10. l. 6. C. Tlteod.de accusat. lib. 9.

—— (3) Omissa; Hai.

-— (i) Remissio in causis regulariter locum non habet,

ut Ilie; vid. tamen Socin. reg. 336.

-— (5) L. I. ubi senatores, l. ll.j. de adulteriis, l.

7. in fin- ff. de accus. I. 7. If. de custodia.

— (6) L. 15. j. de plagiariis,

— "(7) L. '5. s. dejurisd. Remissio etiam locum habet

in delictis; vid. Socinum reg. 337.

— (8) Ileus delicti tres in se judices sortitur; delicti,

t. 1. s. eod. l. B.J'. de off. praesid. domicilii, el litis

contestatac: d. t. t.  
— (9) Dilatio datur ad dennnciandum absenti.

Fen. (a) L. . infr. ubi senatores, l. 7. in fin. [f. de

accus. l. 7. II'. de custod l'eur.

delinquente; arrogi lo stesso Claro, quest. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. e ü., ove ricerca se debba inlliggersi

al rco la pena dei luogo della nascita, del domicilio o

del delitto. Se anche la pena del luogo della lite con-

testata, v. Gandino, De maleficiis, rubr. Ubi puniatur

delinquens.

Ger.(l) Idelitti son puniti dalle leggi, o straordinaria-

mentc; v. la I. 13. Il". De poenis.

— (2) Di là dai confini della provincia non trasmodi la

licenza dell‘accusa, allinchè colà si trattino i giudizii

dci delitti, ove il misfatto si dirà commesso, vielandosi

i giudizii peregrini ; v. la I. 10., la I. 6. C. Tcod. De

accusationibus, lib. 9.

— (3) Omissa-, legge Aleandro.

— (4) Nelle cause regolarmente non ha luogo retnis-

sione; v. nondimeno Socino,ltcg. 336

—- (5) V. la I. l. Ubi Senatores, la i. 11. iii/i'. Dc a—

dulteriis, la I. 7. in lin. ll‘. De accusationibus, c la l.

. tl‘. Dc custodia.

— (6) V. la I. 15. infr. De plagiariis.

— (7) V. la l. 5. supr.Dejurisdictionc. La remissione

lia luogo ancora nei delitti; v. Socino, Reg. 337.

— (8) II reo del delitto sortisce tre giudici per la sua

condanna; quello del luogo del delitto, v. Ia l. 1. sup.

med. tit., e la l. 3. Il“. De officio praesidis), quello del

domicilio, e quello della lite conleslala, v. Ia d. l. 1.

— (9) La dilazione concedesi per citare lassente.

Fnt. (h) I,. t5. infr. ad teg.1«’nb. de play.

— (c) L. îi. supr. de ]urisdicl.
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perse vcniat neque miltat, is qui primo con- all‘interessato della causa: il quale se non si

ventus est, praesentatus condemnatur in quo presenta esso nè manda, quegli che dapprima

sit obnoæius: insuper et is qui mittere noluit fu convenuto, presentatosi, viene condannato

si tamen omnino appareat obnoæius: nam et de in ciò che fu colpevole. Perocchè con. la roba di

rebus ejus satis/ict, si (1) is, qui praesens est, lui si soddisfarù, se quegli che è presente non

non sit solvendo. Sed si nec ipse, qui dominum sia solvibilc. Clic se manchi l'attore, quando il

praesentare debuit, comparent: praeconia voce reo sia venuto, ovvero abbia mandato: deve es-

vocatus: condemnatur, quia contumacia ejus sere assoluto: onde siano risarcitii danni anco-

pro praesenlia est. Quod si desit actor cum reus ra. Si fa cccezione, se una pramma tica, proce—

veneril, sive miserit: absolvcndus est: ut et da-idendo in occasione di causa pubblica, abbia

mna ei resarciantur. + Emcipitur hic. si formalordinato, che uno si presenti alla corte del prin-

pragmatica occasione publicae causae proce- [Cipe, o ciö faccia per legge come si tratta per gli

cens praeceperit. Quenquam principali comitatuilappclli. Il tempo poi delle tregue per la. nuova.

exiberi. aut ea: lege hoc faciat, quale est super costituzione fu variamente definito secondo ta.

appellationibus. + Inducia'rum vero tempus no- diversità dei luoghi: cioè di mesi quattro se vi-

va constitutione varia-in praefinitum est ea: diver- cina è la provincia, nella quale cio si tratta, ['a-

sitate locorum: quatuor scilicet mensium, si vici- cendosi una o due sosta in mezzo delle provin-

na est provincia,in qua hoc agitur,una aut dua- cie: di mesi sci, se sia maggiore la lontananza.

bus mansionibus in medio provincia-rum consti- 'Se poi dalla Palestina o dall'Egitto, bastano ot-

tutis si vero majus sit spatium, sem. Si vero ea: to mesi. Se poi dalle genti occidentali o selten-

Palacstina aut Egypto, aut gentium longinqlw- trionalio dalla Libia, parve su]]iciente u tcr-,

rum octo menses suflìciant: Si vero cac Ilesperiis mine di nove mesi.

gentibus, aut Septentrionalibus, aut Lybia, suf-

ficiens visum era tempus novem mensium.

'l'l'l'. “'I.

am DE vossessnuve .\GI oren-rear.

1. Iinpp Valent. et I'alens AA.. ad Festum

Proconsulcm Africae.

Ubi (2) (a) aut vis l‘acta dicitur, aut momenta—

Tl'l‘0].0 XVI.

novi: m:tmasr AGII‘IE riu. rossssso.

1. Gl‘Iinperadori l’utente e Valentiniano augusti

a Festo proconsole dell'Africa.

Dove e dicesi fatta violenza, o devesi domandare

ria (b) possessio poslulanda est, ibi loci judicem un possesso momentaneo. si eonvienc, che ivi giu-

adversus eum qui possessionem turbavit, conve-

nit judicare. Dat. vin. Kalend. Juti. Gratiano ct

Dagalaipho, Conss. 366.

'l'l'l'. XVI].

UBI FIDEICOBIIIIISSCIII I‘I-I'I'BOI‘OIRTEAT.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Demetrio.

Fideicommissum ibi petendum esse, ubi herc-

ditas (3)(e) relicta est, dubitari non oportet. P. P.

 

Cnr.… Bona pracsentis prius excuti debent, quam ab-

sentis.

— (2) L. ult. in. fin. j. ubi in. rem; Goth. Vid. Vult.

de jurisd. liic, Zangcr. de except. part. I. cap.2-

num.. 349. Ans.

_ (:4) L. 38. [f. de jud. t. 47. t. 108.1‘n pr. fl‘.dc le-

gal. 1. vol pars ejus major, l. 50. l. 52. $. 3. [l'. dc

jud. vel ubi lidcieommissarius domicilium liabct; vid.

Cujae. Ilie, nisi testator alibi praestari voluit; d l. 47.

d. l. 108. a. l. 50. nisi per fraudcm heres alio rem

translulit; d. l. 38. liis adde llotom. 3. obs. 7.

Fea.(a) L. ult. in fin. infr. ubi in rem.

- (b) L. ult. supr. qui legit. pcrs.' standi.

dichi il giudice. locale contro colui che turbo il

possesso. Data a 24 maggio, essendo consoli Gra-

ziano e Dagalail'o, 366.

'l‘l'l‘0l.0 X“".

DOVE DEVE DOMANDAIISI Il. FEDECOJUIESSO-

l. Gl‘Impcradort Severo ed Antonino augusti

a Demetrio.

Non deve farsi dubbio, che colà debba doman-

darsi iI fedecommcsso, dovc l'eredità l‘o lasciala.

 

Go'r.(1) Debbono diseutersi i beni del presente pria che

quelli dell'assente.

— (2) V. la l. ult. in [in. infr. Ubi in rem; Gotofredo.

Vedi Volt. De jurisdictione qui, Zanger, De except.

part. I. cap. 2. num. 349., ed Anselmo.

— (3) V. la I. 38. II'. chudieiis, la I. 47. e 108. in

pr. [I. Be legatis 1., o la maggior parte di esso; v. la I.

50. e 52. $ 3. ll". De judiciis; o dove il fedecommes-

sario domicilia; v. Cuiacio in questo luogo; meno

quando il testatore non volle che si paghi in luogo di-

verso; v. la d. I. 47., la d. I.108., la d. I. 50. ; meno

quando l'erede per frode non tralogò altrove la cosa ;

v. la (I. I. 38.; a queste cose aggiungi Otomanno, lib.

3. Osserv. 7.

Fen.(c) V. l. 38. il“. de judic. l. 47. pr. et $. 1. LIOS.

princ.]. de legal. 1. agg. t. 30. l. 52. $. 3. [l'. de judic.
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vui. Kalend. Septemb. Chilone et Libone Conss.

203:

'l'l'l'. XVIII.

un convemarcn, QUI CEII'IO (I) (a) Loco D.lItB rnontsn‘.

1. Imp. Alexander A. lleraeliflac.

Qui certo loco sese soluturum pecuniam obli-

gat, si solutioni satis non fecerit: arbitraria (2) (b)

actione, et in alio (3) loco potest conveniri: in

qua venit aestimatio, quod (4) alterutrius (5) (c)

inlet-fuerit suo loco prius. quam in co, in que pe-

titur solvi. Dat. u. ld. Marl. Fusco et Deactro

Conss. "' 226.

'l'l'l'. XIX.

UBI IN REM ACTIO ENERCIZIII DEBEAT.

De eo, qui rem emil, et de ejus aut-tore.

1. Impp. Dioclet. et illumini. AA. et CC. Pant-ratio.

In rem actio non contra venditorem (6), sed

contra (7) possidente… (8) (d)-competit. Frustra

itaque desideras, non teenm (9) congredi, sed

enni ant-tore (10) tuo dominum vindicantem. cum

te possidere coule_ndas.Nam si denuncìasti tIl)ei,

qui tibi vendidit, intelligis evictionis illi pericu-

lum immiucrc.l\‘cc enimjurisdictionis torma in(12)

LIB. III. 'l'l'l'. XIX DEL CODICE

.il pre letto del pretorio a 24 agosto, essendo con-

soli Chilone e Libonc, 293.

'l'l'l'0].0 XVIll .

DOVE VENGA CONVENUTO COLUI CII! I’IIOMISE Ill DARE

IN [‘N LUOGO DETERMINATO.

1. L‘Imperadore Alessandro augusto ad Eraclida.

Chi si obbliga di sborsare una somma in tuo-

go cleterminato, se non adempi al pagamento .

con azione arbitraria può essere convenuto anche

in luogo diverso; nella quale azione si compren-

de ancora la stima per i danni-interessi dell'uno o

dell'altra di essere pagato piuttosto in quel luogo.

che dove si domanda. Data a 16 marzo, essendo

consoli Fusco e Destro, 226.-

Tl’l‘0l0 XIX.

OVE DEBIM ESERCI'I‘ARSI L‘AZIONE IIEALE.

Di colui che comprò la cosa, c del suo autore.

1. Gl‘Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Pancrazio.

L'azione reale compete non contra del vendito-

re, ma contra del possessore. Sicchè in vano bra-

mi che non agisca contro di te il padrone per riven-

dicazione ma contro al tuo autore, mentre sostieni

che tu possiedi. Perocchè se lo denunziasti a colui

che a te vendette, ben comprendi che gli sovrasta

il pericolo dell‘evizionc. Poichè dimorando nella

 

Car./1) Adde 13.]. 4.

- (2) L. ult.]. de eo quod certo loco.

-- (3) Debitor ob tnoram solvendi promisso loco; ubi-

vis conveniri potest.

—' (4)-Nota formulam actionis creditori competentis

adversus debitorem promisso loco non solventem ,

!. 2.8. il“. de eo quod certo loco.

- (5) L. 2. 17". de eo quod certo loco.

— (6) Sub. rci alienac, Syri.. Basil. 7. lil. 5. cap. 81.

Goth. In rem actio: tam de civili, quam praetoria acci-

picndum, et quid appellatione rei hic veniat, vid.

Zaug. de except. part. 2. cap. 1.num. 267. cl 270.

Ans. '

— (7) Rei vendicalio contra possidentem dator, l. ult.

j. cod. [. 23. l. 36. t. utt. [r. de rei vindic.

— (8) Pula emptorem, Synops. ibid.

— 9) Qui possides se.

—(10) Id est, venditore, a quo rem emisti.

—(11) Emptor conventus a vere rei domino denunciare

venditori et auctori suo actionem debet, ut ita evictio-

nis tenentur. Quid si non deuunciavil? vide quae not.

ad t. 2. 5. de pactis.

—( I2) Sensus est, venditorem sequi forum rei vcnditae.

I. ult. j. de praescript. longi temporis: vel ila, vendi-

lor emptoris judicem sequi solet ; l. 49.} dejud-iciis,

l. 19. I)“. de rei vindic.

Fanta) Agg. Lib. 13. _I. lit. 4.

— (b) L. ult. [f. de eo, quod certo loco.

—— (e) L. 2. ff. d. t.  

Gor.l1) ArrogiIT. lib.13.tit. &.

— (2) V. la l. olt.lT. De eo quod certo loco.

_ (:s) ll debitore per la mora di pagare nel luogo pro—

messo, può esser convenuto in qualunque luogo.

— (4) Osserva la formola dell'azione competente al

creditore, contro il debitore che non paga nel luogo

promesso; v. la l. 2. 8. ll'. De eo quod certo loco.

— (5) V. in I. 2. IT. De eo quod certo loco.

— (6) Sottinlendi, rei alienae; v. il Compendio dei Ita-

"silici, lib. 7. tit. 5. cap. 81. Gotofredo. L'azione reale

dovrà intendersi tanto della civile che della pretorio,

e ciò che qui renga sotto nome di cosa, v. Zanger, De

eæceptionibus, part. 2. cap. 1. num; 267. e 270. Au-

selmo. .

— (7) La rivendicazione della cosa si da contro il pos-

sessore; v. la l. ult. infr. med. tit., la I. 24., l. 36., I.

ult. II". De rei vindicatione.

— (S) Cioè coutro del compratore; v. il Compendio,

ivi stesso.

— (tl) Che possiede cioè.

—(10) Cioè dal venditore da cui comperasti la cosa.

—(II) Il compratore convenuto dal vero padrone della

cosa, deve denunziate l‘azione al venditore ed al suo

autore, perchè così sia tenuto di evizione. Che se non

la deuuuziò? v. quelche osservai su la |. 2. supr. De

pactis.-

-(l2) E il senso, il venditore seguire il loro della cosa

venduta; v. la |. ott. infr. De praescriptione lungi

tempor-is; e cosi, il venditore suole seguire il giudice

. del compratore; v. la I. 49. II'. Dejudiciis, (: la I. 19.

li'. De rei vindicationc.

Fan.…) L. utt. infr. h.. l. agg. t. ult. infr. de praes.

longi temp.



LIII. III. TIT. XI

eadem provincia constitutis tam petitore, quam

possessore, ob (a) auctoris personam, quem tp

alia provincia dicis consistere, debet immutart.

Dat. ld. April. AA. Conss. 293.

Si quis alterius nomine possideat.

2. Imp. Constantin. A. ad uniuersos prouinciales.

Si quis allerius (1) nomine quolibet modo pos-

sidens immobilcm rem. litem ab aliquo per tn

rem (2) actionem sustineat, debet statim in judi-

cio dominum nominare (3): ul sive tn eadem civi—

tate degat, sive in agro, sive in alia provincia sit;

certo (!l-)(b) dierum spatio a judice definiendo,

eoque ad notionem (5) ejus perducendo, vel ipse

in loca, in quibus prae-lium situm est, perveniens,

vel procuratorem mittens, actoris intentiones ex-

cipiat. +. Si vero post hujusmodi indultum tem-

pus minimc hoc quod dispositum est, faeere ma-

luerit: tanquam lite, qaae ei ingeritur, ex eo die,

quo possessor adjudicium vocatus est ad inter-

rutnpcndam (0) longi temporis praescriptionem,

contestata: judex , utpote domino possessionis,

nce post hujusmodi hun'ianitatem sui praesentiam

faciente. edictis (7) (c) legitimis proponendis curn

citare curabit: et tune in eadem voluntate eo per-

manente, negotium summatim (8) discutiens in

X. DEL CODICE 603

stessa provincia tanto l'attore che il possessore, la

l'orma della giurisdizione non deve cambiarsi per

la persona dell‘autore, che tu dici dimorare in ultra

provincia. Data a 13 aprile, essendo consoli gli au-

gusti, 293.

Sc uno possegga in nome di un altro.

2. L'Iniperadore Costantino augusto

a tutt'i provinciali.

Se uno a nome altrui, in qualunque modo posse-

dendo una cosaimmobite, soffra lite da parte di

taluno con azione reale, deve subito chiamare in

giudizio il padrone: così che o che abili nella città

medesima e che sia in campagna o in altra pro-

vincia: dopo-uno spazio di giorni da definirsi dal

giudice e per condurlo alla sua udienza o egli

stesso venendo in quei luoghi nc'quali il fondo è

sito omandando un procuratore taccia eccezioni

alle domande dell'attore. So poi, dopo concednto

un simile tempo, non abbia preferito fare quanto

in disposto, come per lite contestata. e che gli

viene mossa da quel giorno, quando il possessore

fu chiamato al giudizio per interrompere la pre-

scrizione di lungo tempo, il giudice da che il pa-

drone det podere, nemmeno dopo cotale facilita-

zione si tu presenle, curerà che sia citato, proposti

editti legali, ed allora restando lui nella stessa vo-

lontà, discutendo sommariamente l'attore non in-

 

Go'r.(1) Possumus alterius nomine rem possidere, verbi

gratia, velut coloni, depositarii; l. 7.5.11.fl1 comm.

dioid. procuratores, actores, custodes. .

- (2) Possessor rei alienae conveniri potest rei vendi-

catione.

— (3) Nominare auctorem snum debet rei alienae pos-

sessor. Possessor rei alienae conventus non tantum

potest, sed etiam tenetur rei dominum nominare.

Novell. 69. cap. 2. ut et proprio nomine conventus

auctorem suum laudare. De differentia et vi utriusque

laudationis, an et quando ante litem conleslatam lievi

debeant, et in quibus rebus ct actionibus locumha-

beant, vid. Marantanr in. promi, parte 6. membro 5.

et 6. De laudatione authoris dixi l. 7. j. de enict.

— (Zi) Dict. t. 2. l. 1. t. ult.. 5. de dilationibus; l. 3. C.

Theod. dc jure fisci, t. .il. C. Theod. de appellat

Goth. Adde Matth. de Amici. decis. 217. ct Menoeh.

tract. de arbitr. jud. lib. 1. quaest. 74. num. 34.

S. L.

— (5) Possessor rei alienae dilationem petere potest

ad nominandum seu vocandum authorem, puta vendi—

torem a quo causam habet, dixi ad Noa. tit). cap. 2.

- (6) Non comparens habetur pro contestato, ideoque

interrumpilur ejus praescriptio.

— (7) L. 8. j. quomodo et quando judex;. l. 73. fl‘. de

judic.

— (8) Nov. 53. cap. 3. in princ.

Fanta) V. l. 49. ff. de judic.

— (b) I.. 1. l. utt. supr. de jodie.

Gor.(1) Possiamo possedere la cosa in nome altrui, per

esempio, come coloni, depositarii; v. la I. 7. 5. 11. Il'.

Communi dividendo; procuratori, taltori, custodi.

— (2) lt possessore della cosa allrui pub esser conve-

nuto con la rivendicazione della cosa.

— (3) lt possessore della cosa altrui deve chiamare il

suo autore. Il possessore della cosa altrui convenuto,

non solamente può, ma eziandio hal'obbligo di chia-

mare il proprietario della cosa; v. la Nov. 69. cap. 2.;

come ancora, convenuto in proprio nome, deve chia-

mare il suo autorc.Circa la dill'erenza e l'etficacia det-

l‘una e l'altra chiamata, se Et quando debbano andar

fatte pria della contestazione della lite, ed in quali

cose ed azioni abbian luogo , v. Maranta in Praxi,

part. 6. membro 5. e 6. Circa la chiamata dell'autore,

ne ho detto su la I. 7: inl'r. De evictionibus.

—- (I.) V. la d. l. 2., lal.1.,l. ult.supr. De dilationi-

bus, la l. 3. C. Tcod. De jure fisci, la l. M. C. Teod.

De appeltat. Golofrcdo. Arrogi ltlaltco d'Atflitto, Dec.

217. Mcnochio, trattato De arbitr.,iud. lib. l.qucs.'74.

num. Eli-., cd S. L.

— (5) lt possessore della cosa altrui può dimandare

un termine per chiamare o citare l’autore, cioè il ven-

ditore da cui ha causa; ne ho detto su la Novell. 60.

cap. 2.

— (6) Non comparendo si ha per contestata, e perciò

s’interrompe la prescrizione di essa.

- (7) V. la I. S. infr. Quomodo et quando judex, la l.

73. ti. De judiciis.

-— (8) V. la Nov. 53. cap. 3. in princ.

Fcn.(c) L. 8. infr. quont. et quando judefc. Non. 53. c. 3.
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possessionem (1) (a) rerum aclorem mittl non dil-

feret: omni allegatione absenti de principali (2)

quar-stione scrvata. Dal. Kal. August. Basso et

Ablabio Conss. 331.

Ul actor sequatur forum rei.

3. Imppp. Valent. Theod. ct Arcad. AAA.

Actor (3) rei (i) (b) forum, sive (5) in rem, sive

in personam sit actio, sequitur. + . Sed et in to-

cis (c) in quibus res (6), propter quas contenditur,

constitutae sunt, jubemus in rem actionem adver-

sus (7)-possidentem (d) moveri. Datum x. Kal.

Iul. Arcadio et lla-utana Conss. 385.

'l'l'l'. xx.

L'Bl DE IIEREDITATE AGATUR, "EL lEIll HEREDES SCRIPT]

IN I'OSSESS. MIT'I'I POSTULAILE DEDEAN'I‘.

1. Impp. Vater. et Gallien. AA. Messalae (8).

Illic, ubi res hereditarias esse proponi, heredes

in possessionem rerum hercditariarum mitti postu-

landum est. Ubi autem domicilium habet qui con-

venitur, vel (9) si [ibi] ubi rcs hereditariae sitae

'sunt, degit: hereditatis erit controversia termi-

nanda. Dat. vu. Kal. lllaji, Seculari et Donato

Conss. 261.

LIB. III. TIT. XX. DEI. CODICE

dugera e mandare l‘attore al possesso delle rose:

riservata alt'assente ogni ragione per la quistione

principale. Data al 1 agosto, essendo consoli Bas-

so ed Ablabio, 331.-

Che l'attore segna il foro del reo.

3. Gl'tntperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

aug-usti.

L'atlore siegue il foro del reo, sia reale, sia per-

sonale t'azione. illa ordiniamo che l'azionc reale

sia mossa contro del possessore anche in quei

luoghi ne' quali sono site le cose perle quali con—

tende. Data n 21 giugno, essendo consoli Arcadio

e Bautone, 385.

'Il TOL0 XX.

nove St AGISCE rna L'nnlnrri o nove cu EREDI sein-rr!

nananaaa nnnnono m assunt: mannm .u. vossesso.

1. Gl'lrnperadori Valeriano e Gallieno augusti

a Messala.

Colà, dove dici di esser site le cose ereditarie,

deve farsi Ia domanda per essere immessi gli ere-

di al possesso delle cose ereditarie. Dove poi ha

domicilio colui che vien convenuto o se dimora

là, dove sono le cose ereditarie, tà dovea termi-

narsi la controversia dell'eredità. Data e 21 aprile,

essendo consoli Secolare e Donato, 261.

 

a
Ger.(I) L. 3. s. de procuratoribus. Porro hic in Gloss.

intcrlineari, possessio accipitur pro proprietate.

— (2) Con‘lumax privatus possessione postea compa—

rens eam non rccuprral: auditur tamen de principali

quaestione, id est, de dominio actionem instituens, et

sic contumaciae suae causa ex reo til actor.

— (3) Syri. Basil. 7. lit. 5. e. 82. et I. llarm. ?. 5.

l. 2. 3.

— (1) L. 2. s de jur-isdicl.

— (5) L. 38. in fimf. de jmt-ic.

— (6) L. unic. s. Ubi de poss. agi oporl. arg. l. an.

6. Ubi de hered ag. Disseat. Cujac. parat. ibid. VIII.

'l'reutler. dispul. 3. part. '. thes. 8. litt. G. Pro in-

tellectu hujus legis vid. Deeher. lib. 2. dissert. 10.

n. 15. Zanger. de Except. parte 1. cap. 2. n. 347.

Aus.

- — (7) L. 1. s. eod. adde l. unic. j. de possess.

— (8) Illessiae, Cujac. 5. obs. l9.

— (9) Srnsus est, l’ossessorium hercditatis proponitur,

ubi res sitae; l. 2. j. de interdictis. Pctitorium vero in

domicilio conventi; l. 2. 5. dejurisdict. Salic. Goth.

Verba, vel si, hic non ponitur conditionaliter sed pro,

quamuis, nut sine etiam; Zanger. de Except. part. 2.

cap 1. num. 288. 299. et. 350. Ans.

Fanta) L. 3. supr. de procurat.

— -b) L. 2. supr. de jurisd.

54 (e) L. 38. ff. de judic. l. un. sup. ubi fideicom-

mis-s.

Gor.(1) V. la l. 3. supr. De proeurator-ibus. Del resto

qui nella Glossa interlincarc, il possesso usurpasi in

luogo di proprieta.

— (2) II contumace, privato della possessione, quinci

comparendo non la ricupera; trova nondimeno ascolto

per la quistione principale, cioè istituendo l’azione pe—

titoriale; c cesi per cagione della sua contumacia da

reo, diviene attore.

— (3) V. il Compendio dei Basilici, lib.7. tit.3. c. 82.,

ed Armenopulo. lib. 1. cap. 2. (5. l. 2. e 3.

— (4) V. Ia I. 2. supr. De jurisdictione.

— (5) V. la l. 38. in fin. tf. Dejudiciis.

- (6) V. la I. unic.snpr. Ubi de possessione agi opor-

tel; argomenta dalla I. unic. C. Ubi de hereditate a.-

gatur. Disscnte Cuiacio, Paral., ivi stesso; v.Treutler,

Disput. 3. part. 1. Tlies.8. lett. G. Per. l’intelligenza di

questa legge, v. Decher, lib. 1. Dissert. 10. num. l5-

Zanger, De eæceptionibus, part. 1. cap.2. num.3!.7.,

ed Anselmo.

_- (7) V. la l. 1. supr. med. tit.; arrogi la l. unic. cap.

Dc possessione.

— (8) lites.—iae invece; v. Cuiacio, lib. 3. Osserv. 19.

— (9) E il senso: Il giudizio possessorio della eredità

dimandasi ncl luogo ove sono sito le cose ereditarie;

v. la !. 2. infr. De interdictis. Il pelitorio poi nel do—

micilio del convenuto; v. la l. ?. supr. De jurisdi-

ctione; Saliccti; Golofrcdo. Le parole vel si, qui non

si pongono condizionalmenle, ma in luogo di quamvis

o in lungo di siue etiam; v. Zanger,Dc eæceptionibus,

part. 2. cap. 1. nam. 288. 299. e eco., ed Anselmo.

Fen.(d) L. 1. supr. lt. l. agg. l. 1. supr. ubi de pos-

sess. 



LIB. III. TIT. XXI. DEI. CODICE

TIT. XXI.

uu or: narrocinus, mi (1) runners Quan rnivans

AGI orenrm‘.

1. Impp. Dioclet. et Massimiano. AA. et 00. Gerontio.

Eum (2), qui aliena negotia sive ex tutela (3),

sive ex quocunquc alio titulo administravit: ubia-)

haec gessit, rationem (a) oportet reddere. Dat vu.

Kal. Au". Annibalieno et Asclepiodoto Conss.

292.

Ibi reddi debet ratio publicae administrationis,

ubi administratio gesta esl; Bald.

2. Impp. lionor. et Theod. AA. Maced.

Magistra militum.

Nemo post (5) depositum cingulum [suae] pri-

vatac (6) vitae redditus ob negotium, quod militiae

causa est ei exortum, praestandi ratiocinii gratia

ejus Numeri, in quo militavit, vel quem ipse ges-

sit, a quocunque pulsatus, l‘ori praescriptionibus

utatur: Unumquemque enim super hujuscemodi

causis publicis, quas dum militaret, exercuit (7),

vel super ratiociniis militaribus, per quae suos

contubernales all'lixisse asseritur, in militari opor-

tet judicio respondere: in quo et instructio (8)

sulliciens, et nota testimonia, elverissima possunt

documenta praestari. Dat. n. ld. Jul. "‘ Conss. *

 

Gor.(1) llatiociniis obnoxii sunt tutores, negotiorum ge-

stores, procuratores socii.

— (2) In eum qui dc administratione convenìtur, in

iis locis agitur, ubi res ipsas administravit; Syn. Bas.

7. tit. 5. c. 81. Goth. Vid. Zanger. de Ecccept.part.2.

c. 1. num. 1.1-9. Aus.

— (3) L. 54. in fin. ff. de proc. l. 2. 5. 3. !i. l.19.

5. 2. l. 36. in fin. l. 45. fl'. de judic. Nov. 69. cap. l.

_- (4) Ubi gesta administratio, ibiratio reddenda est;

l. 18. t. 19.5.1. fl“. dejudic. Nov.15l. c. I. infin.

Goth. Vid. DD. ad l. 19. $. 1. If. dejudic. ln actioni-

bus enim in personam ex quasi contractu actor sequi-

tur l‘orum rei; l. 2. 0. de jurisdict. i. 3. s. Ubi. in

rem actio, cap. cum sit, ewir. de foro comp. prae-

sertim quando rcus in loro suo facile conveniri potest:

ratio est in i. fin. C. it. t. Ans.

_— (5) Quid si injus vocatus, poslea miles iactus est,

aut alterius cujuspiam l‘ori ? non potest dc eadem

causa ad proprium forum appellare; 1. IIarm. 2. $. 5.

l. si quis posteaquam 7. If. de judic.

— (6) Ratio dubitandi hinc sumitur. Iniquum enim

videtur eum qui jam sit defunctus militia, cogi ratio-

nes apudjudicem militarem reddere.

-— (7) Contractus negotia et delicta militaria lori prae-

scriptinnibus leges subtrahunt. Miles eo loci cogitur

rationes reddere, ubi eas exercuit, ctiamsi allerius lori

factus sit.

-- (8) Ubi suppetit totius rei-instructio, amplior ibi

reddenda ratio. .

an.(a) L. tit. in fin.-J". de proc. l. 2. 5. 3. 4. t.19.

5. 2. i. 36. in fin. infr. 45. 1)”. de judic. Nov. 69. c. t.

CODICE I.

 

'l‘l'l‘0].0 XXI.

DOVE AG… SI DEVE PEI RENDICONTI TANTO PUBBLICI,

cun rm'wm.

1. Gt’lmperadorl Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Garanzia.

Colui che amministrù affari altrui, o per tutela 0

per altro titolo qualunque. deve renderne conto

dove tali cose amminislrò. Data a 25 luglio, es—

sendo consoli Annibaliano ed Asclepiodoto, 292.

ll conto di nn’amminislrazione pubblica deve colà rcn-

dcrsi, dove l‘amministrazione si tenue; Baldo.

2. Gt'Imperadori Onorio c Teodosio augusti

a Macedonio, maesti-o dei soldati.

Niuno, dopo deposto il cingolo, e restituito alla

sua vita privata, per uu all'arc che gli sorge per

causa della milizia, e per rendere conto di quel

regimento nel quale militò o che egli stesso dires-

se, inlerpellalo da chiunque, usi delle prescrizio-

nidi loro. Perocchè bisogna che risponda in un

giudizio militare chiunque per cause pubbliche di

tal natura, le quali esercitò mentre militava o per

rendiconti militari, coi quali si dice di avere ves-

sati i suoicontubernali; nel che si può formare

una sufficiente istruzione e noti testimoni e veris-

simi documenti. Data a 12 luglio, essendo eon-

soli.

 

Ger.(I) Sono soggetti ai rendiconti i tutori, i gestori dei

negozii, i procuratori del socio.

-— (2) Contro colui ch'è convenuto per amministrazio-

ne, Ia causa trattasi in quei luoghiove egli amministrù

le stesse cose; v. il Compendio dei llasiliei, lib. 7.

tit. 5. cap. 84. Gololredo, Zanger, Dc exceptio-nibus,

part. 2. cap. 1. num. MEL, ed Anselmo.

— (3) V. la [. 54. in tin. ll‘. De procuratoribus, la !. 2.

'5. 3. 4., la l. t9. 5. 2., la l. 36. in fin., Ia I. 15. Et". De

judiciis, e la t'ov. till. cap. 1.

._. (4) Ove s’ammiuistrò, ivi dee rendersi il conto; v. la

l.18, l. l9. g. 1. [T. De judiciis, la Nov. 15l. cap. 1.

Golofrcdo. V. i DD. sulla I. 19. 5. l. [f. De judiciis.

lmpercîocchè nelle azioni personali per quasi contrat—

to, l'attore segue il loro del convenuto; v. la l. 2. C.

Dejnrisdictione, Ia l. 3. supr. Ubi in rcm, actio, cap.

Cum sit dell’Estrav. Dc foro comp.; soprattutto quando

il reo non può facilmente convenirsi nel loro di lui; Ia

ragione rinviensi nella l. iin. C. med. tit.; v Anselmo.

-— (5) Che se il chiamato in giudizio, poscia divenne

soldato, o di qualche altro toro? non può per la stessa

causa appellarc al proprio loro; v. Armenopulo, lib.t.

tit. 2. 5. 5., la I. Si quis posteaquam 7. li'. Deju-

dictis.

—— (6) Diqui prendesi argomento a dubitare. Imper-

eioccltè sembra ingiusto—ehe chi sciolse il debito della

milizia, sia astretto a rendicouti presso il giudice mi-

litare.

_ (7) Le leggi emancipano dalle prescrizioni del foro

i contratti, i negozii ed i delitti militari. Il soldato e

obbligato al rendiconto, ove amministrù, quantunque

sia divenuto di altro loro.

- (8) Ove è in pronto la istruzione di tutto l’alfare,ivi

dee rendersi più largo rendiconto.

76



(105

'l'l'l'. XXII.

mn causa svn-us AG] (1) pensar.

Dc fugitiva.

], Imp. Atom. A. Aurelio Aristocrati.

Ea quae a te, cum tibi serviret, fugit (2), et in

aliam provinciam se contulit, libertatem sibi vin-

dicans, non injuria eo loco litigare compellenda

est, unde (3) quasi fugitiva recessit. Ideoque rc-

mittere eam in provinciam, in qua servivit, Prae-

ses proviuciae, qui in eo loco ejus repraesentat,

curae habebit: sed non ubi deprehensa est, audi-

rì debet. P. P. xm. Kal. Septemb. Pompeiano, ct.

Peligno Conss. 232.

De Procuratore Caesaris.

2. Imp. Decius A. Felici.

ProcuratoresUi) nostros status causas examinare

non (a) posse, omnibus notum est. P. P. Kalend.

Decemb. Decio A. ti. ci Graio Conss. 251.

De ea quae in possessione libertatis constituta est.

3. Impp. Dioclet. et Memini. AA. et CC. Zenoniae.

Si in possessione libertatis constituta es, cum

in (5) status etiam quacstione actor (6) (b) rei (7)

forum sequi debeat: ibi causam liberalem agi o-

portet, ubi consistit, quae ancilla dicilur, licct (8)

Senatoria dignitale actor doceretur. Dat. u. ld.

Maji, AA. Conss. 290.

De eo qui est in possessione servitutis.

4. Idem AA. et CC. Sisinniae.

Si ex possessione (9) servitutis (c) in libertatem

quis proelamet, ibi agi oporterc status causam,

ubi domicilium (10) constitutum habet, qui se do-

minum dicil; non est ambigui juris. Dat u. Nonas

Martias, Byzantii, CC. Conss. 291

LIB. III. TIT. XXII. DEL CODICE

'l'l-TOLO XIII.

DOVE TIIATTAR SI DEBBA UNA CAUSA DI STATO.

Della fuggitiva.

1. L’Imperadore Alessandro augusto

ad Aurelio Aristocrate.

Colei, che mentre a te serviva, da te fuggi, e si

recö in allra provincia, arrogandosi la libertà, non

a torto deve astringersi a litigare in quel luogo,

donde quasi fuggitivo si appartò. E perciò il pre-

side della provincia, chc amministra giustizia in

quella contrada, avrà cura di rimetterla a quella

provincia, nella quale fu serva: ma non dove fu

sorpresa, deve essere ascoltata. Al prefetto del

pretorio a 18 agosto, essendo consoli Pompeiano

e Peiigno, 232.

Del procuratore di Cesare.

2. L'Iniperadore Decio Augusto a Felice.

A tutti è noto che i nostri procuratori non pos-

sono discutere le cause di stato. Al prefetto del

pretorio al 1 dicembre, essendo consoli Grato e

Decio augusto per la seconda volta, 251.

Di colei che fu cestituita in possesso di liberta.

3. Gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a chonia.

Se sei costituita in possesso di libertà, dovendo,

anche in una quistione di stato, l'attore seguire il

foro del reo: ivi deve tarsi la causa liberate, dove

dimora colei, che dicesi serva, benchè l'attore sia

fregiato di dignità senatoria. Data a 12 maggio,

essendo consoli gli augusti, 290.

Di colui ch’è nel possesso di servitù.

2. Gli stessi augusti e Cesari a Sisinnia.

Se dal possesso di servitù uno reclami alla li-

berta, non evvi a dubitare in diritto, ehe ivi deb-

ba trattarsi la causa di stato, dove ha costituito do-

micilio colnì che dice di esserne padrone.Data a 6

marzo in Bizanzio , essendo consoli i Cesari, 294.

 

Ger.(I) Id est, libertatis praejudicialia.

_ (2) Refugit, Ital.

— (3) Servus fugitivus ad eum judicem revocandus

est, e cujus foro fugisse dicitur.

— (1) Vid. t. 5. j. cod.

— (5) Status quaestio, nepi fäp/;.]; «lia-1; Syn. Basil. 7.

iii. 5. cap. 87.

— (6) Vid. i. 2. s. de jurisdict.

— (7) Reus in causa status est, qui in servitutem vel

libertinitatem petitur, vel etiam adversus quem ex ser-

vitute in libertatem, vel ex libertinitate in ingenuitatem

tint proclamatio.

-— (8) Quilibet actor etiam Senator in causa status fo-

rum rei sortitur.

— (9) L. 21. j. deliberati.

—(10) Qui proclamat in libertatem forum ejus sortitur,

qui se dominum dicit.

Fen.(a) V. t. 5. infr. lt. l.

-— (b) L. _2. supr. de jurisdict.

Gor.(1) Cioè della libertà pregiudiziale.

-- (2) Ref-cgil, legge Aloandro.

_. (3) ll vero fuggitivo dovrà tradursi dinanzi a quel

giudice, dal foro del quale dicesi esser fuggito.

— (li) V. la I. 5. infr. med. tit.

—- (5) La questione di stato, giudizio di fortuna, v. il

Compendio dei Basilici,'lib. 7. tit. 5. cap. 87.

— (6) V. la l. 2. supr. De jurisdictione.

— (7) II convenuto nella causa di stato è colui che si

tiene in servitù o in libertinita, o anche colui, contro

il quale dalla servitù si faccia proclamo per libertà, o

dalla libcrtinità nella ingenuità.

-— (8) Qualunque attore, anche senatore, nella causa

di stato sortisce il l'oro del convenuto.

.— (9) V. la l. 21. infr. De liberali.

-—(10) Chi reclama per libertà sortisce il foro di chi si

qualifica padrone.

Fan.(c) Agg. l. 23. infr. de liber. ecus. 



LIB. III. TIT. XXII. DEL CODICE

De causis quae in provinciis moventur.

5. Iidem AA. el 66. Diogeni Praesidi insularum.

Jamdudum a nobis statutum est: Ut, si quae

causae 1ibertinilalis(1) (a) et servitutis in provin-

ciis inter liscum (2) et privatos exorirentur, ad

Rationalem (3) vel Magistrum (1) rei privatae,

hoc est, unde motae essent quaestiones, remitte-

rentur: si quae vero ingenuitatis essent, a Recto-

re (5) (b)“provinciae examinarentur. Dat iv. Non.

Aug. CC. Conss. 291.

De quinquennii praescriptione sublata, de causis quae

in provinciis, vel in urbe Constantinopolitana oriuntur.

. De personis clarissimis.

6. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

In litibus , in quibus , utrum ingenuus an ti-

ber-tinus sit aliquis, quaeritur, quinquennii (6)»

praescriptione (post quod divino adjutorio opus

esse veteres (7) (c) leges praecipiebant) in poste-,

rum cessare (8) (d) sancimus: et-hujusmodi' lites

etiam post memoratum tempus,ad exemplum eae-

terarum, vel in provinciis apud earum moderato-

res, vel inhae alma urbe apud competentes ma-

ximos judices (9) (e) examinari. Quod, etiam si

clarissima persona super tali conditione vel etiam

servili quaestionem patiatur, tenere censemus.

Dat. lll. Non. August.".

 

Gor.(1) Libertatis, Cujacius emendat, hoc tit;

— (2) Alias simplex Procurator Caesaris non cognoscit

dc causis status; i.. 2. s. cod.

— (3) Ad p'rocuratoremCaesaris, in urbe vero ad Con-

sulem; l. 27. ff. de liberati; t. Lf. siingen. vel prae-

torem liberalem dieta; t. 1. l. 36. in fin. If. de fideic.

libert. '

._- (1) Magister rci priuatae, id est, procurator [isci; l.

1. s. de annonis, et cap. l. dudum C. Theod. dejurc

fisci; vid. Cujae. ad l. 5. j. de-jure fisci; vid. quae

scripsi ad tit. Digestorum dc of/ic. procurator Cac-

saris. .

- (5) ld est, praeside; l. 2. in fin. 5. de pedaneis;

addc quae not. ad t. 1. 5. de ordinejudic.

... (6) Quinquennii dimensionem; Hai.

— (7) Adde l. 2. fl“. si ingenuus esse dicetur.

— (8) Et ita abrogatur t. 2. 5. 1. fl‘. si ingen. esse.

—- (9) Causae status exigunt maximosjudices; l. 32. 5. 7

il". de arb.; adeo ut nec pedaneis delegati possint, nec

compromissoriis, quia vel praesidum olim de statu non

fuit cognitio; l. 1. 5. de ordine judic. Cujac. liic; vid.

quae tamen scripsi ad (l. l. 1.Qui de libertate olim ju-

dicarent, vid. apud Forncr. 2. select. 230.

Fanta) Agg. l. 1. 0“. si ingenuos.

.. (b) L. 2. supr. pedali. jud. vedi però t 1. supr.

de ordin. cognit.

607

Delle cause che si agitano nelle provincie.

5. Gli stessi augusti e Cesari a Diogene

preside dette isole.

Già da gran tempo fu da noi ordinato, che se al-

cune cause di libertinità e di servitù tra il fisco

ed i privati nascessero nelle provincie, fossero ri—

messe al razionale o soprastante della cosa privata,

cioè colà onde fossero state mosse le quistioni: se

poi quelle fossero d‘ ingenuità , si esaminassero

dal governatore della provincia. Data a 2 agosto,

essendo consoli gli augusti, 291."

Dell‘abolita prescrizione del quinquennio,dclle cause che

nascono nelle provincie o nella città di Costantinopoli.

Delle persone illustrissime.

6. L'Imperadorc Giustiniano Augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Nelle liti, nelle quali si disputa, se taluno sia

ingenuo o libertino, ordiniamo che in avvenire

resti abolita la prescrizione quinquennale, dopo la

quale le leggi ordinavano essere necessario un

soccorso imperiale: e liti di tal natura anche dopo

il tempo suddetto siano discusse sull‘esempio delle

altre e nelle provincie presso i loro governalori o

in questa alma città presso i competenti giudici

snpremi. Il che vogliamo che abbia vigore anche

se una persona illustrissima soffra quistione so-

pra tale condizione , ed anche servile. Data a 3

agosto.

 

Gor.(1) Libertatis, cosl emenda Cuiacio, med. tit.

— (2) Diversamcnte, il semplice procuratore di Cesare

non conosce delle cause di stato; v. la- l. 2. supr.

med. tit.

— (il) Al procuratore di Cesare;ma in Roma al Conso-

le; v. la 1.27. il. De liberati, la l. 1. [T. Si ingenuus

lesse dicetur, o al pretore appellato liberale; v. la I. 1.,

l. 36. in fin. tT. De fideicommissariis libertatibus.

—- (1) Magister rei priuatae,cioe il procuratore del D-

sco; v. la 'l. !. supr. De annonis , et cap ; la l. Du-

dum C. 'l'eod. Dejure fisci; v. Cuiacio su la l. 5.infr.

De jure fisci, e quel che scrissi sul til. ff. De officio

procuratoris Caesaris.

4— (5) Cioè dal preside; v. Ia l. 2. in fin. supr. De pe-

daneis; arrogi quel che osservai su la l. 1. supr. De

ordinejudic.

.— (6) Quinquennii dimensionem, legge Aloandro.

— (7) Arrogi la I. 2. ff. St ingenuus esse dicetur.

_ (B) E cosi è abrogata la I. 2. 5. 1. ff. Si ingenuus

esse dicetur.

— (9) Le cause di stato esigono l'esame dci giudici

supremi; v. lal. 32. 5. 7. li'. De arbitris; per modo

che non possono delegarsi ne ai giudici pedanei, ne

ai compromissarii, che anzi anticamente la cognizione

della quistione di stato fu sottratta anche ai presidi; v.

Ia [. I. supr. De ordinejudicioram, Cuiacio in questo

luogo; v. nonpertanto le cose che scrissi su la d. l. 1.

Chi anticamente giudicasse della libertà, v. presso

Fornerio, lib. 2. Seleet. 230.

an.(c) L. 2. 5. l. 2. l. 4. {f. si ingenuus.

— (a) Abrog. a. l.. 2. 5. 1. 2. l. 1.

— (0) Vedi però t. 3". 5. 7. ff. de rccept. qui ill'--

bitr. ' 
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'l'l'l'. XXIII.

rar Qt'is DE cani.… (I) VEL concursu AL…-'E (2) CONDITION];

cotvrmm'rrn.

1. Impp. Arcad. et Honorius AA. Floro P. P. P.

Si quis vel curiae, vcl ollieiisjudicum, autaliis

quibuscunque corporibus obnoxius, intra provin-

ciam ab his erit, quos aufugit., comprehensus (3):

non expectata ejusdem judicis notione, sub quo

per ambitum coeperat militare, penitusquc emen-

dicati honoris praescriptione submota, a judice,

qui (1) in locis aditus fuerit, audiatur: manifesta-

rumquc rerum probatione convictus, eorum socie-

tati quos declinaverat , aggregetur. Dat. xn. Kal.

August. Mediolani, Caesar-io ellittico Conss.397.

lfomincs, qui pro exactionibus, vel concussionibus con—

veniuntur, nou possunt fori praescriptioncm opponerc.

2. Impp. Theod. et Valent. AA. Cyro P. P.

Hac perpetua lege. sancimus, provincialibus ju-.

diciis non posse fori praescriptionem opponere

cos, qui ad cuvias vocantur, vel cohortalibus debe—

ri dicuntur ciliciis, vel aliis corporibus (5) obnoxii

sunt: Eos etiam, qui superexaetiones, vel concus-

siones perpetrasse firmentur: exccptis vidclicet

his, qui armata militia praediti sunt,ch alias spe-

ciali beneficio Principali sese defendunt: ita tamen

ut cui ex militaribus viris curiae nomen, vel eo-

lmi-lalis oftlcii quaestio ingeratur, Rector provin-

ciae super ejus nomine, tam(6) ad sedem tuae ma-

gnilicentiae, quam ad Magisterium, vcl competen-

tem relcrat potestatem; ut hi qui velut debiti po-

stulentur, provineialijudicio destinati, ibi even-

tum judicii cxpectcnt, ubijura moveri praecipiunt

hujusmodi quaestiones. —|-. Super publicis (7)

autem f'unctionibus et debitis nemini liceat (a)

l'ori praescriptionem opponere, praeter eos, qui

specialiter excepti sunt.Cacteros (8) Excelsac tuae

Ger.(I) Curiates, curiae muneribus adscripti : cohorta-

les, ex cohorte praesidis apparitores, oIIiciales; l. 13.

ff. de reb. credit.

—— (2) Pula corporis alieni, veluti naviculariorum,pi-

slorutn. .

-— (3) liinc colligitur", Licere propria auctoritate fugi-

tivum capere. :

— (1) Fugitivus ubicunque invenitur, ibi judicari pot-

est. '

-— (5) Corporibus quibusdam civitatum obnoxii conve-

niendi sunt coram Praeside.

—— (6) Obnoxius militiae et civitatis alicujus corpori,

duos habet judices, Praesidem et lllagistrum militum:

ad hunc tamen per illum remittitnr; vid. Bald.

— (_7) Ubi dc functionibus publicis agitnr, nemini datur

fori praescriptio.

— (S) Praeses judex est generalis totius provinciae.

t?i-:u.(a) L. un. infr. in quib. eatis. mitit. [ori praescr-

non al.

LIII. III. 'l'l'l'. XXIII. DEL CODICE

'I‘I’I‘0L0 XXIII.

DOVE UNO DEBIIE ESSERE CONTENUTO PER CERIALE O COORTALE’

OD ALTRA CONDIZIONE.

1. Gt'Imperadorl Arcadio ed Onorio augusti a Floro

futuro prefetto delprctorio.

Sc uno, aggregato o alla curia o alle officine dei

giudici e ad altra qualunque corporazione, sia sta-

to arrestato nella provincia da coloro dai quali

fuggi, non aspettata la nozione del medesimi) giu-

dicc, sotto cui per gara aveva cominciato a milita-

rc ed allontanata del tutto la prescrizione del

mendicato cuore, sia sentito dal giudice locale

che fu adito; e convinto con pruova di cose mani-

feste aggregato sia alla compagnia di coloro. dai

quali era fuggito. Data a 19 luglio in Milano, es-

sendo consoli Cesario ed Attico, 397.

Le persone, ehe sono convenute per esazioni o concus—

sioni, non possono opporre la prescrizione di foro.

1.Gl'lniperadori Teodosio c Valentiniano augusti

a Ciro prefetto dei pretorio.

Con questa perpetua legge ordiniamo che nei

giudizii provinciali, opporre non possano la prc-

scrizione di foro quelli, che sono chiamati alle

curie, o si dice di essere tenuti a doveri coortali o

siano soggetti ad altre corporazioni: e quegli an-

cora che si confermi di aver commesso soprusi di

esazioni o concessioni: eccetto però coloro che

sono forniti di milizia armata, od altrimenti si

possono difendere per ispeciale beneficio del

principe: in modo però, che per quello, cui fra

militari persone si muove accusa di curia o qui-

stione di ofIicio coortale. il governalore della pro-

vincia sopra la sua accusa riferisca tanto alla tua

magnifica sede, che alla magistralc o al compe-

tente potero: cosicchè quelli che sono interpellati

come per debito, destinati al giudizio, dove lo

leggi comandano di agitarsi quistioni di lal natura.

Sopra funzioni pubbliche poi, e per debiti. a nes-

suno sia pcrmesso opporre prescrizione di loro ,

Ger.(t) Cariati erano gli ascritti agli ullizii della curia

coortali gli uscicri per la coorte del preside, ulfiziali;

v. la l. MJT De rebus creditis.

-— (2) Cioè di allra corporazione, per esempio, dei

marinai, dei fornai.

-— (3) lii qui conchiudesi esser lecito arrestar.c,di pro-

pria autorità, il fuggitivo.

— (1) lt fuggitivo, ovunque si rinviene, può ivi subire

il giudizio.

— (5) [soggetti alle diverse corporazioni delle città,

dovranno esser convenuti dinanzi il preside.

- (6) II soggetto alla milizia ed alla corporazione di

qualche città ha due giudici, il preside ed il maestro

dei soldati ; a questo nondimeuo va rimesso per quel-

lo; v. Ilaldo. '

— (7) Quando trattasi di funzioni pubbliche, a nessuno

concedesi la prescrizione di foro.

_. (8) Il preside e il giudice generale della intera pro—

vincia. 
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sedis, et lteetorum provinciarum in quolibet ne-

gotio declinare minime posse judicium decerni-

mus: ita ut qui tam saluberrimam legem pertina-

citer violare lentavcrint, sciant a moderatoribus

provinciarum adversus se tanquam contumaces (t)

sententiam proferendam. Dat. n. Kal. Octob. Cyro

V.,C. Conss. Ml.

'l'l'l'. XXIV.

Ulll SENATUM-IS, "BL CLA…SSIMI CIVILI’I‘ER,

"EL CRIMINALITER CONVENIANTUE-

De causis criminalibus.

‘I. Imp. Constantinus A. ad Octavianum

Comitem llispau.

Quicunque (2) non illustri, sed Clarissima di-

gnitale tantum praeditus, virginem rapuerit, vel

lines aliquos invaserit, vel in aliqua culpa, seu

crimine fuerit deprehensus: intra provinciam, in:

qua facinus perpetravil, publicis legibus subju--

getur, nec fori praescriptione ulalur.0mnem enitn

hujusmodi (3) honorem (a) reatus excludit. Dal.

n. Non. Decemb. Gallicano et Basso Conss. 317.

De causis pecuniariis.

2. Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA.

ad Senatum.

Senatores in pecuniariis causis, sive in hac [al-

ma] urbe (b), sive in suburbanis degunt, in judi-

cio tam Praetorianae («I) quam Urbicariae (5)prae-

fecturae, necnon Magistri oniciorum(quoties la-

men ad cum nostrae pietatis emanat-erit jussio: )

in provinciis vero, ubi larem (ti) fovent, aut ubi

majoreni bonorum partem possident, et assidue

versantur, respondebunt. Dal. Cal. Mart. Valenti-

niano A. et Neoterio Conss. 390.

De causis criminalibus.

3. hup. Zeno A. Arcadio P. P.

Quoties viro forte Patricio, vcl ex Patricio (7),

XXIV. DEL CODICE (SC!)

eccetto coloro che ne furono specialmente esen-

tati. Decretiamo poi che le altre persone della ec-

celsa tua sede e dei governatori delle provincie

in qualunque affare non possano declinare il giu-

dizio. Cosi ehe quelli ehe tenteranno pertinace-

mente di violare si salulevoli leggi, sappiano che

dai governatori delle provincie dovra proii'erirsi

sentenza contro di essi come contumaci. Data a

29 settembre, essendo console l‘illustre Giro./i’d.

TITOL0 XXIW.

DOVE SI DEBDANO CONVENIRE I SENATORI 0 GL‘ILLUS’I‘I’IISSIMI

CIVILMBNTE 0 CIIIZIIINALMENTE.

Delle cause criminali.

'l. L'Iniperadore Costantino augusto ad Ottaviano

comite della Spagna.

Chiunque non fregiato di dignità illustre, ma

chiarissima, avrà rapito una vergine o invasi al-

cuni confini, 0 sic stato sorpreso in qualche colpa

o delitto, nella provincia, nella quale commise il

misfatto, sia sottoposto alle pubbliche leggi, nè si

valga della prescrizione di foro. Perocchè un rca-

to priva di qualunque onore di tal natura. Data a

3 dicembre, essendo console Gallicano e Basso,

317.

Delle cause peeuniarie.

l. Gt’Impcradori Valente, Graziano e Valentiniano

augusti al Senato.

Isenatori per le cause pecuniarie, sia che di-

morino in quest'alma città o nei fondi suburbani ,

risponderanno nel giudizio tanto della prefettura

pretoriana che dell'urbiearia, siccome ancora in

quella del maestro degli uffizi, quanlevolte l’ordine

a luidiretto sia di nostra bontà: nelle provincie poi

risponderanno dove tengono il loro focolare 0 de-

ve posseggono la parte maggiore dei beni e dimo-

rano assiduamenlc. Data al l marzo, essendo con-

soli Valentiniano augusto e Neoterio, 390.

Delle cause criminali.

3. L'Iniperadore Zenone augusto ad Arcadio

prefetto del pretorio.

Quantevolte mai ad un patrizio o da un patrizio

 

Ger.(I) Qui dcclinatjurisdictionem competentisjudicis,

pro contumace punitur.

-— (2) I.. 1. C. Theod. de accusat. lib. 9.

— (3) lionor non servatur indigno; l. 47. fl'. de ritu

nu.pt

—- (It) Id esl, Praefecti Praelorio.

— (5) Addel. 8. j de incolis, t. pen. fl'. de senatorio.

2.2. $.!) ..6 1)". ad munictp

— (ü) ld est, domicilium; Graeci, 4 87.-aa 611.7071011), ubi

consistunt; Syn. Bas. 7. iii. 3. em tit. 5 c. 90. Domi-

cilium, pars major bonorum, et assidua loci alicujus

frequentatio, fori jus tribuit.

— (7) Az.-èzraz'pmt'uw, qoia-öEnaipxmvapart-rupia», '4' urtò

97:92pr» mano;; expalrieius, expraefeetus praetorio,

expraeleclus urbi; Syn. ib. c. ‘Jl.

Ger.(I) Chi declina la giurisdizione del giudice compe—

tente, è punito come contumace.

— (2) V. la l. ‘l. C. Teod. De accusationibus, lib. 9.

— (3) Per I'indeguo non vi è osservanza di onorificene

za; v. la l. 47. ff. De ritu nuptiarum.

— (.i) Cioè del prefetto del pretorio.

— (5) Arrogi la I. 8. infr. De incolis, la i. pen. il. De

Senator-thus, la I. 22. g. 5. (ì. lf. Alt municipalem.

— (6) Cioè domicilio; i Greci, 54 Bmw aiiquam, ove dî-

morano;v. il Compendio dei Basilici, lib. 7. til.‘ 3., dal

tit. 5. cap. 90. II domicilio, la maggior parte dei beni,

e l'assidua residenza in qualche luogo, attribuiseono

il diritto del foro.

— (7) Ex-patrizio, e.v—prefetto del pretorio, ex prefetto

di Roma; v. il Compendio, ivi slcSSD, CBD. 91- 1-'i-:n.(a) Arg. I. -'.'7. il". di: ritu nupt. l-‘i;ii.(l)) V. l. 8. infr. de incolis. t. pcnutl.fl‘. tte sonat.
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vel ei, quem Praetorianae, vel Urbicariae amplissi-

mae sedis administratio illustravit, vel Cousulari

viro, quem (1) tam ordinaria professio , quam sa-

cra nostrae pietatis pariter sublimavit oratio , qui-

ve Magisteriae (2) potestatis sudoribus clarus fa-

ctus est, vel ei, qui Magistri(3) oiïieiorum vel quae-

storis (i) (a) officio functus, aut sacro (5) nostrae

pielalis cubiculo Praepositus, post depositam ad-

ministrationem senatorio (6) ordini sociatus est,

aut (7) cui nostra serenitas Domesticorum scho-

lam regendam mandavil, cuivc (8) sacros nostri

numinisThesanros (9), aut(10) res privatas nostrae

pietatis vel serenissimae Augustae nostrae conju-

gis gubernandas injunxit: post(1l) depositam vi-

delieet administrationem, crimen publicum priva-

tumve, cui tamen non (12) (b) per procuratorem

respondere liceat, in hac alma (13) urbe , vel in

provinciis commoranli ingeratur: nullius(1-i) atte-

riusjudicis, nisi nostrae pietatis hujusmodi esse

cognitionem, vel sacri tantummodo cognitoris, cui

nostra serenitas hujusmodi negotii audientiam vi-

ec sua sacris apicibus mittendis mandaverit: ita

tamen, utapud talem Judicem nullius officii vel

scholae intcrcedente ministerio , morc atque ha-

bitu sacrarum consultationem, absque ulla videti-

LIB. III. TIT, XXIV. DEL CODICE

ad a colui che illustrò l'amministrazione della se-

de onorevolissima pretoriana od urhicaria, oiad un

uomo consolare, cui lanto l'ordinaria professione

che l'imperiale dichiarazione di nostra pietà pa-

rimenti sublimò, o chi divenne illustre pei sudori

della potestà magistrale, 0 a colui che esercitò

l‘uliizio di questore o di maestro degli ulTicii o fu

preposto all’imperiale camera di nostra pietà, e

dopo deposta l'amministrazione fu aggregato al-

l'ordine senatorio, o quegli cui la nostra serenità

affidò il governo dei domestici, o quegli cui atlidò

i tesori di nostra maestà imperiale o le cose pri-

vate o quelle della serenissima nostra moglie au-

gusta, cioè dopo deposta l'amministrazione, di-

morando in questa alma città o nelle province, gli

si apponga un delitto pubblico o privato, al quale

perö non si poSsa rispondere per mezzo di procu—

ratore, la cognizione cosiil‘atta non è di altro giu-

dice soltanto imperiale, cui la nostra serenità in

sua vece mandando un imperiale biglietto ne ab-

bia atlidata l'udienza: in modo perö che presso

tale giudice, non frapponendosi il ministero di

qualche ufficio o scuola a forma, ed usanza delle

imperiali consulte, cioè senza osservanza alcuna

dei giorni fatali per la causa introdotta, siano

 

Ger.(I) Vim-nubs Eprpazrov vocat author; Syu. d. l.

Consularem in actu constitutum et ordinarium. Ibidem

tamen apud Scholiasl. ita legitur hic locus, ann-za.;

syapaz-rag, 54 ao'ptou 'r'-j oiEia ferme,-uiuos. consularis in

actu constitutus, vel dignitale tantum honoratus, uthi

sint qui hic dicuntur in ordinaria professione, et sacra

imperatoria pietatis sublimati oratione.

—— (2) era'r'qlorajg; Syri,. ibid.

—- (3) Mdp/spot; fiiit: Seium dominicamagislcr sacrorum

ollieicrnm; Synops. Basil.

— (4) IIzoiaigwp Tau Sciat) fatla-riat), quaestor sacri

palatii. Syn. Bas. ibid.

—— (5) llpanrém-ras, tantum dicitur apud authorem, Sy-

nops. ibid.

—- (6) Vid. l. !. j. de quaestorib.

— (7) 0 fipéag rò; ö«;/ugiunt xm.-a.,; Syn. ibid.

— (8) Kap.-4; zapcxüa, comes largitionum; S-yn. Bas.

ibid. .

-— (9) Vid. Cujac. ad l. 9. ]. de jure fisci.

-—(l0) Kop.-4; n'üv idr/lim 'rou dauna-rav 54 «Facilior-ijs; Syri.

Basilio.; Comes rerum privatarum Principis vel Augu-

stae.

——(11) Vid. quae nol. ad l. 48. ff. dejudic.

-(-t?.) Aliud in criminalibus causis; l. 25.]. de proeu-

rator-thus: excepta criminali injuriarum causa; vide i.

ult. j. de injuriis.

-—(13) Ea 1-4 caeli.-tä: m‘hai in urbe regia seu impera-

toria, Syu. cod. t. '

F…) Jurisdictioni hujusmodi negativis verbis ad'tribu-

tae renuneiari non potest; addc l. 4. j. (le Castren-

sionis.

Coi-(1) Consolare in. funzione, l'appella l'autore del

Compendio nel d. luogo. Consolare coslituito in fun-

zione, ed ordinario. Ivi stesso, nondimeuo, presso l‘in-

terpetrc questo passo leggesi cost: ll consolare costi—

tuito in funzione o-fregialo soltanto di dignità, come

son coloro che qui si appellano subtimati nell‘ordina-

ria professione dell’imperiale elemenza.

— (2) Intanto per te fatiche dell'esercito; il Compen-

dio, ivi stesso.

- (3) ll maestro del palazzo imperiale; v. il Compen—

dio dei Basilici.

—- (lt) It questore del palazzo imperiale; V. ii Compen-

dio dei Basilici, ivi stesso.

— (5) Preposito; soltanto dicesi presso l'autorc del

Compendio, ivi stesso.

-- (6) V. la l. 1. infr. De quaestoribus.

— (7) Il capo della scuola de’ domestici; il Compen-

dio, ivi stcsso. '

— (8) II comite delle largizìoni ; il Compendio dei Ba-

silici, ivi stesso. '

— (9) V. Cuiacio su la l. 9. infr. Dc jure lisci.

-—(10) Il comite del patrimonio privato del principe o

dell'augusta consorte di lui ; il Compendio dei Basili—

Cl, tvr.

—(l1) V. quel che osservai su la l. 18. Il'. De judiciis.

-(12) Diversamcnte nelle cause criminali; v. la I. 23.

D'. De procuratoribus; ad eccezione della causa crimi-

nale d’ingiuria; v. la I. ult. infr. De injuriis.

—(13) Nella citta regia ossia imperiale; il Compendio,

med. luog.

—(14) Non può rinunziarsi a giurisdizionc di tal natu-

ra, altribuila con parole negative; arrogi la l i. iii/'r.

De Castrensianis.

Fen.(b) V. l. ult. infr. de injur. Nov. 7I. c. 1. l. 25. Ft;n.(a) V. .i, 1. infr. de quaestor.

supr. de procur.
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cet observatione (1) dierum fatalium introductae

causae, viris devotissimis sacri nostri scrinii li-

hellensibus (2) solennia implentibus audiantur:

eo, qui in crimen vocatus erit, ( ne quas ante (3)

probationes injurias patiatur) sedendi (i) quoque

in aliqua secretarii (5) (a) parte, quae judicibus

inferior ((i), altereantibus (7) vero superior esse

videatur, habitnro licentiam.

5. 1. Adeo autetn tantarum honores dignitatum

duximus augendos, ut ne sacro quidem cognito-

ri (8) nostro, postquam crimen fuerit patefaetum,

contra hujusmodi viros vel corum substantias sta-

tuendi aliquid concedamus facultatem , sed hoc

solummodo in hujusmodi viros viee quoque Prin-

cipis auditori licebit; ut intentatum apud se cri-

men, si palefactum fuerit, ad Principalem referal

notionem: ultionis autem tantis inferendae digni-

tatihus modus nonnisi in Principis residebit arbi-

GI’I

ascoltati, adempiendo ai solenni giudiziarii, i mae-

stri delle suppliche det nostro sacro scrigno; do-

vendo colui che viene chiamato in giudizio, onde

nou soffra veruna ingiuria, prima delle pruove

avere la facolta di sedersi in qualche parte del se-

gretario, ta quale sembri inferiore ai giudici, ma

superiore ai contendenti.

5. 1. Tanto poi abbiamo ereduto aumentare gli

onori di cotante dignità, che nemmeno all'impc-

riale nostro giudice, poscia che il delitto siasi ma-

nifestato, diamo facoltà di ordinare qualche cosa

contro persone di lal categoria, o contro le loro

sostanze, ma questo soltanto contro persone di tal

natura sarà permesso al giudice ancora per le veci

del principe;che se siasi scoverto il delitto inten-

tato presso di esso, ne faccia rapporto alla cono—

scenza del principe: starà poi nel solo arbitrio

 

Gor.(1) Magnum privilegium est, si alicui tempora fata—

lia non currant.

— (2) Libellenses hic, et I. 32. 5. i. j. de appellation.;

eadem forma dicuntur, qua 'l‘hesaurenses; l. 2. j. de

palat. sacr. largit. Comitatenses; l. 7. i-n pr. d. t.

Fabricenses, j. de lierid. decur. Pseudo-Comitatcnscs:

l. M. j. de re militari.

- (3) Accusatus ante probatum crimen injuriam pati

non debet.

— (l.) Illustribus ordinarie competit hoc privilegium.

ut in criminalibus causis habeant jus sedendi in secre-

tariisjudicum inferiori parte, tam in urbe, quam in

provinciis: honorariis vero, in provinciis tantum. Ilinc

colligunt Clarissimis personis accusatis curn honorem

deferri, ut sedentes etiam respondeant.

— (5) 5. ult. j. cod. Secretarium, aula in quam judi-

ces conveniunt: eadem forma et significatione, qua

auditorium; l. 10.1)“. de reb. ered. Graeci hic “su Tim

piper TOU öiaagupiaa; S-yn. Bas. ibid.

— (6) Te,-. örzaZo'psvi-n. litigantibus; Syn. ibid.

— (7) Erant in anditoriisjudieum trcs veluti gradus:

unusjudieum ; alins illustrium : poslremus allercan—

tium, ut hic; Symmachus t. epist. in uno subsellio-

rum capite regulariter liligatores stant, l. 1. 5. de off.

jud. et causidici; l. (i. iu fin. s. de postulando: Plin.

!. epist. in tribunatu abstinni eausis agendis, quod

deforme arbitrabar, cui loco cedere omnes oporteret

hunc omnibus sedentibus stare; et ingens utrinque

advocatorum universa subsellia praestantium corotta;

vid. Cujac. ad Nov. 71. in fin. Huc referri potest,

quod Lucius scripsit dc ordine sedendi in curia l‘ari—

siensi; 4. Ptacit. 6.

— (8) Cognitorsaccr, id est, Principis delegatus, vice

Principis auditurusj.eocl. cui audientia in vice Princi-

pis sacris apicibus mettendis mandata; in prins. cod.

judex vice numinis Imperatoris auditurus; $$. ult. j.

cadent.

an.(a) L. ult. infr. Il. 1.

Ger.(l) È un gran privilegio, se per alcuno non corrano

i termini fatali.

— (2) Libellenses qui, e nella l. 32. $. 4. infr. De ap-

pellationibus , diconsi nello stesso modo che Thesau-

renses nella 1. 2. infr. De palatinis sacrarum largi-

tionum. Comilatcnscs, nella l. 7. in pr. d. !. Fabri-

cienses, infr. De haereditatibus decurionum, Pseudo-

comitalenses nella ]. l4. infr. De re militari.

— (3) L'aeeusato, pria di provarsi il delitto, non deve

sofl‘rire ingiuria.

_— (&) Alle persone illustri ordinariamente compete

questo privilegio, di sedere nelle cause criminali nci

secretarii de' giudici, in posto inferiore, tanto in Ro-

ma, quanto nelle provincie; ma agli onorarii nelle

provincie soltanto. Di qui eonehiudono, alle persone

chiarissime accusate concedersi questo onore, che an-

che seduti rispondano.

—— (5) V. il 5. ult. infr. med. tit. Secretario, è l’aula

nella quale i giudici convengono; nella guisa medesi-

ma è significato che uditorio; v. Ia !. 40. ff. De rebus

creditis; i Greci in questo luogo. in una parte del

dicastero; v. il Compendio dei Basilici, ivi stesso.

— (6) Ai litiganti; il Compendio, ivi stesso.

—- (7) Erano nelle udienze dc‘giudici , come tre gra-

di ; il primo de' giudici ; il secondo degli uomini illu-

stri ; il terzo de' litiganti, come in questo luogo; Sim-

maco l. Epist. ; nel primo capo de' seggi seggono re-

golarmente i litiganti; v. la l. l. supr. De olficiojudi-

cum; ed i causidici; v. ta l. 6. in lin. supr. De poslu-

lando, c Plinio, lib. 1. Epist.; nel lribunato rni astenni

dal trattare le cause, perchè credeva malfatto che

quegli, cui tutti dovessero cedere il posto, dovea stare

in piedi, sedendo tutti gli altri; e la numerosa schiera

degli avvocati spettabili quinci e quindi tutti i posti

occupare; v. Cuiacio su la Nov. ".'I. in fin. Qua può ri-

ferirsi ciò che Lucio scrisse del modo di sedere nella

curia di Parigi, lib. 4. Placit. 6.

— (S) Gognitorsacer, cioè il delegato delPrincipf’.

colui che darà udienza in luogo del Principe; 'in/'l'-

mcd. tit.; cui è delegata l’udienza in vece del Principe

nello spedire lc decretazioni; in princ. med. tit.; il

giudice ascolterà invece dell‘imperatore; v. il &. ult.

iit/r. med. tit. 



612

trio (1): Cum sit certum oportere accusatoris ea-

lumniam. rcovidelicet protinus absolvendo, in

consulta (2) quoque nostra serenitate, prout leges

sanciunt, coercere: nisi forte accusator quoque

non minoris quam reus sit dignitatis: in hoc nam-

que casu super coercenda hujusmodi accusatoris

calumnia non immerito consulendo (3) (a) erit

Principalis auctoritas.

5. 2. Viros autem Illustres in hac inclyta Urbe

degentes. qui sine (1) administratione honorariis

decorati fuerint codicillis,-licet talem praerogati-

vam nostrae jussionis meruerint, ut, quod non

cgerint, videanlur (5) egisse, in criminalibus cau-

sis magnificae luac sedis, et illustrissimae Urbica-

riae praefecturac, necnon etiam viri magnifici llla-

gistri ollieiorum, (quoties tamen ad ejus judicium

specialis nostrae pielalis emanaverit jussio ) sen-

tentiis respondere decernimus: ita ut hujusmodi

viri sedendi quidem in cognitionibus dicendis mi-

nime sibi vindicent facullatem: sciant autem ipsi

quoque nec de se, nec de suis faeultatibus judica-

turos aliquid, nec probatis criminibus ( nisi prius

ad nostram pietatem retulerint) posse statuere.

l

5. 3. Quoties autem viri illustres in provinciis

constituti, non hi tamen, quorum cognitio ad no-

stram majestatem, vel ad judicem vice (6) nostri

numinis auditurum pertineat, in querimoniam

fuerinteriminalcm vocati: et sedendi, cum cele-

hratur cognitio, in secretariis (7) judicantium jus

consequantur: etjudices, patefactis quoque crimi-

nibus l'erendis contra hujusmodi viros [illustres]

vel facullates eorum sententiis abstineant, dum

nostrae pielalis ad suas meruerint relationes re-

sponsum: supplicio videlicet, quod accusatoribus

patefacta eorum calumnia ingerendum est, nec

 

Ger.(l) Omnis poena, si a Principe indicitur arbitra-

ria est.

7— (2) Cognitorsaeer- illustres personas condemnare

, non potest, ct tamen potest absolvere.lmo posse vide-

tur; 'l. 37. fl“. dc reg. jur. ille casus est specialis.

— (3) Sensus est , vir illustris sive reus sit, sive actor,

.a nullo judice condemnari potest, ideoque Princeps eo

casu consulendus est;facit l. 9. 5. ".'I. 27. 5. !. 5.2.

fl“. de poett.

— (1) Nota apud Romanos moris fuisse quosdam de-

corari honorariis codicillis sine administratione.

- (5) Minor est dignitas proveniens ex fictionc, quam

et veritate.

— (6) Dixi 5. 1. s. ead.

_— (7) Dixi s. cod. in fin. pr.

LIB. III. TIT. XXIV. DEL CODICE

del principe la misura della pnnizione da darsi :!

dignita cotali. Essendo cosa certa doversi frenare

la calunnia dell‘accusatore,assolvendo cioe subito

il reo, anche senza consultare la nostra serenità,

come le leggi stabiliscono : se forse t'aecnsatore

ancora non sia di dignità minore che il reo non è.

Perocchè in questo caso, per frenare la calunnia

di un accusatore cotalc. non senza ragione dovrit

' consultarsi l'autorità del principe.

5. 2. Decretiamo, poiche rispondano alle sen-

tenze le persone illustri dimoranti in questa in-

etita città, le quali senza le funzioni furono deco-

rate di biglietti onorarii, benchè abbiano meritata

tale prerogativa dell'ordine nostro, in modo che

scmbrino di aver fatto ciö che fatto non hanno,

perle cause criminali della tua magnifica sede, e

dell‘illustrissima prefettura urbicaria, siccome an-

cora per quelle del magnifico maestro degli uffizii

quante volte però un nostro ordine speciale sia

stato emanato al suo giudizio: così che persone di

lal natura non si arroghino la facolta di sedere

nel proferire igiudizi: sappiano poi che nem-

meno essi dovendo giudicare di sè o delle sue fa-

colla, non possono decretare sopra i delitti pro-

vati, se prima non abbiano fatto rapporto alla no-

stra elemenza.

5. 3. Quante volte poi persone illustri, stabilite

in province, non però questo la cni cognizione

appartenga alla nostra maestà o ad un giudice che

faccia le nostre vcci, siano chiamate per una que-

rcla criminale, abbiano it diritto di sedere nelle

segrelerie dei giudici, quando si fa la discussione:

ed i giudici, anche chlaritii delitti, si astengano

di protTerire sentenza contro eolali persone illu-

stri o centro in toro roba, finchè non avranno avu-

to una risposta di nostra clemenza alle loro rela-

zioni: dovendosi cioe non dill'erire il castigo, che

deve darsi agli accusatori, scoverta la loro calun-

 

Ger.(t) Ogni pena, se dal principe inlimasi, è arbitraria.

-— (2) ll giudice delegato dall'impcralorc non può con-

dannare le persone illustri, e non pertanto può assol-

verle. Anzi sembra poterlo; v. la l. 57. iI. De regulis

juris; quello è un caso speciale.

—- (3) È il senso, una persona illustre sia convenuto,

sia altore, non può esser condannato da alcun giu-

dice; e perciò in questo caso dovra consultarsi il

Principe; fa a proposito la I. 9. 5. 11., la l. 27. $. 1.

5. 2. li'. De poenis.

— (4) Osserva esservi stato in Roma il costume deco-

rarsi alcuni di onorifici biglietti, senza amministra-

zione. ,

—— (5) E minore la dignità che mette capo nella finzio—

ne ehe nella verita.

— (6) Ne ho detto nel 5. 1. supr. med. tit.

-— (7) Ne ho detto supr. med. lit. in lin. pr. Fen.(a) L.—27. 5. 1. 2. lf. de poenis.
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apud provinciales judices, si non sic, ut superius

dictum est, similem dignitatem habeant., differen-

do. Dat. Con'stantinop. "

'l'l'l'- XXV.

m omnes causrs mansuras ront (I) rnaascmr'rtotvr:

I.'TI non possem.

I. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio

P.

Omnes (2) omnino domesticos [et (3) ] agen-

tes (t) in, rebus, et quaecunque alia praetendetur

militia vel dignitas, sub Moderatoribus provincia-

rum pro (5) funetionibus (a) publicis respondere,

nulla fori praescriptionc valitura, sancimus: si

hac, qui exiguntur publica debita, utilentaverint.

Immo et in aliis privatis actionibus occupatos vo-

lumus respondere, qui vel per provincias secian-

tur (6): vel conductorum vocabulis, cum non ar-

mata militia praediti sint, defenduntur: sive do-

morum divinarum, sive virorum potentium, seu

cujuslibet conditionis sint conductores (7): nisi

[si] forte commeatum (8) ad (9) rem propriam

componendam unius anni inducias ostenderinl se

accepisse: Eadem forma servanda in his etiam
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nia, nemmeno presso igiudici provinciali, purchè

non abbiano, siccome di sopra si è detto, una 51-

milc dignita. Data in Costantinopoli.

'l‘]TOLO XXV.

IN QUALI CAUSE I MILITARI USAR NON POSSONO

DELLA PRESCRIZIONE DI FORO.

1. Gl'lmperadori Teodosio c Valentiniano augusti

a Florenz-io prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che non valendo alcuna prescrizione

di foro, assolutamente ogni domestico e fattore di

affari, e qualunque altra milizia o dignità si affac-

ci, rispondano per le funzioni tiscali sotto igovcr-

natori delle province, se coloro ehe esigono i pub—_

blici balzelli, tenteranno valersi di essa; anzi an-

che per le altre azioni private occupati, vogliamo,

che vi rispondano coloro, che nelle provincie for-

mano corporazioni o si difendono col nome di af-

tittatori, mentre fregiati non sono di milizia arma-

ta: o che siano allittatori di case imperiali o di

persone potenti o di qualunque altra condizione:

meno che se dimostreranno di avere ricevuto il

tempo di un anno solo in congedo per acquistare

qualche cosa propria. Dovendosi osservare Ia stes-

 

Gor.('l) Militum alii armatae militiae, alii togatae.

— (2) Haec lex integra extat inter Noveltas Theodosii

editas a Pithaeo; adde l. 2. l.3. C. Theod.'de juris-

diction.

— (3) D. l. 3. C. Theod.

-— (4) Schelares magistri ofIiciorum veluti agentes in

rebus. Iidem magistcriani.

.. (5) ltlilitantes in curia Principis fori praescriptione

non utuntur, quoties agitur de publicis funetionibus:

earumque praesidis est notio; adde (. 1. j. de miei!].

scholar. l. ult. j. de cast. et min-isl.

—- (6) Negoliantur, et recte, ut hic. De tribus casibus

agitnr si privatis negotiis occupantur, si negotiantur,

si conductoris vocabulo defundunt , et ita Basilica, sis

iötun'miis (ppm)-vida.; uizana-auene: È'] 'sunopeüoysuor 54 ,u-t-

Srauuevor; vid. Cujac. liic.

-— (7) llIilitans fori, seu in foro alique, praedii alieni

conductor esse potest, ut hic. (Aliud in armato milite;

l. 15. j. de re militari,)co tamen casu non fruitur pri-

vilegio militari.

— (8) Milites ultra annum commeatus accepti privile-

gio militari non fruunlur.

— (9) Militi commeatus dari potest ad res proprias

componendas: de commeatu, vid. plnra j.de commea-

tu, tib. 12. tit. 13.

Go'r.(l) Dei soldati altri appartengono alla milizia ar-

mata, altri alla togata. .

— (2) Questa legge rinviensi tra le Novelle di Teodo-

sio, pnbblicate da Piteo ; arrogi la l. 2. l. 3. C. Teod.

De jurisdiction.

— (3) V. la d. l. 3. C. Tcod.

— (4) Gli scolari, maestri di uffizii, come ifattori di

affari. I medesimi sono appellati magistcriani.

_- (5) Coloro che militano nella curia del Principe

non fan nso_della prescrizione di foro, ogni qual volta

trattasi di funzioni pubbliche; e la conoscenza di esse

appartiene al preside; arrogi la I. l. infr. De privile-

giis scholarum, e la I. ult. infr. De castrensianis et

ministerianis.

—- (6) Negotiantnr, ed acconciamente, come in questo

luogo. Trattasi di tre ipotesi; se sono occupati in pri-

vati negozij, 'se tral'licano, se si difendono col nome di

aiIittatore; e così i Basilici dicono, attendendo ad af-

fa-ri proprii, o negoziando, o aflittando; v. Cuiacio in

questo luogo.

— (7) II militare del foro, ossia chi milita in qualche

foro, può esser conduttore di un predio altrui, come

in questo luogo; (altrimenti per un militare armato; v.

ta t. 15. infr. De re militari,) in tal caso, nondimeno,

non gode del privilegio militare.

_- (S) lsoldati, dopo l'anno del ricevuto congedo, non

godono del privilegio militare.

- (9) _AI soldato può darsi il congedo per aggiustare

faccende proprie. Circa il congedo, v. altri particolari

infr. De commeatu, lib. 12. tit. 43. Fan.… L. 2. supr. ubi de ratiociniis.

CODICE [.
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qui mercandi (1) vel (2) militandì sacra (a) he-

neticia meruerint; ut et ipsi Rectoribus provin-

ciarum respondeant. Dat. iii. Kal. Constantinop.

Theod. A. xvii. et Festo Conss. 1-39.

'l'l'l'. XXVI.

mn causae FISCALES (3) VEL DlVINAE (l.) DOMUS,

iiortiuuuouu (5) EJUS AGAN‘I‘UR.

De morte non defensa.

I. Impp. Severus et Antoninus AA. Dioscoro.

Non defensae (6) (b) mortis quaestionem apud

procuratores nostros non oporterc tractarì: nec

bona [a] fisco peti posse (7), priusquam de crimi-

ne eonstiterit apud eum (8), cui convictis poenam

irrogare licet, quis ignorat? Plane defunctis homi-

cidii reis apud procuratores (9)quoque causam (10)

[. DEL CODICE

sa norma per coloro ancora, che avranno avuto il

beneficio imperiale di commerciare o di militare:

così che essi ancora rispondano ai governatori

delle provincie. Data a 28 gennaio in Costantino-

poli, essendo consoli Teodosio e Festo, Augusto

per la.decimasetlima volta, 139

TITOLO XXVI.

DOVE DEBBANSI TRATTARE LE CAUSE FISCALI O QUELLE

DELLA CASA IMPERIALE, E DELLE PERSONE DI ESSA.

Della morte non difesa.

]. Gl'lmperadori Severo ed Antonino augusti

a Dioscoro.

Che la quistione della morte non difesa non

debba trattarsi presso dei nostri procuratori, e

che ibeni non possansi domandare dal fisco pria

che sia constato del delitto presso colui al quale si

permette di pronunziare la pena contro i convin-

ti, chi è che lo ignori? Per altro morti i rei di omi-

 

Go'r.(l) Fornerius 2. select. 3. hinc colligit, Mercaturae

deditos privari militia. Quo nomine reprehenditur a

Cujacio 9. obs. 37. fol. 257. in fin. quem voluisse

existimo, nimis hoc generaliter dici, cum sit falsum in

militia non armata ; Bald. vero colligit, milites nego-

lialores in causa negotiationis conventos non habere

privilegium militare.

- (2) Et militandi. Milites fori negotiandi licentiam a

Principe possunt impetrare: Regularitcr enim merca—

tores simul et milites esse non possunt; l. 1. ]. neget.

ne mitit.

— (3) Causae fiscal-es sunt in quibus agitur de bonis,

poenis aut juribus fisco delalis.

— (4) Domus divinae pertinent ad praedia Tamiaca,

quae erant in Cappadocia sub dispositione et curiae

praepositi sacri cubiculi, et Comitis domorum; vide

Cujacium hic. Erant enim in Pontica dioecesi praeci-

puae: in Cappadocia domus et possessiones plures,

propriae patrimonii Principis: et in cis coloni ac in-

quilini. Equilia ejusdem juris. Ii omnes sub cura Co-

mitis domorum; l. ult. j. cod. Nov. 20. Postea munus

id translatum ad Proconsules Cappadociae; Nou. 30.

ubi vid. Cujae. adde eundem ad til. de praeposit.

sacri cubic. et S. obs. 40.

— (5) Homines fiscales, actores, procuratores, condu-

ctores, coloni, inquilini, servi rei privatae.

-- (6) ld est, non vindicatae, neglectae, desertae; l. !.

j. de his quibus ut indign.

— (7) Hoc casu scil.

— (8) Id est, praesidem provinciae. Praeses cognoscit

de domicilio et crimine: procurator vero de bonis non

de crimine: neuter vero potest servum in caput domi-

ni interrogare; Paul. 5. sent. 16. 5. Si.

.— (9) Caesaris. IIi cognoscunt de causis fisealibus, in-

ter liscum el privatos.

—(10) Neglectae mortis scii.

Ger.(l) Fornerio, lib. 2. Select. 3., di qui eonehiude

che gli uomini esercenti la mercatura sieno esenti

dalla milizia. Per la qual ragione è ripreso da Cuia-

cio, lib. 9. Osserv. 37. fogl. 257. in fin., che credo ab-

bia volulo ciö dirsi con troppa generalità, essendo fal-

so nella milizia non armata. Illa Baldo argomenta che

i soldati commercianti non abbiano il privilegio milila-

re, convenuti per causa di negoziato.

— (2) E di militare. I militari del foro possono impe-

trare dal Principe la facolta di mercatare. lmpercioe-

chè di regola i negozianti non possono ad un tempo

esser soldati; v. la I. 1. infr. Negotiatores ne mitit.

— (5) Cause fiscali son quelle nelle quali trattasi dci

beni, pene e diritti devoluti al fisco.

— (4) Le case imperiali appartengono ai predii Tamiaei

di Cappadocia, sotto l'amministrazione e della curia

del preposto alla camera imperiale, e_del comitc delle

case; V.Cuiacio in questo luogo. Impcrciocche le prin-

cipali erano nella diocesi di Ponto; nella Cappadocia

v‘erano case e molti poderi proprii del patrimonio del

principe, ed erano in essi coloni cd inquilini.Mandre di

cavalli della medesima proprietà. Tutti sotto l’ ammi-

nistrazione del comite delle case; v. la l. ult. infr.

ined. tit., e la Nov. 20.Poscia quest‘uflizio fu trasferito

ai proconsoli di Cappadocia, v.la Nov. 30., ove riscon-

tra Cuiacio; arrogi il medesimo sul tit. De praepositis

sacri cubiculi, c.lib. 8. Osserv. 40.

- (5) Uomini fiscali sono i fattori, i procuratori,i

conduttori, i coloni, gl’inquilini, i servi del patrimonio

privato.

- (6) Cioè non vendicata, negletta, abbandonata; v.

la l. 1. infr. De his quibus ut indigni.

— (7) In questo caso cioè.

— (8) Cioè presso il preside della provincia.]l preside

conosce dell'omicidio e del delitto ;il procuratore poi

conosce dei beni, non del delitto; ma ne l'uno, nè l'al-

tro può interrogare il servo sul delitto capitale del

padrone; v. Paolo, lib. 5. Sent. 16. 5. 5.

-— (9) Di Cesare. Costoro han la facolta delle cause Ii-

scali, tra il fisco ed i privati.

—(10) Della morte invendicata cioè. Fan.(a) Vedi pure la t. un. infr. negat. ne militent. Fcn.(b) V. i. 1. infr. quib. ut indignis.
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agendam esse ratio permittit(1). P. P. vn. Idus

Maji, Laterano et Rufino Conss. 198.

Si quis mortem sibi conscii-isse dicatur,

2. Iidem AA. Aristae.

Non animadvertimus, eur causas (a) ad (2) of-

ficium procuratorum nostrorum pertinentes , ad

proconsulis notionem advocarc velis: Nam cum

hoc quaeratur, an pater tuus mortem sibi consci-

oerit metu alicujus pocnae,ac proptcrea bona a

fisco vindicari debeant, jam non de crimine, aut

poena mortui, sed de bonis quaerendum est. Dal.

xn Kalend. octob. Apre et Massimo Conss. 208.

De accusatione deserta.

3.Imp-. Antoninus A. Heliodoro.

Procurator meus, qui vice praesidis provinciae

non (3) (b) fungitur, sicut exigere (4) poenam de-

sertae accusationis non potest: ilajudicare, ut ea

inferatur, sententia sua non potest. Dat. x. Kal.

Septemb. Laeta et Cereali Conss. 216.

De eo, qui emit a procuratore Caesaris,

mandato alterius.

t. Imp. Alexander A. Maccimae.

Cum vendente (5) (c) procuratore meo emisse

te praedia dicas: pretium eorum necessarie (6) sol-

vere debes. Cum his vero, quibus mandantibus

eadem praedia emisse tc et tradidisse dicis, agen-

tc te, procurator meus ( si ejus audientiam elege—

ris) cognoscet, ut pecuniam quae pretii nomi-

ne tibi debetur, et usuras, quae fisco solvendae

sunt, consequi possis. P. P. IV. Id. Octob. Macci-

mo et Paterno Conss. 234.
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cidio, Ia ragione permette, che ancora la causa

far si debba presso dei procuratori. Al prefetto

del pretorio a 9 maggio, essendo consoli Laterano

e Rufino, 198.

Se si dica, che uno siasi dato la morte.

2. Gli stessi augusti ad Arista.

Non intendiamo, perchè cause-pertinenti all’uf-

fìzio dei nostri procuratori, vuoi richiamarle alla

conoscenza del proconsole. Perocchè, facendosi

quistione, se tuo padre per timore di qualche

pena siasi data la. morte . e perciò i beni deb-

bano contiscarsi, non e più quistione di delitto o

di pena del morto, ma dei beni. Data a 20 settem—

bre, essendo consoli Apro e Massimo, 208.

Dell'accusa abbandonala.

3. L'Iniperadore Antonino augusto ad Etiodoro.

II mio procuratore, il quale non fa le veci del

preside della provincia, siccome non può riscuo-

tere la pena dell'accusa abbandonata, così non

può con sua sentenza giudicare, che dessa sia im-

posta. Dala a 21 agosto, essendo consoli Leto e

Cereale, 210.

Di colui che comprò dal procuratore di Cesare

per altrui mandato.

2. L’Imperadore Alessandro Augusto a Massimo.

lllentre dici ehe comprasti fondi, vendendoli il

mio procuratore, di necessità ne devi pagare il

prezzo. Agendo poi tu contro colore per mandato

de' quali dici di avere comprati, e consegnati i

fondi medesimi, ne conoscerà il mio procuratore,

se sceglierai Ia sua udicnza: atiinehe conseguir

possa Ia somma che ti si deve a titolo di prezzo, e

gl’ interessi che debbonsi pagare al fisco. Al pre-

fetto del pretorio a 9 ottobre, essendo consoli Mas-

simo e Paterno, 231.

 

Ger.(I) Ul ei qui mortem defuncti non vindicaveril, he—

reditas auferatur.

_— (2) L. 5. j. cod.

— (3) Procurator Caesaris fungens vice Praesidis, pol-

est cognoscere de causis criminalibus; l. 1. 5. de pc-

daneis, l. 2. j. de poen., l. 4. j. ad i. Papon. l. ult.

fl. de off. procurat. Caesaris, 23. (5. l. Il“. de appelt.

adde Cuiac. 19. obs. 13. Robert. 1. animad. 12. Ant.

Mezcal. Notat. 22.-

— (i) Vi sua scil. Exaelio poenae irrogatae a Preside,

ad rationalcm pertinet, non irrogatio.

— (5) In venditione bonorum fiscalium, procuratoris

Caesaris interventus necessarius.

— (6) L. 5. in fin. lf. dcjure fisci, nec enim potest

procurator Caesaris lidem habere de pretio. Quid pri-

vati procurator? vide l. I. fl‘. de except. rci uendit.

Fen.(a) L. 5. infr. h. !. .

— (b) Agg. l. 1. supr. de pecten. jud. l. 4. infr. ad

leg. Fab. de ptag. 'l. 2. infr. de poenis. l. ult. fl'.

Gor.(1) Che si tolga la eredità a chi non vendicò la

morte del defunto.

- (2) V. la l. 5. infr. med. tit.

—- (3) II procuratore di Cesare, facendo le veci del

preside, può conoscere delle cause criminali; v. la l.

1. supr. De pedaneis, la I. 2. infr. De poenis, la I. 4.

inf-r. Ad legem Papon., la l. ult. R‘. De officio procu—

ratoris Caesaris, la i. 23. 5. 1. ff. De appellationibus;

arrogi Cuiacio, lib. 19. Osserv. 13. Roberto, lib. I.

Animadt). l2. Antonio Mercatore, Notat. 22.

— (1.) Per propria autorità cioè. La riscossione della

pena inflitta dal preside, appartiene al razionale, non

la condanna.

— (5) L'intervento del procuratore di Cesare e neces—

sario nella vendita dei beni fiscali.

— (6) V. la I. 5. in tin. II. De jure fise-i; imperciocchè

il procuratoredi Cesare non può dar dilazione dcl

prezzo.Chc il procuratore del privato? v. la I. 1. tl". Dc

exceptione rei venditae.

Feu.(c) V. t. 5. in fin. il“. de jure fisci. de off. proc. Caes. l. 23. (5. I. [T. dc appellat.
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De causis tiscalibus.

S.Imp. Constantinus A. ad Ursum.

Ad fiscum (1) pertinentes (a) causas rationalis

decidat, omnibus concussionibus prohibendis.

Dat. Non. Febr. Constatinop. Feliciano et Tilia-

no Conss. 337.

De conductore Caesaris.

6. IdemA. ad Italicum.

Si quis adversus conductorem (2) nostrum ali-

quid agendum crediderit, viro illustri Comiti re-

rum privatarum referri oportet: ne el judici existi-

1nationis,eet otiicio ejus salutis discrimen immi-

neat. Dat. Kal. Febr. * Conss.

De domesticis colonis et patrimonialibus.

7. Idem A.. ad Butephorum rationalem

summae (3) rei.

Dominicis colonis et patrimonialibus gravitatem

tuam censemus diseeplatricem esse debere. Du-

ces enim et Praepositos militum (4),et eastrorum,

et Recteres provinciarum evocandis et arcessen-

dis colonis abstinere oportet. Dat. “|. Kal. Mart.

Licinio * Conss.

De colono aut servo Principis.

8. Imp. Constantinus A. ad Taurum P. P.

Cum aliquid colonus (5) (b) aut servus rei pri—

vatae nostrae contra disciplinam publicam adfera-

tur perpetrare, ad judicium Rectoris provinciae

venire eogendus est: sic videlicet, ut praesente

Itationali vel Procuratore domus nostrae, inter

cum et accusatorem causa tractetur: ct, si facinus

fuerit approbatum, juris severitas exeratur. Dat.v.

Non. Mart. Sirmii, Arbitione et Loitiano Conss.

335.

LIB. Ill. TIT. XXVI. DEL CODICE

Delle cause fiscali.

5. L'Iniperadore Costantino augusto ad Orso.

Il razionale decida le cause pertinenti al fisco,

vietandosi ogni concussione. Data a 5 febbraio in

Costantinopoli, essendo consoli Feliciano, e Ti-

ziano, 337.

Dcll'atlittatore di Cesare.

6.Lo stesso augusto ad Italico.

Sc alcuno crederà dovere agire per qualche co-

sa contro di un nostro affittatore, se ne deve fare

rapporto all’illustre comitc del patrimonio privato:

affinchè non soprasti al giudice il rischio della sti-

ma, ed all'ottlcina di lui quello della vita. Data al

1 febbraio, essendo consoli.

Dei coloni, domestici e patrimoniali.

'I. Lo stesso Augusto a. Bale/oro razionale generate.

Crediamo che la gravità tua esser deve giudice

tra coloni signorili, e patrimoniali. Perocchè cre-

diamo, ehe i duci ed i capi militari ed i governa-

tori delle provincie debbano astenersi dal chia-

mare a se i nostri coloni. Data a 15 febbraio, es-

sendo console Licinio.

Del colono o servo del principe.

8. Gl’Impe-radori Costantino augusto a Tauro

prefetto del pretorio.

Quando si annunzia che un colono o servo del

nostro privato patrimonio commette qualche cosa

contro la pubblica disciplina, le si deve astringerc

a venire al giudizio del governatore della provin-

cia: in modo perö che alla presenza del razionale

e del procuratore di nostra casa, si tratti la causa

tra lui e I'accusatore: e se si proverà il delitto, si

faocia uso della severità della legge.Dala a 3 marzo

in Sirmio,essendo consoliArbizioneeLolliano,355.

 

Ger.(I) L. 2. 5. cod.

—- (2) Adde l. 8. j. eod.

-— (3) Rationalem summarum quidam ita lcgunt,moli

cx l. 7. C. Theod. dejurc fisci, et Notitia imperii llo-

mani, et Svetonio in Domitian. ubi fit mentio auctoris

summarum: reprehensi a Cujae. 9. obs. 31. cl rcctc.

Nam in lege 3. j. si proptcr pub. procurator summae

rei appellatur,et in rescripto Gallieni apudEusebium,

c. 13. 5 TDi.‘ peìigau xpa-mara; rrpogotrst'iwv, et antiqua

inscriptio. Val. Honoratus V. P. liat. S. R. Tacitus 5.

neminem summac rci imponere poterant.

— (4) Al. limitum; sed et ita in Basilicis legitur: rwv

a'n'ö to).spinta etquv oirroo'mfiévz'wv; vide Cujacium 13.

obs. 35.

—- (5) Vid. l. ult. j. cod.

Facta) L. 2. supr. lt. t  
Gor.(l) V. la l. 2. supr. med. tit.

— (2- Arrogi la I. 8. infr.

- (3) Rationalem summarum; cosl Ieggono alcuni

mossi dalla l. 7. C. Teod. Dejure fisci, e dal Notizia-

rio dell’impero Romano, c da Svetonio nel Domiziano,

ove si fa menzione del razionale; Cuiacio, lib. 9. Os—

surv. 31., e bene a proposito. lmperocchè nella |. 3.

infr. St propter publicas pensitationes venditio fuerit

celebrata; appellasi procurator rei summae, e nel re-

scrilto di Gallieno presso Eusebio, cap, 13. Il soprain-

tendente alle cose massime; ed un’antica iscrizione,

Valerius IIenoratus Urbis Praefectus Nationibus sa-

cris referendis; Tacito, lib. b'.; non potevano destinare

alcuno alle somme faccende.

— (4) Altri Ieggono limitum; ma anche cosl leggesi

nei Basilici, I preposti alte cumpagna militari; v. Cu—

iacio, lib. 13. Osserv. 35.

— (5) V. lal. ult. 'in/’r. med. tit.

b'en.(l:1) Aln'ng. !. ult. infr. cod.
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Dc actore rerum privatarum seu Procuratore Caesaris.

9. Impp. Valent. (I) et Valens AA. ad Philip.

Virum ctariss. (2)

[Universi fiduciam gerant, ul,] si (3) quis eo-

rum ab (4) actore rerum privatarum nostrarum,

sive a procuratore vexatus fuerit [iniuriis,] super

cjus conlumeliis vel depraedationibus deferri que-

rimoniam [sineeritati tuac, vel Rectori proviuciae]

non dubitet, [ et ad publicae sententiam vindictae

sine aliqua trepidatione convolarez] quae rcs eum

fuerit certis probationibus declarata, sancimus,

[ct edicimus,] ut si in provincialem hanc auda-

ciam quisquam moliri ausus fuerit, publicc vivus

concremctur (5) (a) Dal. 111. Non. Jul. Heracliae,

Valentiniano (6) et Valente AA. Conss.

Dc etIicialibus rationalis.

IO. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.

ad Polemium P. P.

Nullum ex officio Rationalis qui exaetioni vel

chartis (7) inserviat, in aliud judicium adduci

oportet: nisi forte eujuspiam'capul accusatio lcgi-

bus instituta pulsavcrit. Dat. |||. Kal. Maji, Arcad.

et Bantone Conss. 383.

De conductore aut servo Caesaris.

lI. Impp. Theod. et Valent. AA. Artaæi Praeposito

sacri cubiculi.

Hac lege sancimus: ut, sive agat domorum no-

strarum (b) colonus (8), inquilinusve aut servus,

sive pulsetur ab aliquo, super criminali seu civili

negotio, non allerius, quam lui culminis ac viri

spectahilis Comitis (9) demorum pelatur examen:

nullius allegatione super fori praescriptionc peni-

tus admittenda. Dat. v. Id. Aprilis. *
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Del fattore del patrimonio privato o del procuratore

di Cesare.

9. Gt’lmpcradori Valentiniano e Valente angusti

all’illustrissimo Filippo.

Tutti abbiano fiducia che se alcune fra essi dal

fattore del nostro privato patrimonio o dal procu-

ratore sia stato vessato con soprusi, per tali sue

angaric o depredazioni non dubiti farne querela

alla tua sincerità e ai governatori della provincia,

e senza tema veruna corrano alla sentenza della

pubblica vendetta; qual cosa quando sarà stata di-

chiarala con pruove determinate, ordiniamo e ce-

mandiamo, che se alcuno abbia osato attentare

contro questa provinciale arditezza, in pubblico

sia bruciato vivo. Data a 4 luglio in Eraclea, es-

sendo consoli gli augusti Valentiniano e Valente.

Degli ufficiali del razionale.

l. Gt'Intpc-radori Craziano, Valentiniano e Teodosio

augusti a Potentia prefetto delpretorio.

Niuno della officina del razionale che attendo

alla esazione o alle carte, deve essere condotto ad

un giudizio diverso, meno che forse una accusa

istituita legalmente abbia minacciato la vita di al-

cune. Data a 28 aprile, essendo consoli Arcadio e

Bautonc 383.

Dell‘aflittalorc e serve di Cesare.

2. Gt'l-niperadori Teodosio c Valentiniano Augusti

ad Artasse, capo della camera imperiale.

Con questa legge ordiniamo, che o un colono

ovvero inquilino o servo di nostra casa faccia da

attore o sia convenuto da taluno per un affare ci-

vile o criminale, si domandi la discussione non di

altri, che quella di tua altezza e del rispettabile

comitc di nostra casa, non dovendosi affatto am-

mettere l‘allegazione di alcune sopra la prescrizio-

ne di toro. Data ad 8 aprile,

 

Ger.(I) Tribucnda haec lex Constantino.

— (2) Vicarium, et ita habet Codex Theod. l. 1. de act.

procur.

-- (3) L. 1. (.’. Theod. de actorib. tib. 10. tit. 4.

— (i) Leg. 1. G. Theod. dc act. et procar. et condu-

ctorib. rei privatae. lib. 10. tit. 4. '

— (5) L. unio. j. de conductorib. Depracscnjiseal.

De vivicomburio ; vid. !. un. j. de Nili aggeribus.

— (6) Constantino A. 111. et Licinio Conss. 313.

— ('I) Chartularius chartis inservit, easque tractat.

— (8) L. e. l. 8. s. cod.

— (9) De quo dixi in cpigraphe hujus tituli.

l—‘en.(a) V. i. un; in fin. infr. de conductor. et proc.

praed. lisci.

Ger.(i) Questa legge deve attribuirsi a Costantino.

— (2) Vicarium; e cosi legge il C. Teod. nella l. 1. De

act. procnr.

- (3) V. la 1. I. C. Tcod. De actoribus, lib. 10. tit.4.

— (4) V. la l. 1. C. Tcod. De actoribus et procurato-

ribus, et conductoribus rei privatae, lib. 10. tit. 4.

—- (5) V. Ia l. unic. infr. De conductoribus praescr.

fiscal. Circa il vivi eomburio, v. la 1. un. infr. De Nili

aggeribus.

— (6) Constantino A. II!. et Licinio Conss. 313.

— (7) L’archivista, colui che attende alle carte c _le

maneggia. _

-— (8) V. la l. G., l. 8. supr. mcd. lit.

— (9) Del quale ne 110 dette nell‘epigrafe di questo ti-

tolo.

Fen.(b) L. 6. l. 8. supr. h. t. 
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'l'l'l'. XXVII.

QUANDO (1) mcus-r ornatuque sme (2) James se VINDICAIIE (3),

ver. PUBLICAIlI (4) Devononaar.

De nocturnis depopulatoribus et aggressoribus itinerum.

l. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. ad

Prouinciates.

L1beram (5) resistendi (6) (a) cunctis tribuimus

facullatem; ut quieunque militum vel privatorum

ad agros (7) nocturnus populator intraverit, aut

itinera frequentata insidiis aggressionis obsederit,

permissa cuicunque lieentia digno illico supplicio

subjugetur: ac mortem quam minabalur, excipiat,

et id quod intendebat, incurrat. * Melius (8) enim

est occurrere in tempore, quam post exitum vindi-

care. Vestram igitur vobis permittimus nltionem,

et quod serum , est punire judicio, subjugamus

edicto, ut nullus parcat militi, cui obviare telo

oporteat, ut latroni. Dat. Kalend. Jul. Tatiano et

Symmacho Conss. 391.

De desertoribus. De latronibus publicis.

2. Imppp. Arcad. Honor. et Theod. AAA.

Hadriano P. P.

Opprimcndorum (9) desertorum (10)(b) faculla-

Gor.(l) Ilie titulus est exceptio tiluli 5. 5. cod. Nequis

in sua.- causa.

— (2) Vide Damhouderum cap. l3. et14. praxis civi-

lis. De quo di.-ti in praxi civili titulo de justitia et

Jure.

— (3) Id est, ulcisci, ac sibi quodammodo jus di

cere.

- (4) Publica devotio, id est, publico devoti, ut milites.

Dicuntur enim devotissimi t. 17 ]. de erogat. mil-it.

ann. sacramento militiae obstricti. llliles desertor pu-

blicae devotionis a quovis obsideri, prehendi, et si se

telo defenderit, occidi potest.

'— (5) L. 2. C. Theod. j. ad l. Cornet. de sicariis.

— (6) Hoc etiam jure naturali permittitur: l. 3. n‘“. de

justit. et jure adde l. ult. uers. neque, i. de discus-

soribus. ' _ .

.— (7) Quid in urbe? legibus 12. tabul. id permissum

fuit. Quasi diceret: Olim licuit furem nocturnum quo-

quo modo occidere, cum in agro tum in urbe; hodie

. vero in agris tantum id permissum est quequomodo,

sive ei parcere non petueris sine vitae periculo, sive

petueris; qua dc rc vide hic Cujaeium 14. obs. 15.

_. (8) L. ult. in fin. s. in quib. caus. in integ.

— (9) 'l'ransfugas, id est, qui a Romanis ad hostes

transfugiunt, eos tanquam hostes, licet cuique citra

periculum occidere, 5. llarm. 8. $. 5-

-.—(10) L. 2. j. de desertoribus, 6. Harm. 8. adde Nou.

Theod. 44. de tyronib. et desertorib.

Fun.(a) V. ‘l. 3. if. de just. et jur. Arrogi la 1. ultim.

uers. neque vero, infr. de discuss. vedi perö l. 14.

supr. de Judaeis.

LIB. III. TIT. XXVII. DEL CODICE

TITOL0 XXVII.

QUANDO su LECITO A CIASCUNO FARSI erus-rma sunzaner. amurca

o ran A’I‘I‘ACCAMENTO ALL’ORDINE runnmco.

Dei sacchcggiatori notturni, e degli aggressori di strada.

!. Cl'lmperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

augusti ai prouinciali.

Diamo a tutti libera facoltà di resistere quan-

do un soldalo qualunque , od un privato siasi im-

messo di notte nelle eampagne per saccheggio o

abbia occupate le strade frequentate per insidia

di aggressione, colla permessa facoltà a tutti, sia

subito dato ad un degno supplicio: ed incorra

quella morte che minacciava, e cada in quei lacci

che poneva. Imperocchè è meglio difendersi a

tempo che punire dopo del fallo.Dunque affidiamo

a voi la vostra vendetta, e ciö che tardi può punir-

si con giudizio, lo aggiungiamo all'editto, che nes-

suno la perdoni ad un soldato, cui bisogni far

fronte con armi, come ad un ladro. Data al 1 lu-

glio essendo consoli Taziano e Simmaco, 391.

Dei disertori.Dei ladri pubblici.

2. Gl’Imperadori Arcadio, Onorio c Teodosio augusti

ad Adriano prefetto del pretorio.

Di-diritte permettiamo ai provinciali facoltà di

Ger.(I) Questo titolo è un‘eccezione del titolo 5. supr.

Ne quis in sua causa.

—- (2) V. Damhoudero, cap. 13. e 14. Praæis ciuilis.

Di cui ne ho detto nella pratica civile, lit. De justitia

etjura.

— (3) Cioè vendicarsi, ed in certo modo giudicare in

causa propria.

— (4) Publica deuotio, cioè consacrati al vantaggio

pubblico, come i soldati.1mpercioccl|è, nella I. 17. De

erogatione militaris annonae, si appellano deuotissi-

mi quei che son legali dal sacramento della milizia.

Il soldalo ehe diserta dalla pubblica fede, può da

chiunque eircuirsi, arrestarsi ed uccidersi, se' si difese

con arma.

— (5) V.la t.2. C. Teod. infr. Ad legem Corneliam

de sicariis.

— (6) Ciò permettesi ancora per diritto naturale ; v. fa

l. 3. II. De just-itia etjure ; arrogi la I. ult. vers. Nc-

que, infr. De discussoribus.

— (7) Che in città? dalle leggi delle dodici Tavole ciò

si permise. Come se dicesse: Anticamente fu lecito ue-

cidere il ladro notturno, in qualunque modo, tanto in

campagna, quanto in città; attualmente pei ciò per-

mettesi soltanto nelle campagne, sia che non petesti

risparmiarle sehza pericolo della vita, sia che petesti;

circa la qual materia, v. Cuiacio in questo luogo, lib.

14. Osserv. 15. _

— (8) V. la f. ult. in fin. supr. In quib. caus. in integ.

.— (9) Transfugcs, cioè coloro che disertande doi Ro-

mani si dànne al partito dei nemici; costoro, come ne—

mici, possono da chiunque impunemente uccidersi;

v. Armenopulo, lib. 5. cap. 8. 5. 5.

—(10) V. la l. 2. infr. Dc desert., Armenopulo, lib. 6.

e. S.; arrogi la Nov. 44. di Teedesio,De lyr. et desert.

Fa||.(b) L. 2. infr. (te dese-rtor. 



LIB. |||. TIT. xxv1u.'oE1. cooler:

lem provincialibus jure permittimus. Qui si resi-

stere ausi fuerint, in his velox ubique jubemus

esse supplicium. Cuncti (1) etenim adversus latro-

nes publicos, desertoresque militiae, jus sibi sci-

antpro quiete communi exercendae publicae ul-

tionis indultum. Dat. v. Non. Octob. Theodosio A.

et Rumoridio Conss. 403.

TIT. XXVIII.

nr: (2) inorricroso (3) (a) TESTAMENTO. (4)

Dc fideicommissario.

1. Impp. Seuerus et Antoninus AA. Victorino.

Cum de inofficioso matris suae testamento filius

dicere velit adversus (5) eum , qui ex causa fidei-

commissi hcreditatcm tenet (6): non est iniquum

hoc ei accommodari (7),ut perinde(8) fideicommis-

 

Gor.(l) Tertullian. in Apologetico: ln reos majestatis et

publicos hostes omnis homo miles est, et ita est, cui-

que his casibus reum capiendi eumque interficiendi

jus permittitur.

— (2) 2. Inst. 18. 5._fl‘. 2. et 2. C. Th. 19. de ineffi-

ciesi querela, Paut. 4. sent. 5. zepi 14; zar-rà «trae-4-

314; [lenita-ig, id est, querela adversus testamentum,

quando et a quibus ea possit institui, vel non possit

39. Ect. 1. vidc formulam hujus actionis apud Olden-

dorpium class. 5. act. 2. Goth. Vid. ad hunc lit. Fer-

din. Vasq. de Succession. resolui. lib. 3. et Anton,

Govean. lect. lib. 1. cap. 5. Ans.

— (3) Quo jure introducta est haec querela? non a

praetore, sed lege Glicia; Cujac. 2. obs. 21. l\1evctur

autem inscriptione; leg. 4. ff. hoc. tit.

— (4) InOfficiosum est testamentum, in quo parens,

filius, vel frater sui officii obliti, in quo liberi vcl pa-

rentes, vel fratrcs germani immerito exheredati, prae-

teriti, vel ita instituti, ut pro exheredatis habeantnr,

Novell. I. in pr. $. 2. De formula hujus actionis di-

eam ad 1. 22. j. cod. An hodie locum habeat, dixi ad

l. 1. 0“. cod. Interim quae sint hodie mutata circa

hanc querelam, vid. Oldendorp. class. 5. act. 4.

num. 17.

— (5) Querela adversus fideicommissarium moveri

potest.

— (6) Id est, possidet. Atqui in. querela agitur de

hereditate: Petilio autem hereditatis non datur contra

titulo possidentem; t. 4. j. in. quib. causis cessat longi

temp. [ideicommissarius vero titulo possidet? Dicam

j. cod. de vera sententia hujus legis.

— (7) Accemmodandi verbum observa:Aecontmodari

d1cuntur ea, quae proprie ac vere non competunt.

— (8) Ut eæinde, Salycetus, Faber, Castrensis ita hanc

legem cmendant: eo sensu: Querelam primo, subse-

quenter vero petitionem hereditatis moveri. Guilicl-

mus verus interpres putat, proponcnlem querelam pro-

ponere hercditatis petitionem; Geveanus 1. variar. 5.

nullam sibi videri in toto Codice obscuriorem constitu-
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sorprendere i disertori. [ quali, se osiuo, di resi-

stere,ordiniamo che dovunquc siasi contro di cssi

si faccia presta punizione. Perocchè tutti sappiano

che contro i ladri pubblici ed i disertori della mi-

lizia hanno concednto ildiritto della pubblica veu-

detla per la quiete comune. Data a 3 ottobre, es-

sendo consoli Rumoridio e Teodosio Augusto,403.

TITOLO XXVIII.

DEL TESTAMENTO INOFFICIOSO.

Del fedecommissario.

1. Cl'hnperadori Severo ed Antonino augusti

a Vittorino.

Volendo il figlio impugnare il testamento inofli-

cioso di sua madre contro colui, che tiene l‘eredità

per causa di fedecommcsso,, non e cosa iniqua lo

aecordargli ciò che il fedecommissario non sia te-

 

Gor.(l) Tertulliano, nell'Apolegetico: Contro i rei di

maestà ed i pubblici nemici, ogni uomo è soldato; ed

è perciò che a ciascuno, in simiglianti casi, sia dato

arrestare il reo ed ucciderlo.

-— (2) V. il lib. 2. tit. 18. Istit., tib. S.ra. 2.11, lib.2.

lit.19. C. Teod. Dc inofliciosi querela, e Paolo, lib.4.

Sent. ti.; la querela contro il testamento, quando e da

chi possa o no islituirsi, v. l'EgIoga 1. lib. 39. ; v. la

formola di quest’azione presso Oldendorpio, Class. 5.

att.2.; Gotofredo; v. su questo titolo Ferdinando Vasq.

De succession. resolut., lib. 3., ed Antonio Geveane,

Lez., lib. 1. cap. 5., ed Anselmo.

-— (3) Da qual diritto fu questa querela introdotta?

Non dal pretore, ma dalla legge Glicia;Cuiacio, lib.2.

Osserv. 21. Ma è cassata dalla epigrafe della l. 4. [l'.

med. tit. .

_ (4) E inofficioso il testamento in cui il padre, il fi-

gliuolc o il fratello dimenticarono il loro dovere, in

cui i figliuoli, i genitori o i fratelli germani furono dis—

eredati, pretcrìti o istituiti in modo da reputarsi come

diseredati; v. la Nov. 1. in pr. $. 2. Circa la formola

di quest’azione, discorrerò su la I. 22. infr. med. tit.

Se attualmcnte abbia luogo, ne ho detto sula I. I. II.

med. lit. Intanto quali sieno icangiamenti ora inlro-

dotti circa questa quercla, v. Oldendorpio, Class. 5.

att. 4. num. I7.

— (5) La querela può pronunziarsi contro il fedecom-

messario.

— (6) Cioè che la possiede. Eppure nella querela trat—

tasi di eredità; ma Ia dimanda di credita non si da

contro chi possiede con titolo-; v. la l. 4. infr. In qui-

bus causis cessat longi temporis praescriptio ; il te-

decommissario possiede con vero titolo? Tralterò infr.

med. tit., interno la vera sentenza di questa legge.

— (7) Osserva il verbo aecommodandi; adattarsi si

dicono quelle cose,le quali propriamente e realmente

non competono.

—'(8) Ut exinde, Saliceto, Fabro, Castrense, cosi e-

mendaco questa legge, in questo senso: Promuoversi

innanzi a tutto la querela, poscia la dimanda di eredi-

tà. Guglielmo, vero interprete, opina che chi propone

la querela proponga ad un tempo la dimanda di ere-

dità. Goveano, lib. 1. Variar. 5., asserisce non esser— Fan.(a) Lib. a. Inst. 18. Lib. s. D. 2.
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sarius teneatur, ac si pro herede (a), aut pro pos-

sessore possideret. P. P. v. Kalend. Jul. Falcone,

et Claro Conss. 194.

De bonorum possessione litis ordinandi gratia.

2. Iidem AA. Lucretio.

Quamvis de inofl-icioso testamento acturum (1)

le, bonorum (b) possessionem (2) accepisse pro-

ponas, ramen scriptis heredibus auferri possessio-

nem incivile est. Dat. |v. Kalend. Decemb. Dcoctro

ctbPrisco Conss. 197.

LIB. III. TIT; XXVIII. DEL CODICE

nuto non altrimenti, che se posscdessc qual crede

e qual possessore. Al prefetto del pretorio a 27

giugno, essendo consoli Falcone e Claro, 194.

Del possesso dei beni per dichiarare la lite.

2. Gli stessi augusti a Lucrezio.

Quantunque tu dica che dovendo agire per te-

stamenlo inoflìcioso,ricevesti il possesso dci beni,

pure e incivile cosa, che il possesso sia tolto agli

eredi scritti. Data a 28 novembre, essendo con-

soli Destro e Prisco, 197.

 

tionem adserit: nec tamen superiores sententias pro-

bat. Puta ergo hic agi de petitione hereditatis non

inofliciosi querela : filium porro laudandum esse, qui

hae neglecta illam proponet. Nec enim hereditatis pe—

litionc honorem parentum sugillari. Eo nominc justum

esse tam modesto filio petitionern hereditatis accom-

modari. Si ita est, debuit haec constitutio in titulum

sequentem rejiei. Existimo hujus legis sententiam

hanc esse, querelam inofficiosi dari adversus herc-

' dem, et eum qui pro herede aut possessore possidet:

in alios vero non dari; arg. l. 12. j. cod. l. 7. $. 2.

l. 9. ff. de hered. pel. l. 20. in fin. princ. il“. da ben.

poss. contra tab. Caeterum fideicommissarium pro-

prie non esse hercditatis dominum (nam ex causis fi-

deicommissi dominia non trasferuntur; l. 3. in fin. 17“.

si usus/ruet. pet.) pro bcrede quoque non possidet is,

qui non putat se heredem, quique scit se alium esse

ab bcrede; l. 11. fl'. de hered. pet. pro possessore

non est etiam: nec enim est praedo; d. l. 11. in fin.

Ex his sequitur subtili jure filios hic excludi. Verum

subtilitas haec negligenda nobis est. Fideieommissa-

rius enim ell'eclu estheres, aequum est igitur filiis

actionem in fideicommissarium accommodari. Quid?

querela inofliciosi ct petitio heredilatis,pessuntne una

et eadem actione unove judicio proponi? Angelus ne-

gat, Zafius ait. Vide quae notari od leg. 20.fl'. cod.

idque ita sensit Cujacius hic. Olim tamen non fuit ne-

cessitatis, nam inofliciosi querela moveri separatim

poterat; Paul. 4. sent. 5. $. 4. hodie potest simul et

consecutive. Ferrariensis ex communi opinione in

form. restitutionis in integr..41. vers. ad dimitten-

dum 15. num. 2.

Cor.(1) Id est, quamvis, cum esses acturus, lilis ordi-

nandae gratia bonorum possessionem accepisti, l. 8.

in pr. fl' eed.

— (2) Haec bonorum possessio gratia litis ordinandae

d1c1tur1nt 8. $. 1.j. cod.

Fonte) V. I. 9. ff. de hered, pel.  

gli in tutto il Codice sembrata una quistione più oscu-

ra di questa; ma non approva le opinioni precedenti.

Crede adunque qui trattarsi della dimanda di eredità,

non della querela di testamento inolticioso, del resto

esser degno di lode il figliuole,che trasandata questa,

promuova quella. Non offendersi, di fatti, la dignità

dei genitori con la dimanda di eredità. Per questo ri-

guardo esser giusto adattarsi ad un figliuolo tanto

modesto, la dimanda di credita. Se cost e, questa co-

stituzione avrebbe dovutn rimandarsi al titolo seguen-

te. te opino la sentenza di questa legge esser Ia sc-

gueule; la querela d’inoflìcioso testamento darsi con-

tre l'erede e colui che possiede come erede o posses-

sore; non concedersi poi contro altre persone; argo-

mento dalla I. 12. infr. med. tit., dalla l. 7. $.2

dalla I. 9. lI. De hercditatis petitione, dalla [. 20. in

fin. princ. R". De' bonorum possessione contra tabu-

las. Del resto il fedecommissario non essere realmen—

te proprietario'della eredità, imperciocche per lc cau-

se del fedecommesso non si trasferiscono dominii; v.

la l. 3. in fin. 11°. Si ususfructus petatur; come crede

ancora non possiede chi non crede essere crede, e

chi ha la eoscienza di esser diverso dall'erede; v. la

I. l1. Il. De hereditatis petitione; non possiede anco—

ra nella qualità di possessore; ne poi è ladro; v. la i.

11. in fin. Da tutte le cose dette conseguita, i figliuoli

qui escludersi per sottigliezza di diritto.t\1a questa sot-

. gliezza dovrà da noi tenersi in non cale. lmperciocchè

il fedecommissario è effettivamente crede, e giusto

adunque adattarsi ai figliuoli l’azione contro il fede-

commissario. Che? Ia querela d'inoflicioso e' la diman-

da di eredità possono forse proporsi con una sola e

medesima azione, e in un sol giudizio ? Angelo è per

la negativa, Zasio per l’affermativa; v. quel che osser-

vai su la I. 20. tl. med. tit.; e cosi Ia pensa Cuiacio in

questo luogo. Anticamente, nondimeno, non fu neces—

sario; imperciocche la querela d‘inoflicioso poteva sc-

paratamente promuovcrsi; v. Paolo, lib. 4. Seat. 5. $.

8. Attualmente può promuoversi simultaneamente c

consecutivamente; Ferra1iensc, per comune opinione,

In. forma restitutionis in integrum41. veis./td dimit-

tendum 15. num. 2.

Ger.(I) Cioè, quantunque dovessi agire, ricevcsti il pos—

sesso de’beni in grazia di ordinare la lite; v. la l. 8. in

princ. ff. med. tit.

— (2) Questo possesso de’ beni, appellasi possesso in

grazia di ordinare la lite nella ]. 8. $. 1. ff. med. lil.

Fen.(b) V. l. 8. pr. If. h. l._
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Dc Postumo praeterito a matre.

8. lidem AA. Januario.

Si mater filiis duobus heredibus institutis, tcr-

tio post (1) testamentum succpto, cum mutare

idem testamentum potuisset, hoc tacere neglexis-

set: merito ulpote non justis rationibus negle-

ctus (2), de.inotliciaso querelam instituere pote-

rit. Sed cum eam in puerperio (3) vita decessisse

proponas: repentini casus iniquitas per eonjeetu-

ram (a) maternae pietatis emendando est. Quare

filio tuo, cui nihil praeter maternum fatum impu-

tari potcst, pcrinde virilem (4) porlionem tribuen-

dam esse censemus, ac si omnes filios heredcs

instituisset. Sin autem heredes scripti extranei

erant; tunc de inofficioso testamento actionem in-

stituere non prohibetur. P. P. vm. Kalend. Jul.

Laterano, ct [tu/ino Conss. 198.

De libertate fideicommissa.

4. Iidem AA. Soterica et aliis.

Cum ex causa fideicommissi secundum Praeto-

ris decretum in libertate (5) morati sitis, filios

etiam susceperitis: quamvis postea domini vestri

testamentum inofliciosum (b) sit pronunciatum,

agente filio: non est aequum, fieri vobis libertatis

quaestionem. P. P. v1. Id. Mart. Antonino 11. et

Gela ||. Conss. 206.

An querela transmittatur ad heredem.

5. Imp. Antoninus A. Helio.

Si pater tuus post litem contestatam, vel post-

quam (c) propositum habuisset inofficiosum fratris

testamentum dicere, le herede relicto decessit:

causam coeptam (6) vel quocunque modo illi pla-

citam exequi non prohiberis. P. P. 11. Non. Octob.

Gentiana et Basso Conss. 212.
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Del postumo preterito dalla madre.

3. Gli stessi augusti a Gennaro.

Se una madre, istituiti due eredi, ed avutone un

terzo dopo del testamento, mentre avrcbbe potuto

cambiare il testamento stesso, aveva trascurato di

farlo colui che non fu considerato meritamente, e

come per non giuste ragioanotrà istituire querela

d’inottìcioso. Illa mentre proponi ch' ella trapassö

di vita nel puerperio: Ia iniquità di tal caso repen-

tino cmendarsi deve con congetture dett'afl’ezione

materna. Laonde ut tuo tiglio, cui non altro può

imputarsi che il fullo materno, ordiniamo darsi la

porzione virile, non altrimenti che s'ella avesse

istituiti eredi tutt'i tigli. Se poi gli credi scritti

erano estranei, allora non gli si vieta istituire l'a-

zionc di testamento inollicioso.Al prefetto del prc-

torio a 24 giugno, essendo consoli Laterano e Ru-

fino. 198.

Detta libertà t‘edeeommessa.

4. Gli stessi augusti a Saterico cd altri.

Per cause di fedecommcsso, ad a tenore delde-

creto del pretorc, essendo voi stati in libertà, ed

avendo avula ancora figli, quantunque dappoi il

testamento del vostro padrone sia stato dichia-

rato inofficioso, facendo il tiglio d‘attore: non è

giusto che vi si muova quistione di libertà. Al

prefetto del pretorio a 9 marzo, essendo consoli

Antonino c Geta per la seconda volta, 206.

Se la querela trasmettasi all'erede.

5. L'Impcradore Antonino augusto ad Elio.

Sc tua padre, dopo contestata la lite o dopo che

aveva avuto proposito di dire inofficioso it testa-

mento del fratello, trapasso lasciando le erede,

non ti sarà vietato proseguire la eausa cominciata

o in qualunque modo a lui piaciuta. Al prefetto

del pretorio a .'1' ottobre, essendo consoli Gcnziano

e Basso, 212.

 

Gor.(1) Post matris testamentum natus praeteritus (a

matre praeteritus habetur pro exheredato) querelam

reclc instituit; rid. Paul. 4. sent. 5. ‘2.

— (21 Id est, praeteritus. Praeteritus a matre habetur

pro exheredato.

— (3) Quae in puerperio decessit testamenti mutandi

facultatem non habuisse praesumitur.

- (4) Sensus hujus legishie est: Postumus praeteritus

a matre,quae mutandi testamenti iacultalemvnon habuit

(quod in puerperio decesserit) videtur cum aliis fra-

tribus viriliter institutus: ideoque testamentum non

rumpit. Quid si extranei Iuerint instituti? rumpetur

testamentum.

— (5) Rcscisso testamento per querelam, libertates

non revocantur.

—- (6) 'Quercla praeparata transmittitur ad heredem.

Feu.(a) Confr. $. ult. Inst. II.. i.

-— (b) L. 8. in fin. t. D.J. ead. Agg. l. 29.172 de ma-

Gna-.(l) Il preterìto, nato dopo il testamento della madre,

(it prclerìto dalla madre si ha come diseredalo), legal-

mcnte istituisce la querela;v.Paolo, lib.4.Sent.5.$.—‘e.

— (2) Cioè il preterito. Il preterito dalla madre si ha

come diseredato.

— (3) Quella che morì nel puerperio si presume che

non abbia avuto la facoltà di eangiare il testamento.

—' (4) II senso di questa legge è il seguente: ll postu-

mo prclerìto dalla madre, che non ebbe Ia possibilita

di cambiare il testamento (perche trapassù uel puerpe-

rio), sembra istituito a porzione egualc con gli altri

fratelli; e perciò non annulla il testamento; chc, sc l'u-

ronoistituite persone estranee? si annullera il tcsta-

mento.

— (5) Anuullandesi il testamento per querela, le

berta non si rivocano.

_ (6) La querela incominciata si trasmette all’erede.

l"en.(c) L. 6. in fin. t. [J. l. 36. in fin. infr. h. t.

..

h- num. test.

Comes ]. 78



De legitima porlione.

6. Idem A. Ingenuo.

Cum (1) quaeritur, an filii de inolllcioso patris

testamento possint dicere, si (2) quartam (a) bono-

rum partem mortis tempore testator reliquit, ln

Spicitur. P. P. vut. Kalend. Jul. Romae, Duobus

Aspris Conss. 213.

In Authent. de triente et semisse, $. 1. cell. 3. lil. 5.

Nov. 18. cap. 1. Atttlient. ea: Novell. IS. cap. 1. '

Novissima (33) lege cautum est, ut si quatuor

sint fili-i vel pauciores, eae substantia (4) deficien-

tts triens (5) (b), si plures sint, semis debeatur

eis quoquo (6) (c) relicti titulo, ea: aequo (7)

scilicet inter eos dividendus: cujus portionis

nec (8) usufructu (d) defraudari liberi aporon-

libus possunt.

In Autltent. de immensis donat-i. $. 1. coll. 7. lit. 4. al.

3. Novell. 92. cap. 1.

Unde et si parens in quendam liberorum, vel

in quosdam. donationem (9) (e) immensam fece

rit-: quisque tantum feret ea: hereditate nomine

Falcidiae. quantum poterat, ante donationem

deberi. Licet autem ei, qui largitatem (10) me-
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Delta porzione legittima.

6 Lo stesso angusto ad Ingentia.

Quando domandasi se i figli possono agire per

testamento inofficioso del padre, si bilancia se il

testatore a tempo della morte lasciò la quarta

parte dei beni. A| prefetto del pretorio a 25 giu—

gno in Roma, essendo consoli i due Aspri, 213.

Sull'autcnlica de triente et sentisse, $. 1. cell. 3. lll. 5.

Novella l5. cap. 1. autentica dalla Novella lS.cap.1.-

Con legge novissima fu disposto, che se siano

quattro opia pochi i figli, si debba il legato

sulla sostanza mancante: se siano più, si debba

la metà. acl essi a qualunque titolo di lascito,

benvero da dividersi tra loro a parti eguali,

della quale porzione i figli non possono essere

dai genitori defraudat-i , nemmeno coll' usu-

frullo.

Sull'aulenlica de immensis donati. $. 1. coll. 7. til. 4.

altrimenti 3. Novella 92. cap. 1.

Onde, anche se il genitore fara immensa do-

nazione verso taluno o taluni dei figli, ciascuno

prenderà tanto dell‘eredità. a titolo di Falcidia,

quanto poteva essere dovuto prima della dona-

zione. È permesso poi a colui che meritò la libe-

 

Gor.(1) Potest filius adversus patris tcstamcntum, vel

donationem ab eo laetam querelam instituere, nisi

quod ei relictum est, omnino ad explendum trientem

satis sit; Syri. Basil. 41. tit. 4. c. I7. et. 5. llarm. 9.

$. 24.

—- (2) llabeus legitimam, querelam movere non potest;

l. 30. j. cod. t. 8. $. 8. ff. eod. Paulus 4. sent. 5.

$. 6. ' .'

— (3) Nola quantitatem legitimae liberis relinquendae;

adde Nov. 22. c. 48. Novell. 39. c. I.

— (&) [Ero alieno deducto scil. d. l. 8. $. 9.

— (5) Id est, quatuor uncias.

— (6) Legitima liberis quoquo relicti titulo relinqui

potest, ut l|ic: imo non potest quoque tilulo relinqui,

jure namque institutionis relinqui debet; Novell. 115.

c. 3 vid. Socin. reg. 152. Crassum. llb.sent. $. legi-

tima-, q. 32. et $. testa. q. 35.

— (7) In legitima bonorum singulis liberis virilis por-

tio competit.

-— (8) Legitiina liberorum gravari non potest, etiam in

usutruclu; adde l. 30. j. cod.

-— (9) Immensa donatio in unum cx liberis eollata, per

alios ad legitimam usque revocatur: non ultra.

—(10) Filius donatione a patre inter viros accepta.

ejus hereditate potest abstinere. Quid si illa donatio

legitimam reliquorum liberorum exhaurit? Hujusmodi

donatio legitimae reliquorum fraudi esse non debet,

ideoque ex bonis donatione acceptis fratribus legitima

supplebitur.

Fen.(a) $. 6. Inst. l. 8. $. 8. [f. cod. Agg. l. 30. l.

. 36. in pr. infr. cod.

-— (b) Nov. 18. c. I. Nov. 22. c. 48. Nov. 39. c.1.

Ger.(i) Pnò il figliuolo istituire la querela contro il le-

stamento del padre ola donazione 'da lui l‘alta, meno

quando ciò, che a lui fu Iasciale, nou sia baslcvole a

formare tl quarto dell'intero; v. il Compendio dei Bu-

silici, tib. 41. til. 4. cap. 17., ed Armenopulo, lib. 5.

tit. 9. $. 24.

— (2) Chi ha la legittima, non può promuovere la que-

rela; v. la l. 30. inf/'. med. tit., la l. 8. $. 8. (I. …ed.

tit., e Paolo, lib. 4. Sent. 5. $. 6.

— (3) Osserva l'ammontare nella legittima da lasciare

ai tigliuoli; arrOgi la Nov. 21. cap. is., e la Nov. 39.

cap. 1. '

— (4) Dedotli i debiti cioè; v. la d. l. 8. $. 9.

— (5) Cioè quattro once.

— (ti) La legittima può lasciarsi ai [igliuoli a qualun-

que tilolo di laseio, come iu questo luogo; anzi non

può a qualunque titolo lasciarsi, imperciuccliè deve

lasciarsi per diritto d'istituzione; v. laNov. 115. cap.3..

Socino, Iteg. 152. Grasso, lib. delle Sent. 5. $.Legili-

ma, q. 32. e $. Testa. q. 85.

- (7) A' singoli [igliuoli compete una quota eguale su

la legittima.

— (8) La legittima de’figliuoli non può gravarsi, anche

nell'usufrulto; arrogi la l. 30. 'in/'r. med. tit.

— (9) Uu'immensa donazione, latta ad uno dei [igliuoli

per gli altri, rivocasi sino alla legittima, non oltre.

—(IO) ll figliuolo, ricevuta dal padre una donazione tra

vivi, può astenersi dell'eredità di lui. Che se quella

donazione esaurisee la legittima degli altri figliuoli?

Tale donazione non deve irudare la legittima dei ri-

manenti [igliuoli, e perciò dai beni ricevuti per dona—

zwne, sarit supplita la legittima ai fratelli. .

Fea.(c) Anzi vedi Nov. “5. c. 3. pr.

— (d) Anzi vedi l. 37./Î. (le usufruclu'legal.

— (c) V. lil. infr. de inofl‘. donal. l. 87. $. 2. IT- de

legal. 2. ' ." Ahi-og. l. 6. supr. l. 8.- inl'r. li. t.
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ruit, abstinere ab hereditate, dummodo suppleat

eae donatione (si opus sit) caelerorum portio-

nem.

De nepte ev filto emancipato.

7. Idem A. Secundo.

Neptem (1) (a) defuncti actione de inolficioso

testamento, quamvis pater ejus emancipatus fue-

rit det‘unctus, experiri posse, ignorare non debes.

P. P. vx. Kalend. Jul. Romae, Lacto et Cereali

Conss. 216.

De heredilate a patre inter filios divisa. ]. Dc eo, qui

agnovit judicium defuncti.

8. Imp. Alexand. A. Florentino.

Parentibus arbitrium (2) dividendae hereditatis

inter liberos adimendum non est: dummodo (3)

non minus is qui pietatis sibi conscius est, partis,

quae intestato defuncto potuit ad eum perlinere,

quartam ex judicio parentis obtineat.

$. 1. Qui (4) autem agnovit (b) judicium defun-

eli, eo (5) quod debitum paternum pro heredita-

ria parte persolvit, (6) (c) vel alio legitima modo

satisfecit: etiamsi minus quam ei debebatur, reli-

ctum est, si is major vigintiquinque annis est.

accusare ul inoificiosam voluntatem patris,quam (7)

probavit, non potest. P. P. vu. Id. Febr. Maximo

it. et Aeliano Conss. 224.

De testamento militis.

9. Idem A. Romanae.

De inolIieioso testamento (d) militis (8), vel jure

 

Ger.(I) l\‘e ptis e.v filio (etiam emancipato) querelam in-

olIiciosi potest morcre adversus tcstamcntum avi.

.- (2) Pater hereditatem inter tiliosvdividere potest;

dum tamen ei (quem minus diligit) legitimam relin-

quat; l. 10. j. fam.

— (3) I.. 35. $. l. j. eod.

_- (4) Querelam inofliciosi moverc adversus patris te-

stamentum non potest, qui testamentum ejus agnovit,

ut hic; Synops. Basil. 45. tit. 4. cap. I7. 5. Harme-

nop. 6. $. 24.

— (5) Tacite agnoscere et approbare testamentum de-

functi censetur, qui ex eo testamento debita solvit:

!. 35. $. 1. j. cod. adde l. 23. $. 1. 1)“. ead. l. 43.fl'.

de hered. pel. et ita testamentum non tantum expres-

se, sed tacite approbari potest, vel admitti.

— (6) Vid. l. 2.j. de jure delib.

— (7) Qui testamentum defuncti semel probavit, que-

relam inolliciosi amittit. vide. l. 20. a. de option.

— (8) Querela inofliciosi locum non habet in militis

testamento: vide tamen Nov. 123. c. 19. et. l. 34.

Autlt. presbiteros, in fin. 5. de Episcop. et Clericis.

an.(a) L. .1. pr. et $. I. fl‘. de conjung. cum emanc.

— (a) L. 35. 5. |. infr. h t.

— (e) Agg. l. 23. $. 1. l. 3l. $. 2. l. ult. fl“. ead.

l. 2. infr. de jure delib.
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ralità, astenersi dell'eredità, purchè all'uopo

supplisca sulla donazione la porzione degli

altri.

Detta nipote dal figlio emancipato.

7. Lo stesso augusto a Secondo.

Non devi ignorare che la nipote del defunto

possa fare sperimento dell' azione di testamento

inollicioso, benchè il padre di lei emancipato sia

morto. A| prefetto del pretorio a 25 giugno in

Roma, essendo consoli Leto c Cereale, 216.

Dcll'ereditit lra figli divisa dal padre. 1. Di colui che

riconobbe il giudizio del defunto.

8. L'Iniperadore Alessandro augusto a Florentino.

Ai genitori non deve togliersi l‘arbitrio di divl-

dere l'eredità tra figli: purchè quegli che è con—

sapevole dell'atl'ezione, per giudizio del padre non

riporti meno della quarta parte che potette spet-

targli, morendo intestato. Chi poi riconobbe il

giudizio del defunto, perchè pagò un debito pa—

terno in proporzione della parte ereditaria o in

altro modo legittimo soddisl‘cce: ancorchè gli sia

stato lasciato meno di quanto gli era dovuto, egli

se sia maggiore di anni venticinque, accusar non

può come inofficioso quella volontà del padre che

approvò. Al prefetto del pretorio a 7 febbraio, es-

sendo consoli lllassimo e Eliano per la seconda

volta, 224.

Del testamento del soldato.

_ 9. Lo stesso augusto a Romana.

E giurisprudenza assodata, che nemmeno i figli

 

Go-r.(l) Il nipote da tiglio, anche emancipato, può pro-

muovere la querela d'inollicioso, contro il testamento

dell'uva.

—- (2) Il padre può dividere l’eredità tra i figliuoli,

purchè nondimeno lasci la legittima :! colui che meno

ama; v. la ]. lu. infr. Fantitiae erciscundae.

— (3) V. la I. 35. $. 1. infr. med. tit.

— (4) Non può promuovere la querela d'inolfieioso

contro il testamento del padre, chi lo approvò. come

in questo luogo; V. ii Compendio dei Basilici, lih. 45.

tit. 4. cap. 17., ed Armenopulo, lib. 5. cap. 6. $. 24.

— (5) Si reputa che tacitamente riconosca ed approvi

il testamento del defunto, chi in forza del testamento

paga i debiti ; v. la I. 35. $. 1. infr. med. tit.; arrogi

Ia I. 23. $. I. IT. med. tit., la I. 43. ii. De hereditatis

petitione; e cosi il testamento non solo può espressa-

mente approvarsi ed ammettersi, ma anche tacita-

mente.

— (6) V. la I. 2. infr. De jure deliberandi.

-— (7) Chi una volta approvò il testamento del defunto,

perde Ia querela d'inumcioso; v.Ial.20. II. De optione.

— (8) La querela d’inollicioso non ha luogo nel testa-

mento del soldato; v.nondimeno la Nov. 123. rap. l9..

e la l. Si.; l’autentica Presbyteros, in fin. supr. lle

Episcopis et clericis. ‘

Fr.-add) I,. 27. $. 2.j. h. l. 1. 9. infr. de testam. mil.

vedi però Nov. 123, c. t!). t. 34. aut/tent. presbyte- ros in fin. supr. de episcop.
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militari vet civili facto, vel Ceuturionis, vel Tri—

buni numeri, nec filios posse queri ejus certum

est. P. P. Idus Maji, Maximo ||. et Aeliano Conss.

224.

De fisco.

tO. Idem A. Quinliniano.

Si heredum Quintiniani, quem patrem tuum

esse dicis, adversus quos de inofficioso testamcn-

to acturus cras, jure successionis bona ad fi-

scum (a) pertinent, vel ipsius Quintiniani bona,

ntpote vacantia. tiscns (1) tenet: causam apud

Procuratorem (b) nostrutn agere potes. P. P. ||.

ld. August. lllassimo ||. et Aeliano Conss. 224.

De arcoariis.

11. Idem A. Ingenuo.

In arenam non damnato, sed sua sponte arena—

rio constituto, legitimae successiones integrae

sunt, sicuti civitas et libertas manet. Sed si testa-

tuentutnparens ejus fecit: neque dc inotficioso

testamento accusatio, neque bonorum possessio

ei competit: nam lalein tllium merito quis indi-

guurn (2) (c) [sna] successione judicat: nisi (3)

et ipse similis conditionis sit. P. P. … Kal. Ja-

nuar. Jul. et Crispino Conss. 225.

De fideicommisso.

12. Idem A. Liciniano ct Diogeni.

Si pater puellae (cujus vos curatores esse dici-

tis ) lilio cx semisse, ipsa autem cs tricnte, et uxo-

re cx reliquo sextante scriptis heredibus, fidei

filiorum commisit, ut s'i (4) quis eorum intra vi—

gintiquinque annos aelatis decederet, supersti-

tibus portionem [suam] restitueret: praeterea

uxori, ut id, quod cae causa hercditatis ad eam

peruenisset, filiis post mortem suam. restitueret.

lideicommisit: ealumniosam inofliciosi actionem

"Ill. DEL CODICE

possono querelare di inoflicioso il testamento di

un soldato, fallo o in modo militare o civile o di

un centurione o di un tribuno di compagnia. Al

prefetto del pretorio a 15 maggio, essendo consoli

Massimo e Eliano perla seconda volta, 224.

, Del fisco.

10. Lo stesso augusto a Quintiniano.

Se per diritto di successione i beni degli eredi

di Quintiniano, che tu dici di essere tuo padre. e

contro de'quali cri per-agire per testamento inofli-

cioso, si appartengono al fisco, o i beni di Quinti-

niano stesso, siccome vacanti il fisco li liene:

puoi fare la causa presso del nostro procuratore.

A] prefetto del pretorio a 11 agosto, essendo con-

soli lllassimo e Eliano per la seconda volta, 22-'-.

Dei gladiatori.

11. Lo stesso augusto ad Ingenuo.

Ad uno non condannato all'arena , ma fattosi

arenarie di sua volontà, restano salve lc Succes-

sioni legìttirne, siccome gli resta la cittadinanza,

e la liberta. lita se il suo genitore fece testamento,

non gli compete l'accusa di testamento inottìcioso

nè il possesso dei beni; peroeebe meritamente la-

tuuo giudica indegno della sua successione un tale

tiglio: meno che egli stesso non sia di condizione

simile. At prefetto del pretorio a 28 dicembre, cs—

scudo consoli Giulio c Crispino, 225.

Del fedecommesso.

12. La stesso augusto a Liciniano e Diogene.

Se il padre della donzella di cui voi dite di cs-

sere curatori, scritti credi il figlio per la metà. lei

poi pel quarto, e la moglie per l'altre due parti,

affidò alla fede dei figli, che se alcuno di essi mo-

risse al di qua di anni venticinque di sua eta,

'restituir dovesse la sua porzione ai superstiti: di

più al'tirtò alla fede della moglie , che dopo sua

morte restituisse ai figli ciò , ehe per causa del-

l‘eredità. a leifosse pervenuto: non dovete istitui-

 

Cor. (1) Querela inofliciosi institui potest adversus fi-

scum occupaulem bona defuncti.

— 2) Nov. l'15. e. 5. $. 10. parens lilium arenarium

aut mimum potest exheredare, nisi ipse ejusdem con—

dilionis sit.

— (3) tllores quos quis in se approbat, in liberis repro-

bare non potest.

- (A) Plena et pura esse debet legitima portio. Pura.

inquam, ab omni onere fideicommissi, legati et usus-

fructus; Attth. nouissima s. eod. Quid si facta est mu

tua et reciproca substitutio? onerosa non ccnsctur.

[tiq-ritas suspicionem fraudis tollit; j. eod. ibi. cum

ea: hujusmodi. ltaque neuter querelam habiturus est ,

quia neuter in legitima est gravatus, mater etiam pot-

est vulgariter substituerc filio, etiam in legitima: !. 33.

n‘. de vulg. An pupillariter? Negat Bart. d. l. 33.

Fi;n.(a) V. i. 8. $. 2. j'. lt. i.

- (b) L. 5. supr. ut causae fisc.

Ger.(I) La querela d'inofiieioso può istituirsi contro ll

fisco che occupa i heni del defunto.

— (2) V. la Nov. 115. cap. 3. $.10.° il padre può dise-

redare il ligliuolo gladiatore o istrione ; meno quando

cgli stesso non sia della medesima condizione.

-— (3) La professione che alcuno per se approva, non

può riprovarla nei figliuoli.“

— (4) Pienac pura debb'essere la quota legittima.

Pura, dirö, da ogni peso di fedecommcsso, legale ed

usufrutto; v. l‘Autentica Novissima, supr. med. tit.

Che se fu fatta una mutua e reciproca sostituzione?

Non si reputa onerosa. l.'equità allontana il sospetto

della fraude; infr. med. tit., ivi. Cum eæ hujusmodi.

Cosicché nè l’uno, nò l’altro avrà la querela; perchè

nessuno dei due (: gravato su la legittima, può anche

la madre volgarmente sostituire al figliuolo, eziandio

nella legittima ; v. Ia !. 33. II". De uulgari substitutio-

ne. Forsc pupillarmentc? Bartolo, d. l. 33., è per la

negativa.

t-"cn.(c) Nov. 115. c. 3. $. 10. 
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adversus justum judicium testatoris instituere re contro al legale giudizio del testatore una ea-

non (a) debetis: cam (1) ex hujusmodi fideicom- lunniosa azion-e d'inolficioso: mentre per una re-

missaria restitutione tam matris quam fratris cjuslstituzionc fedecomtnissaria di lal natura, tantale

portlo ad eam poterat pervenire. P. P. Non. Dc- porzione della madre, quanto quella del suo fratel-

ccmb. Aleocand. A. |||. et Dione Conss. 230. lo poteva a lei pervenirc.Al prefetto del pretorio a

' 5 dicembre, essendo consoli Alessandro e Dione

augusto per la terza volta. 230.

Del testamento rescisso in parle.

13. Imp. Gordianus A. I'risciano. 13. Lflmperadorc Gordiano augusto-a Prisciano,

Cum duobus heredibus institutis, uno ex quin-I Allora quando tu alleghi che, istituiti due credi,

que, altero ex septem uneiis, adversus eum, quiluno per cinque ed un altro per sette once, contro

ex septem unciis heres scriptus fuerat, justa que-;colui ch'era stato scritto crede per sette once, li-

rela contendisse, ab altero (b) autem vietum (2) tigasti con querela legale, ma che fusti vinto dal-

De testamento rescisso pro parte.

te fuisse alleges: pro ea parte, qua resolutum est

testamentum; cum jure intestati, qui obtinuit, suc-

cedat, neque (3) legata. ncque fideicommissa de-

bentur: quamvis libertates. et directae compe-

tant (c), ct fideicommissariae praestari debeant.

P. P. |||. Kal. Februar. Gordiano A. et Aviola

Conss. 240.

De falsi accusatione.

14. Idem A. Prisco.

Eum (4) qui inofliciosi querelam delatam non

tenuit (5). a falsi accusatione non submoveri pla-

cuit (d). ldcm observatur, et si(6) e contrario fal-

si crimiue instituto viclus. postea de inofficioso

aclioncnt exercere maluerit. P. P. rt. Kalend. Dc-

cemb. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

De filia praeterita a matre.

15. Imp. Philippus A. Aphrodisiae.

Filiam (7) praeteritam (8) a matre, ad succes-

Il'altro; per quella parte, onde il testamento fu an-

|nullato, succedendo per diritto d’intestato colui, il

quale vinse, non sono dovuti nc i legati ne i t‘e-

dccommcssi : quautunque competono le liberta

dirette, e le fedecommissario si debbano dare.

Al prefetto del pretorio a 28 gennaio,esscndo con-

soli Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Dell'accusa di falso.

14. Lo stesso augusto a Prisco.

Si fu di avviso, che non sia rcspinto dall'aceusa

di falso colui che non vinsc nella fatta querela di

,inoflicioso. Lo stesso si osserva anche se al con-

!trario. vinto nella istituita accusa di falso, poscia

vorrai piuttosto esercitare l‘azione d'inotlicioso. At

prefetto del pretorio a 26 dicembre. essendo con-

soli Gordiano augusto cd Aviola, 240.

Dclla tiglia preterita dalla madre.

‘15. "lmperadore Filippo augusto ad Afrodisia.

E giurisprudenza assodata, che una tiglia pre-

 

Gor.(1) iEquitas omnem fraudis suspicionem tollit; [f.

quod quisquejuris. '

—- (2) Varietas personarum et meriturum eflicit, ut

actor in uno jure vincat, vincatur autetn in altero:

l. 15. in fin. l. 24. {T. cod. l. 76. in pr. {f. de leg. 2.

ut idem testamentum pro parte rrscindatnr, pro parte

confirmetur. ldque a judice statui ex communi opinio-

ne Ilotomannus refcrt cons. 2. [. 51. adde Cujac. IO.

observ. 20. in fin.

— (3) Id est, heredes ab intestato succedunt.

— (4) Querelam inofficiosi testamenti movere potest,

qui tal.—i tcstatur-ntum accusavit: et e contra Sgnops.

Basil. 59. tit. 1. c. 37.

—— (5) Id est, non obtinuil: l. nll. fl". dc eccccpl. reijud.

sensus est. Is etiam potest testamentum falsum dicc-

re, qui iuolliciosutu non probavit, 'ut hic, cl l. ‘d. in {i.-

ne, j. de pel. hered. adde casus, l. 47. infin.,lf. de

hered. pel.

- (6) Videl. 47. IT. de pel. hered. *

—- (7) Querelam inofficiosi rectc instituit filia :) matre

praeterita, ut hic, Synops. 10. c. 33.

-—'(8) Liberi a matre praeteriti, habentur pro exhere-

datis.

l-‘nn. (a) L. 32. infr. Authent. novissima sttpr. ltoc lit.

—— (b) L. 15. in fin. 1.24. ”'. ead. l. 76. pr. 0". de

legal 2.

Ger.(I) L'equita toglie ogni sospetto di fraudc; v. 11".

Quod quisque juris.

-— (2) l.c diversità dclle persone e dei meriti si oppone

che l’attore viuca itt un diritto, e sia vinto poi in un

altro; v. la l. 15. in fin., la l. 24.111 med. III., c la l.

76. in pr. ll'. De legatis 2.; che Io stesso testamento

si anuulli in parte, in parte si confermi. Ed Otomanno,

Cons. 2. fol,3l., riferisce ciò statuirsi dal giudice, su-

condo l'opinioue comune; arrogi Cuiacio, lib. 10. Os-

serv. 20. in lin.

'— (3) Cioè. gli eredi succedono ab intestato.

— (4) Può promuovere la querela d’iuollirioso lesta-

menlo, chi lo impugnò di falso;c viceversa; v. il Com-

pendio dei Basilici, lib. 39. lit. 1. cap. 37.

— (a) Cioè non t‘otlcuue; v. la l. ult.ll'. De except-ione

rei iudicatae; &: it senso: Può ancora accusare di l'al-

sita il testamento, clti non riuscì a provarlo inofliciosn,

come in questo luogo, e nella l. in fin. *in/'r. De peli-

l-ione hereditatis; arrogi il casu della l. 47. in fin. ll'.

De hercditatis petitione.

— (6) V. la I. 47. It‘. Be petitione hereditatis.

—- (7) La "figliuola preterita dalla madre legalmente

istituisce la querela d'inoflicioso, come in qttestu luo-

go; v. il Compendio, tib. 10. cap. 38.

— (S) ltigliuuli preteriti dalla tuadrc si hanno come

diredati.

Ifen.(c) V. l. 4. supr. h. I.

_- (tl) L. 47. [f. t. 3. in. [in [T. infr. de hered. petit.

vedi però l.- 19. []". de bon. libert. 
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sionem cjus citra (1) (a) inofliciosi querelam ad-

spirare non posse, cxplorali juris est. P. P. v.

Kal. Ann. Philippo A. et Titiano Conss. 246.

Si tcstamcntum non jure factum dicitur.

16. Impp. Valerianus, et Gallienus AA. Valcrian.

N. Gaes. Tlieodorae.

Contra majores vigintiquinque annis dupli-

cem (2) (b) actionem inferentes, primam, quasi

tcstamcntum non sitjure perfectum, atteram. qua-

si inolficiosum, licet (3) jure perfectum praescri-

ptio ex prioris (4) judicii mora quinquennalis (5)

temporis non nascitur, quae efficere non (6…) ces-

santibus (c) non potest. P. P. Id. Aug. Tusco et

Basso Conss. 239.

De matre a filio practerita. .

17. Impp. Curi-nus et Numer-ia-nus AA. Florae.

Cum (7) lilium (8) tuum. te praeterita, sororem

heredem instituisse preponas: inofficiosi querelam

apud Praesidem provinciae persequi potes. P. P.

ld. Febr. Carino ||. et Numeriano AA. Conss.

284.

De exlicredata quia noluit a viro divertere.

18. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Faustinae.

Cum te pietatis (9) religioncm non violasse, sed

Ger.(i) Querela inofficiosi, remedium est adversus prae-

teritionem factam a matre. Nec enim praeteritis a ma-

lre dalur honorum possessio contra tabulas; addc l. 4.

$. 2. fl“. contra tabulas. ' . .

— (2) Alia est causa injusti, alia inollìc|03| testa-

menti.

- (3) Inotlìciosum tcstamcntum jus civile non tam fa-

cit, quam natura. Querela inofliciosi non impugnatso-

lcnuitalem, sed inordinatam et caecam defuncti volun-

tatem: personam, non juris solennia respicit.

-— (4) Victus in injusti testamenti actione, inofficiosi

querelam non amittit: t. 8. $. tif. ead.

-— (5) Post quinquenninm querela inofliciosi moveri

non potest, ut nic; adde 5. "armen. 9. $. 21.l|oc

enim temporis decursu patris testamentum confirmas-

se liberi videntur; Synops. Bas. 41. tit. 4. c. 17.

— (6) Non cessanti praescriptio non nocet. Non cessat

in querela proponenda, qui in injusti testamenti pro-

batione occupatus est: ct merito. Quoties enim com-

petunt duo auxilia, qui in uno vigilat, alterum non

amittit.

— (7) Querelam inofliciosi adversus filii testamentum,

mater instituere potest, tametsî defunctus sororem

suam instituerit. Synops. cod. c. 42.

-— (8) Frater sororem instituere non potest, matre

praeterita. .

-— (9) Uxoris summa- pietas est a marito suo non d|—

velli.
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terita dalla madre, non può aspirare alta suc-

cessione di lei, che colla querela d'inof'ficioso. Al

prefetto del pretorio a 27 luglio, essendo consoli

Filippo augusto e Tiziano, 246.

Se' un testamento si dice non fatto legalmente.

16. Gl’Imperadori Valeriano e Gallieno angusti,

Valeriano nobile Cesare a Teodora.

Contro i maggiori di anni venticinque che spe-

rimentano due azioni, la prima quasi che il testa-

mento non sia fatto legalmente, e l'altra quasi che

inofficioso, benchè legalmente fatto, la prescri-'

zione di un quinquennio che non può nuocere ai

non negligenti, non nasce dalla mora del primo

giudizio. Al prefetto del pretorio a 13 agosto, es-

sendo consoli Tusco e Basso, 269.

Della madre preterita dal figlio.

17. Gl‘Imperaclori Carino e Numeriano augusti a Flora

Proponendo tu che tuo figlio abbia istituita ere-

dela sorella. avendo le preterita, puoi introdurre

la querela d'inofficioso presso al preside della pro-

vincia. Al prefetto del pretorio a 13 febbraio, es—

sendo consoli gli augusti Carino e Numeriano per

la seconda volta, 284.

Della diredata, peri-lie non volle far divorzio dal marito.

ls. Gl‘Imperador-i Diocleziano e Massimiano augusti

a Faustina.

Mentre tu diei di non aver voluto violare it san-

 

— (5) La querela d’inolficioso e un rimedio contro l'o-

blio della madre. Impereioccliè ai preteriti dalla ma-

dre non concedesi il possesso dei beni contro le tavole

testamentarie; arrogi la I. 4. $. 2. il“. Contra tabalas.

- (2) Altra èla causa del testamento ingiusto, altra

del testamento inolllcioso.

— (3) Non tanto il diritto civile, quanto la natura co-

stituisce inoflicioso il testamento. La querela d'inolfi-

cioso non impugna la solennità, ma la disordinata, e

cieca volontà del defunto, risguarda la persona, non i

solenni del giure.

— (4) Il soccombente nell‘azione di testamento non le-

gale, non perde la querela d'inollicioso; v. la I. 8. $.

12. li‘. med. tit.

— (5) Dopo cinque anni non può promuoversi la que-

rela d'inofficioso, come in questo lungo; arrogi Arme-

nopulo, lib. 5. cap. 9. .$.24.; imperciocchè col decor-

so di questo tempo sembra che i figliuoli abbiano con-

fermato il testamento paterno; v. il Compendio dei

Basilici, lib. 41. tit. 4. cap. t'l.

... (6) La prescrizione non nuoce al non negligente.

Non è negligente nel non proporre la querela di chi si

occupò nella pruova della sua illegalità. Impereioccliè

ogni qualvolta competono due rimedii, chi è sollecito

dell‘uno, l’altro non perde.

— ('l) La madre può istituire la querela d’incflicioso

contro il testamento del figliuolo, sebbene il defunto

istituì erede sua sorella; v. ilCompendio med.eap. 42-

— (8) Il fratello, preterìla la madre, non può istituire

la sorella.

— ',9) È sommo affetto della moglie non distaccarsi da 
an.(a) V. $. all. lust. de ea.-lier. lib. agg. l. 4. $.2.

t. 8: pr. ff. de bonor. poss. contr. tab. ‘

suo marito.

Fsa.(b) V. l. 14. supr. lt. !.

.- (c) Agg. l. 39. pr. If. (te minor.
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mariti eonjugium, quod fueras sortita (1). dis-tra-

here noluisse, ac propterea (2) offensum (3) atque

iratum patrem ad exheredationis notam prolapsum

esse dicas: inofliciosi testamenti querelam infer-

re (a) non velaberis. S. Kalend. Maji, Maacimo it.

et Aquilino Conss. 286.

De filia turpiter vivente.

19. Iidem AA. Apollinari.

Si filiam tuam, eo quod turpiter (4) (b), et cum

flagitiosa foeditate vivit, a successione tua exclu-

dendam putes: si non inconsulto (5) (e) calore,

sed ex meritis (6) ejus ad id odium incitatus es,

postremi judicii liberum arbitrium habebis ('l).

Dat. xv. Kalend. Jul. Sirmii, ipsis AA. Conss.

293.

In Aut/rent. ut cum de ap cog. $. Si vero usque ad

vigintiquinque, col. 8. lit. 16. al. l2. Non. 115. cap. 3.

Sed si (8) post vigintiquinque annos te cli/l'e-

renle [iliam marito copulare, ea in suum corpus

peccauerit, 'uel sine consensu tuo, marito se, ti-

bero tamen, copulaueril, cam eælteredare non

potes (t)).

De filia nolente divertere.

20. Iidem AA. et 00. Saviano.

Filia in orbitate patris relicta, cum marito (d),

car

to alieno, ma di non aver voluto discioglicre il no-

do che avevi eontratto col marito, e che perciò

oll'eso ed irato tuo padre era divenuto al marchio

della diredazione, non ti sarà vietato intentare la

querela di inofficioso. Al Senato al 1 maggio, cs—

sendo consoli Massimo e Aquilino per la seconda

volta, 286.

Dclla figlia che vive turpcmente.

19. Gli stessi augusti ad Apollinare.

Se credi dovere escludere dalla tua successio-

ne tua tiglia, perchè vive turpemenle e con vitu-

perevole bruttura, se non per calore ìneonsidera-

to, ma per meriti di lei sei stato incitato ad odio

tale, avrai libero l‘arbitrio dell’ultimo giudizio.

Data a 16 giugno in Sirmio, essendo consoli gli

stessi augusti, 293.

Sutl'autcntica ut eum de ap. eng. $. Si vero usque ad

vigintiquinque, col. 8. til. 16. attrimente t2. Novella

115. cap. 3.

Illa se dopo gli anni ventieinque,. di'/ferendo

tu ad unire tua figlio. al marito, dessa pecco col

suo corpo o senza tuo consenso si uni. almarito

libero, perö non puoi diredarla.

Dclla tiglia che non vuole far divorzio.

20. Gli stessi augusti c Cesari a Sai.-iuno

La tiglia lasciata nell‘orbita del padre, vivendo

 

Ger.(I) Patre volente: arg. l. 20. j. cod.

- (2) Parentibus in quibusdam citra mentem vitium-

ve ingratitudinis non obtemperamns. Filia non diver-

tens a marito, parentis jussu, non meretur exheredari:

adde Nou. HG. c. 3. l. 5. j. de repud.

_ (3) L. 23. ]. cod.

... (a) Liberi ob turpem vilam possunt exheredari.

Turpis liberorum vita e.vheredationcm meretur: Non.

115. c. 3. $.4. tO. sed et dolis et alimentorum priva-

tionem. Poenitentibus tamen serio ac constanter igno-

sccndum; vide Wurms.1. praet. 31. obs. 8.

_ (5) Quod fit saepe.

— (6) L. 22. $. l.j. eod. l. 3. $. 5. contr. tab. l. 'I.

in pr.-0". de bon. damn. Olim non erat neeesse certas

exheredationis causas adscribi. Incertae et positae

erant in judicio Centumvirorum. liodie, certae adscri-

bendae. Non. 115. c. 3. vide Cujae. ad Nov. 18.

— (7) Quid si ad bonam frugem conversa? ignoscen-

dum esse tradit Tiraquelles, tract. de poena, causa 28.

— (8) Pater peccandi occasionem filiae praestare in-

telligitur, si eam viro intra vigesimumquintum annum

aetatis non elocat.

— (9) Merito. Nemo enim id punire potest, cujus ipse

admittendi fuit occasio.

Fan.(a) V, l. 20. inflr. h. l. l. 5. infr. de repud. l. 5.

infr. de instit. el substit.

-— (b) V. Noa. 115. c. 3. $. 1].

Gor.(1)Volendo il padre; argomento dalla l. 20. infr.

med. tit.

— (2) In alcuni casi non secnndiamo i voleri dei geni-

tori, senza volontà 0 colpo d‘ingratitudinc. La tigliuola

che per ordine del padre non fa divorzio dal marito,

non merita di essere diredata; arrogi la Nov. 116. e. 3,

e Ia !. 5. infr. De repudiationibus.

- (3) V. la I. 23. infr. med. tit.

- (4) I figliuoli per vita turpe possono dircdarsi. La

vita turpe dei [igliuoli merita diredazionc; v. la Nov.

115. cap. 3. $. 4.10.; ma anche la privazione della

dote e degli alimenti. Nondimeno dovrà perdunarsia

coloro che daddovero e perseveranti-mente si pentono;

v. Wurmser. lib. l. Pratt. 37. osserv. 8.

— (5) II che spesso avviene.

— (6) V. la I. 22. $. I. ff. med. tit., la I. 3. $. 5. Con-

tra tabulos, Ia I. 7. in pr. ff. De bonis damnatorum.

Anticamente non era necessario aggiungersi le cause

speciali della diredazione. Erano incerte, ed allidate al

giudizio dei Centumviri Attualmente dovranno indicar-

si con specialità; v. la Nov. 115. cap. 3., Cuiacio su Ia

Nov. 18.

— (7) Che se passò a vita onesta? te si deve perdona

re, insegna Tiraquello, trattato De poena, causa 28.

— (8) Il padre si presume aver data alla figliuola oc-

casione di peccare,se non Ia eongiunse in matrimonio

prima dei venticinque anni di sua età.

— (0) Giustamente.lmpereiocchè nessuno può punire

ciò cui dette occasione di commettersi.

FER.(C) V. l. 48. fi". de B. J.

- (d) L. 18. supr. h. l. 
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cui malrc volcnte(‘l)nupsit, colens concordiam(2),

justas (3) offensionis post ejusdem tnatris (4) poc-

nitcntiam causas non praestat: nec ex momenta-

riis (5) voluntatibus (a) matris nupta atque vidua

jure esse compellitur. Dat. Non. .Ian. Shan-ii; CC.

Conss. 294.

De transversalibus.

2I . Iidem AA. et CC. Alexandro.

Fratris (6) (b), vel sororis filii, patrui vel avun-

culi, amitae etiam ct materterae testamentum inof-

ficiosum frustra dicunt: cum nemo (7) eorum, qui

ex transverso linea veniunt, exceptis fratre (c) et

sorore (8), ad inofficiosi querelam admittatur. -|-.

De falso sane per accusationem criminis queri

non prohibentur. Dat. * CC. Conss. 294.

De filia exlicredata, de effectu rescissionis.

22. lidem AA. et CG. 'l'antittae.

Si maritus tuus facto testamento te quidem ex

asse scripsit heredem: filia autem, quam habuil in

potestate, cxheredata [jure] facta minime perhi-

betur; nihilque ei relictum est, neque justas (9)

o/Iensac causas praestitisse [expresse ] convin-

citur: eam de inofficioso testamento patris queren-

tem, totam hereditatem obtinere posse non ambi-

gitur. Quod si jam obtinuit, vel post cvineat:

quodcunque maritus mortis suae tempore debuis-

se (10) tibi pcrhihetur, id ab ea reddi oportet.

Dat. Idib. Febr. Sirinii, CC. Conss. 294. '
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in concordia col marito, con cui si marilò colla vo-

lontà della madre, non e tenuta per le giuste cau-

sedi offesa,dopo il pentimento della madre istessa:

ne per passeggicra volontà della madre è costretta

ad essere legalmente maritata c vedova. Data a .')"

gennaio in Sirmio, essendo consoli i Cesari, 294.

Dei trasversali.

21. Gli stessi augusti e Cosmi ad Alessandro.

Ifiglidi fratello o di sorella, gli zii paterni o

materni, lc zie ancora'patcrne o materne inutil-

mente agiscono per testamento inofficioso; mcn-

tre nessuno di coloro, che vengono da linea lran-

sversale, eccettuati il fratello e la sorella, viene

ammesso alla querela d'inofficioso. Però non si

vieta loro la querela di falsità, merce di accusa

per delitto. Data, essendo consoli i Cesari, 294.

Dclla figlia diredata, dell'elfctto della rescissione.

22. Gli stessi augusti e Cesari a Tantilla.

Se tuo marito facendo testamento scrisse le erc-

de universale, la figlia poi ch'ebhe in potestà, di-

redandola, nulla gli si vieta legalmente: nè allra

cosa le lasciò uè viene chiaramente convinta di

avere date giusto cause di offesa , non si dubita

ch'ella, dolendosi dell'inol‘licibso testamento del

padre, conseguir possa tutta l'eredità. Che se gia

la ottennc o poscia riesca ad averlo, da lei ti si

deve restituire fatto ciö che si dice averti dovuto

iI marito a tempo di sua morte. Data a 13 febbraio

in Sirmio, essendo consoli i Cesari, 294.

 

Ger.(I) In filia nuptura matris, ut hic: et patris; l. 18.

s. cod. consensus requiritur. An ob eam causam ex-

heredari possunt liberi? Abbas negat. IVurmser. 1.

praet. 39. obs. 19. dixi ad l. 25. {f. de ritu Naptiar.

-- (2) De concordia cl religione maritali addc l. 18. s.

cod. I. 5. j. de instit. el substit.

- (3) L. 2l. j. eod.

— (4) L. 4. j. de repud.

—- (5) Alciatns hinc colligit, Virum muliere constantio-

rcm praesumi; 1. proesurnpl. 47.

— (6) Syn. Bas. 39. tit. 1. c. 33.

— (1) Nota regulam.

— (8) ldque etiam non praecisc,scd turpibus personis

- institutis; $. I. Inst. cod. quin non omnis frater ad

querelam inofficiosi admittitur, sed utrinque tantum

. conjunctus; vide l. 27. j. cod.

— (9) In hoc. inofficiosi judicio hae plerunqne formu-

- lac sententiae dicendae fuerunt, justas causas offen-

sae; l. 18. l. 20. s. cod. l. 23. l. 28. j. end. ut et in

epistolis Plinii l. epist. 5. Justas irascendi causas pa-

trem habuissc videri, aut non videri.

—(10) Rescissa aditione hereditatis per querelam, re-

iii-iscuntactiones per aditionem confusae. Ccssantc

causa confusionis, cessat confusio.

Panda) L. 4. infr. de repud.

— (b) L. 1. in {in. [T. h.. l.  

Gor.(1) Perla figliuola che vorrà andare a nozze, richie-

desi il consenso della madre, come in questo luogo; e

del padre; v. Ia !. 18. supr. med. tit. Possuno forse.

per questa ragione, diredarsi i figliuoli? Abbate e per

la negativa; v. Wurmser. lib. 1. Pratt. 39. osserv.19.;

ne ho detto su la l. 25. ff. De ritu nuptiarum.

—— (2) Circa la concordia e religione marilalc,arrogi la

l. 18. supr. med. tit., e la I. 5. infr. Dc institutioni-

bus ct substitutio-nibus.

— (3) V. la l. "21. infr. med. tit:

— (4) V. Ia I. 4. infr. De repud.

— (5) Alciato di qui eonehiude, il marito essere più

costante della moglie; lib. 1. Praesuinpt. 47. _

_ ((i) V. il Compendio dei Basilici, lib. 39. tit. 1.

cap. 33.

_ (7) Osserva le regole.

— (8) E ciò neanche precisamente. ma costituendo

persone turpi; v. il $. I. lstit., med. tit.; che anzi non

ogni fratello è ammesso alla querela d‘inollicioso, ma

il germano soltanto; v. Io 1. 27. infr. mcd. tit.

- (9) In questo giudizio d'inoflicioso, queste per te

più fu a dirsi le formale con che si fulminava la direda-

zìone, aver date giuste cause d'olfesa ; v. la l. 18., te

l. 20. supr. med. tit., la I. 23., la I. 23. infr. mcd.

tit.; come ancora nelle lettere di Plinio, lib. 1. ep. li.;

sembrare o non sembrare che il padre abbia avute giu-

ste cause di sdegno.

—(10) l'leseissa I'adizione dell'eredità per querela, ri-

nascono le azioni confuse mercè I'adizione. Cessando

la causa della confusione, cessa anche questa.

F|-:||.(c) L. 21. infr. ead.
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De co, qui impedit festari.

23. Iidem AA. ct CG. Philippo, et aliis.

Testamenti factionem per testationem vos inler-

dixisse (1) matri profitentes,justam (2) causam (a)

offensae manifcste testamini. Dal. v. Id. Sept. CC.

Conss. 294.

De testamento militis.

24. Iidem AA. et CG. Successu.

Testamentum (b) militis (3) filiifam. in castren-

si peculio faetum, neque a patre, neque a liberis

ejus per inofficiosi querelam rescindi potest. Dat.

m. Non. Dec. Nicomediae, CC. Conss. 294.

De filiis a matre instituendis sub hac conditione, si a

patre emancipati fuerint.

25. Iidem AA. et CC. Menedolo.

Filiis (4) matrem, quae dc mariti moribus se-

cus (b') suspicatur, ita posse eonsulerc (6)jure

compertum est, ut eos sub hac conditione (7) in-

stituat heredes, sia patre emancipati (c) fuerint,

atque eo pacto secundum (d) tabulas bonorum

possessionem patrem cum re (8) accipere non vi-

deri, qui conditioni minime oblemperaveril: ne-

que ei nomine filiorum inofficiosi (9) eo modo

actionem posse competere, quibus nullam inju-

riam fecerit mater, sed potius pulavcrit providen-

dum, ct ideo restituere debet. Dat. tv. Non. Jul.

Antiochiae, Titiano el Nepoliano Conss. 301.

De filio impubere.

26. Iidem AA. et 00. Serapioni suo salutem die.

Ex (10) tribus (e) uneiis herede instituto lilio,
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Di colui clic impedisce testare.

23. Gli stessi augusti (: Cesari a Filippo ed altri.

Voi con attestato confessando di avere itnpedilo

alla madre di fare testamento, manifestamente

chiarite una causa legale di ofl'csa. Data a 9 set-

tcmbrc, essendo consoli i Cesari, 294.

I)el testamento del soldato.

24. Gli stessi augusti e Cesari a Successo.

Il testamento di un figlio di famiglia soldato.

fatto peI peculio castrense, nè dal padre, ne dai

figli di lui si può rescindere con Ia querela di

inofficioso. Data a 3 dicembre in Nicomedia, cs-

sendo consoli i Cesari, 294.

Dei figli da istituirsi dalla madre sotto questa condizione,

Se saranno emancipati dal padre.

25. Gti stessi augusto e Cesari allIenodoto.

È assodato in legge che una madre, Ia quale

sospetta sinistramente dei costumi del marito,puù

in questo modo provvedere pei figli, che gli isti-

tuisca eredi sotto questa condizione, se saranno

emancipati dal padre, e con lal modo non seni-

bra, che riceva il possesso de'beni, secondo le

tavole, anche colla roba , quel padre che non

avrà ubbidito alla condizione: ne a nome dci figli

in tal modo a lui compete l‘azione d'inofficioso, a

quali tigli Ia madre non fece verun torto, ma piut-

tosto credette provvedere aI loro interesse, e per-

ciò deve restituire. Data a 4 luglio in Antiochia,

essendo consoli Tiziano e Nepoziano, 301.

Del figlio impuhere.

26. Gli stessi Augusti e Cesari al loro Serapione

salute.

È assodato che, istituito erede il figlio per once

 

Gor.(1) Qui parentem testari prohibet, juste potest ex-

heredari. Quid si a patre non exheredatus sit? hercdi-

tas velut indigno aufertur; vidc l. 2. j.si quis aliquem

testa-ri.

— (2) L. 22. s. cod.

— (3) L. 9. s. cod.

-— (4) Vid. Cujac. in hanc l. 4. obs. 24.

— (5) Secus suspicari, est male suspicari.

— (6) Liberi de matre conqueri non possunt,si nullam

mater eis facit injuriam, sed proridet. Ilinc collige,

Posse bona mente eondilioaem, ct diem adjici testa-

mento. Eadem ratione excusahitur substitutio pupilla-

ris; l. 26. j. cod. alias defendi vcl excusari non pol-

erit; l. 36. ]. ead.

— (7) Vide l. ult. fl". de hered. pet.

— (8) Id esl, hereditate; vidc quae scripsi ad l. 8. ff.

si tab. testarit. nul.

-— (9; Ulp. inf'ragm. til. de bon. poss. Ambros. 75.

Epist. .

—(10) Exuv. unciis impuberi filio heredi instituto pa-

ter substituere directo potest: nec id esse detractio vi—

detur. Ita Graeci huuc locum legunt, 41. Syn. .’)“. ea:

lib. 39. tit. t.e. 46.

Fsa.(a) L. 2. infr. si quis atiquemltest. proltib. Nov.

115. c.3. $. 9.

— tb) L. 9. supr. I. ult. pr. infr. h. i.,

Conici-: I.

 

Ger.(I) Chi impedisce che il padre testi, può giusta-

mentc diredarsi. Che, se non sia stato diredato dal pa-

dre? Come indegno è privato della eredita; v. la I. 2.

infr. Si quis aliquem testari.

— (2) V. la l. 22. supr. mcd. til.

- (3) V. Ia l. 9. supr. med. tit.

— (41 V. Cuiacio su q. l., lib. 4. Osserv. 24.

-- (5) Secus suspicari, significa sospettar male.

.— (6) I figliuoli non possono lamentarsi della madre,

se niuna ingiuria l'a ad essi, ma loro provvede. Di qui

argomenta che possa con buona intenzione aggiun—

gersi, nel testamento, una condizione ed un termine.

Per la stessa ragione sara degna di scusa la sostituzione.

pupillarc; v. la l. 26. infr. med. tit.; diversamente non

patrii difendersi o scusarsi; v. la t. 36. fin/"r. mcd. tit.

— (7) V. Ia l. ult. ff. De hereditatis petitione.

— (8) Cioè eredita; v. quel che scrissi su la l. 8. II'. Si

tabulae testamenti nullae.

- (9) Ulpiano nei frammenti, til. De bonorum posses-

sione, S. Ambrogio, Epist. 75.

-(10) Ea; IV. unciis impuberi filio heredi instituta

pater substituere directo potest: nec id esse detractio

uidetur. Cosi i Greci leggono questo passo; v. il Com-

pend. dci Basil., lib. 41 lit. 5., dal lib. 39. tit. 1., c. 46.

Fen.(c) V. l. ult. fr. de hered. petit. l. 8.fi'. si tab.

testam. nulla ext. l. 3. infr. de instit. et substit.

— (d) V. I. 2. $. l.j. de bonor.poss. sec. tab.

- (e) Agg. l. 22. $. 1.fl'. de adopt.
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intra ('t) pubertatis annos directam non (2) inuti-ì

liter a patre fieri substitutionem certum est. Dat.

v. Ital. Septemb. Nicomediae, CC. Conss. 302.

De fratribus et sororibus.

27. Imp. Constant. A. Verino,

Fratres (3) (a), vel sorores uterini (4) ab inoffi-

ciosi actione eontra testamentum fratris, vel soro-

ris penitus (5) arceantur: consanguinei (6) autem,

durante agnatione, [vel non] contra tcstamcntum

fratris sui, vel sororis de inofficioso quaestionem

movere possunt, si (7) scripti heredes infamiae(8),

vel (9) turpitudinis (h), vel (10) levis notae macu-

la adsperganlur: vel (11)1iberti, qui (12) perpe-

ram, et non bene merentes, maximisque benefi-

ciis suum patronnm adsecuti, instituti sunt: exec-I

pto (13) servo (14) necessario herede institu-

LIll. lll. TIT. XXVIII. DEL CODICE

tre, dal padre non gli si fa inutilmente la sostitu-

zione diretta, tra gli anni della pubertà. Data a 27

agosto in Nicomedia, essendo consoli i Cesari,

302.

Dci fratelli e delle sorclle.

27. lilinperadorc Costa-utine augusto a Verino.

I fratelli e sorelle uterini siano all‘atto respinti

dall'azionc d‘inof'fìcioso contro il testamento del

fratello e della sorella: i consanguinei poi, duran-

te l’agnazione, o non contra di un testamento di

loro fratello 0 sorella, possono muovere quistioni

d’inoificioso, se gli eredi scritti sono macchiati di

infamia odi turpîtudine o di lieve disdecoro, o se

siano stati istituiti liberti che malamente e non

meritevoli e con grandi beneficii abbiano traviata

il loro patrono: cccctluato'il servo istituito erede

 

Go‘r.(1) Dixi ad l. 25. s. cod. Constitutio favorabilis in-

stitute filio, locum inofliciosi querelae non facit.

_ (2) Aliud dicendum videbatur: quia filius hic snh-

stitutìoncm palìtnr, in legitima, quae pura esse dehet

ab omni onere legati et fideicommissi. Auth. nouissi-

ma, s. cod.

— (It) L. 1. C. Theod. de ino]. testam. t. 2. Synops.

19. tit. 1. c. 47. 'l'hatelaei Scholion.

— (4) Fratres uterini tantum. non habent querelam in-

olliciosi. 'fhalelaens tamen ad d. c. 47. Syn. dill‘eren-

tiam non facit inter Uterinos ct Germanos. llli: ipsu-.']-

rpm. llli c'ycnoî‘rpior.‘ eodem anthore.

- (5) Etiam infami persona instituta.

— (6) Germani; f.. 1. C. Th. cod. Fratres ex eodem

patre, vel utrinque conjuncti querelam inofiieiosi mo-

vere possunt tribus casibus, j. cod. eoquc_casn con-

sanguineis magis lavetur, quam uterinis: adgnalioni

quam cognationi simplici.

— (7) Primus hic casus pertinet ad infamiam juris.

_ (8) Addc l.. Etf. si a parente quis manumissus.

— (9) lnfamia, turpitudo, levis nota, ingratitudo, hic

conjunguntur.

—(10) Secundus hic casus pertinet ad infamiam facti :

hinc colligitur, lnfamiam quatuor sortiri eITeetus: Ite-

pellit enim a dignitatc, testimonio et querela: quin iu-

ducit querelam, vid. Bald. hie.

—(1t) 'l‘crtius hic casus: libertus ingratus patrono, ha-

betur pro vili persona.

— (12) lngrati inter personas notatas hic recensentur.

-—(13) Querela inofliciosi fratrcs experiunlur adversus

fratris testamentum, persona infami, lurpi, notata, vel

liberto ingrato heredibus institutis; 5. cod. Quid si a

defuncto servus heres institutus fuerit? cessabit quere-

la, ut hic. Syn. d. c. 47. adde l. ult. j. de necessariis

hered. l. 3. C. Th.. de inoff.

—(l4) Dominus vîrililalem servi purgat, cum eum here--

Go'r.(l) Ne ho detto su la I. 25. supr. med. tit. La costi-

tuzione, favorevole al figliuolo istituito, non dà luogo

alla querela d‘iuoflicioso.

_ (2) Sembrava doversi dire tutt’altro, perchè il fi—

gliuolo qui soffre la sostituzione su la legittima; la

quale dehh’csscre esente da ogni peso di fegato e fc-

(lecommessn; v. l’Antentica Novissima, supr. med. tit.

— (Et) V. Ia !. I. C. 'l'eod. De ino/]icioso testamento,

la i. 2., il Compendio deiBasitici, lib.19. tit. I. cap.

47. Le scolio di Talelco. "

— (4) [fratelli uterini soltanto non hanno la querela

d’inoflicìoso. rl‘aleleo però sul (I. cap. 47. del Com-

pendio, non l'a difTerenza fra uterini e germani; quelli

della medesima madre, questi del medesimo autore.

— (5) lstituendosi anche una persona infame.

— (6) Germani; v. la |. 1. C. Tcod. med. lit. I fratelli

dello stesso padrc,o congiunti col doppio vincolo, pos-

sono promuorere ta querela d‘inoflicioso in tre casi;

v. infr. med. tit.; ed in questo caso è migliore la con—

dizione dei consanguinei ehe degli uterini, quella del-

l’agnazione che della semplice cognazione.

— (7) Questo primo caso appartiene all‘infamia di

dritto. .

— (S) Arrogi la l.3.ff. Si apurente quis manumissus.

—- (9) L‘infamia, la turpitudine,'un lieve disdecoro,

I‘ingratitndine qui son congiunte.

—(10) Questo secondo caso appartiene alt‘inl‘amia di

fatto; di qui argomentasi, l'infamia produrre quattro

effetti. lmperciocchè respinge dalla dignità, dai testi-

monio e dalla querela, che anzi induce la querela; v.

Baldo in questo luogo.

«(H) Questo terzo caso; il liberto ingrato al patrono

si ha come persona vile.

--(t2) Gt‘ingrati qui van compresi fra le persone diso—

nerale.

—(t3) lfratellì sperimentano i loro dritti con la querela

d’inolIicioso contro il testamento del fratello, istituen-

dosi crede una persona infame, turpe, disonorato, o

un liberto ingrato ; v. supr. mcd. tit ; che, se dal dc-

funto fu istituilo eredc un servo? cesserà la querela,

come in questo luogo; v. il Compendio (1. cap. 47.;

arrogi la !. ult. inl'r. De necessariis heredibus, e la I.

3. C. Tcod. De inofficioso.

—(l4) il padrone purga la viltà del servo, istituendolo Fcu.(a) L. 21. supr. l. 1. [. $. 1. Inst. h. l. Fanti») V. I. 3. pr. I)". si a parente quis nia-num..
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to (I). Dat. Id. Ang. Sirmii, Constantino A. v. et

Licinio Caes. Conss. 319.

De onere probandi, et de causis cxheredationis.

28. Idem A. Ad Claudi-am Praesidem provineiae

Dao-iae.

Liberi (2) de ipoflicioso querelam contra testa-

mentum parentutn moventes probationem de-

bent (3) praestare. Quod obsequium debitum ju-

giter (4), prout ipsius naturae (5) religio flagita-

bat, parentibus adhibuerint: nisi scripti heredes

ostendere maluerint (6) (a) ingratos liberos con-

tra parentes eaetitisse. Sin autem mater contra fi

lii testamentum inofliciosi actionem instituat, in-

quiri diligenter jubemus, utrum filius nulla exju-

sta causa laesus matrem [in] novissima laeserit

voluntate, [co quod] neque luctuosam (7) ci et

legitimam reliquerit portionem: al testamento re-

scisso, matri successio deferatur (b). +. St ta-

men (e) mater in honestis factis, atque indecenti-

bus machinationibus filium forte obsedit, insi-

diisque (8) eum vel clandestinis vel manifestis

appetiti, vel inimicis (9) (d) cjus suas amicitias
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necessario. Data a 13 agosto in Sirtnio, essendo

consoli Costantino augusto per la quinta volta e

Licinio Cesare, 319.

Del peso di provare e della cause di diredazione.

28. Le stesso Augusto a, Claudio preside

della provincia Dacica.

l figli, movendo querela d'inoflicioso contro al

testamento dc'genilori, debbono fare la pruova,

che abbiano usato uerso dei genitori di continuo

il (locuto ossequio, come il doverc della nat-ura

stessa richiedeva : meno che gli eredi scritti ab-

biano prefcrilo, dimostrare che i figli siano stati

ingrati contro de'genitori.lila se la madre istituisca

azione d'inotficioso contro al testamento del figlio,

ordiniamo, che si faccia esatta diligenza, se il fi.

glio non offeso per veruna giusta causa abbia egli

offesa la madre coll'ultima volontà, dal perchè non

le lasciò la porzione Iuttuosa e legittima: così

che rescisso il testamento, la successione venga

deferita alla madre. Se perö la madre con tutti

disonesti e macchinazioni indecenti, forse circon-

dò il figlio,e gli si avvento con insidie o manifeste

od occulte, o a nemici di lui uni le sue amicizie,

 

dem instituit : eo scii. casu, quo suum heredem non

solvendo esse videt: et ita haue legem intellige : Alias

si frater praeteritus fur-rit a fratre, in bunis testati

praefertur liberto heredi instituto, nisi patronum, qui

eum instituit maximis beneficiis adsecutus sit: ct prae-

ferri eum quoque erit acquius liberto oreino, nisi aga-

tur de eonscrvauda fama et existimatione defuncti fra-

tris; vid. Cujae. 17. obs. ult.

Ger.(I) Puta propter suspectam hereditatem. Goth. ltcm

nisi laboret eadem infamia frater qua institutus; 1.11.

0. h.. t. aut ex aliqua ingratitudinis causa ex Nov. 22.

cap. 47. $. fin. Ans. Ad explicationem extremi hujus

versus adde Cujae. lib. 17. observ. 40. S. t..

.— (2) L. 2. C. 'l'h. cod.

— (3) Exheredatus olim pracsumebatur ingratus de-

functo, nisi merentem se probaverit, ct ita praesumi-

lur pro judicio defuncti; l. 5. [f. cod. hodie heredibus

incumbìt probatio; l. 30. j. eod.

—— (4) Continuis obsequiis meritum probatum.

— (5) Natura debetur parentibus obsequium.

— (ti) id hodie non est posilum iu eorum arbitrio: eo-

gunlur enim probare juste exheredatus; d. (. 30.

— (7) Vid. t. ult. uers. Si enim, j. de inst. etsub-

stit. vid.ad hune locum elegantem inscriptionem apud

Cujae. S. obs. 23.

- (8) Dofus insidiis ita probatur; t. 6. 5. de dolo.

-— (9) Amiens inimici mci, inimicus meus praesumitur;

t. -i. $. 10. {f. de off. prae/'. urb. t. 3. [T. dc tcstib.vid.

tamen t.47. in fin. [f. de reg.,/ur. adde 2. Feud. 57.

vid. Senecam 5. controv. 2. c. repellatur 7. extra. de

accusat. '

Frn.(a) Anzi vedi I. 30. infr. lt. t.

crede; in questo caso cioè, in cui vede essere insolvi-

bile il suo crede; e cosl intendi questa legge. Diversa-

mente se il fratello fu prclerìto dal fratello, nei beni del

testato è preferito at liberto istituito erede, meno quan-

do il patrono che lo istituì, non abbia conseguito gran-

dissimi benefizii; e sarà più giusto che sia egli preferito

ancora al liberto oreino, meno quando non si tratti di

conservare la fama e la stima del fratello defunto; v.

Cuiacio, lib. 17. Osserv. ult.

Gor.(1) Per esempio, per una eredità sospetta; Gotofre-

do. Similmente, se il fratello non sia macchiato della

medesima infamia che l'istituito; v. la I. I1. C. med.

tit.; o per qualche altra causa d'ingratitudine,secondo

la Nov. 22. cap. 47. $. fin., ed Anselmo. Pel chiari-

mento di quest'ultimo verso, arrogi Cuiacio, lib. I7.

Oss. 40., ed S. L.

— (2) V. Ia !. 2. C. Teod. med. tit.

_ (3) II diseredato anticamente si presumeva ingrato

al defunto, meno quando non se ne fosse provato me-

ritevole; e così Ia presunzione sta a favore del giudizio

del defunto; v.la l. 5. if. med. til.; attualmcnte Ia pro-

va è a carico degli credi; v. la I. 30. infr. med. tit.

— (t) Merito provato per continui ossequii.

— (5) Per natura e dovuto l‘ossequio ai parenti.

— (ti) Attualmente cib non sta nell’arbitrio di essi; im-

pereiocchè ban l'obbligo di provare averli giustamente

diredati; v. la d. I. 30.

— (7) V. la l. ult. vers. Si enim, infr. De instilutioni-

bus et substitui-ionibus; v. su questo passo l'elegante

epigrafe presso Cuiacio, lib. S. Osserv. 23.

— (8) Il dolo adunque si prova dalle insidie usate; v.

la I. 6. supr. De dolo.

-- (9) L‘amico del mio nemico, si presume mio nemi—

co; v. la I. 'I. $. 10. [l'. De officio Praefecti urbi, la f.

3. lf. De testibus; vedi non pertanto lu l. 47. in tin. fl".

De regulis juris; arrogi il lib. 2. De'feudi 57 ; Sene-

ca, lib. 5. Controv. 2., ei cap. Repeltatur 7. Eætrav.

de accusationibus.

Fun.(c) Agg. Nov. ilii. c. i. ?. Feud. 57. - (h) V. I. 15. pr. {l’. cod. — (d) L. 'I. $. 10. ff. de off. praef. urb.
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copulavit, atque iu aliis sic versata est, ut inimica

eius potius quam mater crederetur: hoc probato,

etiam invita acquiescat filii voluntati. Dat. |||. ld.

Febr. Crispo ||. et Constantino Caes. 1. Conss.

32].

De dote cl donatione ante nuptias.

29. Imp. Zeno A. Sebastiano praef. praet.

Quoniam novella constitutio (a) divi Leonis (1)

ante (2) nuptias donationem a filio conferri ad

siruititudinem(3) dotis, quae a filia confertur (4)

praecepit: etiam ante nuptias donationem filio

in (5) quartam praecipimus imputari. Eodemque

modo cum pater, vel mater pro filia dotem, vel

pro [ilio ante nuptias donationem, vel avus (6) pa-

ternus aut maternus, vel avia paterna aut materna

pro sua nepte, aut pro suo nepote, vel proavus

itidem paternus aut maternus, vel proavia paterna

aut materna pro sua pronepte, vel pro suo prone-

pole dederit: non tantum eandem dolem vel dona-

tionem eenfcrri (b), verum etiam in quartam par-

tem ad excludendam inofliciosi querelam, tam do-

tem datam, quam ante nuptias donationem prae-

i'ato modo volumus imputari, si ex (7) substantia

cjus profecta sit, de cujus heredilate agilur. Dat.

Ital. Itlaji, ipso A. ||. Cons. 279.

De his quibus aliquid, 1. vel nihil relictum est. 2. Dc

militiis in legitimam portionem impulandis.

30… Imp. Iustinianus A. Jllennac.

omnimodo (8) (c) testatorum voluntatibus pro-

spicientes, magnam et inumcrabìlem occasionem

subvertendae corum dispositionis amputare cen-

semus: et in certis casibus, in quibus de inoflicio-

sis defunctorum testamentis, vel alio (9) modo

LIB. III. 'l‘l'l‘. XXVIII. DEI. CODICE

ed in altre cose si maneggio in modo da essere

credula piuttosto nemica di lui che madre, ciò

provato, anche suo malgrado si aceheti alla volon-

tà del figlio. Data a 10 febbraio, essendo consoli

Costantino Cesare per la prima volta e Crispo per

la seconda, 321.

Della dote e della donazione ante nuptias.

29. L'Iniperadore Zenone augusto e Sebastiano

prefetto del pretorio.

t’oichè una novella costituzione dell'imperadore

Leone ordinò, che una donazione antinuziate

si confer-isse dal figlio a simiglianza della dote

ehe dalla [iglia piene conferita, ordiniamo che

anche una donazione ante nuptias si debba impu-

tare al figlio sulla quarta. E nello stesso modo,

quando ii padre o la madre darà la dote per la fi-

glia, o una donazione ante nuptias pel figlio, o

l'avo paterno o materno o l'ava paterna o materna

per la sua nipote o pel suo nipote, o del pari it

proavo paterno o materno o Ia proava paterna o

materna per la sua pronipote o poi suo pronipote,

vogliamo che nel modo anzidetto sia conferita, non

solo la dote stessa o detrazione, ma che ancora

sia imputata sulla quarta per escludere la querela

d'inofiicioso, tanto la dole data che la donazione

antinuziale, se sia partita dal patrimonio di colui

della cui eredità si tratta. Data al 1 maggio, es-

sendo console per la seconda volta lo stesso au-

gusto, 297.

Di colore cui si lasciò qualche cosa, 1. O niente. 2. Delle

milizie da imputarsi sulla porzione legittima.

30. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Menna.

In ogni modo, provveduto alle volontà dei testa—

tori, ci avvisiamo recidere Ia grande cd innume-

revolc occasione di distruggere le loro disposizio-

ni: cd in certi casi , nei quali soleva muoversi

azione per testamenti inofliciosi dei defunti o per

 

Ger.(I) L. 17. j. de collationibus.

— (2) Donatio ante nuptias conferenda.

.— (3) Donatio propter nuptias dotem imitatur.

— (4) lios a filia conferenda.

-— (5) Quod filius a patre accepit donationis ante nu-

ptias causa, id iu suam quartam tcnetur imputare.

—- (6) Collationi locus non est, praeterquam in sola

adscendentium successione.

»— (7) Confcruntur ca tantum bona, quae ab eo ascen-

dente (de cujus successione agitur) sunt accepta.

.— (S) De condictione e.x hac lege, et l. 36. j. sed. qua

agite; ad supplementum; vid. Oldendorpium class. 5.

aet. ' .

—- (9) Olim filius habens minus legitima, querela inof-

liciosi utebatur ad testamenti rcseissionem: hodie non

rescindit, sed tantum agit ad legitimam, aut ad ejus

supplementum, ut hic; Goth. Vid. iu hane L. Vasq. de

t-‘cu.(a) L. 17. infr. de euitat.

— (b) Vedi pure l. 20. pr. 'in/'r'. tl. !.

Ger.(i) V. la l. I7. infr. Dc collationibus.

— (2) La donazione antiuuziale dovrà conferirsi.

— (3) La donazione per causa di nozze imita la dote.

—- (4) La dote dovrà conferirsi dalla figliuola.

— (5) Ciò cheil figlio ricevette dal padre, per eausa di

donazione antiouziale, è tenuto imputarlo su la sua

quarta.

—- (6) La collazione non ha luogo, fuorchè nella sola

successione degli ascendenti. '

—. (7) Si conferiscono quei beni soltanto ehe si riee-

veronoda quell‘ascendente, della cui successione si

tratta. '

- (8) Circa la condictione, per questa legge e per Ia

l. 3ii. infr. med. tit., con la quale si litiga per avere

il supplemento, v. Oldendorpio, Class. 5. att. 3.

- (tt) Anticamente it figliuolo, che avea meno detta le—

gittima, si avvaleva della querela d'inoflicioso per la

rcscissione del testamento; attualmente non to rescin-

de, ma patisce soltanto per la legittima o pel supple—

Feu.(c) Confr. l. 36. inlr. h. t. 
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subvertendis moveri solebat actio, certa et statuta

lege tam mortuis consulere, quam liberis eorum

vel aliis personis, quibus eadem actio competere

poterat: ut, sive adjiciatur in testamento de adim-

plenda legitima portione,sive non, firmum quidem

sit tcstamcntum, liceat vero his personis, quae te-

stamentum quasi inofliciosum, vel alio modo sub-

vertendum queri potcrant, id quod minus portione

legitima sibi relictum est, ad implendam (1) (a)

cum sine (2) (b) ullo gravamine, vel mora exige-

re: si tamen non ingrati (3) legitimis modis ar-

guantur (4): cum eos scilicct ingratos circa se

fuisse testator dixerit: Nam si nullam eorum quasi

ingratorum fecerit mentionem (e), non licebit ejus

heredibus ingratos eos nominare, et hujusmodi

quaestionem introducere. -l-. Et haec quidem de

his personis statuimus, quarum mentionem te-

slantcs feccrint, ct aliquam eis quantitatem in hc-

reditate, vel legale (5) (d), vet fideicommisso, li-

cet minorem legitima portione, reliquerint.

$. 1. Sin vero vel praeterierint (6) aliquam eo-

rum personam jam natam, vel ante tcstamcntum

quidem conceptam, adhue vero in ventre consti—

tutam; vel cxhcredationc, vel alia eorum mentione

facia, nihil eis penitus reliquerint: tune vetera (e)

jura locum habere sancimus, nullam ex praesente

promulgatione novationem , vel permutationem

acceptura.

$. 2. Imputari vero fitiis aiiisquc personis,quae

dudum ad inofliciosi testamenti querelam voea-

bantur, in legitimam portionem et illa volumus,

63:

distruggerti in altro modo, e volendo provvedere

con certa c stabile legge tanto ai morti,che ai loro

figli od altre persone, cui l‘azione medesima pote—

va competere: in modo, o che si aggiunga o sia in

un testamento menzione di adempire alla porzio-

ne legittima, il testamento pura stia fermo, ma sia

permesso a quelle persone lc quali potevano

querelarsi, che il testamento si annullasse come

inoffìcìoso ovvero in altro modo, esigere senza

verun gravame o indugio ciò che fu lasciato loro

meno della porzione legittima, e ciò per compirla,

se però nei modi legali non si dimostri essere sta-

ti ingrati, quando cioè il testatore abbia detto, cs-

si essere stati ingrati a suo riguardo. Perocchè,

se nessuna menzione fece di essi, come d‘ingrati,

non sarà permesso agli credi di lui nominarli in-

grati, ed introdurre'quistione di tal natura. E que-

ste cose stabiliamo per quelle persone delle quali

i testatori abbiano fatto menzione, cd abbiano loro

lasciata qualche quantità nell‘eredilà o in un le_—

gato o in un fedecommcsso, benchè minore della

porzione legittima. '

$. 1. Se poi avranno trasandalo o qualche loro

persona già data o concepito prima del testamen-

to, ma stando ancora nel ventre: e fallane fa dire-

dazione od allra menzione, non abbiano nulla la-

sciato loro: allora ordiniamo, che le antiche leggi

abbiano luogo, non dovendo ricevere dalla pre-

sente promulgazione cambiamento e novità.

$. 2. Ai figli 0 ad altre persone, che pria erano

chiamati alla querela d'inoflieioso testamento, vo-

gliamo che sulla porzione legittima s'imputino

 

success. lib. 3. $. 30. limitat. 34. Joann. a Sande,

decis. Frisic. lib. 4. tit. 7. defin. 2. Ans.

Gor.(l) Qui minus legitima cousccutus est, agit ad illius

supplementum; Nov. 115. c. 5. in pr.

-— (2) Legitima plena, et siuc ullo onere relinquenda;

Authentica nouissima s. eod.

— (3) Ingratus non agit ad supplementum legitimae.

—- (1) lBt merito. Praesumuntur enim injuste liberi a

parentibus exheredati, cum natura ad amandos liberos

tcramur; vid. Alcial. 1. praesumpt. 16.

— (5) L. 36. j. ead. Paganus testamento patris lega-

tum accipiens non censetur exheredatus: aliud in mi-

lite; vid. l. 10. j. de test. milii.

- (6) Liberi praeteriti agere possunt ad testamenti rc-

scissionem: quo subsecuta ab intestato succedunt.

Nou. 115. c. 3. non pro modo legitimae, sed in uui-

vcrsum, v. Wurms. l. pract. 39. obs. 14.

Fen.(a) D. l. 36.

— (b) Auth. Nouiss. supr. h. t.

—- (c) Ary. dalla t. ult. infr. de t‘euoc. don. [. I. in

fin. [f. de SCto Sitan. '

mettio di essa, come in questo luogo; Gotofredo; v. su

questa ]. Vasq. De successionibus, lib. 3. $. 30. Li-

mitat. 3t. Giovanni da Sande, Decis. Frisic. lib. 4.

tit. 7. Dalla. 2., ed Anselmo.

Ger.(I) Chi ebbe meno della legittima piatisce pel sup-

plemento di essa; v. la Nov. 115. cap. 5. in pr.

- (2) La legittima dovrà lasciarsi piena e senza peso;

v. l'Autentica Novissima, supr. med. tit.

— (3; L‘ingrato non ha azione pel supplemento della

legittima.

— (4) E giustamente. Impereiocehè i figliuoli si presu-

mono ingiustamentc diredati dai genitori, sendo tutti

noi spinti da natura ad amare i figliuoli; v. Alcialo, lib.

]. Praesumpt. 16.

— (5) V. fa l. 36. infr. med. lit. Il pagano, ricevendo

un legale pel testamento del padre, non si repula di-

redato; diversamente pel soldato; v. la !. 10. infr. Dc

testamento mil-itis.

-— (6) I figliuoli preteriti possono piatire per la rcscis-

sione del tesiamenio; la quale ottenuta, succedono

ab intestato; v. la Nov. 115. cap. B.; non per la quota

di legittima, ma per l‘universalità; v. Wurmser, lib. 1.

Pratt. 39. osserv. it.

Fan.…) L. 35. infr. h. !. Vedi anzi Nov. 115. c. 3. in

priue.

— (e) V. infr. de post/|. hered. inst'. de liber. prae-

tcr. ct ea.-Iter. 
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quae occasione (i) militiae ex (2) pecuniis morlui

eisdem personis acquisita, posse lucrari eas ma-

nifestum est: eo quod lalis (3) sit militia (a), ut

vendatur, vel mortuo militante certa (4) pecunia

ad ejus heredes (5) (b) perveniat: ita tamen, ut

ille gradus ejusdem militiae inspieiatur: quem in

morte testatoris militans obtinet: ut tanta ei pe-

cunia in legitimam porlionem computetur, quan-

tam dari constitutum est, si in eo gradu mortuus

essetis, qui militiam ex pecuniis testatoris adeptus

est: exceptis solis Viris Spectabilibus Silentia-

riis (6) sacri nostri palatii, quibus praestita jam

specialia beneficia (7) (c) tam de aliis capitulis,

quam de pecuniis super memorata militia a paren-

tibus eorum datis, ne in legitimam portionem eis

computentur, rata esse praecipimus: in caeteris

vero personis praedictam observationem tenere

volumus. Dat. Kal. Jun. Canstant-inop. Justinia-

no A. ||. Conss. 528.

Productio superioris legis ad testamenta nuncupativa

_ 31. Idem A. lifennae P. P.

Quae nuper (d) ad testamenta eonservandamec

facile retractanda sancivimus, ut ratione Falcidiae

minime illis personis dcrelicta, quae ad inofliciosi

testamenti querelam ex prioribus vocabantur lcgi-

bus, non pcrielilentur(8) testamenta, sed quod

deest (9) legitimae portioni, id est (10)(e),quarlac

parti scil. ab intestato successionis,tantum replea-

tur; exceptis (11) illis, quibus nihil in testamento

derelictum est, in quibus priscajura illibata ser-

 

Gor.(l) Filius in suam legitimam imputat quaecunque a

patre occasione militiae (allerius quam sitentiariorum;

j. cod. et l. 5. j. qui mililare) accepit, id est, sortem

et ejus rcditus; vid. Papon. 1. Not. 7. c. de nullit.

—- (2) chitimae non aliae imputantur quam quae fue-

rint in bonis defuncti.

— (3) lllilitiarum aliae vendi poterant, aliae non pote-

rant.

— (4) ld scholae placitum vel militum casus dicitur in

Nov. 97. cap. 6.

— (5) L. 11. l. 7. j. de prox. sacr. scrin.

—- (6) Dixi s. cod.

-— (7) L. utt. ]. (te sitent-iariis.

- (8) L. 30. in pr. s. eod.

.- ,(9) p. l. 30.

:.—-(1,0) Nota, de quarta ab intestato successionis; l. 8. s.

cod. Est ea legitimae (onmibus liberis debitae) pars;

$. 3. Inst. cod. debitae portionis quarta; l. 8. $. S.,fl‘.

eodem.

..—-('t1) D. l. 30. $. 1,

Fea.(a) V. l. 5. infr. qui militare. l. ult. infr. depi-

gnorib. Nov. 35. in fin. Nov. 53. c. 5. Novell. 97.

cap. 4.
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quelle cose ancora ehe per occasione di milizia

sul patrimonio del defunto acquistato alle persone

medesimo, e chiaro che possano formare sostan-

za: poiché di lal natura e la milizia, da potersi

vendere o da potere pervenire ai suoi credi una

determinata sostanza. morendo il militante: in

modo però che si miri a quel grado della medesi-

ma milizia, il quale ottiene il militante alla morte

del testatore: in modo che sulla porzione legitti-

ma alui tanto s'itnputi, quanto fu stabilito dover-

glisi dare, sc fosse morto in tale grado colui che

acquistò la milizia con danari del testatore: eccet-

tuali soltanto i rispettabili silenziari del nostro pa-

Iazzo imperiale, per i quali ordiniamo ehe restino

termi i gia accordati speciali beneficii tanlo per

altri capitoli, quanto per le somme date dai loro

genitori sopra la menzionata milizia, affinchè non

s'imputino loro sulla porzione legittima; perle ai-

tre persone poi vogliamo che stia la predetta os-

servanza. Data al 1 giugno in Costantinopoli, cs-

sendo consote per la seconda volta Giustiniano au-

gusto, 528.

Estensione della legge antecedente ai testamenti

nuncupativi.

31. Lo stesso augusta a Menna. prefetto del pretorio.

Ordiniamo, che abbiano luogo anche per i tcsta-

menli da farsi, senza scritto quelle cose, che poco

anzi stabilimmo per conservare i testamenti, ne di

leggieri annuliarsi, così che, non lasciatasi la Fal-

cidia a quelle persone te quali in forza delle anti-

che lcggi erano chiamate alla querela d‘inoflicio-

so, i testamenti non vengano a pericolarc, ma cio

che manca alla porzione legittima, cioe alla quarta

parte della successione ab intestato, venga sot-

 

Gor (1) II figliuolo impula su la sua legittima tutte le

cose ch'cbbe dal padre, per occasione della milizia,

(tutt’altra che dei silenziarii), cioè la sorte ed i fruiti

di essa; v. Papone, lib. 1. Notar. 7. cap. De nuliit.

— (2) Non s'imputano altre legittime che quelle che

furono nel patrimonio del defunto.

_- (3) Dette milizie altre potevano vendersi, altre uo.

.. (4) Ciò dicesi lo statuto della scuola o avventura dei

soldati, nella Nov. 97. cap. 6.

- (5) V. la l. II., la l. 7. infr. De promi-mis sacrorum

scriniorum.

— (6) Ne ho detto supr. med. tit.

— (7) V. la i. ult. infr. De silentiariis.

— (8) V. Ia l. 30. in pr. supr. med. tit.

— (9) V. la d. l. 30.

——(10) Osserva circa la quarta della-successione ab in-

testato; v. fa l. 8. supr. med. tit. E giusta Ia quota di

legittima dovuta a tutt'i figliuoli; v. il $. 3. lstit., med.

tit.; la quarta della porzione dovuta; v. la l. S. $.8. ff.

med. tit.

—(11)V.Ia d. l. 50. 5. |.

an.(c) L. ult. infr. de silent.

— (d) L. 30. pr. supr. h. t.

- (e) L. (i. supr. I. S. $. 8. [f. $. 3. Inst. cod. — (b) V. l. 7. I. II. infr. de progr. sacror. ser-in.
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vamos: etiam ad testamenta sine (1) scriptis fa-

cienda locum ltabcrc sancimus. Dat. 11. Id. De-

ectnb. D. N. Justiniano A. ||. Cons. 528.

De gravaminc lollcndo.

32. Idem A. llIennae P. P.

Quoniam in prioribus sanctionibus illud. statui-

mus, ut, si quid minus legitima porlionelns dere-

lietum sit, qui ex antiquis legibus de inoflicioso

testamento actionem tnoverc poterant, hoc replea-

tur (2) (a), ne occasione minoris quantitatis testa-

mentum rcseindatur: hoc in praesenti addendum

esse censemus: Ut, si conditionibus (3) (b) qui-

busdam, vel dilationibus, aut aliqua dispositione

moram, vel modum, vel aliud gravamen inlrodu-

cente, eorumjura, qui ad memoratam actionem

vocabantur, imminuta esse videantur-, ipsa condi-

tio , vcl dilatio, vel alia dispositio moram, vcl

quodcumque onus introducens, tollatur (4): et ita

res procedat, quasi nihil eorum testamento addi-

tum cssct. Dat. ||. Ital. April. Decio V. C. Cons.

329.
'

Poena Iteredis nolentis legitimam filio relictamsolvere.

]. De infante, tte quis ex persona allerius ingratus

dicatur.

33.1dem A. Demostheni P. P.

Si quis suo testamento maximam quidem per-

tionctn libero (îi)(e) rclinquat, minusculam autetn

alii, vel aliis de stirpe [sua] progenitis, ipsam ta-

635

tanto supplita: eccetto coloro cui nulla la lasciato

in testamento, pei quali intatte lasciamo le anti-

che leggi. Data a 11 dicembre, essendo console

per la seconda volta Giustiniano augusto, 528.

Del togliere i vincoli o pesi.

32. !.u stesso augusto atifenna prefetto del pretorio.

Poichè nelle antecedenti sanzioni abbiamo sta-

bilito che se qualche cosa di meno della porzione

legittima fu lasciata a coloro, i quali per lo leggi

antiche potevano intentare l‘azione di testamento

inofficioso, questa si supplisca, affinche, per occa-

sione di minore quantità, non si rescinda il testa-

mento; adesso crcdiamo di dovere aggiungere

questo, che se ciò con talune condizioni 0 dilazio-

ni o con qualche disposizione importante mora o

modo. od altro gravame. paiauo essersi diminuiti

i diritti di coloro che venivano chiamati all'azione

suddetta, la condizione stessa o dilazione o altra

disposizione introduccnte mora e peso qualunque.

sia annullata: e la cosa vada in modo, come se aut-

la di ciò aggiunto si fosse al testamento. Data a 30

marzo, essendo console I'illustrissimo Decio, 529.

Pena dell’erede che non vuole pagarc la legittima lasciata

al figlio. 1. Dctl’infaute, che nessuno si dica ingrato

per la persona di un altro.

33. Lo stesso augusto a Demostene prefetto del pretorio.

Se alcune con suo testamento lasci ad un figlio

la porzione massima, la più piccola poi ad un al-

tro 0 ad altri discendenti di sua stirpe, la legitti—

 

Ger.(I) Quae de institutione et supplemento quartae di-

cta sunt, habent locum iu quovis testamento, sive

scripto; l. 30. sire non Scripta, ul hic.

__ (2) Actione ad supplementum legitimae: et ita pater

lilium legitima privare non poteslul hic, et l. 35. $. t.

j. ead. vide tamen Socinutn reg. 28.

— (3) Legilima liberorum (die idem in legitima patro-

nis debita; l. 21. $. I. 2. 1)”. de jur. patron.) gravari

non potest conditione, dilatiotte morae. modo aut alio

quovis gravaminc; vide autltcnt. novissima, s. eod.

Potest tamen gravari quod est supra legitimam. vid.

Papon. 20. Arresi. 3. n. 3. Pura igitur esse debet le-

gitima a die et conditione ut Itic, et l. 30. s. cod. nisi

peculiari quadam ratione testator alterutrum adjeccrit;

vid. i. 25. s. ead.

— (4) Vide ad hunc locumjus norum apud llarm. 5.

tit. 9. $. 8. ubi refert, extraneo quidem herede scri-

pto, filium puram ltaberc Falcidiam, id est, non dimi-

nutam: alio filio instituto, Falcidiatn suatn partiri cum

fratre instituto.

-— (5) Id est, filio; vid. quae scripsi ad l. 34. {f. de

pactis. Goth. Vid. F. Vasq. de succession. resolui.

lib. 3. Ans.

F|-:n.(a) L. 30. l. 31. supr. cod.

— (b) Auth. Noviss. supr. cod. Vedi però I. 23. supr.

ead. Agg. l. 21. $. 1. et 2. ff. dc jure patron.

Gor.(l) Le cose, state dette circa Ia istituzione e supple-

mento della quarta, han luogo in qualunque testamen-

to, sia scritto, v. la !. 30., sia non scritto, come in

questo luogo. -

— (2) Con l’azione pel supplemento della legittima ; e

così il padre non può privare il figliuolo della legitti-

ma, come in questo luogo, e nella l. 35. $. 1. infr.

med. tit.; v. nondimeno Socino, Reg. 28.

- (3) La legittima dei iigliuoli(di' lo stesso per quella

dovuta ai patroni; v. la t. 21. $. 1. 2. li'. De jure pa-

tronatus) non può gravarsi di condizione, dilazione

di mora, modo 0 qualunque altro peso; v. l'Auteniica

Novissima, supr. med. tit. Può uonpertantu gravarsi

ciò ch’eccede la legittima;v.Papone, lib.20. Arrest. 3.

num. 3. La legittima dunque, debb’essere esente da

termine e condizione, come in questo luogo, e nella

|. 30. supr. mcd. til.; meno quattdo per qualche spe-

riale ragione il testatore non abbia aggiunto l’ uno o

l’altro; v. la l. 25. supr. med. tit.

— (4) V.su questo passo il diritto nuovo pressoArme-

nopulo, lib. 5. tit. 9. $. B., ove riferiscc che scritto

erede al certo un estraneo, il figliuolo abbia pura la

Falcidia, cioè non diminuita: istituito un altro figliuolo

divida la Falcidia col fratello istituito.

_- (5) Cioè al figliuolo; v. quel che scrissi su la i. 34.

tI. De pactis. Gotofredo. F. Vasq. De succession. rc-

solut. lib. 3., ed Anselmo.

Fonte) Anzi vedi l. 148. J. de V. S. 



636 LIB. lll. TIT. XXI

men legitimam, sive in hereditate, sive in legato,

vel fideicommisso, ut non possit locus inofficiosi

testamenti querelae fieri, et ille quidem, qui ex

parvulo genitoris sui consequitur substantiam ,

eam suscipcre maluerit; quia autem ex majore

parte-cam amplexus cst(sive unus, sive plures

sint)non statim, et sine contentiose proposito,

vel ulla ntora eam restituere volueril, sed expecta-

to judiciorum strepitu, et multis variisque certa-

minibus habitis, post longum tempus ex sentetttia

judicis vix eam reddiderit; crudelitatem ejus com-

petenti poena aggredimur: ut, si ltace luerintsub-

secuta, non (1) tantum in id, quod testator voluil

eum restituere (2), condemnetur, [sed etiam aliam

tertiam] partem (a) quantitatis quae fuerat in tc-

stamento dcrelicta, modis omnibus reddere coga-

tur: ul avaritia (3) ejus legitimis ietibus feriatur:

Aliis omnibus, quae in eodem testamento, vel

elogio scripta sunt, pro sui tenore ad effectum

perducendis.

$. 1. Legis autem veteris iniquitatem tollentes,

ut non diutius erubescat lex posita, ( quam Julius

Paulus in suis scripsit Quaeslionibus) hanc piis-

simam aggredimur sanctionem: Cum enim infan-

tem (&)(b) suum non posse ingratum a matrc sua

vocari scripsit, neque propter hoc ab ultima suae

matris heredilate repelli, nisi hoc odio (5) fecerit

sui mariti, ex quo infans progenitus est: hoc ini-

quum judicantes, ut alieno (ti) (c) odio alius prae-

gravetur, penitus delendum esse sancimus: et

hujusmodi causam (7) liberis non tantum infanti-

bus, sed etiam quamcumque aetatem agentibus

opponi minime concedimus: cum possitsub(8)(d)

Ger.(I) Poenam nota heredis nolentis legitimam litio

relictam solvere.

— (2) Vid. quae notavi ad 1. 5. [T. de itis, quib. ut in-

dignis.

-- (3) Poena avari.

— (4) Infans ingratus diei non potest, 'ut hic, sic alibi,

in parvulo nulla deprehenditur culpa l.. 55. in fin. ].

de fidei libert. lnnocentia consilii in eo est; (. 12.].

de sicariis.

-— 5) Merito haec Pauli sententia est explosa. Est enim

iniquum odio patris filium praegravari; l. 26. [T. de

poen.

— (6) L. 22. j. de poen. t. 75. {f. de rcg.jur. c. 22.

de regulis in 6.

— (7) Ingratus esse qui non potest, exheredari non

potest: ideoque nec infans exheredari potcst. Ethodie

quoque legitimae causae esse debent ingratitudinis;

Novell. 115. c. 30. c. 1. quae nullae sunt in inl‘antc.

.— (8) Mater sub conditione cmaneipationis potest [i-

lium instituere; rid. t 25. s. cod.

!. nit. in fin. infr. de fidate.

in fin. J“. de fideic. libert. I. 12.

Frn.(a) Anzi eonfr.

—- (b) Agg. t. 55.

"III. DEL CODICE

ma stessa però o in eredità o in legato o in fede-

commesso, così che non si possa dar luogo alla

querela di testamento inofficioso, e quegli che pel

minimo ottiene la sostanza del suo genitore, pre-

ferirà di accettarla: perchè poi se la ebbe per la

parte maggiore, o che sia uno o più. e non l'abbia

voluto restituire subito, e senza alcun proponi-

menlo contenzioso o con qualche indugio, ma

aspettando lo strepito dei giudizii, ed avute molte

e varie contese, dopo lungo tempo appena l'abbia

restituita per sentenza del giudice. con pena eor-

rispondente affrontiamo la sua crudeltà, cosi che,

se tali cose siano avvenute, cgli sia condannato

non solo per ciò che il testatore volle che resti-

tuisse, ma sia tenuto ancora per ogni via restitui-

re la terza parte della quantità, che gli era stata

lasciata in testamento, affinchè la sua ingordigia

sia colpita da legali punizioni: dovendosi trarre ad

effetto secondo il proprio tenore le altre cose tutte

che nel testamento medesimo od elogio furono

scritte.

$. 1. Abolendo poi la iniquità dell'antiea legge,

onde più a lungo arrossir non debba una legge

fatta di un Giulio Paolo scrisse nelle sue Quistioni,

imprendiamo questa piissima sanzione: perocchè

quando scrisse cltc un bambitto suo non può es-

sere ehiamato ingrato da sua madre, nè perciò

essere respinto dall‘ultima eredita della madre

sua, meno che non abbia ciò fatto per odio di suo

marito, col quale fu generato quel bambino, giu-

dicando ciò una iniquità,che altri sia aggravato per

odio diun altro, ordiniamo che ciò sia allatto abo-

lito: e eotteediamo che una causa di tal natura

opporre non si possa non solo ai bambini, ma ai

Ger.(I) Osserva la pena dell'erede che non vuol pagare

la legittima lasciata al figliuolo.

— (2) V. quel che osservai su la [. 5. II. De his quibus

ut indignis.

— (3) La pena dell‘avaro.

.— (1.) L’inl'antc non può dirsi ingrato, come in questo

luogo; cosl altrove, nel fanciullo non vi si ravvisa col-

pa; v. la l. 25. in lin. infr. De fideicommissariis libet'-

tatibus. In lui vi è innocenza di consiglio; v. la I. I2.

tt. Dc sicariis.

— (.’i) Giustamente questa sentenza di Paolo fu rigetta-

ta. Impereiocchè è cosa iniqua cheil tiglio sia aggra-

vato per odio del padre; v. la I. 26. li‘. De poenis.

— (6) V. la l.22. infr. De poenis, la I. 71. II‘. De

regulis juris, ed il cap. 22. Dc regulis in 6.

— (7) Chi non può essere ingrate, non può diredarsi;

e perciò neanche l'ittfantc può diredarsi. Ed attual-

mente debbono esservi pure cause legittime d'ingrati-

tudine; v. la Nov. 115. cap. 30. cap. 4.; te quali non

trovansi all‘atto nell'infantc.

—.(8) La madre può istituire il figliuolo, sotto condi-

zione di emancipazionc; v. la l. 23. supr. med. tit.

Fen.(c) L. 22. itt/r. l. 26. IT. de poenis , t. 74. If. de

reg. jur. [T. ad leg. Corn. de sicariis. — (tl) L. 25. supr. lt. t.
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conditione emancipationis heredilatem suam ma-

ter filio derelinquens, et patris odium punire, et

juri tilii sui minime nocere, nec suam naturam

fallere. Satis enim crudele nobis esse videtur,

eum, qui (1) non sentit, ingratum cxislimari.Dal.

xn. Kal. Octob. Decio V. C. Cons. 529.

Art querela transmiltatur ad heredem.

31. [de… A. Joanni P. P.

Si quis lilium suum (2) exheredatum l'ccerit,

alio scripto herede; reliquerit autem cx eo nepo-

tem [vel] vivum. vel (3) in ventre (a) nurus suae

constitutum; deliberante vero scripto herede tilius

[exheredatus] decesserit, nulla hereditatis petitio-

ne cx (1) nomine de inofficioso constituta, vel

praeparata , omne adjutorium nepotem dereli-

quit (5): neque enim pater nepoti aliquod jus, cum

decesserit, contra patris [sui] testamentum dereli-

quit: quia postea et adita .est ab extraneo heredi-

tas, et supervixit avo pater ejus: ut neque ex lege

Velieia (6) possit in locum patris sui succedere,

et rescindere tcstamcntum. Et hoc nonnulli Joris-

consulli (7) (b) in medium proponentes inhumane

reliquerunt. Sed ttos (qui omnes suhjectos nostros

et filios et nepotes habere existimamus (8) alfe-

ctionc paterna et imitatione ) secundum quod pos-

sibile est, omnium commodis prospicientes,jube-

mus, in tali (9) specie eadem jura nepoti dari (e),

quae filius habebat: etsi praeparatio Iacta non est

ad inofficiosi querelam instituendam, tamen posse

nepotem eandem causam proponere: et si non

 

Ger.(I) Consentire ita non videtur, qui ne sentire qui-

dem potest; t. 8. 5. 2.j. de optione; nec injuriam fe-

cisse dici potest, qnod scnsu caret; Inst. si quadrup.

in fin. pr. lngratitudo scientiam et scnsutn praesup-

ponit atque exigit.

— (2) Ad intellectum hujus tett. vid. Vasq. lib. 3. de

success. resolui. Aus. Adde Menoeh. arbitr. jud. cus.

163. num.]. S. I..

— (3) L. 9. $. 2. [f. de liber. et. posthum. t. G.]. de

injusto. '

— (1) ld est, ex causa de inolTieioso, etc.

— (5) L. 6. $. 2. t. 7.,fl'. cod. hoc intra emendatur.

— (ti) Vid. t. Gallus 290". de lib. et posthmn.

_ (7) Ut Papinianns; I. 7. lf. unde liberi.

— (8) Patres nort soli, sed et avi ac omnes adscenden-

tes ex seipsis descendentes liberos diligere praesu

muntur.

- (9) Utcunque pater meus ab avo mco exheredatus

querelam inofliciosi adversus ejus testamentum non

praeparaverit, et in ea, negligentia decesserit, mih-

tamen nepoti querela inofliciosi competit; t. pen. in

fin. j. cod.

an.(a) I.. 9. $. 2. II'. da liber. et poslltnnt. t. 6. If.

de injust. rupt. t. 'l. [l'. unde liberi.
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figli benanche di una elit qualunque: mentre la

madre, lasciando al tlglio la sua eredità sotto eon-

dizione della emancipazione, può punire l'odio

del padre, e non nuocere ai diritti del figlio, nè

smentire la sua natura. Perocchè a noi sembra

cosa assai crudele che ingrato si reputi colui che

non ha discernimento. Data a 19 settembre, es

settdo console l'illuslrissimo Decio. 529.

Sc Ia querela si trasmetta all' crede.

3l. Lo stesso augusto a. Giovanni

prefetto del pretorio.

Se taluno avrà diredato suo figlio scrivendo ere-

de un altro. avrà poi lasciato da lui un nipote e vi-

vo, od esistente nel ventre di sua nuora , mentre

poi l'erede scritto delibera, il diredato sia trapas-

sato, nen avendo [alta o preparata veruna doman-

da di eredità a titolo d' inoflicioso, ogni mezzo di

aiuto vennea mancare al nipote; perocchè il pa-

dre quando morì non lasciò alcun diritto al nipote

contro del testamento di suo padre; perchè poscia

l’eredità fu adita da un estraneo ed il padre di lui

sepravisse all'avo: cosi che nemmeno in. forza

della legge Velleia possa succedere in luogo di

suo padre e rescindere il testamento. E taluni gitt-

reconsulti, mettendo in mezzo una tale quistione

disumanantenle l'abbandonarono. Ma noi, che erc-

diamo clte tutl‘i nostri sudditi abbiano i figli ed i

nipoti con affezione ed imitazione paterna per

quanto e possibile, provvedendo all' utile di tutti.

ordiniamo che in tale specie si diano al nipote gli

stessi diritti che il figlio aveva: benchè non siasi

fatta la preparazione per istituire la querela d‘inof—

ficioso, nondimeno il nipote può proporre la stes-

 

Ge'r.(1) Così non sembra consentire chi certamente nep-

pure può aver discernimente ; v. la I. 8. $. 2. Il“. De

optione; nè può dirsi che gli abbia fatto ingiuria, pcr-

chè è privo di senso ; v. Istit., Si quadrupes paupe-

riem fecisse, in fin. pr. L'ingratiludine presuppone ed

esige Ia scienza ed il senso.

— 2) Per l'intelligenza di questo testo, v. Vasq.lib. 3.

De success. resolui. Anselmo. Arregi Mcnochio, Arb.

jud., cas. l63. num. 4., cd S. L.

— (3) V. la l. 9, 5. 2. IT. De liberis ct postltumis, e la

I. 6. t]". De iniusto.

— (4) Cioè, ea: causa de inofficioso, etc.

— (5) V. Ia l. (i. 5. 2., la I. 7. II. med. tit.; ciò infr. è

emendato.

— (6) V. la I.. Gallus 29. [l'. De liberis et postltumis.

— (7) Come Papiniano, v. la l. 7. |I. Undc liberi.

- (8) Non i soli genitori, ma gli avi e tutti gli ascen-

dettti ancora. si presume clte amino i figliuoli discen—

denti da essi.

- (9) Quantunque mio padre, discredato da mio avo,

non abbia istituito la querela d'ittoflicieso contro il te-

stamento di lui, e sia morto in tale negligenza, a me

nipote, non pertanto, compete la querela d'inollicioso;

v. la I.pett. in lin. infr. med. tit.

m.,-"(c) I.. pen. in fin. infr. lt. !. .— (h) n. l. a. g. 2.

(lenter: I. 80
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heres (1) apertissimis probationibus ostenderit in-

gratum patrem ttcpotis circa-testatorem fuisse-, tc-

slamento remoto (2), ab intestato eum vccari. tti-

si (3) certa qnantitas patri ejus minor parte legiti-

ma relicta est: tunc ctenim. secundum novel-

lam (i) (a) nostri numinis constitutionem, reple-

tio quartae partis nepotis superest, si qua patri

cjus contpctcbatut pcrl'ruatur nostro beneficio a

vctustate (5) quidem neglectus, a nostro autem

vigore reereatus, nisi pater adhuc superstcs (6),

vel repudiavit (b) querelam, vel quinquennio ta-

euit (7), scilicet post aditam hereditatem. Dat. |||.

Kal. Aug. Lampadio et Oreste Conss. 530.

De libera tcstantettti factione concessa. 1. De pactis et

transactionibus, 2. De eo qui simpliciter accepit, quod

sibi datum vel relictum est pro legitima.

35. Ide-tn A Juliano P. P.

Si quando lalis concessio (8) Imperialis proces-

Llll. lll. TIT. XXVIII. DEL CODICE

sa eausa. E se l'erede cett pruove chiarissime non

dimostrerà che il padre del nipote t'u ingrato ver-

se del testatore, rimesso il testamento egli sia

chiamato ab intestato se al padre di lui non fu la-

sciata una determinata quantita minore della parte

legittima, pcrocclte allora secondo la novella co-

stituzione della maestà nostra, resta pel nipote il

supplemento della quarta parte, se mai competeva

a suo padre, allinche goda del nostro beneficio,

non curato dall'antichità, ma ristoralo dalla nostra

potenza meno che il padre essendo ancora su-

perstite, o ricusò la querela osi tarque per un

quinquennio, cioè da dopo adita l‘eredità. Data a

29luglio,esscndo consoliLampadio ed Oreste,;‘iîm.

Della concessa libera lazione di testamento. !. Dci patti,

e delle transazioni. 2. Di colui che semplicemente ri-

cevette ciò che gli fu dato o lasciato per legittima.

35. Lo stesso angusto a Giuliano pre/etto delpretorto.

Se mai vi sia stata tale concessione imperiale

 

Ger.(t) Heredis scripti est probare liberos juste exhe-

redatos.

— (2) Vis est ea querelae inofliciosi, ut qui ea vicerit

non succedat ex testamento, sed ab intestato. ltlultum

autem interest, an hoc vel illo modo succedatur. Nec

enim ab intestato alla debentur legata.

.— (3) Nepoti non competit querela adversus avi tcsta—

mentum, si patri minus legitima sit relictum: tune e-

nim agit ad supplementum legitimae: proinde ttott

tantum liberis prioris gradus, sed el ulterioris actio ad

supplementum legitimae competit.

— (5) L. 30. s. cod.

.— (3) ld esl, veleribusjurisconsultis.

_- (6) Parente querelam inofliciosi repudiante , vel

quinquennio laccate (adde et de ea transigentc, I. 6.

5. de Iransact.), nullum jus querelae nepoti competit.

]line constat quinquennio jus querelae inolliciosi te-

stamenti. ul llic, et inolliciosae donatiottis; I. ult.j.

tit. prox. praescribi. An et jus legitimae vel supple-

mentum quartae? Bart. ait: Bald. negat: quem inter-

pretes pene sequuntur omnes, negantes hujustnodi

jura tolli ntinori quam triginta anttorum spatio, cum

ea petantnr actione personali , cui triginta tantum

annis praescribitur: facit I. 8. j de jur. deliber. l)o-

ctorcs Ang. in l. Papinianus S. 5. si conditione lO.

17‘. de inofficioso: Alexand. 1. cons. 18. cl 3. cons.8.

Afelio. in princ. Inst. de inc/'fic. ulti dicunt commu-

nem opinionem csse. Et ita Camera Spircnsisjudieavit

non tantum pro supplemento legitimae, sed etiam pro

ipsa legitima jnre naturae debita; tt!!/using. 2. obs. 17.

vid. Crassum, liti. sent. 5. leg. quaest. H. vid. Bold.

tract. dc praescript. 4. parte &. quaest. 23.

— (7) L. 8. $. 1. I. 15. 5. 1.j. cod.

— (8) Vide quae scripsi ad I. 9. j. de test. ordin.

Fanta) L. 30. supr. cod.

Ger.(I) Appartienc all‘erede scritto provare che i Ii-

gliuoli sieno stati giustamente diredati.

— (2) È questa la efficacia della querela d'inollìcioso,

che la parte vittoriosa, per essa, non succeda in forza

del testamento, ma ab intestato. Importa poi moltissi—

mo che si succeda in un modo o in un altro, imper-

ciocche da chi succede ab intestato non è dovuto al-

cutt legato.

— (3) La querela non competc al nipote contro il te-

stamento dcll'avo, se si lasciò al padre mene della le-

gittima; imperciocchè allora piatisee pel supplemento

della legittima; ondechè l’azione pel supplemento

della legittima compete non solamente ai figliuoli di

printe grado, ma anche a quelli di grado più lontane.

_- (4) V. ta l. ?.0.supr. med. tit.

— (5) Cioè dai giurcconsulti antichi.

.— (6) Il padre, ripudiando la querela d‘inollicioso. 0

per un quinquennio tacendo (aggiungi ancora transi-

gendo su di essa; v. la I. 6. supr. De transactioni-

bus), niun diritto di querela contpete al nipote.Di qui e

cltiare che in un quinquennio prescriversi il dritto della

querela d‘inotlicioso testamento, come in questo luo-

go, e d'inolliciosa donazione; v. la I. ult. infr. tit. pr.

Forse ancora il diritto della legittima oil supplemento

della quarta? ltartolo @ per l'all'ermativa;:l3aldo perla

negativa; il quale è seguito da tutti gl'inlerpreti quasi,

i quali dicono non perdersi diritti di tal natura in uno

spazio minore di trent'anni, rcclamandosi con azione

personale, la quale si prescrive soltanto in trent’anni;

fa a proposito la I. 8. infr. De jure deliberandi. ] dot—

tori, Angelo, nella I. Papinianus S. 5 ' Si inofficioso,

Alcssandre, lib. 1. Consil. t8., e lib. 3. Consil. S.,

Aretino in princ. Istit., Dc inofficioso testamento, ove

dieene esser comune opinione. E così giudicò la Ca-

mera di Spira, non solamente pel supplemento della

legittima, ma per la stessa legittima ancora, devota

per diritto naturale; v. lliinsingcr, lih. 2..Osscrv. 17.;

Grasso, lib. Sent. 5. Leg. quest. H.; Baldo, trattato

De praescript. li. parte &. quest. 23.

— (‘t) V. la |. 8.5.1., lal. 1515. 5. tl‘. med. tit.

— (8) V. quel che scrissi su la I. ‘J. infr. Dc testamcn-

tis ordinandis. [Ferr.tb) Arrogi la I. 6. supr. de tronsect.
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SCI'II, per quam libera leslaiiieii-li factio (a) eon-.colla quale sr concede la libera fast/me del tcsta-

ceditur (1), nihil aliud videri (2) Principem con-

cedere, nisi, ut habeat legitimam, et consuetam

testamenti factionem: neque enim credendum (3)

est, Romanum Principem qui jura tuetur (1), hu-

jusmodi verbo totam observationem testamento-

rum mnltis (5) vigiliis excogitatam atque inven-

tam vellc everti.

$. 1. lllud etiam sancimus: Ut si (6) quis a pa-

tre eertas res vel pecunias accepisset,etpaclus(7)

tuisset, quatenus dc inofficioso querela aduersus

testamentum paternum minime ab eo mouere-

tur; et post (8) obitum patris lilius, cognito pater-

un testamento, non agnoverit ejus judicium, sed

oppugnandum putaverit, vetere jurgio exploso,

hujusmodi paelo filium minime gravari, (b) secun-

dum (9) Papiniani responsum, in quo delinivit,

meritis (10) magis filios ad. paterna obsequia pro-

eocaiidos, quam pactionibus (11) adsl-ringcndos.

 

Gu'r.(1) Pula libertino, ut is sensus sit, Principe dante

lihertino liberam testamenti factionem, remittere ei

tantum videri legem Papiam et edictum Praetoris de

battis libertorum; l. 3. $. 2. ff. de bati. libert. noti au-

tein immunitatem servandi juris communis. Non enim

omnia uno verbo solennia juris remitti; vidc Cujac. S

obs. 2.

— (2) Princeps verbis generalibus non praesumitur id

concedere, quod est iniquum; videl. pen. s. demand.

priue. adde t. 2. $. si quis 16.1)”. ne quid in loco pu-

blico.

— (3) Princeps jura tueri praesumilur.

-— (!l) Princeps iuris custos.

— (5) Quae multis vigiliis excogitata sunt, rctinenda.

-— (6) Falcidia vivis adhuc parentibus dari non potest,

neque pactione aut stipulatione ulla tenetur lilius ad

hujusmodi conventionem Iiabitaiit servandam ; vide 5.

lla-ritiene)). 9. 5. t.

— (7) Paretts a litio cllicaciter, paeisci non potest, ne'

unquam de iiiollicioso eonqueratur; I. 3. s. cod-. l’uni-.

li. sent. 5. $. 8. adde Cujae. l. 26. []". de verb. oblig. _

Quid si tilia renunciavit jurejurando interposito bere-

ditati paternae? Succedere eam non posse jure Cano-

nico'statutnm est: c. q-uamnis de pactis iu 6. vide

tamen Socin. reg. ISU. diri ad l. 3. j. de eollal.

— (8) Renuncians bonis paternis tacite lioc promittere

intelligitur, si se vivo successio delata luerit; I. 3. j.

de collat.

.— (9) Nota rationem decidendi.

—(l0) Illcritis et hcueliciis lilii, non pactionibus- ad pa-

terna obsequia adslriitgendi.Est enim mereri, benefa-

cere, ul in illo versn Virgilii, Quique sitiiiiemores

alios fece-re merendo.

—(I I) Facit I. 3. j. de col/al. ibi, I. "[III fl“. de suis.

lien. (a) V. l. 3. $. I. et 2. l. 41. $. [. ff. de bonis

libert.

mento, pare che il principe niente altro conceda,

se non che uno abbia la legittima, e consueta la-

zione del testamento; perocchè non è da credere,

che il Romano principe, il quale sostiene le leggi,

voglia che con termini di tal natura si sovverta la

osservanza de'testamenti con molle veglie escogi-

tala e ritrovata.

$. 1. Ordiniamo ancora, ehe se taluno avesse

dal padre ricevuto determinate cose o somme, e

pattuito avesse, che la querela d'inof/ìeioso da

tui non si mover-cbbe contro del testamento pa-

terno; e dopo la morte del padre, conosciutosi

il paterno testamento, non abbia riconosciuto il

giudizio di lui, ma credette doverlo impugnare,

messa da banda l'antica contesa, il figlio non e te-

nuto da l‘atto di tal natura, secondo il responso di

Papiniano, nel quale decise, clie i figli at pater-no

ossequio debbono essere provocati da' meriti

 

Gor.(l) Cioè il libertino; talchè sia questo il senso: Dan-

dosi dal Principe la libera l‘azione del testamento al

libertino, sembri dispensato soltanto dalla legge Pa-

pia e dall’editto del pretore, circa i beni dei liberti; v.

Ia I. 3. $.2. [T. De bonis libertorum; tua non della im-

munita di osservare il diritto comune. Impereiocchè,

in una parola, non tutti i solenni si dispensano; v. Cu-

iacio, lib. 8. Osserv. 2.

— (2) Il Principe, con parole generali,non si presume

concedere ciò ch'e ingiusto; v. la |. pen. supr. De

mandati.—: Principum; arrogi la l. 2. $. Si quis Iti. tl".

!tle quid in loco publico.

... (3) il Principe si presume difendere i diritti.

— (ft-) II Principe è il custode del dritto.

_- (5) ltovranno osservarsi le case escogitate con molte

veglie.

— (ti) La Falcidia non può darsi, viventi ancora i geni-

torque pi.-r palle e stipulazione alcuna è tenuto il li-

gliitolo ad osservare una convenzione di tal natura,

che per caso abbia potuto aver luogo; v. Armenopulo,

lib. 5. cap. 9. $. I.

— 0) II padre non può con ell'etto palteggiare col li-

glio che non mai levi querela d'inoll'icioso; v. la I. 8.

supr. med. tit.; Paolo, lib. 4. Sent.5. $. Il.; arrogi Cu-

iacio. su la I. 26. lt. De uerborum obligalionibus. Che,

se Ia ligliuola rinunziò alla eredità paterna, anche iti-

tcrposlo il giuramento? fu stabilito per diritto canonico

lei non poter succedere; v. il cap. Quamuis de pactis.

in ti.; v. nondimeno Soeino, lleg. 150.; ne ho detto su

la I. 3. infr. De collationibus.

—- (8) Clti rinunzia ai beni paterni taeitamente,s°inten-

de promettere ciò, se la successione, lui vivente, gli

lu deferita; v. la I. 3. infr. De collationibus.

_- (9; Osserva la ragion di decidere.

—(10) l figliuoli da meriti e benefizii,non da patti, do-

vranno essere astretti alt’ossequio paterno. Impereioc-

ebè meritare vale benelicare, come in quel verso di

Virgilio: Edi quati, ricordeuoli di lui, fecero gli al-

tri meritevoli.

—(lt) Fa a proposito la I. 3. infr. De collationibus,

ivi. la I. ult. II. De suis.

Fan.…) L. 3. infr. de collat. Vedi però l.. I $. 3. [f, si, a parente quis maniim. [. ult. supr. (te paul.
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Sed hoc ita admittimus, nisi transactiones (1) ad

heredes paternos filius celebraverit, in quibus

apertissime judicium patris agnoverit.

$. 2. Et generaliter definimus: quando pater

minus legitima portione filio reliquerit, vel aliquid

dederit, vel mortis causa donatione, vel inter vi

vos, sub (2) ea conditione, ut haec inter uieos

donatio in quartam ei computetur (3): si filius

post (4) obitum patris hoc, quod relictum vel do-

ttatutn est, simplicitertîi) (a) agnoverit, forte et

securitatem heredibus fecerit, quod ei relictum

'vetdatum est, accepisse. non adjiciens, nullam

sibi superesse de repletione (b) quaestionem:

nullum sibi filium facere praejudicium, sed legi-

timam partem repleri: nisi hoc specialiter sive in

apocha, sive in transactione scripserit, vel pactus

fuerit, quod contentus relicta 'uel data parte de

co, quod (6) deest, nullam habent quaestionem;

tunc enim, ontni exclusa querela, paternum am-

plecti contpelletur judicium.

5. 3. Quae omnis sanctio suas radices extendat

non solum ad filium vel liliam, sed etiam ad ont-

ncs (7) personas, qnae de inollicioso querelam

contra mortuorum ultima elogia possnnt moverc.

Dat. Kal. Septemb. Lampadio et Oreste Conss.

530.

De legitima ab initio vel ex post facto supplenda. 1. De

fideicommisso conditionali vel in diem. 2. De tempo

re hujus actionis, et adeundae vel repudiandae herc-

ditatis: an querela transmittatur ad heredes.

36. Ideni A. Joanni P. P.

Scimus antea constitutionem (8) (c) relatum

fuisse, qua cautum est; Si pater minorem debita

LIB. III. TIT. XXVIII. DEL CODICE

piuttosto che oenirai astretti de'patti. Illa ciò am-

mettiamo allora quando ilvfiglio non abbia fatto

transazioni cogli eredi paterni nelle quati aperta-

tnenle abbia riconoseiuto il giudizio del padre.

$. 2. Ed iit generale deflniamo, ehe quando il

padre abbia lasciato al figlio meno della porzione

legittima o gli abbia data qualche cosa o per do-

nazione tra vivi, ovvero a causa di morte, sotto la

condizione, che questa donazione lra vivi gli si

imputi sulla quarta, se il figlio dopo la morte.

del padre abbia semplicemente riconosciuto que-

sta cosa che gli fu lasciata o donata, e forse ne

abbia l'alta quietanza agli eredi, di avere ricevula

cid clic gli fu lasciata o donato, non aggiungen—

do di non avere altra quistione pel supplimento,

il figlio non fa a se stesso verun pregiudizio, ma

deve supplirsi la legittima: sc pure in una ricevu-

la o in una transazionc non abbia specialmente

scritto o pattuito, clic contento della parte Iascia-

ta o donata, non lia a fare quistione veruna di

ciò che manca; perocche allora sarà tenuto a sta-

rc al giudizio paterno, eselusa ogni querela.

$. 3. La quale sanzione tutta estende i suoi

effetti non solo al figlio e figlia, ma ancora alle

persone tutte, le quali possono muovere querela

d‘ inot'ficioso contro l' ultima volonta dei morti.

Data all settembre, essendo consoli Lampadio

ed Oreste, 530.

Della legittima da supplirsi da princìpioe dopo del fatto

1. Del fedecommesso condizionale od a tempo. 2. llt-l

tempo di questa azione, e di adire o rinunciare una

eredità: se la querela trasmettasi agli eredi.

36. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Sappiamo che dianzi si e riportata una costitu-

zione colla quale fu disposto, clic se ilpadre aces-

 

Gc'r.(1) Filius, patre mortuo, heredibus paternis jus

quod per querelam inolliciosi consequi potuisset,

transactione potest remittere; j. ead.

-- (2) Donare liberis pater eo nomine non praesumi—

tur, ut res donatas in legitimam imputcnt ; vid. tamen

Soc. reg. 281.

-— (3) Quaenam in quartam imputentur, vid. Crassum

lib. sent. 5. legitima, quaest. 19.

— (L) Quid si vivo patre id fiat, patre praesente? vid.

l. ult. 5. de paci.

— (5) Qui simpliciter summam aliquam paternae IIC-'

reditatis agnoscit, aliis sibi debitis tacite nun renitit-

cial. Olim qualiscunque agnitio nocebet; l. 8. in fin..

s. cod. I. 12. $. 2. ff. cod.

— (6) Quod legitime deest, pacte ct transactione re-

mittere possumus.

— (7) Descendentes, ascendentes; l. 1. f. earl. et

collaterales certis gradibus; vid. Grassum tib. sent. $.

legit. quacst.-39.

— tB) L. 30. in princ. 5. cod.

Fuit.(a) L. 8. supr. lt. t.

Ger.(I) ll figliuolo, morto il padre, può per transazione

rimettere agli eredi paterni it dritto che avrebbe potu-

to conseguire, merce Ia querela d' inollicioso; v. infr.

mcd. tit.

.— (2) II padre non si presume donare ai figliuoli, a

questo titolo, che imputino le cose donate su la legitti-

ma; v. Sociuo, Reg. 287.

— (3) Alcune cose s'imputino su la quarta; v. Grasso,

lib. Sent. 5. legit-ima, quest. 19.

-— (4) Che se ciò avvenga, vivente il padre, lui pre—

sente? v. Ia l. ult. supr. De pactis.

— (5) Chi semplicemente riconobbe qualche somma

della eredità paterna, non rinunzia tacitamente alle al-

tre che gli son dovute. Anticamente qualunque rico—

noscimento nuoceva; v. la I. 8. in fin. supr. med. tit.,

e la I. 12. $. 2. D'. med. tit.

- (6) Ciò che manca alla legittima p055iamo rimetterlo

con patto e transazionc.

— (7) Discendenti, ascendenti; v. la I. 1. tf. med. tit.;

e collaterali in gradi determinati; v. Grasso, lib. Sent.

$. Legitima, quest. 39.

— (8) V. la I. 30. in princ. supr. med. tit.

Fi.ii.(e) D. I. 30. in. pr. - tb) Dalla (. 20. supr. li. t.
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portione filio suo reliquisset, omnimodo et si(1) (a)

non adjiciatur-uiri boni arbitratu repleri filio

attamen ipsa (2) jure inessc eandem replet-ionem.

Quaerebatur, itaque, si quis rem donatam, vel in—

ler vivos, vel mortis causa, [vel in legatis," (3) (b)]

vel in testamento relictam agnoverit, et pro parte

sua habuerit: deinde eadem res evicta, vet tota, vel

pro parte fuerit, an debeat ex nostra constitutione

pars legitima post eviclioncm suppleri:ch si e.v

lege Falcidia tninuanlur legata, vel fideicommissa,

vel mortis causa donationes, debeat tamen ex hoc

casu supplementum introduci: ne, dum totatn

Falcidiam accipere heres nitilur, etiam totum

commodum hereditatis amittat? Sancimus itaque

in omnibus istis casibus, sive in totum cviclio (t)

subsequatur, sive in partem, emendare vitium,

[et] vel aliam rem, vel pecunias rcstitui, vel re-

pletionem tieri, nulla Falcidia (3) interveniente:

ut sive ab initio minus fuerit derelictum , sit-'e

extrinsecus qualiscunque causa-interveniens ali-

quod gravamen (6) (o) importat, vel in quantita-

BH

se lasciata a suo [iglia una porzione minore del-

la donata. in ogni modo, bene/ie non siavi uy-

giunto, debba essere at figlio supplita a giudizio

di uomo dabbenc, pure lo stesso snppleiiienlo

s'intende insito per diritto. Sicchè faccvasi la qui-

stione, se taluno abbia riconoseiuta ed avula per

sua parte una cosa donata o tra vivi 0 a causa di

morte o per legati a per testamento lasciato; e

poscia la cosa stessa sia stata evilla o in tutto o in

parte; se debba in forza della nostra costituzione

essere supplita la parte legittima dopo della evi-

zione: 0 se per la legge Falcidia vengano a sce-

marsi i legali 0 i fedecommessi o le donazioni a

causa di morte, debba nondimeno per questo caso

introdursi il supplemento, attìncltè mentre l'erede

si studia di rieevere intera la Falcidia, non pei-da

benanche tutto l’utile dell‘eredità? Sicchè ordi-

niamo cltc in tutti questi casi o clic la evizione

avvenga per l‘intero, ovvero per una parte, si

correggo il vizio, c si restituisca o un'altra cosa 0

te somme, o clic si faccia il supplemento, senza

 

Ger.(l) 5. 3. Inst. cod. Cod. Tli. 19. I. 4.

— (2) Supplementum legitimae [il ipso jure , ut hic.

Eius tamen adquisitio non fit nisi per agnitionem;

”atti.; dummodo lilius supplementi beneficio velit uti;

Accurs.

— (3) L. 30. in fin. pr. j. eod.

— (i) Legitima si per eviclioncm diminuitur, ad ejus

supplementum potest agi. . . '.-—-

— (5) Falcidia non minuit legitimam,“ est, Falcidia non

potest detrahi ex eo quod est relietum pro legitima.

llaec illa potentior est. llaec liberis magis debetur,

quatn illa heredi; Grass. tib. sent. 5. legit. quaest. ti.

- (ti) Legitiina gravari nullo modo potest; Aut/i.. No-

vissima, et l. 30. s. cod. vid. Grass. lib. sent. 5. leg.

q. IS. pacto etiain tolli non potest; t. 35. 5. |. s. cod.

At consuetudine, vel statuto forte potest minui vel

tolli? Augeri potest; vid. Gras. 16. quacst.”. num. 5.

non potest tolli. Mitiui potest, sed tamen moderate.

iamque sententiam velut communiorem admisit Spi-

rensis senatus; Andr. Gayt. ?. observ. 122. num.. 11.

Quin, quamvis statuto possit feudum ad agnatos de—

ferri, lieet tameit eo casu liliabus agere ad alimenta et

dotem, quae liberis, jurc naturae incommutabili, de—

bentur; vid. Wurmser. I. praet. 39. e. 10. ct breviter,

Statutum est iniquum, quod ita legitimam liberorum

minuit, ut quod ejus sit legitimae vicae non relinquat;

Gai/I. d. I. n. III. et seq. Quid si liberi aliunde quem

e.v bonis paternis habenl unde vivere et se alere pos-

sint? Joannes Cyriensis, Covarruvias, I'asquius, et

Grassus lib. sent. 5. legit. q. 42. mim. 2. ajunt, eo

casu statuto posse omnimodo legitimam tolli: quod

tamen minus probandum videtur. Vix est enim tit sta

lulum, etsicjus civile, dii-.i mereatur, per quod jus

naturae iuipugiiatur. Quid? potestne parens actu inter

vivos legitima liberos defrandare? l)onalione iton pot-

est ; vid. j. de inqfl". donation. I. 8. j. de revocandis

donationibus; neo delicto; l. 7. infin. princ. ff. de

l*'isit.(a) 5. 3. Inst. cod.

- (b) 1). I. 30. in fiti. pr.

Ger.(I) V. il 5. 3. lstit., med. til., il C. Tcod. 19. I. le.

— (2) Il supplemento della legittima si veriliea ipso

jure, come in questo luogo; nonpertanto l'acquisto di

esso tion avviene se itoti per ricognizione; Baldo; put--

ctie il figliuolo voglia avvalersi del bcnclizio del sup-

plemento; Accursio.

— (3) V. la I. 30. in tiri. pr. infr. mcd. tit.

— (4) Se la legittima è scemato a causa di cvizione,

può piatirsi pel supplemento di ossa.

- (5) La Falcidia non diminuisce la legittima, cioè la

Falcidia non può sottrarsi da ciò clte i‘n lasciato per

legittima. Questa è preferibile a quella. Questa è mag-

giormente dovuta ai figliuoli, che quclIa all'erede; v.

Grasso, lib. Sent. 5. Legiliuia, quest. 6.

— (6) La legittima non può in alcun modo gravarsi; v.

l'Autenlica Novissima, la l. 30. supr. med. til., e

Grasso, lib. Sent. 5. Legilima, quest.18.; ancora itoii

può togliersi per patto; v. la I. 35. 5. 1. supr. med.

tit. Ma può forse per consuetudine o statuto, diini-

nuirsi o togliersi? Può aumentarsi; v. Grasso,1ti. Sent.

quest. 42. num. S.; togliersi non può. Può ditninuirsi;

ma nondimeno, moderatamente. E questa sentenza,

come la più comune, fu ammessa dal Senato diSpira;

v. Andrea Gailio, lib. 2. Osserv. 122. num. ll. Che

anzi, quantunque per statuto, possa il feudo darsi agli

agnati, nonpertanto in tal caso è lecito alle ligliuole

piatire per gli alimenti e per la dote, che ai figliuoli

son dovute pel mutabilc diritto di natura;v.Wurmser,

lib. !. Pratt. 39. cap. IO.; ed a farla breve, è ingiusto

lo statuto che sccma la legittima dci llgliuoli,iii modo

che non riscrbi loro ciò che sta in luogo di legittima ;

v. Gailio, d. lib. num.13. e seguenti. Che se i ligtiuoli

han come vivere, e possono alimentarsi altrondc che

dai beni paterni? Giovanni Cit'iense, Covarruvia, l'a—

sqnio, e Grasso, lib. Sent. 5. Legiti-tiia, quest. 42.

num. 2., sastciigono che in questo caso possa la |e-

gittima togliersi per intero; il che nonperlanlo sembra

Fen.(c) Auth. Nouiss. (. 32. supr- II. I. 
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te (I), vel in tempore: hoc modis omnibtts repleri.

el nostrum juvamen purum liliis inferri. Ilepletio

nem autem fieri e.v ipsa substantia (2) patris, non

si quid ex aliis (3) causis filius lneratus est,vel e.v

substitutione. vel cx jure accrescendi. [ut] puta

ttsnstruclus: Ilumanitalis etenim gratia sancimus

ea quidem omnia quasi (i) jure adventitio [eum]

lucrari (a): reptetionem autem ex rebus substan-

tiae [patris] fieri.

alcuno intervento di Falcidia: cosi ehe o ehe da

principio siasi ]asrialo meno o che qualunque

causa estrinseca sopravegnente v'imponga qual-

che gravame o nella quantità 0 nel tempo, questo

per ogni via sia supplito. ed il nostro aiuto sia re-

ato puramente ai figli. ll supplemento poi si fac-

cia collo stesso patrimonio del padre, e non già

se il figlio qualche cosa lucrò per altre cause o

per sostituzione o per diritto di accrescere, come

per esempio di usufrutto. Perocchè ordiniamo per

umanità che tutte tali cose egli guadagni, quasi

per diritto avvenlizio: il supplemento poi si faccia

colle cose del patrimonio paterno.

 

bonis damn. nisi certis casibus; vid. I. 5. j. ad l. Jul.

ntajest. Poteslue lusu? sie sentio, et ludentis animttm

et ludi qualitatem et modum substantiae deperditae

spectari oportere. Potest esse patri anitnus liberis no-

Lendi : potest esse et alicubi Ittdus, non improbatus :

potest una alea universa patris substantia disperdi

atqtte everti. Qttid contractu? ulique : nisi manifestam

in liberorum I'raudem, cum tertio colludente, initus a

patre sit contractus. Quid si cum legitimo emptore

contractum est? venditio jure revorari non poterit, ne

quidem ad legitimam usque: sed tamen e.v aequo et

hotto dicettdum aliud videtur in I. non usque 2. fl‘. si

a parente quis; Claro t. sent 5 donation. quaes-tji.

vers. et Itaec quidem: et Grasso tib. sent. 5. legitima,

quaest. 1-i. num. 4. ubi uterque refert, hunc casum

Caesarea decision-- indigere./liquo igitur jure consue-

tudo Parisiensis alienationem honorum ab ascenden-

tibus acceptorum a parentibus factam liberorum causa

, rescindit.

Ger.(I) Quomodo aut quando id fiet? Gt‘avamen quanti-

tatis tolhtur per suppletionem : temporis, per reprae-

sentationem.

_ (2) L. 8. 5 11.0“. ead. id est, patrimonio. rebus hc-

redilariis.

—- (3) Duobus tnodis haec sententia potest intelligi:

Primo, Bona pot-ri. rel-icta ea lege ut ad substitutum

lilium deterrentur, non cogi Iilitttn imputare in suam

legitimam. Idem legen-lum, si usus/ructus patri lega-

tus; proprietas enim lilio aecrescens non iinputatur

in ejus legitimam.Altero.ltona, in quibus tilius a patre

substitutus est, aut quae jure acerescendi suis a cohac—

redibus accepit paternis,ei non imputari in legitimam:

sed hujusmodi bona emo quasijoreadventilio lucrari

Quae adventitio jure tilius adquirit, ea in ejus legiti-

tnam non intputaulur.

— (…’…) Id est, aliunde quam ex paternis bonis.

Fini.-ga) Agg. (. 6. in pt'. itt/'r'. ad SC. Tt'eb.  

non doversi approtare. Impct'cioechè merita appena

che si appelli statuto, e cosl diritto civile, cio per cui

rinnegasi il diritto di natura Clic, può forse. il padre.

per alto fra vivi, defraudare i figliuoli della legittima?

non può per donazione; v. infr. De inofliciosis denu-

tionibus, la I. 8. infr. De reuocandis donationitms;

nè per delitto; v. la l. ’i. in lin. princ. II. De bonis

dmnnrttoruiu; meno in certi casi ; v. la I. 5. iii/i'. Ad

legem Julium majestatis. Può forse defraudarli per

giuoco? Credo di sì,ed esser duopo considerarsi l'ani-

mo di chi giuoco, e la qualità di giuoco, e I'ammon-

lare delte somme perdute. Può il padre avere il pro-

posito di nuocere ai [igliuoli; può,ed in qualche parte

il giuoco essere non proibito; può in un rischio disper-

dersi e sperperarsi l‘intero patrimonio del padre. Che?

può defraudarli per contratto?Certamenle, meno quan-

do il contratto non siasi l'ormalo dal padre, usando

collusione col terzo, in manifesta frode dei tiglïuoli.

Che, se l'a contrattata con un legittimo compratore? l,a

vendita per diritto non può rivocarsi,neppure fino alla

quota di legittima; ma nondimeno, per equità sembra

doversi dire allrintenti, nella legge Non usque 2. II". Si

a. parente quis; da Claro, lib. l-. Settt. 5. Donation.

quest. 2l-. vers. Et haec quidem; e da Grasso, lih.

Sent. 5. Legitima, ques. II.. tuttn. 4., ove l'uno e l‘al-

tro riferisce questo caso aver mestieri di decisione int-

periale. Per diritto di equità adunque, Ia consuetudine

di Parigi rescinde, a riguardo dei figli , l' alienazione

dei beni ricevuti dagli ascendenti. fatta dai genitori.

Ger.(I) Come o quando ciò si farà? lI gravame della

quantità si toglie mercè supplemento; quello del tetn-

po, per richiamo attuale.

— (2) V. Ia I. 8. 5. II. II'. med. tit., cioè dal patrimo—

nio delle cose ereditarie.

— (3) In due modi può intendersi questa sentenza;

primieramente, che i beni lasciati al padre con que-

sta legge, che fossero trasmessi al tigliuolo sostituito,

non sia astretto costui itnputarli su la sua legittima.

Dovrà leggersi nello stesso modo, se I'usufrutto l'u

legato al padre; impereiocehè la proprietà che si ae-

cresce al figlio, non s‘impula su la legittima di lui. In

secondo luogo,i beni,nei quali il figliuolo fu sostituito

dal padre, o che ricevette per diritto di accrescere dai

coeredi paterni, non imputarglisi nella“ legittima, ma

lucrare siil'alli beni quasi per diritto avvcnlizio. Le co-

se che il tigliuoloacquista per diritto avventizio, non

s'imputino su la sua Iegittitna.

- (l) Cioè altronde che dai beni paterni.
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$. 1. Cum autem quis, extraneo herede instituto,

restituere eum fitto suo hereditatem suum, cum

moriatur, disposuerit, vel in tempus certum resti-

tutionetn distulerit: quia nostra constitutio ('l) (a),

quae antea composita est , omnem dilationem

omnemque tnoratn censuil esse subtrahendain, ut

quarta pars pura (2) mox lilio restituatur, in hu-

jusmodi speeie, quid faciendum sit (3) dubitatur.

Sancimus itaque qttartae quidem partis restitutio-

nem jam nunc celebrari, non expectata nec morte

heredis. nec temporis intervallo: reliquum autem

quod post (4) legitimam portionem restat, tunc re-

stitui, quando (5) testator disposuit. Sic ctenim fi-

lius suam habebit portionem integram, et qualem

leges, et nostra constitutio delinivit: et scriptus

lteres commodum , quod ei testator dereliquit,

eum legitimo moderamine sentiet.

$. 2. Illud praeterea sancimus, ut tempora inof-

ficiosi querelae ab (G) adita (b) hereditate secun-

dum Ulpiani opinionem currant, IIerennii lllode—

stini sententia recusata, qui a morte testatoris il-

lico cursum de inolticioso querelae temporibus

dabat: ut non liceat heredi, quando voluerit adire:

ne per hujusmodi tramitem interim filius defrau-

detur debito (7) (c) naturali. Sancimus itaque,ubi

testator decesserit atio scripto herede, et speratur

de inofiicioso querela: necessitatem (8) habere

643

5. I. Quando poi nno istituendo erede nn estra-

neo, avrà disposto ch'egli restituisca. la sua ere-

dità a suo figlio quando marra, e avrà differita la

restituzione ad un tempo determinato, perche la

nostra costituzione, la quale prima fu composta,

dispose che ogni dilazione ed ogni mora doveva

togliersi di mezzo, affinchè la quarta parte tosto e

puramente sia restituita al figlio, in caso cosifl'attc

si dubita che debba farsi. E cosi ordiniamo, che

Ia restituzione della quarta parte si faccia fin da

adesso, non accettata la morte delt'erede, nè l‘in-

tervallo del tempo; il resto poi che rimane dopo

la porzione legittima, si restituisca per allora,

quando il testatore dispose. Perocchè il figlio cost

avrà intera la sua porzione, e quale e le leggi e

Ia nostra costituzione stabilirono: e l'erede scritto,

con legittima regola avrà quell'ulile, che il lcsta-

tore gli lasciò.

5. 2. Dippiù ordiniamo , che i tempi della

querela d'inofticioso decorrono dall‘adita eredita,

secondo la opinione di Ulpiano, rifiutando la sen-

tenza di Erennio Modestino, il quale dava subito

corso ai tempi della querela d’inofiicioso dalla

morte del testatore: cosi che non sia permesso

all'erede di adire quando vorrà, affinche per un

tale tortuoso sentiero il figlio nel frattempo non

sia frodato di un debito naturale. Sicchè ordinia-

mo che laddove il testatore sia morto scrivendo un

 

Ger.(I) Vid. t._ 32. s. cod.

— (2) Legitima liberorum pura esse debet. Purum

est, quod sine die, sine conditione debetur; qua de re

vid. Grass. tib. sent. 5. leg. quaest. 33.

— (3) Querelae inofliciosi movendae tempus quinquen-

nio loltitur: idqne non a morte testatoris currit, sed

ab adita hereditate per scriptum heredem. Synops.

Basil. 39. tit. [. cap. 53. et 5. llarm. 6. 5. 5.

— (4) Non ultra: ut sit sensus:0uantumvis conjunctum

heredem, coheredi non praestare legata supra portio-

nem legitimam.

— (5) Sensus esl: De fideicommisso universali relicto

filio sub conditione, vel in diem, usque ad legitimam

sibi delatam detratti conditionem vel tempus: ab ittdc

conditionem et tempus expectari.

— (6) Non ante; I. S. $.10.fl‘. cod. et ita tempus que-

relae incipit currere ab adita hereditate.

— (7) Observa diligentissime,legitimam esse aliquam,

quae ittter natttrae debita sit. Quidam enim negant in

toto jure civili fieri mentionem legitimaejure naturali

debitae; adde Noa. I. in princ. $. 2.

- (8) Tempus scripto heredi statutum ad adeundam

hereditatem defuncti, hoc est, ut si in eadem sit pro—

vincia, ltereditatem adire debeat intra sett menses: si

in alia, intra annum continuum a morte testatoris.Quod

Fcn.(a) L. 32. supr. h. i.

_ (b) r.. s. g. 2. fi'. eod. -

Go'r.(l) V. la ]. 32. supr. med. tit. _

— (2) La legittima dei figliuoli debb'esser pura. E pu-

ro ciò ch‘e dovuto senza termine, senza condizione;

circa la qual cosa, v. Grasso, lib. Sent. $. Legitimu,

quest. 33.

- (3) Col decorso di cinque anni si perime il termine

di promuovere la querela d‘inoflicioso ; e questo non

corre dalla morte del testatore,ma da quando fu adita

l‘eredità per l'erede scritto; v. il Compendio dei Basi—

lici, lib. 39. tit. 1. cap. fili., ed Armenopulo, lib. 5.

cap. 6. 5. 5.

_ (4) Non oltre; talchè sia il senso: Quantunque I'e-

rede congiunto non abbia a pagare al eoerede i legali

di là dalla porzione legittima.

— (5) E il senso: Dat fedecommesso universale lasciarlo

al figliuolo sotto condizione, 0 a termine, sino alla

quota di legittima a lui deferita , debba togliersi la

condizione oil termine; e l‘uno e l’altro indi attendersi.

— (6) Non prima; v. Ia I. 8. $. tO. IT. med. tit.; e cosl

il termine della querela comincia a decorrere dall‘adi—

zione dell‘eredità.

— (7) Osserva, con somma diligenza, la legittima esse-

re qualehc cosa da comprendersi tra i debiti di natu-

ra. Imperciorchè alcuni sostengono, in tutto il diritto

civile non farsi menzione della legittima dovuta per di-

ritto naturale; arrogi la Nov. 1. in pr. $. 2.

— (3) Il tempo assegnato all‘erede scritto, per adire

I‘ereditàdel defunto, cioè che se egli si trovi nella

medesima provincia debba adire l‘eredità fra sei mesi;

sein diversa, fra un anno continuo dalla morte del tc- — (e) V. Nov. 1. pr. $. 2.
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scriplum heredem. si quidem praesto estin eadem

commanens provincia intra sex mensium spacium:

sin autem seorsum utraque pars in diversis pro-

vinciis degit, tnnc intra annale lantummodo spa-

linm simili modo per continuum a morte testato-

ris numcrandum, omnimodo adire hujusmodi he-

redilatem, vel manifestare suam sententiam, quod

hereditatem. minime admittat: expeditus ctenitn

ita traclatus inducitur filio memoratam moverc

querelam. Sin vero scriptus heres ita statuta tem-

pora minime adieril: per ollicium quidem judicis

heredem scriptum compelli hoc tacere: in medio

tamen tempore, id est, a morte quidem testatoris,

sed ante aditam hereditatem, si decesserit filius,

hujusmodi querelam(licetse non praeparaveril(1))

ad suam posteritatem lransmittel: ad extraneos

vero heredes tune tantummodo, quando antiquis

libris (2) (a) inscrlam faciet praeparationem. Dat.

Kal. Sept. Constantinop. post consulatum Lam-

padii et Orestis VV. CC. 331.

De quasi eastrensì peculio.

37. Ide-m A. Joanni P. P.

Cum antiquis legibus declaratum est, Ut utilita-

ria (3) (b) testamenta de inofficioso querelam

evadant: multi alii casus cmergunt, in quibus du-

bitationes exortas sopiri necesse est. la eastren-

sibus etenim peculiis introducta est et alia subdi-

visio, et peculii triplex (i) invenitur causa. Vel

enim paganum cst peculium, vel castrense, vel

quod medietatem inter utrumque obtinet: quod

quasi(c) castrense nuncupatur. + .In tali igitur pe-

culio, quod quasi castrense appellatur, quibus-

dam (5) personis liccntia conceditur condere qui-

dem tcstamenla, sed non quasi militibus (d)

quo (6) voluerint modo, sed communi et licito et

consueto ordine observando, quemadmodum con-

 

si intra id spatium non adeat, adire cogatur cilicio ju-

dicis; Synops. d. c. 53. in [in.

Gor.(1) Querela etiam non praeparata transmittitur ad

heredes suos.

-— (2) Vid. t. 7. If. cod.

— (ti) l.. 9. t. 24. s. cod. l. 50. 5. de Episcop. et

Clericis.

- (i) Peculii triplex causa. Aliud paganum, aliud ca-

strense, aliud quasi castrense.

- (5) L. ult. j. qui testam. $. uit. Instit. de mi'-lit.

test.

— (6) Milites possnnt lcstari, quo voluerint modo; vid.

l. 15. j. de test. mitit. Inst. demitti. testam.

Furia) E. 7. f]. lt. !.

— (b) I.. 21. ;. 2.1].eod. t. °. !. 24. suer- 604- l-
50. supr. de episc.
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altro erede, e si tema la querela d‘inofiicioso,

l'erede scritto ha l‘obbligo, se mai è presente, di-

morando nella medesima provincia, fra lo spazio

di sei mesi, e se entrambe le parti separate dimo-

rano in diverse provincie, allora soltanto I'ra lo

spazio di un anno in simile modo, cominciando a

contare dalla morte del testatore, deve assoluta-

mente adire cosifl'atta eredità o manifestare la sua

volontà, che non accetti ta eredità; perocche

trattato così con più fretta viene intatto il tiglia a

muovere la predetta querela. Ma se l'erede scritto

fra i tempi stabiliti, non avrà adito, l'erede scritto,

mediante del giudice, sia costretto a ciò fare; pe-

rò. se nel tempo intermedio, cioè dalla morte del

lcstatore, ma prima di adirsi l'eredità, il figlio sia

morto, trasmetterà ai suoi posteri una querela di

tal natura, benché non vi si sia preparato; agli

eredi estranei poi la trasmetterà allora soltanto,

quando ne farà la preparazione, inserendola nei li-

bri antichi. Data at 1 settembre in Costantinopoli,

dopo il consolato di Lampadio ed Oreste persone

illustrissimo, 5351.

Del peculio quasi castrense.

37. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto det pretorio.

Mentre nelle antiche leggi fu dichiarato, che 'i

testamenti militari sono esenti dalla querela di

inofficioso , vengono in su molti altri casi pei

quali bisogna sopire i sorti dubbii. Perocchè pci

peculii eastrensì t‘u introdotta ancora allra suddi-

visione, e trovasi una triplice causa di peculio.

Perocchè il peculio o è pagano 0 castrense o sta

di mezzo all’uno ed all‘altro, e chiamasi quasi ca-

strense. Dunque per tale peculio, che chiamasi

quasi castrense, a talune persone si concede in-

vero la facolta di fare testatnento, ma non come a

quasi soldati in quel modo che vorranno, ma os-

servando il comune e lecito ordine, siccome crasi

stabilito pei proconsoli e pei prefetti delle legio-

 

statore. Che se non I‘adisca infra questo termine, siavi

astretto per quizio del giudice; v. il Compendio, d.

cap. 55. in fin.

Go-r.(1) La querela anche non preparata si trasmette

agli eredi suoi.

_ (2) v. la |. 7. IT. med. tit.

— (3) V. la 1.9., la l. 24. supr. med. til., la !. 50.

supr. De Episcopis et clericis. _

— (4) Triplice è la causa del peculio: altro pagano, al-

tro castrense, altro quasi castrense.

— (5) V. la I. ult.infr. Qtti testamenta facere possunt,

ed ii 5. ult. lstit., De militari testamento.

-— (6) [militari possono testare come meglio vorran-

no; v. la i. 15. infr. De testamento militis, ed lstit.,

De militari testamento.

Fen.(c) L. ult. infr. qui testam. $. uit. Inst. de mit.

testam. ' — (d) V. l. 15. infr. de test. mit.
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stitutum iuerat in Proeonsalibus, et(1) Pracfectis

legionum, et Praesidibus provinciarum, et omni-

bus (2) generaliter,qui in diversis dignitatibus, vel

administrationibus positi a nostra consequuntur

manu, vel ex publicis salariis quasdam largitates.

+ . Sed hae quidem pcrsonae testamenti faciendi

habent potestatem in (3) ipsis tantummodo pecu-

liis (a), quae jam enumerata sunt, id est, quasi

castrensibus. +. Sed ct Veterani, qui tempore

quidem militiae sibi peculium acquisiverunt, mi-

litam autem deposuerunt; testari, licito tamen me-

de, non prohibentur. In his itaque omnibus qua-

si castrensibus peculiis dubitabalur, si (4) contra

hujusmodi testamento de inoificioso querelam ex-

tendi oporteret: Sed prior quaestio erat, si omnes,

qui quasi castrense peculium habeant, testari in

hoc possint: quia non omnibus passim, sed qui-

busdam personis hoc privilegii loco concessum

est: quia tnilitibus (5) quidem et veteranis testa-

menta tacere in castrensi peculio undique conces-

sum fuerat: sed militibus quidem in (6) expedi-

tione constitutis jure suo, veteranis autem jure

communi: de aliis autem personis omnibus, quae

non per speciale privilegium hoc acceperunt, si

possint testari, dubitatum fuerat: ut puta (7) viris

disertissimis patronis causarum (8), virisque de-

votissimis Memorialibus, et Agentibus in rebus,

nee non Magistris studiorum ]iberalium, Archia-

tris (9) quoque et [aliis] omnibus omnino, qui

salaria vel stipendia percipiunt publica.

5. 1. In his itaque omnibus sancimus, ( quia ad

Gili

ni e presidi delle provincie, ed in generale per

tutti coloro che in diverse dignità o amministra-

zioni costituiti, ricevono dalla nostra mano o dai

pubblici salarii talune liberalità. Ma queste perso—

ne abbiano facoltà di fare testamento, ma per quei

peculii soltanto, che dianzi sonosi menzionati,cioe

pei quasi castrensi. Ma ai veterani ancora, i quali

in tempo della milizia si acquistarono un peculio,

ma che deposero la milizia, non si vieta testare,

ma nel modo lecito. Dunque per tutti questi pe-

cutii quasi castrensi si dubitava, sc contro cosifl‘at-

li testamenti bisognava estendersi la querela di

inoflicioso. illa la primu quistione era, se tutti ec-

loro, che hanno un peculio quasi castrense, pos-

sono per esso testare: perchè non a tutti alla rin-

fusa, ma a talune persone in ciò concedulo in luo-

go di privilegio: perchè dovunque a'soldati, ed ai

veterani erasi concedulo fare testamenti pel peeu-

lio castrense: ed in vero ai soldati, stando alle ban-

diere per proprio diritto, ai veterani per diritto

comune: delle altre persone poi tutte, che ciö non

ebbero per privilegio speciale, erasi dubitato, se

possano testare; come per esempio ai disertissimi

patroni delle cause, agli altezionatissimi addetti ai

memoriali ed agli altari, nonché ai maestri degli

studii liberali, ai primi medici ancora, ed in som-

ma agli altri tutti che ricevono salarii o stipendii

pubblici.

$. 1. Sicchè per questi tutti ordiniamo (perche

 

Go'r.(I) Et praesidum legatis; Cautius. Proconsulum le-

gatis; Cujac. in Notis Inst. de mitit. testam. Movetur

non esse hiclegcndum, praefectis legionum, ex eo

quod praefecti legionum militent; l. 2. in princ. qui

notant. ac proinde nihil causae sit ut quasi castrense

tribuatur. Placent, qui ita tegunt, Consulibus, Pro-

eonsalibus, Legatis et praesidibus, cte.

-— (6) Quasi castrensis peculii jus quibus datum sit

observa.

— (2) De quasi castrensi peculio suo filiifamilias tc-

stari possunt; t. ult. j. qui testam.

— (3) ld est, an.

— (4) Teslari de eastrensì peculio militibus, et vetera-

nis licet.

— (5) Militari privilegio lestantur milites in expedi-

tione.

— (6) Quasi castrense peculium patronis, memoriali-

bus agentibus in rebus, magistris studiorum libera-

ltum, archialris et aliis qui salaria vel stipendia perci—

ptunt publica datum est. '

— (7) Tlieoplt. 5. ult. Inst. de mitit. test.

— (B) De Archiatris diri t. 9. lO. j. de professor. et

medicis, lib. x.

Fanta) L. ult. infr. qui testam.

CODICEI.

 

Ger.(I) Et Praesidum legatis, legge Conzio, Proconsu-

tum legatis, legge Cuiacio, nelle note lstit., De mili-

tari testamento. Clte qui non debba leggersi, Praefe—

ctis tegionum, muove da ciò che i prelctti delle le-

gioni militino; v. la I. 2. in princ. Qui uetant.; e per-

ciò non vi e ragione che si attribuisca loro il peculio

quasi castrense. Piace l'opinione di coloro che leggo-

no, consutibus, proconsulibus, legatis et praesidi-

bus, etc.

— (2) Osserva a chi sia stato dato il diritto del peculio

quasi castrense.

-— (3) lfigliuoli di famiglia possono testare del loro

peculio quasi castrense; v. la I. ult. infr. Qui testa—

menta facere possunt.

— (L) (_Jioè an.

— (5) E lecito ai soldati ed ai veterani testare del pe-

culio castrense.

— (6) I soldati, stando alle bandiere, testano con pri-

viiegio militare.

—- (7) Il peculio quasi castrense fn accordato ai patro-

ni delle cause, alle persone addette ai memoriali ed

agli alIari, ai maestri degli studii liberali, ai protome-

dici ed atutti gli altri che ricevono salarii o stipendii

pubblici.

— (8) V. Teolilo, 5. ult. Istit. , Dc militari testa-

mento.

— (9) Dei protomedici, ne ho detto nella l. 9. 10. infr.

De professoribus et medicis, lib. 10.
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imitationem peculii castrensis quasi castrense pe-

culium supervcnit ) omues, qui tale peculium pos-

sident, super ipsis tantummodo rebus, quae quasi

castrensis peculii sunt, ultima condere ( secun-

dum(t)(a)legestamen)posse elogiazhocnihilominus

eis addilo privilegio, ut neque(2)corum testamenta

inofliciosi querela e.vpugnentur. Si (3) enim patro-

nus (t) (b) adversus res, quas libertus ex castris

acquisivit, sui iuris indubitanter constitutus, et si

praeteritus fuerit ab ingrato liberto, tamen contra

hujusmodi peculium contra tabulas bonorum pos-

sessionem non habet secundum veterum legum

sanctionem: quemadmodum oportet praefata pecu-

lia, quae ad instar castrensis peculii introducta

sunt, de' inofficioso querelae csse supposita.

$. 2. Sed hoc obtinere oportel, donec in sacris

parentum suorum constituti sunt bi, qui quasi

castrense peculium possident: Si (s) enim sui ju-

ris elliciantur (6): proculdubio est, eorum testa-

menta, etpro ipsis rebus, quas antea ex quasi

castrensi peculio habebant, posse de inollicioso

querelam sustinere: cum neque nomen (7) pecu-

lii-permanet, sed aliis rebus confunditur, et sinii-

lcm fortunam recipit, quemadmodum et caeterae

res eorum,quae. in unum congregantur cx omnibus

patrimonium. Dat. Kal. Sept. Constantinop. post

consulatum Lampadii et Orestis VV.CC. anno se-

cundo 532.

'l'l'l'. xxix.

ac iaorricresis (8) (c) aonarroxmrs.

Si mater filiis, vel extraneis donaverit.

'l. Imp. Philippus A. Nicanori ct Papianac.

Si(ut allegatis ) mater vestra ad eludendam(9)(d)

LIB. III. TIT. XXIX. DEI. CODICE

ad imitazione del peculio castrense sopravviene il

peculio quasi castrense) , che tutti coloro, i qua-

li posseggono tale peculio , possano formare le

ultime loro volontà, soltanto sopra quelle stesse

cose che sono quasi di peculio castrense: però

secondo le leggi: aggiunto ad essi nondimeno tal

privilegio, che i loro testamenti non siano impu-

gnati con querela d’inofficioso. Perocchè se il pa-

trono, contro le cose che il liberto acquistö sotto

le bandiere, divenuto sui juris senza contrasto,

benchè sia stato prclerìto dall'ingrato liberto, pu-

re contro peculio di tal natura non ha il possesso

de'beni contro le tavole, secondo la sanzione delle

antiche leggi: siccome bisogna, che i predetti pc-

culii, che furono introdotti a sitniglianza del pecu-

lio castrcnse, siano sottoposti alla querela d’inolli-

cioso.

5. 2. llla cio deve aver luogo finche sono in co-

munione dei loro genitori coloro che posseggono

il peculio quasicastrense. Perocchè, se divengo-

no suijuris, senza dubbio i loro testamenti anche

per quelle eose stesse che prima avevano di pecu-

lio quasi castrense, possono andar soggetti a que—

rela d'inofiieioso; mentre it nome di peculio non

resta, ma si confonde colle altre cose, ed ha con-

simile fortuna, siccome ancora le altre loro cose,

le quali di più patrimonii vengonsi a ridurre ad

un solo. Data al 1 settembre in Costantinopoli, do-

po il consolato degl'itlustrissimi Lampadio cd Ore-

ste nell’anno secondo, 532.

TITOLO XXIX.

DELLE nou/tuom mornetosn.

Se la madre avrà donato a figli o ad estranei,

!. L’Impero-dare Filippo Augusto a. Nicanore

e Papiana.

Se, come allegato, vostra madre per eludere la

 

Ger.(t) Vid. l. 35. s. eod.

— (2) Adde l. 9. l. M. 5. cod

—- (3) Vide Everardnm in Topicis, in loco, a legitima

patroni, ad legitimam filii 72.

—- (4) Vid. ad hunc locum Cujae. 8. observ. 52. adde

1. 3. $. ti. fl'. dc ben. libert.

— (5) Pecutiuin proprie dicitur is habere, qui sui ju-

ris non est: itaque sui juris factis quod antea pecu-

lium crat castrense, vel quasi, peculium esse desinit:

addc quae scripsi ad t. 1. $. 22. fT. (te collat.

—_— (ti) lllatato statu personac, rei statum mutari cou—

venit.

— ("t) Ccssantc nomine, cessat privilegium nominis.

—. t$) Novell. 92. et “. Synops. Basil. 5. et 2. C. Th.

videc‘ujac. 5. observ. ”i. Ad hujus Tituli leges pro-

pe smgulas vidc Anton. Fab. 3 Conjectur. I7.

—- (9) Qui universas pene facultates donat, inolliciose

(respectu liberorum) donat.

Fr:u.(a) V. i. 35. pr. supr. lt. [.

— (h) L. 3. 5. 6, ff. de bon. tib.

Ger.(t) V. la l. 35. supr. mcd. tit.

— (2) :\rrogi la l. O., la l. %. supr. med. lit.

— (3) V. Everardo nei Topiei, nel luogo A legitima

patroni ad legitimam filii 72.

—- (4) V. su questo passo Cuiacio, lib. 8. Osserv. 52.;

arrogi la I. 3. $. 6. ll". De bonis libertorum.

— (5) Dicesi propriamente avere il peculio chi non è

di suo diritto; cosicchè, divenulo di loro diritto Quel

che prima era peculio castrense 0 quasi peculio, cessa

di esscr tale.; arrogi quel ehe scrissi su la t. 1. $. 22.

Il". De collationibus.

- (6) Cangiatosi lo stato della persona, conviene che

si caugi lo stato del patrimonio.

— (7) Cessando il nome, cessa il privilegio del nome.

— (8) V. IaNov.92., il Compendio dei Basilici, Iib.41.

iii. 5., e la l. 2. C. Tcod., Cuiacio, lib. a’. Osserv. M.

_ Su quasi tutte le leggi di questo titolo, v. Antonio Fa-

bro, lil). 3. eongett. 17.

- (il) Chi dona quasi. tutte te sue fortune, inolliciosa-

mentc dona a riguardo dei figliuoli.

an.(c) Nov. 92. .

—— (d) L. 87. [T. de legat. 2. t. 16. princ. {f. de ]tlT. patron.
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inofliciosi querelam, pene ('l) universas facultates

suas, dum (2) ageret in rebus humanis, faclis do-

nationibus, sive in quosdam liberos (3)," sive in

extraneos (t) exhausit: ac postea vos ex duabus

unciis fecit heredes, easque legalis ci fideicom-

missis exinanire (5) gestivit: non injuria juxta

formam de inofficioso testamento constitutam sub-

veniri vobis , utpote quartam partem non haben—

tibus, disideratis. P. P. xiv. Kalend. Septemb.

Philipp. A. et Titiano, Conss. 246.

Si pater lilio in potestate, vel emancipato donaverit.

2. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Acriae.

Si pater omne patrimonium suum impetu quo-

dam immensae liberalitatis in filium efi'udit,aut(6)

in potestate [ejus] is permansit: et arbitri familiae

erciscundae officio congruit, ut tibi quartam (7)

[partem ] debitae ab intestato portionis praestet

incolumem: aut si emancipatus (8) (a) is fuit, [et]

quia donatio non (9) indiget alieno adminiculo,

sed suis viribus nititur juxta constitutiones, is,

qui provinciam regit, ad similitudinem (10) inofii

ciosi testamenti querelae, auxilium tibi aequitatis

impertiet. P. P. vr. Kal. Aug. lllassimo u. et Gla-

brio-nc Conss. 257.

647

querela d‘inollicioso, esaurì quasi tutte le sue for-

tune, quando era vivenle ancora, facendo dona-

zioni-o a certi liberti 0 ad estranei e poscia fece

voi credi per once due, e queste estenuò con lc-

gati e fedecornmessi, non senza ragione doman-

dale che secondo ta norma pel testamento inolli-

cioso stabilita, siate voi soccorsi, siccome non

aventi la quarta parte. Al prefetto del pretorio a

17 agosto. essendo consoli Filippo augusto e Ti-

ziano, 246.

Se il padre donò al figlio in potestà od emancipato.

2. Gl'lntperadori Valeriano e Gallieno augusti

ad Acria.

Se it padre per un certo impeto di smodata libc-

ralità profuse tutto il suo patrimonio verso del fi-

glio, o questi rimase nella potestà di lui, si attenne

all’ufficio dell’arbitro della divisione che ti serbi

intatta la quarta parte della porzione dovuta ab in-

testato; 0 se fu emancipato colui anche perchè la

donazione non ha bisogno di mezzi altrui, ma sta

per propria forza, secondo le costituzioni, quegli

che governa la provincia, a simiglianza della que-

rela di testamento inoflicioso, impartirà a te un

mezzo di equità. Al prefetto del pretorio a 27 lu-

glio, essendo consoli lllassimo e Glabrione per la

seconda volta, 357.

 

Ger.(I) Ad intervertendatn inofliciosi querelam parens

suum patrimonium cxinanire cuivis donando non pot-

est; l. 87. 5. 3. ff. de lcg. 2. adde l. I6. in {in. {T. dc

jure patron.

— (2) la co ditfert hic titulus a superiore.

— (3) L. 2. j. cod. vid. Clar. 4. sent. 5. donatio;

q. 24.

-- (zl) Immensa donatio inter vivos, a quovis parente

cuivis faeta revocari potest a donatoris liberis.

_ (s) D. $. a.

-- (6) Donatio facte n patre filio in potestate, nou va-

let; vid. tamen Socin.rcg.103. Valebit igitur facta li-

lio emancipato, vel a tnatrc tacta, vel lilio naturali, vel

filio conjugis, si loci consuetudine eonjuges pro eman-

cipatis ltabeantur: valct praeterea donatio si continue

tur morte; vid. Covar. 2. uaria-r. rcsot.

— (7) Quartam portionis debitae ab intestato observa,

quae est alia a portione debita omnibus liberis ab iu-

testato. llaec, ut ita dicam, stirpis ct desccndcntium

simul conjunctorum esl: illa singulorum capitum sive

singularum personarum vel singulorum liberorutn est.

— (8) Nihil refert, donatio inofliciosa a parente facta

fuerit extraneo, vel uni ex suis in potestate posito, vel

emancipato; t. 5.j. cod.

- (9) Vid. Cujac. 13. observ. 33.

—-.’10) Donatio inter vivos immensa revocatur, ad simi-

litudinem inofliciosi testamenti, ut hic.

I-'cn.(a) V. l. 5. infr. lt. i.

Ger.(I) Non può il padre, per eludere la querela d'iuof-

licioso, stremare il suo patrimonio, donando a chiun-

que; v. la l. 87. $. 3. Il. De tegatis 2.; arrogi la [. |G.

in fin. tT. Dejure patronatus.

— (2) In ciò differisce questo titolo dal precedente.

— (3) V. la !. 2. infr.med. tit., Claro, lib. &. Scnt. $.

Donatio, quest. 24.

.— (t.) Una immensa donazione fra vivi, fatta a chiun-

que, da qualunque dei genitori può rivocarsi dai fi-

gliuoli del donatore.

— (5) V. il d. 5. 3.

-— (6) La donazione fatta dal padre al figliuolo chc tro-

vasi sotlo il potere di lui, non è valida; v. nondimeno

Socino, Ilcg. l03. Sara-valida dunque la donazione

fatta al figliuolo emancipato, o quella fatta dalla ma-

dre, o la donazione fatta al figliuolo naturale o al li-

gliuolo del coniuge, se per consuetudine locale i con-

iugi si abbiano per emancipati; ‘e valida inoltre la do-

nazione, se si conformi con la morte; v. Covarruvio,

hb. 2. Variar. reset.

— (7) Osserva la quarta della porzione dovuta ab in-

testato,la quale è diversa dalla porzione dcvuta a ttttti

ifigliuoli ab intestato. Questa, per dir cosi, e della

stirpe e dei discendenti congiunti insieme; quella dei

singoli capi, ossia delle singole persone o dei singoli

figliuoli.

— (8) E indifferente che la donazione inotficiosa sia

stata fatta dal padre ad un estraneo, o ad uno de' suoi

figliuoli, sia che si trovi sotto la potestà di lui, sia

entancipato; v. la l. 5. infr. med. tit.

- (9) V. Cuiacio, lib. 13. Osserv. 33.

—(t0) La donazione fra vivi eccessiva, si rivoca secon-

do le norme del testamento iuollicioso, come in questo

luogo. 



(i

Dc testato, vel intestato.

3. Iidem. AA. Aeliano.

Precibus quidem tuis proposita rescripta. eos

parentes denotant, qui [eum] testamento facto vi-

vi patrimonium suum immensis donationibus ex-

inanissent, inane (’I) nomen heredum liberis reli-

querunt-. sed (2) ad intestatus (3) quoque eadem

ratio aequitatis extenditur. P. P. x. Kal. Novemb.

ipsis tv. etm. AA. Conss. 258.

Sì sit locus restitutioni in integrum.

lt. Impp. Diocletianus ct Maximianus AA. Aristinac.

Si [itius (&) tuus immoderalae liberalitatis effu-

sione patrimonium suum exhausit: Praesidis (5)

provinciae auxilio uteris: qui discussa fide veri,

si (6) in integrum restitutionem ex filii persona

tibi competere oh improbabilem donationis enor-

mitatem animadverteret; in removendis his, quae

perperam gesta sunt, tibi subveniet: ideoque non

est tibi necessarium (7) adversus immodicas do-

nationes auxilium ad (8) instar inofliciosi tcsta-

inenti. Dat. vt. Id. Febr. Massimo n. et Aquilino

Conss. 286.

De donatione in lilios emancipatos eollata,

et de liberis super venientibus.

5. lidem AA. Cottabco.

Si totas facultates tuas per donationes vacuas

fecisti, quas in emancipatos (9) filios contulisti;

id (IO), quod ad submovendam inofliciosi testa-

 

Go'r.(l) inane nonten heredis habetur,cum hereditas re-

linquilur immensis donationibus exhausta.

— (2) Testati causa ad intestati causant ex aequo et

bono producitur.

- (3) Sive parens mortuus sit testatus sive intestatus,

revocari potest ejus immensa donatio.

__ (4) Parentibus ticet revocare immensas donationes

a liberis factas.

— (5) Adversus donationem immensam, Praesides so-

lent restituere, non ipsi principes.

_- (6) Querela inotllcìosae donationis non competit ad-

versus inolliciosam donationem si adversus eam dona-

tionem restitutio in integrum impetrari potest , atque

.ita restitutionis in integrum subsidiaria haec erit actio.

— (7) Neque possibile; Accurs. Bald.

— (8) Sensus est; Ut ad revocandum iuollieiosum le-

stamentum, sic et ad donationes inofliciosas a Praesi-

de restitui sullicit.

-— (9) L. 2. s. cod.

-—(IO) lnotîieiosa donatio propter liberos revocatur,non

in universum, sed ad finem legitimae liberis , debitae

ut hic. Cur non in solidum? Quod licet patri per testa-

mentum, ltoc eidem licet per contractum. Testamento

autem plus legitima relinquere non cogitur.Quid? ipse

pater poteritne a donalario eatenus donationem revoca-

re? Quidam ita putant: Baldus negat: ne alioqui tcmpo-

re plus petatur: proinde a dottatoris liberis dottationcm

LIB. Ill. 'l'l'l'. XXIX. DEL CODICE

Del testato, od intestato.

3. Gli stessi augusti ad Eliano.

] rescritti menzionati nella tua supplica accen-

nanoa quei genitori, i quali in vita fatto tcsta-

mcnto, ed avendo csaurito il loro patrimonio con

smodate donazioni, laseiarono ai figli il vuoto no-

me di eredi: ma la stessa ragione di equità si

estende agl'intestati ancora. Al prefetto del preto-

rio a 2t ottobre, essendo consoli gli stessi augusti

per la quarta e terza volta 258.

Sc vi sia luogo alla restituzione in intero.

4. Gi’linperadori Diocleziano e Massimiano augusti

ad Arisi-ina.

Se tuo tiglia cotta profusione di smoderata libc-

ralità esaurì il suo patrimonio, ti varrai det mez-

zo del preside della provincia, il quale, discussa

la verità di fatto, se osserverà che ti compete la

restituzione in intero in persona del figlio per la

riprovevole enormità di donazione, ti sovverrit nel

rimuovere tutto ciò che malamente si fece: e per—

ciò non ti è necessario il mezzo contro le smoda-

te donazioni, a simiglianza del testamento inolli-

cioso. Data a 7 febbraio, essendo consoli Massimo

ed Aquilino per la seconda volta, 286

Dclla donazione fatta ai tigli emancipati,

e della sopravvegnenza dei figli.

5. Gli stessi augusti a Cottabeo

Se rendesti esauste tutte le tue fortune per do-

nazioni che facesti ai figli emancipati, ciò che

a respingere la querela di testamento inoflicioso

 

Gor.(l) Si ha un nome vuoto di crede, lasciandosi una

eredita esausta da eccessiva donazione.

- (2) La causa del testato per equità, si estende a

quella dell'intestato.

— (3) O che il genitore sia morto testato e intestato, la

donazione eecessiva di lui può rîvocarsi.

—- (4) È lecito ai genitori rivocare le moderate dona—

zioni state fatte dai figliuoli.

— (5) I presidi, non gli stessi Principi, sogliono rcsti-

tuire in itttero cotttro la donazione smoderata.

-— (6) La querela di donazione inolliciosa non com-

petc cotttro una donazione inotliciosa, se può, contro

una donazione di tal natura, impetrarsi la restituzione

in intero; e cosl quest'azione sarà sussidiaria della re-

stituzione iu intero.

— (’I) ne possibile; Accursio, Baldo-.

— (8) E il senso: Come per la rivocazione del lesla-

mento inolilcioso, cost ancora per le donazioni inolli-

eiose, è bastevole che sia restituito dal preside.

- (9) V. la I. 2. supr. med. lit.

—(10) La donazione iuolliciosa rivocasi a causa dei ti-

gli, non per l‘intero, ma fino alla quota di legittima

loro dovuta, come in questo luogo. Perchè non per

l'intero? Quello, che è lecito al padre per testamen-

to, gli si permette ancora per contratto. Ma per tcsta—

tncttto, non e obbligato a lasciare più della legittima.

Clte? potrà forse lo stesso padre, fino a quel termine,

rivocare la donazione dal douatario? Alcuni così la 
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menti querelam non ingratis (I) (a) liberis relin-

qui necesse est: ex factis donationibus detractum:

ut filii, vel nepotes (2) postea ex quocunquc (3)

legitimo matrimonio nati, debitum ('I-) bonorum

subsidium consequantur, ad patrimonium tuum

revertetur. Dat. n. Ital. Mart. Maximo tt. etAqui-

lino Conss. 286.

De ce, qui voluntatem agttovit. De restitutiotte

in integrum. De legitima portione.

6. lidem AA. Demetrianae.

Cum donationibus in fratrem tuum collatis fa-

cultates patris tui exhaustos esse, eundemque pa-

tretn vestrum ea, quae superfuerant codicillis itt-

 

catettus revocarimjusque partis dominium ad ipsius do-

ttaturis patrimonium reverti, ut hic.

4.

Ger.(I) Parens immensam donationem a se factam pro-

pter liberos revocare potest. Liberi tamen non een-

sentur qui sunt ingrati. Possis eliatn colligere. Ingratis

liberis non permitti donationem a patre factam revo-

care.

-— (2) Subaudi, patre eorum ntortuo. Propter natum

nepotem, paretts inolliciosant donationem revocare

potest. Possis etiam colligere: Suis, etiam secundi

gradus et ttlterius jus revocandac immensae palrum

donationis competere.

— (3) Propter illegitimos liberos parens donationem

factam revocare non potest. Possis etiam colligere,

Illegitimis liberis jus revocandac donationis paternae

non competere.

_. (i) chìtima portio debitum bonorum subsidium , ut

hic: debitum Nov. 18. ua’yqzcu [J.ÉPDS, lixas aas-atto-

piau. Subsidium dicitur, quia judicium patris lex sup-

plet: Debitum vero subsidium, quia vcl jure natnrae

debetur; l. 36. $. 2. 5. de inoflic. Ilinc etiam colligunt,

Donationes iuolliciosas, non in solidum, sed ad finem

tatttum ntodumque legitimae revocari: idque etiatn

innui l. 2. l. 8. hoc titulo. Imo totum, quidquid largi—

tus est parens, id revocare potest, et art ejus patrimo-

nium revertitur; l. 8. i. de reuocandis donation. Sol-

ve, Multum interest pater extraneis donaverit, an filiis

quibusdam. Multam etiam refert, donaverìt ante libe—

ros susceptos, vel post. Dicta lex octava locum liabet

in donatione ante liberos susceptos, et extraneis facta.

llaec lex et lex 8. j. cod. et lex 87. g. 3. If. de legat.

2. agunt de donatione propriis liberis facta, et fortassis

in defecta seu decrepita prorsus aetate. Licet autem

superiores leges ila possint conciliari; vide tamen Cuj.

Noe. 92. Papon. I. Notar. (i. cap. des donations, fol.

357. 358. Notabis interim, lnofliciosas donationes in

eo differre ab inoflicioso testamettto: quod in Itoc do—

nata revocenlar in solidum: In illis autem id tantum

rescirîdatur et revocetur, quo portio debita liberis mi-

nuitur.

Ft-ztt (a) Nov. 92. c. l. in [in.  

6 i!)

e necessario lasciarsi a figli non ingrati, ritorne—

rà al tuo patrimonio, defalcato sulle donazioni fat-

te, affinche i tigli, od i nipoti poscia da qualunque

legittimo matrimonio nati, abbiano il dovuto soc-

corso dei beni. Data a 27 febbraio, essendo con-

soli lllassimo e Aquilino per la seconda volta,

287.-.

t)i colui, che riconobbe la volontà della restituzione

in intero. Della porzione legittima.

6. Gli stessi Augusti a Demetriana.

ltlcntrc proponi ehe con donazioni fatte a tuo

fratello furono esaurite le fortune di tuo padre, e

che lo stesso padre vostro con codicilli tra voi di-

 

pcnsano: Baldo è per la negativa. Allincliè altrimenti

non si dimandi più pel tcmpo;perciù rivocarsi la dona-

zione dai figliuoli del donante, sino a quella quota; c

il dominio di detta quota, rientrare nel patrimonio del—

lo stesso donante, come in questo luogo.

Gor.(1) ll genitore può a causa dei figli rivocare una de-

nazione smodata da lui fatta. Noudimcno, non si re-

putano figliuoli coloro clic si mostrano ingrati. Potendo

ancora argomentare, non permettersi ai ligliuoli ingra—

ti, rivocare la donazione fatta dal padre.

__ ('!) Sottinlettdi, morto il padre loro. Dopo la nascita

di un nipote, il genitore può rivocare la donazione

inolliciosa. Potendo altresì argomentare, competere il

diritto di rivocare la donazione eecessiva dei padri,

agli credi suoi, anche di secondo e di grado più Ion-

tano.

— (3) Il padre non può, per i figliuoli illegittimi, rivo—

care ta donazione fatla. Potendo in fine argomentare,

che alla prole illegittima, non competa il diritto di ri-

vocare la donazione paterna.

— (I.) La porzione legittima, sussidio di beni dovuto,

come in questo luogo; dovuto, v. la Nov. 18., porzione

legale, sorte fissata. Appellasi sussidio perchè la lcg-

gc supplisce il giudizio" del padrc;sussidio dovuto poi,

percitis devesi per diritto naturale; v. la I. 36. 5. 2.

supr. De inofliciosi; testamento. Di qui ancora con-

cltiudouo, che le donazioni inolliciose non si rivocltitto

pel solido, ma soltanto sino at termine e l‘ammontare

della legittima; ed a ciò anche accenna la l.2., la LS.

med. tit. Anzi tutto eiò cheil padre profuse, puö rivo-

care, e rientra nel patrimonio di lui ; v. la I. 8. infr.

De reuocandis donationibus. ltisolvi il dubbio: Inte—

ressa moltissimo se il padre donò agli estranei,ovvero

ad alcutti de‘liglinoli. Importa ancora moltissimo se

abbia donato pria di procreare i figliuoli, o dopo. La

della legge ottava Ita luogo per la donazione falla pria

di aver procreati i figliuoli, ed agli estranei. Questa

legge e la l. 8. infr. med. tit., e la I. 87. g. 3. II. De

legatis 2., trattano delle donazioni fatte ai proprii ti-

gtiuoli, e forse in età vecchia e decrepita alfatto. Ma,

sebbene le precedenti leggi possano cosi conciliarsi, '

v. nondimeno Cuiacio, la Nov. 92., e Paponc, lib. 'I.

Notar. 6. cap. Delle donazioni, fogl. 357. c 358. Os-

serverai fratlanto clte te donazioni inofliciose,dall'inof-

Iicioso testamento, si diversifichino in ciö che in que-

sto lc cose donate si rivochino per l’intero; ma in

quelle si annulli e si rivoctti quel tanto, pcr cui e di-

minuita la porzione dovuta ai figliuoli.
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ter vos divisisse proponas. si (1) voluntatetn ejus.

non agnovisti, nec beneficio aetatis adversusltaec

juvari poteris, nec tantum dos a patre data, et lì-

deicommissum continent, quantum ad submoveu-ì

dam querelam sufliciat, de enormitale donatio-;

num ad (2) exemplum (a) inofliciosi testamenti

Praeses provinciae jurisdictionìs suae partes cx-l

ltibcbit. P. P. Kal. Maji, Conss. ut supra 286.

Quatenus donatio rcvocatur.

7. Iidem AA. Ammiano.

Si mater tua patrimonium suum ita profunda li-

beralitate in fratrem tuum evisccratis (3)(b) opibus

suis exhausit, ut quartae partis dimidium (II-) (c),

quod ad excludendam inofficiosi testamenti que-

relam adversus te sufliceret (d), in ltis donatio-

nibus, quas tibi largita est, non habeas (5): quod

immederate gestum est, revocabitur. P. P. v. ]d.‘

Illaji, Conss. ut supra 286.

De eo, quod uxor a marito sibi donatum filio

communi donavit.

8. Iidem AA. Auæanoni.

Si liqueat, matrem tuam intervertendae (e)

qaeslionis inofficiosi causa patrimonium suum do—

nationibus in unum filium collatis exhausisse (f),

cum adversus eorum cogitationes, qui consiliis su-

premumjudicium auticiparc (6) contendunt, et

actiones liliorum exhauriunt, aditum querelae ra-

IX. lll-IL CODICE

vise quelle cose che vi erano rimaste se non rico-

noscenti la volontà dei tuoi, nemmeno col beneli-

cio dell‘età potrai essere soceorsa contro queste

cose, nè solo la dote data dal padre , ed il fede-

commesso contengono quanto basti a rimuovere

la querela, sulla enormità delle donazioni il pre-

side della provincia disimpegnerà l'officio della sua

giurisdizione sull'esempio del testamento inollicio-

so. At prefetto del pretorio al t Maggio, essendo

consoli come sopra, 286.

Per quanto la donazione viene rivocata.

7. Gli stessi augusti ad Ammiano.

Se tua madre con tale profusa liberalità verso

tuo fratello, consumate le robe sue, esaurì'il pro-

prio patrimonio, in'tuodo clte to in quelle dona-

zioni che ti ha fatto non raggiungi la metà della

quarta parte che basterebbe contro te ad esclude-

rela querela di testamento inoflicioso, ciò che fu

fatto smodatamenle, sara riveeato. A| prefetto del

pretorio a 10 maggio, essendo i consoli come so-

pra, 286.

Di ciò che la moglie, donatole del marito donò

al figlio comune.

8. Gli stessi augusti ad Aussanone.

Se si l‘a manifesto, clte tua madre per motivo di

orpellare la quistione d'inet‘ficioso esaurì il suo pa-

trimonio con donazioni fatte ad un solo figlio, con-

tro i disegni di coloro clte si studiano anticipare

l'ultimo giudizio con trame, ed esame adiscano le

azioni dei figli, essendovi aperto adito alla quere-

 

Gor.(l) Qui judicium defuncti post mortem ejus com-

probavit, qui divisioni bonorum a patre factae minor

consensit, qui tantum in dote aut fideicommisso ha-

bet, quantum valet legitima, donationes a patre cuivis

factas non revocat. Hanc igitur querelam excludit a-

gnitio scu cnmprobatin voluntatis defuttcti,'alia actio,

legitimae adeptio, ut hic. Quid si legatum agnovit?

Non excluditur hac querela, nisi reuuueiandi vel cont—

pcnsattdi animo agnoverit, vcl si querela excludi dixe-

ris, potcris addere, jurc ad supplementum agendi non

excludi; Bald.

—- (2) L. 2. in fin. s. eod.

— (3) Ex hoc loco legem 87. g. 3. in fin. fl‘. deicg. ?.

expotte. '

- (&) Collatas donationes iu liberos liberi postea sos-

sccpti non revocant in solidum: sed pro ratione Falci-

diae tantum; d. 5. 3. l. 5. l. 7. s. cod.

— (3) Donatio inofliciosa revocatur quatenus, aut ea

tatttum parte, qua inofliciosa est.

__ (6) Donatio inofliciosa in fraudem ejus, quod in te-

stamento liberis coguntur parentes relinquere , fieri

non debet.

Fun.(a) L. 2. in. fin. supr. lt.. I.

— (b) Agg. l. 87. g 3. E'. de legat. ?.

Ger.(l) Chi approvò il giudizio dopo la morte di lui, chi

minore consentì alla divisione dei beni fatla dal padre,

chi ha, per dote o fedecommesso, una quota eguale

alla legittima, nen rivoca le donazioni dal padre state

fatte a chicchessia. Il riconoscimento adunque, o l‘ap-

provazione dci rolcri del defunto, l’altra azione, l'ac-

quisto della legittima, come in questo luogo, escludo-

no qucsta querela. Che se riconobbe il legato? non e

escluso da questa querela, meno quando non lo rico-

nobbe con l'intenzione di rinunziare o compensare, o

se dirai escludersi per la querela, potrai aggiungere

non essere eseluso dal diritto di piatire pel supple-

mento; v. Baldo.

— (2) V. la I. 2. in fin. supr. med. tit.

— (3) Da questo passo dicltiara la l._87. 5. 3. in lin. il".

De legalis 2.

— (.i) l figliuoli, avuti di poi, non rir’oeano per intero

le donazioni conferite ad altri figliuoli, ma per ragion

della Falcidia soltanto; v. il d. 5. 3., la l. 5., la I. 7.

supr. mcd. tit.

— (5) La donazione inolliciosa rivocasi fino a quel ter-

mine, o per quella parte soltanto, per la quale è inof-

ficiosa.

— (6) La donazione inollleiosa, non deve farsi in fro-

de di ciò che i genitori sono obbligati lasciare nel le—

stamculo ai figliuoli.

I—‘ea.(d) Auth. Novissima, supr. de ino/'Ite. test.

— (e.) L. ]. supr. lt. t. -— (e) L. 8. 'in/'r. It.. t. -— (f) D. l. l. l. 7. supr. cod-.
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tio deposcat: quod donatum est, pro (1) rationc(a)]la, ciò che fu donata, sul computo della quarta,

quartae ad instar inofliciosi testamenti convicti (Ii-Isaia scemato a modo di un testamento provato

minuetur.

$. 1. Nam quod uxor a.marilo in se matritno-

nii (2) tempore donationis cattsa (3) collatum,

emancipato filio communi, consentienle domi-

no (I:) donavit, velut ("i) ex bonis patris ( de ea-

jus substantia prohibente matrimonio (6) non (b)

potuit exire )datunt accipi rationis est: in cujus

bonis, si ident consilium et eventus comprehen-

datur, lex, quam de patrimonio matris cdiximus,

obscrvabitur. P. P. lll. ld. Sept CC. Conss. 294.

Ite tempore querelae

9. Impp. Constantius A. et Julianus Caes. Olybrio.

Non (7) convenit dubitari, quod immodicarum

donationum omnibus querela ad (8)" similitudi-

nem inofliciosi testamenti legibus fuerit introdu-

cta: ut sit in het: actionis utriusque vel una (9)

causa. vel similis existimanda, vel idem [el] tem-

poribus (10) ct moribus (Il). Dal. xtv. lial. .lnl.

Tauro et Florentio Conss. 36I.

inofliciosa.

$. LPerocchè ciò che la moglie ebbe dal marito

a causa di donazione a tempo del matrimonio, ed

al figlio emancipato comune donò col consenso

del marito, è ragionevole che s'intenda dato come

sui beni del padre, dal cui patrimonio non potet-

te uscirc, vietattdolo il matrimonio: su i beni del

quale, se si scopre lo stesso disegno e caso. si

osserverà la legge che facemmo pel'patrimonio

della madre. Al prefetto del pretorio a 10 settcm-

bre, essendo consoli i Cesari, 294.

Del tempo della querela.

9. Gl’Imperadori Costanzo angusto, e Giuliano

a Cesari ad Olibrio.

Non conviene farsi dubbio che per tutti la que-

rela delle smodate donazionisia stata dalle leggi

introdotta a simiglianza del testamento inofficioso:

in guisa che per questo una sola o simile deve ri-

pularsi la causa dell'una, e dell’altra fazione, e

per tempi, e per costumi valga lo stesso.Dala a 17

giugno, essendo consoli Tauro e Flerenzio, 361.

 

Ger.(I) Vid. I. 9. ]. cod. I.. un. j. tit. prore.

— (2) Constante matrimonio vir uxori donare non pot-

est.

- (3) Dominium rei a marito .uxori donatae constante

matrimonio ab ipso marito non discedit; I. 6. j. de

don. int. uir.

— (4) Uxores ntaritos solebant appellare dominos. Pot-

est etiam dominus appellari, rei respecto,utj. dicam

— (5) Si uxor rem acceptam il marito constante matri-

ntonio alicui donaverit, non tam ipsa, quam ipse ma

ritus donasse intelligitur. Atque ita, non donat is mo-

do, qui verbis donat, sed qui consentit. Unde colligas, .

in hujus generis donationis insinuationc non loquen-

tis, scd conscntientis pracsctttiam cl nomen requiri.

-- (6) Itlalc quidam legunt, patrimonio.

— (7) I.. un.. (.'. Theod. cod. lib. 2. lit. 20.

—- (8) Argumentum seu extensio inofliciosi testamenti

ad inofliciosum donationem: inofliciosi testamenti, et

inolliciosae donationis siufllitudo haec est,ut adversus

ea competat querela.

— .9) C. Theod. 2. 20. 2'.

—(10) Quercla inofliciosi quinquennio expirat; l.34. in

fin. l. 36. 5. 2. s. de ino/fic. ergo et inolliciosae dona

tionis, quae ei exaequata, ethic.

—('l I) Id esl, conditione. Quid? inofiiciesum testamen-

lum revocari posse certum est a fratribus defuncti,

rertis casibus; l-. 21. s. tit. prox. Poterittte ergo iisdet'tf

casibus revocari inofliciosa tttter vivos donatio a fratrc

facta? Puto id esse aequius, 'qua de re alibi dicam

plenius.

Fen.(a) D. I. 7.

Ger.(I) V, I. 9. infr. med. tit., e la |. un. infr. tit. pros.

— (2) Il marito non può donare alta moglie,durante il

matrimonio.

— (II) II doutittio della cosa donata dal marito alla mo-

glie, in costanza di matrimonio, non perdesi dailo

stesso marito ; v. la I. 6. infr. De donationibus inter

i‘irum et uxorem.

— (li-) Le megli erano solite'appellare signari i mariti.

Può ancora appellarsi signore a riguardo della cosa ,

come dirò infr.

- (5) Sela moglie donò ad alcuno, durante il malri-

monio, Ia cosa ricerttta dal marito, non s‘intende che

ella soltanto, ma che to stesso ntarito l'abbia donata.

E così non dona-solamente colui che dona con parole,

ma chi consente. Donde argomenta .nclla insinuazione

della donazione di tal ttalura, non richiedersi la pre-

senza ed it ttome di chi parla, ma di chi consente.

— (6) ltlale Ieggono alcuni, patrimonio.

_ (7) V. Ia l. un. C. Tcod. med. lib. 2. til. 20.

_. (Si Argomento, ossia eslendimento del testamento

inoflicioso, alla donazione inofliciosa; in ciò sia il punto

di contatto tra il testamento inoflicioso e. la donazione

inolliciosa, che competa cioe la querela, contro l'uno

e l'altra.

—— (9) V. C. Teod. litt. 2. tit. 20. 2l.

--(10) La querela d'inollìeioso si perime nel quinquen—

_ nio; v. Ia I. 34. in fin., la I. 36. (5. 2. supr. De ineffi-

ciosis donationibus; anelte adunque la querela della

donazione inolliciosa che ad esso va pariticata, come

in questo luogo.

-(1t) Cioè per condizione. Che? il testamento inofli—

cioso è certo potersi rivocare dai fratelli del defunto,

in casi determinati; v. Ia I. 21. supr. tit. pross. Petra

forse adunque, nei casi medesimi , rivocarsi la dona—

zione inolliciosa fra viri, fatta dal fratello? Giù credo

sia più giusto;di che altrove piü largamente dirò. 
I‘sn.(b) L. 6. infr. de donat, inter uir et uxor.



'l'l'l'. III.

ne txorrtctosrs (a) normas (l).

1. Iam Constantius A. ad Maximum Praesidem

Ciliciae.

Cum (2) omnia (3) bona a matre tua in dotem

dicantur exhausta, [leges] legibus concordare

pretnptum est: ut ad (lt-) exemplum inofliciosi te-

stamenti adversus dolem immodicam exercendae

actionis eopia tribuatur, ctliliis conquercntibus

emolumenta (b) debita (5) conl'eranlur. liat. tv.

Kalend. Junii, Tatiana et Cereale Conss. 358.

'l'l'l'. XXXI.

ne vermont: (c) neannrrarrs (6).

De fisco et privatis. I. De usuris el fructibus.

1. Imp. M. Aelius Ant. A. Augurino Proconsuli

Africae.

Senatusconsultum (7) auctore Divo lIadriano(d)

avo meo factum, quo cautum est, quid et ex quo

tempore evicta (8) (e) hereditate restitui debeat,

non soluttt ad lisci causas (9) (f) , sed etiam ad

privatos hereditatis petitores pertinet.

LIII. lll. TIT. XXXI. III-'.L CODICE

'l‘l'l‘0l0 xxx.

neun uorr morncrosn.

I. L'linperadere Costanzo Augusto et Massimo

preside della Cilicia.

Dicendosi che da tua madre tutt‘i beni si esau-

rirono per la dote, è pronta cosa il concordare le.

leggi con le leggi: così che ad esempio del lcsta-

meuto inol'ficioso contro Ia smodata dote diasi fa-

colta di esercitare l'azione, ed ai figli qnerelanti

si apprestino gli utili dovuti. Data a 28 maggio,

essendo consoli Taziano e Cercate, 358.

TITOLO XXXI.

DELLA PETIZIONE DI ansntrl.

Del fisco e dci privati. I. Degli interessi e dei frutti.

I. L‘Imperadere Marco Elie Antonino augusto

ad Augurino proconsolc dclt'Africa.

II Senatoconsulto, tutto eotl'autorita di Adriano

augusto mio avolo, col quale fu disposto qual cosa

e da quel tempo debba restituirsi dopo evitta la

eredità, appartiene non solo alle cause del fisco,

ma ancora ai privati domandando una credita.

 

Ger.(I) Il. C. Theod. 2l. adde quae not. ad lit. Si ad-

uersas dotem s. Dos inofliciosa quando dicatur , vid.

apud Campcgium tract. de dote, parte 1. quaest. 55.

._- (2) I.. 1. C. Theod. cod.

«— (3) lios omnium bonorum propter liberos postea

natos aut legilimatos; adde l. 29. 5. 1.j. de inoflicio-

so; revocari potest: non in solidum, sed pro ratione

legitimae; in fin. j. ead. Nam quae jam liberos habet,

non potest, nisi certa quantitate, dotem secuttdo ma-

rito constituere; l. ti. ]. de secund. nupt.

-— (i.) Dotis inolliciosae, et testamenti inofliciosi, ut

hic.- et inolliciosae donationis similitudo; ut I. ult. s.

tit. prore.

— (5) Id est, Falcidia, quarta, legitima; ut l.. 5. s. tit.

prese. ibi, debitum bonorum subsidium.

— (6) v. D. lll. 2. C. Theod. 22. vid. Oldendorpium

class. 5. act. 5. Ea est generalis patrimonii vindica-

tio, quae datur heredi scripto, et ab intestato, adver-

sus cum, qui pro herede vel possessore possidet.

.— (7) Nota de SC. Iladriani; l. ’l7. l. 20. 5. 6. l. 25.

' 5. 19.-if. cod.

'— (B) Dicta l. 17.

— (9) Dict. I. 20. g. 9. Fiscus et privatus interdum-eo-

‘ dem jure utuntur; I.. 'I.- $.1. ff. quod cujusque uniuer-

sit. In dubio, utitur jure communi fiscus. Martinus

"Laudensis tradi. de fisc. num. II,. interdum minus

quam communi, ul cedat private; l. 10. fi‘. dejure

Jisei.

Fr:n.(a) V. I. 1. l. 4. l. 6. i. 8. supr. It. t.

— (b) V. supr. si adv. dotem.

— (c) V. Auth. novies. supr. de ino/f. testam.

Ger.(I) V. il C. 'l'eod. lib. l. tit.21.; arrogi quel che os—

servai sul tit. Si att-versus detem,supr. La dote quando

si appelli inofliciosa, v. presso Campegio, trattato De

dote, part. 1. quest. 55.

— (2: V. la l. 1. C. 'l'eod. mcd. tit.

— (3) La dote di tutt‘i beni per i figliuoli poscia nati o

legittimati; arrogi Ia l. 29. 5. II. II. De inofficioso; può

rivocarsi, non per l'intero, ma per la quota della Ie-

gitlima; v. in fin. infr. med. tit. lmperciocelte colei

che già ha figliuoli, non può se non fino ad.una deter-

minata somma, costituire la dote al secondo marito;

v. la I. ti. infr. De secundis nuptiis.

— (4) La somiglianza tra la dote inolliciosa ed il testa-

mento inollicioso, come in questo luogo, e la dona-

zione inofliciosa, come ttella l. ult. supr. tit. pross.

— (5) Cioè Ia Falcidia, la quarta, la legittima, come.

nella l. 3. supr. tit. press. ivi, Debit-mn bonorum sub-

sidium. . '

— (6) V. fl'. lib. 5. tit. 3., C. Tcod. lib. 2. tit. 22.. ed

Oldendorpio, Class. 5. alt. 5. La generale rivendica-

zione del patrimonio è quella che concedesi all‘erede

scritto ed ab intestato, contro chi pOSsiede come ere-

de o successore.

— (7) Osserva, circa il Senatoconsullo di Adriano, la

I. 17., la I. 20. 6. B., la l.25.9.19. lI. med. tit.

—— ttt) La (I. I. 17.

+ (9) La d. I. 20. $. 9. II fisco ed il privato talvolta si

avvalgono del medesimo diritte; v. la I. I. 5. 1. if.

Quod cujusque uniuersitatis. th dubbio il fisco fa

uso del'diritto contune. Martino di Leiden, trattato Dc

fisc. num. l4.; talvolta meno clte del diritto comune,

per cedere al privato; v.. la I. 10. tf. De jurc fisci-

an.(d) Lib. s. D. a.

— (e) L. 20. 5. 6.fi'. It. t.

— (I') L. 17. lr. ced. 



LIB. III. TIT. XXXI. DEL CODICE

5. 1. Usuras (1) vero pecuniarum ante litis con-

testationem ex die venditionis (2) hercditariarum

rerum ab eo factae, qui antea possidebat, colle»

ctas, nec non etiam fructus bonae [idei possesso-

rcs reddere eogendi non sunt, nisi ex his locuple-

tiores (3) (a) extiterint. Post (1) litem (b) autem

contestatam, tam fructus [non] venditarum rerum,

non solum quos perceperunt. sed(3)etiam quos(e)

percipere poterattt, quam usuras pretii verum an-

te litis eontestationem vendilarum, ex die conte-

stationis(6)computandas omnimodo reddere com-

pellantur. P. P. vt. lial. Februar. Claro et Cetlie-

ge Conss. 171.

De tempore hercditatis ct fruetibus.

2. Impp. Severus et Anton. AA. Marcello militi.

Si post motam controversiam llIenecratis bono-

rum partem dimidiam lIIusaeus ab haerede scripte

quacstionis illatae (7) non (d) ignarus comparavit:

tam ipse quasi malae [idei possessor, quam here-

653

5. 1. Gl'intercssi poi delle somme riuniti pria

della contestazione della lite dal giorno della ven-

dita di cose ereditarie, fatta da colui che pria pos-.

sedeva siccome i frutti ancora, i possessori di buo-

na fede non sono costretti a restituire, se da essi

non trassero vantaggio,dopo poi contestata la lite,

sono tenuti assolutamente restituire tanto i Irutti

delle cose non vendute, non solo quelli che pcr-

cepirono, ma ancora quelli che potevano percepi-

re, quanto gl'interessi del prezzo delle cose ven-

dute prima della contestazione della lite, da com-

putarsi dal tempo della contestazione. AI prefetto

del pretorio a 27 gennaio, essendo consoli Claro

e Cetego, 171.

Del tempo dell‘eredità e dei frutti.

2. Gt‘lmperadmi Severo ed Antonino augusti

at soldalo Marcello.

Sc dopo mossa controversia Museo ignaro della

esistente quistione comprò la metà dei beni di

lIIenecrate dall'erede scritto, tanto esso quasi pos-

sessore di mala fede, quanto i suoi credi son te-

 

Gor.t1) lIereditariarum rerum usuras possessor bonae

fidci non praestat ante litis contestationem: sed nec

fructus, nisi locupletior factus sit. Post litem vero con-

testatam fructus rerum Itereditariarunt non vendilarum

praestat, non modo eos quos pereepit,sed et quos per-

cipere potuit: usuras [vero rerum vendilarum cx die

contestationis litis; Syri. Bus. 35. tit. 20. ea: tib. 12.

tit. 1. cap. 51.

-— (2) Sensus est, eum qui hereditatem bona fide ven—

didit, non teneri ad fructus et usuras perceptas ex pre-

tio venditionis earumdern rerum hercditariarum a se

factas auteli1em cottlestatam,uisi quatenus est locuple-

tior. Post litent vcro contestatam teneri fructus resti-

tuere, quos percepit, quosque potuit percipere, sed et

usuras proferre rerum hercditariarum a se vendita-

rum, computan-Ias tamen, non a die venditae ei here-

dilatis, sed ejus ci evictae.

— (3) Quomodo id dijudicabitur? puto computandos

fructus ab eo perceptus cum usuris pecuniae ernptio-

nis causa nunteratae.Quando id spectandum? lempore

rei judicandae; l. 36. 5. 4. [f. cod.

_ (4) I,. 22. infr. de rei vindic.

— (5) L. 25. 5. LJ. eod. t. 78.fl2 de reg. jur.

— (6) Nota elIeetum contestationis emptoribus factae;

l. 20. 5. II. l. 25. 5. 7. lf. cod.

— (7) Qui hereditatem litigiosam sciens eomparat,com

ipse, tum ejus heres fructus ex ea perceptus restiturt.

l.13.5. 2. ff. cod. !. 2. 5. I7. fl'. pro empt. t. 38. 5.

7. in fin. #. de usur. t. 8. n‘. de rejudic.

Gor.(‘l) ll possessore di buona fede, pria della contesta-

zione della lite, non paga interessi delle cose eredita—

rie; ma neanche i frutti, meno quattdo non ne abbia

avuto vantaggio. lila, dopo contestata Ia lite, pagai

frutti delle cose ereditarie non vendute ; e non sola-

mente quclli che percepi, ma quelli eziandio ehe po-

tette percepire; gl‘interessi poi delle cose vendute dal

giorno della lite contestata; v. il Compendio dei Basi-

lici, Iib_. 33. tit. 20, dal lib. 42. til. 1. cap. 51.

- (2) E il senso: Colui che in buona fede vendette l‘e—

rcdita, non esser tenuto ai frutti ed interessi percepiti

dal prezzo della vendita delle medesime eose eredita-

rie, da lui fatta pria della contestazione della htc, se

non per quanto ne fu vantaggiato. Ma, dopo contestata

la lite, esser tenuto restituire i frutti che percepi e

quelli che dovette percepire,ma olIrire eziandio gl’in-

teressi delle cose ereditarie da lui vendute, calcolan-

dosi nondimeno, non dal giorno della ereditò il lui

venduta, ma dal giorno in cui gli fu cvitta.

—- (3) Conte ciò sara giudicato? credo doversi corn-

pensare i frutti da lui percepiti, con gtiutercssi del

denaro pagato per ragion della compra. Quando ciò

dovrà risguardarsi? nell'epoca in che dovrà giudicarsi

della cosa; v. la l. 36. 5. 4. li‘. med. tit.

-.— (’I-) V. la I. 22. infr. De rei vindicatione.

— (5) V. ta I. 25 5. 4. tl". mcd. tit., e la t. '78. II. De

regulis juris.

— (6) Osserva l'effetto della contestazione l'alta ai eom-

pratori; v. la I. 20. 5. I1.,lal. 2". 5. 7. II. med. tit.

— (7) Clti scietttemente acquista una eredità litigiosa.

tanto egli stesso, quattto l'erede di lui restituisce i

frutti percepiti da quella; v. la l. t3. 5. 2. II. med.

tit., e la I. 2. 5. 17. (I‘. Pro emptore, la I. 38. 5. 7. in

lin. tf. De usuris,-e la !. 8. tf. De re judicata. Fcu.(a) Confer. l. 36. 5. E. ff. cod.

— (b) L. 22. infr. de rei pind.

— (c) L. 20. 5. 11.1..25. 5. 4. c 5. IJ. It.. t. l. 78.

fl“. de reg. jur.

Conici: l.

FEtt.(tl) D. l. 20. 5. H., i. 25, 5. 7. if. it. t. Agg. l.

| 38. 5. 7. in fin. II. de usur. l. 8. II‘. de re judic.
I
|
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des (I) (a) ejus fructus restituere coguntur. Si ve-

ro venditionem lite (2) antiquiorem esse, liquido

probetur, ex eo die fructus (3) restituantnr, ex

quo (i) lis (b) in judicium deducta est. Fructi-

bus (5) enim tc) augelur hereditas, cum ab eo

possidetura (6)quo peli potest. Emptor autem,

qui proprio (7) titulo possessionis munitus est,

etiam (8) singularum rerum jure convenitur. Dat.

Kal. Jul. Severo A. u. ct Victor-ino Conss. 201.

De exceptione rei judicate.

3. Iidem AA. Epictcsid—i P.

llereditas materterae petita non (9) iniringil al-

terius hereditatis petitionem, quae venit cx (10)

alla successione.5ed ctsi quacstionis tilulos prior

inofliciosi (11) testamenti causam habuisset: ju-

dicatae rei praescriptio non (d) obstare e: ndem

hereditatem ex alia causa viudicanti. P. P. v. ld.

Aug. Gelu, ct l’lautiane Conss 201.

De compensatione

&. Imp. Anton. A. l'italiano.

In restituenda hereditate compensatio ejus

habebitur, quod te in inortui intirmitatcm (12),in-

LIB. Ill. TIT. XXXI. DEI. CODICE

nuti arcsliluire i frutti. Se poi si prova chiara-

mente, che la vendita sia anteriore ulla lite, i

frutti si restituiscono da quel tempo, nel quale la

lite fu dedotta in giudizio. Perocchè l'eredità si ac-

cresce dc'frutti, allora quando si possiede da co-

lui, al quale si può domandare. Il compratore poi

il quale è munito di un titolo proprio di possesso,

è convenuto ancora per titolo delle cose singole.

Data al 1 luglio, essendo consoli Severo augusto

per la seconda volta, e Vittorino, 20t.

Della eccezione di cosa giudicata.

3. Gli stessi augusti ad Epitteside preside.

L'eredità dell'ava materna non toglie la petizio-

ne dell'altra eredità, la quale viene da successione

diversa. Ma anche se il primo titolo della quistio-

ne avesse avuto causa di testamento inotficioso,

la prescrizione di cosa giudicata non osterebbe

alla rivendicazione della stessa eredità per causa

diversa. Al prefetto del pretorio ad 8 agosto , es-

sendo consoli Geta e Ponziano, 201.

Delia compensazione.

3. L‘Imperadorc Antonino augusto a Vitaliano.

Nel restituire l'eredità, si farà compensazione

di ciò che tu proverai di avere speso in buona fc-

 

Gor.(1) L. 13. 5. 3. ff ced. vid. Ciy'ac.9. obs. 23.

' _ (2) llcreditatem nondum litigiosam ignari possumus

cmerc.

— (3) Au usurae? Cujae. negat. M. obs. 22.

-— (In Bonae fidei possessor fructus a lite contestata

restituere teuctur.

-- (5) lii-uctibus augetur hereditas respectu malae Ii-

dei possessoris; l. 20. 5. 3. in It'-n.. If. cod.

— (6) ld est, malae lidei possessore.

— (7) Id est, singolari.

— (8) An is sensus esl, emptorum singularium rorum

hercditatis actione et rei vindicatione teneri? An, eum

ad instar emptoris universitatis fruetuum teneri? An,

emptorem“ hereditatis vel universitatis, rerum singula-

rum nomine etiam conveniri? An, Petitionem heredita-

lis non dari adversus titulo possidentem? Postremum

verum putant interpretes. De qua sententia vid.Sociu.

reg. 296.

— (9) Adde l. 8. fl'. ced.

-—(10) Una et eadem hereditas nobis del'erri potest,di-

versis successionibus.

-—(t'Il Exclusus al) hereditate vindicanda per queri-lam

inofliciosi, non prohibetur eandem aha ex causa viudi—

care; l'. 15. 5. 2. If. de inqfi

—(l2) Nola de expensis circa infirmum factis; Goth.

Cont‘cr t. pen. [r. de religios. et sampt. [un. Ans.

Furla) Agg. l. 13. 5. iif. lt. l.

- (b) V. l. 'I. sup-r. cod.

Ger.(I) V. lu l. l3. 5. 3. II‘. med. til., e Cuiacio, hb. 9.

Uss. 25.

- (2) ignari possiamo comperare un’eredità nen an-

cor liliuiosa. ._

— (3) Forse gl‘ìnll‘rcssi? Cuiacio

lib. “. Osserv. 22.

— (1) Il possessore di buona fede e tenuto restituire i

frutti dalla contestazione della tile.

— (5) L' eredità, a riguardo del possessore di mala

fede, è aumentata con i frutti; v. la l. 20. 5. 3. iuliii.

IT. med. lit.

— (6) Cio'e dal possessore di mala fede.

— (7) Cioè di un titolo singolare.

— (3) Forse è questo il senso, cheil compratore di

cose singolari, sia tenuto con l‘azione di eredità, e

con la rivendicazione della cosa? Ovvero che il eom-

pratore. di una universalità sia tenuto dei frutti? O piut—

tosto che il compratore dell’eredità od universalità,

sia convenuto a titolo delle singole cose? Ovvero che

la petizione dell’eredità non si dia contro chi possiede

con titolo? Gl'mterpreti credono l'ultima sentenza es-

ser la vera; circa Ia quale, v. Sociuo, Reg. 296.

— (9) Arrogi la I. 8. II. med. tit.

—.10) Una sola e medesima eredità può a noi deferirsi

con successione diversa.

—(1l) Achi l'u escluso dal rivendicare l'eredità,merrè

la querela d‘iuoflicioso, non si vieta rivendicarla per

altra causa; v. la l. 15. 5. 2. II'. De inofficioso tcsta-

mento.

—(12) Osserva circa le spese fatte per t’infermo;v. Go-

tofredo. Riporta la I. pen. lf. De religiosis et sumpti-

bus Iun., ed Anselmo.

\

e per la negativa;

 Fan.(e) L. 20. 5. 3. ff. cod.

— td) L. te. sup-i‘. dc inofl'. test.
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que sumptum (a) l'uueris (1) bona fide ex proprio

tuo patrimonio erogasse probaveris. P. P. Kal.

Mart. Antonino A. iv. et Balbino Conss. 214.

5. Idem A. l’osthumianae.

Dc (2) hereditate quam bona tide possidebas,

si contra te pronuncialum est: in restitutione ejus

detrahetur. quod ereditoribus ejusdem hercditatis

exolvisse (3) (b) te bona fide probaveris: nam re-

peti a ereditoribus. qui suum (4) receperunt. non

potest. P. P. vi. Ital. Junii, Antonino A. IV. et Bal-

bino Conss. 214.

De avo nomine nepotis hereditatem pelente a tutoribus ,

quosuinli jure datos esse contendit.

6. Imp. Alex. A . Firmino.

Si putas (5) non jure tutores datos nepotibus

tuis, eo quod eos dicas in tua esse potestate: pe-

tere ab his heredilatem filii tui emancipati (6) non

tnoreris,cujus commodum ad te perlinere dieisju-

dice statuturo. an a Praesidalibus actis disceden-

dutn sit, qui eis tutores dedit, cum in tua potesta-

te negarentur esse. P. P. x. ltal. Juliano u. ct.

Crispino Conss. 225.

De usucapione, et longi temporis praescriptionc.

7. Impp. Dioclet. et Mawimian. AA. et CC.

Itestitutac.

Hereditatis petitionem, quae (7) adversus(8)(c)

pro herede, vel [pro] possessore possidentes torer-

ceri potest, praescriptione (0) longi temporis non

submoveri, ncmini incognitum est: cum mixtae.

de, e del tuo proprio patrimonio. per la malattia

del morto, e per le spese di funerale. Al prefetto

del pretorio al 1 marzo, essendo consoli Antonino

augusto per la quarta volta e Balbino, 214.

5. Lo stesso Auguste a Postumiana. _

Per l'eredità che tu possedevi in buona fede se

l'u pronunziato contro di te, nella restituzione di

essa sarà detratto ciò, che lu proverai di aver pa-

gato in buona fede ai creditori dell'eredità mede-

sima: peroechè non può ripetersi dai creditori, i

quali ebbero il loro. Al prefetto del pretorio a 27

maggio, essendo consoli Antonino augusto per la

quarta volta e Balbino, 214.

Dell‘avo chiedcnte l'eredità a nome del nipote dai tutori,

che sostiene non essere stati dati legalmenle.

6. L’Imperadere Alessandro Augusto a Firmino.

Se credi non essere stati dati lcgaltnentei tulo-

ri ai tuoi nipoti, perchè dici,chc gli stessi sono in

tua potestà, non ti sia di ostacolo a domandare da

essi l'eredità di tuo figlio emancipato, l'utile della

quale dici appartenere a te, dovendo stabilire il

giudice, se non debba tenersi cento degli atti del

preside, che diede loro i tutori. mentre negavasi

di essere in lua potestà. Al prefetto del pretorio it

giorno 25. essendo consoli Giuliano e Crispino

per la seconda volta, 225.

Della usucapione, e. prescrizione di lungo tempo.

7. Gt'Imperaderi Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesar-i a Restituta.

Ognuno sa che non viene respinta mercè la pre-

scrizione di lungo tempo la domanda d'eredilti, Ia

qttale può esercitarsi contro i possidenti, come

per crede e per possessore: mentre la ragione di

 

Ger.(I) Adde l. 50. 5. L]. cod. addc [. 27. [T. de rc—

tigios.

__ (2) l'id. Cujae. 8. obs. 9.

—- (3) L. 31. in pinfl‘. ced.

— (4) Qui suum rccepit. id alteri non restituit.

- (5) llatione dubitationis agere possumus cum legiti-

mo tutore.

— (ti) Vid Cuj. 9. obs. 73.

.— (7) Kitiara: za‘rà 15311 ciis n):/,povc'juwv ':] (os (.i.-11 (has-ïp;

a...-mmm,» uenenatos, etc. id esl, adversus eos, qui

quasi heredes, vel eos qui quasi non bona tide possi—

dent, rerum hereditariarum petitio exercetur: nec ei

praescriptio x. vel itx. annorum obstat. Personales a-

ctiones decennio, aut vicennio, non lollunlur.Qoi vere

nee. quasi heredes, nec ul praedones possident, rerum

hercditariarum petitionem non habent, sed tantum in

rem actionem specialem, si nec usu ceperunl, nec

longi temporis exceptionem adquisiverunt; Synops. d.

l. oap. 57. 5. Herat. 8. 5. 44. 45. Goth Ad intelle-

ctum hujus leg. vid. Bolton. Sttppulat. lib. 2. cap. 3.

,tns. Addc Vital. 'ca-r. lect. lib. 1. cap. |S. Parlador.

rer. quetidiniar. cap. 1. S. L.

.. (8) L. 9. 10. II. fl‘. ced».

.— (9) Pelitio heredilatis praescribitur triginta annis.

Fanta) L. 59. 5. 1. [T. Il. (. Agg. t. 28. IT. (te rclig.

—- (b) L. 31. pr. It. (.

Ger.(I) Arrogi la I. 50. 5. ‘I. II'. med. tit., c la I. 27. II.

De religiosis et sumptibus fun.

— (2) V. Cuiacio, lib. S. Oss. 9.

- (3) V. la l. 31. in pr. II‘. med. til.

— (1) Chi ricevette il suo, non lo restituisce altrui.

— (5) Per ragion di dubbio possiamo agire col tutore

legittimo.

— (6) V. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 73.

— (7) La dimanda delle cose ereditarie esereitasi con-

tre coloro che posseggono quasi eredi, o che non po.:-

seggono quasi in buona fede; nè a questa dimanda è

di ostacolo la prescrizione di dieci e venti anni. Le

azioni personali non si prescrivono con dieci e venti

anni. Per verità, coloro che nè quasi eredi, nè come

latlri posseggono, non hanno la dimanda delle coso

ereditarie, ma soltanto un’ azione reale e speciale, se.

non usucapirono, ne acquistarono la prescrizione di

lungo tempo; v. il Comp. dei Basilici, d. lil). c. 57.,

Armenopulo, lib. 5. cap. 8. 5. 44. 45. Gotofredo. Per

l‘intelligenza di q. |. v. Bellone, Suppl/Jat… lib. ?.

cap. 3.,ed Anselmo. Arrogi Vital. Var. tect. lib. l.

cap. 18. Parlador. Rer. Quotidianar. cap. 1. ed S. l..

— (8) V. la l. 9. In. 11. II. med. tit.

— (9) La dimanda di eredità si prescrive in trent‘anni Fen.(c) L. 9. i. 10. I. II. [I. cod.
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personalis actionis ratio hoc respondere compel-

lat. A caeteris autem tantum specialibus in rem

actionibus, vindicare posse manifestum est, si

non agentis intentio per usucapionem, vel longum

tempus explosa sit. P. P. iii. Kalend. August. CC.

Conss. 294.

De statu testatoris inquirendo.

8. Iidem AA. et CC. Hosteria.

Lìber(a)necne luerit lcstator(1).ante(2)omnia(b)

disquiri debet cum (3) hereditas petitur. Dat. IV.

Kalend. April. CC. Conss. 300.

Si scripti heredes repudiaverinl.

9. Iidem AA. et CC. Demon/tilde.

SI scripti heredes delatam sibi successionem

cognati [tui] repudiaverunt (4) (c), et hanc hono-

rario, vel civili jure quaesisti: res hereditarias,

quae in eadem causa durant, hereditatis petitione

vindicare potes. Dal. in. Kal. Decembr. Nicome—

diae. CC. Conss. 300.

Si liliustam. hereditatem per longum tempus detinuit.

IO. Iidem AA. et CC. Theodosiano.

Si filiusfamilias delatam sibi hereditatem per

longum (5)(d) tempus detinuit: eo ipso (ulpote(6)

agnita hereditate)patri suo ejus commodum acqui-

sisse vidctur. Dat. xm. Kal. Januar. CC. Conss.

300.

An possessor cogatur titulum suae possessionis dicere.

11. Impp. Arcad. et lionor. AA. Acternalt

proconsuli Asiae.

Cogi (7) possessorem ab eo, qui expetit. titulum

Suae possessionis dicere(e),incivile est, praetcr(8)

LIB. III. TIT. XXXI. DEL CODICE

azione mista personale obbliga :] rispondere cosl.

Dalle mani poi di altri è chiaro potersi tare la ri-

vendicazione soltanto con azioni speciali reali, se

pure l'azione dell' altore non sia cstiuta merce di

usucapione o lungo tempo. Al prefetto del preto-

rio a 20 luglio, essendo consoli i Cesari, 294.

Dell'csaminare lo stato del testatore.

8. Gli stessi augusti e Cesari ad Asteria.

Quando domandasi l'eredità pria di tutto deve

diseutersi, se il testatore sia stato libero o no. Da-

ta a 27 marzo, essendo consoli i Cesari, 300.

Sc gli eredi scritti avranno ripudiato.

9. Gli stessi augusti c Cesari a Dcmofila.

Sc gli eredi scritti rieusarono la successione

del luo parente loro dcl'erita. e tu avesti questa

per diritto onorario o civile, colla petizione d'cre-

ditit puoi rivendicare le cese ereditarie ehe dura-

no nello stato medesimo. Data a 29 novembre in

Nicomedia, essendo consoli i Cesari, 300.

Se il tiglia di famiglia detenne l’eredità

per lungo tempo.

10. (lli stessi august-i c Cesari a Tcodosiano.

Se un figlio di famiglia per lungo tcntpo deten-

ne l'ercrlitii a sè deferila. per ciò solo, come per

riconoseiuta eredità, sembra di avere acquistato a

suo padre l‘utile di essa. Data a 18 dicembre, cs-

sendo consoli i Cesari, 300.

Se il possessore sia tenuto dire il titolo

del suo possesso.

1l. Ct'Impcradori Arcadio ed Onorio augusti

ad Eternate proconsule dell’Asia.

Non è conforme alla legge, che il possessore sia

costretto de colui clic dimanda, a dire il titolo del

 

Gor.(1) L. 4. j. comm. de successionibus, l. 16. l. l9.

fl". qui testam.

— (2) Nota de exceptione nullitatis testamenti.

— (3) Id est, antequam hereditas ejus petatur.

— (4) Seripto heri-de rcpudiante, succeditur ab intc-

stato; t. 1. 5. l.j. quis ordo in bonor. possess.

— (5) Quod tiliusl'amiliaslongo tempore posscdit,prac-

sumitur id sciente etjuhente patre possedisse: et ideo

ei 'adquisivisse: adde l. ti. 5. 3. n‘. dc adqnir. hered.

— (6) llereditatem agnovisse intelligitur, qui eam per

longum tempus detinuit.

— (7) Eadem lex extat in I. 12. C. Theod. de fide test.

t. 1l. tit. 39. et apud anthorem Synops. d. l. c. 41.

Interim serva hanc sententiam, ut et ejus exceptionem;

j. cod. I. 2. l. 23. j. de probat. adde alius exceptiones

ex Socin. reg. 430.

— (8) Conventus petitione hereditatis, cogitur titulum

suae possessionis dicere; I. 12. j'. cod. I. 36. I)". de

rei uindic. t. 4. t. 20.}. de interrog. vid. Cujac. 10.

Prata) L. 4. infr. de commun. success. l. 16. l. 19.

J. qui testam.

— (b) Agg. l. 2. infr. de ordine cognit.

Ger.(1) V. la I. &. infr. Communia de successionibus,

la I. tii., la |. 19. li'. Qui testamenta.

— (2) Osserva circa l'eccezione di nullità del testa-

mento.

— (3) Cioè pria che si dimandi la eredità di lui.

- (4) L'erede scritto ripudiando, si succede ab intc-

stato; v. lu !. 1. 5. 1. ll. Quis ordo in bonorum poss.

—_ (5) Ciò che il figlio di famiglia da lungo tempo pos-

siede, si presume averlo posseduto, sapendolo ed or-

dmandolo il padre; e perciò averlo a lui acquistato;

arrogi la I. 8. 5. 3. II‘. De adquirenda heredilate.

_. (6) S’intende aver riconoseiuta l’eredità, chi l'ebbc

in possesso per lungo tempo.

'— (7) La medesima legge si rinviene nella l. 12. C.

'l'eod. Dc fide testium, lih. l1. til. 39., e presso l‘au-

tore del Compendio, d. lib. cap. 41. Osserva trattanto

questa sentenza, come ancora l'eccezione di essa,inf.

med. tit., e nella I. 2., e l. 23. infr. De probationi-

bus; arrogi le altre eccezioni per Soeino, neg. 430.

— (8) II convenuto con la dimanda di eredità è obbli-

gato a dire il titolo della sua possessione; v_. la l. 12.

II‘. med. tit., la I. 36. li'. De rci vindicatione, |a l. 4.,

Pen.…) Confer. l. 6. 5. 3. [f. de adquir. vel omitt.

hered. - — (c) V. l. 1'. ff. quis ordo in bon. poss.

— (e) Agg. t. 2. t. 23. infr. de probat.
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eum scilicet, qul dicere cogitur (a), 'utrum pro

possessore, an pro herede possideat. Dal. xu.]fat.

April. Arcadio rv. et Honorio lll. AA. Conss. 390.

De praejudicio. 3. De bona fide.

. 12. Imp. Justinian. A. Juliano P. P.

Cum hereditatis petitioni locus fuerat. exceptio

adsumebatur, quae luebaturhereditatis petitionem,

ne fieret ei praejudicium. Magnitudo (1) etenim et

auctoritas centumviralis (2) judicii non patiebatur,

pcr alios tramites viam hereditatis petitionis-infrin-

ei. Cumque multae varietates et controverstae vc-

terum exortae sint , eascerto fine concludentes,

sancimus (3): Si quis hereditatis petitionem [vel

susceperit(/t)] vel suscipcre sperat (b), vel move-

re: alius autem superveniens, vel ex deposito, vel

ex commodato, vel ex legato, vel ex Iideieommis-

so; vel ex aliis causis inquietare, vel reum, vel

agentem ex persona defuncti crediderit sibi esse

necessarium: si quidem pro legato, vel fideicom-

misso hoc faciat, rem expeditae quaestionis esse,

cum possit scriptus heres cautione (5) (c) interpo-

sita non differre hanc repetitionem, sed recte exigi,

vcl legatum, vel fideicommissum sub ea cautela,

vel satisdatione pro qualitate personarum. Quod

si (6) non obtinuerit ejus jura, restituit legatarius,

vel fideicommissarius ei datam pecuniam cum
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suo possesso; eccetto perö colui ch'è tenuto dire,

se possegga come da possessore o da. erede. Data

a 19 marzo, essendo consoli gli augusti Arcadio

per la quarta, ed Onorio per la terza volta, 396.

Del pregiudizio. 3. Della buona fede.

l2. L'Imperadore Giustiniano augusto a Giuliano

prefetto del pretorio.

Quando eravi stato luogo alla petizione d'eredi-

ta. si assumeva la cccezione, che sosteneva la pc-

tizione d'eredita, onde non gli si facesse pregiu-

dizio. Perocchè la grandezza ed autorità del giudi-

zio centumviralc non permetteva, che "per allra

via si calpeslasse quella di petizione (l'eredità. Ed

essendo sorte molte varietà, e controversie degli

antichi, noi circoscrivendole in un limite deter-

minato, ordiniamo: se alcuno avrà intrapresa o

spera d'intraprcndcre o muovere ia petizione di

eredità; un altro poi sopravvenendo o per deposito

o per commodata o per fedecommesso o peraltro

cause, crederà necessario travagliare o il couve-

nuto o l'attore mediante la persona del defunto;

se mai ciò faccia per legato o per fedecommesso,

la cosa puö essere di quistione sbrigata, potendo

l'erede scritto, con interporre cauzione non diffe-

rire questa ripelizione. Ma può bene riseuotersi

o il legato o il fedecommesso sotto lale cauzione

o maltevcria, secondo la qualità delle persone.

.

 

obs. l. ubi tractat de differentiis petitionis hereditatis.

et rei viudicationis; vid. Wurms. !. praet. 20. c. 1.

Gor.('l) Ceutumviralîs judicii forma magnifica fuit, ut

quae magis ad publicorum quam privatorum formam

accederet; vid. Plin. 6. epist. 5. Quintil. 10. dixi ad

t. 17. if. de inofficios. vid. llaevardum tib. Protribu—

naiium.

— (2) De centumviralibus judiciis, vid. Cujae. 10. obs.

20. adde t. 17. in fin. pr. fl‘. de ino/fie. l. 50. 0“. de

liberat. tcg. ubi dici.

— 3) Haec tertia est decisio e.v 50. decisionibus Impe-

ratoris Justiniani: vid. lnglois, tract. ad Itas deci—

sion. Aus.

— (:i-) lllale Ilaloander haec verba sustulit. l\‘am Graeci

legunt, '.‘1 ùzueJ‘sEa-ro. Et alioqui. sive. susceperit, sive

suscipcre sperat, utroque casu dichrre caelera judicia

solebat; I. 7. [f. ead. vid. Cujae d loco. et lib. 9.

ubs. 27. in pr.

'— (5) Ilereditate controversa, legatarii possnnt. agere

contra heredem scriptum, ct consequi legata, praestita

cautione; t. 1. 5. IO. fl'. si quis omissa,; vid. quae

scripsi ad t. 9. j. de tcg.

— (6) Cautiouis ct satisdationis latior haec explica-

tio est.

Frn.(a) V. I. 12. {T. lt. [. I. 36. pr. de rei vind. I. &.

t. 20. pr. r-crs. idem est, 0". de interrog.

la !. 20. De interrogationibus in jure factis ; Cuiacio,

lib.10. 0sscrv.1., ove tratta delle ditl'crenze tra te di-

manda di credita c Ia rivendicazione della cosa; v.

Wurmser, lib. I. l’ratt. 26. cap. 1.

Ger.(I) Fu splendida Ia forma del giudizio centumvira-

le, come quella ehe maggiormente accostavasi alia

forma sl dei pubblici che dei privati giudizii; v. Plinio,

lib. 6. Epist. 5. Quintiliano, lib. 10. Ne ho detto su Ia

1.17. II. De inofficioso testamento; v. Revardo, lib.

Protribunatium.

— (2) Circa i giudizii cenlumvirali,'v. Cuiacio, lib. 10.

Osserv. 20.;'arrogi la !. 17. in fin. pr. lI. De inofficio-

so testamento, e la l. 30. II'. De liberatione togata,

ove ne ho detto.

— (3) Questa e la terza decisione delle cinquanta del-

l'imperatore Giustiniano; v. Inglois, trattato su queste

decisioni, ed Anselmo.

- (1) lnopportunamenteAleandro tolse queste parole,

imperciocche i Greci Ieggono.prese. Ed altronde o iu-

lraprese o spera d‘intraprenderne, nell’uno e nell'altro

caso suoleva dill'erire gli altri giudizii; v. la I. 7. IT.

med. tit., Cuiacio, detto luogo, e lib. 9. Osserv. 27.

in princ.

— (5) Seudovi controversia su la eredità, i legatarii

possono sperimentare le loro azioni contro l'erede

scritto, e conseguire i legali, dando cauzione.

_ (3) V. la I. l. 5. 10 l'l'. Siquis omissa, e quel c-he

scrissi su la I. 9. infr. De legatis.

— (6) Questa è tttta dichiarazione più larga della cau-

zione e malleveria.

Fech) V. l. 9. infr. de legat. !. 3. 5. 6. l-. 8. fl'. si

cui plus, quant. per leg. Fuleid. — (b) v. i. 7. [f a. t.
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usuris ex quarta ("centesimae parte currentibus,

vel agrum cum fructibus quos percepit (2), vel

domum cum pensionibus: scilicet in utroque eo-

rum expensis antea necessariis (3) et utilibus de-

ductis: vel, si ipse (1) malueritlitem quidem con-

testari, expectare autem hereditatis petitionis even-

tuni, hoc ei Iiccatl'acere, ut restitutio, si compete-

ret cum legitimis augmentis (5) legatario, vel fi-

deicommissario accedat.

5. 1. Sin autem ex contractibus defuncti agatur

contra possessorem hereditatis, vel ejus rei de

qua agitur: si quidem, res sint, vel depositae, vel

commodatae, vel pignori datae., vel aliae, quae ex-

tant: non (0) dill'erri sub praetextu hereditatis pe-

titionis memoratum judicium: quemadmodum si

pro foenerata pecunia, vel alia personali actione

agatur contra possessorem, vel petitorem, non

debctjudicium differri, sed exitutn suum aecipe-

re. Postquam enim hereditatis petitionisjudicium

Iiuem accipiat: tuuc iutcr petitorem hereditatis, et

possessorem rationibus contractis, non aliter pos-

sessor , si victus fuerit, hereditatem restituere

compellitur, nisi pro omnibus, quae rite ab eo

gesta sunt, pctilor ei satisfaciat (7) (a). Quod si

petitor victus fuerit, simili modo a possessore (8)

judicis officio ei satisfiat, vel, si hoc fuerit prae-

termissum, negotiorum (9) gestorum, vel ex lege

condictione (10).

5. 2. Sin autem libertates, vela possessorc,vel

a petitore fldeicommissariac petantur, vel directae

ipso jure dicantur competere: annale (11) tantum-
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Che se non vincerà per quei diritti, il legatario o

fedecommissario restituisce la somma datagli co-

gl'intcrcssi decorsi al quattro per cento o la cam-

pagua coi frutti che pereepì, o la casa colle pen-

sioni: cioe in amendue i casi, dedottine prima le

spese e gli utili. 0 se preferirà contestare esso la

lite, ed aspettare poi l'evento della petizione di

eredità, gli sia permesso ciò fare, affinchè la re-

stiluzione, se competesse coi legittimi aumenti, si

faccia al legatario o al fedecommissario.

5. I. Illa se per contratti del defunto si agisca

contro al possessore dell‘eredità o di quella cosa

della quale si tratta; se mai sono coselo depositatc

o commodate o date a pegno o altre, le quali sia-

no esistenti, non può dili'erirsi il predetto giudizio

sotto pretesto di petizione d’eredità. Siccome, se

per una somma mutuata o per allra personale

azione si agisca centro del possessore o di colui

che domanda il giudizio non deve dill‘erirsi, ma

deve avere il suo fine; allora tra colui che dimanda

Ia eredità, ed il possessore, essendosi fatla ragio-

ne, il possessore, se mai fu vinto, non altrimenti

viene astretto a restituire l'eredità. che se chi do-

manda lo soddisfaccia pria di tutte quelle cose che

regolarmente da lui si fecero.Che se chi domanda

fu vinto, in simile modo egli sarà soddist'atto dal

possessore con uilizio del giudice,e colla domanda

di gestione di affari o in forza della legge.

5. 2. Sc poi libertà fedecommissario vengauo

domandate o dal possessore oda chita istanza o si

dica che le dirette compelano per diritto, si aspetti

soltanto lo spazio di un anno da conlarsi dalla

 

Gor.(l) Ea est quadrans usurae.

— (2) Non quos percipere potuit: quia bona fide ac-

cepit.

— (3) Possessor' hereditatis necessarias et utiles ex-

pensas deducit; t. 4. s. cod.

—— (5) Hac via et praestanda satisdationis onere lega-

tarius Ievahitur, et ei a tempore litis contestatac se

cundum testamentum dicta sententia, usurae et fru-

ctus legatorum debebuntur; Cuj. d. t.

— (5) Id est, omni accessione.

-— (ti) [le exceptione,ne fiat hereditati praejudicium,

vid. Rebutl‘. tract. de except. n. 585.

—- (7) L. 4. s. cod. t. 39. 5. !. If. de damno.

—- (8) Si de eo petitor possessorve judicem admo-

nuerit.

—- (0) Si judicem non admonuerit, et hereditario no-

mine solverit de suo: quia verum heredem liberavit.

-—(10) Si suo nomine solverit,quia etsi verum heredem

ipso jure non liberavit, exceptione tamen is potest se

tueri adversus creditores; t. si quid 31. n‘. eod.

-—(11) Cur etiam legata non differuntur in annum? le-

Fca.(a) L. .i. supr. h. t.

Ger.(I) È l‘interesse al trc per cento.

— (2) Non quelli ehe potette percepire, perchè aequi-

stò di buona fede.

— (3) II possessore dell‘eredità preleva le spese ue-

cessarie ed utili; v. la I. 4. supr. med. lil.

— (t) Con questo mezzo il legatario sarà sgravalo e

dal peso di dar malleveria,e saranno a tui dovuti gl'in-

tercssi ed i l'rulti, dal tempo della contestazione della

lite, pronunziandosi la sentenza, secondo il testamen-

to; v. Cuiacio, d. luogo.

——- (5) Cioè con ogni accessionc.

— (6) Circa l'eccezione di non recarsi pregiudizio al-

l’eredità, v. Rebulïo, trattato De exceptionibus, nu-

mero 585.

— (7) V. la I. &. supr. med. tit., e la I. 39. 5. 1. {l‘.

De damno.

.— (8) Sc il petitore o il possessore fece di ciò avvertito

il giudice.

— (9) Se non avverti il giudice, ed a titolo ereditario

pagò del proprio, perchè liberò il vero erede.

—('IO) Se pagò in proprio nome; perchè quantunque,

ipsojurc, non liberò il vero erede, nondimeno egli

può con la eccezione difendersi -coutro i creditori; v.

la |. Si quid 31. li‘. med. tit.

—(lI) Perchè i legati ancora non si dilIeriscono al Ier- 
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modo spatium exspectetur a morte testatoris .nu—

merandum. Et si quidem hereditatis petitionis jn-

dicium intra id spacium terminum accipiat, se—

cundum eventumjudìcii ctlibertatcs, vel effectum

habeant, vel evanescant. Sin autem tempus anna-

le emanaverit, tunc libertatis favore et humanita-

tis intuitu competant (1) quidem (a) directae li-

bertates: ex lìdeicommissariis autem in libertatem

servi eripiantur (2): ita tamen, si non(3)falsum(/æ)

testamentum approbetur: sub (5) ca scilicet con-

ditione, ut, si actores sint. vel alias ratiociniis

suppositi, etiam postquam perveniant in liberta-

tem, neeessitas eis imponatur res heredilarìas et

rationes reddere: jure patronatus videlicet compe-

tente ei (6) qui ex legibus ad id possit vocari.

5. 3. Illo ( ne in posterum dubitetur ) obser-

vando, ut [et] ipsa hercditatis petitio omnimodo

bonae (7) (b) lidei judiciis connumeretur. Dal.

Kalend. Septemb. Constantinop. Lampadio et

Oreste Conss. 530.

'l'l'l'. XXXII.

nn nei (8) vmbicA'riortc (c).

De mancipiis bona, 1. vel mala tide possessis.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Caeciliae.

Etiam per alienum servum bona (9) lide (d) pos-
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morte del testatore. E se mai il giudizio di petizio-

ne d'eredità tra tal termine si compie, secondo lo

evento del giudizio le libertà ancora ed abbiano

ell'etlo o svaniscano. Se poi il tempo di un anno

sarà decorso, allora per favore della liberta, e per

riguardo di umanità al certo competono le libertà

dirette: per lc fedecommissarie poi i servi siano

messi nella libertà, in modo però, se non si provi

falso il testamento: sotto quella condizione cioè,

che se siano fattori o altrimenti soggetti a rendi-

conti, anche dopo pervenuti alla libertà, sia loro

imposto l‘obbligo di restituire le cose ereditarie,

e rendere i conti: competendo cioe il diritto di

patronato a colui che in forza delle leggi possa

essere a ciò chiamato.

5. 3. Dovendosi osservare questo onde in avve-

nire non vi sia dubbio. clic la stessa petizione di

eredità sia assolutamente messa tra' giudizii di

buona fede. Data al 1 settembre in Costantinopoli,

essendo consoli Lampadio ed Oreste, 530.

'l‘l'l‘0L0 XXXII.

DELLA RIVENDICAZIONE DELLA COSA.

Degli schiavi posseduti in buona. 1. O mala fede.

1.Gl’lmperactori Severo ed Antonino angusti a Cecilia.

Si fu di avviso che si possa acquistare obbligo

 

torum, quam libertatum facilior est repetitio. Tarde

concedenda, quae data non adimuutur; Tecn. 3.

Ger.(I) I.ibertutes directae competunt: fideicommissa-

riae, (Ichcntur et praestantur; t. 36. in fin. lf. ad leg.

Fato-id. legata etsi directa plerumque praestantur ,

non competunt; I. qui [andum 87. 5. si tut. fl‘. eod.

— (2) Eripi dicuntur in'libertatem, quibus lex liberla-

tem, quae praestari debuit, repraesentat.

— (3. Quae ex falso testamento repraesentata vel prae-

stita est liberlas, non revocatur; t. H. [T. de manum. -

testam. sed non videtur legere praesentata ex testa-

mento falso, quod nunquam fuit.

— (1) Cur non excipit etiam inofliciosum? secundum

leg. Papiri. in fin.. fl‘. ead. petitio hereditatis de inulti-

cioso hoc titulo non continetur, quae proprium jus

habet, quia rescissuria.

— (5). Lex in repraesentanda libertate lianc injicit con-

ditionem.

— (6) Id est, ei qui ex testamento, vel ab intestato

praestare libertatem debuit, si secundum eum pronun-

ciatum sit; Cuj. (I. I..

". (7) Petitio hereditatis a Justiniano sit bonae lidei;

5.28. Inst. de oct. vid. Cujae. 5. observ. 17. id pio-

prium est constitutionum. Idem 17. obs. 4.

— (8) vt. D. …. C. Theod. 23. Papon. 8. Arrest. l3.

Oldendarp. class. 3. act. 2. Datur autem rei vindica-

tio dominu directe, vel utili adversus possessorem.

— (9) L. 10. 23. {T. de adquir. rer. t. 1. 5. 6. ff. de

Fen.(a) V. I. 47. ff. de manum. testam. (. 8. in fm.

fi". de inoff. testam..

(L\) 5. 28. Insl. de action.

-- (e) Lib. (i. I). 1.

mine dell’anno? la ripetizione dei legali e più facile

che quella delle libertà. Tardi dovranno concedersi le

cose, che una volta (late, non si tolgono; Tacito,lib.3.

Ger.(t) Le liberlà'dirctte, competono; le fedecommissa-

rie, si devono e si dànno; v. la l. 36. in fin. tf. Ad te-

gem Falcidiam; i legali, sebbene molte volte si la-

seine diretti, non competono; v. la 1. Qui fundum 87.

5. Si tut. II‘. med til.

— (2) Diconsi mettersi in libertà coloro, ai quali la

legge reclama la libertà che dovette concedersi.

— (3) La libertà che fu reclamata o concessa in forza

di un testamento falso, non si rivoca; v. la l.17.1I. De

man. testam.; ma non sembra voler leggere presentata

per testamento falso, che non ebbe-mai esistenza.

— (i Perchè non eccetto ancora il testamento inoffi-

cioso? secondo la legge Papinian. in fin. 11‘. med. tit.,

la dimanda di eredità per testamento inofficioso, non

si comprendc in questo titolo, avendo uu diritto pro-

prio, perchè rescissoria.

— (5) La legge, nel reclamarc la libertà, vi pone que-

sta condizione.

— (6) Cioè a colui che dorettc dare la libertà per te—

stamento o ab intestato, se fu pronunziato in favore

di lui; v. Cuiacio, d. luog.

— ('l) La dimanda di eredità da Giustiniano. si rese un

giudizio di buona fede; v. il 5. 28. Istit., De actioni-

bus, e Cuiacio, lib. 3. Osserv. 17.; ciò e proprio delle

costituzioni; v. il medesimo Cuiacio, lib. 17. Osser. 4.

— (8) V.lib.6. lit.12. il“. (i. Teod.23., Papone, lib. 8.

Arrest. 13., Oldendorpio, Class. 3. all. 2. La rivendi—

cazione della cosa poi, concedesi al padrone diretto o

utile, contro il possessore.

— (9) V. la I. 10. 23. II. De adquirendo rerum demif

Fen.(d) L. 10. pr. et 5. 4. l-. 23. 17. de adq'uir. rer.

dom. l. l. 5. 6. ff. de adquir. 'uel amitt. possess. pr. Inst. per quas pers. cuique adquir.
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sessum, ex rc ejus qui cum possidet. vel ex opc-’

ris servi acquiri dominium, vel obligationem pla-

cnit. Quare si tu quoque bona fide possedisti cun-

dem seri'um. et ex nummis tuis mancipia eo tcm-

pore comparavit, potes secundum juris formam uti

defensionibus tuis.

5. 1. Mancipium autem alienum mala (I) (a) li—

de possidenti nihil potest acquirere: sed qui tenet,

non tantum ipsum, sed etiam operas ejus, necnon

ancillarum (b) partus (2), et animalium foetus red-

dere cogitur. P. P. Ill. Non. Muji, Eboraci (3),

Faustina et Rufo Conss. 211.

De aediticìo.

2. Imp. Antoninus A. Aristaeneto.

Si (4) inferiorem (5) partem aedificii, quae so-

lum contingit, ad te pertinere probare potes. eam

quam vicinus [tuus] imposuit, accessisse (e) do-

minio tuo non ambigilur. Sed et id (6), quod in

solo (7) (d) tuo aedificatum est, quod in eadem

causa manet(e), jure ad te pertinet (8). Si vero
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o dominio anche merce di un servo altrui, posse-

duto in buona fede, con cosa di colui ehe lo pos-

siede o colle opere del servo. Laonde, se tu anco-

ra in buona fede possedcsti il servo stesso, e con

danari tuoi acquistö schiavi in quel tempo, puoi

secondo il rito giuridico usare dette tue difese.

5. 1. Nulla poi può acquistare un servo altrui

a chi lo possiede in mala fede. Illa chi lo detiene

e costretto restituire non sola lui stesso ma le sue

opere ancora, e benanchei parti delle ancelle e

degli animali. Al prefetto del pretorio a 5 maggio

in Eniporaco, essendo consoli Faustino e llufo,

211. .

Dell'edilicio.

2. L'Imperadore Antonino augusto ad Aristeneto.

Sc puoi provare di essere tua la parte inferiore

dell‘edificio che tocca il suolo, non può dubitarsi

essere divenuta necessaria al tuo dominio quella

che il tuo vicino v'impose. Ed anche ciò che fu

edificato nel suolo tuo, perche resta nel medesi-

mo stato, di diritto appartiene a le. Se poi fu

 

adquir. poss. Inst. per quas personas cuique in pr.

5. t. Inst. per quas pers. nob.

Ger.(i) L. 22. fl‘. de adquir. rer. !. |. 5. 6. fl“. de adq.

poss. I. 14. !. ae. in fin. [T. de stip. serv.

- (2) L. 20. in fin. [T. ead.

— (3) lloc anno Severus, author hujus lcgis, vallum

crebris turribus munitum in Britannia per centum Iri-

ginta duo millia passuum de mari ad mare perduxit,

ut partem provinciae gravissimis praeliis receptam se—

curiorem faeeret. Et hinc primum leguntur inscriptio—

nes, quibus Severus appellatur Britannicus Max. 'l'rib.

Pontif. xviii. et Antaninus Ilritannicus et P. sept. Gcta

Pins Augustus Britannicus, ex uno latere, et altera

parte victoriae Britanniae; Cassiodor. in Chronica;

Beda hist. Ecctes-iast. |. cap. 5. Paulus Diaconus 8.

c. l. Spari. Herodian. Dion. in Seuero.

— (4) Syn. Bas. 15. tit. I. c. 84. 2. I.'arm. I. 5. 54.

et 55. .

—- (Ei) Pars superior aedilicii cedit inferiori; vid. l. 28.

tf. de adq. rer. '

— (6) Edificium solo cedit; vid. tamen exceptiones

apud Socin. reg. lll.

—- ('l) Et re immobili; l. 2. in fi-n. j. de servitutib.

ædificium cedit solo;5 29. Inst. de rer. dia.

— (8. An expensas deducit qui aedificavit? itajudicalnm

a senatu Parisiensi refert Lucius ‘lt. Plac. 16. Arr. 2.

et Bugnon. in legib. abrogatis.

an.(a) L. 22. ff. de adquir. rer. dom. l. 1. 5. 6. [.

de adq. netami‘ti. pass.l. I4. I. Si.. fl“. de stip. sero.

— ib) L. 20. [f. lt. I.

nio, la I. l. 5. 6. fl‘. De adquirenda possessione, Ist.,

Per quas personas cuique, in pr., ed il 5. l.lstit.,

Per quas personas nobis obl.

Gor.(1) V. la l. 22. tf. De adquirenda reram. dominia,

la l. l. 5. 6. II'. De adquirenda possessione, e la LM.

e 34. in fin. Il“. De stipulatione seruorum.

— (") V. la I. 20. in lin. Il'. med. til.

— (3) In questo anno, Severo, di questa legge autore,

in Bretagna, dall' nno all'altro mare, percentotrenta-

duemila passi, tirò un muro, di spesse fortificazioni

munito, perchè quella parte della provincia, per aspre

e dure giornale riaequistata, rendesse piü sicura. E di

qui è che Ieggonsi le iscrizioni, onde Severo s'appella

Britannico,]llassimo, Tribuno, Pontefice per la diciotte-

sima volta, ed Antonino Britannico, e P. perla settima

volta; Geta, Pio Augusto Britannico s‘ appella da una

parte,e dell'altra dalla vittoria Britannica pur s'intitola;

v. Cassiodoro, in Chronica; Beda, Storia Ecclesiastica,

lib. 1. cap. 5 ; Paolo Diacono, lib. 8. cap. 1.; Sparzia-

no, Erodiano, Dione nel Severo.

— (ii) Vedi il Compendio dei Basilici , lib. 15. tit.

1., cap. Si.,ed Armenopulo, lib. 2. cap. 'I. 5. 54.

e 55.

— (5) La parle superiore dell'edifizio è accessoria del-

l‘inferiore; v. la l. 28. II. De adquirenda rerum de-

minio.

— (6) L'edifizio c accessione del suolo; v. nondimeno

le eccezioni presso Socino. Reg. 111.

—- (’i) E su la cosa immobile; v. la I. 2. in fin. in,/T.D.:

servitutibus. L'edilizia è accessione del suolo; V. ii 5.

29. lstit., De rerum diuisione.

— (8) Forse preleva le spese chi edificò? così essersi

giudicato dal senato di Parigi, riferiscoao Lucie, hh.

ll. Ptacit. 16. Arrest. 2., e Buguon, ln legibus abro-

gatis. - ' 
lIî‘an.(c) L. 28. l)". de adq. rer. dorn.

— (d) 5. 29. Inst. (te rer. diu.

. — (e) V. l. 2. in [in. infr. de serv. et aqua-
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fuerit (a) dissolutum (1), ejus materia ad pristi-

nnm dominum redit: sive bona fide, sive mala(2)(l))

aedificium extructum sit: si (3) non donandi ani-

mo'(c) aedificia alieno solo imposita sint. P. P.….

Kalend. .Novcmb. Antonino A. iv. et Balbino

Conss. 214.

De vcnditioac rei alienae.

3. Imp. Atecc. A. Dominiae.

Mater tua, vel maritus fundum tuum (4) (d) in-

vita, vel ignorante lc vendere jure(e)non(5)potui|:

sed rem tuam a possessore vindicare etiam (6) (i‘)

non oblato pretio poteris. Sin autem postea (7)

de (8) ea venditione conscnsisti, vel alio modo

proprietatem ejus amisisti: adversus emptorem

quidem nullam habes actionem: adversus (9) ven-

ditorem (g) vero de prelio negotiorum gestorum

actionem exercere non prohiberis. P. P. in. Kal.

Novemb. Alessandro A.", et Marcello Conss.227.

t.. Imp. Gordianus A. Muniano militi Africae

Adversus eos, qui a malae fidei possessoribus

fundum bona fide comparaverunt, ita tibi actio

competit, si prius (10) quam usucapionem (11)(h)

implerent, vel longae possessionis praescriptio-
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diroccato. il suo materiale ritorna al primiero

padrone o che in buona o in mala fede sia stato

costruito l'edificio. se non con animo di donare, i

fabbricati imposti fnronu al snolo altrui. Al pre-

fetto delprctorio a 1!) ottobre. essendoconsoli

Antonino e Balbino augusto pcr la quarta volta ',

214.

Dclla vendita della cosa altrui.

3. L'Iniperadore Alessand-ro augusto a. Dominio.

Tua madre o tuo marito non potettcro legal-

menle vendere il tuo fondo tuo malgrado o nella

ignoranza tua; ma potrai rivendicare la tua cosa

dalle mani del possessore, anche non offerendo il

prczzo.Sc però desti alla vendita poscia il tuo con-

senso o in altro modo ne pei-desti la proprieta,

contro del compratore non hai azione veruna: ma

non ti si vieta di esercilare contro del venditore

l'azione di gestione di afI'ari pel prezzo. Al pre-

fetto del pretorio a 29 ottobre, essendo consoli

Alessandro augusto per la seconda volta, e Mar-

cello. 227.

4. L'Iniperadore Gordiano augusto a Muniano

soldalo dell'Africa.

Contro coloro che in buona fede comprarono it

fondo da possessori di mala fede, allora competc

a te l'azionc. se pria di compire l'usucapione o

acquistare la prescrizione di lungo possesso, il

I

 

Ger.(I) Solnto aedificio,materia redit ad priorem domi-

num; d. 5. 29.

—- (2) Imo diruto aedificio non fit ejus materia; I. 'I.

5. 12.,fl'. de adq. rer. vid. quae not. ad t. 38. [f. de

Iter. pet. adde Molin. in consuet. Paris. tit. l. gl. 5.

n. 110. Cujae. 10. obs. I. 13. obs. 6.

-— (3) ld non praesumilur, nisi probetur; adde I. 14.

fl‘. de don.

- (4) Vid. tit. s. de reb. alien. non alien.

-— (5) L. 11. {f. de i'eg.jui'. l. 4. j. de reb. alien. non

alien.

—- (6) L. 23. j. ead.

-— (7) Venditio nulla ratihabitione fit utilis; adde l. 7.

in fin. quod cum co.

—- (8) ld est, in eam venditionem consensisti.

— (9) L. 1. j. de reb. alien.

—(10) Res aliena a bonae fidei emptore potest usucapi;

vid. l. 2. j. de praescript. longi temp.

— (11) Usucapere potest, qui a malae fidei possessore

bona fide rern comparavit, ut hic: et Inst. de usaeap.

in princ. et ibi 5. quod autem ad eas res, Synops.

Basilic. 15. tit. 1. cap. 84. 3. llarm. 3. 5. 45.

Fen.(a) D. 5. 29.

-— (b) Vedi pero l. 7. 5. 12. lf. de adq. rer. dom.

Agg. t. 38. [f. de hered. pel.-

— (c) L. 14. fl”. de donat. _

—— (d) l’. tit. infr. de reb. alien. non alienanrl.

Ger.(I) Scommesso l’edilizia, il materiale ritorna pro-

prietà di lui; v. il d. 5. 29.

_. (2) Anzi demolito l‘edifizio, il materiale non diviene

proprietà di lui; v. la |. 7. 5. l2. li". De adquirenda re-

rum dominio; v. quelche osservai, su la I. 38. II. De

hereditatis petitione; arrogi Molineo nelle Consuetudi—

ni di Parigi, iii. 1. gl. 5. num.10l. a 110., c Cuiacio,

lib. l0. Osserv. I., & lib. 13. Osserv. 6.

— (3) Cid non si presume se non si provi; arrogi la l.

14. [T. De donationibus.

— (4) V. tit. supr. De rebus alienis non atienandis.

— (5) V. la l. 11. II‘. De regulisjuris, c la !. 4. II. De

rebus alienis non alie-nandis.

— (6) V. Ia I. 23.infr. med. tit.

—- (7) La vendita nulla diviene valida con la ratifica;

arrogi ta I. 'I. in fin. Quod cum ea.

__ (8) Cioè consentisti su questa vendita.

-— (9) V. la !. t.infr.De rebus alienis non al-ienand-is.

—(lO) La cosa altrui può usucapirsi dal compratore di

buona fede; v. la I. 2. infr. De praescriptione longi

temporis.

-(l |) Chi compero in buona fede la cosa, da un pos-

sessore di mala fede, può usueapirla, come in questo

luogo; ed Istit., De usucapionibus, in princ., ed iri,

5. Quod autem ad eas res, il Compendio dei Basilici,

lib. l5. tit. ]. cap. Si., ed Armenopulo, lib. 3. cap. 5.

5. 45.

Fan.(a) L. 23. infr. Ii. t.

-- g) L. 19. supr. de neg. gest. I. 20. infr. famil.

ercisc. l. 1. infr. de reb. alien.

— (h) L. 3. infr. de praescript. tangi temp. pr. et

5. 7. Inst. de usucap. — (e) L. 11./fate It. J. t.-'i.in[r. de reb. at. non alie-nd.

CODICE l.
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nem adipiscerentur, dominium ad (1) te pervene-

rit. P. P. xri.1(al.h'ovemb.Pio etPontiano Conss.

239.

De malae fidei possessore.

5. Idem. A. Heros-iuno.

Domum (2) quam ex matris successione ad te

pertinere, et ab adversa parle injuria occupatam

essc ostendis; Praeses provinciae cum (3) (a) pcn-

sionibus , qnas percepit , aut percipere (4) (b)

poterat, et omni eausa damni dati restituì jubebit.

Ejus (5) autem, quod impendit, rationem haberi

non (6) (c) 'posse merito rescriptum est, cum ma-

lae fidei possessores, ejus, quod in rem alienam

impendunt: non eorum negotium gerentes quorum

res est, nullam habeant repetitionem, nisi (7) ne-

cessarios sumptus fecerint. Sin autem utiles: li-

centia eis permittitur sine (8) laesione (d) prioris

status rei eos auferre. P. P. ii. ld. Feb. Gordiano

A. et Aviola Conss. 240.

De rebus emptis ex pecunia deposita.

6. Idem A. Ustronio.

Si [ex] ea (9) pecunia, quam deposueras, is

apud quem collocata fuerat , sibi possessiones

XII. DEL CODICE

dominio sia a te pervenuto. Al prefetto de] preto-

rio a 20 ottobre, essendo consoli Pio e Ponziano,

239.

De] possessore di mala fede.

5. Lo stesso augusto ad Erasiano.

La cosa, che dimostri per successione materna

essere tua e dalla parte avversa essersi occupata

illegalmente, il preside della provincia ordinerà

che sia restituita con le pensioni che percepi o

percepir poteva e con tutto l‘accessorio del danno

recato. Meritamentc poi fu rescritto non potersi

tener conto di ciò che fu speso. Perchè i posses-

sori di mala fede non hanno veruna ripetizione di

ciö che spendono per cosa altrui, come gesturi di

altrui altari, meno che non abbiano fatto spese nc-

ccssaric. Sc poi fecero utili spese, si dà loro fa-

coltà di toglierle, senza alterare lo stato primiero

della cosa. Al prefetto del pretorio a 11 febbraio,

essendo consoli Gordiano augusto ed Ariola, 240.

Delle cose comprate con danaro depositato.

6. Lo stesso augusta ad Ùstronio.

Se con quel danaro che averi depositato, colui

presso del quale era stato depositato, si comprò

 

Gor.(l) Id est, a tc omissum non fuerit.

- (2) Malae fidei possessor domus, eam cum pensio-

nibus et omni causa restituere debet; Synops. Basilio.

13. lit.1. c. 85. Goth. De intcrprel. hujus legis vid. Sar-

mient. tib. 1. c. 10. Wamcz. centur. 2. cons. 28. num.

32. Ans.

— (2) Adde Ludovicum Roman. consil.. 454. etCopum,

de fructib. lib. 7. l-it. 3. cap. 9. S. L.

— (3) L. 12. j. cod. l. 17. 5. 1. uers. Quod si, fl‘ cod.

I. l‘.). in fin. princ. fl'. de usuris.

—- (4) L. 78. jf. de. reg. jur. l. 1. in fin. 5. de petit.

hered.

— (5) Impensas in alieno factas malae lidei possessor

non recipit, nisi necessarias: utiles tamen recipit si si-

ne laesione pristini status auferre potest. Synops. Bu-

silic. l5. t-il. 1. c. 85. 2. Harmen. 18. 45. etc. 12.

_ (6) lmo potest, l. 38.,fl'. de hered. petit. die utj.

eodem. . '

— (7) lllalae fidei pessessores necessariarum impensa—

rum rationem habent; vid. Cujac. 10. obs. l.

— (8) L. 38. in fin. f. ead. l. 32. 5. b'.-['. de ad-

min. tit.

— (9) Iles empta ex pecunia deposita non estdepo-

nentis: nisi de deposito apud argentarium agatur, et

ita res non succedit loco pecuniae; vid. l. 8. j. si quis

alteri fuel sibi, l. S. in fin. fl‘. de impens. in rem dot.

l. 8. j. eod. Itaque praedia ipsa ex pecunia nummis—

qiie depositis comparata actori restituere non cogitur,

sed nummos ipsos; Synops. Basilic. 15. tit. 1. cap.

86. hoc est tantundem.

an.(a) i.. 17. infr. I. 17. s'. Lf. a. t.

— (b) L. 1. in fin. supr. (. 25. 5. 4. j'. de hered.

pet. l. 78 fl'. de reg. jur.

 

Gor.(t) Cine da te non sia stato omesso.

— (2) ll possessore della casu in mala fede, deve re-

stitnirla con le pensioni, e con ogni accessorio ; v. il

Compendio dci Basilici, lib. 15. tit. I. cap. Sli. Goto—

frcdo. Circa la interpretazione di questa legge, v. Sar-

miento, lib. 1. cap. 10. Wamez, Centur. 2. cons. 28.

num. 32., Anselmo.

— (3) Arrogi Ludovico ltomano, Consigl. iii/i., e Copo,

Dc fructibus, lib. 7. tit. 3. cap. 9., ed S. L.

-— (3) V. lal. 12. infr. med. tit., lal. 17.5.1. vers.

Quod si, il". med. tit., la l. 19. infin. princ. IT. De u-

suris.

— (4) V. in I. 78. fi. De regulis jur-is, e la I. l. infin.

supr. De petitione hereditatis.

— (5) Il possessore di mala fede non ripete lc spese

fatte iicl fondo altrui, meno lc necessarie; ma riprende

le utili sc può toglierle senza portar lesione allo stato

primiero; v. il Compendio dei Basilici, lib. 15. tit. 1.

cap. 85., ed Armenopulo, lib. 2. tit. 1845. c12.

— (6) Anzi può; v. la I. 38. ff. De hereditatis petitio-

ne; di‘ come infr. med. lit.

—— (7) lpossessori di mala fede tengon conto delle spe-

se necessarie; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. l.

—- (8) V. la l. 38. in fin. li‘. med. tit., e la l. 32. 5. 5.

II. De administrat-lone tutor.

— (9) La cosa, comprata con danaro depositato, non è

del deponentc; meno quando non si tratti di deposito

fatto presso un banchiere, e così la cosa non succede

in luogo del denaro; v. la l. 8. infr." Siquis alteri vel

sibi, la l. 8. in fin. il”. De impensis in res dotales [a-

ctis, e la l. S. infr. med. tit.; ecosi gli stessi fondi,

comprati con i denari depositati, non è astretto resti-

tiiirli all’attore, ma gli stessi denari; V. ii Compendio

dei Basilici , lib. 15. tit. 1. cap. SG., cioè altrettanto.

I-'r.n.(c) Anzi vedi l. 38. fl‘. de hered. pel.

_. (il) L. 38. if. h. l. l. 32. 5. iij". de adminis. ct

peric. tut.
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comparavit (a), ipsique traditae sunt, tibi vel

omnes tradi, vel quasdam ex his compensationis

causa ab invito eo in te transferri, injuriosum est.

P. P. v. Id. Julii, Gordiano A. et Aviola Conss.

240.

De partu ancillae.

7. Philippus A. et Philippus JV. Caes. Antonio.

Partum ('l) ancillae matris(b)scqui conditionem,

nec statum patris in hac specie considerari, explo-

rati juris est. P. P. xm. Kal. Nov. Philippo A. et

Titiano Conss. 246.

De rc empta ex pecunia militi's.

8. Idem A. et. C. Philippo militi.

Si (ut proponis) pars adversa pecunia tua quae-

dam nomine suo comparavit, Praeses provinciae

utilem vindicationem obtentu militiae (2) (c) tibi

eo nomine impertiri desideranti partes (d) acqui-

tatis non negabit. Idem mandati quoque, scu ne-

gotiorum gestorum actionem inferenti tibi juris-

dictionem praebebit. P.P. n. Non. lltart. Praesen-

te et Albino Conss. 247.

De re dotali.

9. Imppp. Carus, Cori-nus, et Numerianus

AAA. Antonio.

Doce ancillam, de qua Supplicas, dotalem (3)(c)

 

Ger.(l) Parius ventris conditionem sequitur, quod ad in-

genuitatem attinet; l. ult. j. de liberali vel servitu-

tem, tit hic: Synops. ead. cap. 87. C. Gregoriano l.

3. til. de rei eindic. quod ad. honores, et alia quae—

dam oncra, patris; l. ult. j. de fugitivis, l. 22. 31. 44.

j. de decurion. vid. l. ult. j. de. niurileg. Itnc refer

[. 19. {f. de statu; adde casum. l. 5. 5. 2. fi'. de rei.

uindic. !. 52. 5. 20. 17°. de furtis; l. t9. 5.7. fl'. locati;

vid. l. ult. [I'- de adq-uir. rer.

—- (2) Emptum pecunia militis-( idem est in minore;

l. 52. uers. Plane 1)". de peculio; adde quae notavi ad

l. 5. 5. 17. fl'. dc trib.; l. 3. j. arbitrium tutelae);  
cjus esl, speciali favore, ut hic: regulariter secus ; l.

6. s. cod. An idem in re empta pecunia dotali? vid. l.

12. j. dejure dot. l. 55. in fin. [r. de donat. inter

uir. Porro de privilegiis militum vid. Oldendarp. cap.

12. de jure singulari.

-— (3) Iles dotales constante matrimonio, in dominio

Fanta) L. 8. infr. si quis sibi ruetatteri, l. 12. infr.

de jurc dot. Vedi però l. 8. infr. 'h. t.

-- (b) L. ult. infr. de liber. eatis. Agg. però l. ult.

infr. de fug. l. 22. l. 36. l.. 44. infr. de decurion.

l. 15. infr. de murileg. l. l. 5. 2. fl'. ad municip.

(. 19.]. dc statu hom. l. 5. 5. 2. [I". de rei vind.

663

poderi, e ad esso furono consegnati, e cosa illc-

gale che o tutti siano a te conscgnati o taluni fra

essi, a causa di compensazione siano a te trasfe-

riti, suo malgrado. AI prefetto del pretorio a 11

luglio, essendo consoli Gordiano augusto cd Avio—

la, 240.

_ Del parto dell’aucclla.

7. L'Imperadore Filippo augusto e Filippo

. nobile Cesare ad Antonio.

E diritto non controverso che il parto dell' au-

cclla segue la condizione della madre, ne in tale

caso si riguarda lo stato del padre. Al preletto del

pretorio a 18 ottobre, essendo consoli Filippo au-

gusto e Tiziano, 246.

Della cosa comprata con danaro del soldato.

8. Lo stesso augusto e Cesare al soldato Fili-ppc.

Se come proponi, la parte avversa con denaro

tuo comprö talune cosc in suo nome. volendo tu,

coll'accennare alla milizia, ed a taltitolo ottene-

rc l'utile rivendicazione, il preside della provincia

non ti neghcrà lc parti dell'equità. Lo stesso an-

cora userà dalla sua giurisdizione , sc esercili

l‘azione di mandato e di gestione di affari. Al

prefetto del pretorio a 5 marzo, essendo consoli

Presente ed Albino, 247.

Della cosa dotate.

‘.). Cl'I-mperadori Caro, Carino e Numeriano augusti

ad Antonio.

Dimostra nella cognizione che ne prende il pre-

 

Gor.(l) Il parto segue Ia condizione del ventre per quel

che risguarda la ingenuità; v. la l. ult. infr. De libe-

rali; o la servitù, come in questo luogo; v. il Compen-

dio dei Basilici, med. cap. 87., C. Gregoriano, l. 3.

tit. De rei vindicatione; per quel che risguarda gli o-

nori e taluni altri pesi, segue la condizione del padre;

v- la l. ult. infr. Dcl'ugitivis, la l. 22. 31. 44. infr.Dc

decurionibus, c ta l. ult. infr. De murilegutis. Qua

riporta la I. l9. IT. Dc statu hominum.; arrogi il caso

della l. 5. 5. 2. II". De rei uindicat-ione, la !. 52. 5. 20.

ff. De furtis, la l. 19.5. 7. II. Locati; v. la l. ult. tf. De

adquirenda rerum dominio.

.- (2) Ciò che fu comprato con denaro del soldato (lo

stesso c pel'minorc; v. la !. 52. vers.Ptanc, II. De pc-

eulio; arrogi quel che osservai su la l. 5. 5. 17. ff. De

tributoria actione, e la I. 3. infr. Arbitrium tutelae),

divienc sua proprietà per speciale favore,come in que-

sto luogo; di regola veritieandosi il contratto; v. la l.

6. sup-r. med. tit. Forse verilicasi lo stesso nella cosa

comprata con denaro totale? v. la l. 12. infr. De jure

dotium, la I. 55. in fin. II. [Jc donationibus inter ui-

rum. et uacare-ni. Del resto, circa i privilegi dei soldati,

v. Oldendorpio, cap. 12. De jure singulari.

— (3) Le cose dotati, durante il matrimonio , son nel

Fsa.(c) Agg. l. 3. infr. arbitr. tit., l. BI…]? dejure

dot.

— (d) Vedi anzi l. 6. supr. h. l. .

- (e) L. ult. infr. de serv. pign. dat. manum. Anzi

vedi l. 30. infr. (te jure (lot. i. alt. fl‘. dc adquir. rer. (tam..
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fuisse (1), in notione Praesidis: Quo patefacto,du-

bium non erit vindicari ah uxore tua nequivisse.

I’. P. …. Kal. Mart. Caro et Carino AA. Conss.283.

Dc serris, et de probationibus.

10. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. et CC. Januario.

Cum super vernis mancipiis nulla instrumenta

te habere adseveres, in judicio, in quo negotium

coeptum esse proponitur, id, quod ia precem con-

tulisti, postulare debuisti. Index enim non ignorat

servorum dominia (2) etiam citra instrumentorum

exhibitionem aliis probationibus, vel ipsorum in-

terrogatione posse ostendi. P.P.G. n. Id. Februar.

ipsis IV. et …. AA. Conss. 290.

De satis, de plantis.

“. lidem AA. et CC. Gallano.

Si quis sciens alienum agrum sevit(3),vel plan-

tas (4) imposuit: postquam [hac] radicibus terram

fuerint amplexae (a), solo cedere rationis est. Do-

mini enim magis segetem, vel plantas. quam per

hujusmodi factum solum suum facit. Sane eum.

qui bona fide possidens, hoc fecerit. per doli (5)

mali(b)exceptìonem contra vindicantem dominium

servare sumptus. juris auctoritate significatumesl.

Dat. Kal. Mart. Sirmii, AA. Conss. 293.

De ancilla vendita, et parto ejus.

12. Iidem AA. et CC. Alexandro.

lncivile (6)atquo inusitatum est, quod postulas,
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side che la serva, per la quale supplichi, era

stata dotale. Quale cosa chiarita, non vi sarà‘duh-

bio, che non siasi potuto rivendicare da tua mo—

glie. Al prefetto del pretorio a 26 febbraio, essendo

consoli Caro c Carino augusti, 283.

Dei servi e delle pruove.

10. Gl‘Impcradori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Gennaro.

Mentre lu atTermi di non avere scritture alcune

su gli schiavi nati in casa, in un giudizio nel qua-

le si propone essersi cominciato l‘affare, dovevi

domandare ciò che comprendesti nella supplica.

Perocchè il giudice non ignora che i dominii dei

servi, si possono dimostrare anche senza pruova

Scritturale, con altre pruove o coll'interrogatorio

di essi. Al prefetto del pretorio a 11 febbraio, cs-

sendo consoli gli stessi angusti per la quarta e

terza volta,290.

Dei seminati, delle piante.

11. Gli stessi augusti e Cesari a Gatlano.

Se uno scientemente semiuò un campo altrui o

v‘impose piante. poscia che queste colle radici si

attaccarono alla terra, è ragionevole che cedano

al suolo. Perocchè un fatto di tal natura piutto-

sto rende del padrone la semente o le piante che

sno il suolo. Benvero per autorità di legge fu ae-

cennato che colui il quale, possedendo in buona

fede ciò fece. possa ricuperare le spese colla ec-

cezione di dolo contro la rivendicazione di domi-

nio. Data al 1 marzo in Sirmio, essendo consoli gli

augusti, 293,

Dell'ancella venduta, edel parto di essa.

"t2. Gli stessi augusti e Cesari ad Alessandro.

E incivile ed inusitata cosa quella che domandi

 

sunt marili: vid. l. 7. 5. 13.]. dejurc dot. addc l. 13.

$. IO. [f. de hered. petit. sed vid. l. in rebus 30. j. dc

jure dot. ideoque constante matrimonio, rem dotalem

uxor vindicare non potest. Quid? num idem in rebus

paraphernalibus? vid. I. ult. j. de pact. conuentis;

rid. Wurms. 1. praet. 37. cap. 7.

(ior.(1) Forte ita lcgcndum, fuisse: in notione praesi-

dis, quo patefacto. Verum nil opus, si, uljam feci—

mus, sic interpungatur: Doce in notione Praesidis.

— (2) Dominium potest prohari per testes, vel per in-

strumenta, inlerdum per tormenta; l. 4.j. de probat.;

et interrogationes; Syn. Bus. 15. tit. !. cap. 90.

— (3) Sata et plantata solo cedunt; l. 53. f)“. cod. t. 9.

lf. de adquir. rer. 5. :il. 32. Inst. de rer. diuis. A-

mittuntur autem ah eo qui mala fide serit vel planta-

rit: ab eo vero qui bona tide, servantur exceptione doli

mali. Syn. Bas. d. loc. c. 9.

—- (4) D. 5. 31. 9. l. 5. $. 3. If. ead.

— (5) L. 27. 5. 48. fl'. cod.

— (6) Syn. Bus. 15. tit. I. c. 92.

.FunJa) L. 5. $. 3. l. 53. 0". h. l. I. 9. ”. dc adqttlt'.

rer. dom. 5. 31. 3". Inst. de rer. divis.

d. l.

5. l.

dominio del marito; v. la l. 7. 5. 3. IT. De jure do-

lium; arrogi Ia l. 13. $. 10. li'. Dc hercditatis petitio—

ne; ma v. Ia I. In rebus 30. infr. De jure dolium; e

perciò, durante il matrimonio, la moglie non può ri-

vendicare la cosa dotate. Che ? forse lo stesso per le

rose parafernali? v. la ]. ult. infr. [)e pactis conuentis,

Wurmser, lil). l. Pratt. 37. cap. 7.

Car.… Forse dovrii leggersi così, fuisse; in notione

praesidis quo patefacto. Veramcnte e opera vana, se,

come già facemmo, si punteggi così, Doce in notione

praesidis.

— (2) Il dominio può provarsi per testimoni o per tito-

li, talvolta per tortura ; v. la I. 4. infr. De probationi-

bus; e per interrogatorii; v. il Compendio dei Basilici,

lih. 15. lil. 1. cap. 90.

.. (3) Le cose seminale e piantate, sono accessorii del

suolo; v. la I. 53. [l'. med. tit., la I. t). ll'. De adqui-

rendo rer. dom., ed il $. 31. 32. lstit., De rer. diuis.

Ma si perdono da chi in mala fede seminò o piante; da

colui poi che di buona fede ciò fece,si conservano con

l‘eccezione di dolo ; v. il Comp. dei Bas. d. luog. c. 9.

—— (4) V. il d. $. 31., e la d. !. 5. $. 3. il. med. tit.

—— (5) V. la I. 27. $. 5., e la I. 48. II". med. tit.

-— (6) V. il Comp. dei Basilici, lib. l5. tit. 1. c. 92-

l-"an.(b) L. 27. 5. 5. 48. 1)". h.. t. 
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ut mancipium, quod tradidisti, el eo (1) (a) modo
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che in forza di un nostro rescrilto ti sia assegnato

dominium ejus INHISIUIISII. invito 00, CX "USII'D uno schiavo che conscgnasti ed in tal modo trasfe-

rescripto (2) (b) tibi assignetur. Unde inleIIigIS,'risti il suo dominio, suo malgrado. Onde capisci

ancillae semel emptoris iactae filios etiam posteal che i figli di una serva divenuta una volta del coni-

HUIUS. ejus (3)(0) dominium sequi, cujus mater eo-pratore, anche nati dappoi, seguono il dominio di

rum eo tempore fuerit. Sane de prelio (4) ((1). si

non hoc ante probatum fuerit te recepisse ,_ con-

veni adversarium tuum. G. Id. April. AA. Conss.'

293.

Dejudicio possessorio etpctilorio.

13. Iidem AA. ei CC. Cyticltio.

Ordinarii juris est, ut, mancipiorum orta quae-

stione, prius exhibitis mancipiis de (5)(e) posses-

sione judicetur, ac tunc demum proprietatis causa

ab eodem judice decidatur. Dat. ld. April. AA.I

Conss. 293.

De domo tilii empta a matre,

I4. Iidem AA. ei CC. Septianae.

Cum (6) a matre domum filii, te sciente, com-

parasse proponas, adversus eum dominium vindi-

cantem, si matri (f) non (7) successit, nulla te

exceptione lucri potes. Quod si venditricis obti-

net hercditatem, doli mali exceptione, pro (8) qua

eolui,cui in quel tempo appartenne la loro madre.

Benvero pel prezzo, se non si sarà provato che tu

lo abbia pria ricevuto, convieni il tuo avversario.

A 13 aprile, essendo consoli gli augusti, 293.

Del giudizio petitorio e possessorio.

l3. Gli stessi augusti c Cesari a Citichio.

È di diritto ordinario che sorta quistione di

schiavi, pria esibendosi gli stessi, si giudichi del

possesso, ed allora dappoi dailo stesso giudice si

decida la causa di proprietà. Data a 13 aprile, es-

sendo consoli gli augusti, 293.

Delia cosa del figlio comprata dalla madre.

I4. Gli stessi augusti e Cesari a Septiana.

Proponendo tu che scientemente , comprasti

dalla madre la cosa del figlio, con niuna eccezio-

ne li puoi sostenere contro di lui che ne rivin-

dica il dominio, se non successe alla madre. Che

se otticnc l'eredità della vcndilrice, non ti sarà

 

Gor.(-1) Traditiono dominium transfertur; l. 20. s. de

pactis; vid. !. 9. $. Bufi. de adq. rer.

-— (2) Vid. i. 5. j. de donat. Alienatio seu res vendita

non revocatur ex rescripto, licet agi possit ad pretium

solutum; Syn. Bas. ibid.

- (3) Vid. i. 7. s. cod. i. ult. tl'. de adq. rer.

— (4) Nondum tibi numerato, ut quia emptori fidem

habuisti de pretio; vid. t. l9. fi‘. de contrahend. empi.

5. 41. Inst. dc rer. dit-is. vid. ”farms. 1. praet. 31.

cap. 3.

— (5) Possessorium praefertur petitorio; vid. l. 3. j.

de interdici.

-— (6) Item alienam comparans rei rindicalionc tcne-

tur. Quid si rei dominus venditori successit? pro qua

parte heres est, ratam venditionem habere cogitur;

Syn. Bas. cod. c. 94. llarm. 3. tit. 3. 5. 9‘J.

— (7) Fundi dominus, ejusdem venditori succedens,

facto ejus obligatur: aliud si non succedit; i. 3. j. dc

reb. alien. l. I4. j. de e-oict-ionib. l. 15. l. 24. j. dc

donat. t. 73. J. de eviction. I. 1. 5. 1. If. dc except.

rei uend. t. 119. [I". de reg. jur. et ita beres factum

defuncti improbare non potest, 2. Feud, 58. $. 2.

— (8) Vid. quae not. ad l. 56. $. l.j. de verb. oblig.

Fcn.(a) L. 20. supr. dc paci. !. 9. 5. 3. fl“. dc adq.

rer. dom.

— (I)) V. i. 5. infr. de rcvoc. don.

— (e) L. ’I. supr. It.. t. !. ult. tf. de udquir. rerum

dmn.

Gor.(1) Merce tradizione, si trasferisce il dominio; v. Ia

I. 20. supr. Dc pactis, e la I. 9. $. 3. fl“. De adqui-

rcndo rerum dominio.

— (2) V. la I. 5. in./‘r. De donationibus. L’alienazioac,

ossia la cosa venduta, non si rivoca per rescrilto, seb-

bene possa a'girsi pel prezzo pagato; v. il Compendio

dei llasilici, ivi stesso.

— (3) V. la I. 7. supr. med. tit., e la I. ult. fl‘. De ad-

quirenda rerum dominio.

— (4) Non ancora a te pagato, perchè accordasli dila-

zione al compratore pel prezzo; v. la I. 19. li'. De

contrahenda emptione, il a". 41. lstit., De rerum divi-

sione; Wurmser, lib. I. Pratt. 31. cap. 3.

— (Ei) II possessorio si preferisco al petitorio; v.la l.3.

in./'r'. De interdictis.

— (6) Chi compra la cosa altrui, e Icnuto con la riven-

dicazione della cosa. Che se il proprietario della cosa

succedette al venditore? per la parte che è crede, è

obbligato a rispettare la vendita; v. il Compendio dci

Basilici, med. cap. Si., ed Armenopulo, lib. 3. lit. 3.

5. 99.

— (7) Il proprietario del fondo, succedendo al vendi-

tore dello stesso, resta obbligato dal fatto di lui; di-

versamente se non gli succede ; v. la I. 3. infr. De re-

bus alienis non alienandis, la i. I4. infr. De evictio-

nibus, Ia ]. 15., la I. 24. infr. De donationibus, Ia I.

73. Il. De eviclionibus, la I. 1. $. 1. Il". De eæceptione

rei venditae, e la I. l49. fT. De regulis juris; e così

l’erede non può disapprovare il fatto del defunto; r. it

lib. 2. De'feudi, tit. 58. c. 2. .

— (2) Vedi quel che osservai su la I. 56. $. 1. li‘. [)e

uerb. oblig.

Fen.(d) V. l. 19. ff. de contr. empi.

— (0) L. 3. infr. de interd.

'- (II V. I. 3. infr. de 'rcb. alien. non alien. i. I4.

infr. de euiction. l. 24. infr. de donat. l. 73. [. de

evict. l. 1. 5. 'I. [l'. de except. rei uend. i. 1495". de I.'. J.
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portione ad eum .hereditas pertinet, mi non prohi-

beris. Dat. m. Kal. Jul. AA. Conss. 293.

De duobus emptoribus in solidum.

15. Iidem AA. et CC. Aureliae Pliiloæenae.

Quotiens (1) duobus (a) in solidum praedium

jurc distrahitur: manifesti juris est, eum, cui prio-

ri traditum est, in detinendo dominio esse potio-

rem. Si igitur antecedente (2) tempore te posses—

sionem emisse, ac pretium cxolvisse apud Praesi-

dem proviuciae probaveris: obtentu (3) non dato-

rum (b) instrumentorura expelli te [al possessione

LIB. lll. TIT. XXXII. DEI. CODICE

vietato usare della cccezione di dolo malo, per

quella porzione dell' eredità che a lui pervenne.

Data a 29 giugno,cssendo consoli gli augusti,293.

Di due compratori solidati.

15. Gli stessi augusti e Cesari ad Aurelia Filossena.

Quante volte legalmente un fondo vendesi per

intero :] due, è chiaro il diritto che colui al quale

fu pria consegnato, esser debba preferito nel de-

tenere il dominio. Se dunque innanzi al preside

della provincia proverai che nel tempo anteceden-

te tu comprasti il possesso, 0 ne pagasti il prezzo,

sotto il pretesto delle scritture nOn consegnate non

 

Gor.(1) L. 4. C. Gregor. cod. Prior in traditione emptor

ret donatarius, potior estin dominio rei: etsi neque

pretium solvit, neque instrumenta rei consecutus est;

Synops. Basil. 15. lil. ’I. rapì meæ:-ra;, si; da'o rpa-

mm tijpou, id est, de praedio duobus vendito, e. 95.

3. llarm. 3. 5. 93. Paul-. 5. sentent. 11. 5. i. (lolli.

Idem in Emphylbcusi et feudo. Valasc. dejurc Ern-

pIi-yth. quaest. 14. n. 7. Exceptio est in iis casibus ubi

dominium sine ulla traditionc acquiritur. Ut si quid

prius Ecclesiae vendatur, et postea alteri idem simul

vendatur ct tradalur, przu fertur Ecclesia. Idem in ei-

vitate; i. ult. C. dc Sacrosanct. Eccles. Covarruv. 2.

Reset—ul. 19. Gaill. lib. 2. obs. liii. Idem jure Canoni-

co in beneficiis constitutum, cap. Tibi de rescripi. in

6. cap. Si tibi absenti, Dc praebeud. cod. I'll Princi-

pis concessio prima praefertur posteriori; [. praedia,

(.'. de locat. praed. civit. lib. II. Aus.

— (2) Aurelia Philoxena prior rem emerat, pretium

solverat, traditione fundum acceperat, nondum tamen

iustrumentum Fundi receperat. Quid juris in re sibi

vendita liabeat quaeri potest? Erit in ejus arbitrio fun-

dum retinere : vel pretium quod dedit cum usuris rc-

eipere, ct fructus cum sumptibus compensare. Recte.

'dixi, retincre. Nam is, cui prior tradita est possessio,

potior est. _

-— (3) Duobus si res siniul vendita est, vel ab uno,

duobuSve non dominis (l. 9. 5. 4. ff. de Public. cui ta-

mcn opponitur lex 14. lf. qui potiores; l. 3t. infin.

II, de aet. empi.) vel a vero rei domino, in ejus rei

dominio praeferendus is erit, eui res prius erit tradita,

s. eod. adde l. 98. II". de reg.]ur. Sin diversis tcmpo-

ribus qui prior traditione fnerit, liect emptione poste-

rior, is erit jure potior. l. 6. j. dc hered. uendit. Nec

interest eo casu, verus dominus rei distrabat, an non

dominus; l. 9. 5. 4. fl'. (le public. Quid si duobus si-

mnl vendita est, sed tamen res uni tradita, alteri vero

ejus instrumentum, quis polior?An is qui rem accepit,

an qui instrumenlum? Ulique is qui rem accepit: et

Inc sensus genuinus videtur hujus legis, quem et Grae-

ci confirmant; Synops. et llarm. d. lac. Quod etiam [-

tensum legis hujusce principio: nisi et speciem ponas,

ut paulo ante subjeci. Alium tamen vid. apud Cujac.

licata) Agg. l. 72.-01 It. l. l. 9. 5. 4. {f. de Public.

in rem aet. l. 14. ff. qui potiores, l. 31. in fin. [T.

de aet. empti et uend. l. 6. iii/’r. de hered. rend.  

Ger.(I) V. la I. 4. C. Gregor. med. tit. Il compratore o

donatario anteriore nella tradizione, e preferibile nel

dominio della cosa;quanlunque non pagò il prezzo,nè

ebbe trasferiti i titoli della cosa; v. il Compendio dei

Basilici, lib. l5. tit. I.; del predio venduto a due;

cap. 95.; Armenopulo, lib. 3. cap. 3. 5. 93. ; Paolo,

lib. 5. Sent. 11. 5. 4., e Gotofredo. Lo stesso nell'en-

iiteusi e nel feudo; Valasc. Dejure empltytlt.quest.14.

num. 7. L'eccezione è per quei casi, nei quali il do-

minio si acquista senza alcuna tradizione. Tnlchè se

qualche cosa in pria si venda alla Chiesa, c poscia ad

altro si venda e si consegui ad un tempo Ia cosa stes-

sa, :; preterita la Chiesa." Altrettanto per la eitta ; v. la

I. ult. C. De sacrosanctis Ecclesiis, Covarruvio, lib. 2.

Itcsolul. 19.; Gailio, lib. 2. Osserv. 55. Lo stesso, per

diritto canonico, trovasi stabilito peri t-enetizii; v. il

cap. 'l'ibiderescript. in 6. cap. Si tibi absenti de

praebe-nd. med. tit. E la prima concessione del Prin-

cipe e preferita alla posteriore; v. Ia I. Praedia, C. De

locatione praediorum ciuilium, lib. "II., ed Anselmo.

—- (2) Aurelia Filossena area la prima comperata Ia

cosa, nc avea pagato il prezzo, mercè la tradizione ne

avea ricevuto il fon-launa non ancora avea conseguatc

il titolo. Può dimandarsi qual diritto ella abbia sn la

cosa venduto? Sara in facolta di Ici ritenere il fondo,

o ripetere il prezzo che pagò una con gl'inleressi, ed

i Irutti compensarli con le spese. Opportunamente

dissi ritenere. Impereiocchè quegli, cui per prima fu

consegnato il possesso, è preferito.

-— (3) Sela cosa fu ad un tempo venduta a due o da

uno, ovvero da due non proprietarii; v. la |. ‘J. 5. Lil'.

De Publiciana actione; cui nondimeno si oppone la

l. 14. ff. Qui priores, e la I. 31. in fin. tl". De actioni-

bus empti; o dal vero proprietario della cosa, sara

preferito nel dominio di essa cosa quegli, cui per pri-

ma sarà stata consegnata; v. supr. med. tit ; arrogi la

l. 98. [l‘. [)e regulis juris. Ma se in diversi tempi, chi

fu primo nella tradizione, sebbene posteriore nella

compra, quegli sara preferito nel dritto; vedi la i. 6.

infr. De hereditatis venditio-ne. Ed è iudill'erentc in

questo, cheil vero proprietario della cosa alieni, o il

non proprietario; v. Ia I. 9. 5. 4. II". De Publiciana.

Che se la cosa fu rcnduta insiememente a due, ma ad

un di loro fu conscgnati: la cosa , all'altra poi l’ istru-

mento di essa, chi è da preferirsi? Forse coltri che ri-

cevette la cosa , o chi n' ebbe il titolo ? Certamente

litanti!) Anzi vedi l. 'I. iri/'r. de don.
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non patietur. Erit sane in arbitrio (1) tuo, pretium, permetterà che in sii scacciato dal possesso. Sara

quod dedisti, cum usuris recipere- ita tamen, ut però in tuo arbitrio ricevere con gl' interessi il

perecptorumfrucluum acsumptuum ratiohabeatur: prezzo che desti: in modo però che tengasi conto

 

18. obs. 31. Causa dubitandi nascitur ext. 1.j. de de-

nat. in qua tradito in strumento, resipsa censelur tra-

dita. Quid si Titius nondum rci dominus rcm tibi tra-

didit: Factus postea dominus, eandem alteri vendidit?

Tunc illa potior, al in transferendo dominio magis

traditio tibi facta a venditore, quam dominium rei vcn—

ditae competens ei spectetur? Utique tu poti0| cs; l.

72. tT. eod. Quid si mihi a non domino res sit vendita

et tradita: tibi a dominio eadem vendita sit nec tradita?

tu potior. i. 31. in fin. fT. de acl. empt. Quid si duo-

bus donata? vid. ] eod. Quid si duobus locata? vid.

quae scripsi ad l. 9. j. de locata. Quid, si duobus pi-

gnorata? Contrarium jus est: semper enim potior est

is in pignore , cum quo primum dc pignore convenit.

Nec habetur ratio traditionis prioris factae vel creditori

rclemptori; l. 12infin. l. 14. II'.quipotior.es Cur tamva-

|'ie?Pignussolo consensucontrnhitur; l. 4. II, depignari-

bus; domiuiavcro non consensu, sedtraditioaibus trans-

feruntur. l. 20. s.depaelis. ldeoquc in pignoribus con-

sensus,nontradilionis: in dominiis vero traditionis, non

conventionistcmpus spectator; l. 3.j.qui potiores. Estne

perpetuo verum in dominii causa, eum cui res prius

tradita est, potiorem esse? non est verum. Quid enim

si scivit rem esse jam venditum? Roland. a Valle 1.

cons. 9. num. 27. Quid si res primo emptori vendita

fuerit cum hypotheca sine traditione? Tiraquellus de

retracta conventional. $. 3. num. 5. Quid si priorijus

quaesitum est a Notario? hoc enim casu volunt inter-

pretes adquiri priori actionem ipsojure, sine cessione;

vid. Roland. a Valle !. cons. 19. num. 16. et seq.

Idem dicendum, si res vendita sit Ecclesiae; l. uli. 5.

de Sacrosanet. Eccles. Alias exceptiones adde ex So-

cino regula 118. Limita quoque hanc rcgulam in feu.

dis, in persona Ecclesiastica vendente: Item, quoties

venditor prioris emptoris nomine constituit se precario

possidere, vel si res vendita sit pcrsonae privilegiatae:

quales Ecclesiam esse, et Ecclesiasticam personam, et

Christi pauperes, notat Marsilius, singulari 82.

Ger.(I) Ite duobus vendita, in ejus cui ea tradita estar-

bitrio positum est, eam vel retincre vel restituere.

- Postremo casu: ut pretium, ejusquc usuras, et sum—

ptus potest petere: ita fructus ex re perceptos vendi-

tori restituit.
 

chi ricevette la cosa e questo sembra il senso genuino

di questa legge, il quale anche rifcrmano i Greci; v. il

Compendio, ed Armenopulo, d. luog. Il che rendesi

anche manifesto dal principio estensivo di questa leg-

ge , se non proponi la specie come poco prima la pre-

scnlai. Un senso diverso, non pertanto, vedilo presso

Cuiacio, lih. 18. Osserv. 31. La causa del dubbio na-

sce dalla I. I. infr. De donationibus; per la quale

consegnandosi il titolo, si reputa consegnata la cosa

stessa. Che se Tizio non ancora proprietario della cosa,

consegnò a te la cosa , divenutone poscia proprietario

ad altro la cosa medesima vendette? Sei lu forse pre-

ferito a quello,riguardandosi nel trasferimento del do-

minio la tradizione statane fatla dal venditore più che

il dominio della cosa venduta a lui competente? Cer-

tamente lu sci preferito; v. la i. 72. IT. med.lil. Che se

mi fu venduta e consegnata la cosa dal non proprietario:

ate fovenduta ne consegnata la stessa cosa dal proprie—

tario?t|| ne sarai preferito; v.Ia l.31. in fin.fT.De actio-ni-

bus empii. Che se fu a due donata? v. inlr. mcd. tit.

Che se a dne locata? v. quel che scrissi su la I. 9. iii/i'.

De locato. Che se pegnorata a due? Erri un diritto di-

verso; impereioechè è sempre preferito nel pegno,

quegli col quale pcr prima fu convenuto del pegno.

Nè si ha riguardo della prima tradizione fatta o al cre-

ditore, o al compratore , v. Ia l. 12. in [in. la I. ‘Il. IT.

Qui potiores. Perchè lanta variata? Il pegno contrar-si

cui solo consenso; |. la l. 4. [l'. De pignoribus; i do-'

minii poi si trasferiscono non col consenso, ma eon le

tradizioni; v. la l. 20. IT. De pactis. I". perciò nei pegni

risguardasi il tempo del consenso, non della tradizio—

ne; ma nei dominii quello della tradizione, non della

convenzione; v. la l. 3. inf-r. Qui potiores. E sempre

vero poi nella causa del dominio esser preferito colui,

cui primamente fu consegnata la cosa? non è sempre

vero.tmperciocchè, che cosa direbhesi se seppe che la

cosa era stata già venduta? v. Orlando della Valle,

lib. 1. Cons.19. num. 27. Che se la cosa fu venduta

al primo compratore con ipoteca senza tradizione? v.

Tiraquello, De retracta conventional. $. 3. num. 5.

Che se il diritto al primo fu acquistato dal notaio? im-

percìocche in questo caso vogliono gl'interpreti ipso

jure acquistarsi al primo l‘azione, senza cessione; v.

Orlando della Valle, lib. !. Cons. 19. uum. 16. e seg.

Dovrà dirsi altretlanto sc la cosa fu venduta alla Chie-

sa; v. la [. ult. supr. De sacrosanctis Ecclesiis. Ar—

rogi altre eccezioni per Soeino, Reg. HS. Limita e—

ziandio questa regola nei feudi ; nella persona eccle-

siastica, che vende. Similmente,quante volte il vendito-

re nel titolo del primo compr'atore dichiara ch'egli ptc-

cariamente possegga, o se la cosa fu venduta a persona

privilegiata: quali tllarsilio, Singulari 82. Ossona es-

ser la Chiesa, Ia persona ecclesiastica, cd i pove|i di .

Gesù Cristo.

Gor. (I) Vendola la cosa a due, rimane ad arbitrio di chi

uebbe la tradizione, ritenerla o restituirla. Nell' ultimo

caso, comechè può dimandare il prezzo, gl’intercssi di

esso, e le spese. in modo che restituisce al rendilo-

re i Irutli percepiti dalla cosa.
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cum, etsi ex causa donationis (1) nlrique domi-

nium rei vindicetis; eum eui priori possessio soli

tradita est, haberi potiorem conveniat. Dal. ||. Kal.

Octob. AA. Conss. 293.

De acdilicato in arca communi.

t6. lidem AA. et CC. Januario.

Si in area communi (2) domum aliquis extruxit,

hanc vobis communem juris fecit ratio: cujus por-

lionem ab eo, qui bona tide possidens aedificavit .

si velis vindicare, sumptus (a) otl‘erre debes. ne

doli mali possis exceptione submoveri. Dat. Id.

Novemb. Sirmii, AA. Conss. 293.

De eo, cui a domino denunciatum est, ne emeret

17. Iidem AA. et CC. Sabino, et aliis.

Si (3) fundum vestrum, vobis per denunciatio-

nem (4) (b) admonentibus vole‘ntem ad emptionem

accedere, quod distrahentis non fuerit; non recte

is, contra quem preces funditis, comparavil, vel a-

lio modo mala tide contraxit, tam fundum vestrum

constitutum probantibus,quam fructus (5) (c) quos:

eum mata fide percepissc (6) fuerit probatum, a-

ditus Praeses provinciae restitui jubebit. Dat. xn.

Ital. Decemb. Sirmii, AA. Conss. 293.

De errore.

18. Iidem AA. et CC. Claro.

tte (7) tua apud alium manente, proprietatis er-

ror-(8)(d) nihil tibi nocere potuit: nisi alia contra te

causa intervencrit.G.|||. Ital.]anuarAA.Conss.293.

 

Ger.(I) Vid. Paul. 5. sent. II. $. 4. l. pen. C.dregor.

de donationib. Cujae. ibi: et ad t. li. II'. da dwers. et

temp. 9. ad Afr. in fin.

— (2) Quod in communi fundo socius aedificat, coni-

munc tacit: sumptus tamen partem a socio potest re-

petere; vid. l. 4. j. de aedi/ic. privat.

— (3) Emens fundum a non domino, ipso domino de—

nunciante ne emeret,iuudum una cum fructibus resti-

tuere cogitur; Syn. cod. cap. 97.

— (4) Vid. I. 10. $. 3. II. quae in fraud. cred.

— (5) L.5. s. cod.

— (6) Et de his etiam tcnetur quos percipere potuit; l.

1. in [in. j. de fide et iure hastae.

— (7) Dominium rei cum apud aliquem manet, error

nihil obest; Syn. Bas. 15. tit. 1. zepi Mai.-49.

-— (8) Qui rem suam ignorans conducit, vel pignori ac-

cipil, ejus dominimn non abjorat; l. 29. in fin. 5. de

lransact. l. 2. j. comm. dioid. lL zO. l. 23. j. de loco-

to; l. 7. in fin. fl'. de rescindenda, l. 35. tl'. de att-

quir. rer.

limata) L. 1». infr. de aedi/. prio.

-— (b) L. 10. $. 3. [f. quae in [rauit. ered.

— (C) L- 5. supr. I|. I. I-. 25. $. ’1. IT. l. I. in fin..

supr. de lier. pel.
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dei frutti percepiti e delle spese. lllcntrc anche se

per causa di donazione entrambi chiedete il domi-

nio della cosa, conviene chc sia preferito colui al

quale solo tu pria dato il possesso. Data a 29 sel-

tcmbrc, esscndo consoli gli augusti, 293.

I)el tabbricalo in una superficie comune.

16. Gli stessi augusti e Cesari a Gennaro.

Sc alcuno in una superficie comune edificò una

casa, questa a noi la rende comune la ragione di

legge.E la porzione della quale,se vuoi rivendicare

da colui che in buona fede possedendo edificò,'gti

devi offrire le spese,onde non possa essere respin-

to colla eccezione di dolo malo. Data :| 13 novem-

bre in Sirmio, essendo consoli gli augusti, 293.

Di colui al quale fu denunziato dal padrone,

di' non comprare.

17. Gli stessi augusti e Cesari a Sabino ed altri.

Se non bene colui contro del quale dale suppli-

ca, acquistò il vostro fondo o in altro modo con

mala fede contratto, avvertendolo voi con denun-

zia, quando roteva fare la compra che il fondo

non era del venditore, il preside della provincia

adito, ordinerà restituirsi tanto il fondo provato

essere vostro, chei frutti i quali si proverà di avc-

re percepiti in mala fede. Data a 19 novembre in -

Sirmio, esSendo consoli gli augusti, 293.

Dell‘errore.

18. Gli stessi angusti e Cesari a Claro.

Restando la tua cosa presso di un altro, in nulla

ti potea nuocere l‘errore della proprietà: meno che

qualche altra causa non sia intervenuta contro di te.

A 29 dicembre, essendo consoli gli augusti, 293.

 

Ger.(I) V. Paolo, lib. 5. Sent. tl. $. 1., la I. penult. C.

Greg. De donationibus, Cuiacio, ivi; e su la I. 6. IT. De

diversis et temporalibus praescriptionibus, lib. 9. so-

pra I‘Africano in fin.

-— (2) Ciò che il socio cdiiica nel fondo comune, le fa

comune; può nondimeno ripetere dal socio la parte

della spesa; v. la i. 4. infr. De aedificiis privatis.

— (3) Chi compra un fondo dal non proprietario, de-

nunziandosi dal vero proprietario che non comperasse,

è astretto a restituire il fondo una con i frutti ; v. il

Compendio med. cap. 97. _

— (4) V. in I. 10. $. 3. It'. Quae in fraudcm eredi-

torum.

-- (5) V. la I. 5. supr. med. tit.

-— (6) Ed è tenuto ancora per quelli ehe potette perce-

pire; v. la l. I. in fin. inl'r. De fide etjura hastae.

— (7) Quando il dominio della cosa rimane presso at-

' cuuo, l’errore per niente nuoce; v. il Compendio dei

Basilici, hh. 15. lit. 1. dell‘errore.

— (8) Chi nell’ignoranza tolse in conduzione o in pe—

gno la casa propria, non nega il dominio di essa; v. la

l. 29. in fin. supr. Dc transactionibus, Ia l. 2. infr-

Communi dividundo, Ia l. 20., Ia ]. 23. 'in/'r. De lo-

cato, Ia !. 7. in fin. tl‘. De rescindenda conditione, e

la l. 35. tl‘. De adquirenda rerum dominio.

Fcn.(d) L. 29. in fin. supr. de trans. l. 22. infr. fam-

ercisc.'l. 20. l. 23. in. fin. infr. de locato. l. 35. [T.

dc adq. rcr. (tom. 
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De probationibus.

19. lidem AA. et CC. Callistrato.

Iudicia (1) certa (2), quaejure non respunnlur,

non minorem probationis, quam instrumento (a),

continent fidem: Quo jure, si de proprietate domus

ambigis, negotiumque integrum est, uti non pro—

hiberis. G. ||. Jun. Sirmii, AA. Conss. 293.

Si servus detineat.

20. Iidem AA. et CC. Quortillue.

Non servum (3), quem res luas detinere adseve-

ras, sed ejus dominum (4) de rebus petendis con-

veniendum esse perspicis. G. Kal. Mart. CC. Conss.

293.

De in litem jurando.

21. Iidem AA. et CC. Hier-acti.

A possidentibus vindicata mancipia. quorum do-

minium ad vos perlinere intenditis. si (5) postea-

quam impleveritis intcntionem, haec non resti-

tuantur, jurisjurandi (6) (b) solennitate secula,

condemnatio procedere debet. Petita, vi. Id. Octob.

CC. Conss. 294.

De fructibus.

22. Iidem AA. et CC. Diodotee.

Certum est, malae lidei possessores omnes (7)

fructus (c) solere cum ipsa re praestare: bonac fi-
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Delle pruove.

19. Gli stessi augusti e Cesari a Callistrato.

Gl'indizii certi che per legge non sono riliutali,

fanno fede per le pruove non meno che le scrittu-

rc.Dellu quale disposizione non ti si vieta far uso.

se dubiti della proprietà della cosa. c l'affare è an—

cora nella sua integrità. A 30 dicembre in Sirmio,

essendo consoli gli augusti, 293.

Sc il servo delengu.

20. Gli stessi augusti e Cesari a Quartilla.

Ben vedi che per la domanda delle cose devesi

convenire non il servo che tu affermi detenere le

luc cose, ma il suo padrone. Data al 1 marzo, es-

sendo consoli i Cesari, 293.

Del giurare sulla lite.

21. Gli stessi augusti e Cesari ad Ierocle.

ltivendicati gli schiavi dai possessori, il cui do-

minio pretendete appartenere o voi, se dopo di

avere esplctala l'azione, non vengono quelli resti-

tuiti, la condanna ne deve seguire coll'adempirc

alla solennità del giuramento. Chiesta a 9 ottobre,

essendo consoli i Cesari. 294.

Dei frutti.

22. Gli stessi Augusti e Cesaria Diodato.

E indubitato che i possessori di mala fede soglio-

no essere tenuti a tutt'i tratti, colla cosa stessa:

 

Go'r.(1) Indicium (probationis est species a judice admit-

tenda) dominium probat. An qualeeunquc? Minime,

sed si certum indicium fuerit, ut hic: ad probarinnem

indubitatum; l. 'ult. j. de probat.; argumentum liqui-

dum; l. 2. in [in. j. dein litem.

-— (2) Caeleraque quae jnrc, etc. Ilal. Potest etiam

tolerari haec lectio; t. 1. j. de fide instr.

— (3) Servus detinens res alicnas, non ipse conveni-

tur: sed ejus dominus; Synops. cod cap. 100.

— (4) Servus rem mcam detinens non convenitur: sed

ejus dominus.

‘— (5) L. 2. j. dc probat.

-— (6) Adversus eum qui rem vindiralam non restituit,

jurat dominus in litem; l. 1. 2. il". de in litem: ct j. de

in litemjurando.

— (7) Pula nalurales,industriales; l. 22. [l'. _de odquir.

rer. pendentes ; t. H. II‘. de rer uind. extantes; l. 22.

$. 2. li‘. de pignorat. perceptas, sive sint, sive non sint

consumpti; $. 35. Inst. derer. dicis. quos percipere

potuit; l. 1. in fin. ]. de fide eljure ltastae, $. 2. Inst.

da ott“. jud. ante et post litem conleslatam; I. I. infin.

s. depetit. hered. omnes denique. (. 25. II'. de usuris.

Sed tamen expensae in colligendis fructibus factae ei

restituuntur, utet omnes sumptus, quibus res ipsa fa-

eta estmelior; vid. quae scripsi ad l. 38. II‘. de petit.

hered.

l’aula) L. |. infr. de fide instr.

— (b) I.. 1. l. 2. I)". de in litem jur. V. infr. de in

tit. jur.

Conica I.

Ger.(I) L'indizio (è una specie di pruova da doversi am-

mettere dal giudice) prova il dominio. Forse qualun-

que indizio? no, ma se tu certo, come in questo luogo:

indubitato per la prora; v. la I. ult. infr. Dc probat. ;

argomento chiaro; v. la I. 2. in fin. infr. Dein litem..

— (2) caeteraque quae jure, etc., legge Aloendro.Pnù

anche tollerarsi questa lezione; v. la l. 1. infr. De fide

instrumentorum.

-- (3) ll servo che detiene le cose altrui, non è punto

convenuto, ma il sno padrone.Compcndio med. c.l00.

—- (4) II servo che detiene le mie cose, non esso è con-

venuto, ma il suo padrone.

—- (5) V. la l. 2. inl'r. De probationibus.

- (B) Contro colui che non restituisce la cosa rivendi-

cata, il proprietario giura in lite; v. lu l. 1. 2. {l‘. Be in

litem, ed infr. Dein titemjurando.

— ('l) Cioè ai naturali, industriali; v. Ia I. 22. ff. De

adquirenda rerum. dominio; ai pendenti; v. Ia IM. II'.

De rei vindicatione; agli esistenti; v. la I. 22. $. 2. If.

De pignoratitia actione; o che sieno o non sieno stati

consumati; v. il $. 35. lstit., De rerum. divisione; :\

quelli che potette percepire ; v. la l. 1. in fin. infr. De

fide etjure hastae, ed il $. 2. Istit., De alficio judicis;

pria e dopo contestata la lite; v. la I. 1. in tin.infr. Dc

petitione hereditatis; in fine a tutti i frutti; v. la l. 23.“.

[I. Be usuris. Illa si restituiscono a lui le spese fatto—

pcr raccogliere i frutti,come ancora tutte le spese,per

le quali la cosa stessa divenne migliore; v. quel che

scrissi su la I. 38. if. De petitione hereditatis.

Fan.… L. 5. l. 11. supr. li. t. t. 3. infr. de condici

ex: lege, $. 33. Inst. de rer. diuis. l. t. in fin. i||fr_

de fide et jure hastae, $. 2. Inst. de ofl‘. jud. t. 25.

pr. 17". de usur. 
84
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dei vero, (a) extantes (1): post autem litis (b) con-

testationem, universos. Dat. |||. Kal. Novemb. CC.

Conss. 294.

Si emptor conveniatur,

23. lidem AA. ct CC. Magni/ero.

Si (2) mancipiumtuum per vim, vel furtum abla-

lum, alii ex nulla justa causa distraxerunt, vindi-

canti tibi dominium solvendi(3) pretii (c),nu1la

 

Gor.(l) Lex est'diflìcilis, si quae Itoc titulo alia. Contra-

rias sententias ita conciliabo paucis. Bonae tidei pos-

" sessor fructus extantes, ut hic; stantes; l. 27. in princ.

IT. de usu[rucl. et qucmadmod. pendentes; l. 44. [l'.

de rei vindic. restituit; vid. quae notavi ad l. 8. in fin.

fl‘. de annuis; ut non eos quos percipere potuit. $. 2.

Instit. de offic. jud. hoc sit dictum generaliter. Si ma-

gis specialia quaerimus. Naturales jam consumptos

suos facit, et ita l. 48. fl‘. de adqui-r. rer. accipe, quae

ait bonae fidei possessorem suos facere, non modo ar-

tilieiales, sed omttes (eam tamen voccm nota a quibus:

dam referri ad fructus ab alio latos alterius opera pro-

venientes) sed cum Jurisconsultus particulam omnes

opponat industrialibus, necesse est ea intelligi natura-

les. Naturales enim artificialibus opponuntur non sati,

nisi locupletior l‘actns sit: et ltuc etiam refer legem 1.

$. 1. 5. de petit. ltered. Naturales vero perceptas tan-

tum, nondum tamen consumptos, suos non facit: ad

hunc casum refer legem 45. in fin. fl'. de usur. Quid

:trtillciales quos cultura et rura, $. 35. Inst. derer.

divis. diligentia et opera; l. 48. lf. de. acq. rer. facin-

qne suo percepit; l. 45. 'in fin. I)". de usur. eos lucra-

tur: etiam simul atque solo separati sunt; l. 78.fl‘.

cod. I. A&J. de adquir rer. neque refert a quo sepa—

rati sibi. Satis est enim ut quoquo modo fuerint a solo

separati; l. 25. $. 1. in maj. de usuris. Quid si a se-

lo separavit fructus ab aliquo terlio satos? idem dicen-

dum fuerit. t. 25. $. l. ff. de usuris. Et haec quidem

de fructibus perceptis ante litis eontestationem. Post

litis vero contestationem perceptas universos restituit,

ut hic, l. 'I. in fin. s. de petit. hered. Quid? superiori

sententia num intelligimus fructus dolis mariti Iieri,

simul atque percepti sunt? Minime. Dividuntur enim

soluto matrimonio inter marilum et uxorem, ejusve

heredes pro rata temporis quo matrimonium constitit;

l. 7. $. 1. fr.sol-uto.

— (2; Vindicare rem suam vi vel furto ablatam domi

nos potest etiam pretio rei possessori non restituto, ut

hic; adde Synops. Basilic. 15. tit. 1. cap. 103.

_. (5)" Qui vero vindicat, prelium possidenti non resti-

If‘kln-(îl) L. 48. fl'. (le adquir. rer. domin. l. 25. $. I.

I. 45. [f. de usu-ris, t. 78.fl‘. lt. t.

... (b) V. I. 'I. supr. de pel. Iter.

LIB. III. TIT. XXXII. DEL CODICE

quelli poi di buona fede, agli esistenti, dopo poi

contestata la lite. a tutti. Data a 29 ottobre, es-

sendo consoli| Cesari, 294.

Se il compratore sia convenuto.

23. Gli stessi augusti e Cesari a Mugnifero.

Se altri per niuna giusta causa distrassero un tuo

schiavo'rapito per-violenza o furto, rivendican-

donc tu il dominio, non ti s'imponga obbligo veru.

 

Ger.(I) I.a legge è difficile quante altre mai di questo

titolo. Concilierò in poche parole cosi le contrarie sen-

tenzc: ll possessore di buona fede restituisce i frutti

esistenti, come in questo luogo, i presenti; v. Ia l. 27.

in ptinc. II. De usufructu et quemadmodum; i pen-

denti;|. lal. 44. ii'. De reivindicalionc; v. le cose

che osservai su lal. 8. in fin. il“. De annuis, ma non

tutti quelli che potette percepire; v. il $."-. lstit.,

officio judicis; ciù sia detto generalmente, se cerchia-

|no maggiori specialità. Fa suoi i frutti naturali già

consumati, e cosl |a l. 48. tf. De adquirenda rer-um

dominio. intendi, la quale all'erma che il possessore di

buona fede faccia suoi,non solamente i frutti artificiali,

ma tnlti (osserva nonpertanto questa voce da alcuni

riferirsi ai frutti prodotti da un altro, provvenienti dal-

l’opera altrui); ma il giureconsulto, aggiungendo la

paroluzza omnes agl’indnstriali, è necessario con essa

intendersi i frutti naturali. lmperciocchè i naturali,

non seminati, si contrappongono agli arliliciali, meno

quando non ne abbia riportato vantaggio;e qua riporta

ancora la l. 1. $. !. supr. De petitione hercditatis. Illa

non la snoi i naturali percepiti solamente, non ancora

nonpertanto consumati; a questo caso riporta la i. 45.

in lin. IT. De usuris. Che gli arliliciali ehe percepi con

la coltura c il lavoro; v. il $. 35. Islit., Derorum di-

visione; con diligenza ed opera; v. lal. I|8. IT. De ad-

qnirendo rerum dominio ; e col fatto suo; v. la I. 45.

in tin. IT. Dc usuris; li lucra eziandio appena che fu-

ron separali dal suolo; v. la l. 78. Il. med. tit., lal.4S.

tl‘. De adquirendo rerum dominio; ed è inditl‘erente da

chi sieno stati separati. Impereiocchc è baslcvole che

in qualunque modo sieno stati separati dal suolo; v. la

I. 23. $. t in litt. LI‘. De usuris; che se distaccò dal

suolo i frutti seminati da un terzo? dovrà dirsi lo stes-

so; v. lal. 23. $. I. II. De usuris. E le cose dette al

certo han luogo per i frutti percepiti pri-.| della conte-

stazione della lite. Dopo contestata la litepoi restitui—

sce tutti i percepiti, come in qtiesto luogo, nella l. 1

in fin. supr. [)e petitione ltereditatis. Che? con la

sentenza precedente intendiamo forse divenire del ma-

rito i frutti della dote, tosto che furono percepiti? non

mai. lmperciocchè si dividono, sciolto il matrimonio,tra

il marito e la moglie, o tra i loro eredi,in proporzione

del tempo pel quale durò il matri|nonio;v. lal-7. $.1.

tI“. Soluta matrimonio.

—— (2) Il prOprietario può rivendicare la cosa sua stata-

gli lotta per violenza o farlo, anche senza restituirne il

prezzo al possessore, come in questo luogo; arrogi il

Compendio dei Basilici. lib. 15. tit. 1. cap. l03.

— (3) Clti rivendica la cosa, non restituisce il prezzo a

F|-:n.(c) L. 3. supr. lt. l. l. 2. infr. de far.! I. 2.inf.

ne rei domin. rind. praescr. subtnou. l. 1. in fin.

infr. rte praescript. 30. nel 10. annor. [. 32. $. 4. [I". de admin. et peric. tut.
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necessitas irrogetur. x. Ital. Decemb. CC. Conss.

294.

De possessione sinejusto titulo.

24. Iidem AA. et CC. Juliano.

Nullo (1)justo (a) titulo praecedente possiden-

tes, ratiojuris quaerere dominium prohibet. Idcir-

co cum etiam usucapio (2) cesset, intentio (lomi-

nii nunquam absumitur: Unde hoc casu postlimi-

nio (3) reverso citra beneficium actionis (4) (h) re-

scissoriae directa permanet integra vindicatio. G.

x. Kal. Decemb. CC. Conss. 294.

De pensionibus rei pro alio solutis.

25. Iidem AA. et CC. Eugnomio.

Solennibus (5) pensionibus rei pro alio satisfa-

cienlem, non interveniente venditione, solutio-

nis (6) causa minime dominum tacit. Dat. xvt. Kal.

Decemb. Nicomediae, CC. Conss. 294.

De litis contestatione.

26. Iidem AA. et CC. Heliodoro.

Morae litis causam possessoris non instruunt ad

inducendam longae possessionis praescriptionem.

quae (7) post litem (c) conteslalam in (8) praeter—

tuit; l. 3. s. ead. l. 2. j. de furtis; l. 2. j. aerei dom.

l. I. in fin. j. de praescript. 30. ann.. adde specietn

legis 32. $. 4. IT. de admin. tul.vide tamen exceptio-

nes apud Socinum regula 439.

Ger.(I) Titulus injustus usucapiendi conditionem vel

dominium nun confert. Injusto titulo nec usucapimus,

nec dominium adquirimus , t. 7. j. de adq. posses. t

ult. j. ne de statu.

— (2) Prohibita usucapio dominium rei non absu—

mit.

— (3) Cujacius hinc adversus Goveanum colligit, al)-

sentibus Reipublicae causa actionem rescissoriam da-

ri; 7. obs. 3t.

— (4) Vid. l. 18. ]. de postliminio. Actio rescissoria,

directae subsidiaria, haec ubi competit illa non est ne-

cessaria.

- (5) Dominium rei non hoc solo adquirimus, quod

pro re aut rei nomine pensiones publicas soh-imus: sed

tum demum cum res nobis erit vendita, ut hic; Syno-

psis cod. cap. 105.Atque ita, qui pro re aliena pensio-

nes publicas solvit, non interveniente venditione do-

minium non adquirit.

- (6) Qui ab aliquo pensionem vel censum, rei ali-

cujus nomine percipit, non contittuo eum facit rei do

minum esse.

-— (7) I.itis contestatio praescriptioncm futuram ìmpe-

dit, non praeteritam; adtle l. 10. in fin. j. de adquir.

possess. vide ad hunc locum Socinum, regni. 304.

.- (8) L. 10. in fin. j. de praesct'ipt. longi tempor.

Fanta) L. ull. infr. de statu de,". I. 7. infr. de adq.

et retin. poss.

— (b) V. I. 18. in./r. de postlittt.
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no di pagarne il prezzo. A iit novembre, essendo

consoli i Cesari, 294.

Del possesso senza giusto titolo.

24. Gli stessi augusti e Cesari a Giuliano.

Senza precedere alcuno giusto titolo, la ragio-

ne di legge vieta ai possessori di acquistare do-

minio. Perciò cessando anche l'usucapione, non

viene assorbita mai l'azione del dominio. Onde in

questo caso ritornando uno per postliminio, senza

il beneficio dell‘azione rescissoria, gli resta solo

la rivendicazione diretta. A 21 novembre, essendo

consoli i Cesari, 294.

Delle pensioni della cosa pagate per un altro.

25. Gli stessi augusti e Cesari ad Eugnomio.

Per avere taluno soddisfatte le solenni pensioni

della cosa per un altro, non essendovi stata ven-

dita , tal motivo di pagamento non lo Ia padrone.

Data a 15 novembre in Nicomedia, essendo consoli

i Cesari, 294.

Della contestazione della lite.

26. Gli stessi augusti e Cesari ad Eliodoro.

Le more della lite non formano pel possessore

motivo ad introdurre la prescrizione dilungo pos-

sesso, la quale dopo contestata la lite si calcola

 

chi la possiede; v. la l. 3. supr. med. tit., la I. 2. infr.

De furtis, la [. 2. infr. Ille rei dominicae uel tempto-

rum, la l. t. in tio. infr. Dc praescriptione 30. att-

norum; arrogi la specie della l. 32. $. 4. II. De admi-

nistratione tutor.; v. nondimeno l'eccezioni presso

Socino, Beg. 439.

Go-r.(t) tl titolo ingiusto non conferisce la facolta di usu-

capire, ossia il dominio. Con titolo ingiusto nè usuca-

piamo, nè acquistiamo il dominio; v. |a l. 7. infr. De

adquirenda possessione, e la |. ult. infr. Ne de statu.

(2) L'usucapione vietata assorbisce iI dominio della

cosa.

__ (3) Cuiacio di qui eonehiude, contro Goveano, cou-

cedersi l' azione rescissoria agli assenti , per causa

pubblica; lib. 7. Osserv. 3t.

— (4) V. Ial.18. infr. De postlitttinio. L’azione re-

scissoria è sussidiaria della diretta; ove questa compe-

te, quella non è necessaria.

—- (5) Non acquistiamo il dominio della cosa, per ciò

solo che per Ia cosa,o a titolo della cosa, le pubbliche

pensioni paghiamo; ma allora soltanto, quando la cosa

ci sarà stata venduta, come in questo luogo; v. il

Compendio dei Basilici, med. cap. 105 E perato chi

per la cosa altrui paga le pubbliche pensioni, senza es-

servi intervenula vendita, non ne acquista il dominio.

— (6) Chi da alcune percepì la pensione o il censo a

titolo di qualche cosa, non sempre produce l'effetto

ch‘egli sia il proprietario della cosa.

—. (7) La contestazione della lite impedisce la prescri-

zione futura,n0n la passata; arrogi la !. t0.in Iin.i-n./'r.

De adquirenda possessione ; v. su questo luogo Soci-

no, Ileg. 304.

-— (31 V. la l. lO. in tin.inI-'r. De praescriptione longi

tetttporis.

Fea. (c) L. IO. infr. de adq. et retin. poss. t. 2. 10.

infr. de praescr. longi temp. 
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ritum acstimatur. Dat. Idib. Decemb. CC. Conss.

294.

De emptore.

27. Iidem AA. et CC. Philadelpho.

Servum emptor non traditum sibi praesen-

tem (1) (a) vindicare non potest (2). G. xn. Kal.

Jan. Nicomediae CC. Conss. 29—I-.

Dc probatione.

28. Iidem AA. et CC. Sopatro.

Res alienas possidens, lieetjustam tenendi eau-

sam nullam habeat non (3) (b) nisi suam intentio—

nem imptenti restituere cegitur (lr). Dat. v|||. Kal.

Januar. CC. Conss. 294.

'I‘I'I‘. XXXIII-

|||: nsurnucru (5) (c) |n- nam-Anam: (6) (il)

nr unus-ramo eanv-ortum (7) te).

De usufructu. De cautione ab usufructuario praestanda.

‘l. Impp. Severus etAnloninns AA. Posidonio.

Si ususfructus omnium bonorum testamento u-
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sul passato. Data a 13 dicembre, essendo consoli

i Cesari, 294.

Del compratore.

21. Gli stessi augusti e Cesari a Filadelfo.

Il compratore non può rivendicare il servo pre-

sente, ma non consegnato ad esso. A 19 dicembre

in Nicomedia, essendo consoli i Cesari, 291.

Della pruova.

28. Gli stessi augusti e Cesari a Sopatro.

ll possessore di cose altrui, benchè non abbia

veruno giusto motivo di tenerlo. non è obbligato

a restituirle, se non a chi adempie alla sua pruova.

Data |] 23 dicembre, essendo consoli i Cesari, 294.

TITOLO XXXIII.

DELL'USUFIIUTTO E DELL'ABITAZIONE, !: DEL MINISTERO

DEI SERVI.

Dell‘usufrutto. Della cauzione da darsi

dall'usufruttuario.

1. Gt‘Imper. Seuero ed Antonino augusti aPosidonio.

Se l'usufrutto di tutt'i beni, con testamento della

 

(ìo'r.(1) Non si res praesens tihi vendita est, ideo tibi

censetur tradita. Aliud est enim rem tibi praesentem

tempore venditionis esse, aliud rem ipsam tibi tradi.

Rei traditio dominium transfert, non sola rei praesen-

tin; adde l. 8. j. de act. empt. ergo sola traditio nou

usucapio dominium transfert? Minime; l. '20. s. de pa

ctis. Num id in oausa traditionis requiritur semper ut

realis traditio facta sit? ne id quidem di.\'i ad l. t5. s.

ead. adde quae notavi ad l. l. $. 21. l. 3. $. 1. If. de

adq. poss.

— (2) Quod et in aliis omnibus rebus obtinet. Emptio-

ne enim sit dominus, non per conventionem, sed per

traditionem; Syn. Bas. 15. tit. 8. cap. 107. 3. llarm.

3. $. 13. adde l. 50. If. eod. l. 40 fl“. de act. empt.

— (3) Non quod meum non est, statim tuum est: nee

id tuum potes vindicare; l. li 5. de edcud. Theod. $.

2. de acl. Ilarmen. 2. $. 49. Nam adversus extraneos

etiam vitiosa possessio prodesse solet; l. ult. ff. de

ndq possess. $. &. Inst. de interdictis.

— (4) Nisi poenae causa, utin specie; l. 1. j. uti pos-

sidetis, l. 5. 5. l. ff. ut legato, l. 2. in fin fl". de coll.

t. 6.1—nfin._fi‘. de Carboniano. Novell. 18. 0.10.

- (5) vn. D. |. ||. |||. lv. V. VI. |||. et ?. Inst. &. Old.

Class. 3. aet. 6.

-- (6) vu. D. v|||. et 2. Inst. 5. t. 1l. l. l3. ]. cod.

__ (7) |||. D. vu. adde l. 9. j. eod.

Fca.(a) L. 20. supr. de paci. Agg. l. 8. infr. de acl.

empt. l. 50. l. {f. h. |. l. 1. $. 21. t. 3. 5. [. fl‘.

de adq. 'uel omill. poss.

— (h) I,. &. supr. de edendo. l. 2. infr. de probat.

l. u-tt. ”'. de adq. uel amitl. possess. $. 4. Inst. de

interit.

Gor.(1) Se ti fu venduta una cosa presente, non perciò

si presume esserti stata consegnata. Impereiocchè al—

tro èche la cosa sia a te presente nel tempo della

vendita, altro che la cosa stessa ti sia consegnata. La

tradizione della cosa trasferisce il dominio, non la

sola presenza di essa; arrogi Ia l. 8. infr. De actioni-

bus empti; la sola tradizione adunque, non la usuca-

pione, trasferirà il dominio? non mai; v. la I. 20. supr.

de pactis. Forse ciò, nella causa della tradizione, sem-

pre richiedesi, che la tradizione reale siesi fatta? nean-

che cio dissi su la I. 15. supr. med. tit.; arrogi quel

che osservai su la I. 1. $. 2l., la I. 3. $. 1. H. De ad-

quirenda possessione.

— (2) Il che ancora ha luogo in tutte le altre cose, im-

perciocchè per compera si diviene proprietario, non

per convenzione, ma per tradizione; v. il Compendio

(lei Basilici, tit). l5. tit. 8. cap. 107.; Armenopulo,

lib. 3. cap. 3. $. IS.; arrogi la l. 50. ff med. tit., e la

l. 40. II. De actionibus empti.

— (3) Non perchè non è mio, testo è tuo; nè ciò puoi

rivendicare come tuo; v. la l. 4. supr. de edendo, C.

Tcod. $. 2. De actionibus, ed Armenopulo. lib. 2.

5. 49. Iniperciocehè contro gli estranei, un possesso,

anche vizioso, suole giovare; v. la l. utt. tT. De adqui-

renda possessione, ed il $. 4 Islit., De interdictis.

— (t) Se non per causa di pena, come nella specie

della l. 1. infr. Uti possidetis. l. 5. $. t. il“. Ut legato,

I. 2. in tiu. tl‘. De collatione, t. 6. in tin. fl'. De Carbo-

niano. e Nov 18. cap. 10.

_ (5) v. || lib.7. tit. |. 2. 3. 4. 5. o. c9. tr., lib. 2.

tit. 4. lstit., ed Oldendorpio, Class. 3. att. 6.

— (6) V. it lib. 7. tit. 8. ff., Islit., lib. 2. tit. 5., la

l.1l.,lal._13.in/i‘. med. tit.

— (7) V. il lib. 7. lit.7. ti.; arrogi la l.9.infr.med.tit.

FER.(c) Lib. 7. D. I. 2. 3. E. 5. 6. 9. Lib. 2. Inst. 4.

— (d) Lib. 7. D. 8. Lib. 2. Instit. 5. l. l1. l. ||.

infr. 11. l.

-— (e) Lib. 7. D. 7. l. 9. infr. h. t. 
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xoris marito relictus est: quamvis (a) contiene… (1)

a te prohibuerit (2) exigi, [tamen] non alitcra de

biloribus solutam pecuniam accipere poteris,quam

oblata secundum formam Scnatusconsulti (b) cau-

tione P. P. G. Ital. Octob. Anutino et Frontone

Conss. 200.

De obligatione proprietatis.

2. Iidem AA. Felici.

Verbis testamenti , quae preeibus inseruisti, u-

sumlruclum legalum tibi animadvertimus. Quae

res non impedit proprietatis (3) dominum obliga—
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moglie fu lasciato al marito: benchè abbia vietato

che ti si domandasse cauzione, pure non altri-

menti potrai riceverli le somme pagate dai debi-

tori che otI'rcndo cauzione, secondo la formola

del Senatoconsulto. Al prefetto del pretorio al 1

ottobre, essendo consoli Anulino e Frontone, 200.

Delt'obbligazionc di proprietà.

2. Gli stessi augusti a Felice.

Dalle parole dettcstamcnto che inseristi nella

supplica, rilevammo che a le fu legato l'usulrutlo.

Quale cosa non impedisce che il- padrone della

 

Ger.(I) 'l‘estator non potest remittere legatario ususfru-

ctus cautionem de utemlo, fruendo ex bona fide; l. 4.

j. eod. l. 7. ]. ut in possess. legat.]. usu/r. quemad.

cav. Eamque opinionem communem esse refert Cla-

rus 3. sentent. 5. testam. quaestiit. idque favore he-

redis receptum, ne legatariis utendi male praebeatur

occasio, et consequenter delinquendi; vid. Rotandum

a Valle 1. cons. 92. num. I. 2. Quod etiam locum

habere, non modo in immobilium, sed et mobilium

usufructu adversus Petrum et Guidonem Papae, cons.

ti. 3. Clarus refert, d. loco, nullum juris textum atle-

gat, quem tamen oll‘endes, in l. 1. $. 1.j. de nsufr.

quemadm. cau. leg. G.]. ut in possess. Aliud erit, si

quis omnia bona reservato usufructu donaverit. Eo

enim casu donatarius ad cautionem praestandam non

cogitor. Aliud etiam fuerit in vassallo, quem dominus

de usufructu investivit aliquo,et hos duos casus excipi

lllynsingerus ait,5. obs. 33. Idem dicendum, si certum

sit proprietatem ad fruetuarium certo redituram: veluti

si testator potestatem ei lecerit res fructuarias non re-

stituendi ; vid. Josephum Ludovicum 2. Decision. (il.

num. 33. Quid? heres hujusmodi cautionem potestne

remittere? posse videtur , nrg. l. 71. ff. ad leg. Fato.

in fin. Quaeritur amplius, num testator remittere usu-

fructuario confectione inventarii possit? Joannes An-

charanus non posse existìmat; 3. quaest. 22. num. 4.

5. 6. 7. 8. 9.10. l. 1. 5. (|. J. asa/'r. quemadm. caa-

Iloland. a Valle 1. cons. 92. num. 5. et tamen inven-

tarii remitti necessitas potest tutori; vid. quae scripsi

ad t. ult. in [in. j. arbitrium. tutelae, et l. 55. II. de te—

gatis 1. ubi plura dixi dc his quae a testatore prohi

beri possunt, vel non possunt.

— (2) Usul'ruetuario cautionem remittere testator etiam

non potest, ut hic. Quod in cautione, de utendo fruen-

do arbitrio boni viri, satis manifestum: cum enim

eam cautionem remittil testator, videtur ipsum fru-

ctuarium ad male utendum (natamque fidem pellice-

re, velut ante dictum est: majoris sane quaestionis est,

an idem sit in cautione rerum ipsarum. restituenda-

rum, post finit-um usum-fructum.

— (3) Proprietarius proprietatem potest obligare,salv0

usufructu alteri debito.

Fra (a) L. 7. inf. l. 6. pr. [l'. ut in poss. leg. l. l2.

fl'. de usu/"r. qttratud. cao.

Ger.(I) It testatore non può dispensare al legatario del-

l‘usufrutto la cauzione di servirsi, godere della cosa

in buona fede; v. la I. 4. iuri-. med. tit., la I. 7. infr.

Ut in possessione legata, II. Usul‘mctuarius quemad-

modum cavea-t. E Claro, lib. 3. Sentenze, $. Testam.

quest. Si., riferisce esser questa l'opinione comune;

e ciò ìntrodottasi per faroreggiarc l‘erede, affinchè non

si olI’ra ai legalarli l'occasione di male usare della cn-

sa, e conseguentemente di delinquere; v. Orlando della

Valle, lib. t. Cons. 92. nom. 1. 2. Il che ancora Claro,

d. luogo, contro Pietro e Guidone Papa, Cons.6. n. 3.,

riferisce aver luogo, non solamente nell'usufrutto de-

gl'immobili, ma de' mobili ancora, non allega alcun te-

sto di driito, che incontrerai nonpertanto nella l. l.

5 I. tf. bîsufmcluarius quemad. caueat, c nella t. 6. IT.

Ut in possess. Sarà tutt'altro se alcune donò tutti i

beni, riserbandosi l‘usufrutto. Impereiocchè in questo

caso il donata-'.e non e astretto a dar cauzione. Sara

tutt‘altro ancora nel vassallo che il signore investì di

qualche usufrutto; e lllinsingero att'erma eeeettuarsi

questi due casi;; lib. 5. Osserv. 38. Dovrà dirsi to stes-

so, se sia certo che la proprietà indubitatamente sara

per ritornare all’usufruttuario; cosi, per esempio, se il

testatore dette a lui la potestà di non restituire le cose

comprese nell'usufrutto; v. GiosetI‘o Ludovico, lib. 2.

Decis. (il. num. 33. Che? un erede di tal natura può

forse rimettere la cauzione? Sembra poterto, argomen-

tando dalla t.-71. II. Ad legem. Falcidiam, in fin. Di-

mandasi inoltre, se il testatore possa dispensare l' usu-

frutluario della confezione dell'inventario? Giovanni

Ancarano crede non potere ciò fare; lib. 3. quest. 22.

num. 4. b'. G. 7. 8. 9.10.; v. la I. 1. $. I". Il". Usufru-

ctuarius quemadmodum caveat; Orlando della Valle ,

lib. 1. Cons. 92. num. 5.; e nonpertanto può al tutore

rimettersi l‘obbligo dell‘inventario; v. quel che scrissi

su la I. ult. in fin. infr. Arbitrium tutelae, e la I. 55,

fl'.Dc legalis l., ove narrai più particolari circa le cose

che possono o non possono vietarsi dal testatore.

— (2) Neanche il testatore può rimettere all‘usufrut—

tuario la cauzione, come in questo luogo. Il che a ab-

bastanza manifesto nella cauzione', di usare e godcro

ad arbitrio di uomo dabbenc; imperciocchè il testato—

re, rimettendo tale cauzione , sembra che alletti lo

stesso usufruttuario a male usare ed a mala fede, eo-

me fu detto innanzi; r, certameute oggetto di maggior

quistione, se si verifichi lo stesso nella cauzione, di re-

stituire le stesse eose, dopo finito l'usufrutto.

— (3) lt proprietario pub, salvo l'usufrutlo, gravare la

proprietà di un debito altrui.

Feaib) Anzi vedi d. {. 12 
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re creditori proprietatem, manente scilicet inte-

gro usufructu tui juris. P. P. vi. Id. Maji, Antoni-

no A. ||. et Ceto ||. Conss. 206.

De morte usufructuarii, 1. vel proprietarii.

3. Imp. Antoninus A. Anloniano.

Si patri (1) tuo ususfructus legatus est, defuncto

eo nihil ad le pertinet, cum morte (2) (a) ejus.

cui fuerat legatus, vel alio modo acquisitus, ad

proprietatem regredi soleat.

$. 1. Usnfructuario autem superstite, licet (3)

dominus (l)) proprietatis rebus humanis cximatur,

jus ntendi fruendi non tollitur. I’. P. |||. Kal. Au-

gust. Antonino A. IV. et Balbino Conss. 214.

De cautione ab usufructuario praestanda

4. Imp. Alexander A. l'erbicio.

Usufruetu constituto, censequens est, ut satis-

datio boni (4)(c) viri arbitratu praebeatur ab eo, ad

quem id commodum pervenit. quod nullam lac—

sionem eae usu proprietati adferat. Nec (5) inter

est, sive (0) ex testiiniento,sive ex voluntario eon-

tractu (d) ususl'ructus constitutus est. P. P. G. Id.

Mart. Alexand/ro A. ||. ct Marcello Conss. 227.

De fructibus post finitam usumfructum perceptis.

5. Idem. A. li‘-vocato et aliis.

Si pater usruulructum praediorum in (7) lem-

pus (c) vestrae pubertatis matri vestrae reliquit: [i-|

nito usufructu postquam vos adolevislis, posterio-,

ris temporis fructus pcrccptos ab ca rcpetcre pot—'
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proprieta possa obbligare questa al creditore, re'-

stando cîoè salvo o di tuo diritto l'usufrulto. At

prefetto del pretorio a 10 maggio, essendo consoli

Antonino e Gela per ta seconda volta. 206.

Della mortedell‘usufruttuario, 1.0 det proprietario.

3. L’Imperadore Antonino augusto ad Antoniano.

Se a tuo padre fu legato I'usufrulto, lui morto

niente vi è per te, mentre per la morte di colui,

al quale era stato legato, od in altro modo aequi-

stato, suole consolidarsi alla proprietà.

$. 1. Essendo poi superstite l'usufruttuario,

benchè il padrone della proprietà lrapassi. il di—

ritto di usufruire non si estingue. At prefetto del

pretorio a 29 luglio, essendo consoli Balbino ed

Antonino augusto per la quarta volta, 214.

Della cauzione da darsi dall‘usufrnttuario.

’o. L'Iniperadore Alessandro augusto a Vcrbicio.

Costituito un usufrutto, evvi la conseguenza che

da colui, al quale la] vantaggio perviene, diasi la

cauzione ad arbitrio di uomo dabbcne, che usan-

done non cagioui alcun danno alla proprieta.

Nè mnnta che o per testamento o per volontario

contratto siasi costituito t'usufrutto. Al prefetto del

pretorio a 15 marzo. essendo consoli Marcello ed

Alessandro angusto per la seconda volta, 227.

Dei frutti percepiti dopo finito l'usufrutto.

5. I.o stesso augusto ad Evocato cd altri.

Se il padre lasciò a vostra madre l'usufrutto dei

tondi pel tempo della vostra pubertà, essendo tì-

nito l‘usufrutto, poscia che voi diveniste adole-

scenti. potetc da lei ripetere i frutli del tempo

 
 

Ger.(I) Patris ususfructus non transit ad fiiium, quan-

tumvis patris sui heredem.

.— (2) L. ll).12.1tì. j. eodem, [. 3. in fin. Il". quib

mod. ususfruautilt. vid. l. 3. in. fin. IT. quib. mod.

asus/'r. a-milt. l. 8. [f. de annuis, I. 22.- l. 29. II'. de

usu et usa/’r. leg. $. 3. Inst. de usu/ruet.

— (3) In usufructu amittendo mors non debitoris, sed

ejus ctti debetur, spectatur; adde 1. S. in fin. II. de

periculo.

—- (lt) Dixi ad l. I. s. cod. I. 13. II". cod. adde Paul.1.

sentent. l'l. 5 ult. l. t. [r. usu/ruet. qnemadm. caveat.

— |S) \‘id. l. 13. in [in. n‘. eod. l. 1. 5 2. Il". 'usufruc.

quem. cau. l. 3. {f. eod.

.— (6) Ususlructus constitui rel testamento, vet contra-

ctu potest; I. 8. in fin fl‘. de peric.

.— (7) Ususfrnctus ad certum tempus constitui potest; l.

t2. uers. Si latis, j. eodem, l. 3. {f. quib. mod. usus-

[ruet.

Feola) I.. 10. l. 12. l. IG. infr. h. t. t. 3. in fimf.

quib. mod. ususfr. amitt. l. 8. fl“. de annuis. l. 22.

l. 29 ff. rIe usu. et usufr. leg. 5. 3. Inst. de usa/'r.

-— (b) V. I. S. in fin. j". de per-ic. et comm. rci oen-

ditae.

Ger.(l) L'usul'rutto del padre non passa al figliuolo ,

quantunque crede di suo padre.

_. (e) V. la |.10.12.10.i||l'r.med. tit., lal. 3. in [in.

if. Quibus modis usafructus amiltalur, la I. 3. in fin.

IT. Quibus modis usu/ructus amitt., la I. 8. li‘. De an-

nais, ta l. 22., l. 29. tf. De usu ct usufructu legato, ed

il $. 3. lstit., De usufructu.

... (.'I) Per la perdita dell’ usufrutto, sì risguarda la

morte., non del debitore, ma di colui cui è dovuta ; ar-

rogi _la l. 8. in fin. [l‘. De periculo.

-— tt) Ne ho detto, su la I. 1. supr. med. tit., la I. 13.

II'. med. tit.; arrogi Paolo, lib. 1. Sent. II. $. ult., e la

I. I. II". Usuf-ructuarins quemadmodum caveat.

— (5) V. ta !. 13. in tiu. tf. mcd. tit., la I. I. 5. 2. II".

üsufructuarius quemadmodum caveat, e la l 3. IT.

med. tit.

— (G) L'usufrutto può costituirsi o per testamento, o

per contratto; v. la I. 8. in Iin. II. De periculo.

— (7) L'usufrutto può costituirsi fino ad un certo Iem-

po; v. la t. l2. vers. Si talis, iii/’r. med. tit., c la l. 3.

II‘. Quibus modis usus/ructus.

Fen.(e) L.]. supr. l. 13. pr. 17. h. t. t. I. usu/ruet.

quem. cau.

— (d) D. l. l. 5. 2. I. 3. pr. f h. l. l. 8. in. fin.

ff. de per. et comm.

(o) I.. 12. infr. (|. t. l. 3. pr. fl‘. quib. mod. u'—

sus/r. 
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estis, quos nalla ratione sciens de (1) alieno per—

cepit. P. P. liat. April. Alexandro A. n. ct Mar-

cello Conss. 227.

De marit00ppignorante

6. Idem A. Stratonicae.

Interest, usumlruclum solum maritus tuus in

dotem acceperit, an proprietas quidem doti data

sit, verum pactum intercessit, nt moriente eo tibi

eadem possessio (2) redderetur: nam (3) usufru-

ctuarius quidem proprietatem piguorare (4) non

potuit: qui autem proprietatem aestimatam (5) |n

dotem accepit, non ideo minus obligare cam po-

tuit: quoniam soluto matrimonio restituenda tibi

aestimatio ejus fuit. P. P. Kalend. Jul. Agricola,

et Clement-ino Conss. 231.

De impensis.

7. Imp. Gordianus Ulpiano militi.

lium, ad quem ususfructus pertinet, sarla(6)(a)

lccta (7) suis sumptibus praestare debere, explo-

rati juris est. Proinde si (8) quid ultra (9)(b) quam

impendi debeat, erogatum potes docere, solenni-

ter reposces (10) P. P. Kalend. Februar. Ariana

et Papa Conss. 244.

De temporis praescriptione.

8. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Etheroni.

Neque fructuarium ('I l') (c) ad obtinendam pro-

prietatem rerum, quarum usul'ructum habet, neque

successores ejus, ulla temporis ex ea causa tenen-
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posteriore percepibili, i quali scientemente, e per

niuna ragione percepi sull'altrui. AI prefetto del

pretorio al 1 aprile, essendo consoli Marcello ed

Alessandro augusto per la seconda volta, 227.

Del marito peguorantc.

7. Lo stesso augusto a Stratonica.

Importa distinguere. se tuo marito abbia rice-

vuto in dote il solo usufrutto, ovvero la proprietà

sia stata data in dole, ma che ri sia stato palto.

che lui morendo lo stesso pedere ti fosse resti-

tuito. Perocehe da usufruttuario non poteva pc-

gnorarc Ia proprieta. Chi poi ricevette in dote la

proprieta stimata, non perciö la poteva meno ob-

bligare: poiche sciotto it matrimonio te ne doveva

essere restituita la stima. AI prefetto del pretorio

al 1 luglio, essendo consoli Agricola e Clementi-

no, 231.

Delle spese.

7. L'Iniperadore Gordiano augusto ad Ulpiano soldalo.

E diritto non controverso che colui al quale ap-

partiene l'usul'rutto, debba a suo spese tenerele

cose in buono stato.Quindi, se puoi dimostrare cs-

sersi spesa qualche cosa al di la det doverc, Ia do-

manderai solenucmente.At prefetto del pretorio al

1 febbraio, essendo consoli Ariano e Papo, 244.

Della prescrizione di tempo.

8. Gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Etcrone.

ne l‘usufruttuario per ottenere ta proprieta delle

cose delle quali ha I'usufrutto, ne isuccessori di

tui, per tal causa possedendo, possono farsi scu-

 

Gor.(l) Qui finito usufructu fructus percipit, alieno non

suo nomine fruitur.

— (2) Ejusdem aestimatio; Cujac. ad l. 9. [f. de ['u—n

do dotali, 9. ad Afric. foi. 204.

- (3) Id est, priore casu.

- (4) Usufructuarius proprietatem pignorare non pot-

est.

-— (5) Proprietatem vendere, vel cam aestimatam dare,

paria. Qui alterutro titulo rem accipit, eam pignorare

non potest.

— (6) Vid. l. 7. 5. 2. 0: de usufr. et quem.

-— (7 ) 'l'à zdmuipaua docilem narii-J 'rìs oizaias, 'ita-

Synopsis Basil. 16. lit. S. c. 15. 2. llarm. 10. 5. 8.

- Classis zarazipap-oi, strata tecta: nisi malis sarta tecta

legere.

-— (8) L. 10. infin. ff. de damno.

-— (9) Non continuo qui in alieno aedificat, impensas

donare vidctur; l. 2. in fin.. s cod.

—(l0) Vid. l. 38. in fin. fl“. de hered. pel. multo magis

retentione uteris; I. 14. lf. de doli mali except.

—(11) Fructuarius, ejusque heres usucapere non pot-

. est. Cur ita? rid. 5. 4. uers. Fructuarius, Inst. per

quas personas cuique, t-. tO. in fin. II". de adq. rer.

Eun.(a) L. 7. 5. 2.j. h.. l.

- (b) L. 10. in lin. [;. de damno infect. l. 38. in

fimfl‘. de her. petit. I.i-i. [I". de doli mali et mel.

except.

Ger.(I) Chi, finito l'usnfrutto, raccoglie i frutti, non go-

de per proprio, ma per altrui titolo.

-- (2) La stima della stessa; v. Cuiacio, su la ]. 9. II.

De feudo dotati, lib. 9. sopra Africano, fugt. 204.

- (3) Cioè nel primo caso.

- (4) L'usufruttuario non può peguorare la proprieta.

— (5) Son'pari vendere la proprietà o darla stimata.

Chi nell’uno o nell‘altro titolo riceve ta cosa, non può

prgnorarla.

— (li) V. la I. 7. 5. 2. [l'. De usufructu et quemadmod.

— (7) B-isogna fare tutti i finimenti dell‘-abitazione ;

così it Compendio deiBasiliei,lih.16,tit. 8. cap. 15.,

ed Armenopulo, lib. ". cap. 10. 5. B., nelle Gtosse za-

fzaäpapa, rien tradotto per Strata tecta, sc non \‘uui

piuttosto leggere, sarta tecta.

— (8) V. la l. 10. in lin. IT. De damno.

- (9) Non sempre chi edifica sul suolo altrui, sembra

che doni te spese; v. Ia l. 2. in. liti. supr. med. tit.

—(IO; V. la l. 38. in fin. II'. De hereditatis petitione;

molto più ti avvaterai della ritenzionc; v. Ia I. tt. It‘.

De doli mali exceptione.

-—(11) L'usufruttuario e l'erede di tui, non può usuca-

pire. Perche così? v. il 5. 4. vers. Fructuarins. Istit .

Per quas personas cuique, e la l. 10. iu lin. ff.De ad-

quirc-ndo rerum dominio.

Fur. tc) 5. 4. uers. fructuarius, Instit. per quas pers.

cuique adquir. l-. 10. in fin. f. de adquir. rerum,

domin. 
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tes praescriptio munit. vi. Kal. Jul. AA. Conss.

293.

De jure alienandì vel manumittendi.

De ministerio servurum relicto.

9. Iidem AA. et CC. Auacanusac.

Usufructu matri tuae praediorum, et mancipio-

rum relicto, tam alienatio ('I) (a) quam manumis-

sio (2) (b) interdicta est. Sane mancipia, quorum

testamento ministerium (3) (c) matri relictum est,

cum in his dominium non habeat, nec tradendo

cuiquam, nee manumittcndo ad testatoris heredem

pertinentia, quicquam facit. Dal.]tal. Decemb. AA.

Conss. 293.

De morte ejus quae usumfructum conduxit.

IO. Iidem AA. et Ct}. Pomponio.

Si domina proprietatis uxori tuae usumfructum

locavit sub certa annua praestatione: morte (4)

conductrieis (d), ei quae locavit, utendi fruendi

causa non estdeneganda. xm. Kal. ]anuar.Sir-mii.

AA. Conss. 293.

De habitationc. De morte.

11. Iidem .M. et cc. Theodoro.

Habitatio marte (5)(e) finitur: nec proprietatem,

qui habitationem habuit, legando, dominii vindica-

tionem excludit. Dal. xv. Kalend. Novemb. Con-

stantinop. post (6) consulatum Lampadii, et Ore-

stis VV. CC. 531.

Ger.(I) Sensus csl: Itci fruetuariae proprietatem usn-

fructuarius alienare non potest; t. 6. s. ead. Alienal,

qui manumittit; t. I. vers. Sin autem usu/iuctaarius

,j. comm. de manumiss.

— (2) L. & j. de his qui a non dominis.

— (3) Aliud est, ministerium serri consequi: aliud ejus

dominium.

— (4) Nudae proprietatis dominus usumfructum locare

. non potest; t,. 2. in fin. s. eod. I'lenae proprietatis do-

minus potest, uthic. Quid si moritur is, qui ab eo

conduxit? ususfructus ad locatorem redibil,ut hic.Quid

si qui locavit? non finitur: et ita legitur a quibusdam

hic: conductrici, morte ejus qui locavit. Quid si iru—

ctuarìus locavit? (id enim potest; 5. I. in fin. Insl. de

usufr. et habit. ut et alienare; t. 67. [T. de usa/’r.) Si

jus sibi competens locavit conductoris, heres fruatur:

sia minus, jus speciale sumendum ex verbis locationis.

.

,— (5) L. 10. 17. de capite minui. t. 10. (T. de usu..

— (6) Subscriplio haec non convenit inscriptioni.

Fca.(a) V. l,. 6. supr. h.. t.

—- (b) L. 1. vers. sin autem rtsufi-.inft'. commun. de

manum.

—— (c) I.. 4. infr. de his quia. non domin.
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do della prescrizione del tempo. A 27 giugno, es-

sendo consoli gli augusti. 293.

Del diritto di alienare o manomettere.

I)el ministero dei servi lasciato.

9. Gli stessi augusti e Cesari ad Aussanusa.

Laseiatosi atua madre l'usufrutto dei fondi e

degli schiavi, ne venne vietata tanto l‘alienazione

ehe Ia manomissione-. Onde nulla l'anno colla tra-

dizione ed alcune o colla manomissione dei servi

di cui per testamento ad essa madre fu lasciato il

ministero. appartenendo essi all'erede del testato-

re. Data al 1 dicembre, essendo consoli gli augu-

sti, 293. ‘

Dclla morte di colei che aftìttò l‘usufrutto.

10. Gli stessi augusti e Cesari a Pomponio.

Se la padrona della proprietà locò l'usufrutto a

tua moglie sotto una determinata prestazione au-

nua: per la morte della conduttrice, a colei che

loeo, non deve negarsi il mezzo di nsufruire. A

19 dicembre in Sirmio, essendo consoli gli augu-

sti, 293.

Dell’ubitazione. Dclla morte.

tt. Gli stessi augusti e Cesari a Teodoro.

L‘abitazionetlnisce colla morte: nè chi ebbe

l’abitazione, legando la proprietà. esclude la riven-

dicazione del dominio. Data n 16 ottobre in Co-

stantinopoli . dopo il consolata degl‘ illustrissimi

Lampadio ed Oreste, 531.

 

Gor.(1) E il senso: L‘usutruttuario non può alienare la

proprietà della cosa compresa nell'usufrutto; v. la I. (i.

supr. med. tit. Aliena chi manumeltc; v. Ia I. I. vers.

Sin autem. usufructuarius, infr. Com-munia de manu-

missionibus.

——- (2) V. la I. 4. infr. De his qui a non dominis.

— (ö) Altra cosa è conseguire il ministero del. servo,

altra il dominio di esso.

- (4). II padrone della nuda proprietà non può locare

l‘usufrutto; v. la I. 2. in fin.supr. med. tit. Il padrone

della proprietà piena può, come in questo luogo. Che

se muore colui che da lui tolse in eonduzione? I'usu-

frutto ritornerà al locatore, come in questo luogo. Che

se muore colui che Iocò? non finisce; e così da alcuni

leggasi cosi, conduct-rici, morte eius qui locavit. Che

se l‘usufruttuario Iocò? (imperciocchè ha questa facet-

là; v. i! 5. 1. Istit., De usufructu et habitatione; come

ancora alienare; v. la l. 67. ff. De usufructu); se loco

il diritto a lui competente, l'erede del conduttore, go—

drà; se uo dovrà, ricavarsi un diritto speciale dalle

parole della locazione.

- (3) V. la I. 10. D'. De capite minutis, e Ial.10. II'.

De usa.

— (B) Questa sottoscrizione non corrisponde al titolo.

Pcu.(d) L. 8. in fin. ff. de per. et commodo reieend.

— (e) L. 10. {T, de cap. min. !. 10. 5. 3. 17. de usu

et habit. 
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+. De usufructu relicto sub certo tempore,

in quod quis pervenerit.

12. Imp. Iustinianus A. Juliano P. P.

Ambiguitatem (1) antiqui juris dccidentcs (2),

sancimus , sive quis uxori suae, sive alii cui-

cumque usumfruclum reliquerit sub (3) cer-
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Dell'usutrutlo lasciato per un tempo determinato,

al quale uno perverrà.

l2. L'Impcradare Giustiniano augusto a Giuliano

prefetto del pretorio.

Recidendo le dubiczze dell'antiea diritto, ordi-

niamo che o uno abbia lasciato l'usufrutto a sua

moglie 0 ad un altro qualunque, per un tempo

 

Ger.(I) Ambiguitas ex eo nascitur: Usufrueto in tempus

pubertatis,filii relicto filii pubertate usumfruclum ex-

tingui: in tempus vero quo furor ejus cessaverit, furore

per mortem filii cessante non extingui. Verum deei-

dendi ratio consistit iu eo: priore casu , usumfructum

relictum esse iu tempus seu curriculum aliquod vitae

(quod eum fit, relinquitur sane ususfructus in tempus

certum : est enim curriculum pubertatis lege certum)

posteriore vero in vitam fructuarii. Nam qui alicui

usumfructum in tempus furoris in filio finiti legal, in

tempus vitae fructuarii legasseintelligitur: quia in-

certa furoris cessatio est.

— (2) Haec quarta est decisio ex 50. novis Justinia-

neis, ut videre est apud In‘glois, tract. ad has deci

sion. Aus.

_ (3) Constituatur «in; and micio; haec species. Usus-

fructus Titio relictus est in certum tempus, puta. pn-

bertatis filii rnel Sempronii. Die, filio vel Sempronio

puberibus factis usumfructum extingui, ibi stare. Quid

si filius ante pubertatem vel certum illud tempus

mortuus sit? Non perit ususfructus ante eum diem,

quo lilius pubes, si viveret, tieret: ibi, siue persona.

Atqui usufructu ad hominis vitam relicto, vita finita,

ususfructus interit? Interit sane. Verum hic ususfru-

ctus, non tam ad vitam alterius relictus est, quam ad

certum curriculum vitae vel aelatis: ut in hac specie

curriculum illud expectari oporteat: neque intereat

ususfructus antequam curriculum illud certe venerit;

ibi, neque enim.0uid si filio nondum pubere, et illud

certum tempus non assccuto fructuarius mortuus sit?

interit ususfructus, neque ad heredem ejus transmitti-

tur: licet curriculum aetatis, in quod ususfructus reli—

ctus est, nondum practerierit. Cur tam varie? nempe

quod juris indebitati sit, morte fructuarii usumfructum

extingui; ibi, nisi ipse. Et haec obtinent quoties ad

certum tempus ususfructus relinquitur. Quid si ad in-

certum: et Titio ususfructus ita relictus esl: Donec

filius ruet alius in furore remanserit? Furore earum

personarum finito, alio quam per mortem casu, usus-

fructus finietur; vers. Sin autem talis. Quid si per

mortem furor in illis personis cessaverit, et personae

illac in furore decesserint? nondum interisse usumfru-

ctum dicendum est: cum hoc casu in ipsam ipsius

usufructuarii vitam, ususfructus relictus videatur.Fru-

ctuario igitur tunc vivo, supererit ususfructus, cum in

ejus vitam relictus intelligatur ; uers. Sin. autem ad-

huc. Dirersilatis ratio. Dic primum. fieri potuisse, fi-

lius ut per omnem usufruetuarii vitam furiosus esset.

Igitur humanissimum esse,ut in ipsius fructuarii vitam

ususfructus eo casu extendatur. l)iees denique hanc

ltumaniorem sententiam esse, ut fructuario ad ejus vi-

CODICE I.

 

Gor.(1) L’ambiguità nasce da ciò; lasciatosi l’usufrutto

pel tempo della pubertà del figliuolo, con la pubertà

di lui estinguersi l‘usufrutto; lasciato poi pel tempo in

rui cesserà il furore di lui, cessando questo per la

morte del figliuolo, non estinguersi. Del resto la ra-

gion di decidere consiste in cio: nel primo caso l'usu-

frutlo essersi lasciata per un tempo, ossia per un de-

terminato spazio della vita; (il che facendosi, l'usu-

frutto certamente lasciasi per un termine determinato;

imperciocchè è stabilito dalla legge il tempo della pu-

bertà); nel secondo caso poi essersi lasciato, durante

la vita dcll'usufruttuario. Impereiocchè chi lega ad al—

cune l’usufrutto, pel tempo in cui cessa il furore net

figlio, si presume averlo legato pel tempo della vita

dell'usufruttuario, perchè è incerto il termine del fu-

rore.

— (2) È questa la quarta decisione delle cinquanta

nuovc Giustinianeo, come può vedersi presso lnglois,

trattato Ad has decision., ed Anselmo.

— (3) Poniamo questo caso: Fu lasciato a Tizio I'usu-

frutto per un certo tempo, fa conto della pubertà del

figliuolo, o di Sempronio. IIitieni che al figliuolo o a

Sembronio, fatti puberi, venga l'usufrutlo estinguen-

dosi, ivi, nel vers. Stare. Ma che dirai se il figliuolo,

pria della pubertà o di quel cotal tempo, sia finito? Non

perisce l’usufrutto prima di quel giorno,che il figliuolo

addiventerebbe pubere, se vivesse; iti, vers. Sive per-

sona. Ma lasciato l'usufrutto per la vita di un uomo,

finita questa, finisce l'usufrutto? certo finisce. Nondi—

meno colale usufrutto fu lasciato, non tanto per la vita

altrui, quanto per un certo periodo di vita o di eta; tal-

chè in siffatto caso sla mestieri col periodo si attenda;

nè cessi l'usufrutlo lnnanzichè col periodo sia certo

arrivato ; v. ivi, vers. Neque enim. Che sarà poi se il

figliuolo non peranco fatto pubere, ed a quel dato pe-

riodo non pervennto, I’usul‘rultuario sia mancato? si

estingue l'usufrutto, nè all‘erede di lui vien trasmesso;

sebbene non sia ancora traseorso quel periodo di età,

pel quale l’ usufrutto venne lasciato. Perchè si varia-

mente? certo perchè è cosa fermata nel giure,che dal—

la morte dell‘usnfruttuario, venga l‘usufrutto ad estin-

guersi; v. ivi, Nisi ipse. E tulte queste cese han vigo-

re, quante volle l'usufrutto si lascia per un tempo de-

terminato. Che sarà poi. se per un tempo indetermi-

nato, ed a Tizio fu l‘usufrutto per lal modo lasciato,

infinchè il figliuolo o altri rimam). nel furore? Scom-

parsa la frenesia di quelle persone, per altro caso che

per quello della morte, l‘usufrutto finirà ; v. vers. Sin

autem. talis. lita che dirai,se per la marte sia in quelle

persone cessata fa matlezza , e quelle persone nella

mattezza abbiano la vita lasciata? È da' rispondere,

che non sia peranco l'usufrutlo cessato, sembrando, in

tal caso, l’usufrutto lasciato per la stessa vita del me-

desima usufrutluario. Laonde vivo allora l’usufruttua-

rio, l'usufrutlo rimarrà, avvegnachè s'intenda per la

85
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to (1) tempore (a), in quod vel filius ejus,foet quis-

quam atius pervenerit, stare usumfructum in (2)

annos [singulos] (b) in quos testator statuit: sive

persona, de cujus aetate compositum est, ad cam

pervenerit, sive non. Neque enim ad (3) vitam ho-

minis respexit, sed ad certa curricula : nisi (4) i-

pse, eui ususfructus legatus sit, ab hac luce fuerit

subtractus: tunc etenim ad posteritatem ejus u-

sumfruclum transmitti non est [penitus] possibile:

cum morte (5) (c) usumfructum penitus extingui,

juris iudubitati sit. '

5. Sin autem talis fuerit inserta conditio (6),

Donec in furore filius, vet alius quisquam r'e-'

manserit: vel in aliis similibus casibus, quorum

eventus in (7) incerto sit: siquidem resìpuerit li-

lius, vel alius, pro quo hoc dictum est, vel condi-

tio extiterit, usumfructum finiri: Sin autem adhuc
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determinato, al quate a suo figlio, oruero un al-

tro perverrà. l'usufrutto sta per ciascun anno, per

quando stabilì il testatore: sia che la persona, per

la eui età fu determinato, vi perverrà 0 no. Peroc—

chè non guardò alla vita della persona, ma ad un

corso determinato: meno che quello stesso cui

l'usufrutto fu lasciato, fu sottratto da questa vita;

poichè allora non è affatto possibile che l'usufrut-

to sia trasmesso alla sua posterità: mentre è un

diritto non controverso, che l' usufrutlo olfatto si

estingue colla morte.

5. 1. Ma se poi vi sia stata inserita questa con-

dizione , finehè perdurcra net furore il figlio od

un altro chiunque ; o in altri simili casi l' even-

to de'quali sia incerto; se tnai rinsavirà il figlio ed

uu altro. pel quale ciò fu detto, o la condizione si

avvcrcrà, l'usufrutto finisce. Ma se poi egli trapas-

 

tam relictus ususfructus videatur, non simpliciter ad

vitam furiosi: ut non, quid furioso acciderit, sed quid

ei accidere potuerit, inspiciamus ; uers. Cum enim

possibile. Id alia quoque ratione colligitur. Quemad-

modum enim superius diximus, usufructuario aule

impletam furoris conditionem seu furoris cessationem

decedendi extingui usumfructum; uers. Quemadmo—

dum. lla humanum est usumfructum extendi in vitam

fructuarii. licet antea furiosus decesserit; vers.]ta hu-

manum. est. Ilae speciei distributione puto vc'l ipsiJu-

stiniano satisfactum plenissime esse.

Ger.(I) L. 5. s. ead. l. 4. ff. de usul'r.

— (2) L. 57. [T. de usufruct. t. 3. ff. quibus modis

ususfr.

- (3) Ususfruclus non ad vitarn hominis relictus, sed

ad certa curricula morte non finitur: sed curriculo

tantum elapso.

—- (i) Titio ususfructus relictus in tempus pubertatis

filii: Titius ante pubertatem filii mortuus est, quaeri-

tur quid juris sit? interit ususfructus, neque ad ejus

heredem teusmiltitur, ut hic. Cur non ad ipsum im—

puberem? eum ejus contemplatione ejusque alendi in

ipsa impuberi aetate ususfructus reliclus videatur:

quod sane colligas ex ipsa formula relicti ususfructus,

in qua fieri idee pubertatis filii mentio videtur, ul sciat

pater ideo sibi relinqui usumfructum, ut ad puberta-

tem usque [ilium aleret.

— (ti) Vid. t. 3. s. ead.

— (6) L. 5. .. cod.

— (7 ) Eventus resipiscentiae in furioso incertus.

Fen.(a) l...!i. supr. I. 4. fi'. h.. i.

— (b) L. 37. fl‘. cod. I. 3. pr. fr. quib. mod. usus-

[ruet.  

vita di loi lasciato; v. il vers. Sin autem. adhuc. lla-

gione della diversità. Primamente stima, che abbia

potuto addivenire che il figliuolo fosse stato per l‘inte—

ra vita dell’usufrutluario, mentecatto. Esser dunque.

cosa umanissimo , ehe in lal casa, l' usufrutto , per

la vita dell‘usufruttuario si estenda. Da ultimo rilerrai

per più umana opinione , che l‘ usufrutto pata la—

sciato perla vita dello stesso usufruttuario, non gia

solo per la vita del mentecatto; attinehe non risguar-

diamo che cosa sia al furioso accaduta, ma che gli sia

potuto accadere ; v. il vers. Cum enim possibile. Ciò

‘si raccoglie pure per altro verso.A cagione che, come

di sopra dicemmo, mancando l'usufruttuario prima

dell'avveramento della condizione del furore, ossia iu-

nanzi al cessare dello stesso, venga l‘usufrutto ad e-

stinguersi; v. vers. Quemadmodum. Per tal modo egli

èumana cosa che l‘ usufrutto si estenda per la vita

dell'usufruttuario,comechè dinanziabbia finito furio-

sa. Di cotal distribuzione dicasi, io son di credere che

lo stesso Giustiniano abbia dovuto esserne restato com-

piutamente satisfotto.

Ger.(I) V. in I. 5. supr. mcd. tit., e la l. 4. It‘. Be usu-

fructu.

— (2) V. la l. 37. IT. De usufructu, e la l. 3. It‘. Quibus

modis ususfructus.

— (3) L’usufrutto lasciato non per la vita di un uomo,

ma per determinati periodi, non finisce con la morte,

ma decorso soltanto il periodo.

— (i) Fu lasciato a Tizio l’usufrutto, pel tempo della

pubertà del figliuolo. Tizio mori pria della pubertà di

costui, si dimanda che di dritto? si estingue l’usufrut-

to, ne si trasmette all‘erede di lui , come in questo

luogo. Perchè non allo stesso impubere? sembrando

lasciato l'usufrutlo a riguardo di lui, e per alimentarsi

durante la stessa età pubere; il che- certo argomenti

dalla stessa formola dell'usufrutto lasciato,nella quale

sembra farsi menzione della pubertà del figliuolo, ap-

punto perche sappia il padre, essergli stato lasciato

l‘usufrutto, per alimentare il figliuolo insino alla pu-

bertà. .

_- (5) V. in I. tl. supr. mcd. tit.

— (6) V. la I. 5. supr. med. tit,

— (7) L’avvenimento del rinsanire è incerto nel furioso.

Ft….(c) V. i. 3. supr. h. t.
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is in furore constitutus decesserit, tunc quasi in

usofructuarii vitam eo relicto (a), manere usum-

fruclum apud eum. Cum enim possibile erat usque

ad omne vitae tempus usufructuarii non ad suam

mentem venire furentem, vel conditionem imple-

-ri: humanissimum est, ad vitam eorum usumfru-

ctum extendi. Quemadmodum etenim si decesse-

rit usufruetuarius anlc impletum conditionem, vel

furorem finitum, extinguitur (I) ususfructus: ita

humanum est extendi eum in usufructuarii vilam,

etsi antea decesscrit furiosus, vel alia conditio de-

fecerit. Dat. Ital. August. Constantinop. Lampa-

dio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

De. habitatione. Dc jure Iocandì.

13. Idem A. Juliano P. P.

Cum (2) antiquitus (3) dubitabat, usufructu ha-

bitationis legato et primo quidem, cui similis es-

set, ulrumne usui (b), vcl usufruetui, an neutri

eorum, sedjus proprium, et specialem naturam

sortita esset habitatio; postea autem, si posset is

cui habitatio legata esset, eandem locare, vel de-

minium sibi vindicare: auctorum jurgium deci-

dentes (b), compendioso responso omnem hujus-

modi dubitationem resecamus. +. Et, si quidem

habitationem (5) [quis] reliquerit, ad humanio-

rem declinare sententiam nobis visum est, et dare

legatario etiam loeationis (6) (c) licentiam. Quid (7)

enim distat (8) sive ipse legatarius maneat, sive

alii cedat,ut mercedem accipiat? Et multo(9) magis
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serà perdurando ancora nel furore, l‘usufrutto at—

lora resta presso di lui, come lasciato per la vita

dell‘usufrutluario. Perocchè , essendo possibile

che fino a tutto il tempo della vita dell'usufrutlua-

rio, il furente non venisse a rinsavire o che la

condizione si adempisse, & cosa bene umana ehe

l'usufrutlo si cstendesse alla loro vita. Perocchè

siccome, se l'usufruttuario morrà prima di avve-

rarsi la condizione o di finire il furore, l'usufrutlo

si csliugue, così è cosa umana ehe lo stesso si

estende alla vita delt'usufruttuari'o, benchè sia

morto pria il furioso, od altra condizione sia man-

cata. Data al 1 agosto in Costantinopoli, essendo

consoli gl‘illustrissimi Lampadio ed Oreste, 530.

Dcll'abitazione. Del diritto di locare.

13. Lo stesso augusto a Giuliano prefetto del. pretorio.

Quando l’antichità dubitava, se legatosi l’usu-

frutto di abitazione,a qual cosa si poteva assimila-

re, se cioè all‘uso e all‘abitazione, 0 a nessuuo di

essi; ma che l'abitazione avesse avuta una regola

propria, e natura speciale poscia poi facevasi il"

dubbio, se colui, al quale l‘abitazione si fosse le-

gata, poteva legare la stessa, ad apprOpriarseneil

dominio. Noi reeidendo la coutesa degli autori,

con breve responso togliamo di mezzo ogni dub-

bio di lal natura. E se mai uno lascerà t‘abitaz‘ie-

ne ci parve ben fatto inchinare alla sentenza più

umana, e dare al legatario anche la licenza di lo-

cazione. Perocchè qual differenza evvi, se o lo

stesso legatario resti o ad un altro la ceda per ri-

 

Gor.(t) Recte si personam fructuarii spectes. Pessis ta-

mcn quaerere, cur non ususfructus ipse ad furiosum

superstitem usque porrigatur, cujus contemplatione

ususfrttctus ejus patri relictus videtur: ut furiosum-.fi-

lium quamdiu in furore esset, aleret? usumfructum in

persona filii furiosi manere humanius videtur; ary-. l.

ult. in fin.j cod.

_ (2) IIabitatìooìs ususfructus, neque usus simplex

est, nec ususfructus, sed jus propriom.

— (3) Nota veterum controversias circajus habitationis

motas.

.- (i) Nota jus novum in jure habitationis receptum;

Goth. Haec quinta est decisio ex novis Justinian. vide

lnglois. Ans.

— (5) Xpìmu minui;, usum habitanionis; Synops.

16. tit. 8. cap. 30. vel ei opponatur ususfructus habi-

tationis; oers. Et multo magis. j. eod.

— (6) llabitalio cui relicta est eam locare potest; $. 5.

in fin. Inst. de uso. et habit.

-— (7) Paria "sunt. quoties de habitationis jure quaeri-

tur, per se uti habitatione, et per alium eadem uli,ex-

quo ea pensiones reeipere.

—- (8) Actor nou auditur, si ejus non intersit.

— (9) Plus enim licet usumfructum habitationis. quam

eius nudum usum habenti. '

Hiemla) Anzi vedi l. ult. in fin. infr. eod.

— (b) L. 10. I)". de usu et hab.

Ger.(I) Regolarmente se risguardi la persona dell’usu-

frutluario. Poteudo nondimeno dimandare, perchè lo

stesso usufrutto non siasi prolungato al furioso, finchè

superstite, in contemplazione del quale l’ usufrutto

sembra lasciato al padre di lui, per alimentare il fi-

gliuolo furioso, lino a quando sarebbe durato nella

mattezza? Sembrando cosa più umana, che l'usufrutto

rimanga per la persona del figliuolo furioso, traendo

argomento dalla I. ult. in fin. infr. med. tit.

- (2) L’usufrutlo dell'abitazione non è nè un uso sem-

plice, nè usufrutto, ma un diritto tutto speciale.

— (3) Osserva le disputazioni degli antichi, promosse

circa il diritto di abitazionc.

— (i) Osserva il nuovo diritto, introdotto pel diritto di

abitazione; v. Gotofredo. E questa la quinta decisione

delte nuove di Giustiniano; v. lnglois ed Anselmo.

— (5) L'uso di abitazione; v. il Compendio dei Basilici,

lib. 16. tit. 8. cap. 30.; o si_contrapponga ed esso l‘u—

sufrutto dell'abitazione; vedi il vers. Et multo magis ,

itt/'r. med. tit.

— (6) Quegli cui fu lasciata l’abitazione, può locarla ;

v. if $. 5. Islit., De usu et habitatione.

— (7) Son pari quante volte chiedesi del diritto di abi-'

tazione, servirsi per sè stesso e per altri della medesi-

ma, e ripetere le pensioni per essa. _

— (8) L‘attore non è ascoltato, se manca d'interesse.

— (9) lmperciocchè ha più larga permissione colui ehe '

ha l‘usufrutto dell'abitazione, che quello che ne ha i

semplice uso.

Frn.(c) $. 5. lust. h. !. 
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si habitationis usumfructum rcliquerit:cum (i)

et nimiae subtilitati satisfactum videatur, etiamnu-

minc ususfructus addito. In tantum (2) etenim va-

lere habitationem. volumus, ut non antecellat u-

sumlruclum: nec (3) dominium habitationis spe—

rettegatarius, nisi(b) specialiter evidentissimis (5)

probationibus ipse legatarius possit ostendere, ct

dominium ejus domus [sibi ] esse relictum: tune

etenim voluntati testatoris per omnia obediendum

est. +. Quam decisionem locum habere cense-

mus in omnibus locis, quibus habitatio constitui

potest. Dal. xvni. ltal. Octob. Lampadio ct Orc-

ste VV.-CC. Censis. 530.

De usufructu. Dc nuda proprietate legata.

M. Idem A. Juliano P. P.

antiquitas (6) dubitabat, si quis fundum (7) vel

aliam rem cuidam testamcnlo relinqueret, quate-

 

Gor.(l) Usufructu habitationis relicto, quaeritur an te-

gatarius possit eum usuml'ructumlocare: posse locare,

certius est, dixeris habitationis jus esse personale.

Possis quoque respondere , in hac specie non simpli-

citer habitationem. sed usumfruclum habitationis esse.

Qui usumfructuarium posuerit, eundem locare posse

idem quoque fatebitur. Quoties enim tit ususfructus

mentio, locationem legatario permissam consequenter

esse, intelligere debemus. Et tamen ulcunque ponas

habitationis usum relictum alicui fuisse, legatarium

eum usum locare posae, verius fuerit; uers. Etsi qui-

dem; s. cod.

— (2) Idem effectus est habitationis domus et ejususus—

fructus, ut hic; vel usus; l. 32. in fin. tI. dc usu[ruct.

!. 10. de usu.

— (3) Habitationis legatarius non est ejus dominus.

— (b) Habitatione legata non censetur rei dominium

legatum: nisi probetur testatorem proprietatem legas-

se, ut hic. Exinde colligas habitationis verbo plerum—

que ipsam proprietalem contineri posse.

— (5) A consueta actus conditione tacite possumus

recedere. Tacita voluntas probatur evidentissimis pro-

balionibus.

— (6) Usufructu deducto, legatis aedibus , quaeritur

quid juris sit penes heredem,quidve penes legatarium?

Quidam putabant aedium usumfructum perpetuo Iieri

heredis ejusve successorum. Alii putabant id genus

legati, legatario non esse inutile. Justinianus decidit:

legatis aedibus deducto usufructu, legatarium vivo he-

rede nudam proprietatem aedium conSequi:eo mortuo

usumfructum earum ad eum redire; Goth. llaec est

sexta decisio ex 50. Justinian. vid, Inglois, Ans.

— (7) Deducto scilicet usufructu; l. 6. fl“. de usufruct.

!. lt. 0". si usus/r. petat. 5. I. Inst. de usu. Id nisi sup-

pleveris, vix hanc legem bene noveris.
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cevcrne mercede? E molto più se avrà lasciato

lusu/"Mitto dell'abitazione: mentre sembra esser-

si sodisfatto anche alla troppa sottigliezza, aggiun-

gendo ancora il nome di usufrutto. Perocchè vo-

gliamo, che l'abitazione valga fino al Punto da'

non essere superiore all'usutrutlo: nè il legatario

speri il dominio dell'abitazione, se egli stesso,

con pruove evidentissime non possa con ispecia-

litii dimostrare, essergli stato lasciato ancora il

dominio di tale casa: poichè allora bisogna in tut-

to stare alla volontà del testatore. Quale decisione

vogliamo che abbia forza per tutti quei luoghi su

cui può costituirsi abitazione. Data a 15 settcm-

bre, essendo cousoli gl'illustrissimi Lampadio ed

Oreste, 530.

Dell‘usufrutlo. Della nuda proprietà legata.

lb. Lo stesso augusto a Giuliano prefetto dclprelorio.

Gli antichi dubitavano, se uno lasciasse per

testamento a taluno un fondo od altra cosa , fin-

 

Go'r.(l) Lasciato l'usufrutlo dell'abitazione, si dimanda

se il legatario possa locare qucll'usufruttu; è più certo

che possa loearlo, dirai esser personale il diritto di

abitazione Polendo pure rispondere, in questa specie,

non essere semplicemente abitazione, ma usufrutto

dell’abitazione. Chi costituì alcuno usufrulluario,vorrà

ancora che il medesimo possa locare l‘usufrutto. lm-

perciocche quante volte si fa menzione di usufrnltt,

dobbiamo intendere conseguentemeute, che sia per-

messa al legatario la locazione,]? nondimeuo,quantun-

que fa il caso essersi lascialo ad alcuno l’uso dell‘abi-

tazione, sarà più vero che il legatario possa locare

quell'uso; v. il vers. Et si quidem, supr. med. tit.

— (2) È lo stesso l‘ctîello dell‘abitazione della casa e

dell‘usufrutlo di essa, come in questo luogo, o dell'u-

so; v. la I. 32. in lin. IT. De usufructu, e la l. IO.

De usu.

— (3) ll legalario dell'abitazione non è proprietario di

essa. .

— (t) Legandusi l’abitazione, non si presume legato il

dominio della cosa ; meno quando non si provi che il

testatore ne abbia legata la proprietà, come in questo

luogo. Donde argumenta che nella parola abitazione,

possa per lo più comprendervisi la stessa proprietà.

— (5) Possiamo tacitamente recedere dalla usuale na-

tura dell'atto. La volonta tacita si prova mercè pruove

ewidentissime.

— (6) Dedotto l'usufrutlo, legandosi le case, diman-

dasi qual diritto rimanga presso l'erede, o quale presso

il legatario? alcuni credevano, l'usufrutlo delle case

divenir sempre dell‘erede o dei successori di lui. Altri

erano di avviso, che un legato di tal natura non era

inutile al legatario. Giustiniano decide, che legandosi

le case, dedottusi l'usufrutlo, il legatario, vivendo l'e-

rede, consegua la nuda proprietà delle case; lui mor-

to, ritornare al legatario l'usufrutto delle stesse. Goto-

fredo. È questa la stessa decisione delle cinquanta di

Giustiniano; v. luglois ed Anselmo.

— (1) Dedetlo cioè l‘usufrutto; v. la ]. 6. IT. De usu-

fructu, la l. A. IT. Si ususfructus petatur, ed il 5. t.

lstit., De usu.. Se ciò nun supp'irai, appeua potrai be- ne intcudcrc questa legge.
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uus ususfructus (a) apud heredem maneret, si elle t'usufrutto restasse presso dall'erede, se un

hujusmodi constaret legatum? Et quidam inutile legato di tal natura fosse valido? E certuni lo cre-

lcgatum esse existimabant: quia ususfructus nun- devano un legato inutile; perchè l'usufrutto non

quam ad suam rediret proprietatem, sed semper

apud heredem remaneret (l) : [et forsitan hoc exi-

stimabant,quia et secundus heres et deinceps suc-

cessores unius esse videantur:] nec possit hujus-

modi ususfructus secundum veterem distinctio-

nem solitis mudis extingui. Alii autem hujusmodi

legatum non esse respuendam existimaverunt. 'l'a-

les altercationes decidentes, sancimus et hujus-

modi tegatum firmum esse, et talem (2) usumlru-

clum una cum herede liniri: et illo moriente, vel

aliis legitimis modis eum amittente, expirare. Qua-

re enim iste ususfructus sibi tale vindicet privrle-

gium, ut [a] generali interemptione ususfructus

ipse solus excipiatur? quod ex nulla induci ratio-

nabili sententia manifestissimum est. Et propter

hoe.ctusumtructum finiri,et ad proprietatem suam

rcdirc, et utile esse legatum sancienles, hujusmo-

di paucissimis verbis totam eorum ambiguitatem

dclevimus. Dat. xv. Kal. Octob. Lampadio et O-

reste VV. CC. Conss. 530.

Si pars servi, per quem ususfructus acquisitas

est, alienetur.

15. Idem A. eidem Juliano P. P.

Inler antiquam (3) prudentiam dissensio incidit;

si (a) per servum ususfructus domino fuerit acqui-

situs, et ex quibusdam casibus (multi (5) (b) e-

nim [casus] rebus incidunt mortalium) pars hujus

servi ad alium perveniat: utrum omnis ususfru-

ctus, qui antea per servum ad aliquem pervenerit,

apud eum remaneat, an totus tollatur, vel ex par-

te diminualur, ex parte autem apud eum resideat.

Et super hujusmodi dubitatione tres (6) sententiae

vertebantur. Uua (7), quae dicebat, ex particulari

ritornerebbe mai alla sua proprietà, e resterebbe

sempre presso dell'ercde: e forse ciò credevano.

perche anche il secondo crede cd i successori

dappoi sembrano essere di un solo, ne potevasi

un usufrutto di tal natura, secondo l’antica distin-

zione, estinguerst nei soliti modi. Altri poi credet-

tero che un legato cosilt‘atto non doveva rifiutarsi.

Noi, troncando tali alterchi, ordiniamo che anche

un legato di tal natura stia fermo, e che tale usu-

frutto finisca una cott'erede; e che spiri morendo

costui, ovvero, perdendolo in altri modi legitti-

mi. Perchè a qual fine, questo usufrutto si arroga

un tale privilegio che dalla generale estinzione,

esso solo usufrutto venga eccettuato? Il che è ben

chiaro che non s'introduce per veruna ragionevolc

sentenza. E perciò ordinando che l'usufrutlo fini-

sca ed alla sua proprietà si consolidi ed utile ne

sia il legato, con queste pochissime parole abbia-

mo diteguata tutta la loro dubbiezza.Data a 16 set-

tembre, essendo consoli gl'illustrissimi Lampadio

ed Oreste, 530.

Se si alieni la parte di quel servo, merce del quale

l’usufrutto si acquistò.

15. Lo stesso augusto a Giuliano prefetto del pretorio.

Tra-l'autica giurisprudenza surse disscnliincn-

to, cioè, se mediante un servo fu acquistato un

usufrutlo al padrone, e per taluni casi (perocchè'

molti casi avvengono nelle cose umane) una parte

di questo servo pervenga ad un altro: se tutto

l'usufrutto che prima per mezzo del servo perven-

ne a taluno, resti presso di lui ovvero tutto si

estingua o venga in parte diminuito, e per parte

poi rcsli presso di lui. E sopra dubbii di c'otal na-

tura si raggiravano lre opinioni. Uua che diceva,

 

Ger.(I) Inclusa desunt in quibusdam manuscriptis.

- (2) Id est, quoties relictus est. fundus deducto usu—

fructu: ut sit sensus, Si fundus legatur deducto usu-

fructu, legalarius nudam habet proprietatem, heres

usumfructum; $.1. Instit. de usu/ruet. ]lujusmodi

ususfructus una cum herede finitur; j. cod.

— (3) Ilaec lex 15.-iuuet. l. 16. faciunt septimam dc-

cisionem .Iustiuianeam ex 50. vid. lnglois, Ans.

— (b) Quaestio.

—- (b') Vid. (. ult. j. de praese-r. xxx. annor.

-—- (Ii) Usufructu per servum adquisilu,servus pro parte

alienatus est, quaeritur quid juris sil? Alii solidum in-

teriisse usumfructum putabant; 'uc'rs. Una. Alii pro par

lc; vers./Ilia. Alii nullo modo interire, sed solidum

servari, et in hac sententia Juliani .lustiuiauus adquie-

scit hac lege; uers. Tertia, uers. Et iuuovissinta.

— (7) Prima veterum opinio.

Fan.(a) V. I. 6. pr. fl“. de usus/'i". (. &. IT. si usa-[mc.

pel. 5. I. lust. de usufr.  

Gmail) Le parole chiuse in parentesi, mancano in alcu-

ni manoscritti.

- '2) Cioè quante volte fu lasciato il fondo, dcdotto

l'usufrutlo; laiche sia il senso: Se Icgasi un fondo, dc-

dotto l‘usufrutto, il legatario ha la nuda proprietà, l'e-

rede l'osufrullo; v. il 5. ‘I. lstit., De usufructu. Cosif-

fatto usufrutto fluisce una eoll‘credc; v. infr. med. tit.

— (3) Questa legge15., congiuntamente alla l. 16.,

formauo la settima decisionc Giustiniauea, fra le ciu-

quanta; v. Inglois cd Anselmo.

— (4) Quistione.

— (5) V. la l. ult. infr. Dc praescriptione 30. an—

norum. '

- ((i) Acquistato l'usufrutto pel servo, questo fu alie-

nato in parte; dimandasi che sia per diritto? Altri crede-

vano esser cessato l'mtero usufrutto; v. il ver. Una.Altri

in parte; v. ilvers. Alia..Altri che in nessun modo ces-

sava, ma che si conservava intero ed in questa senten-

za, ch'e di Giuliano, Giustiniano si attenne con questa

legge; v. il vers. Tertia, vers. Etin nouissima.

_- (7) La prima opinione degli antichi.

Fen.(b) L. 16. 5. 'l. infr. h. t., t. ult. infr. de prae-

script. 30. cet 40 annor.
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alienatione servi totum [usumfruclum] diminui. A-

lia (l), in tantum usumfruclum diminui, in quan-

tum et servus alienarctur. Tertia (2), quae definie-

bat partem [ quidem] servi posse alienari: totum

autem usumfruclum apud eum remanere, qui an-

tea servum in solidum habebat. Et in novissimo

sententia summum auctorem juris scientiae Sal-

vium Iulianum esse invenimus. Nobis autem haec

deeidcntibus placuit, Salvii Juliani admitti senten-

tiam, et aliorum, qui in eadem fuerunt opinione,

quibus humanius visum est, non inlercmptioncm

ususfructus studiosam (3) esse, sed magis reten-

tionem: quatenus, etsi pars servi alienetur, tamen

neque pars ususfructus depereat, sed maneat se-

cundum suam naturam integer atque incorruptus:

et quemadmodum ab initio fixus est, ita et conser-

vctur, ex hujusmodi casu nullo deterioratus modo.

Datum x. Kalend. Octob. Lampadio et Oreste VV.

CC. Conss. 530.

Quibus modis ususfructus vcl actio dc

usufructu tollitur.

16. Idem A. Juliano P. P.

Corruptionem (a)(b) ususfructus multiplicem es-

se veteribus placuit, vel morte (5) (b) usufructua-

rii, vel capitis ((i) diminutione (c). vel non (7) (d)

utendo, vel aliis (8) (c) quibusdam non ignoratis

modis. Sed de usufructu quidem hoc indubitatum

l‘uerat: de personali autem actione, quae super u—

sufructu nascitur, sive in stipulationem (f) usus-

fructus deductus sit, sive (9) ex testamento reli-

ctus, dubitabatur: morte quidem usufructuarii, et

capitis diminutione eam lolli omnibus conceden-

tibus: non utendo autem, si per annum vel bien-
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che per parziale alienazione dcl servo diveniva di-

minuito tutto l‘usufrutto. La seconda che l‘usufrut-

to pertanto-veniva diminuito, per quanto aliena-

vasi ancora il servo. La terza, la quale sosteneva

che polevasi bensi alienare una parte del servo:

ma chc tutto l'usufrutlo rcstava presso colui che

per l'innanzi aveva per intero il servo. E ritrovam-

mo per l‘ultima opinione stare Salvio Giuliano au-

tore sommo in giurcprudcnza. Decidendo poi noi

queste cose, fummo di avviso ammettersi la sen-

tenza di Salvio Giuliano, e di altri che furono nel—

l’opinione medesima, ai quali parve cosa più uma-

na, che ciò non era una studiata estinzione di usu—

frutto, ma piuttosto una ritenzione. Perla ragione

che quantunque una parte del servo si alieni, pu-

re la parte dell’usufrutto non deperisee, ma resta

secondo la sua natura intero ed incorrotto: e sic-

come fu iniisse da principio, cosi si conservi an-

cora, non essendo per caso di tal natura in verun

modo delcriorato. Data a 21 settcmbrc, essendo

consoli gl'illustrissimi Lampadio ed Oreste, 530.

In quali modi si estingue l’usufrutto o l’azione

per l'usufrutlo.

tti. Lo stesso augusto a Giuliano pre/"ella del pretorio.

La corruzione dell'usufrutto, piacque agli anti-

chi che fosse rnolliplice oper morte dcll'usul'rut-

tuario o per cambiamento di stato o per non uso,

o per altri certi modi non ignorati. illa per l'usu-

frutto in ciò non erasi mai dubitato: per l'azione

personale poi che nasce sopra l'usufrutto, o che

questo sia stato dcdotto in istipulazioue, e lasciato

per testamento faeevansi dubbii: concedendo tutti

bensi che la medesima si estingueva colla morte

dell'usufrutluario, c col cambiamento di stato: pel

non uso poi altercando, se l'azionc personale sia

 

Ger.(l) Secunda veterum opinio.

— (2) Tertia veterum opinio, quae est Juliani et Justi—

llIilIlI.

— (3- Irl est, expetendam aut admittendam, sic alibi

in prooemio Digestotum, nihil tam studiosum.

- (i) 5. 3. Inst. Dc usu/'r'. etfl‘. quibusmodis amm.

Cuthofr. ttanc legem lllolinaeus explicuit in novis in-

tellcttibus. S. L.

-— (5) L. 3. s. eod. ,

— (6) L. LJ. quib. 1nod.ususfr.

— (7) D. 5. 3. t. 25. t. 28. fl'. quib. mod. usus/r.

— (8) Vid. 6. 5.

58. et. seq.

—— (0) Constituitur enim ususfructus vel testamento,

vel contractu; t. a. in fin. s cod. 5. 'I. instit. de usu-

li'uct., l. s.p. de usus/ruet.

d. 5. 3. uers. itein, Paul. 7. sent..

Feat.-|) 5. 3. Inst. dc usufr. et It'. quib. mod. ususfr.

amitt.

——- (b) V. l. 3. supr. h. t.

— (c) L. 'I. tt. quib. mod. ususfr. Vedi però l. 10. II.

de capite min.  

Ger.(I) La seconda opinione degli antichi.

—- (2) La terza opinione degli antichi, la quale è anco—

ra di Giuliano e di Giustiniano.

— (3) Cioè desiderabile o ammissibile; cosi altrove nel

proemio li‘., disse, uulla è lauto da desiderare.

.— (4) V. il 5. 3. Istit. ,De usufructu, e tf. Quibus mo-

dis amittatur, Gotofredo. Molineo spiegò questa leg-

ge, per nuovi intendimenti; v. S. L.

— (3) V. la I. 3. supr. mcd. tit.

-— (6) V. la l. I. II. Quibus mod-is ususfructus amit-

tatur. '

— (7) V. il d. 5. 3., la l. 25.,

dis ususfructus ain-illatur.

— (8) V. il d. 5. 3. vers. Item, Paolo, lib. 7. Sent. 6.

5. 58. e seg.

— (9) Impereiocche l‘usufrutto vien costituito o per

test-amento, o per contratto; v. la t. t. in tiu. supr.

med. tit., v. il 5. 1.Istit., De usufructu , e la I. 3. Il".

De usufructu. '

Fcn.(d) D. 5. 3. I. N. t.28. IT. quib. mod. usus/rac.

amitt.

— (e) D. 5. 3. «

- (I) V. l. 4. supr. It. t

la l. 28. II. Quibus mo-
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nium forsitan [eundem] usumfructum non petie-

rit usufructuarius, si personalis actio tollatur, al-

tereantibus ?

5. 1. Sed ('l) nos hoc decidentes sancimus, non

solum actionem, quae de usufructu nascitur; sed

nec ipsum usumfruclum nen utendo cadere, nisi

tantummodo morte usufructuarii, et ipsius rei in-

teritu: sed usumfructum, quem sibi aliquis adqui-

sivit, hunc habeat dum vivit, intactum: cum (2)

multae (a), etinnumcrabiles causae rebusìncidant

mortalium, per quas homines jugiter retinere,

quod habent, non possunt: et est satis durum, per

hujusmodi dittieultates amittere, quod semel pos-

sessum est: nisi (3) talis exceptio (b) usufructua-

ria opponatur; quae, etiamsi dominium vindica-

rel, posset eum pracsentcm vel absentem exclu-

dere. - _

5. 2. Sed neque per omnem (la) (c) capitis d|-

minutionem hujusmodidelrimentumimmincre no-

stris patimur subjeclis. Quare enim si filiusfami-

lias fuerit is qui usumfructum habet, forte ex ea-

strensi peculio, ubi (3)") nec patri ususfructus a-

cquiritur, ei possessum , per emancipationem (6)

cum amittat? sed secundum quod definitum est,

tunc cum tantummodo desinere: cum usufructua-

rius, vcl res pereat, tantummodo eum cum ani-

ma (7) vel rei substantia expirarc: nisi praedictac

exceptionis vigor reclamavcrit: excepta videlicet

tali capitis diminutione, quae vel (8) libertatem

vel civitatem Romanam possit adimere: tunc cte-

nim ususfructus omnimodo ereptus: ad suam re-
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estinta, se mai per un anno o forse per un biennio

l’usufruttuario non abbia domandato l'usufrutto

stesso.

5. I. Illa noi, ciò decidendo, ordiniamo che non

solo l'azione, la quale per l'usufrutlo nasce, ma

nemmeno l'usufrutlo stesso cade pel non uso, ma

soltanto per la morte dell'usufruttuario c pel de-

perimento della cosa stessa: ma quell'usufrutto,

che taluno acquistò per sè, se lo abbia intatto fin-

che vive; mentre molte cd innumerevoli cause

nelle cose umanc si dànno, le quali stando, gli

uomini non possono di continuo ritenere ciò che

hanno: cd è bastantcmente duro perdere cio che

'una volta fu posseduto, per dillicoltii di lal natura:

sc pure tale cccezione non si opponga all'usufrut-

tuario, la quale,'benche rivendieasse il dominio

lo potrebbe escludere presente o assente.

$. 2. Ma nemmeno, mercedi ogni cambiamento

di stato, permettiamo che un dauno di la] natura

ai nostri sudditi soprasti. Perocchè, per qual ra-

gione, se sarà figlio di famiglia colui che ha l'usu-

frutlo, posseduto forse pcr peculio castrense, nel

quale non si acquista usufrutto al padre, lo debba

perdere per emancipazione? lita, secondo che fu

definito che allora esso soltanto finisce, quando

l'usufruttuario o la cosa venga a perire, esso spira

soltanto colla vita e colla sostanza della cosa':

purché la forza della predetta eccezione non abbia

rcclamato: eccettuato cioè tale cambiamento di sta-

to, che possa togliere o la liberta o la cittadinan-

za romana; giacche allora tollo all'atto l' usufrutto

 

Gor.(‘l) Ususfructus, ejusquc nomine actio morte perit:

non utendo non perit, ut hic. Cur ila? rld. uers. cum

multi j. cod.

— (2) Ratio decidendi. .

-— (3) Ususl‘ructus ejusvc actio sola morte usufructua-

rii, et rei interitu peril. An et non utendo? non peril.

nisi longi temporis spatio, ut hic, et [. t3.j. tit.pro.r.

adde Paul. 3. sent. 6. 5. 26. et 30.

_ (4) Sed per mediam et maximam non minimam; 5.

I. in. fin. Inst. de adquis. per adrog.

_— (5) Usumfructum in castrensi peculio filii pater non

habet.

— (6) Est enim emancipatio capitis diminutionis spe-

cies.

— (7) Ususfructus extinguitur morte fructuarii, re per-

empta, et ea capitis diminutione, qua vel libertas vel

civitas amittitur.

— (8) Minima capitis diminutione familiam tantum:

media familiam et civitatem: maxima familiam, civita-

lem, et quod majus est, libertatem amittimus; (. ult.

f. de cap. min. '

Fra.!a) L. 'tb'. supr. It. t. t. ult. infr. de praese. 30.

uel 40. aunor.

Ger.(t) L’usul‘rulto c l’azione che nasce per esso, tini-

scono con la morlc;non si cstinguono col non usarne,

come in questo luogo. Perchè cosi? v. il vers. Cum

multi, infr. med. til.

— (2) Itagion di decidere.

— (3) L’usutrutto e la corrispondente azione si estin-

gue con la sola morte dell’usufrutluario e con la per-

dita della cosa. Forse cot non usarne ancora? non si

estingue se non decorso lo spazio di lungo tempo, eo—

me in questo luogo e nella t. 13. infr. tit. press.; ar—

rogi Paolo, lib. 3. Sent. 6. $. 26. e 30.

— (4) Ma per la media e massima, non per la minima;

v. il $. 1. in [in. Islit., De adquisit-ione per adroga-

tionem.

— (5) II padre non ha l’usufrutto sul peculio castrense

del figliuolo.

— (6). Imperciocche l'emancipazione e una specie di

cangiamento di stato.

— ('l) L'usufrutto si “estingue per la morte dell'usufrut-

luario, per la distruzione della cosa, e per quel can-

giamento di stato, in seguito del quale perdesi o la

libertà o la cittadinanza.

- (8) Pelmiaimo caugiamento di stato perdiamo la

famiglia soltanto; col medio, famiglia e cinadinanza;

col massimo, famiglia, cittadinanza, e quel cli'è più,

liberta; v. la 1. ult. Il". De capite minutis.

Fca.(b) L. 13. infr. tit. proz- — (e) $. t. in fin. Inst. de adquis. per adroq.
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vertatur proprietatem. Dat. Kat. Oct. Constanti-

nop. Lampadio, et Oreste VV. CC. Conss. 530.

De usufructu filiolam. vel servo relicto.

11. Iu em A. Johanni P. P.

Ex libris Sabinianis quaestio nobis relata est,

per quamdubitabatur. Si ususfructus per servum

acquisitus, vel per titiumfamilias, capitis diminu-

tione (I) filii magna, vel media, vel morte, vet e-

mancipatione. vel servi quacunque alienatione, vcl

morte, vel manumissione possit adhuc remanere?

Et ideo sancimus (2) in hujusmodi casibus, neque

si servus vel filiusfamilias in praefatos casus inci-

derit, interrumpi patri, vel domino usumfructum,

qui per cos acquisilus est, sed mancre intactum.

Neque si pater magnam capitis diminutionem vel

mediam passus fuerit, vet morte ab hac luce fue-

rit exemplus, usumfructum perire: sed apud fi-

tium remanerc, ctiamsi heres a patre non relin-

quatur: Usumfructum enimper eum acquisitum,

apud eum remanere etiam post patriscalamitatem

oportet: cum plerumque verisimile (3) sit testato-

rem contemplatione [magis filii], quam patris, u-

sumfructum ei reliquisse. Dat. xv. Kal. Novemb.

Costantinop. post Consulatum Lampadii ct Orc-

stis VV. CC. 531.

_ 'l'l'l'. xxxiv.

oc sunvn'urmes (4) (a) El“ aqua (5).

De co quì aedificandoluminibus ollirit. Dc longi

temporis consuetudine.

|. Imp. Antoninus A. Calphurniae.

Si quas actiones adversus eum, qui aedifi-

XIV. DEL CODICE

vadasi a consolidare colla sua proprietà. Data al I

ottobre in Costantinopoli, essendo consoli gl'illu-

strissimi Lampadio cd Oreste. 530.

Dell'usufrutto lasciato al figlio di famiglia.

od al servo.

I7. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Ci fu riferita nascente dai libri Sabiniani la qui-

stione, onde dubitavasi, se un usufrutlo acquista-

to merce del servo o del figlio di famiglia, possa

perdurare ancora pel grande o medie cambiamen-

to di stato del figlio o per morte o per emancipa-

zione o per qualunque alienazione o morte o ma-

nomissiouc del servo? E perciò ordiniamo, che in

casi di tal natura, ne se il servo od il figlio di fa-

miglia si avverrà nei casi predetti, s'intcrrompa

l'usufrutto pel padre o pel padrone che fu acqui-

stato per mezzo di quelli, ma che resti intatto.

Neppure, se il padre abbia sofferto il grande 0 me-

dio cambiamento di stato o per morte sia passato di

questa vita. l‘usufrutto si estingue: ma resta prcs-

so del tiglio, benchè non sia lasciato erede dal

padre. Perocchè bisogna che l‘usufrutto per suo

mezzo acquistato, presso di lui resti anche dopo

la calamità del_padre; mentre d’ordinario è vcri-

simile che il testatore abbia lascialo l‘usufrutto a

contemplazione piuttosto dcl tiglio chc del padre.

Data a tti ottobre in Costantinopoli, dopo il con-

solato degl'illustrissimi Lampadio ed Oreste, 531.

'l'l'l'0L0 XXXIV.

DELLE scart-ri: |«: DELL'ACQUA.

Di colui che edificando otTcudc i lumi. Dclla consuetu-

dine di lungo tempo.

I. L'Iniperadore Antonino augusto a Calfurnia.

Se talune azioni credi a te competere contro

 

Gor.(l) Vid. Paul. 3. sent. 6. $. 29.

_- (2) Ususfructus quaesitus per servum vel lilium,

servi vel filii capitis minutionc non extinguitur, ut hic.

Quid si pater servus aut peregrinus factus fuerit, uul

mortuussit? Apud filium talis ususfructus manet, etiam-

si heres a patre relictus non fuerit; vers. Neque si.

Cur ita? vid. vers. Cum plerumque.

— (3) tu dubio contemplatione filii relictum praesu-

mitor.

— (4) Paul. I. sent. I'I. ||. Instit. in. et vm. D. |. ||.

|||. IV.-V. vi. rapi iusMit-w. 58. Ecl. I. et 2. Harmon.

irepi öoukeiugDc actione in rem confessoria pro servi—

tutibus, vid. Ferrariensem in forma libelli actionis

confessoriae pro servitutib. 30. Oldendorp. class. 3.

act. 5. De utraque vid. $. 2. Inst. de aet. et ibi inter-

pretes.

— (5) Ne dicas, arcendo, ut tit. ]. de aqua et aq.

pluo. sed de servitutibus aquaeductis, aquae haustus.

Cujac.notat hic el rpaòògepov legendum essc. Dc aqua

et altis seruit. ut l. tt. i. cod. Goth. Ad hunc titulum

et singulas leges vid, Anton. de Padill. Ans.

Fea.(a). Lib. S. D. Lib. ?. Inst. 3.

 

Ger.(I) V. Paolo, lib. 3. Sent. 6. 5. 20.

— (2) L'usufrutlo, acquistato pel servo o pel figliuolo,

non si estingue col cangiamcnlo di stato dell'uno o del-

l’altro, come in questo luogo. Che se il padre divenne

serve, e peregrino, e morì? tale usufrutto rimane pres-

so il figliuolo, anche quando non fu lasciato erede dal

padre; v. il vers. Neque si. Perche così? v. il verso

Cum plerumque.

— (3) Nel dubbio si presume lasciato in contemplazio—

ne del figliuolo.

— (4) V. Paolo, lib. I. Sent. I7., Istit., lib. 2. tit. 3.

II'. lib. 8. lil. I. 2. 3. 4. 5. 6. Delle servitù, l'Egloga 58.

lib. I., ad Armenopulo, lib. 2. Dclla servitii.: circa

l'azione confessoria reale perle servitù, v. Ferrariensc,

Informa libelli actionis confessoriae pro servituti-

bus 30., Oldendorpio, class. 3. az. 5. Circa entrambi ,

v. il $. 2. lstit., De actionibus, ed ivi gl‘interpreli.

— (5) Affinchè non dica, arcendo., come nel titolo tl'.

De aqua et aqua pluvia arcenda; ma delle servitù

di acquedotti, e di attingere acqua. Cuiacio osserva

qui doversi leggere, una a rovescio; De aquae et aliis

servitutibus, come nella l. 3. infr. med. tit. Gotofredo.

Su questo titolo e le singole leggi, v. Antonio de Pa-

dill., ed Anselmo. 
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cium (a) centro vcterem (I) formam extruxit, ut

luminibus (2) tuis officeret, competere tibi existi-

(385

colui che un edificio eresse contro lo stato pri-

micro per offendere i tnoi lumi, non ti sarà victa-

 

G0r.(l) IIanc legem diIlicilem et utilem sic interpretor:

Ubi neque servitus expressim, vel tacite adquisita est,

nobis licet tolleudo acdes vicini obscurare: nec eo ne-

mine ulla competit ei actio; l. 8. t. 9. j. cod. , adde l.

Zif. de damn. vid. Cujac. I. observ. I't. Idem dicen-

dum, si iu area aedificem, eo tamen casu legitimam

spatium a vicina insula servandum est; l. I4. [f. dc

servit. urb. Ilbi vcro servitus luminis expressim ad-

quisita, non licet in earn quidquam committere; l. 5.

l. 9. j. ead. (Lumen cst autem, ut coelum videatur;

l. 16. de serv. urb.) Quid si tacite: vetus enim aedifi-

ciorum forma vicem servitutis obtinet, ut hic: jubet

Imperator veterem formam servari, ut hic; l. 7. j. cod.

l. 12. 5. l. j. de aedific. I. II. fl'. de seruit. urb. vetat ‘

tollendo luminibus vicini allici: dat enim damnum, qui

tollendo officit; l. 25. ff. de domo.. Ilinc consequitur,

cuivis tollere permitti dum vicino non alliciat: Caete-

rum otlìciat necnc, non cx actoris opinione vel aesti-

matione corrupta, sed ex aequo bonoque dijudicahi-

tur. Ac primum quidem cx civita'um statutis. llis de-

ficientibus res erit finienda judicis officio qui rem in

praesentem se conferet. ld cum accidet,rcs dijudii-ari

vix poterit melius, quam si vicinarum aedium attitudi-

nem, spalia, intervalla, ac fundamenta diligenter judex

inspexeril; l. II. 5. 2. j. de aedi/teiis privatis.

— ('?) Nam quo magis distabit noster a vicino paries,

eo liberior aedificandi in eo facultas fuerit: et in eo

aedificantes minus luminibus vicini oflìcicmus. Pos-

sunt ct acdes ipsius vicini spectarì,eui vicinus injuriam

tollendo nen I'acil,si tantum luminis ei relinquil,quan—

tum ipse sibi sua reliquisse in area repertus fuerit. Est

enim periniquum vicinus ut a vicino lumen uberius

exigal,quam ipse sibi suo in acdificio ctarea interiore

reliquit. Potest etiam cognitio haec a forma vicino-

rum, vcl reliquorum urbis aedificiorum educi: ut el

publicarum viarum intercapedine-vel altitudine: ut quo

spatio: quave altitudine caeteris aedificare communiter

ante licuit, vel cuivis et hoc volenti tollere, scilicet sil

concessum. Sine invidia cuique facere licet in suo,

quod aliis sit permissum. Favent enim leges cujus-

cunque fundi liberlatibus et reis. Ideoque negans ser-

vitutem deberi, suam intentionem fundatam injure

communi habere praesumitur. Qaelibet enim res jure

naturalis libera praesumitur; !. 4. I)“. dejvstit. Nec

etiam sequitur, ut qui per centum annos domum suam

depressam habuerit, non possit eam vicinis invitis tol—

lere: quod in ejus potestate semper fucriteam tollere,

vel non tollere: et jure suo citra serviendi animum u-

sus fuerit. Tempus quoque non est modusinducendac

obligationis in futurum. l. 44. $. I. 1)". de oblig. sed

ulterius prohibitio requiritur: sine qua non currit hic

pracscriptio;-vid. III;/using. resp. &. num. tI. adde

I’nn.(a) Agg. l. 8. I. 9. infr. h. t. l. 12. 5. I. infr.

de aedi/'. prin. I. II. II'. de serv. proud. urb.,

Comer I.

Ger.(I) Questa legge difficile ad un tempo ed utile, la

interpreta così: Quando nè espressamente o tacita-

mente, fu acquistata una servitù, ci è lecito, innalzan-

do, oscurare le case de! vicino; ne alal titolo gli com-

pete alcuna azione; v. fa l. S., lal. I). infr. med. tit.;

arrogi la I. 2‘f. ll' De damno; ved Cuiacio, lib. !.

Osserv. ". E a dir lo stesso, se nell‘ala io edilichi;

nonperlanto in questo caso è da serbare la distanza

legale dall'isola vicina; v. la l. 14. Il'. De servitutibus

urbanorum. Quando poi fu acquistata espressamente

la servitù dci lumi, non è‘ lecito ch'cssa‘ affatto si ol‘-

fenda; v. la i. 5., la l. 9. inl'r. med. tit. (lume c poi _

che si regga il cielo; v. la !. 16. De servitutibus urba-

norum ); che se tacitamente? imperciocchè la forma

antica degli edilizii fa la rece di servitù, come in quc-

sto luogo; l'imperatore ordina che la forma antica si

serbi, come in questo luogo, e nella l. 7. infr. med.

tit., !. l2. $. 1. infr. De dedi/ie., l. Il. IT. De servitu-

tibus urbanorum; vieta che innalzando si otl'endano i

lumi del vicino; imperciocchè cagiona danno chi, in-

ualzando, oll'cnde i lun|i altrui; v. la ]. 25. Il“. Dc

damno. Di qui seguita permettersi a chiunque d'innal-

zare, purchè uon arrechi danno al vicino; del resto,

se offenda o no, sarit giudicato, non ad arbitrio dell'ul—

toreo per estima subornata, ma secondo equità. E

certamente innanzi a tutto, secondo gli statuti delle

città. In difetto di questi la cosa dovrà difiinirsi per

utlizio del giudice, il quale accederà sul luogo. Verif-

candosi ciò, la cosa uon poli-ii giudicarsi meglio, che

se il giudice, con diligenza, avra osservato l'altezza

delle case vicine, te distanze, gl’intervalli ed i fonda-

menti; v. Ia I. H. | . 2. infr. De aedificiis priuatis.

— (2) lmperciorcliè quanto più distante sarà il nostro

dal muro del vicino, taulo maggiore sarà la facoltà di

sopra edificare; e ciò facendo, saranno meno ofi‘csi i

lumi del vicino. Possono ancora risguardarsi le case

dello stesso vicino, cui l'altro iunalzaudo non rcca in-

giuria, se a lui lascia libero tantolume. quanto egli

stesso fu verificato che ne abbia lasciato nella sua aia.

Perchè è cosa assai ingiusta che il vicino si faccia u

pretendere dal vicino, un lume maggiore di quello che

cgli stesso a tui lasciò nel suo edilizio, _e nella parte

più interna. Ancora questa conoscenza può ottencrsi

dalla forma degli edilizii vicini, e degli altri della cit-

lì|.con|e ancora dalla distanza e grandezza delle strade

pubbliche; per forma che a quella distanza 0 altezza“

che dianzi, generalmente, agli altri, di edificare fu lc-

cito; venga cioè concesso egualmente a chiunque, ed

a chi voglia fare innalzamento di tal natura. Senza ren-

dersi odioso & dato a chiunque, fare nel suo fondo ciò

che agli altri è permesso.A|'|'eg||acl|è le leggi favoreg-

giano le libertà di qualsiesi fondo, edi convenuti. Per

la qual cosa chi nega la servitù esser dovuta, si presu-

me che abbia la sua azione fundata nel giure comune.

Imperocchè qualunque si sia cosa, si presume libera

per natural diritto; v. in l. i. ll‘. Dejustitia etjura. l\‘è

seguita eziandio, che chi abbia per cento anni tenuta

la sua casa demolita, non possa, a malgrado dei vici-

ni, lcvarla su; avveguache fu sempre in sua balìa in- 
86
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mas; more solito [per judicem] exercere non pro-

hiberis: Is, qnijndex erit, longi temporis (1) eon-

suctudi-nem (a), vicem (2) seruitutis obtinere sciet:

modo si is, qui pulsatur, nccvi nec clam, nec prc-

eario possidet. P. P. tn. Id. Novembr. Gentiana

et Basso Conss. 212.

Dc eo, qui sciente domino aquam duvit.

2. Idem A. JlIa-rtiali.

Si (3)aqnam (’t-) (b) per (5) possessionem (6)

lllartialis eo (c) sciente (7) dnxisti: servitutem e-

xemple rerum immobilium (8) tcmpore (9) quae-

to esercilarle per mezzo del giudice. secondo il

costume solito. Colui che sarà giudice, saprà che

la consuetudine di lungo tempo sta invece di

servitù: purchè colui ch’è convenuto non abbia

un possesso nè violento ne clandestino, ne prc-

cario. At prefetto del pretorio a 11 novembre,

essendo consoli Genziano e Basso, 212.

Di colui che sapendolo padrone condusse l’acqua.

2. Lo stesso angusto a Marziale.

Sc conducesti l'acqua pel podere di Marziale

con saputa di lui, del tempo acquistasli la servitù

sull'esempio delle cose immobili. Che se prima

 

alia quae dicam, l. 9. j. ead. l)e prospectu dicam pro-

xime. Quid? prospcctui vicini possumus oflicerc. De-

mus circumquaque vicinis adimi prospectum maris,

hortorum, plantarum, publicae scripturae, picturae,

montium; vide 2. "armen. ll. horologii: quin et Iibe-

rum antehac coelum, quo maxime domus astrologi

commendatur; vide Cujac. 17. observ. 35. Posse verius

est, nisi jus servitutis obstabil. Nam ubi non obstubit.

qui jure quid in sno fecerit, licet cum vicino damno.

vid. quae notavi ad i. 26. fl‘. de damno: et ad t. il. 5. 7.

ff. de incendio.

Ger.(I) Cujus non est memoria.

— (2) l,. I. in fin.. t. 2.j. de aqua et aq. pluo. id ut

intelligendum sit, di.\'i s. cod.

— (3) I,. lt). il“. si servitus.

— (4) lianc legem pertinere ad provincialia, non ad

Italica praedia uotat Cujac. ad l. 2. i]. de usucap.

— (5) Sei-vitutem aquaeduccndac per triennium con-

sentiente domino aquatn ducentes, adquirimus: ante

triennium perfectum ducere a domino prohiberi pos-

sumus: neque sumptus in eam rem factos ab eo peli-

mus; Synops. Basil. 58. lil. 7. c. 2. el 2. llarm. 4.

5. 118.

— (6) Id est, fundum.

-— (7) Atque ita non clam; l. 10. IT. si seruitus uindi-

cetur, t. 5. 5. sed et 3. [T. quod vi.

— (8) Graeci legunt moliti-ium. Sed melius forte lege-

mus, immobilium. 58 Ect. 1. c. I4. ut immobilibus

servitutes comparemus potius quam mobilibus, ut et

panes civiles; Novell. 7. vid. Cujac. cap. 22. de divers.

temp. praescript. et term. addc eund. 2. Feud. 1.

fol. 504. Etsi Pauormitanus eos faciat neque mobiles,

neque immobiles. Sed praestat immobilibus adnume-

rari, adhaerent enim immobili; vid. Ga'ylt. 2. obs.

.II. nuru. H.

— (9) Triennii ul volunt Graeci; Synops. d. loco teste

Cujac. c. 22. de. praescr. decennii inter praesentes,

Ger.(I) Di cui non si conserva memoria.

 

nalzarla 0 non innalzarla; cd usò del suo diritto, senza

l‘intenzione di servitù. Ancora il tempo non e modo

d‘indurre obbligazione per l'avvenire; v. Ia I.i-i. g. 1.

fT. De obligationibus; ma anzi si richiede un divieto.

senza di cui non corre qui prescrizione;v.illinsingcro,

Ilesp. 81. nam. 11. Aggiungi quello io verrò dicendo,

sulla l. 9. infr. med. lit. Del prospetto dirò or ora. Ma

ehe? possiamo noi offendere il prospetto del vicino.

Diamo per ipotesi, torsi intorno intorno ai vicini il pro-

spetto del mare,dei giardini, delle piante. della pubbli-

ca scrittura, della pittura, dei monti; v. Armenop., lib.

2. c.4.; dell’orologio; anzi il cielo sgombro fin qui,pe|

quale tanto maggiormente la causa dell'aslrologo vicn

commendata; v. Cuiacio, lib. 'l7. Osserv.?lü. E più veru

che possa torsi, se non vi estera il diritto di servitù.

lmperorche ove non osterà, chiunque legalmenle iat-ù

alcun che nel suo fondo , sebbene col dauno del vici-

no; v. quel che osservai su la I. 26. il. De donmo, e

su la I. 3. 5. 7. IT. De incendio.

— (2) V. la I. 1. in fin., la l. 2. 11". De aqua et aquae

pluviae; ciò come dovrà intendersi, ne ho dello supr.

med. tit.

— (3) V. la I. 10. II. st servitus.

— (lt) Cuiacio, su la l. 2. It'. De usucap., osserva que

sta legge risguardare i fondi provinciali, non gl'italici.

— (b') Noi acquistiamo la servitù di condurre l‘acqua,

conducendola per un triennio col consenso del pro—

prietario; pria di compiersi questo periodo, possiamo

esserne impediti dal proprietario; nè possiamo ripetere

da lui le spese per ciò fatte; v. il Compendio dei Basi-

lici, lib. 58. tit. 7. cap. 2., ed Armenopulo, lib. 2.

cap. 4. @. 1t8.

— (6) Cioè pel fondo.

— (7) E cosi non di nascoslo; v. la I. Io. li‘. Si servitus

oindicelttr, e la l. 5. 5. Sed, ed il 5. 3. II. Quod 'ei.

— (8) I Greci Ieggono mobilium; ma forse molto mc-

glio Icggeremo immobilium; v. l'Egloga 58. lil). 1-

cap. I4.; eomeche acquistiamo lc servitù per gl' im-

mobili, piuttosto chc per i mobili, come ancora i pani

civili; v. la Nov. 7., Cuiacio, cap. 22. De divers. temp.

praescript. et term.; a giungi il medesimo lib. 2. Dei

fendi, tit. 1. logi. 504. Quantunque Panormitano non

li faccia nè mobili, nè immobili.Ma inchina a noverarli

ira gl’immobili, imperrioeche sono inerenti all‘immo-

bile; v. Gailio, lib. 2. Osserv. 11. num. 'M.

— (9; Di nn triennio, come vogliono i Greci; v. il Com-

pendio, detto luogo; su la testimonianza di Cuiacio,

Fen. (a) L. I. in fin. l. 2. pr. II‘. de aqua et condanna.…) I,. IO. li‘. si seruitut.

pluo. are.
I — (c) D, t. 10. l. ;‘i. 5. 3. IT. quod ei aut clam.
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sisti. Quod si ante id spatium ejus usus tibi inler--

dictus est, frustra (1) sumptus (a) in ca re factos

praestari tibi postulas: cum in aliena possessio-

ne (2) operis (3) facti dominium (b) quoad in ca-

dcm causa manet (lr-) ad eum pertineat, cujus est

possessio. P. P. Kal. Jul. Lacto ct cereali Conss.

2IG.

Ite praedio provinciali.

3”. Imp. Alexand. A. Ricanae.

Et in provinciali (5) praedio constitui servitus

aquaeductus, vel aliae servitutes possunt: si ea

praecesserint, quac servitutes constituunt: lucri

enim placita inter contrahentes debent. Quare non

ignei-abis, si (6) priores possessores aquam duci

per praedia prohibere jure non potuerint, cum (c)

eodem (7) onere perferendae servitutis transire ad

emptores (8) eadem praedia possc. P. P.]ial. Maji,

illas.-imo ||. et Aeliano Conss. 221.

De aqua invito domino non ducenda.

4. Idem A. Corneliano.

Aquam (t)), quae in alieno loco oritur, sinc(10)

voluntate (d) ejus, ad quem usus ejusdem aquae

pertinet, Practoris edictum non permittit ducere.

t’. t’. ldib. August. illas;-imo it. et Aeliano Conss.

22-I-.
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di tal tempo ti venue vietato l'uso di essa, invano

domandi ehe ti siano rimborsate le spese per tale

cosa farte: mentre il dominio di un lavoro fallo in

potere altrui, tinche perdura nel medesimo stato,

appartienc. a colui del quale è il poderc. AI pre-

fetto del pretorio al1 luglio, essendo consoli Leto

e Cereale, 216.

Del fondo provinciale.

3. L’Itnperadore Alessandro Augusto a Ricotta.

Anche in un tondo provinciale costituire si pos-

sono servilü di aqucdotlo, od altre servitù purchè

siano prcceduti que' requisiti che costituiscono le

servitù : pcrocchò debbonsi sostenere i patti tra

i contraenti. Laonde non ignorerai che sei pri-

mi possessori non poterono legalmente vietare,

che l'acqua si conduccssc pei fondi, gli stessi

t'ondi passar possono ai compratori col peso me-

desimo di sottostare alla servitù. Al prefetto del

pretorio ut I. maggio, essendo consoli lllaSsimo e

Eliano per la seconda volta. 221.

Del non condurre l‘acqua malgrado dcl padrone.

4. Lo stesso Augusto a Corneliano.

L'edilto del pretore non permette di condurre

l‘acqua. che sorge in luogo altrui, senza volonta di

colui, al quale appartienc l'uso dell‘acqua medesi-

ma. Al pr'cf. del pret. a 13 agosto, essendo con-

soli Massirno per la seconda volta ed Eliano, 2211.

 

vicennii inter absentes: quia sic est in immobilibus,

l 1.‘ j. de usuc. trans/or. ubi Accurs. nisi in publico

llurnine ducatur. l\'ec enim nisi tempore cujus non ex-

tat memoria praescribitur, t. 3. $. &. 17‘. de aqua quo-

tid. Quid si ex praedio Ecclesiae? annorum 40. prae-

scriptio requiretur; Bald. liic; adde Wurmser. I.'

praet. 27. obs. 7

Ger.(I) Vide tantcn quae dia.-i ad t. 38. II'. de hered.

petit.

_— (2) ld csl, fundo alieno.

— (3) ld est,.aedtlicil, canaliom et similium.

-- (4)" ld est, quoad jus non est diversum; l. 2. 5. de

rei oind.

— (5) Id est, nnn solum in Italico; vid. Cuiac. 7. ob-

serv. 3. provincialia praedia, tributaria, stipendiaria:

urtde et ratio diuidendi snruitur. Videtur enim consti-

tuta servitute tt'ibuti deterior cansa Iieri. adde Cujac.

ad i. 4. in [in. [f. de usae. in. (in.

— (6) Quod auctor non potuit prohibere", successor

prohibere non potest.

-— (7) L. 23. $. 2. l'l'. de serv. 'rust. v. quae notavi ad

l. 20, $. ^l. il. de adquir. r'e-r.

— (8) Adde I. IO. in [in. II. si sera. l. I. $. 15. lI. de

aqua quotidiana.

-— (9) Aquam nemo ducere potest e.v alieno fonte cilt'a

voluntatem ejus, qui futrdi dominus est; Synopsis

cod. c. 4.

—l'lU) Vid. l. 8. il". de aqua el aqua plui).

Feu.(a) Vedi però i. 38. II'. de Iter. pct.

— (b) L'. 2. supr. de rei vind.

cap. 22. Dcp-raescriptq di un decennio tra presenti,

ventennio fra assenti,perchè così e per gl'immobili;

v. la I. 1. infr. De usucapione ttansfot'mandu, ore

Accursio, meno quando non si conduca in un liume

pubblico. imperciocchè non si pt'csctivet'ù se non per

un tempo immemorabile, v. la l. 3 $. lt.. ff. De aqua

quotidiana. Che se da un fondo della Chiesa? richie-

desi la prescrizione di quarant'anni; v. Baldo in que-

sto luogo; arrogi Wurmser. lib. 'l. Pratt. 27. osserv. 7.

Go'r.('l) V. nondimeno quel che dissi su la i. 38. LI‘. De

hercditatis petitione.

. — (2) Cioè||| un fondo altrui.

- (3) Cioè il dominio dell'edilizio, canali e simiglianti.

— (4) Cioè Iiuche non si vcrilichi un diritto diverso;

v. Ia I,. 2. supr. De rei uindicat-iouc.

- (5) Cioe'non solamente nel fondo italico; v. Cuia-

cio, lib. 7. Osset'v. 3. ;'i fundi provinciali, tributarii,

stipendiarii,-ondc togliesi ancora ragion di decidete

lmperciocchè, tostituendosi la servitù del tributo, sent-

bra clre la causa ue peggiori; arrogi Cuiacio, su lui. 4.

in lin. It‘. Be usucapione, in lin.

—- (6) Ciò che l'autore non potette vietare, neanche il

surcessor'e può impedir.lo

— (7) V. Ia l. 23. $. 2. IT. De servitutibus rusticorum,

e quel che osservai su la I. 20. $. l. tl'. De adquiren-

do rerum domi-nio.

_ (8) Arrugi- la l.10.iuli||. fl'. Si seruitus, e lal. 1.

$. tu'. 11. De aqua quotidiana.

-—- (9) Nessuno può condurre l‘acqua dal fundo altrui,

settza la volontà di chi _è proprietario del fondo; v. it

Compendio mcd. cap. 4.

—(t0) V. la i. 8. II‘. De aqua el aquae pluviae.

t-'err.(c) l.. 23. $. 2. J‘. dc scru. pruud. rust. l. 20. $. ].

[]". dc adq. rer. dmn. _. (.|) V. i. s. jf. de aqua et aquae pluu. arccnd.
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De eo, quod contra servitutem debitam extructum est.

5. Impp. Philippus A. el Philippus C.Luciauo militi.

Si quid pars adversa contra servitutem aedibus

tuis debitam iujuriose extruxit: Praeses provinciae

revocarc (I) ad pristinam (a) formam, damni etiam

ratione habita pro sua gravitate curabit. PP. lial.

Febr. Praesente et Albino Conss. 247.

De aqua invito domino non ducenda.

6. Imp. Claudius A. Prisco. _

Praeses provinciae usu aquae , quam ex fonte

juris tui prollucre allegas. contra statutam (2) con-

suetudinis formam carere te non permittet: cum

sit durum (3) etcrudelilali proximum, ex tuis prae

diis aquae agmen ortum sitientibus (I) agris tuis

ad aliorum usum vicinorum injuria propagari. P.

P. ru. Kalend. ltlaji, Claudio A. et Paterno Cons.

270.

De vetere consuetudine.

7. Impp. Dioclet. ct Memini. AA. el 00.

. Juliano P. P.

Simanileste doceri possit,jus aquae ex vcte-

rc (3) more atque observatione per certa loca pro-

l'luenlis utilitatem certis fundis (6) irrigandi causa

exhibere: Procurator noster, ne quid contra vele-

rcm [t‘ormam] atque solennem morem innovetur,

providebit. P. P. N. Non. Maji, Maximo ||. et A-

quilino Conss. 216. _

De aedificio altius sublato: de fenestra iu pariete

vicini facta.

8. Iidem AA. et CC. A-nicelo.

Altius quidem aedificia totlere(7) (bl. si (8)(10-
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Di ciò che fu costruito contro la servitù dovuta.

3. L'Imp. Filippo A. c Filippo C. al. soldato Luciano.

Se qualche costruzione illegale fece la parte

avversa contro la servitù dovuta alle tue case, il

preside della provincia,secondo la sua imponenza.

procurerà ridursi all‘antico stato, tenuto conto an-

cora dcl danno. Al prefetto del pretorio al I feb-

braio, essendo consoli Presente- ed Albino, 2I7.

Dei non condurre l'acqua malgrado dd padrone.

6. L‘Imperadore Claudio Augusto a Prisco.

Il preside della provincia, contro lo stabilito

modo della consuetudine,.uon permetterà che sii

privato dell'uso dell'acqua, la quale alleghi scor-

rerc da un fondo di tuo diritto: essendo dura cosa

e prossima alla crudeltà, che un corso di acqua

sorgente dai tuoi fondi, cd essendo sitibondc lc

lue eampagne. sia illegalmente propagata all’uso

di altri vicini. Al prefetto del pretorio. A 23 aprile,

essendo consoli Claudio augusto e Paterno, 270.

Della consuetudine antica.

8. Cl‘Itnperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Giuliano prefetto dei-pretorio.

Se possa con chiarezza dimostrarsi che secondo

antico costume ed osservanza il diritto di acqua

corrente per certi luoghi presenti l'utilità a certi

fundi perirrigarli, il nostro procuratore provvede-

rà che nulla s’inuovi contro l'antica l'orma c solen-

ne usanza. Al pret”. del pret. a I- maggio, essendo

consoli lllassimo c Aquilino per la 2. volta, 216.

Dell'ediiicio più altamente innalzato: della liucstra latta

ttel muro del vicino.

8. Gli stessi augusti e Cesari ad Aniceto.

Alpadrone non è vietato levare più in alto gli
 

Ger.(I) Et tollere, l. 1. j. ead. l. 14.15.1'nfin. tl".- si

servit.

— (2) L. I. 5. cod.

— (3) Hinc colligit Alt—ialus 1. praes. 52. Quemtibel

praesumi rem suam primum curare,‘ deinde-alienam

el .sic ordinatam charitatem incipere a seipsa; Bald.

— (4) Sic aures sitire Cicero; 2. ad Atticum l4. fontes

sitire. Idem. 3. epist. arl Quintum fratrem. herbae

sitiunt; Virgil. Ecl. 7. et 4. Georg. prata bihunt. Vir-

gil. Eel. 3. in fin. Apud Ariacreonlem, ari-umoria.

— (3) D. l. I.

— (6) lllyusingerus tamen respondit privatum posse

vivarium urbi vicinae aliquo modo utile in agrum fru-

mentarium vel similem mutare; Resp. 81. Au praeoc-

cupare aquam fluminis vel molrndini in flumine. ul

praejudicium liat inferioribus; vid. Ferrar. in for. libet.

servi con/ess. 30. ibi, Sera-itus aqua-'d. 6.

_. (7) Ne quidem fiscus servitutem, quae semel est

constituta toltere potest; Syri. Basil. 58. tit. 3. c. 5.

et ohseurare vicina; t. 0. j. cod. l. O.,/]". de scroll.

urban. dixi. 5. ad l. 1. t. 24. 26 [l'. de damno.

— (8) Alias exceptiones, vid. apud Socin. reg. 102.

Feu.(a) I.. 1. supr. lt.. l.

Ger.(I) I:: toglierla; v. la I. 'I. in./'r. med. tu., la I. H.

15. in lin. ll‘. Si seruitus.

— (2) V. la I. 'I. supr. med. tit.

_ (3) Di qui conchiudc Alciato,lib.1.Praesampl.32.,

che ciascuno si prcsuma prender cura, innanzi a tutto.,

della sua casa.-quinci dell'altrui, e cosi l'ordinata ca-

rità cominciare da sè stesso; v. Baldo.

— (Ii-) Cosi presso Cicerone 2. ad Attico 14., leggiamo:

Gli orocclti han setc di udire; le fonti hanno solo; nel

medesimo, lib. 3. epist. :) Quinto fratello ; l‘erbc han

sele; Virgilio , Egtooa 7., e nella 4. Get rg. ; bevono i

prati ; Virgilio , Egloga 3.in lin.; presso Anacreonte,

tutte le cose bevono.

— (5) V. Ia d. l. I.

— (6) Minsingcro, non pertanto, risponde. rhe un pri-

vato possa un vivaio utile,.in qualche modo, alla vici-

ua città, mutarlo iu fondo da frumento o in altro simi-

le; Ilesp. Sl. Sc possa impadronirsi dell’acqua del liu-

me, o di mulirc nel liume per arrecare pregiudizio ai

proprietarii sottoposti; v.F.'rrariense. lit [orma libcll.

sero. con/ess. 30. ivi. Scroll. aqttactl. fi.

— (7) Neppure il lisco può togliere la servitù che una

volta l'u costituita; v. il Compendio dei Basilici,lib.58.

til. 3. cap. 3. ; ed oscurare i fondi vicini; v. Ia I. 0.

infr. med. tit., la I. 9. IT. [)e servitutibus urbanorum;

ne ho detto supr. sula ]. I., la [. 2%. 26. li'. Dc damno.

— (3) V. le altre eccezioni presso Sociuo, [leg. 102.

Fan.…) D. l. 1. l. ‘.). ‘in—[r. cod-. l. 24. pr. l. 26. li'- de damno iri/cel.
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mus servitutem non debeat, dominus cjus minime

prohibetur (1). In pariete vero luo, si fenestram

.lutìauus v'i vel clam fecisse convincatur: sumpti-

bus suis opus tollere (2) (a) et integrum parietem

restituere compellitur. Dat. lial. Jan. Sir-mii, AA.

Conss. 293.

De aedilicio altius sublato.

9. Iidem AA. el CC. Zosimo.

Si in aedibus vicini tibi debita servitute, parie-

tctn altius (b) aedificavit tleraclius: novum opus

suis sumptibus per Praesidem provinciae totte-

rc (3) cornpelletur. Sed si te servitutem habuisse

non probetur, tollendi altius aedilicium vicino

non (l.-) (e) est inlerdictum. P. P. lial. Julii, Sir-

mii, AA. Conss. 293.

Si servitus aquae ducendae deleri negetur.

tO. Iidem AA. el CC. Nymphidio.

Si ibiservitutem aquae (3) [ducendae] deberi

Praeses animadverterit, ncc hac te non utentem

spatio (6) temporis (d) amisisse perspexerit, uti

te iterum jure proprio providebit. Nam si hoc mi—

nime probetur, loco proprio laeto opere. dominus

l'uudi continerc aquam, et facere (7) (c), quo mi-

Go1'.('l) Cur ita? res praesumilur ab origine sua esse li—

bera; \id. Alciat. 2. pracsumpl. 3. Nec enim servitu-

tes habent causas naturales, sed conventas vel prac-

sciiptas: rt quisque in suo ad coelum usque (si ita li-

cet dicere) aedilieare potest; t. I. in fin.. pr. l. 24. Il”.

de serv. urb. l. ult. $. 4. If. quod. vi. (ìoth. Ad iutel-

Iratum hujus legis vid. Bartol. Caepotl. ad lit. de ser-

eil. urb. praeci. Ilubr. de Servitut. attins iottand. l’ar-

lador. rer. quotidian. cap. 13. S. t.. Ilinc etiam infe-

runt rem praesumi liberam atodialcm non ieudalem.

l"eudum enim speciem servitutis esse quae regulariter

praesumcnda non sit, nisi probetur: probari tamen in-

telligi rem ieudalem esse, si semel talis fuerit; vid.

Gaytl. 2. obs. 6. ||. 2. 3. 4. 3. 6.

_ (2) L. 'I. s. cod.

.3) l.. 3. t. 8. s. cod

(4) Divi ad. l. 8.

(3) Aquaeduetus, ut et stillicidiiservilus, cum pri-

motu est constituta , quasi continua est. Continuatur

e||i|u facto naturae citt'a laetum hominis. 'I‘igni clone-

ris ferendi , continua : ut quidem continuo naturae fa-

rto citra factum hominis. Iter, actus, ria et similes ser-

vitutes, discontiuuae: in his enim requiritur factum

hominis: non tamen perpetuum; vid. Wurmser. 'l.

praet. 27. obs.'1.

-— (li) Quo? vid. I. 13. Ii. ]. cod.

-— (7) Vid. l. 6. s. cod. viu. t. 30. J. de damno.

FL||.(.'|) D. l. 9. infr. lt.. [.

—- tb) L. I. l. 5. supr. cod.

-- (r.) V. l. I. in fin. pr. l. 2—i. IT. de seri:-. praeit.
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edificii, se la casa non dere servitù. Se poi Giulia-

no rosta convinto di avere fatto con violenza o

clandestinamente una finestra nel tuo muro, e

tenuto a sue spese togliere l'opera e rimettere in-

tatto il muro. Data al 1. gennaio in Sirmio, essen-

do consoli gli augusti, 293.

Delt'cdillzio levato più in alto.

0. Gli. stessi augusti e Cesari a Zosimo.

Se, dovendosi a te servitù sulle ease del vicino,

Eraclio levò un muro più in alto: merce del pre-

side della provincia sarà tenuto togliere la nuova

opera a sue spese. illa se non si provi, eho tu vi

avevi avula la servitù, non è vietato al vicino di

innalzare l‘edificio più in alto. Al prefetto del prc-

torio al 1 luglio in Sirmio, essendo consoli gli au-

gusti, 293.

Se si neghi doversi distruggere la servitù di condurre

l' acqua.

lO. Gli stessi augusti e Cesari a Nin/idle.

Se il preside osserverà essere colà dovuta ln

servitù di condurre l'acqua, ne scorgerà che |||

pel non uso l‘abbi perduta per decorrimenlo di

tempo, provvederà cbc di nuovo ne usi pcr diritto

proprio. Perocchè se ciò non si prova, facendo

lavori in luogo proprio, al padrone del fondo non

(lor.(l) Perchè così? ha cosa lin dalla sua origine si pre-

sume esser libera; v. .\lciato,'lil|. 2. l’raesttm-pt. 3. Im-

perciocche le servitù non han cause naturali, ma le ri-

petono dalle convenzioni o dalla prescrizione; e ciascu-

no nel proprio fondo può edificare, innalzando , se sia

lecito il dirlo, lino al ciclo; v. la l. l. in liu. pr., la I. 2l.

l'l‘. De servitutibus urbanorum, e la l. ult. $. lt. ll“.

Quod 'vi; Gotofredo. Per l’intelligenza di questa legge,

v. Bartolo, Cepolla, sul tit. Dc servitutibus urbano-

ruin praedior. rubr. Dc servitutibus altius tollant.,

Parlador. rer. qttotidt'an. cap. 15. ed S. L Dt qui ar-

gomentano ancora la cosa pt'esumersi libera allodmlc,

non feudale. Di fatti il feudo essere una specie di ser-

vitù, che di regola non dovrà presumersi, se non si

provi; nonperlanto presumersi provata la natura feu-

dale della cosa, se tale fu una volta; v. Gailio, lib. 2.

Osserv. 6. num. 2. it. I. 5. 6.

— (2) V. la !. !. supr. med. tit. .

—- (3) V. la I. 5. e la |. S. supr. med. tit.

— (4) Ne ho detto su la i. 8.

— (5) La servitù di acquidotlo, come ancora l'altra di

stillicidio, tostochè è costituita (: quasi continua. Im—

perocchè si continua per I'atto naturale, indipendente-

mente da qttello dell‘uomo. La servitù di appoggio e

di sostegno è continua; perchè certo procede da un

fatto cotttiuuo della tintura, senza un fatto deli'uomo.

Le servitù di passaggio, trasporto, via, e simigliantl,

son discontinue; avvegnachè per esse richiedesi un

fatto dell’uomo, ma non continuo; v. Wurmser. lib. 1.

Pratt. 27. osserv. 1. .

_ (tì) Quale? v. la l. 13. II. infr. med. lit.

— (7) V. la I. 6. supr. mcd. tit., la l. 30. lI. De

daini o.

Fen.(d) V. l. l3. infr. lt. l.

— (e) Agg. l. 6. supr. eod. urb. l. ult. $. .1. ll'. quod vi aut clam.
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nus ager tuusirrigari possit. nou prohibetur. P.

P. ix. Kalend. Februar. Sirmi'i, CC. Conss. 294.

De itinere, actu, via.

11. lidem/1.1. ct CC. Aureliano.

Per agrum quidem alienum, qui servitutem nen

debet, irc vel agere (I) (a) vicino minime licet:

Uli autem via publica (2) nemo (b) recte prehibe-

tur. Dat. xi. Kalend. Novemb. Sit-mii, CC. Conss.

207.

De termino aquae ducendae.

l2. Iidem AA. et CC. Valerio.

Non (3) modus (I) praediorum (3) (e), sed scr-

vitus aquae ducendae (6) terminum (7) facit. P. P.

|||. Kal. Jan. CC. Conss. 291.-.

An servitus non utendo amittatur.

13. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Sicut usumfructum (8), qui non (9) (d) utendo

per biennium in soli rebus: per annale autem

[tempus] in mobilibus vel se (10) moventibus di-

minucbatur, nen passi sumus hujusmodi sustine-

re compendiosam interitum, sed ei decennii (11)

XIV. DI-IL CODICE

si vieta riparare l'acqua, e fare si che il tuo cam-

po non possa essere irrigate. Al prefetto del pre—

terie a 20 gennaio in Sirmio, essendo consoli i

Cesari, 29-’.

Del passaggio, trasporto, via.

11. Gli stessi augusti e Cesari ad Aureliano.

Neu e lecito ad un'vicino passare e trasportare

per un fondo altrui che non deve servitù. A niuno

poi lecitamcnte si vieta di usare della via pubbli-

ca. Data a 20 ottobre in Sirmio, essendo consoli i

Cesari, 29’ .

Del termine a condurre l’acqua.

12. Gli stessi augusti e Cesari a Valeriano.

Non la quantità dei fendi, ma la servitù medesi-

ma limita l‘acqua da condursi. Al pref. dcl preter.

a 29 dicembre, essendo consoli i Cesari, 29L.

Se la servitù si perda cui non uso.

I2. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Siccome per usufrutto, il quale pel non uso con

un biennio scemavasi nelle cese immobili, con un

anno poi nelle mobili o semeventi, non abbiamo

permesso che vi fosse una si breve perdita, ma

gli abbiamo assegnato il tempo di dieci o venti

 

Gor.(1) Utet aucupari; l. 16. II'. da serv. rustic. piscari,

ingredi; l. t3. in [tit.5. de injuriis.

— (2) Alia e.vcmpla vid. 'in d. l. l3. el l. 2. $.9. [T. ne

quid in loco publico.

-— (3) Aquae concessae modum earn ducendo excedere

nou debemus; Synops. Basil. 38. til. 7. cap. lO.

— (I) Id est quantitas, Spatium, quantitas agri; li‘. si

mensor falsum modum; l. 40. IT. de contra/|. empt.

t. "i. in fin. tl‘. de acl. empt. l. GI. $. !. il”. de evicl.

_ (5) Dc novo adquisitorum, post constitutam unifun-

do servitutem.

— (6) Ab initio scit. constituta.

__ (7) ld esl, limitatjus aquae ducendae: ut sil sen-

sus: Non, si meus fundus novis emptiombus auctus

est,- ideo ampliot'is aquae tnodutn alia parte in agros

de uovo comparatus ducere pet' agrum vicini licebit;

!. 2l. li'. da sera. rust. l. 'l. $. t5. ll‘. de aqua. quot.

nec enim possumus servitutem deteriorem facere.

— (8) Nota jus vetus de praescriptione ususfructus.

— (0) L. 16. s. tit. prez. vide Paul. 2. sent. 6. $. 30

-—(10) Vide. i. t)il. Il". de 'vet'b. sign..

-('I I) Ususfructus et servitutes urbanae et rttslicae dc-

cennio inter praesentes, vieettuio inter absentes non

utendo amittuutut', ut hie, et I. 14. j. cod. t. 16. $. 1.

in [in. s. tit. prore. $. 3. Inst. de usu/r. Quid si servi—

tus di-seoutinua sit. Idem dicendum I'uerit, modo cou—

ra......) Agg. l. 16. II. da ser-u. praed. rastic. l. 13.

$. ult. tl'. de inju'r.

— (b) \'. tot. l. 2. li'. ne quid. in loco public.

Ger.(I) Come ancora andare a caccia; v. la |.16. ll'. De

servitutibus rusticorum; pescare, passeggiarc; v. la I.

13. in lin. II'. De injuriis.

— (2) V. altri esempii nella (I. I. l3., e I. 2. $. 9. II'. Ne

quid in loco publico.

— (3) Non dobbiamo, nel condurre l’acqua, eccedere

la misura dell'acqua stataci concessa; v. il Compendio

dei Basilici, lib. 58. tit. 7. cap. IO.

— (4) Cioe l‘estensione. le spazio, la quantità del fon-

do; v. t]'. Si mensor falsum modum, la l. 10. li‘. [)e

contra/tenda emptione, l. 4. in liu. ll'. De actionibus

empli, c la I. III-. $. !. ll'. D.: evict.

-- (5) Recentemente acquistati, dopo costituita la scr-

vitù ad uno de’-tondi.

— (6) _Da principio costituito cioè.

—— (’l) Cioè limita il diritto dell’acqua da condursi; tal-

chè sia il senso: Se il mio fondo fu aumentato per nuo-

viacquisti, non perciò mi sarà lecito condurre pet

campo del vicino. un maggior volume di aequa in ut-

tro sito, per i l'ottdi novellamente comperati; v. la l.2-'t-.

li'. De servitutibus rusticorum,, c la I. I. $. 5. li‘. Dc

aqua quotidiana; imperciocchè neu possiamo rende-

re la servitù più gravosa.

— (8) Osserva il diritto attticu cirea la prescrizione dcl-

l’usufrutto.

— (9) V. la I. 16. supr. tit. press., Paolo, lib. 2.

Sent. 6. $. 30.

—(10) V. la I. 93. li‘. De verborum. significatione.

—(I I) L'usufrutto, le servitù urbane e le rustiche, si

perdono pel non uso, con dieci anni fra presenti, eon

venti ira assenti, come in questo luogo, e nella |. H.

'in/r. med. Hi., I. l6. $. 1. in liu. supr. tit. press., e

uel $. 3. lstit., Dc usufructu. Cite se la serritü sia dis—

Fe||.(c) I.. I.' $. 15. il'. de aqua quotid.

_ (d) L. ‘Ib. supr. tit. prox.“ 
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vel viginti annorum dedimus spatium: ita ('I) et in

caeteris servitutibus obtinendum esse censuimus.

ut omnes servitutes non utendo omittantur, non

biennio, (quia lantummodo soli rebus annexac

sunt) sed decennio (o) contro praesentes, vel vi-

ginti spatio annorum contra absentes (2) ut sit: in

omnibus hujusmodi rebus eausa similis, explosis

differentiis. Dal. xv. Kal. Novemb. Constant. post

Consulatum Lampadii et Orestis, VV. CC. Conss.

53].

Ne ita aedilieelur ut accessus venti ad arcam,

et conculcatio fructuum impediatur.

'" . Idem. A. Johanni P. P.

Cum talis quaestio in libris Sabinianis vertere-

tur-:qnidam enim pactus erat cum vicino suo, Ul(3)

licerel ei, vel per se, vel per suos homines per

agrum vicini transitum facere, iterque habere

nno (!l-) tantummodo die per quinquennium,

qua-tcnus (5) ei licentia esset in suam syluam

GQI

anni: così abbiamo opinato che lo stesso avesse

luogo nelle altre servitù. Cosi ehe le servitù tutte

col non uso si perdono, non con un biennio per-

ché soltanto sono infisse in cose immobili, ma col

decennio contro iprcscnti, o contro gli assenti

collo spazio di anni venti: cosi che per queste ce-

se tutte e di tal natura uno sia lo stato, tolle di

mezzo le dill'erenze. Data a 16 ottobre in Costanti-

nopoli, dopo il consolato degl'illustrissimi Lam-

padio cd Oreste, 531.

Che non si edilichi in modo da impedire l‘accesso

del Vento all'aia, ed il trebbiare te biade.

lli-. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Agitandosi ne'libri Sabiniani una tale quistione:

peroccliù un certo aveva pattuito col suo vicino,

che gli l'osso permesso o da sè, o per mezzo di

persone sue far passaggio pet campo del vicino

e transitarviper un solo giorno in un quin-

quennio, in guisa clic gli fosse perma.—so da tt‘t

 

stituta sit sine aliquo temporis, mensium vel annorum

intervallo: Secus si intervalla annorum, mensium et

temporum habuerit; t. ttt-. in pr. ]. cod. l. 7. li‘. quem.

serv. aiuitl. Eo casu interpretes ea: d. l. lt. volunt

tarn inter praesentes quam inter absentes hujusmodi

servitutes viginti annis praescribi; vid. Ferrar. in for-

ma; libelli, servitutes confessoriae 30. in 'ver. servitus

aquaeductus 6. n. 27. Wurmser. 91 . praet. num. 27.

obs. 3. Sclineid'vin. $ fin. n. 27. Inst. de servit. Cujae.

ad i. 4. 1)". de usucap. fol. 269. distinctionem adhibet

inter servitutes urbanas et rusticas, aitque, rusticas

non utendo amitti usucapione libertatis: ln urbanis

opus esse facto ejus, qui servit: in rusticis ejus cui

servilur cessationem sollicere; l. 6. jf. de ser-v. urb.

i. 18. in [in.-[. qucmcd-m. servit.

Ger.(I) Exaequalio Justinianea haec servitutum et usus-

fructus, ul ususfructus et servitutes non utendo decen-

nio inter praesentes, vieennio inter absentes amittan-

lur: rejecta biennii ulriusque servitutis praescriptione,

ut liic; adde Synops. 7. cap. 10. et 2. llarm. 4.

$. 137.

— (2, ld est, vel eo maxime ut nullam aliam rationem

adieramus, haec tamen sullïeiat, ut non minore spatio

amittantur.

—- (3) Paetus cum vicino suo, ut ei liceat in sylvam

suam per agrum ricini semel tantum per quinquen—

nium lransire: si neque per seipsum, neque per ho-

mines suos ex servitute xx. continuis annis usus est,

jus amittit, ut liic; Synops. Basil. 58. tit. 7. c. H.

— (i) Hujusmodi servitus discontinuam causam tem-

poris habet.

— (5) Sylvas quoque quinquennio caedi solitas hie lo-

eus indicio est.

l-‘un.(a) I). l. 16. l. ili. infr. lt. t. $. 3. Inst. de usufr.

continua? è da dirsi lo stesso, purchè sia stata costi-

tuita senza alcun intervallo di tempo, di mesi o di an-

ni; diversamente, se all'esercizio di essa t‘urono asse-

gnati intervalli di anni, di mesi e di lempi; v. la l. 'l'b.

in pr. infr. med. tit.. e la I. 7. [l‘. Quemadmodum ser-

uitales amittant-ur. ln questo caso, gl'iuterpreti, se-

condo la d. l. 14., vogliono che le servitù di tal natu-

ra si prescrivono con venti anni, sia tra presenti, sia

l'ra assenti; v. Ferrareuse, In forma libelli, servitutes

con/'essoriae 30. nel vers. Servitus aquaeductus (i.

num. 27., Wurmser. ‘J‘l. Pratt. num. 27. osserv. 3.,

Schneidvin, $. tin. lstit., De servitutibus, Cuiacio, su

la !. 4. [f. De usucapione, logi. 269., adotta la distin-

zione fra le'servitü url-ane e le rustiche, ed iusegna lc

rustiche pel non uso perdersi con l'usucapione della

liberta; per le urbane esservi mestieri di un l'atto di

colui che serve; per lc rustiche esser bastevole l‘ab-

bandono di colui cui si serve; v. la l. 6. li‘. De ser-vitu-

tibus urbanorum, e la l. 18. in lin. [l‘. Quemadmodum

servitutes emittantur.

Ger.(I) E questa la parilicazione Giustinianeo delle ser-

vitù e dell’usufrutlo, che l’usufrutto e te servitù pel

non uso, si perdano con dieci anni fra presenti, con

venti tra assenti, rigettandosi la prescrizione di due

anni, per l'una e l'altra servitù, come in questo luogo;

arrogi il Compendio, lib. 7. cap. l0., rd Armenopulo,

lib. 2. cap. 4. $. 737.

— (2) Cioè anche per non produrre sopra tutto perciò

alcuu’altra ragione, nondimeno questa basti senza più

che si perdano in un periodo non minore. .

— (3) Patteggiò col suo vicino, che gli fosse permesso

far passaggio per la selva 0 campo delvicino, per

una sola volta in un quinquennio; se ne da sè, nè per

mezzo di sue persone usò della servitù, per venti anni

continui perde il diritto, come in questo luogo; v. il

Compendio dei Basilici, lib. 58. tit. 7. cap. 'll.

— (4) Questa servitù ha una causa discontinua di

tempo.

— (5) Da questo passo e manifesto pure che sia stato

solito lc selve tagliarsi nel quinquennio. 
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inde transire, et arbores eæcidere, 'cel. facere,

quidquid [necessarium] ei nisum fuisset: et quae-

reretur, quando hujusmodi servitus non utendo a-

mitteretur? Et quidam putarent, si in primo vel se-

eundo quinquennio per eam viam ilum non esset,

eandem servitutem penilus tolli, quasi per bien-

nium ea non utendo deperdita, singulo die quin-

quennii pro anno numerando. Aliis [autem] aliam

sententiam eligentibus, nobis placuit ila causam

dirimere (i), ut, quia jam per legem (2) (a) latam

a nobis prospectum est, ne servitutes per bien-

nium non utendo depereunt, sed per decem vel

viginti annorum curricula, et in proposita specie

si per quatuor (3) quinquennia, nec uno die vel

ipse,vel homines ejus eadem servitute usi sunt(b),

tune eam penilus amittat viginti annorum desidia.

Qui enim in tam longo prolixoque spatio suumjus

minime consecutus est, sera poenitentia ad pri-

stinam servitutem reverti desiderat.

$. 4. Cum autem apertissimi juris est, fructus

aridos (4) conculcatione, quae in area (5) lit,

suam (6) naturam, et (7) utilitatem estendere, a-

liquis vicinum suum vetabat, ila aedificium eoe-

toltere juncta aream suam, ut ventus eæcludere-

tur, et paleae eae liig'usmodi obstaculis secerni a

frugibus non possent, quasi vetito vento suam vim

per omnem locum inferre ex hujusmodi aedifica-

tione, cum secundum situm regionis.let] auxilium

venti aream acccdit: Sancimus itaque nemini lice-

re sic aedificare, vel alio modo versari, ul ido-
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passare nella sua selva, e lagiiarfci gli alberi, e

["armi ciò ehe gli sarebbe scmbrato necessario: e

movendosi quistione quando una cosill'atta servitù

si perdesse col non uso? E taluni si avvisavano che

se nel primo o secondo quinquennio per quella

via non si fosse passato. la servitù stessa del tutto

si estingueva, come estinta poi non uso di un

biennio, contando ciascun giorno del quinquennio

per un anno. Altri poi ad altra sentenza attenen-

dosi, a noi piacque dirimere la quistione cosi, ehe

perchè ormai con una legge da noi fatla fu prove-

duto che le servitù non si estinguano pel non uso

con un biennio, ma pel decorrimento di dieci o

venti anni, e nel proposto caso, se per quattro

quinquennii, nemmeno per un giorno solo od egli

e persone di lui abbiano usalo della servitù istes-

sa, allora del tutto la perda per la negligenza di

anni venti. Perocchè, chi per un tempo si lungo e

prolisso non mise in opera il suo diritto, con un

tardo pentimento desidera ritornare all‘antica ser-

vitii.

$. 1. Essendo poi chiarissima legge che i frutti

secchi mostrino la loro natura ed utilità, venendo

pestati, il che si fa sull'aia, un tale vietava ut suo

vicino di alzare in modo il suo edi/leia vicino in

sua uia da escluderne il vcnto, e le paglie per

ostacolo casi/fatto non potei-ano scecerarsi dai

grani. quasi impedendo al vento di esercitare la

sua forza su tutto quel luogo con fabbrica cotalc,

mentre secondo il sito del luogo l'aiuto del vento

è dovuto all'aia. Sicchè ordiniamo che a nessuno

sia lecito cosi edificare o in altro modo compor-

 

Go'r.(l) llaec est octava decisio ex 50 novis. Ut e.v ln-

glois, Ans.

— (2) L. 13. s. ead.

-— (3) Id est, vieennio, de quo di.\'i ad l. l3. 5. cod.

in 'verbo decennii; t. 7. [f. q-uemadm. servit. amitt.

—- (I.-) Vid. l. ult. fl“. de jure fisci.

- (5) De area adde l. l4. in fin. [f. de alimenl. Goth.

Non pugnat haec |. cum l. 2. [f. de servit. urban.

Hie area , pro loco accipitur in quo frumentum excu-

titur, estque servitus rusliea: in l. 2. sumitur proloco

in aedibus vacuo, et tunc urbana est servitus; DO-

nell. lib. ".comm. 4. Itrund. Excercit. 5. thes. 3.

Ans.

-— (6) Hoc est, aridi fructus lrituralione exprimuntur

ex spicis: ut ernti naturam suam, vim et utilitatem hu-

minilms exhibeant.

-— (7) lnutilitatem, Cujae. ad l. 2. C. de fide et jurc

hastae; et 16. observ. 29. et ita quoque extat in l. 1.

$. 4. in {in. n’. deposit. eo nomine a Roberto repre-

henditur 'l. recepi. 31. 2. animadvers 26. Defenditur

tamen ab Antonio Mercatore 2 noi 26. Verbum inuti-

titatis reperitur apud Ciceronem, Cassiodorum , et

Lucretium.

a

o).Fen.(a) L, I supr. h. !.

Gor.(1) E questa l'ottava decisione fra le cinquanta nuo-

ve, come raceogliesi da lngloìs ed Anselmo.

-— (2) V. la l. 13. supr. med. tit.

— (li) Cioè in un ventennio; di che ho dello su la

]. 'til. supr. med. tit., nella parola Decennii, e su la

l. 7. ll'. Quemadmodum servitutes omittantur.

_ (4) V. la l. ult. IT. Dejure fisci.

— (5) Circa l'aia, arrogi Ia l. l4. in fin. ll'. De alimen-

tis; Gotofredo. Questa legge non fa contrasto alla l. 2.

fi‘. De servitutibus urbanorum. Qui l'aia prendesi pel

luogo in cui trebbiasi il frumento, ed è una servitù rn-

stica; nella l. 2.; prendcsi per lo spazio vuoto nelle

ease; ed allora è una servitù urbana; v. Donello,

lib. ll. Comm. 4., Arund. Ewercit. 5. Thes. 3., ed

Anselmo.

— (6) Cine i frutti seeohi,mercè la trebbialura, si spre-

mmo dalle spighe; talcliè eavati fuori mostrino la loro

natura, profitto ed utilità agli uomini.

— (7) lnutilitatem, legge Cuiacio, su la I. 2. C. De [i-

de eljurehastac, c nel lib. 16. Osserv. 29.; e così

rinviensi pure nella l. 1. $ 77.. in fin. ll". Depositi. Per

questa ragione è censurato da Roberto,lib. l.Ree.3l.,

e lib. 2. Animadvers. 26. Non pertanto è sostenuto da

Antonio Mercatore, lib. 2. noi. 26. La parola inutili-

lali's si trova presso Cicerone, Cassiodoro e Lucrezio. an.(b) V. I. 7. ll'. quem. serv. umili.
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neum (1) ventum et sullicientcm ad praefatum o-

pus infringat, et inutilem domino aream, et fru-

ctuum inutilitatem facial. Dat. Xl. Kal. Novemb.

Constantinop. post Consulatum Lampadii el 0-

reslis VV. CC. 531.

'l'l'l'. xxx“;

Dn LEGE annum ('2) (a).

De sylva combusta vcl excisa.

1. Imp. Alexander A. Glyconidi.

Damnum per injuriam (3) datum immisso (il.)

in sylvam igne (b), vel excisa (e) ca (5), si proba-

re potes: actione (6) (d) legis Aquiliue utere. P. P.

vn. ld. Nov. Alex. A. ||. et Marcello Conss. 227.

Dc domo deposita vel concremata.

De aqua alio derivata.

2. Imp. Gord. A. lIIutiano.

Legis Aquiliae actione expertus adversus eum,

quem domum tuam deposuisse (7) (e),vel incendio

Ger.(I) Ventum areae vicini sui auferre vicinus jure non

potest . et eam inutilem reddere. Ventus necessarius

-et solitus ad trituratiouem frumenti tolli non potest.

Nemo denique sic aedificare debet,. ut eo ventum in

aream vicini tendentem impediat; Synops. Basilio.

58. tit. zepl namo-rapitur, ese iii. 7. cap. 11. in fin.. 2.

Hermon-. 4. $. 25. in fin. ldem dicendum de Sole;

vid. Joannem Ancharanum 3. quaest. 23. ubi notat in

praedio rustico non posse acdilicari in damnum vicini,

propter fructuum ipsorum utilitatem.

— (2) tv. Inst. 3. 9.j. Eclog. l9. tit. 10. cap. Tripi

Zovulou'nwu dueptbri-w, ele. l. 28. $. 12. ff. de poenis,

6. llarm. !. z-epi Zwei-15. et in Gregor. G. lit. b. et 5.

Entro 36. Oldendorp. class. 6. act. 12. -

.. (3) Ne dicas alTectam: hujusmodi namque injuriam

qui dedit, ut ineendiarius punitur. tnjuria esl, incuria;

Paul. 3. sent. 3. $. ult. potest enim accidere, ut per

incuriam ignem in sylvam vicini immittamus; Deute-

ron.. 22. eamque incendamus.

— (L) L. 2. j. cod. l. 27. $. 7. 8. 9. 10. 11. l. 30. $. 3.

(f. cod. 6. llarm. 12.

_. (5) L. 27. $. 25. 26. fl‘. eod.

— (6) Lege vero lllosis, aestimatione; Deuteron. 22.

cap. 11. Collet. leg. Mosaic. 1. ad duplum, Paul.

ibid. quae actio civilis est; l. 28. $. t2.fl‘- depocn.

quae et incensarum aedium (ob incensas aedes) actio;

l. 7. $. “1.j. de paci.

— (7) Diraisse; t. 27. $. 31. in fin. fi“. cod. devolvisse;

l. 50.-17. cod. Nunquam igitur licebit impune domum

alterius demoliri, deponere? imo certis casibus licel

impune; vid. t. 3. $. 7.j. de incendio.

l-'r-:a.(a) Lib. 4. Inst. 3. Lib. 9. I). 2. l. 28. $. 12.

de poen. .

— (b) L. 2. infr. l. 27 $. 78. 9. lO. ll. t. 30. $. 3.

if. h. i.

.. (e) D. l. 27. $. 25. et 26.

Contee I.

II".
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tarsi da togliere il vento opportuno e sufficiente

all'opera predetta, e rendere pel padrone l’aia

inutile, e la inutilità de'frutti. Data a 20 ottobre

in Costantinopoli dopo il consolato degl‘illustris-

simi Lampadio ed Oreste. 531.

TlTOL0 XXXV.

DELLA LEGGE Ant.-lm.

Della selva bruciato e tagliata.

1. L'Iniperadore Alessandro augusto a Gliconide.

Se puoi provare che un danno fu recato ille-

galmente con fuoco appiceato alla selva o taglian-

dola, usa dell' azione della legge Aquilia. Al pre-

fetto del pretorio a 7 novembre, essendo consoli

Alessandro augusto per la seconda volta e Mar-

cello, 227.

Delia casa abbattuta o bruciata.

Dell’acqua deviata altrove.

2. L'Iniperadore Gordiano augusto a Muziano.

Sperimentando l'azione della legge Aquilia con-

tre colui che proponi di avere abbattuta, ed in-

Ger.(I) ll vicine non può, per diritto, togliere il vento

all'aia del suo- vicino, e rcnderla inutile. Non può to—

gliersi il vento necessario e solito alla trebbia del trn—

mento. Nessuno infine deve edificare in modo da im-

pedire che il-vento spiri ncll'aia del vicino; v. il Com—

pendio dei Basilici, lib. 58. tit. Delle nuove opera, dal

tit. 7. cap.“. in lin., Armenopulo, lib. 2. cap. la.

$. 26. in fin. Dovrà dirsi lo stesso del Sole; v. Giovan-

ni Ancarano, lib. 3. quest. 23. , ove osserva non po-

tersi nel fondo rustico edificare il danno del vicino,

per vantaggio degli stessi frutti.

— (2) V. il lib.4. Islit. tit. 3., e la l.9. IT., l'Egloga l9.

lit.10. cap. Dei danni recati agli uomini, ecc., la

l. 28. $. 12. De poenis. Armenopulo, lib. 6. cap. 1.

Del danno. Cod. Gregor. lib. (i. tit. 5. e 5. Estrav. 36.,

ed Oldendorpio, Class. 6. az. l2.

—_ (3) Per non dire arrecata; imperciocchè chi cagione

tale danno è punito come incendiario. L’ingiuria e in-

curia; v. Paolo, lib. 3. Sent. 3. $.ult.; imperocchè può

accadere che per incuria appicchiamo fuoco alla selva

del vicino; Deuteronomio 22.; e la incendiamo.

.— (t) V. la I. 2. infr. med. tit., la I. 27. $. 7. 8. 0.

10. II., lal.30. $. 3. ll‘. med. tit., ed Armenopulo,

lib. 6. cap. 12.

— (5) V. la I. 27. $. 25. 26.17. med. tit.

— (6) Perla legge poi di Mose, con la stima; Deutero-

nomio 22. cap. H.. Collat. leg. Mosaic. 1. cui doppio;

v. Paolo, ivi stesso; la quale azione e civile; v. la l. 28.

$. 12. II. De poenis; la quale ancora è l'azionc delle

case bruciate (per le case che s‘incendiano; v. la 1. 7.

$. 13. Il'. De pactis.

— (7) Diriiisse; v. Ia l. 27. $. 31. in fin. Il". med. tit.;

Devoluisse; la I. 50. II. med. tit. Non mai adunquc ci'

sarà permesso impunemente demolire, abbattere la ea-

sa altrui? anzi in certi casi ei è lecito ciò fare impu-

nemenle; v. Ia l. 3. $. 7. il“. De incendio. '

Fen.(d) L. 28. $. 13. II. de poen. V. l. 7. $. 13. II".

de pactis.

- (e) L. 27. $. 31. l. 50. Il'. h. [. Vedi però l. 3.

$. 7. li‘. de incendio. 
S'l
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concremassc (I) (a), damnaque te aIllixisse propo-

nis, utin damnum sareialur, competentis Judicis

auctoritate consequeris. + Quinetiam, si aqua (b)

per injuriam alio (2) derivata sit, al in priorem

statum rcsliluatur, ejusdem judicis cura impetra-

bis. P. P. vm. Id. Novemb, Gordiano A. et Aviola

Conss. 240.

'De ancilla occisa.

3. IdemA. Dole-nti.

Ex morte ancillae, quam caesam conquestus es,

tam legis Aquiliae damni (3) sarciendi (c) gratia

actionem, quam criminalem (4) (d) accusationem

adversus obnoxium competere [ tibi] posse non

ambigitur. P. P. v. Kal, April. Gordiano A. ||. et

. Pompeiano Conss. 242.

Poena inliciantis.

4. Impp. Dioclet. el Maxi-m. AA. et CC. Zoilo.

Contra negantem (5) (e), ex lege Aquilia, si

damnum per injuriam dedisse probetur. dupli (6)

procedit condemnatio. Dat. xv. Kal. Maji, Hera-

cliae, AA. Conss.'293.

De pecoribus inclusis et lame necatîs, vel interfeclis.

5. Iidem AA. et CC. Claudio.

De pecoribus (7) luis, quae per injuriam inclu—

sa (8) fame necata sunt, vel inlerfccta, legis (l‘)

Aquiliae actione in duplum agere potes. Dat. xv.

Kal. Nov. AA. Conss. 293.

De pastu.

6. Iidem AA. et CC. Plenio.

De his quae per injuriam depasta (9) contendis,
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cendiata la tua casa, o di averti cagionato dei dann

ni, coll'autorità del giudice competente olterrai

che tal danno ti sia risarcilo. Che anzi, se l'acqua

illegalmentc sia stata deviata altrove, per opera

dello stesso giudice olterrai che sia rimessa allo

stato primiero. Al prefetto del pretorio a 7 ne-

vembre , essendo consoli Gordiano augusto ed

Aviola, 240.

Della serva uccisa.

3. Lo stesso augusto a Dolente.

Non si dubita ehe per la morte della serva che

ti sei querelato di essere stata uecisa, ti competc

tanto l'azione della legge Aquilia pel risarcimento

deidanni, quanto l'accusa criminale centro del

delinquente. Al prefetto del pretorio a 27 marzo,

essendo consoli Gordiano e Pompeiano augusto

per la seconda volta, 242.

' Pcna di colui che nega.

4. Gl’Iniperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Zoilo.

Contro chi nega, per la legge Aquilia, se si provi-

di essersi cagionato danno ingiuste, si procede

colla condanna del doppio. Data in Eraclea a 16

aprile, essendo consoli gli augusti, 293.

Del beStiame chiuso, e fatto morire di fame, ed ucciso.

5. Gli stessi augusti e Cesari a Claudio.

Pel tuo bestiameche illegalmente fu chiuso e

fatto morire di fame . od ucciso puoi agire pel

doppio coll'azione della legge Aquilia. Data a 16

ottobre, essendo consoli gli augusti, 293.

Del pascolo.

6. Gli stessi augusti e Cesari a Plenie.

Per quelle cose le quali sostieni di essersi con-

 

GOT.(I) Vid. l. 1. s. cod. An conductor domus de in-

cendio teneatur, dixi ad l. ll. in fin. fl’. de peric. et

comm. An vicinus vicino de Incendio teneatur? Tene-

lur: si incendium ipsius vel domesticorum culpa acei-

dil; vid. Gaill. 2. observ. 22.

— (2) Aquam vicini alio derivare non licet. adde l. 27.

$. 3‘l.fi‘. cod.

—.- (3) Nota actionem eo tendentem, ut damnum sarcia-

tur; adde l. 2. s. cod.

— (4) L. 25. $. 9. if. end. $. tl. Inst. cod.

— (5) lmbertus negat, hanc legem servari in Gallia,in

Enchir. in. verbis, peines pec-uniaires. Abrogari etiam

.videtur per Nov. 18. c. 8.

— (6) L. 2. $. 1. II". cod. adde Paul. 1. sent. 19. $. 1.

.Non. 18. c. 8.

.— (7) L. 14. in fin. II, de praescr. verbis; dixi ad le-

ges .…. Tabul. lit. de pastu.

— (8) $. 16. Inst. eodem, t. 9. $. si quis hominem 2.

l. 29. $. pen. l. 39. $. 1. ubi dimi. tI. eod.

— (9) 5. 16. Instit. ead. l. 9. 5. 2. l. 29. 5. 7. a". eod.

Fea.(a) V. t. 1. supr. h. t.

— (D) D. t. 2. $. 32.

— (e) A" l supr. cod.

3

Ger.(I) V. la I. l. supr. med. tit. Seit conduttore della

casa sia tenuto dell'incendio, ne ho detto su Ia l. 11.

in fin. IT. De periculo et commodo rci venditae. Forse

ilvicino è tenuto dell’incendio verso il vicino? certa-

mente, se l‘incendio accadde per colpa di lui o de'suoi

domestici; v. Gailio, lib. 2. Osserv. 22.

— (2) Non è permesso deviare per altrove l'acqua del

vicino; arrogi la l. 27. $. 32.11'. med. tit.

— (3) Osserva l'azionc tendente al risarcimento del

danno; arrogi la I. 2. supr. med. til.

— (4) V. la ]. 23. $. 9. Il'. med. tit., ed il $. 11. lstit.

med. lit.

— (5) Imberlo nega questa legge osservarsi in Francia,

nell‘Enchirid. nelle parole Pene pecuniarie; sembra

ancora essersi abrogata per la Nov. 18. cap. 8.

-— (6) V. la l. 2. $. ’l. IT. med.lil.; arrogi Paolo, lib.I.

Sent. t9. $. 1., e la Nov. 18. c. 8.

—r (7) V. la !. I4. in fin. lf. De praescriptis verbis; ne

ho dello su le leggi delle dodici Tavole, lit. De pastu.

— (8) V. ii $. 16. Istit. med. tit., la 1. 9. $. Si quis ho-

minem 2., la i. 29. $. pen., la I. 39. $. 1 ., ove ne ho

detto; v. [i. med. tit.

— (9) V. il $. 16. Istit. med. til., la l. 9.$. 2., Ia l. 29.

Fin.(e) $. 26. Istit. de acl. l. 2. $. l. h. t.Nou.18.e. S.

— (l') Anzi vedi $. l6. Inst. l. 9. $. 2. i. 29. $. 7.

l. 39. $. 1. il”. h. l. l. ll.. IT. de agnese. et alend. ,,g. .2.

- (a) L. 2 . $. a. ti. 5. it. inst. cod. 'i. ?. $. 20. in fin. IT. [)e m' bonor. rapl.
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ex sententia (1) legis (a) Aquiliae agere minime

prohiberis (2). P. P v. Kalend. Novemb.CC. Cous.

294.

TIT. XXXVI.

FAMILIAE ERCISCUNDAE (3) (b).

Si non omnis paterna hereditas divisa est. De sententia..

De transactione. ‘

1. Impp. Sever. etAn'lonin. AA. Marliana.

Si non (4) (c) omnem paternam hereditatem cx

consensu divisisti, nec super ea re sententia dicta,

vel transactio subsecuta est: judicio famil. ercisc.

experiri potes. P. P. vIII. Kai. Octob. Laterano et

Rufino Conss. 198.

De dote.

2. Imp. Antoninus A. I’itiano.

Uxor tua. si mortuo patre tuo, cui dotem nume-

raverat, cum heres ci extiteris, adhucin matrimo-

nio tuo fuerit: familiae erciscundae actionem ad

exequendum (5) (d) dotem secundum juris [pri-

dem ] placitum, adversus coheredes tuos nactus

cs: eamque retines. etiamsi postea, dum tibi nu-

pta est, decesscrit. P. P. td. Februar. *

De rebus a coherede sublatis.

3. Idem A. little.

Adversus coheredes tuos dividendae (6) heredi-
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sumato il pascolo illegalmente, secondo lo spirito

della legge Aquilia, non ti si vieta agire. Al pref.

del pret. a 27 ottobre,esscndo consoli i Cesari,294,

TI'I‘0L0 XXXVI.

DEL ciumzro DI DIVISIONE DELLA cannrrii.

Se non tutta l‘eredità paterna fu divisa.

' Della sentenza. Della transazione.

LGl’Imperadori Severo cd Antonino augusti

a Marziano.

Se non tutta l'eredità paterna di consenso divi-

desti, ne sopra di tat cosa segui sentenza o tran-

sazione, puoi farne sperimento con giudizio di di-

visione della eredità. Al prefetto del pretorio a 24

settembre, essendo consoliLaterano eBufino,198.

Dclla dote.

2. L'Imperadore Antonino augusto a Viziana.

Se tua moglie, morto tuo padre, cui aveva sbor-

sata la dole, ed essendOgli tu divenuto crede, sc-

guiti ad essere loco in matrimonio, secondo l'av-

viso di diritto leste portato, hai contro i tuoi co-

eredi acquislata t'azione a dividere la eredità per

ottenere la dote: e questa ritieni, ancorchè sia

trapassata dappoi, mentre con te è maritata. At

prefetto del pretorio a 13 febbraio.

Delle cose prese dal eoerede.

3. Lo stesso augusto a Rufo.

Contro i tuoi coeredi, secondo il rito giuridico

 

addc l. 4. IT. de agnosccnd. l. 'l. $. 20. in fin.. li'. de vi

bonor. 6. llarm. 14. rapi %pvps‘w; farra-:. Hic interea

notandum est, Corpori a non corpore noceri: quo no-

mine utilis Aquilia: si corpori a corpore, directa: si

neque a corpore, neque in corpus damnum datum sit,

in factum actio competit; $. ult.!nstit. cod. l. 27.

$. 21. IT. cod. '

Ger.(I) Quia verba legis Aquiliae concepta sunt de his

quae per injuriam nobis sunt illata.

_ (2) Actio de pastu pecoris ; vid. Paul. 'I. sent. 1'5.

$. 1. l. 14. in fin. IT de praescr.

— (3) $. 20. Inst. de acl. $. 4. Inst. de oflic.jud. 10.

IT. 2. 1. Paul. sentent. 18. 2. C. Theod. 24. de famil.

ercisc. addc Oldendorp. class. 5. act. 8. Datur haec

actio coheredi volentia communione discedere ; l. 2.

{l’. ead.

- (4) Ob res divisas agitur ac actione; l. 20. $. 3. IT.

eodem.

— (b') ld est, repetendam; l. l. $. 10. j. de'rei umor.

vid. l. 20. $. 2. l. 46 l. 51. If. cocl. l. 65. infin. IT.

pro socio; l. 81. $. ’i. li'. ad leg. Falcid.

— (6) l'luc enim spectat haec actio; l. 2. 11”. eod.

Fen (a) Anzi vedi i. 14. in fin. II. de praescr. 'cerb.

- (b,) Lib. lO. D. 2. $. 20. Islit. de action. 5. 4.

Inst. de o/f. jud.

$. 7. i]. med. tit.; arrogi la l. 4. ll'. Dc agnoscendis'li-

beris, la l. 1. $. 20. in fin. IT. De bi bonorum, ed Ac-

menopulo, lib. 6. cap. 14. Dell'uso del cavallo; qui

frattanto è da osservarsi al corpo nuocersi non dat

corpo ; a qual titolo compete l’azione utile Aquilia; se

dal corpo si nuoce al corpo, compete la diretta; sc it

danno nè dal corpo, nè sul corpo sia stato cagionato,

competc l’azione in fatto; V. ii $. ult. lstit. med. tit., e

la l. 27. $, 1. IT. med. tit.

Ger.(I) Perchè le parole della legge Aquilia son conce-

pite per i falli che illegalmente ei seno arrecati.

— (2) L‘azione del pascolo del bestiame; v. Paolo, lib.

‘l. Sent. 15. $. 1., la I. H. in lin. IT. Dc praescriptis.

— (3) V. il $. 20. lstit., De actionibus, $. 4. lstit., De

o/l'iciojudicis, la i. t(i. IT. til. 2. Paolo, lib. I. Sent. 18.

lib. 2. tit. 24. C. 'l'eod. De famil. ercisc.; arrogi Ol-

dendorpio, Class. 5. az. S. Quest’ azione si ea al coe-

rcde che vuole uscire dalla comunione; v. la ]. 2. D‘.

med. lit.

-— (4) Per le cose divise si litiga con quest’azione; v.

la |. 20, il“. med. lit.

— (5) Cioè per ripeterla; v. la !. l. 5. 10.infr. De rei

uxoriae actione, la i. 20. . 2., la i. 46., la ]. 51. IT.

med. tit., la 1.65. in Iin. il“. Pro socio, e la l. 81. $. 1.

ff. Ad legem Falcidiam.

— (6) lmperocchè a ciò mira quest‘azione; v. la l. 2.

IT. med. tit.

FER.(d) L. 1. $. IO. infr. de rci uro-r. act. l. 20. 5. 2.

l. 46. l. Si. in princ. ff. II. l. l. 65. in fin. £f. pro

soc. l. 85. li'. ad leg. Fait-.' .- (0) L. 20. $. 4. it. it. (.
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tatis judicio secundum juris formam experirc: .lu-

dcx datus, si quid a coherede etiam tuae portio-

nis ex heredilate sublatum (1) (a) fuerit probatum,

factis adjudicationibus secundum juris formam

eum tibi condemnabil. Expilatac (b) enim heredi—

tatis crimen frustra coheredi inlcnditur, cum (2)

judicio familiae erciscundae indemnitati ejus pro-

spicialur.

 

De eastrensì peculio.

4. Imp. Alreazander A. Antonio.

Si (3) filiusl‘amitias fuisti; ct res mobiles vel

se (4) moventes, quae castrensis (5) (c) peculii

esse possunt, donatae tibi a patre sunt, eas quo-

que in caetero peculio castrensi non(d) communes

cum fratribus tuis habes. + Praedia (6) (e) autem

licet eunti (7) tibi in castra filio pater donaverìt,

peculii [tamen ] castrensis non sunt.. -|-. Diver-

so (8) jure ea praedia habentur, quae ex occasio-

ne militiae fitiisfamilias obvcniunl: haec enim ca-

strensi peculio cedunt.

De mutatione ultimae voluntalis.

5. Idem A. Statiliae.

In (9) ipsius mariti tui fuit potestate mutare

quod in serves suos (I) iratus (10) testamento cave-

LIB. Ill. 'l'l'l'. XXXVI. DEL CODICE

agisci con giudizio a dividere l‘eredità. Il giudice

dato, se mai si troverà che qualche cosa di lua

porzione sulla credita fu presa ancora dal coerede

fatte le aggiudicazioni, secondo la forma giuridi-

co, le condannerà a tuo favore. Perocchè per de-

litto d'eredità espilata in vano si agisce contro it

coerede, mentre al suo indennizzo si provvede col

giudizio di divisione di famiglia.

Del peculio castrense.

4. L'Imperadore Alessandro augusto ad Antonio.

Se fosti figlio di famiglia. e cose mobili, o se-

moventi, che possono far parte del peculio ca-

strense, da tuo padre ti furono donate, hai ancora

queste nell‘altro peculio castrense, non comuni

coi tuoi fratelli. I fondi poi, benchè tuo padre te li

abbia donati, mentre andava alle bandiere, pure

non sono del peculio castrense. Diversa è la dis-

posizione per quei fondi, che per occasione della

milizia pervengono ai tigli di famiglia; peroccliè

questi cedono al peculio castrense.

Del cambiamento dell‘ultima volontà.

5. Lo stesso augusto a Statii-ia.

Fu in facolta di esso tuo marito cangiare ciò

che irato nel testamento disposto aveva contro i

 

Ger.(1) L. 19.j. cod. $. 4. inst. de offic.jntl.

— (2) Vid. l. ult. ]. de crim. cacpil.

- (3) Donata a patre titiofamilias militatum abeunti

mobilia castrensis peculii sunt, neque fratribus confe-

runtur; Syn. Basil. 3t. tit. 20. c. 57. Quid si immobi—

lia sint? dic ut j. cod.

-.— (4) Vid. l. 93. li'. da vcrb. sign.

.- (5) L. i. in fin. j l. 3. II". de casti'. 'pccul.

-— (6) Immobilia donata a patre filiofamilias militatum

abeunti, castrensia non sunt.

-— (7) Castrense peculium cst, quod in castris adquiri-

tur: vel quod, proticisccnti in militiam, datur;Paitl.3.

sent. 4. $. 13.

— (B) Immobilia aliunde quam a palrc quaesita filio-

familias occasione militiae castrcnsia sunt.

— (9) Huic similis altera ejusdem Alexandri; i. ‘2. j. ad

leg. Jul. majest. et l. 2. j. de reb. cred.

—-(10) Testatur potest suo testamento purgare ollicium

servorum; vid. l. 2, ff. de Silaniano. l-lino colligunt,

dicio morientis credi oportere: et merito, agilur enim

de tiberandis servis. Atiud futurum, si de iis oneran-

dis ageretur; v. l. 3. $. 3. I. de Silanian. Quid? con-

fessio Iacta in testamento (le debito solvendo, potestne

tanquam per errorem facta, vel ad instar legali, per

testatorem revocari? Potest, nisi talis confessio fuerit

facta notario stipulante, vel praesenti, ct acceptanti.

an.(a) L. 19. infr. ti. [. $. 4. Istit. de of. juil.

—— (b) V. l. ult. infr. de crim. carp-il. Iterecl.

— (c) L. ]. infr. de "cast-r. pecul.

Ger.(I) V. la !. tt). in/i'. med. tit., edit $. 4. lstit., Da

o/fieio judicis. '

— (2) V. ta t. ult. infr. Dc crimine eæpilatae hercdi-

latis.

-— (3) Le-cose mobili, donate dal padre at figliuolo di

famiglia che va a militare, appartengono al peculio ca-

strense, nò si conferiscono ai fratelli; v. it Compendio

dei Basilici, lib. 31. tit. 20. cap. 57. Che se sieno im-

mobili? Di' come infr. mcd. tit.-

-— (4) V, la i. 93. II. De uorborum. significatione.

— (5) V. la l. I. in tin. iii/r., e la I. 3. li‘. De castrensi

peculio.

— (6) Gt'immobili,donali dalpaitre al tigl.uolo di fami-

glia ehe va alle bandiere, non sono castrensi.

— (7) Pecutio castrense e quello che si acquista mili-

tando, o ciò che si dii a colui che marcia; v. Paolo,

lib. 3. Sent. 4. $. t3.

— (8) Gl‘immobili, acquistati dal figliuolo di famiglia,

altronde che dal padre, per occasione della milizia, so-

no eastrensì.

— (9) A questa è simile l‘altra dello stesso imperatore

Alessandro; v, la l. 2. inf-r. Ad legem Jutiam maje—

statis. e Ia i. 2. infr. De rebus creditis.

—(10) Il testatore puù, nel suo testamento, purgare

l‘ullizio dei servi,; v. la i. 2. il“. De Silaniano. Di qui

argomentano, doversi credere at detto di chi muore;

e giustamente; imperoccliè trattasi di liberare i servi.

Sarebbe tutt‘altro se si trattasse di gravame la condi-

zione; v. Ia l. 3. $. 3. li. Dc Silaniano. Che diremo?

la confessione fatta nel testamento, per pagare un de-

bito, può forse, fatta per errore, 0 a guisa di un lega-

to, rivocarsi per mezzo dei testatore? puù, Inenn quan—

Q..-F'I:n.ljd) V. l. 3. 'in/'r'. ti.

(e) I). l. ’I. in fin..

— (i) L. 7. [f. tte SC. Sitan. 
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rat, Ut unus quidem in perpetuis vinculis (1) (a)

moreretur, alter vero eæpertandus venundare-

tur. Proinde si oIl'cnsam istam clementia flexit;

quod licet scriptura (2) non probetur, aliis tamen

rationibus doceri nihil impedit, praesertim (3)

cum posteriora eorum talia merita deprehendun-

tur, ut ira domini potuerit mitigari, novissimam

ejus voluntatem arbiter familiae erciscundae sc-

quetur.

De nominibus.

6. Imp. Gordianus A. Pomponio mit-iti.

Ea (4), quae in nominibus sunt, non (5) reci-

piunt (b) divisionem: eum ipse (6) jurc in portio-

nes hereditarias ex Lege duodecim tabularum di-

visa sint.

De fideicommissis.

7. Idem A. Aeliano.

Si qua fideicommissorum ('l) (c) petitio inter

coheredes censistat:Practer vel Praeses provinciae

ejus rei disceptator constitutus,ch Judex familiae

erciscundae judicio aditus, ut voluntas testatricis

servetur, suas partes accommodare debet.
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suoi servi. Che una ['esse tenuto in prigione per-

petua, c l'altro fosse venduto , per essere espor-

talo. Quindi, se la clemenza mitigò questa oii'esa,

ciò che con iserittura benchè non si provi, pure

nulla impedisce dimostrarsi per altre vie, special-

mente scoprendosi tali loro meriti posteriori, che

l'ira del padrone si abbia petule mitigare, ed allo—

ra l'arbitro per la divisione della credita seguirà

l'ultima di lui volontà.

Dei crediti.

6. L'Iniperadore Gordiano augusto at soldato

Pomponio.

Quelle cese, che consistono in crediti, non am-

mettono divisione, mentre di diritto, e secondo la

legge delle dodici tavole furono divise secondo le

porzioni ereditarie.

Dei fedecommessi.

7. Lo stesso augusto ad Eliano.

Sc si discuta tra coeredi qualche dimanda di

fedecommessi, il pretore, od il preside della pro-

vincia. costituito giudice di tal cosa, ovvero il giu-

dice adite cen giudizio per dividere la eredita,

deve prestare il suo uiTizio, ende si osservi la vo-

lontà della testatrice.

 

vid. Johannem Ancharanum 1. quaest. 58. 'num. 2.

idem refert, librum seu codicem defuncti etiam priva-

ti IideIn facere pro scribente, juramento tamen mter-

posile in iis quae sunt vcrisimilia; quaest. 35. maxime,

si defunctus honestus vitaeque laudatae ac famae l'ue-

rit: tunc enim praesumptionem facit et probat, adjutus

aliis adminiculis; adde Gaitt. 2. observ. 20. mun. 4.

ibi. hber meI-tui hominis quando probet; addet. (i, j.

de testament. Nou. 48.

Ger.(I) L. 18. $. 2. [f. cod. I'. l7.$.19. I)". de acdil.

.— (2) Maleficium scriptura non probalur. lv‘allitin falso

et mandato delinquendi. '

— (3) Alias olim inimicus, hodie inimicus praesumitur;

vid. Alciat. 2. praesumpt. 11.

— (4) Tà zl.-.;povopiaîa xpéa, etc. hereditaria nomina

injudicium communi dividundo non deducuntur: nam

ipse jure i. .…. tabul. in portiones hereditarias divi-

duntur; Syri. Basil eod. c. 58. adde I. 25. $. 9. $. 13.

IT. cod. t. t. j. de except. t. ult. j. (te hered. ret aet.

dixi ad t. xu. tabul. liec. tit.

-— (5) Nomina individua.

— (6) Nomina ipso jure inter heredes divisa; i. 51. in

fin. If. cod. I. II. i. ult. If. de dist-r. pign.

-—- (7) Judex dividendae haereditatis de praelegalis co-

gnoscit; adde t. 89. 5. Lf. de leg. 2.

Fan.(a) 5. 2. {f. It. t. l. 17. 19. ff. de aedit. edici.

—- (II) L. 1. infr. de except. LISI. in. fin. lf. II. i.

i. 'I t. t. ult. [l'. de distrdct. pigrior. Agg. I. 23. 5. 9.

5213. ”'. lt. i.

de tate confessione non sara stata fatla al notaio stipuà

latere, o presente, o acccttante; v. Giovanni Ancarano,

lib. I. quest. hs num. 2.; il medesimo riferisce che

il libro, ossia registro del defunto, anche privato, fac-

cia fede per chi scrive, interpestovi nondimeno il gin-

ramento per quelle cose che son verosimiti;quest.55.;

soprattutto se il defunto fu un uomo onesto, o di vita e

fama incorretta ; imperciocchè allora costituisce pre-

sanzione, e fa pruova sorretta da altri amminicoii; ar-

rogi üaitie, lib.2. Osserv.20. num. 4. ivi.; it libro do-

mestico dett‘uomo morto quando faccia prova ; arrogi

la l. 6. 'in/fr. Dc testamentis, e la Nov. 48. -

Ger.(I) v. la I. 13. 5.2. I1'.med. tit., e lal.17.5.19.

II. De aettiiitio acdicto.

- (2) II matefizio non si prova per scrittura; ad ecce-

zione del falso, e del mandato a delinquere.

— (3) Delle volte anticamente si presumeva nemico,

oggi lo si presume anche nemico ; v. Alcialo , lib. 2.

Praesumpt. 1 'I .

— (i.) Td: xl'/,pouozuaîa %péot, ee. I ct'cdili ereditarii

non si comprendono nel giudizio di divisione; impe-

recche di dritte, per le leggi delle dodici Tavole,<si

dividono in porzioni ereditarie; v. il Compendio dei

Basilici, med. cap. SS.; arrogi Ia I. 25. $. 9. $. l3.

il‘. med. tit., e la I. I. infr. De exception, e la l. ult.

infr. Dc hered. fact aet.; ne he detto su la [. delle De-

dici Tavole, med. tit.

— (3) [ crediti sono indivisibili.

_- (6) [crediti, ipsojure, son divisi fra gli eredi; v. la

l. 51.in fin. II. med. tit, la I. II., la I. ult. il". De

distractionc pignorum.

_- (7) [I giudice della divisione di eredità, canosee

dei prelegati; arrogi la l. 89. 5. 4. ff. De legatis 2.

Fau.(c) Agg. (. 89. $. 4.,/q‘. de tegat.'2. 
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De bonis paternis vel maternis.

8. Idem A. Telcsphoro.

Bona, quaecunque (1) tibi sunt communia (a)

cum fratre tuo ex hereditaria successione patris

vel matris, cum eodem familiae erciscundae judi-

cio experiens, ut dividantur, impetrabis.

De bona fide. De fructibus.

9. Idem A. Verino.

Non est ambiguum, cum familiae erciscundae

titulus inter bonae (2) fidei (b) judicia numeretur,

portionem hereditatis, si qua ad tc pertinet, in-'

cremento (c) fructuum (3) augeri.

De divisione a testatore facta.

tO. Idem A. Telesphoro.

Quotiens intcr omnes heredes (d) testator sue-'

cessionem [suam] dividit (i):

sunt constituta, jubet esse contentos, volunta-

ti (5) (e) ejus (salva legis Falcidiae auctoritate )

obtemperandum esse, manifestum est. l\‘ec mutat,

quod in sequentibus verbis mancipia sua universa,

nulla facta eorum discretione, commendanda pu-

.tavcrit heredibus, cum utique his ea videatur in-

sinuasse,quibus etiam testamento relinquenda es-

se decrevit.

De bonis parentum intestatorum.

11. Impp. Philippus A. et Philippus C. Antonino P.

Inter filios et filias bona intestatorum parentum

pro (f) virilibus porlionibus aequo jure (6) dividi

oportere, explorati juris est.

De divisione sine scriptura.

12. Impp. Gallienus et Valerianus AA. Rufo.

Non ideo divisio inter te, et fratrem tuum (ut

proponis) facta, irrita habenda est, quod eam scri-

Gor.(l) Vid. I. I. 5. ead.

—— (2) 5. 28. inst. de act.

-— (3) Fructus augenl hereditatem; I. 17. j. cod. I. 56.

ff. cod. l. 2. s. de pet. hered. hinc colligunt: here-

dem scriptum teneri restituere liberis defuncti legiti-

mam, ejusquc fructus a tempore mortis testatoris.

-— (4) Id enim potest; l. 8. s. de inofl‘.

— (5) Vid. l. 16. in fin. j. cod.

-- (6) Jure Ilomane liberi ab intestato parentibus suc-

cedunt aequalibus portionibus; l. 21. j. cod. I. 32. If.

cod. l. 3. ]. eomm. utriusque, jud. t. ult. uers. Sin

autem. j. ad Tertull. Nov. 1t8. c. 3. infin. 35. Eclog.

20. eæ tit. a. c. 72. l. 1. j. comm. dc success. fcudatis

consuetudo aliud admittil.

Fen. (a) V. I, 1. supr. h. t.

— (b) 5. 28. Istit. de action.

—- (n)L.17. itt/r. !. 56. ff. h..t (. 2. supr. de pel.

hcrctt.

ac singulos certis;

possessionibus cum mancipiis, qua in eisdem
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Dei beni paterni o materni.

8. Lo stesso augusto a 'l'elesforo.

Tutt'i beni che sone a le comuni con tue fra-

tello per successione ereditaria di padre o di ma-

dre, sperimentande colle stesso il giudizio per

divisione di eredità , otterrai che siano divisi.

Della buona fede. Dei frutti.

9. Lo stesso augusto a Verino.

l\‘on vic‘dubbio che il titolo della divisione di

‘famiglia, noverandosi tra' giudizii di buona fede,

quella porzione d‘ereditù, la quale forse ti appar-

tiene, venga accresciuta coll'aumento dei frutti.

Della divisione fatla daltestatere.

10. Lo stesso auguste a Tales/oro.

Quante volte il testatore divide la sua successio-

ne lra tulti gli credi, cd ordina, che ciascuno sia

contento di assegnati poderi cogi-i schiavi che

inci medesimi sono asseJnati è chiaro doversi

stare alla sua volontà; salva l‘autorità della legge

Falcidia. Ne vale in contrario che cen parole sus-

seguenti abbia credulo raccomandare tutt'i suoi

schiavi agli credi, non facendo veruna distinzione

di essi. mentre sembra at certe avere ciò insinuato

a coloro, cui ancora stabili doversi lasciare cen

testamento. _

Dei beni dei genitori intestati.

". Gl'IIIIpaI'arlori Filippo augusto, e Filippo Cesare

ad Antonino P.

É diritto non controvcrso che i beni di genitori

intestati in porzioni virili si debbano tra [1in e fi-

glie egualmente dividere.

Della divisione senza scrittura.

12. Gl'hnperadori Valeriano e Gallieno augusti a Rufo.

l\‘on perciò la divisione fatta, come proponi, tra

tec lue fratello, deve aversi per nulla , perche

 

\
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Ger.(I) V. la l. 2. supr. med. tit.

- (2) V. il $. 28. lstit., De actionibus.

_- (3) ifrutti aumentano l‘eredità; v. la l. 17. infr.

med. tit., ta 1.56. tf. med. tit., la l. 2. supr. De peti-

tione hereditatis; di qui eonehiudono che l'erede

scritto sia tenuto restituire ai figliuoli del defunto, la

legittima, ed i frutti della stessa, dal tempe della

morte del testatore.

-- ('I) lmperoeche può far ciò; v. la l. 8. supr. De

ino/ficiosa.

-- (5) V. la l. 16. in fin. 'in/'r'. med. lit.

— (6) Per diritto romano i figliuoli succedono ab inte-

stato, ed a porzioni eguali ai genitori; v. la l. 21. 'in/"r.

med. tit., la l. 32. ff. med. tit., la |. 3. infr. Commu-

nia utri-usquejud., la l. ult. vers. Sin autem, infr.Ad

Tertullianum, la Ner. 118. cap. 3. in fin., i'Egloga'ds.

lib. 20 , dal tit. 3. cap.72., e la i. l. i-nfr. Communia

de successionibus; la consuetudine feudale ammette

un diritto diverso. 
['en(d) V. I. S. supr. de ino/f. testam.

|_ (c)V. l. "LIII./in t. 21.inf1. h..t

. _- (t‘) L. 32. fl‘. eadem, l. ult. iit/"r. ad SC. TeIt.uIt

l. 1. in'/I. comm. dc success. Nov. 118. c.



LIB. III. TIT. XXXVI. DEL CODICE

plura (I) (a) secuta non est: cum fides rei gestae

ratam divisionem satis affirmet.

De peculio.

l3. Impp. Dioclet. et IIIaæi-ntian. AA. Saturnino.

Certum est (2), liberorum peculia (3) (b) post

mortem patris in heredilatem dividendam ad com-

munionem esse revocanda. Frater autem et cohe-

res l'uus, ob coutractus,quibus vivente patre etiam

ignorante ipso obligalus fuit, convenire te et alle-

rum fratrem tuum cohercdem vestrum ultra (I)

non (c) potest (3), quam (6) ut de peculio (d) suo

recipiat tantam quantitatem , in quantam conde-

mnatus est bis, cum quibus ipse contraxit.

De evictione.

| &. lidem AA. Ileriniano.

Si ('I) familiae erciscundae judicio, quo bona

paterna inter te ac fratrem tuum aequo (8) (e) ju-

re divisa sunt, nihil super evictione rerum singu-

lis adjudicatarum specialitcr inter ves convenit,

id est. ut unusquisque eventum rei suscipiat: re-

ete possessionis evictae detrimentum (f) fra-

trem (9) et cohcredem tuum pro parte agnoscere,

Praeses provinciae per actionem praescriptis (g)

 

Gor.(|) Divisio hercditatis non requirit scripturam ; dixi

ad t. i'l. 5. de paci.

— (2) Familiae ersciscundae judicio peculio paganica

liberorum eum bonis paternis communicanturscu con—

feruntur(Graecis zamcpz'pe-rai). Quid si unus liberorum

patre vivente et ignorante quid debuit, et conventus

eo nomine damnatus fuerit? Tantum ex peculio a suis

coheredibus accipere debet, in quantum condemnatus

est iis cum quibus contraxit; Syn. Bas. 35. tit. 20.

cap. 65.

.- (tt) Profeclitia nou castrensia; I-. 4. s. cod. I. 12. in

fin. j. de collationibus.

—- (I.) Nisi fuerit in rcm patris versum, aut ejus jussu

contractum: tunc enim solidum e.v patris substantia

praestandum; i. 20. $. LJ. cod.

—— (5) Potest. tamen peculio tenus; t. iS. $. 5. ff. cod.

— (6) Frater a fratribus coheredibus suis tantum judi-

cio familiae erciscundae recuperat, quantum ab his

creditor actione de peculio eonsequi potuisset; t. 38.

il“. de cond. ind.

.— (7) Judi-zio familiae erciscundae omissa evictionis'

stipulatio praestatur heredi a coherede;-Syn.Bas.cad-.

cap. 66.

- (8) L. I?. s. cod.

—- (9) Colieres coheredi suo tenetur de evictione partis

hereditariae; l. 25. $. 21. f. cod. I. 35. Ect.20. ca:

tit. 3. c. 66. nisi specialiter in divisione convenerit, ut

unusquisque eventum rei in se reciperet.

Fen.(a) V. l.. 17. supr. de pactis.

— (b) Vedi però la l. i. supr. Ii. t. I. 19. in fin. de

collat.

... (e) L. 20. $. 1, [I". II. t.
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non fu seguita da scrittura: mentre la verità di

fatto, assai dimostra la divisione.

Del peculio.

t3. Gt'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

a Saturnino.

Egli è indubitato che i peculii dei figli dopo la

morte del padrc.ncl dividersi l‘eredità,si debbono

mettere in comunione.Tuo fratello poi, e eoerede,

per quei contratti, nei quali vivendo il padre, an-

che uella sua ignoranza, restò obbligato, non può

convenire te e l'altro tuo fratello vostro eoerede.

al di là che per rieevere sul suo peculio tanta

quantità, per quanta egli fu condannato a favor

di coloro coi quali contrasse.

Della evizione.

15. Gli stessi augusti ad Ermiana.

Se nel giudizio di divisione di famiglia , col

quale si divisero egualmente i beni paterni tra te

e tuo fratello, niuna speciale convenzione vi fu

tra vui per la evizione delle cose a ciascuno ag-

giudicate, cioè che ciascuno stia per l‘eeento

detta cosa. il preside della provincia con un'azio-

ne praescriptis verbis rettamente astringera tuo

fratello e eoerede a riconoscere in parte il danno

 

Ger.(I) La divisione di credita non esige scrittura; ne ho

detto su la l. 17. supr. De pactis.

-— (2) Nel giudizio di divisione di famiglia vengono iu

comunione ; ossia si conferiscono i peculii pagani dei

figliuoli con i beni paterni ( dai Greci zaracps'ps-rai ).

Che se uno dei figliuoli, vivendo il padre, ed ignoran—

do quelche duvetle, è convenuto :] questo titolo, fu

condannato ? deve ricevere dai suoi coeredi sul pecu-

lio, tanto, a quanto fa condannato verso coloro, con i

quali contrattò; I'. il Compendio dei Basilici, lib. 35.

tit. 20. cap. 65.

— (3) Iprofettizii, non i castrensi; v. la l. 4. sup-r.

med. tit., e la i. 12. in lin. infr. De collationibus.

— (4) Meno quando non torno a vantaggio del padre,

o non tu contratto se non per ordine di lui; avvegnac-

chè allora dovrà per intero pagarsi sul patrimonio del

padre; v. la I. 20. $. 1. IT. med. til.

-— (5) Può nondimeno fino all‘ammontare del peculio;

v. la l. 18. $. 5. ff. med. tit.

—- (6) Il fratello, nel giudizio di divisione di ereditii, ri-

eupera dai fratelli suoi coeredi taulo, quanto da costo-

ro il creditore avrebbe potuto conseguire con l'azionc

di peculio; v. la l. 38.1'1". De condictione indebiti.

— (7) Nel giudizio di divisione, tuttochè sia stata pre-

terita Ia stipulazione per l‘evizionc, pur tuttavolta all'e—

rede dal coerede si deve; v. il Compendio dei Basilici

med. cap. 65.

— (8) V. la i. 12. supr. med. tit.

— (9) ll coerede è tenuto verso il suo co'er'edc'per l'e-

vizionc della quota ereditaria; v. la !. 25. $. 2l..lf.-

med. tit., la i. tibi, o l’Egloga 20. dal tit. 3. cap. 66.;

meno quando non sia intervenuta nella divisione spe-

ciale convenzione, che ciascuno avrebbe assunto su 'di

sè il rischio della cosa. '

Fen.(d) L.

- (e) L.

. — (f) L.

l - (s) L-

 
38. IT. de comi. ind.

l-l. supr. h. t.

25. $. 2l. ff. carl.

20. $. 3. fr. cod.
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verbis (i) compellat. Dat. VIII. lia]. Sept. AA.

Conss. 293.

De conventione quam possessio secuta est,

et de pacto nudo.

15. Iidem A_A. 'l'hcophilo.

Si divisionem conventione (2) (a) factam etiam

possessio (3) consensu secuta, pro solido domi-

nium rerum, quas pertinere ad patrem tuum pla-

cuit, [ei firmavit;] earum vindicationem habere

potes, si patri tuo successisti. Si vero placitum di-

visionis usque (II) ad (3) pactum stetit": arbiter (6)

familiae erciscundaejudicio vobis datus, commu-

nionem inter vos finiri providebit.

De voluntate patris defunctiscrvanda.

tti. Iidem AA. Heraclio.

Filii patris testamentum (7) rescindendi, si hoc

inofliciosum probare non possunt, nullam habent

facultatem. Sed etsi tam circa testamentum, quam

etiam codicillos judicium cjus deticiat (S), verum

quibuscunque (9) verbis (b) voluntas ejus declara-

ta sit: licet ab intestato (10)ei fuerit successum, ex

SC. retentionis (11) (c) modo servato, familiae er-

ciscundae judicio aditum(12)judicem sequi volun-

TIT. XXXVI. DEI. CODICE

de_l_l‘evitto podere. Data a 24- agosto, essendo con-

soli gli augusti, 203.

Della convenzione seguita dal possesso,

edel patto nudo.

15. Gli stessi augusti a Teofilo.

Se alla divisione fatta per convenzione segni

benanche il possesso consensuale, e confermò

per l‘intero il dominio di quelle cose, che si cou-

venne fossero di tuo padre: puoi avere la revindi-

ea di quelle, se :] tno padre succedesti. Se poi ta

convenzione della divisione si limitò al sole patto:

l'arbitro dato a voi pel giudizio di divisione di fa-

miglia, provvederà chc la comunione tra voi vcu-

ga a linire.

Dell'osservare Ia volontà del padre defunto.

> 16. Gli stessi augusti ad Eraclio.

I figli non hanno verona facolta di rescindere il

testamento del padre, se non lo possono provare

inofficioso. Ma anche se tanto pel testamento che

pei codicilli ancora venga ad annullarsi il suo giu-

dizio, ma eon qualunque parola sia stata dichia-

rrata la sua volontà, e quantunque gli si sia Sucre-

duto ab intestato, lenulasi misura della ritenzione

in forza del Senatoconsulto, coll‘autorità di legge

 

Ger.(I) Cur praescriptis verbis? quia divisio est permu-

tationis species; l. 20. $. 3. fl'. earl.

— (2) I 20 s. de paci.

— (3) Traditio aapd‘domg. Ect. d. toc. cap. 66.

f (i) Nuda pactio divisionis rerum divisarum non

transfert dominium.

— (5) Usque ad pactum stare placitum divisionis dici-

tur, cum uulla traditio secuta est divisionem; Synops.

d. loco.

-— (6) Familiae dividendae causa arbiter dari solitus.

-— (7) Testamentum patris solenne rescindi potest per

querelam inofliciosi.

— (8) ld est, si minus solenniter testamentum fecit,

aut codicillos.

—(9) De solennibus testamenti inter liberos, dicam in

I. nll. j. cod.

—(10) Ne hine colligas, ex minus solenni testamento

patri succedi ab intestato: quia quaelibet voluntas pa-

tris inter liberos servanda. Sententia hujus legis pe-

tenda est, ex I. 21. j. cod. adde t. 32.fl'. cod.

—t'l |) L. 21. j. eod.

—.(12) Ita etiam habet; I. 7. s. cod. quod idem est

quod addietus, ut ctalios mannscriptos habere, atque

ita emendari vult Brisson. de uei-h. signi/ie. in. verb.

Addici. Confer text. et not. in I.SO. {f. de judic. S. L.

Fnt‘t.(u) V. I. 20. supr. de paci.

—- (a) v. I. ua. infr. I. uf. h. t.

Ger.(I) Perchè con l'azione praescriptis verbis? perchè

la divisione è una specie di permutazione; v. la i. 20.

$. 3. tf. med. tit.

(2) V. Ia l. 20. supr. De pactis.

— (3) Tradizione tagrida-I;, dai Greci; v.

d. luogo, cap. 66.

- (i) il nudo patto della divisione non trasferisce il

dominio delle cose divise.

— (5) Dicesi stare tino al patto consentito della divi-

sione, qnando nessuna tradizione venne in seguito

della divisione; v. il Compendio, d. luogo.

— (6) [in solito darsi l’arbitro nella causa di divisione

di eredità.

-— (7) il testamento solenne del padre può annullarsi

pei querela d'inolfieioso testamento.

— (8) Cioè se fece uu testamento meno solenne, o eo-

dicitto.

—- (9) Delle solennità del testamento trai figliuoli, dirò

nella |. ult. infr. med. tit.

—(l0) Alliuche tu non debba argomentare da ciò clic

si sncceda,'ab intestato, al padre, per testamento mc-

IIo solenne; perchè qualunque volontà del padre do-

vrà osservarsi tra i [igliuoli. La sentenza di questa leg-

ge dovrà ripetersi dalla I. 21. z'nl'r. med. tit.; arrogi la

1.32. [f. med. tit.

--(ti) V. la |. 21. infr. med. tit.

—('t2) Cosi anche sta scritto, nella I. 7. supr. med.

tit. ; il che val lo stesso che aggiudicato, come ancora

si legge in altri manoscritti; e così vuol ehe sia eor-

retto Brissonio, Dc verborum significatione, nella pa-

rola Addici. Riporta il testo e le note nella [. 80.113

De judicis, ed S. L.

I'Egloga,

Fca.(c) L. 2l. infr. cod. 
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tatem (1) (a) [ patris] oportere, juris auctoritate

significatur.

De absente.

17. lidem AA. ct CC. Commodiano

Cohercdibus divisionem inter se facienti-

bus (2) (b),juri absentis (3), et ignorantis minime

derogari (0), ac pro indiviso portionem eam, quae

initio ipsius fuit, in omnibus communibus rebus

eum retincre, certissimum est. Unde portionem

tuam cum ((1) reditibus (I) arbitrio familiae erci-

scundae percipere potes, ex facta inter coheredes

divisione nullum praejudicium timens. Dat. vu.

Kal. Decemb. Sirmii, AA. Conss. 293.

De his quae pater unius tilia nomine comparavit.

1.- De sumptibus.

ls. Iidem AA. et CC. Dominae.

Filiae (5) cujus nomine pater res comparavit,

si non postea contrarium ejus judicium probe-

tur, per arbitrinm dividundae hereditatis praeci-

puas (6) (e) adjudicari saepe rescriptum est. liis

itaque, si patri successisti,quem nomine tuo quae-

dam comparasse dicis, adversus sororem tuam

apud Praesidem provinciae, si res integra (7) (f)

est, uti potes.
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si fa chiaro che il giudice adito pel giudizio di

divisione di famiglia deve seguire Ia volontà del

padre.

Dell'assentc.

. 11. Gli stessi augusti e Cesaria Com-mediano.

E cosa certissima che, facendo divisione tra loro

gli eredi, non si deroga al diritto di un aSSente e

di uno che lo ignora, e che egli come indivisa ri-

tiene quella porzione che da principio fu di lui,

su tutte le cose comuni. Onde puoi prendere la

tua porzione colle rendite in un giudizio di divi-

sione fatta tra coeredi. Data a 25 novembre in

Sirmio, essendo consoli gli augusti, 293.

Di quelle cose che il paure preparò a nome

della sola figlia. 1. Delle spese.

18. Gli stessi augusti e Cesari a Domina.

Spesso fu rescritto che mercè di giudizio a di—

videre l'eredità siano in preferenza aggiudicate

quelle cose alla figlia, a cui riguardo il padre le

comprò, se pure non si provi un suo contrario

posteriore giudizio. Sicchè contro tua sorella in-

nanzi al preside della provincia, se la cosa è an—

cora neI suo stato, puoi valerti di queste cose, se

succedesti al padre, il quale tu dici di avere pre-

parate certe cose a tuo riguardo.

 

Ger.(I) Divisionem bonorum a patre qualitercunquc , et

minus solenniter factam inter liberos arbiter familiae

sequi debet; addc t. IO. s. cod. I. ult. j. cod. I. 21.

$. I. j. de testam. l. 8. 5. de innfl‘.

.— (2) I.. 2. 5. 4. I. 43. {T. cod. I. S.]f. comm. id enim

licct.

— (3) Praescntinm divisio absentibus et ignorantibus

non nocet; vid. I. 74. If. de rey.jur.

.. (L) L. 9. s. cod.

.- (5; ln non emancipata tantum hoc lo'cum habere pu-

tat Cujae. l3. abs. 13.

— (6) Quasi dicerel,quod filio emancipato a patre do-

natum fuerit statim valet, nec indiget confirmatione;

I. 2. 5. de inoff. donat. nec tenetur conferre reliquis

fratribus: si tamen abstinuerit heredilate; I. penult. j.

eod. At quod nomine non emancipati pater compara-

vit, eique tradidit, uec moriens revocavit, mortuo pa-

tre donatarii erit, si Inodo hereditate palris abstineat.

Quid si pater traditum revocavit? donatarii praecipuum

esse desinit, ut hic; et ita intellige; I. 15. j. de coll-at.

quae ita accepta, cum huc non pugnabit. Aliam solu-

tionem vid.in l. 15. j. de collat.

—- ('I) Si nondum res sint divisae, nec transactum;

!. 1. s. cod. Possumus etiam intelligere, SI nondum

res donataric traditae.

Fex/a) L. 10. supr. I. ?|. I. uil. infr. eod. I. 2l. $. 1.

infr. de testam. I S. supr. de ino/f. testam.

- (b) Agg. la I. 2. 5. 4. t. M' f. h. t. I. 8. pr. [T.

comm. diuiti.

.— (c) L. 7'l-. [f. de rcg. jur.

Comuni.

Ger.(I) L’arbitro della famiglia deve seguire la divisione

dei beni tra figliuoli,in qualunque modo, anche quan-

do solennemente stata fatta dal padre; arrogi la I. 10.

supr. med. til., la i. ult. infr. med. tit., la I. 2l. $. 1.

infr. De testamentis, e la I. 3. supr. De ino/ficiosa.

- (2) V. la. I. 2. $. 4., la I. 43. ff. med. tit., la i. 8. tf.

Communi dividundo; imperciocchè ciò è permesso.

— (3) I.a divisione fra presenti, non nuoce agli assenti

ed agl'igneranti; v. la I. 74. ll'. De I'egulisjuris.

- (4) V. la I. 9. supr. med. tit.

— (5) Cuiacio, lib. l3. Osserv. l3., crede che ciò nb-

bia soltanto luogo pcr la ligliuola non emancipata.

— (6) Come se dicesse: Quel che dal padre fu donato

al figliuolo emancipato immantinenti e valido, nè lia

mestieri di esser confermato; v. la l. 2. supr. De inofa

fi-ciosis donationibus; nè è tenuto conferirlo agli altri

fratelli; ma se si astenue dalla eredità, v. la !. pen. infr.

mcd. tit. illa quel che il padre acquistò a riguardo del

figliuolo non emancipato, ed a lui lo consegnò, nè,

venendo a morte, l'ebbe rivocato, morto il genitore,

sarà del donatario, astenendosi nonperlanto dalla ere—-

dità del padre. Che, se il padre rivoI-o il consegnato?

cessa il principale di appartenere al donatario, come

in questo luogo; e cosi intendi la I. 15. infr. De cot-

Iat.,' Ia quale, cos‘: intesa, non farà a calci con questa.

Altra soluzione, v. nella !. l3. infr. De collationib.

— (7) Se le cose non furono ancor divise, nè in tran—

satto; v.lal.1_.supr. med. tit. Ancora possiamo intena

dere, se non furono peranco consegnate le cose al uto-

natario.

Fea.(d) L. 9. supr. II.. I.

— (e) V'. I. 2. supr. de inofl‘. don. I. pen. infr. h. I.

Confr. però la I. IB. infr. de cottat.

— (f) L. |. supr. ||. I. Agg. la I. III. sunr- de trans—' action.
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$. I. In communi autem heredilate quin sum—

ptus ('l) (a) ab uno facti bona fide. familiae erci—

scundaejudicio, vel negotiorum(2) (b)gestorum

actione servari possint, non est ambiguum.

De rebus absumptis vel dclcrioralis.

19. Iidem AA. et CC. Lysicrati.

]ncerlijuris non est, in familiae erciscundae

judicio earum rerum, quas ex coheredibus quidam

de communibus absumpserunt, vel deteriores (3)

fecerunt, rationem [esse] habendam, ejusque rei

caeteris praestandam (c) indemnitatem. Dat. xvin:

Kal. Januar. AA. Conss. 293.

De re distracta.

20. Iidem AA. et CC. Pactttetae.

In familiae erciscundae judicio ab uno pro se-

lido rci veluti communis (4) venundatae pretium

non venit: sed mandati, si praecessit,coheres ven—

ditoris agere potest: vel negotiorum (d) gestorum,

si ratam fecerit venditionem. Nam si velut pro-

priam (3) unus distraxerit, ac pretium possideat ,

hereditas (0) ab eo petenda est.“ |||." Febr. CC.

Conss. 294.

De voluntate patris defuncti servanda.

21. Iidem AA. et CC. Fortunato.

Si (6), cogitatione futurae successionis,of'fieinm

arbitri dividendae hereditatis praeveniendoü) (f).

pater communis judicio suo, qualicunque iudi-

cio (8) suam declaraverit voluntatem: inter eos,

LIB. III. TIT. XXXVI. DEL CODICE

$. 'I.Non si dubita poiche eon un giudizio di

divisione di famiglia, 0 con azione di gestione di

all'ari, si possano ricuperare le spese fatte da un

solo in buona fede per un'eredità comune.

Delle cose consumate o dclcriorate.

19. Gli stessi angusti e Cesari a L-isicratc.

Non è diritto incerto che in un giudizio di divi-

sione di famigtia debba tenersi conto di quelle

cose, le quali taluni dei coeredi, essendo comuni.

consumarouo o deteriorarouo, c che di ciò debba-

no indennizzare gli altri. Data :| 15 novembre, cs-

sende consoli gti augusti, 293.

Dclla cosa distratta.

20. Gli stessi augusti e Cesari a Pallucla.

In un giudizio di divisione di famiglia non viene

compreso il prezzo di una-cosa intera venduta da

un solo, come comune; ma se precedette, il coe-

redc del venditore può agire con azione di man-

dato: 0 per gestione di atl'ari. se ratilicö la ven-

dita. Perocchè, se un solo la distrusse come pro-

pria e nc possegga il prezzo, da lui deve doman-

darsi l'eredità. A 27 gennaio, essendo consoli i

Ccsari,294.

Dell’osservarsi Ia volontà del padre defunto.

21. Gli stessi augusti e Cesari a Fortunato.

Se, pensando alla futura successione e prcve-

nendo I'uf'fizio di un arbitro per dividere l’eredità,

il padre comune cOn suo giudizio c con pruova

qualunque abbia dichiarata Ia sua volontà: tra co-

 

Gor.(t) L. tS $. 3. I. 25. $. 19. I. 39. I. 44. $. 7. 8. IT.

eadem.

— (2) L. 3. 5. de negot. I. 31. ff. de procur.

— (3) L. 3. s. eod. $. 4. Inst. de ofl'.jud.

— (4) Re hereditaria, velut communi, vendita, pretii

partem coheres petit actione, mandati (si mandavit)

vel negotiorum gestorum, si venditionem ratam ha-

buit; t. 31.-J. de procur.

— (5) Coheres, nomine proprio rem hereditariam dis-

trahens, coheredi tenetur petitione hereditatis, ut hic:

vel familiae erciscundac; t. 44. $. 2. in fin. j‘. cod.

— (6) Si pater quasdam res ex rebus suis inter libe

ros diviserit, quasdam non diviserit, et ita vel ab iute-

stato, vel testamento facto mortuus fuerit, familiae cr-

ciscundae arbiter res quidem divisas, sicut cas divisit

pater liberis distribuet: indivisas vero pro legitima-

rum partium ratione; Synops. Basil. 33. tit. 20. c. 72. ,

— (7) Vid. I. 8. 5. de ino/fic.

-— (8) Id est, quibuseunque verbis; I. 16. s. cod. qui-

IJuscunque judiciis; I. ult.j. cod. apud llaloandrum

legitur malc,judicio. idem error accidit aliis legibus

puta; I. 7. j. de rep. I. 2 j. ut in. poss. I. 16. j. dc cot-

Frn.(a) L. 18. $. 3. t. 33. $. 19. I. 39. pr. I. 44. $. 78.

n'. n. t.

-— (b) L. 3. supr. de negat. gest. I. 3l. fl‘. dcproc.

— (0) L. 3. supr. II. t. $. 4. Inst. dc of. jud.

Ger.(I) V. la i. IS. $. 3., la I. 23. $. 19., Ia !. 39., e la

I. 44. 5. 7. 8. ff. mcd. tit.

— (2) V. la !. 3. supr. Dc negotiis gestis, e la i. 31. II'.

De procuratoribus.

— (3) V. la I. 3. supr. mcd. tit., cd il $. 4. lstit., Dc

officio judicis.

— (4) La cosaereditaria venduta, perchè comune, il

coerede ne dimanda In parte del prezzo eon l'azione

di mandato, se dette mandato, 0 con l'altra dei nego—

zii amministrati, se ratificò la vendita; v. lal. di. li'.

De procuratoribus.

— (5) II eoerede, alienando in proprio nome la cosa

creditaria, è tenuto verso il coerede, con la dimanda

di eredità, come in questo luogo, o di divisione di fa-

miglia; v. la i. 44. 5. 2. in fin. iI. med. tit.

-— (6) Sc il padre divise alcune delle sue cose tra fi-

gliuoli, alcune altre no , e cosl o ab intestato, o con

testamento sia morto. l'arbitro della famiglia a distri-

buire‘, dividerà ai figliuoli le cose certamente divise

secondo l’elogio paterno; le indivise poi distribuirà in

preporzione delle quote legittime; v. il Compendio dci

Basilici, lib. 35. tit. 20. cap. 72.

-— (7) V. la I. 8. supr. De inofficioso.

— (8) Cioè con qualsivogliano parole; v. la l. 16. supr.

med.lil.; con qualsiensi giudizii; v. III I. ult.infr. med.

tit.; non bene leggesi presso Aloandro, iudicio; i'I me-

desimo errore s'iucoutra in altre leggi; cosi,pcr esem-

Fan.…) V. I. 3. supr. de rei uind.

- (e) L. 44. 5. 2. {r. II.. l.

— (f) l.. 10. I. 15. supr. cod. 
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qui ei successerunt, exemplo Falcidiae ('I) reten-

tionis (2) habita ratione, familiae dividendae cau-

sa datus arbiter: pro virili (3) (a) praeterea portio-

ne eorum, quae nulli generaliter (4) (b), vel spe-

cialiter(5) adsignavit, Iacta divisione, in adjudi-

caude palris sequetur voluntatem.

De errore coheredem.

22. Iidem AA. et CC. Dionysio.

Servum communem non consentientibus cohe-

redibus, sed per errorem (6) (e) ad eum, qui pos-

sidet, pertinere credentibus (7) (d), lenens, cum

omnis verus titulus (8) deficiat (e), suum non fa-

cit: sed in eo portiones harcditarias adsignalas pe-

nes singulos successores remanere manifestum

est. P. P. v. Nonas Januar.

De pacto divisionis et stipulatione.

23. lidem AA. et CC. Ilermoge-ni.

Licet pacto (9) (f) divisionis adversus sîngulos

actio pro hereditariis portionibus creditori parata

mutari non possit: tamen ad exhibendam tidem

his quae convenerant, stipulationis etjuris adhibi-

to remedio, qui placitum excedit, urgeri potest:

cum et hoc omisso, si non contrarium convenisse

probaretur, praescriptis (IO) (g) verbis conveniri

potuisset.
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loro che alui succedettero, tenutosi conto della

ritenzione ad esempio della Falcidia, l'arbitro dato

per dividere la eredità: e dippiù, secondo la por-

zione virile di quelle cose, che a nessuno in ge-

nerale o con ispecialita assegnò, facendo la divi-

sione e le aggiudicazioni, eseguirà la volontà dcl

padre.

Dell'errore dei coeredi.

22. Gti stessi augusti e Cesari a Dionisio.

Chi possiede un servo comune senza consenso

dei coeredi, ma che credono per errore di appar-

tencrc a colui che lo possiede. mancandoglì ogni

vero titolo, non 10 rende suo: ma è chiaro che

restano presso ciascun successore le porzioni ere-

ditarie su di esso assegnate. Al prefetto del pre-

torio a 4 gennaio.

Del palto di divisione, e della stipolnzionc.

23. Gti stessi augusti e Cesari ad Ermogene.

Benchè con un patto della divisione cambiare

non si possa l'azionc acquistata al creditore, se-

condo le porzioni ereditarie: pure per far fede a

ciò, che si era convenuto, messo in mezzo il ri-

medio della stipulazione e della legge, può essere

interpellato colui che trasgredîsee la convenzione:

mentre anche ciò omesso, se non si provasse es-

sersi convenuto il contrario, avrcbbe potuto essere

convenuto coll'azione praescriptis verbis.

 

tation. adde I. 77. in fin. If. de cond. et demonstr.

v. Cuj. ad Nov. 22.

Ger.(I) L. lO. s. eod.

__ (2) L. 16. in fin.. s. cod.

_ (3) L. II. 5. cod.

— (4) L. 32./T. eod.

— (5) Ilinc colligunt, Patrem posse rem unam eligere,

de qua vel in qua testetur: nec eam liberos eligere

posse legitimae Ioco, si modo in aliis rebus-legitimam

suam servare potuerint; vid. [tota-nd. a. Valle l. cons.

12. num. 'l. Aliud puto futurum, si pater ciim fundum

eamve domum elegerit. quam statutum primogenito

destinet vel addicil; I. 55. [f. de leg. 1.

_. (6) L. 18. 5. de rei uindicat.

— (7) L. ult. il". pro dote.

-— (8) Socius rem communem possidendo eam suam

non facit; I. 3. in./in. j. in. quib. cessat.

— (9) Coheredum pactiones creditoribus non nocent.

I. 25. 5. de pactis. I. 40. 5. 2. [l’. de paet.

—-(IO) L. 20. 5. 3. vers. Plane,,y'. eod.

Fan.(a) L. 11. supr. cod.

— (b) L. 32.]. eod.

— (e) L. 18. supr. de rei vind.

_. (d) V. I. ult. [j'. pro dute.

pio, nella I. 7. infr. De repudianda hereditate, nella

I. ?.. infr. Ut in. possess., nella I. '16. infr. De collatio-

nibus ; arrogi Ia I. 77. in lin. E. De condictionibus et

demonstrationibus; v. Cuiacio, su Ia Nov. 22.

Gor.(t) V. la [. lO. supr. med. tit.

- (2) V. Ia I. 16. in lin. supr. med. tit.

— (3) V. la I. H. supr. med. lit.

— (4) V. Ia I. 32. II'. med. tit.

— (5) Di qui conchiudono, che il padre possa scegliere

una cosa, della quale o su Ia quale testi; né che i ti-

gliuoli possano sceglierla in luogo della legittima,

quando sulle altre ense potranno averla intatta; v. Or—

lando della Valle, lib. l. Cons. l2. num. 1. Io penso

che sarebbe tutt‘altro se la scelta del padre fosse ca-

duta su quel fondo, o quella cosa che lo statuto desti-

na o aggiudica al primogenito; v. la I. 55. 1]. De lega-

tis 'I.

— (6) V. la I. 18. supr. De rei vindicatione.

— (7) V. Ia !. ult. 11". Pro dote.

- (8) II socio, possedendo Ia cosa comune, non la

rende di sua esclusiva proprietà; v. la I. 3. in fin. infr.

Ia quibus causis cessat longi tempo-ris praescriptio.

— (9) I patti, interceduti fra i coeredi, non nuoceiono

ai creditori; v. Ia I. 23. supr. De pactis, e la l. 40.

$. 2. IT. De pactis.

—(l0) V. la I. 20. 5. B. vers. Plane, (I. med. tit.

Fau.(e) L. 3. infr. in quib. caos. cessat longi temp.

praescr.

—- (f) V. I. 25. supr. de paci. — (g) L. 20. $. 3. pers. plane, [T. h. I.
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De heredilate restituenda, et'de his, quae imputantur

in quartam.

2l. lidem AA. et CC. Socrati.

Filium (1) quem (2) habentem fundum portio-

nem hereditatis (3) fratribus. et quibusdam aliis(4)I

sub conditione verbis precariis restituere sanxit

testator; post ejus eventum (5). hereditaria parte

praedii in quartae.(6) ratione retenta, compensa-

to ('I), praeterea quod a coheredibus vice mutua

percepit, [et] si quid deest, in supplementum de-

ducto: quod a ceteris in eo fundo solvitur, su—

pra t8) (a) quartam habens, reddere compellitur.

Dat. v. Non. Jan. CC. Conss. 294.

 

Ger.(I) Cujacius hanc legem, ex Ferrario interpretatur

ad I. 78. in fin. fl‘. de hered. instit.

— (2) Filium quem: pro, filius quem M).).‘qx'gig, de

qua vide quae dixì ad I. 17. j. sotut.

— (3) Quam ut heres consequutus est.

— (4) Extraneis scil.

— (5) Eventu conditio vircs capit.

.. (6) Lex est obscura, quam paucis sic e.vptico: Ad

filium (oneratum portionis restitutione, certa conditio-

ne existente,eaque lege, ut aliquid vicissim ab iis, qui-

bus hereditatem resliluet, accipiat) quatuor referuntur

termini, Helim-re, Compcnsare, Deducere, lteddcre.

Fundum restituere lent-tur, sed ex eo quartam dedu-

cit; ibi, Retinere: si tantum a titleicnmmissariis acce-

pit, quantum satis est ad quartam, id in eam imputa-

bit; ibi, compensatio: siu minus, ex fundo fideicom-

missario deducet quantum satis ad suppleudam ,

quartam fuerit; ibi, In supplementum deducto: sin

plus, reddere compellitur; ibi, Reddere. Possis ex hac

postrema sententia necessario colligere, iure civili, fi-

lium oneratum [ideicommisso unam tantum quartam

retinuisse; vide Cujac. S.. obs. 3. 4. Verum huic po—

stremae sententiae objicitur I. 91. fl". ad leg. FaIcid.

— ('I) Hinc colligunt (iuncto verbo, deducto s. cod.)

aliud esse compensationem, aliud deductionem. Com-

pensationem ipso jure fieri: dedoctionem vero exce—

ptione tantum oppOsita; I. 15. [f. ratam. rem; vid. Cuj.

8. obs. 3. infin. 15. obs. 12.

-— (8) Hoc innuitur, Quod a coherede legati titulo acci-

pimus, in quartam Trebellianicam id imputamus, ut

hic, et s. eod ibi compensato. lrno non imputamus;

quia extra quartam est, quod ab herede accipimus.

I. 91. II". ad leg. Fateid. Aliud in Falcidia : aliud in

Trebellianica: causam dixi d. I. 91. lmo non aliud.

Nam quod heres titulo praelegati a coherede accipit, id

non restituit; I. 13. in fin. ff. ad Trebell.. Dic, non re-

stitui, nisi supra quartam fuerit; vid. lianc legem.

LIB. lll. TIT. XXXVI. DEL CODICE

Del restituire l'eredità, e delle cose-clic s'imputano

sulla quarta.

24. GIi stessi augusti e Cesaria Socrate.

Il figlio et quale, avente un fondo, il testatore

ordinö eon parole a mo' di preghiera, e sotto con-

dizione restituire la porzione dell'eredità ai fratelli

ed a taluni altri: dopo la verilica di essa, ritenula

la porzione ereditaria del fondo per ragione di

quarta. compensando inoltre ciò che dai coeredi

percepi a vicenda, e se qualche cosa vi manca,de-

ducendola per supplemento, ciò che dagli altri su

quel fondo si paga, avendolo al di là della quarta,

c tenuto arestituirlo. Data a 4 gennaio, essendo

consoli i Cesari, 294.

 

 Fen.(a) Anzi vedi la I. 91. IT. ad leg. Fateid.

Ger.(I) Cuiacio interpreta questa legge secondo Ferra-

rio, sulla I. 78. iu tiu. tf. De heredibus instituendis.

— (2: Fitium quem, invece di lilius quem. E una sil-

lessi; circa la quale, r. quel che dissi su la I. “.in/'r.

Sotato matrimonio.

-— (3) La quale come crede consegui.

— (4) Estranei cioè.

— (5) La condizione con l'avveramenlo acquista la sua

eflicacia.

— (6) La legge è oscura; la quale io brevemente sl

vengo dichiarando. Al figliuolo (gravato della restitu-

zione della parte, verificandnsi una determinata con-

dizione, ed a questo patto, che riceva in cambio alcun

che, da quelli cui restituirà l‘eredità ) quattro termini

si riferiscono, rilenere, compensare, dedurre, restitui-

re. Estrctto il fondo a restituire; ma da esso Ia quarta

deduce; v. ivi, Retinere; se riceve solo dai fedecom-

missarii quanto basti alla quarta, ciò compenserà con

essa; v. ivi, Compensatio; se meno, dedurre dal fondo

fedecommissario quanto sara bastevole per supplirc

alla quarta; v. ivi. In supplementum deducto; se più

viene aslretlo a restituirlo, v. ivi, Reddere. Potrà da

quest'ultima sentenza raccorre di necessità, che il fi-

gliuolo gravato di fedecommesso abbia Ia sola quarta

ritenula; v. Cuiario, lib. 8. Osserv. 3. e 4. Ma contro

quest‘ultimo divisamentu si obbictta la I. 91. I.T. Ad

legem Falcidiam.

— (7) Di qui argomentano(congiungendo la parola de-

ducto, supr. med.luogo) allra cosa essere la compen-

sazione, allra la deduzione. ha prima, ipso jure, veri-

ficarsi; la seconda poi, propostasi soltanto con l’ecce-

zione; v. lal 15. IT. natmnrem, e Cuiacio, lib. 8.

Osserv. 3. in lin., lib. 15. Osserv. 12.

— (8) Accenna a ciò, che quel che riceviamo dal coc-

rede a titolo di legale, Io imputiamo su la quarta 'l‘rc—

bellianiea, come in questo luogo, e supr. med. tit.,

Ibi compensato. Anzi non lo imputiamo; perchè e ol-

tre la quarla ciò che dall'erede riceviamo; v. Ia !. 91.

il“. Ad legem. Falcidiam. Diversamente per la Falci-

dia; diversamentc per la Trebellianica; ne ho della Ia

ragione nella d. I. DI. Anzi non diversamente. Impe-

rocche, quel che l‘erede riceve dal coerede a titolo di

prelegalo, non lo restituisce; v. Ia l. 18. in liu if. Ad

TrebeIt-iununi. Di non restituirsi se non oltrepassò la

quarta; v. questa legge.



LIB. III.

De collatione.

25. Iidem AA. et CC. Diocti.

Ex causa donationis (a), vel aliunde tibi (1)

quaesna, si avi successionem reSpueris, conferre

fratribus compelli non potes. Dat. Id. April. Tu-

sco et Anutino Conss. 295.

De voluntate defuncti, quamvis non solenni servanda

inter liberos, non quoad extraneos.

26. Imp'. Constanti-nus A. ad Bassum P. P.

Inter omnes duntaxat heredes suos (2) (b), qui

ex quotibct venientes ,gradu, tamen pares viden-

tur essc, vel emancipatos, quos Praetor ad suc-

cessionem vocal: sive (3) coeptum neque (4) itn-

plctum tcstamcntum, vel codicillus, scu epistola

parentis esse memoretur, sive quocunque alio (5)

modo scripturae quibuscunque verbis, vel indi-

ciis (Glinveniantur relictae, judicio familiae er-

ciscundae( licet ab intestato ad successionem li-

beri voecntur ) servato SC. auxilio, defuncti dis-

positio custodiatur, etiam si solennitate (7) legum

hujusmodi dispositio fuerit destituta. Si vero in

hujusmodi vnluntate designatis liberis alia sit mi-

xta persona (S):ccrtum est, eam voluntatem quan-

TIT. XXXl'l DI'IL CODICE

Della collazione.

25. Gli stessi augusti (: Cesaria Diocle.

Non puoi essere astretto di conferire ai fratelli

cose a teacquistatc per causa di donazione o per

allra parte, se riliuterai la successione dell'avo.

Data a 13 aprile, essendo consoli Tusco ed Anu-

lino, 293.

Dclla volontà del defunto, quantunque non solenne,

da osservarsi tra figli, non quanto agli estranei.

26. L'Iniper. Costantino augusto a. Basso pref. det pret.

Soltanto fra tutti gli eredi suoi, i quali venendo

da qualunque grado, pure sembrano di essere pa-

ri o fra gli emancipati che il pretore chiama alla

successione; o che si menzioni esservi un comin-

ciato, ma non compiuto testamento o codicillo o

lettera del genitore, o che si trovino Iasciale scrit-

ture in altro modo qualunque con qualunque pa-

rola od indicazione, in un giudizio di divisione di

famiglia hencltè i figli siano chiamati alla succes-

sione ab intestato ai termini del prestito del Sena-

toconsulto, Ia disposizione del defunto sia mante-

nuta, ancorchè la medesima sia mancante della

solennità delle leggi. Se poi ai tigli designati in vo-

lonta eosill'atta sia unita un' altra persona: è asso-

 

Gor.(l) Emancipato scil. ld enim Graeci ad hanc legem

supplent; vid. Cujac. 13. obs. 33. qua dc re di.\'i ad

t. tö. s. cod.

— (2) l')! emancipatos; ]. ead. ct quoscunque; vid.

Nov. 107. c. 1.

-— (3) Videtur haec lex interpolata ea: I. 1. C. Theod.

cod.

— (4; L. 21. $. 1. j. de testam.

- (5) Testamentum notis factum a parente pagano in—

ter liberos valet ut hic: et I 1. C. Theod. cod. respe-

ctu extranei non valet; I. 40. in. pr. I)“. de testam. mi-

tit.; adde I. 6. 5. 2. li'. de bon. poss. Ilodie jure novo,

patris voluntas ultima , licct inter liberos, ampiezza-

10; esse debet; Nov. 107. c. 1. vid. Cujac. 3. obs. 3

— (6) ld est, notis. Notas Graeci ainaim appellant; vid.

Cujac. 1. consult.

— (7) Testamentum patri-' non snbsignatum nec sub-

scriptum a testibus valet inter liberos; vid. I. G. fl". de

fais. An etiam sine testibus? Cujac. negat valere.,

et. loco. Certe hic agitur de testamento , minus solen

ni. Testes pertinent ad solennia testamenti. Possit id

colligi ex 5 ii. Inst. de testam. ord. et I. 20. 5. 7. $. 8

1)". qui test. Cujac. tamen 2. art Afric. [ut. 14. in lin..

negat testes perlinere ad testamenti solennia.

_ (8) Testamentum minus solenne valet inter solos li-

beros. lgitur legata, fideicommissa, libertates non de—

bentur reliquis personis extraneis in eo comprehensis.

Fra.(a) Agg. I. 18. supr. It.. t. t. 13. infr. de cottat .

Ger.(I) Atl'eutancipato cioè. Ciò infatti i Greci suppli-

scono a questa legge; v. Cuiacio, hb. 13. Osserv. 33.;

della qual cosa ne ho detto, su la I. I8.supr. med.lit.

— (2) Ed emancipati; infr. med. tit. , c chiunque si

sieno; v. la Nov. 107. cap. t

-- (3) Sembra questa legge interpolata dalla I.

'I‘eod. med. til.

— (4) V. la l. 21. 5. !. infr. De testamentis.

— (5) II testamento, I'attu con abbreviature dal genitore

pagano, e valido tra figliuoli, come in questo luogo, c

nella I. 'I. C. 'l'eod. mod. tit. ; relativamente att'estra-

neo non ha alcun valore; v. Ia l. 4. in pr. II. De testa-

mento mititis; arrogi la I. 6. $. 2. ff. De bonorum pos-

sessione. Oggi per diritto nuow, l'ultima volont‘a del

padre, quantunque dettata tra i figliuoli, debb'esscre

tutta scritto; v. Ia Nov. 107. cap. I., Cuiacio, lib. 3.

Osserv. 3.

— (6) Cioein cifre. I Greci le cifre le appellano seniia;

V.Cuiacio, lib. 1. Consult.

— (7) Il testamento del padre non suggellato, nè sotto-

scritto dai testimoni, e valido tra i figliuoli ; v. Ia l. 6.

IT. De falsis. Forse anche senza testimoni? Cuiacio, d.

luogo, afferma non valere. Certamente qui trattasi del

testamento meno solenne. I testimoni poi appartengo-

no ai solenni del testamento, potendosi ciò raccogliere

dal 5. 3. Istit., De testamentis ordinandis, e dalla

I. 20. 5. 7. 5. 8. II". Qui testamenta facere possunt.

Nondimeno Cuiacio. lib. 2. sopra Africano, fogl. “. in

fin., nega che i testimoni appartengano ai solenni del

testamento.

-— (8) II testamento non solenne 'e valido tra i soli tì-

glinoti. E perciö i legati, ifedecommessi, le libertà,

non son dovute alte altre persone estranee, comprese

]. C.

Fen. (b) V. Nov. 107. c. 1. I. 2l.

Agg. t. 38.171 de ficteie. lib.

5. 1. infr. de test. 
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tam ad illam duntaxat personam permixtam, pro

nulla haberi. Dat. Romae lial. *C'rispou. etCon-

stamina Caes. ||. Conss. 321.

In Autlieni. dc t-rient. ct semiss. $. et quod saepe,

col. 3. lit. 5. Novell. 18. cap. 7.

Si modo subjiciatwr huie scripturae, uel ipsius

parentis, vel omnium, inter quos fit partitio, Ii-

beror-um subscriptio (a).

TIT. XXXVII.

sonar-at (1) (b) mviacaoo.

De eo, qui partem suam distraxit.

1. Imp. Antoninus A. Lucano.

Frater tuus si solam (2)(c) portionem praedii ad

se pertinentem distraxit, venditionem revocari(d)

non (3) oportet: sed adversus eum, eum quo tibi

idem praedium commune esse coepit (li)(e), com-

muni dividundo judicio consiste: et (5) ea actione

aut (6) universum praedium, si licitatione (7) vi-

ceris, exsoluta socio parte pretii obtinebis: aut

pretii porlionem, si meliorem alius conditionem

obtulerit, consequeris: Quod si divisio praedii si-

ne eujusquam injuria commode fieri potuerit, por-

tionem suis finibus tibi adjudicatam possidebis.

LIB. III. TI'I‘. XXXVII. IIEI. CODICE

dato che lale volontà, soltanto in riguardo a quella

persona che vi si è congiunta,si ha per nulla. Data

in Roma al 1 gennaio, essendo consoli Crispo e

Costantino Cesare per la seconda volta, 321.

SuII'Autentiea de trient. et semiss. $. et quod. saepe,

col. 3. tit. 5. Novello 18. cap. 7.

Se pure a questa scrittura sia sottoposta. ta

soscrizione o dello stesso genitore o di tutt'i figli,

tra quati si ['a Ia. divisione.

Tl’l‘0l0 XXXVII.

DEL omnem-: u cosa COMUNE.

Di colui che distrusse la sua parte

I. L’Imperadore Antonino augusto a Lucano.

Se tuo fratello distrusse la sola porzione del

fondo a sè spettante, non bisogna‘rivocarsi la

vendita; ma istituisei giudizio per dividere la cosa

comune contro colui, col quale il fondo stesso eo-

minciò ad essere a te comune: e con tale azione

e avrai l‘intero fondo , se vincerai nella licitazio—

ne, pagando al socio la parte del prezzo: 0 conse-

guirai la porzione del prezzo, se altri offrirà mi-

gliore condizione. Che se la divisione del fondo,

senza torto di alcuno, si potrà fare comodamente,

possederai tra'suoi termini la porzione a te aggiu-

 

Sed tamen Cujac. ad Noe. 107 excipit uxorem, propin-

quos alumnam,et similes; arg. I.38. [f. de fideicmnin.

libert.

Ger.(I) 5. 20. Inst. de aet.-5. 5. Inst. de offic.jud.10.

IT. 3. ei 2. C. Theod. 25. et 12. Eclog. 2. Oldendarp.

class. 4. act. 22.

— (2) Socius solam porlionem alicnal, ut hic , et obli-

gat; [. 3. in. fin. fi“. qui potior.

— (3) Quid si convenerit, rcm communem vcl nondum

vel nunquam dividi? vid. I. 'M. 5. 2. 5. 3. If. cod.

I. 16. in fimfl'. pro socio.

— (II) ln quemcunque socium ineiderimus, commu—

ni dividundo possumus experiri; I. 3. j. eat!-.

— (5) Si res dividi nequeunl, uni mä'ïirspSsuanaliäw,

per licitationem adjndicanlur: sin alteri litigantium ob

inopiam licitatione vincere id Graecis baepSepariZew,

3. llarm. 3. 5. IOR. et deinceps.) nequeat, extraneus

admittitur, qui licitationem Iaciat; I. 3. j. cod. Synops.

Basil. tit. 12. cap. 342. 3. llarm.. 10. $. IL.

— (6) Si res communis dividi non potest, distrahenda

est, ejusque pretium inter socios pro rata porticuum

dividendum est. Si vero res potest dividi, parlem suam

quisque possidebit.

- (7) Vincit in licitatione qui plus offert.

Favata) Confcr. Noe. 107. c. I.

— (b) Lib. 10. D. 3. 5. 20. lust. de aet. ff. 5. Inst.

de qfl'. juri.

— (c) Agg. t. 3. in fin. fl‘. qw“ potiores in pign.

in esso. Ma nonperlanto Cuiacio, su la Nov. 107., fa

eccezione per Ia moglie, congiunti ed altri simiglianti

individui, argomentando dalla ]. 38. 11°. De fideicom-

missariis libertatibus.

Ger.(I) V. il $. 20. lstit., De actionibus, il 5. 5. lstit.,

De officio judicis, la l. 10. II". tit. 3., la I. 2. C. 'l'eod.

til. 25 , l'Egloga 12. lib. 2., ed Oldendorpio, Class. li.

az. 22.

— (2) II socio aliena la sola porzione, come in questo

luogo. e l‘obbliga; v. la l. 3. in fin. II. Qui potiores

in. pignore.

— (3) Che, se fu convenuto che non ancora o non mai

si divida la cosa comune? v. la I. 11. 5. 2. 5. 3. II'.

med. tit, e la I. 16. in lin. II. Pro socio.

- (’i) In qualunque socio ci fossimo abbattuti, possia-

mo istituire giudizio per dividere la cosa comune; v.

la I. 3. infr. med. tit.

— (5) Sc le cose non possono dividersi, si aggiudicano,

mercè licitazione, ad uu solo; che, se l'uu dei litiganti

per inopia non possa vincere nella licitazione (ciò dai

Greci e detto sopra-imporre; v. Armenopulo, lib. 3.

cap. 3. $. 108., e seg. ) è amtnesso l'estraneo a Iiei-

lare; vedi la I. ä. infr. med. til., il Compendio dei Ba-

silici, lil.12. cap. 342., ed Armenopulo, lib.3. cap. 10.

. 11.

g (6) Sela cosa comune non può dividersi, dovr'a a-

lienarsi; ed il prezzo di essa andrà diviso, pro rata,

fra i socii. Ma se la cosa può dividersi, ciascuno pos-

sederà la sua porzione.

— (7) Vince nella licitazione chi più offre..

Fan.…) V. I. 11.. 5. 3. fl”. h.. I., I. 16. in fin. fl". pro

SOCLO.

- (e) L. 3. infr. I| 
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Hoe vidclicet custodiendo, ut post (1) litis conte-

stationem nemo (2) nec partem suam, caeteris

ejusdem rei dominis non consentientibus, aliena-

re (3) (a) possit. P. l‘. Kal. lllart. Romae, Anto-

nino A. N. et Balbino Conss. 211.

De ce, qui rem communem pignoraverit.

2. Imp. Alexander A. Acito militi.

Si probatum fuerit praesidi provinciae, fratrem

tuum vineas communes pignori dedisse, cum par-

tem tuam, quam in vincis habes, creditori obliga-

re (1) (b) non potuerit: Praeses provinciae resti—

tui libi eam jubebit cum fructibus,quos creditor ex

parte tua perceperit. Idem Praeses prcvinciae de

divisione vinearum inter te (5), et creditorem fra-

tris tui cognoscet, etjubcbit cum (6) accepta pe

cunia, quanti (7) (c) statuerit partem fratris tuiva-

lere, eam partem, quam de fratre tuo accepit, tibi

restituere: aut aestimata tua parte, ad creditorem

fratris tui data pecunia. quanti eam aestimaverit,

transferre. P. P. ||. ld. Septemb. Alexandro A.||.

et Marcello Conss. 227.

De his, quae communia manent, ut aliena sunt.

1. De rebus quae commode dividi non possunt.

3. Idem A. Verecundiam.

Ad oflicium arbitri, qui inter te et fratrem tuum

[pro] dividendis bonis datus fuerit, ea sola perti-

nent, quae manent (8) communia tibi et illi. Nam
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dicata. Dovendosi osservare però che dopo la con-

testazione della lite niuno può alienare nemmeno

la parte sua, senza il consenso degli altri padroni

della cosa medesima. Al prefetto del pretorio al 1

marzo in lioma, essendo consoli Antonino e Ba!-

bino augusto per la quarta volta, 214.

Di colui che pegnorò una cosa com1fne.

2. L’Imperadorc Alessandro augusto ai soldato Avito.

Se si proverà al preside della provincia che

tuo fratello abbia dato in pegno le vigne co—

muni, mentre non poteva al creditore obbligare

la tua parte che hai sulle vigne, il preside della

provincia ordinerà che quella ti sia restituita coi

frutti. i quali sulla parte tuo il creditore percepi.

Lo stesso preside della provincia conoscerà della

divisione delle vigne fra te, ed il creditore di tuo

fratello, cd ordinerà ch’egli, ricevutosi l'ammonta-

re, per quanto stabilirà valere la parte di tuo fra-

tello, restituisca a te quella parte che ricevette

pel tuo fratello: ovvero valutata la tua parte, ordi-

nerà trasferirla al creditore di tuo fratello, dato

quell'ammonlare che valuterà. Al prefetto del pre-

torio a 11 settembre, essendo consoli Alessandro

augusto per la seconda volta e Marcello, 227.

Di quelle cose che restano comuni, e sono come straniere.

1.Dcllc cose che non si possono comodamente dividere.

3. Lo stesso augusto a Verecundiam.

All'umzio dell'arbitro, il quale fu dato per divi-

dereibeni fra le e tuo fratello, si appartengono

soltanto quelli che restano comuni a te ed alui.

 

Ger.(I) L. ult. fl'. de alienat. judic. mutandi; nisi ex

causa necessaria; I. 13. I. M.,fl“. famil.

.. (2) Duae negationes non semper aIIirmant, sed ne-

gant magis, nt llic: Interdum duo abnutiva magis nc-

aaut, ut, Nemine nihil faciente ; I. 21. in princ. If. de

damno. Nihil neminem habere; Lucii. 9. Non miscrel

neminis; Cato; Vide Cujae. 10. obs. 26.

—— t3) Nec donare; !. 12. ]. de donat.

-— (l:) Partem communem fratris, eo ignorante non

possumus obligare; I. un. i. si comm. res pign. oing.,

t. 3. in fin. ”'. qui potior.

— (5) Adversus fratris successores datur communi di-

vidundo actio.

— (6) In arbitrio judicis est, vel ipsi venditoris fratri ,

vel emptori rem totam adjudicare. Is tamen cuires

adjudicatnr, pretium partis socio praestat.

— (7) Arbiter communi dividundo prelium rei adjudi-

calae statuere potest; L 10. in fin.]. cod.

— (8) Judex delegatus ad res communes dividendas

de rebus aliis, ut hic: et persoms non cognoscit; addeI.

31. in fin. [l‘. de usu et usufructu.

'

Fca.(a) L. utt. il". de alienat. jud. mut. cous. fact.

— (b) L. nn. infr. si eomm. res pigri. I. 3. fl'. qui

pot. in pif/n.

Ger.(I) V. la |. ott. lf. De alienatione judicii mutandi

causa; se non per causa necessaria ; v. la I. 13. c II.

IT. Familiae erciscundae.

— (2) Duc negative non sempre affermano, ma negano

maggiormente, come in questo luogo. Delle volte due

negative accrescono la negazionc.come: Nessuno nien-

te facendo; v. la I. 21.. in princ. ff. De damno. Nessuno

che abbia nulla ; Lucilio 9. Non ha pietà di nessuno;

Catone; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 26.

— (3) Nè donare; v. la I. 12. infr. De donationibus.

- (4) Non possiamo dare in pegno la porzione comune

(lel fratello, lui ignorandolo; v. |a l. unic. infr. Si

communis res pignori data sit, e la l. 3. in lin. II.

Qui potiores in pignore.

— (5) Contto| successori del fratello si dà l‘azione di

divisione dell‘azione comune.

— (6, È in arbitrio del giudice aggiudicare la intera

cosa, o allo stesso fratello del venditore, o al compra—

tore. Nondimeuo quegli, cui la cosa viene arr,,giudica-

ta, paga al socio il prezzo della parte.

— (7) L'arbitro della divisione della cosa comune, può

fissareit prezzo della cosa a"=,giudicata; |. lal. 10. in

fin. II". med. tit.

— (8) II giudice delegato per la divisione delle cose

comuni, non prende conoscenza di altre cose. come iu

questo luogo, o persone; arrogi lal. 3'.I in [in. il". De

usa et usufructu.

"ru..(c) L. 10. … fin. n°. h. I. 
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ca, quorum partem is vendidit, cum (1) emptori-

lius tibi communia sunt, et adversus singulos (2)

arbitrum petere debes. si ab illorum quoque se-

cietate discedi placeat. +. Cum (3) autetn regio-

nibus (I)dividi [commode] aliquis ager inter so

cios non (a) potest. vel ex pluribus singoli: aesti—

t'natione (5) justa lacta, unicuique sociorum adju-

dicantur , compensatione pretii invicem Iacta ,

eoque cui res majoris pretii obvenit caeteris con-

demnato: ad licitationem nonnumquam etiam (6)

extraneo (7) emptore admisso, maxime si se non

sullìcere ad justa pretia alter ex sociis sua pecunia

vincere vilins (8) licitantem profiteatur. P. P. v.

Nun. lllaji, Jutia-no ct Crispino Conss. 225.

De divisione facta inter fratres.

L. Impp. Dioclet. et illumini. AA. el CC.

Si major quinqne ct viginti annis soror lna le-

cnm res communes divisit: quamvis non (9) (b)

instrumentis, sed aliis probation'bns carum di-

reptam (10) communionem esse probetur.stari ta-

men finitis convenit. Quod si minor fuit, nec (11)

tempus (c) in integrum restitutioni praefinitum

adhuc excessit, an in integrum propter divisio-

nem (12) (d) restitui debeat. eausa cognita (13) (e)

Praeses (11) provinciae aestimabit. + Idem eorum

LIB. III. TIT. XXXVII. DEL CODICE

Perocchè quelli, la parte dei quali egli vendette,

ti sono comani coi compratori, e devi domandare

l'arbitro contro ciascuno, se vuoi recedere ancora

dalla loro comunione. Quando poi qualche fondo

non si può comodamente tra i condividenti dividere

in regioni a ciascuno Ira più, fallane la stima lega-

le, vengono aggiudicati a ciascuno dei condividen-

ti,compensandone a vicenda il prezzo,condannan-

do a beneficio degli altri quella, cui toccò una cosa

di prezzo maggiore: ammettendo talvolta alla licita-

zione anche un compratore estraneo, specialmen-

tc, se uno dei condividenti dichiari, ch'egli non

vale per far salire al giusto prezzo col suo danaro.

e vincere ehi licita :: minor prezzo. Al prefetto det

pretorio a 3 maggio, essendo consoli Giuliano e

Crispino, 223.

Della divisione fatta tra fratelli.

4. Gt‘Imp. Diocleziano e Mass-inviano augusti e Cesari.

Sc tua sorella maggiore di anni venticinque leco

divise le cose comuni: quantunque non con istro-

menti,ma con altre pruovc si chiarisce essere stata

sciolta la comunione.pure conviene starsi a quanto

si è stabilito. Che se fu minore, nò ancora oltre-

passò il tempo prefisso alla restituzione in intero,

il preside della provincia con cognizione di causa

valuterà, se debba essere restituita in intero a ri-

guardo della divisione. Lo stesso provvederà che

 

Ger.(I) L. I. I. ?. s. cod.

— (2) Quot soeii, lot libellis opus est. -

- (3) Vid. quae scripsi ad I. 1.s.cod. et huc refer quae

ex Graecis adscripsi.

— (4) L. 7. $. 10. I)". cori. I. 1.j. fininm, I. S. fl". de rci.

vind. I. (i. fl'. quenmdmod. serv. (. 13. $ 17.]1'. de cet.

empi. t. Gai. 5. 4. fl“. de evict. (. 3l. IT. de usufr. Ieg.

I. 29. [T. de adq. rer. 5. ult. Inst. de qflîjud.

— (5) Estimatinnis pracstalio vicem rei sustinet, rem-

qne repraesentat.

'— (6) L. 1. s. cod.

_- (7) Minus enim favendnm extraneo, quam propin-

quo: facit I. 19. in princ. [f. de testam. tut.

— (a), L. 22. $. |. i. 55. ff. famil.

— (9) L. 21. s. |le pact.

—(IO) Dirempla1n;HaI. quam lectionem probat Cuj. 13.

obs. 35.

—-t1‘|) ltestitutio intra certa tantum tempora conceditnr;

Vid. s. de tempor. in integr.

—(1.2) Vid. I. 1. s. si advers. transact.

——1'13) L. 3. 5. de in integr.

-(11-) In Gallia restitutiones non a judicibus, sed a

Principe conceduntur: de quo alias dixi.

an.(a) $.5. Inst. de nff.jud. I. 2. 5. 1.j./iu. reg.

t. ssp". fam. ercisc.

"" (D) L. 21. supr. de poet.

Ger.(I) V. la l. 1. e 2. supr. med. til.

_ (2) Vi e mestieri di tanti libelli, per quanti sonoi

soen.

.. (3) V. quel che scrissi sn la I. ‘l. supr. med. tit.; e

qua riporta le cose che_ trassi dai Greci.

.— (1) V. Ia I. 7.'5.1t). tl'. med. tit., la l. 1. in/"r. Fi-

ninm regundorum, Ia I. 8. tf. De rci vindicatione, la

]. (i. IT. Quemadmodum servitutes omittantur, la l. 13.

$. 17. D'. De actionibus empti, la I. (ii. 5. L. IT. De

eoiciione, la I. 31. [I. Be usufructu legato, la l. 29. ll'.

De adquirenda rerum dominio, ed il 5. ult. lstit., De

officio judicis.

— (5) Il pagamento della stima fa le veci della cosa, e

la ral-presenta.

—- (6) V. la I. 1. supr. med. tit.

— (7) lmperciocche dovrà favoreggiarsi meno l'estra-

neo che il congiunto ; fa a proposito la l. 19. in pr. II'.

Dc testamentaria tutela.

—- (8) V. la l. 22. 5. 1., e la 1.55. II'. Familiae erci-

scuudac.

— (9) V. la !. 21. supr. De pactis.

-(10) Diremptam, legge Aloandro; la qual lezione ap—

prova Cuiacio, lib. 13. Osserv 35.

—(11) La restituzione concedesi soltanto fra stabiliti

tempi; v. supr. De temporibus in integrum.

—(I2) V. la I. 1. supr. Si adversus transactionem.

—(1:i) V. Ia l. 3. supr. Dc in integrum restii-ut.

——(14) ln Francia le restituzi0ni in intero non si conce-

dono dai giudici, ma dal principe; del che ho detto

altrove.

tim. (e) V. supr. de temp. in. integr. restii.

—- i'd) V. I. 1. supr. si advers. transact. 
— (e) L. 3. I]. l. 3. supr. de in integ. rcstit.
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etiam, quae vobis permaocnl(1) communia. neri

divisionem providebit. tam sumptuum (2) (a), (si

quis de vobis in ras communes fecit) quam iru-'

ctuum. Item doli (3) (b), et culpae ( cum in com-'

muni dividundo judicio haec omni venire non am-

bigalur)rationem, ut in omnibus aequabilitas (I)I

servetur. habiturus. Dat. vui. Id. Februar. CG.

Cons.-5291.

De nolente in communione rnanere.

5. lidem [M. et CC. Secundino Militi.

In communione vcl societate nemo (c) eompel-

litur invitus (5) detineri: quapropter aditus prae-

ses provinciae, ea quae communia tibi cum sorore

perspexerit dividi, providebit. Dal. vm. Kal. Sept.

CC. Conss. 291..

'l'l'l'. XXXIII].

COMJIUNIA UTRIUSQUE JUDICII TAM FAMILIAE ERCISCUNDAE,

QUAM COMMUNI DH'IDUNDO.

Collatio divisionis et emptionis.

1. Imp. Antoninus A. Marco. .

Divisionem praediorum vicem (6) (d) emptionis

obtinere placuit. P. P. v|. Kalend. Decemb. Gen-

tiana et Basso Conss. 212.

Si litigantes divisionem a non competenti judice

factam probaverint.

2. Imp. Alexander .4. Eupltratae.

Etiamsi is divisioni arbitrum dedit, cui dandi

jus non fuit: tamen (1) si socii quondam divisioni

consensum dederint; quod quisque eorum secun-

dum placita possidet, pro parte socii dominium
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'si faccia benanche la divisione di quelle cosc

|cl|e a voi restano comuni: siccome ancora dei frul—

-ti e delle spese, se mai alcuno di voi ne fece per

;lc cose comuni. Dovendo avere del pari, onde si

josservi l’eguaglianza per tutto, conto del dolo e

della colpa: mentre non si dubita chein un giu-

dizio per dividere la comunione, si comprendano

queste cose tutte. Data a 7 febbraio, essendo con-

soli i Cesari, 291.

Di chi non vuole restare in comunione.

5. Cti stessi augusti e Cesar-i a Secondtno milite.

Nessuno è costretto suo malgrado a stare in

comunione o società; laoudc il preside della pro-

vincia adito provvederà che si dividano quelle cose

che avrà trovato di essere comuni a te con lua so-

rella.Data a 23 agosto, essendo cons. i Cesari,291.

'l'lTOLO XXXVIII.

LE COSE COMUNI A TU'I'I'I E DUE I GIUDIZII DI DIVISIONE

DI FAMIGLIA B DI BENI COMUNI.

Paragone della divisione e della compra.

1. L’ lmperadore Antonino augusto a. Marco.

Si rilenne che la divisione di fondi tiene luogo

di compro..“ prefetto del pretorio a 25 novembre,

essendo consoli Gcnziano e Basso, 212.

Sei litiganti avranno approvata la divisione fatta

da un giudice non competente.

2. L'Iniperadore Alessandro augusto dd Eufrate.

Aneorche l'arbitro alla divisione lo abbia dato

colui che non aveva diritto di darlo: pure se i

soei abbiano una volta consentito alla divisione,

di ciò che ciascuno di essi possiede secondo il

 

Go'r.(1) L. 3. s. cod.

__ (2) In actione communi dividundo sumptuum et fru—

ctuum habetur ratio; !. 3. I. 11. l. II.. 5. 1.j. cod.

— (a) r.. 25. n'. de reg.jur.

-- (4) Iqualitas inter fratrcs servanda; I.1'I.j.de coll.

I. 6. 5. 2.j. de bon. quae Iiberis; ut et in judiciis inter

actorem et reum ; I. si ea; persona 2. 5. si adu. trans.

inter maritum et uxorem,' I. non tantum, 20. fl‘. de re

judic.

_ (5) L. 1. [f. famil. I. 26. 5. L. If. de cond. indebit.

I. 1. I. 35. I. 70. If. prosocio; adde quae notaviadl. 69.

I. 156.f. de i‘eg.jur. v. Roland. a Valle 1. cons. 80.

ct cons. Si. num. 1. vid. Nov. Leon. 102.

— (6) Divisio quasi ernptio, ut hic; I. 20. 5. 3. 1)“.

famiI.

-— ('I) Arbitri illegitimi divisio ratihabitione confirmari

potest.Au idem in sententia ct processo nallofwurnts.

ita probat 1. praet. 12. cap. 6.

Fanta) I.. 3. I. 11. I. I4. 5. I. [f. li. t.

— (b) I.. 23. iT- de reg. ju-r.

Comes I.

Gor.(l) V. la I. 3. supr. med. tit.

__ (2) Nell‘azione di divisione della cosa comune. si

tien conto delle spese e dei frutti; v. Ia l. 3., l. 11.,

l. l4. 5. 1. l]. med. tit.

— (3) V. la l. 23. tf. De regtttisjuris.

— (4) Tra fratelli dovrà serbarsi l‘eguaglianza; v. la

l. 17. infr. De collationibus, la l. 6. 5. 2. infr. De bo—

nis quae liberis; come ancora fra l’attore ed il conve-

nuto,dovri1 nei giudizii osservarsi; v.la I. Si ex perso-

na 2. supr. Si adversus transactionem. tra marito .e

moglie; v. Ia !. Non tantum 20. II, De re judicata.

— (5) V. lal. 1. tf. Familiae erciscundae, la I. 26.

5. 4. il“. De condictione indebiti, Ia l. l., la l. 35., la

l. 70. il". Pro socio; arrogi quel che osservai su la t.69.,

l. 156. ff. De regulis juris; v. Orlando della Valle,

lib. 1. Cons. SO., e Cons. 81. num. 1., e la Novella di

Leone 102.

— (6) La divisione e quasi compra, come in questo

luogo, e nella l. 20. 5. 3. IT. Familiae erciscundae.

_ (7) La divisione dell’arbitro illegale può, mercè ra-

tifica, confermarsi. Forse è lo stesso per la sentenza

e procedimento nullo? Wurmser, cosi opina, lib. 1.

Pratt.12. cap. 6.

Fen.(c) L. 26. 5. lh fi‘. pro socio. Vedi però la Nov.

Leon. 102.

— (-t) V. I. 20. 5. :].le [emit. ercisc.

89.
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nactus esl. P. P. xvi. Kal. Decemb. Alexand. A.

|||. et Dione Conss. 230.

De divisione per fraudem, vel dolum,

vel perperam facta.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC.

Aureliae Septimiae (|).

llIajoribus (2) etiam. per fraudem vel dolum vel

perpcram (3) sine (4) judicio factis divisionibus,

solet subveniri: quia in (5) bonae (a) [idei judi-

ciis (6), quod inacqualiter (7) factum esse consti-

terit, in melius retormabitur. P. P. xvi. Kal. Jul.

ipsis AA. [et Constant. |||. ] Conss. 293.

De re empla ex pecunia communi.

4. Iidem AA. et CC. ad Maxim-iamm.

Si patruus tuus ex (8) communibus (9) (b) bo-

nis res comparavit, sibi (10) negotium gerens ,

LII]. Ill. TIT. XXXVII. DEI. CODICE

convenuto, ne ha il dominio per la parte di socio.

AI prefetto del pretorio a 15 novembre, essendo

consoli Alessandro e Dione augusto per la terza

volta, 230.

Della divisione fatla con frode o dolo o malamente.

3. GI'Imperadori Diocleziano e MaSsimiano augusti

e Cesari ad Aurelia Settimio.

Anche ai maggiori, essendosi fatte le divisioni

per fraude o dolo o malizia. senza giudizio, suole

sovvcnirsi. perchè nei giudizii di buona fede si ri-

formerà in meglio ciò che si conoscerà di essersi

fatto incgualmente. At prefetto del pretorio a 13

giugno, essendo consoli essi augusti, e Costantino

per la terza volta, 293.

Della cosa comprata con denaro comune.

4. Gli stessi august-i e Cesari a tlIassi-utiano.

Se tuo zio paterno con beni comuni acquistò

talune cose, facendo un aliave suo, non essendo

 

Ger.(I) At. Severae: ut in. fragmento C. Theod.

_ (a) Lex haec sumpta ex lib. 3. C. Gregorian. uti

constat ex veteris cujusdam consultationis fragmento,

quae una cum Cod. Theodosiano hodie impressa exstat

quoque in incertis legibus C. Gregor. plenior; Got/t.

Ex hac lege volt Everhard. loco 79. n. 78. l. 2. C. de

rescind. uend. extendi ad onmes contractus. Caeternm

novum hujus leg. intellectum vid.apud Juanu.Dcldicr.

lib. 2. disseri. 2. n. 42. Aus.

— (3) lllajor etiam restituitur adversus inaequalem di-

visionem; vid. Papon. 3. Notar. 9., c. Des Testitutions

contre privileges, fol. 664.

- (4) Non dabitur igitur restitutio adversus divisionem

in judicio factam. Caeterum, haec verba sinejudicio,

nnn sont in C. Gregoriano: ut a Triboniano censeamus

addita, sed et sine judicio, idem videri, quod sine

consilio.

-— (5) L. 3. 5. ex quibus causis major. I. 6. in fimf.

de iure dot. vid. Cujae. l3. obs. 2I.

— (6) Ut est locatio; I. 14. j. de usur. et venditio; I. 2.

j. de rescind.

— ('I) Id est, ultra dimidiam. Cur ita? divisio vicem

emptionis sustinet; I. 1. s. eod. ||| emptione restitutio

non datur,nisi de deceptione ultra dimidium justi pre-

tii constitcrit; I. 2.j. de rese-ind. hoc ita quoque sentit

Aceursius, quod Galliae Curiis non probatur. Datur

enim restitutio deceptis, vel ad quadrantem pretii;

Papon. d. loeo. Imbert. in. Enchirid. in. rverbo, Divi-

sio, el ita servatur in Gallia.

— (8) Vid. j. si quis alteri vel sibi;

q. 83. n. 628.

-— (9) "I.. 3. j. si quis alteri vel sibi.

—(10) ld est, soo nomine, non commonizextra causam

societatis et communionis; vid. Ferrar. in forma. Ii-

belli in. causa uenditionis 37. in uerbo l'endidit, 3.

in. fin.

ban.(a)L 3. supr. ex quib. eatis.-major. l. 6. in fimf.

de jure dot.

Molin. de usur.

Cor.(1) Altri Ieggono Seuerae, come nel frammcnto del

C. Teod. '

— (2) Questa legge è tolta di peso dal lil). 3. C. Gre—

goriano,come è chiaro da un frammcnto di certa anti-

ca consultazione, la quale, una col Cod. Teod., trovasi

pure impressa dill'usamentc in leggi incerte del Codice

Cregoriano; v. Gotofredo. Everardo, Loc.79.num.78.,

da questa legge vuole che la l. 2. C. Dc rescindenda

venditione, si estenda a tutt'i contratti. Del resto, v. il

nuovo intendimento di questa legge, presso Giovanni

DCItIlel', lib. 2. Dissert. 2. num. 42., ed Anselmo.

-— (3) Ancora il maggiore viene restituito in intero,

contro una divisione ineguale; v. Paponc, lib. 3.Not.9.

cap. Dette restituzioni contro i privilegi, fogl. 664.

— (4) Non si concederà adunque la restituzione in in-

lct'o, contro la divisione giudiziale. Del reslo, queste

parole, sine judicio, non si rinvengono nel Codice

Gregoriano; lalehè crediamo esservi state aggiunte da

'l'riboniano ; ma ancora quel sine judicio, sembra lo

stesso che senza consiglia.

-- (5) V. ta I. 3. supr. Ea: quibus causis major, la i. 6.

in l'iu. t'l'. De jure dolium, e Cuiacio, lib. 13. Oss. 24.

— (6) Com'è la locazione; v. la I. l4. infr. Dc usuris;

e la vendita; v. la l. 2. iii/'r. Derescindenda uendi-

tione. ,

— (7) Cioè oltre la metà. Perche cosi? Ia divisione tien

luogo di compra; v. la I. 1. supr. med. tit. Nella com-

pera, la restituzione in intero non si concede se non

constò dell‘inganno, oltre la metii del giusto prezzo; v.

la l. 2. infr. Dc rescindenda venditione; intorno a ciù

così pure la sente Accursio; il che non si approva dallc

curie della Francia. lmperocehe la restituzione conce-

desi agt'ingannali, anche tino alla quarta parte del

prezzo; v. Paponc, d. luogo; Imberlo, nell'Enchirid.,

nella parola Divisione, c cosi si osserva in Francia.

_. (B) V. infr. Si quis atteri uet sibi. Molineo,De usu-

ris, quest. 83. num. 628.

— (9) V. la !. 3. iii/'r. Si quis alteri vel sibi.

—(10) Cioè in proprio nome, non nell'intcresse comu-

ne; non per causa di società e comunione; v. Ferra-

riense,In forma libelli in causa uenditionis 37., nella

parola l'endidit, 3. in lin.

timui) I.. 8. infr. si quis alteri vel sibi sub alter. nom.. em.
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non (1) omnium bonorum socios constitulus, prof

|porzioni si deve provvedere al tuo indennizzo: ecompetentiam portionnm modo indemnitati tuae

consuli oportet: et ideo rem emptam communica-

re (2) cum contra (a)jnris formam postulas. P. P.

xvr. Kal. Novemb. ipsis lV. et |||. AA. Conss. 290.

De instrumentis eommnnihns.

5. Iidem AA. et CC. Frontino et Cafirioni.

De instrumentis, quae connnunia fratrem ve-

slrum tenere proponitis, Rector provinciae aditus,

apud (3) quem (h) haec collocari debeant, existi-

mabit. P. P. v. ldib. Feb. Sirmii, AA. Conss. 293.

De conditione jurisjurandi.

16. Iidem, AA. ct CC. Tltesidianae, et aliis.

Si cum patruo vestro hac conditione divisionem

fcoistis, ut se nullum dolum matum adhibuisse

jurarct (4), nec tidem placitis exhibuit: quominus

rcs indivisas rcquiratis, eorum placitum, quae in

divisionem venerunt, nihil vobis nocere potes-t.

Dal. v. Kal. April. Sirmii, CC. Conss. 294.

De evictione.

7. Iidem AA. et CC. Soveria-no et Flaviano.

Si fratres vestri proindiviso commune praedium

citra (5) (c) vestram voluntatem obligaverunt; et

hoc ad vos secundum pactum divisionis, nulla

pignoris tacta mentione, pervenit: .evictis parti-

bus, quae ante divisionem sociorum fuerunt. in

quibus obligatio tanlum consistit, ex stipulato, si

intercessit: alioquin, quanti interest, praescriptis

verbis contra fratres agere potestis: nam si fundi.

scientes obligationem, dominium suscepistis: lan-

tum evictionis ((i) (d) promissionem solennitate

vcrborum, vel (7) paeto promissam probantes.eos

conveniendi facultatem habebitis. Dal. ||. Non.

Decemb. Nicomediae, CC. Conss. 294.
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socio pcr tutt'i boni, a misura delle competenti

perciò contro la formola giuridico, chiedi ch'egli

metta in comune la cosa comprata. AI prefetto del

pretorio a 15 ottobre, essendo consoli gli stessi

augusti perla quarta e terza volta, 290.

Degl'istrumenti comuni.

3. Gli stessi augusti e Cesari a Frontino e Gafirione.

Per gl'istrumcnti che essendo comuni, voi dite

di essere tenuti da vostro fratello, adito il gover-

nalore della provincia, destinera presso di chi

debbano essere depositati. AI prefetto del preto-

rio a 8 febbraio in Sirmio, essendo consoli gli au-

gusti, 293.

Della condizione del giuramento.

6. Gli stessi augusti c Cesari a Tesidiana, ed altri.

Se con vostro zio faceste la divisione sotto que-

sta condizione, ch'egli giurerebbe di non avere

usato dolo ateuno, ac tenne fede alle cosc con-

venute, a domandare lc cose non divise, non può

in nulla ostare a voi quanto fu stabilito per quelle

cose che caddero nella divisione. Data a 26 marzo

in Sirmio, essendo consoli i Cesari, 294.

Della evizione.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Seueriano e Flaviano.

Sc i vostri fratelli, senza vostra volontà, obbli-

garono un fondo comune ed indiviso; e questo

pervenne a voi, secondo il patto della divisione,

non falla veruna menzione di pegno; evitte le parti

che furono dei socii prima della divisione, sulle

quali soltanto sta l'obbligazione, in forza dello

stipulato, se mai fu interposta; altrimenti colla

azione praescriptis uerbis potete agire contro i

fratelli per i danni ed interessi; peroeebe, se, eo-

noscendo l'obbligazione, aceettaste il dominio del

fondo, pruovando soltanto la promessa di evizione

fatta con parole solenni o con patto, avrete la l'a-

coltà di convenirli. Data a 4 dicembre in Nicome-

dia, csscndo consoli i Cesari, 294.

 

Gor.(1) Socius omnium bonorum quod acquirit, com-

municare cogitur; vid. quae notavi ad I. 81.]. pro

socio.

— (2) Imo communicat; l. 74.1)“. 'pro socio.

— (3) Apud qoem instrumenta esse oporteat,vid.quac

scripsi ad I. li.-0". famil.

— (4) Perjurus et traudalordivisione, quantumvis ju-

ramento continnata, non juvantur. Ideoque ad res

nondum cum eo divisas, agi poterit.

— (5) .Vid. I. 1. j. si commun. res pignor.l.32. {f.qui

potior.

—- (6) L. 27. j. de eoict.

— (7) Paolo non tiunt solennibus verbis.

Fa11.(a) Anzi vedi la l. np. pro soc.

— (b) V. t. $.1/'. l'uni. ercisc.

Gor.(1) ll socio, per tutt‘i beni, quel che acquista è

astretto metterlo in comunione; v. quel che osservai su

la l. Sl. II'. Pro socio.

— (2) Anzi la mette in comune; v. la I. 74. Il'. Pro soc.

— (3) Prcsso chi debbauo essere depositati gl'istrn-

menti, v. quel che scrissi su la l. 5. If. Familiae erci—

scundae.

— (4) Lo spergiuro ed il fraudatore non si avvantag-

giano della divisione, quantunque conformata con giu-

ramento. E perciò potrà agirsi per le cose non ancora

divise con essi.

— (5) V. Ia l. un. inl'r. Si communis res pignori data

sit. e la [. 32. Il“. Qui potiores.

_- (ti) V. la l. 27. inl'r. De evict.

—- (7) [patti non si formano con parole solenni.

Arr-|I
DD'

FEn.(c) V. I. "un. infr. siceram. res pignor. l. 3.

in [in. [f. qui potiores in pignore. — (d) _L. 27. iii/r. de earetionib.
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De possessione relicta, vel translata.

S. Iidem AA. et CC. Nicomacho et aliis.

Si inter vos majores annis viginti quinque re-

rum communium divisio, relicta (1)(a), vel trans-

lata possessione, finem acccpit, instaurari mutuo

bona tide terminata consensu minime possnnt.

Dat. Non. Decemb. CC. Conss. 294.

Si corpora maneant communia, vel non.

9. Iidem AA. et CC. Demetriano.

Familiae erciscundac, vcl communi dividundo

judicio ila (2) demum, si corpora maneant com-

munia (B), agi potest. Dat. vi. ld. Decemb. Nico-

mediae, CC. Conss. 294.

Si in testamento omnia esse divisa scriptum sit.

IO. Iidem AA. et CC. Gallicano.

Scriptura testamenti (3), qua (4) specialitcr

omnia divisa continentur; quominus res (e), qua-

rum (3) testator non fecit mentionem, heredes in-

quirere possint, nihil impedit. Sine die et con-

sole.

De inmiliis non separandis.

11. Imp. Constantinus A. Caerulo Italionati trium

prouinciarum.

Possessionum (6) divisiones ita fieri oportel, ot

integra apud successorem unumquemque servo-

rum, vel colonorum adscriptitiae eonditionîs, sen

inquilinorum proximorum agnatio, vel adfinitas

permaneat. Quis enim ferat liberos (7) (d) a pa-

rentibus, a fratribus sorores, a viris eonjuges se-

grcga ri? [lgitur] si qui [sic sociata] in jus diver-

LIB. III. TIT. XXXVIII DEL CODICE

Del possesso lasciato e trasferito.

8. Gli stessi augusti e Cesari a Nicomaco ed alt-ri.

Se la divisione delle cose comuni tra voi mag-

giori di anni venticinque ebbe liuc, abbandonan-

dosi o trasferendosi il possesso, non si possono

ripiglìare le cose in buona fede ultimate con scam-

bievolc consenso. Data a 3 dicembre, essendo

consoli i Cesari, 294.

Se i corpi restano o no comuni.

9. Gli stessi angusti e Cesari a Demetriano.

Allora finalmente si può agire in giudizio di di-

visione di famiglia o di cose comuni, se i corpi

restano comuni. Data ad 8 dicembre in Nicome-

dia, essendo consoli i Cesari, 294.

Se nel testamento siasi scritto che tutte le cose

furono divise.

10. Gli stessi augusti e Cesari a Gallicano.

La scrittura del testamento, nella quale con

ispecìalitù si contiene essersi lutto diviso, non

impedisce punto che gli eredi possano ricercare

le cose delle quali il testatore non fece menzione.

Senza tempo e senza console.

Del non separare le famiglie.

11. L‘Imperadore Costantino augusto a Corato

razionale di tre province.

Bisogna che le divisioni de’poderi si facciano

in modo, che presso ciascun successore resti in-

tera l’agnazionc o l‘affinità dci servi o dei coloni

di condizione ascrittizia o d’inquilini prossimi.

Perchè chi permetterebbe separarsi i tigli dai ge-

 

Gor.(l) Vid. !. 15. s. famil. l. 45. n‘“. de paci. zai-ra-

7.s<p$sfia‘4; i'; uerevexoeia-qg rig zia/fig, Syn. 12. tit. 3.

cap. 8. 3. Harm.10. 5. l5. ubi interpretes vertunt,

omissa aut translata : ct relicta vel delata possessione.

.— (2) Ubi non est communio, ibi nec cadit divisio; in

fin. I. 1. If. com-n. dic-id.

— (3) Scriptura testamenti non probat adversus ter-

tium; vid. quae notavi ad l. 5. 5. [am. ad I. 1. j. arbit.

tut. Nihil officit veritati, quod defunctus modum patri-

monii sui declaravit; vid. Nov. 48. de eo, qui moriens

jurwuit quantu-m haberet in bonis.

-—- (4) Id est, quae eontinet omnia divisa esse: hoc sen—

su, seripluia testamenti, quae eontinet quod omnia

divisa sint, nihil impedit quominus non divisarum in

testamento rerum divisio liat; Sy-n.Basit.1l. tit. 1. eæ

lib. 12. tit. 3. cap. 10.

-- (5) Id est, quas non divisit unus ex sociis commu—

nia-judex aestimare debet; Synops. Basil. 12. tit. 3.

cap. 5.

- (6) I.. un. C. Theod. comm. diviti.

-— ('l) Vide quae notavi ad t. 41. 5. I. 5. 2. n‘“. de le

gal. 3. I. 6. t. 7. l. 8. fl'. de pignor. illalretn et fratres

in amore pares esse hinc nonnulli colligere possent:

Fanta) L. 45. ff. de pactis.

— (b) I.. 1. in [in. {T. communi diviti.

— (c) Agg. l. 1. infr. arbitr. tut. Nov. 48.

Ger.(I) V. la I. 15. supr. Familiae erciscundae, e la

1.45. {T.De pactis; gl‘intcrpreti traducono così: Omessa

o trasferita; ed abbandonata o deferila in possessione;

v. il Compendio, lib. l2. tit. 3. cap. S., ed Armenopu-

lo, lib. 3. cap. lt). 5. 15.

- (2) Ove non ci è comunione, ivi neanche ha luogo

di\isi0||0; v. in fin. l. 1. IT. Communi dieidundo.

-—- (3) La scrittura del testamento non fa pruova con-

tro il terzo; v. quel che osservai su la I. 5. supr. Fa-

miliae erciscundae, e su Ia I. l. infr. Arbitrium tute-

lae. Nieule pregiudica alla verilù,el|c il defunto pale-

sò, l’ammontare det suo patrimonio; v. la Nov. 48. De

eo qui moriens juravit quantum haberet in bonis.

- (4) Cioe la quale contiene che tutte le cose sieno

divise in questo senso: La scrittura del testamento, che

dichiara essersi divise lutle le cose, non è di ostacolo

che non si faccia la divisione delle cose non divise nel

testamento; \. il Compendio dei Basilici,lib.1l. tit. 1.,

dal lib.12. tit. 3. eap..IO.

-— (5) Cioè le cose che uno dei socii non divise, il gio-

dice deve giudicorle comuni ; v. il Compendio dei Ba-

silici, Iib. 12. lit. 3. cap. 5.

— (6) V. la |. un. C. Tcod. Communi dividundo.

-— (7) V. quel che osservai su la I. 4l. @. 1. g. 2. if. De

ltlitatis 3., la |. G., I. 7., I. 8. II. De pignoribus. Di qui

alcuni potrebbero argomentare, che la madre ed i fra-

Fean) Confr. t. 41. 5. 2. 5. b'. fl'. dc leg. 3. l. 6. t. 'I.

I. 8. [T. de pignorib. 
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sum mancipia [vel colonos] distraxcrint, in unum

eadem redigere cogantur. Dat. |||. Kalend. Maji,

Proculo (1) ct Paulina Conss. 334.

De dote, ct donatione propter nuptias.

12. Imp. Jnstinianus A. ad Senatum.

Illud aequitatis fovere rationibus, bene nobis

apparuit: Si quis etenim pro filio suo ante nuptias

donationem conscripserit, vel dederit, vel pro fi-

lia sua dotem, et hoc quod dedit, iterum ad eum

revertatur, vel stipulatione (2), vel lege (3) hoc

faciente: vel [ et si ] alio dotem, vel ante nuptias

donationem dante, stipulationis paternae team-(4),

vel forte legis hoc induxerit: ille autem tcstamcn-

to condito, vel filios suos, vel extraneos scripserit

heredes, et nihil 'de hujusmodi rebus, quae ad

eum reversae sunt, vel pervenerunt, disposuerit,

inveniantur autem alii liberi cjus res a paterna

substantia lucrati, vel perautenuptias donationem,

vel dotes, vel militiae causa, quas (utpote testa-

mento (5) existente) non (a) coguntur conferre:

tune filius vel filia easdem res, quae ad patrem re-

versae sunl, vel pervenerunt, habeant praecipuas,

ad simile tamen lucrum eomputandas,,ut in prae-

senti casu lantum (6) habeat ipse vel ipsa, quan-
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nitori, le sorelle dai fratelli, lc mogli dai mariti?

Dunque , se alcuno distrarre in parti diverse gli

schiavi o coloni per tal nodo uniti, sia tenuto a ri-

durrci medesimi ad essere uniti. Data a 28 apri-

le, essendo consoli Procolo e Paolino, 334.

Della dote, e della donazione a contemplazione

di nozze.

l2. L'Imperadore Giustiniano augusto al Senato.

Ci parve bene far procedere con ragioni di

equità ciò che siegue. Perocchè, se alcuno avrà

scritto 0 dato per suo figlio una donazione antinu-

zialc o la dote per sua tiglia, e questo che diede

di nuovo ritorni ad esso, cio avvenendo oper pat-

to e per legge: ovvero se un altro dando la dote o

la donazione antinuziale, il tenore della paterna

stipulazione, oppure della legge produrrà tale cf-

fetto; cd egli poi, facendo testamento avrà scritti

eredi o i suoi figli, ovvero estranei, e nulla abbia

disposto di cose silfattc che a lui ritornarono o pcr-

venncro, e si trovino altri figli suoi con utile prov-

veniente dal paterno patrimonio e mercè donazio-

ni antinuziali o per doti o per causa di milizia, le

quali non son tenuti conferire esistendo cioè il

testamento, allora il figlio o la figlia prendono in

prccapienza quelle medesime cose che al padre

ritornarono o pervennero, da computarsi però

sull'ulile simile, così che nel caso presente tanto

 

sed ordo litterae demonstrat, matrem in amore primam

esse: ac proinde pupillos apud matrem suam potius

quam apud eorum fratrcs adoltcs alendos esse hinc

colligit AlenochiusZ. dc arbitrariis, casu 168. num. 8.

Ger.(i) Publio Optato.

— (2) Id evenit quoties pater filiam emancipatam

clocat.

— (3) Id accidit, quando titia est in potestate; qua de

re dicam plenios ad t. 4. j. soluto.

-— (4) Vid. l. 34. de reg.]‘ur.

-— (3) lIoc hodie mutatum; Nov. 18. cap. 6.

— (6) Partem dotis ate acceptae, et ad patrem rever-

sac nobiscum divide. Act-io: Aut ea petitione ahstinete,

aut vestras vicissim dotes aut donationes propter nu-

ptias conferte. Eæceptio: Parens nobis eas praecipuas

testamento dedit; vcl sic: Nulla nobis neque dos data,

neque donatio propter nuptias a patre facta. Replica-

iio: Quid hic statui oportel ? Dos , de qua hic agilur,

hisce casibus inter liberos aequaliter dividenda; uers.

Sin autem, ibi, Dividi; j. cod. Quid si casos superio-

res defieiunt? Vidua dolem percipìet, ut hic. Quid si

major vel forte minor sit fratrum eohacredum dote, vel

donatione propter nuptias? si minor, ferat id patien-

ter; uers. Mo proculdubio; ibi, Quod si minus, j. eorl.

Si major, quanta dos est, aut donatio propter nuptias

cohacredum, tantam quantitatem ex ipsa dote, de qua

hic agilur, percipiet. Superfluum vero aequaliter inter

eum ejusque coheredes dividetur, pro modo institutio-

uum; cei-s. Si tamen minus; ibi, Amplius autem, etc.

j. cod. '

Fan. (a) .tbrog. dalla Nov. 18. c. 6.

 

telli sieno eguali nell’amore; ma l’ordine della lettera

dimostra che la madre sia preferita nell‘amore; percio

Mcnochio, lib. 2. De arbitrariis , cas. 168. ||. 8. , di

qui conchiudc che i pupilli debbano alimentarsi presso

la loro madre, piuttosto che presso ifrateIli adulti.

Gor.(1) Publio Optato.

.— (2) Ciò avviene quante volle il padre colloca la fi-

gliuola emancipata.

— ’3) Ciò accade quando la figliuolo trovasi sotto Ia

potestà; di che dirò più largamente su la I. 4. infr.

Saluto matrimonio.

-— (4) V. la l. 34. Deregulis juris.

—— (5) Ciò attualmente trovasi cangiato per la Nov. 18.

cap. 6.

— (6) Dividi con noi la parte della dote ricevuta da le,

e ritornata al padre. Ecco l'azione: 0 vi astenete da

tale dimanda, o conferite in cambio le vostre doti o

donazioni, a causa di nozze. Ecco l‘eccezione: |I geni-

tore eomune, a noi le dette in precapienza col testa-

mento, ovvero ccsì; noi non avemmo alcuna dote, ne

alcuna donazione a causa di nozze dal padre vcnue'ci

fatla, è questa una replica. Che fa d‘uopo qui statuir—

si? la dote, di cui qui trattasi, dovrà in questi casi e—

gualmente dividersi tra i figliuoli; v. il vers. Sin au-

tem, ivi, Dividi, infr. med. tit. (‘.he se mancano i casi

precedenti? Ia vedova Increrà la dote, come in questo

luogo. Che se la parte sia maggiore o forse minore

della dote o donazione, a causa di nozze dei fratelli

coeredi? se minore , soiIra ciò pazientemente; v. i|

vers. Illo proculdubio, ivi, Quodsi minus, infr. med.

tit..Se maggiore, prenderà tanta quantità dalla stessa

dote, della quale qui trattasi, per quanto è la dote o

la donazione dei coeredi, a causa di nozze. L'eccesso 



7I4

tum cjus fratres a patre sunt consecuti. secundum

eos modos, quos sopra diximus, et quoscouferrc

propter tcstamcntum non coarctantur. Sin autem

nihil tale penitus in fratrcs eorum a patre colla-

tum est, neque ipsos sibi praecipue hanc partem

vendicare, sed quasi paternae facta substantiac(1)

sit, inter omnes secundum institutionis tenorem

dividi: Et haec quidem, si inter fratres patris elo-

gium compositum sit. + . Sin autem extranei (2)

sint scripti heredes, et nihil in testamento suo,

neque in hac parle testator dixerit: tunc omnimo-

do praecipuum habeat tilius, quod ad patrem re-

vertitur, vel pervenit. Si tamen minus in fratres

collatum est, amplius autem ex hujusmodi causa

ad patrem pervenit: illo, quod ad similem (3)

quantitatem concurrit, excepto, caetera quasn pa-

teroae substantiae facta secundum modum institu-

tionum dividantur. Illo proculdubio observando,

quod si minus sit id. quod pater ex hujusmodi

causa habuit, ea quantitate, quae in fratrcs collata

est; tota (4) hujusmodi portio ad eas personas

perveniat, quarum occasione res ad patrem rever-

titur. Ea igitur, quae in paterna persona diximus,

obtinere volumus etiam in avo, et proavo paterno

vel materno, et in matre et in avia, et proavia pa-

terna vet materna. Dat. ||. liai.Aog.Constantinop.

Lampad. et Oreste VV. CC. Conss. 530.

'l'l'l'. XXXII.

mum (5) necvnnoarn ((il (a).

De venditione.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. ci CC. Niccoli-oro.

Itegionem certam tondi(7),propriis finibus ejus

LIB. III. 'I'IT. XXXIX. DEL, CODICE

abbia egli od ella, quanto i suoi fratelli hanno

avuto dal padre, secondo quei modi che dianzi

abbiamo detto, e che stante il testamento non son

tenuti a conferire. Se poi niente all'atto verso dei

loro fratelli siasi usato dal padre, essi non posso-

no appropriarsi in prccapienza questa parte. ma

come divenuta del patrimonio paterno. si divida

fra tutti a tenere della istituzione. E ciö abbia luo-

go. se tra' fratelli siasi composla la disposizione

del padre. se poi siano stati scritti eredi estranei,

ed il testatore niente abbia detto nel suo testa—

mento, ne in questa parte: altera all'intutto il fi-

glio abbia in prccapienza ciò che ritorno o pervie—

ncal padre. Se però fu conferito meno ai fratelli,

ma per causa di tal natura pervenne di più al pa-

dre, eccettuato ciò che va sino alla concorrente

quantità, il resto , come divenuto di sostanza pa-

terna, si divida secondo il modo delle istituzioni.

Dovendosi senza dubbio osservare che se ciò che

il padre ebbe per tale motivo, sia minore di quel-

la quantità che i fratelli si ebbero: tutta la porzio-

ne di tal natura pervenir deve a quelle persone,

per occasione delle quali la cosa ritorna al padre.

Quelle cose dunque che abbiamo detto per la per-

sona dal padre, vogliamo che abbiano luogo an-

cora per I'avo e bisavo paterno o materno e per

la madre e per l'avola paterna o materna. Data a

29 luglio in Costantinopoli, essendo consoli gli

illustrissimi Lampadio ed Oreste, 530.

Tuono XXXIX.

DEL IIEGOLAIIE I CONFINI.

Della vendita.

I. Gl‘Imp. Dioclez. e Massini. AA. e CC. a Niceforo

AI padrone di un fondo non si vieta distrarrc

 

Ger.(I) Dos profcctilia ad patrem reversa paternae tit

substantiae (dic idem in dote profcctilia revertente ad

|||atrem,ad avum,abavum, proavum pateroum vel ma-

ternum; in fin. j. ead.) ideoque hos hujusmodi, vel ab

intestato, vel testamento aequaliter liberis institutis,

inter eos dividitur.

—- i2) Extraneus heres institutus, agere volens judicio

familiae erciscundac adversus filiam testatoris cohere-

dem, dolem ad defonctum reversam dividi petit: estne

audiendus? non est, cum ca-sit filiae dcf..ncti.

— '(3) Ei scil. quam habent reliqui eoheredes.

_- (4) Polo legendum, sola: idque hypothesis a me

superius allata evidenter innuil.

-—— (5) 5. 20. Inst. de act. 5. (i. Inst. de of. jud. x. D.

]. 2. (.‘. Th.. 26. Paul. 1. sent. 16. adde 8. Eclog. 9.

]. llarmen. 3. c. aspi 'c‘puw. Oldend. class. 4. aet. 14.

-— (ti) Dicilur etiam viae erciscundae ab Apulejo.

— (7) Fundi proprii; Cujac. 13. obs. 33.

anJal Lib. IO. D. I. 5. ZU. Inst. de acl. $. 6. Inst. de

ql] jnd.  

poi si dividerà egualmente tra lei ed i suoi coeredi,

secondo le norme delle istituzioni; v. il vers. Si tamen.

minus, ivi, Amplius autem, ecc., in]-'r. med. tit.

Gor.(1) La dote profettizia ritornata al padre, faccia par-

te del patrimonio paterno (di’ lo stesso perla dote pro-

feltizia che ritorna alla madre, all’avo, all‘arcavolo, al

hlsavolo paterno e materno; v. in fin. infr. med. tit.), e

perciò siffatta dole si divide tra i figliuoli 0 ab intesta-

to, o egualmente istituiti per testamento.

— (2) L’estraneo istituito erede, volendo agire col giu-

dizio di divisione di famiglia, contro la ligliuola coere-

de del testatore, fa istanza che la dote ritornata al

defunto, si divida ; dovrà forse ascoltarsi? non mai cs-

scndo questa della ligliuola del defunto.

— (3) A quella cioe che hanno gli altri coeredi.

-— (4) Penso doversi leggere sola; ed a ciò evidente-

mente accenna l'ipotesi da me riferita di sopra.

— (5) V. il (5. 20. Islit., De actionibus," $. 7. lstit.,

De officio judicis, il lib. lO. tit. 1. tf., lib. 2. tit. 26.

C. 'I‘eod. Paolo, hb. l. Sent. lli. Arrogi l’Egloga 8.

lib. 9. Armenopulo, lib, l. tit. 3. cap. Del limite, ed

Oldendorpio, class. 4. az. 14.

-— (6) Ancora da Apuleio dicesi di divisione di strada.

'- t7) Di un fondo proprio; v. Cuiacio, lib. 13. 0ss.33.
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mntalis (1) (a), dominus ejus distrahere ac resi-‘.

duum retinere non prohibetur. Nec amplius em-

ptor, quam quod ratione (2) secundum venditio-,

nis fidem ad se pervenit. vindicare potest prae-

textn terminorum temporis antecedentis (3) ven-

ditionem. Dat. Id. Decemb. Nicomediae, "AA.

Conss. 293.

De successionum varietate, et vicinorum novo consensu.

2. Iidem AA. et CC. Taliano.

Snccessionum (i) (b) varietas, et vicinorum no-

vi (5) (c) consensus, additis vel detractis agris al-

terutro, determinationis vcteris monumenta sac-

pe (6) permutant. Dat. nr. Ital. Jan. Nicomediae,

AA. Conss. 293.

De proprietate et possessione. De agrimensore

adhibendo.

3. Imp. Constantin. A. ad Tertullianum (7) V. P.

Comitem, diaeceseos Asianae.

Si (8) quis super sui juris locis prior [de finibus]

detulcrit querimoniam, quae proprietatis (9) con-

troversiae cohaeret: prius (10) possessionis (11)(d)

 

(tor.… Arbitrio venditoris et possessoris lines possnnt

permutari; l. 2. j. cod. I. 11. 12.—F. eod. E. Eclog. 9.

c. 14. l. 21. 5. 2. [f. de leg. t. leg. Sti. infin. if. de

leg. 2. facit t. ult. j. in [in. j. de teniporib. et reparat.

l. 43. {f. de. paci. l. 23. 27. ij". de regulis.

— (2) Traditioue; Cujac. ibi, arg. l. 3. 5. ?. lf. de aet.

empt.

— (ö) Statur antiquis terminis, nisi novi probentur:

probantur autem, si alii in venditione designati fuerint.

—- (lr-) L. 11. {f. cod llarm. d. loco.

— (5) Novus consensus novos lines potest inducere;

[. 12. infin. ff. cod.
.

— (ti) Mutatio finium, seu terminorum non praesuun-

lur; vide Alciat. 2. praesumpt. 3. Menoeh. ti. prae-

sumpt. 43. et. I. 'I I. in [in. fl‘. (intimi. reg-und.

.— (7) Haec integra constitutio .lnhi Frontini libris de

limitibus agrorum reperitur inserta: hic tamen nonni-

hil a Justiniano interpolata est.

-— (8) Si quis super invasis sui juris locis, etc. l. 'I. C.

Theod. ead. Goth. Explicatinnem hujus legis vid. apud

.leann. Zanger, de except. cap. ]. num.. 30. Ans.

-— (9) In causa finali de proprietate contenditur. z/put.

6. Melani, 1. l. 1. j. de appett.

—(IO) Nunquam de proprietate quaestio est, aut finibus

quin etiam de possessione queratur; I. 13. s. de rei

vind. Causa finium vindicationi cohaeret. Cujac. notat

2. obs. 2l. tres arbitros sumi solitos in hac quaestio-

ne ex legibus 12. tabularum.

_…) Hoe innuit, Ad agrimensorum disciplinam non

FEu.(a) V. l.1.'itl[1'. I. II. I. lij". It. l.

7Iîi

una determinata regione di un fondo, e ritenerne

il resto, cambiandouc i proprii confini, nè il com-

pratore col pretesto dci termini del tempo ante-

'cedentc, può rivendicare alla vendita più di quel-

lo che ragionevolmente a lui pervenne, secondo

ne fa fede la vendita. Data a 13 dicembre in Nico-

media, cssendo consoli gli augusti, 293.

Della varien‘i delle successioni c del nuovo consenso

dei vicini.

2. Gli stessi augusti e Cesari a Tuziano.

La varietà delle successioni. ed i nuovi con-

sensi dei vicini, unendo o togliendo qualcheduna

delle eampagne, spesso cambiano i segni della

antica terminazione. Data a 22 dicembre in Nico-

media, essendo consoli gli augusti, 2921.

Delia proprieta e del possesso. Dell’adibire

UII agrimensorc.

3. L'Iniperadore Costantino augusto a Tertulliano

pre/eito alla cittd, comite della diocesi Astana.

Se talune per luoghi di sua pertinenza abbia il

primo prodotto querela di confini, ta quale è attac-

cata alla controversia di proprieta, prima si tinisca

 

Ger.(I) l contini possono cambiarsi ad arbitrio del ven-

ditore e possessore: v. la l. 2. in./'r. med. tit., la I. II.

12. li". med. tit., l'Egloga, lib. 8. lit. 9. cap. 14.,'Ia.

I. 24. (5. 2. IT. De legatis 1., la I. 86. in fin. tf. De te-

gulis 2.; fa a proposito la l. ult. infr. in lin. infr. Dc

temporibus et reparationibus, la l. 43. ff. De pactis,

e la I. 23. 27. il“. De regulis.

— (2) Traditione, legge Cuiacio, ivi, per argomento

della l. 3. 5. 2. ff. De actionibus empti.

— (3) Si sta agli antichi termini, se non si provino i

nuo'vi; si provano poi, se altri nella vendita ne furouo

indicati.

— (4) V. ta l.11. ff. med. tit., ed Ar-menop., d. luogo.

— t3) Nuovo consenso può indurre nuovi coulini; v. la

l. 12. in lin. ff. med. tit. '

— (6) II cambiamento dci confini, ossia dei termini,

non si presume; v. Alcialo, lib. 2. Praesum-pl. 3. Me—

nochio, lib. 6. Praesumpl.43., e la I. 11. infin. II'.

Finium regundorum .

-— (7) Questa costituzione per intero trovasi inserita

nei libri di Giulio Frontino, circa i limiti dei campi ;

qui nonperlanto fu qualche cosa da Giustiniano inler-

petala.

— (8) Siquis super invaSis sui juris locis, etc ; v. la

I. 1.'C. Tcod. med. tit ; Gotofredo; v. l’esposizione di

q. l. presso Giovanni Zanger, De exceptionibus, cap. 'I.

nmn. 30., ed Anselmo.

— (9) l\‘clla causa attencnte a confini, eontendesi della

proprieta ; v. Apuleio 6. ltlclam. 1., e la l. l. iit/r. De

appellat-ionibus.

—(l0) Non vi è mai quistione di proprieta o di confini,

senza che si disputi del possesso; v. la l. 13. supr. Dc

reiuindicalionc. La causa dei contini è attaccata alla

rivendicazione. Cuiacio, lib. 2. Osserv. 21., osserva

essere stato solito, per le leggi delle dodici Tavole, in

questa quistione scegliersi tre arbitri.

—('tl) Accenna a ciò, che non appartenga all'istituto

Fonte) D. I. Il. 'in fin. _ .b) D. t.tl. — (d) L. 13.snpr. de reirindic.
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quaestio finiatur, et tune (1) agrimensor (a) ire

praecipiatur ad loca(2); ut patefacta veritate tiu-jus-

modi litigium terminetur. Quod si altera pars, ne

hujusmodi quaestio terminetur, se subtraxerit(b).

nihilominus agrimensor (3) in ipsis locis jussione

Rectoris provinciae una cum observante (ll-) parte

hoc ipsum faciens (5) perveniet. Dat. xvn. Kal.

Mart. Veronae, Gallia., et Symmac. Conss. 330.

De ce, qui judicio pendente occupat de alieno.

4. Idem A. ad. Bassam Praefectum urbi.

Si (0) constiterit eum, qui finalem detulerit

quaestiouem, priusquam aliquid sententia deter-

minetur, rem sibi alienam usurpare (e) voluisse:

non solum id quod male petebat, amittat (7), sed

(quo magis unusquisque contentus suo rem non

expetat (8) juris (d) alieni ) qui irreplor agrorum

fuerit in lite superatus, tantum (9) agri modum,

quantum adimere tentavit, amittat. Lecta apud

acta. xm. Kalend. Jul. Gallicano et Symmaco

Conss. 330.

LIB. III. TIT. XXXIX. DEL CODICE

la quistione di possesso, e poscia ad un agrimon-

sore si ordini di andare sopra luogo, affinchè, as-

sodata la verità, si termini un giudizio di tal natura.

Che se l'altra parte. per non far finire tal quistio-

ne sia sparita, nondimeno l‘agrimensore in quelli

stessi luoghi. per ordine del preside della provin-

cia si eondurra colla parte istante per adempire

alla cosa. A 15 febbraio in Verona, essendo con-

soli Gallicano e Simmaco, 330.

Di colui che pendente il giudizio occupa dell'altrui.

4. Lo stesso augusto a Basso prefetto alla città..

Se conslerà che colui,il quale aveva fatla una

querela di confini, pria che si definisse con sen-

tenza che abbia voluto usurpare a suo prò qualche

cosa altrui, perda non solo ciò che malamente do-

mandava, ma affinchè ciascuno contentandosi del

suo, non brami cose di altrui diritto, chi quale in-

vasore di campi sia stato vinto nella lite, perda

tanta quantità di fondo, quanta ne tentò togliere.

Lctta presso gli ahi a 18 giugno, essendo consoli

Gallicano e Simmaco, 330.

 

perlinere quaestiouem possessionis, sed finium; vide

Cujac. 10. obs. 2. Plaut. proleg. Pacnuli: Ejus nunc

regiones, limites, confinia determinaboäi rci ego sum

factus finitor. Astronomia ct musica discunlur ad scien-

tiam solam. Agrimensori vero finium tis orta commit-

titur, ut contentionum protervitas abscindatur; judex

est artis suae: Forum ipsius, agri deserti sunt. More

vastissimi fluminis . aliis spatia toltit, aliis rura conce-

dit; Cassiod. 3. Variar. 52.

Ger.(I) L. 8. in fin.. lf. cod. Cujae. l9. obs. 16.

— (2) Solus, una parte latitante; pouogepcîis; I. 13.

5. 3. s. dejudic.

— (3) Pars observans hic, est pars praesens seu is liti-

gatorqui praesens est, cujus adversarius estabscns.

—- (&) Plenior exstat in (I. I. l. C. Th. cod.

— (5) L. I. C. Th.. cocl. vide t. 5. ]. unde ai.

— (6) L. 12. 13.-[. de his quae met. caus. Ans.

— (7) L. 8. II'. eod.

— (B) Tantum spatii; Interpres (1. I. 1. 58. Ect. 9.

c. 18. ti. Harmcnop. c. 7. aer/l ran Epici gerani—trauma.

— (9) ttìc interpolata lex C. Th.. cod. Quaenam esset

haec quinque pedum praescriptio, Petrus Baylardus

(qui sanum cujusque legis intellectum aetate sua ja-

ctitabat) hic dixit, l\‘escio. Accurs. hic. tllale Isidor.

e. 25. putat non permissum fuisse apud veteres liti-

gium, quinque pedum, propter rei vilitatem. Nam et

rerum modicarum fuit apud vetercs quaestio; (5 16.Inst.

de rerum dinis. Crinitus 25. dc honesta disciplina. 4.

putat sumptum hoc fuisse Solonis ex legibus. lilovetur

I. l3. fl'. eod. et Plutarchi loco in Solone. ubi tamen

quidam legunt öu'o, non aevi-e Cic. t. de legibus; hujus

Fannia) L. 8. in fimf. II,. I.

—- (I)) I.. 13. 5. 2. 3. 4. supr. (lcjudic.

—- (e) V. l. 5. infr. unde 'oi.

degli agrimcnsori la quistione del possesso, ma dei

confini; v. Cuiacio, lib. lO. Osserv. 2., e Plauto nel

prologo del Pcnulo; determinerà ora le ragioni, i li—

miti e le conlinazioni di esso. Se io sono scelto misu-

ratore della cosa. L'astronomia e la musica s'impnrano

per la sola scienza. All‘agrimensore poi si afiida la lite

insorta su le confinazioni,per troucarsi l‘insolenza delle

contese, e giudice dell’arte sua; il foro di lui sonoi

campi deserti. A guisa di un fiume vastissimo, toglie

ad altri, ad altri coneedci campi; v. Cassiodore, lib. 3.

Variar. 52.

Ger.(t) V. la !. 8. in iin. fT. med. tit., e Cuiacio, lib. l9.

Osserv. 16.

— (2) Scio, una sola parte latitante; v. la !. 13. 5. 5.

supr. Dejudiciis.

_- (3) La parte che osserva qui è la parte prcsente,ossia

quel litigante ch'è presente, il cui avversario è assente.

— (t) Più dilTusa trovasi nella l. I. C.Teod. med. tit.

_- (5) V. la 1.1. C. Tcod. med. tit., e la l. 5. infr.

Unde 'oi.

-— (6) V. la l. 12. 13. ff. De his quae metus causa, cd

Anselmo. '

_. (7) V. la 1. 8. a'. niea. tit.

- (8) Tanto di spazio; l‘interprete; (I. I. 1.; v. l’Eglo-

ga, lib. 38. tit. 9. cap. 18., ed Armenopulo, lib. (5.

cap. 7., di coloro che pongono i termini.

— (9) Qui la legge è interpolata dal C. Tcod. med. tit.

Quale sarebbe mai questa prescrizione di cinque pie-

di, Pietro Bailardo (che ai lempi suoi menava iattanza

di piena coscienza in ogni ragione di legge) qui disse,

Non so; Accursio in questo luogo. Isidoro, cap. 25..

mal si avvisa che presso gli antichi non siasi permesso

litigio di cinque piedi, per viltà di materia. Imperoc-

che ancora nell‘antichità si fece quistione di cose mo-

dichc; v. il 5.16. Islit., De rerum divisione. Crinito,

lib. 25. cap. ti». De honesta disciplina, crede ciò cs—

sersi tolto dalle leggi di Solone. llIuovesi dalla l. 13.

an.(d) L. 8. h t. — (c) V. I. ait. in fin. [f. cod.
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De quinque pedum praescriptione.

5. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

Neotherio P. P.

Quinque (1) (a) pedum praescriptione (2) sub

mota, finalis jurgii , vel (3) locorum (4) libc-

Della prescrizione di cinque piedi.

5. Ct'lmperadori Valentiniano, Teodosio ed Onorio

augusti a Neoterio prefetto del pretorio.

Allontanata la prescrizione dei cinque piedi, si

espleti libera l‘azione per una contesa di confini

 

praescriptionis ita meminit: Usucapionem duodecim

tabulae intra quinque pedes esse noluerunt;sed is quo-

que locus indiget interprete. Sciendum est ergo lc—

gibus duodecim labularum cautum fuisse , ut inter

vicinorum praedia constitutis finibus, quinque pedum

(qui lines finium dici potuerunt) spatium relinquere-

tur, ut eo spatio ire, agere uterquc dominus posset.

(Ilinc Varro II. de lingua. Fines agrorum termini,

quod hae partes proplcrlimitare iler-maxime teruntur)

id spoliata usucapi lea: vctat. Servitus itineris, hoc

est, iter ad culturam usucapi potest: Iter timitaneum

seu limitare, ut Varro ait, non potest. Lex lllanilia, de

qua dixi ad leges 12. tab. deinde lata est,qua cautum

fuit, quoties de his quinque pedibus controversia mo—

veretur, agrimensor eligeretur, qui fines cos regeret.

Ultra quinque pedes, lis non erat finalis, sed proprie-

tatis: idcoque non agrimensor, sed praelor adeundus

erat. Idem ostendit Aggenus Urbicus, et Junius Ny-

pltius: reliqua vidc apud Alciatum, lib. de quinque pe-

dum praescript. Goth. Haec lex non pertinet ad spe-

ciem ; l. ult. ff. It. t. Leonin. emendat. lib. 2. cap. 8.

num. 13. Charond. ocrisimil. lib. 3. cap 16. Alciat.

liic. Ans.

Ger.(I) Quinque vel sex pedum latitudo lege Manilia

praescribitur.]ntra latitudinem eam non erat usucapio,

neque praescriptio, id est, diuturna adquisitio; rid.

quae scripsi ad l. ult.,J'. de termino moto.

— (2) Alia est quaestio de tine : alia de loco. Prior est

de fine intra quinque pedes: Posterior, ultra: eum de

loco in confinio vel in medio agri, quam ad partem

perlineal, quaeritur. Finis usucapi non potest, locus

potest. Ulraque controversia est de latitudine.; I. ult. fl“.

de pignoratitia. Est et alia quaestio de modo: de quo

vide Cujac. 10. obs. 2.

— (3) L. ‘IL. IT. ead.

— (ll) Quaenam servitus olim in hac praescriptione

fuit, quae hodie libertas? non observatur longi tempo-

ris praescriptio, cujus fit mentio in l. uit. ,C. Theod

eod. Sed hae sola praescriptione actor hodie repelli-

tur, Si veteribus finem cum. signis times inclusus con-

gruum. erudita a'rte praestiterit; d. I. uit. vel ut in

Coneillo Spalensi II. Si veteribus signis limes praefi-

æus monsiraverit reo jus esse retentionis; vid. Cu-

jac. ltic.

Fen.(a) V. _l. ult. in fin. fl‘. eod.

Contea I.

 

II. med. til., c da un passo di Plutarco nel Solone;

ove, nonpertanto, alcuni Ieggono due, non cinque. Ci-

cerone, lib. 1. De legibus, fa menzionc di questa pre-

scrizione, cosl: Le dodici Tavole non vollero ammette-

re usucapione fra cinque piedi; ma questo passo pure

ha mestieri d’interprete. E da sapere adunque, che

dalle leggi delle dodici Tavole sia stato ordinato. che

stabilendusi conlinazioni fra i fondi dei vicini, si fosse

lasciato lo spazio di cinque piedi(i quali poterono dirsi

termini di eonflnazione), acciò pertalc spazio potesse

l‘uno e l'altro proprietario passare, trasportare (di qui

Varrone, lib. 4. De lingua.I confini dei campi, dice,

appellarsi termini, perché queste parti, per ragion della

strada limitare, sono massimamente battute). la legge

vieta usucapirsi questo spazio di cinque piedi. La ser-

vitù di passaggio, cioè il passaggio per la eoltivazione

dei campi. può usucapirsi; il passaggio limitare non

può usucapirsi, come Varrone all'erma. La legge Mant-

lia, della quale ho detto su le leggi delle Dodici 'l'a-

vole, venne in seguito, e con essa fu stabilito, che

quante volte si promovesse quistione intorno ai cinque

piedi, si sceglierebbc nn agrimensore, per regolare

quelle confinazioni. Di là dai cinque piedi, la lite non

era di conlinazioni, ma di proprietà; e perciò non l'a-

grimcnsore, ma il pretore doveva adirsi. Lo stesso di-

chiara Aggenio Urbico c Giunio Nifio; gli altri partico-

lari vedili presso Alciato, lib. De quinque pedum prac-

scriptionc, e Gotofredo. Questa legge non appartienc

alla specie della l. ult. tI. med. tit.; v. Leonino, Emen-

dat., lib. 2. cap. 8. num. 13. Caronda, Verisimil., lib.

3. cap. 16. Alciato, in questo luogo, ed Anselmo.

Ger.(I) La larghezza di cinque o sei pietli è prescritta

dalla legge lllanilia.Fra qnell‘ampiezza non eravi usu-

capione, nè prescrizione, cioè diuturno acquisto; v.

quel che scrissi su la l. ult. fl‘. De termino moto.

— (2) Altra èla quistione di confine, altra quella di

luogo. La prima è tlel confine infra i cinque piedi; la

seconda oltre; facendosi quistione del luogo, nel con-

fine o nel mezzo del campo, a qual parte appartenga ;

il confine non può usucapirsi, il luogo si puù usucapi-

re. L’una el’altra controversia è di larghezza; v. la

l. ult. IT. Dc pignoratitia actione. Ancora vi e altra

quistione di modalità; circa la quale,v.Cuiacio,lib.10.

Osserv. 2.

— (3) V. la I. M. IT. mcd. lit.

— (4) Qual servitù mai rientrò anticamente in questa

prescrizione, quale attualmente libertà? non si osserva

la prescrizione di lungo tempo, di cui si fa menzione

nella I. ult. C.Teod. med. tit. Illa oggi l'attore è re-

spinto da questa sola prescrizione: Se un. sentiero for-

mato a regola di arte, chiuso da antichi segni. darà

una conveniente confine-zione; v. la d. !. ult.; o com-e

nel Concilio secondo di Spalatro: Se un sentiero indi:

cato da antichi confini, mostrò al convenuto esservi

un dritto di ritenzione; v. Cuiacio in questo luogo.

90
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ra (1) peragatur intentio. P. P. rn. Ital. Jul. Aug.

Arcad.. A. n. et Rufino Conss. 392.

De temporis praescriptione.

6. Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.

Rufino P. P.

Cunctis molitionibus (2)et machinationibus am-

putatis, decernimus, in finali quaestione non lon-

gi temporis, sed triginta (3) tantummodo annorum

praescriptionem locum habere. Dat. 11. Non. Nov.

Arcad. A. ti. ci Rit/ino Conss. 392.

'l'l'l'. XI..

ne (4) conson'rlnus (5) retusum! LITIS.

1. Imp. Julianus A. Secundo P. P.

Explosis (6) atque rejectis praescriptionibus

quas litigatores sub (1) obtentu consortium, stu-

dio prolrahendae disceptationis, excogitare con-

sueverunt: sive unius fori omnes sint, sive in di-

versis provinciis, versentur, nec adjuncta prae-

senlia consortis, vel consortium, agendi, vel re-

spondendi jurganlibus licentia pro (8) parte (a)

pandatur. Dat. tu. Non. Septemb. Mamertino, el

Nevita Conss. 362.

LIB. III. TIT. XL. DEL CODICE

o di luoghi. Al prefetto del pretorio a 25 giugno

in Augusta, essendo consoli Arcadio e Rufino au-

gusto per la seconda volta, 293.

Della prescrizione di tempo.

6. Gl'Imperadori Teodosio, Arcadio cd Onorio augusti

a Rufino prefetto det pretorio.

Recidendo tutte le trame e macchinazioni, de-

cretiamo, che in una quistione di confini abbia

luogo la prescrizione non di lungo tempo, ma sei-

tanto di anni trenta. Data a & novembre, essendo

consoli Arcadio e Rufino augusto per la seconda

volta, 592.

TITOLO II, .

DEI CONSORTI DI UNA STESSA LITE.

!. L'Iniperadore Giuliano augusto a Secondo

prefetto del pretorio.

Riprovate e reietle le prescrizioni che i liti-

ganti solevano inventare sotto pretesto di consor-

ti, collo scopo di prolungare la disputa; o che

tutti siano di uno stesso loro o che dimorino in

provincie differenti, anche senza la presenza del

consorte o dei consorti, ai contendenti si dia la

facoltà di agire o rispondere parzialmente. Data a

3 settembre, essendo consoli Mamertino e Nevi-

ta, 362."

 

Ger.(t) lleliqua hujusce lcgis vide apud Aggenum.

— (2) At. motionibus; l. 5. C. Th. cod.

— (3) Finalis quaestio triginta tantum annis praescribi-

tur; 58. Ect. 9. c. 20. el 1. llarm. 3. c. irepi Spam.

— (4) Ucpl zòwwuias 'rì; aiu-rq; cii-1:143; Bas.

— (5) Consortes ejusdem litis sunt, socii inter quos

communis est res, et de qua litem simul omnes conte—

stantur, vel unus eorum tantum.

—- (6) L. un. C. Th. de dominio rei quae poscitur.

— ('i) Habens consortem ratione partis suae potest a-

gere et conveniri. Olim, si egisset, hanc exceptionem

audiebat, Quod ageret non adiuncta persona consor-

tis. Si conveniebatur, hac exceptione tueri se poterat,

Quod haberet consortes. Sidonius, 4. epist. l\‘ec est

cur dicere incipias,ltal)c0 consortes, necdum celebrata

divisio est: quod creditoribus malis dicitur bene; vid.

Cujac. hic.

— (8) L. I. 'in fin. l. S'î. 5. l. 0“. de 'verb. obl.

Gor.(1) V. presso Aggenio, i rimanenti particolari di

questa legge.

— (1) Altri leggono motionibus; v. la I. 5. C. Teod.

med. tit.

_ (3) La quistione di contini si prescrive soltanto con

trent’anni; v. l'Egloga 58. lib. 9. cap. 20., ed Armeno-

pulo, lib. 1. tit. 3. cap. Del limite.

_ (ll) Intorno alla comunione di uno stesso giudizio;

v. il Compendio dei Basilici.

— (5) Ieonsorti di non stessa lite, sono i socii, trai

qnali è comune l’alfare; e circa la quale, tutti insieme

contestano la lite, o uno di essi soltanto.

— (6) V. la ]. unic. C. Teod. De dominio rei quae

poscitur.

— ('I) Chi ha un consorte, per ragion della sua parte ,

può agire cd esser convenuto. Anticamente, se avesse

agito, ascoltava questa eccezione, che agiva, non ag-

giungendo ta persona del consorlc.Se era convenuto,

poteva difendersi con quest‘altra, che aveva consorti;

Sidonio, fi. epist. Non è ragione perchè cominciassi a

dire: lIo consorti ; non ancora la divisione è solenniz-

zata; il che bene dicesi dai cattivi creditori; v. Cuiacio

in questo luogo.

— (8) V. la t. t. in fin., la 1.85. 5. l. tt”. De uerborum

obligationibus. ,Frn.(a) L. 4. g. ult.j)". de rcrb. oblig.
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2. Impp. Valent. et Valens AA. Salust-io P. P.

Commune (l) negotium post litem legitime or-

dinatam etiam quibusdam absentibus [in solidum]

agi sinc(2)tnandato potest, si praesentes rem(3)(a)

ratam dominum habiturum cavere parati sint,

vel si quid ab his petitur, judicatum soloi satis-

datione tii-moverint. P. P. vr. Id. Decemb. Divo

Joviano [A.] et Varroniano Conss. 364.

'l'l'l'. XLI.

DE ('I) noxaunus (b) AC‘I'IONIIIL'S.

De farlo.

]. Imp. Alexander A. Marcello.

Si extat corpus nummorum, quos ablatos ex

patris lui heredilate, ab eo quem liberum esse

constiterit, allegas: vindicare eos, vel ad exhiben-

dum agere non prohiberis: Nam quamvis alias no-

scatti) (c) caput sequalur. et manumissus furti

actione teneatur, quae in heredem non competit:

cum tamen servus (6) (d) a domino aliquid aufert,

quamvis furtum committat, furti tamen actio non

est nata: neque adversus ipsum, si (7) (e) postea

manumissus est, locum habet, nisi furtivas res, et

post manumissionem contreclet. P. P. xm. Kal.De-

cemb. Mamimo n. et Act-iano Conss. 224.

Gor.(l) I,. 2. C. Th. de cognitoribus ac procurator-ib. 2.

tit. t2.

-— (2) Communi nomine sine mandato agere (oblata

cautione de rato; l. 1. s. de procurator.) et conveniri

oblala cautione judicatum 'solvi, possumus; (. 2. C.

Th. de cognitor-tb. lib. 2.

— (a) D. I. 1.

— (t) tv. Instit. vttt. et tx. D. rv. et 18. Ectog. 8. ex

lib. 60. lit. 5.

— (5) 5. 5. Inst. eod. dicci ad l. 1. in fin. If. de priv.

.delict.

— (6) 5. 6. Inst. eod. vid. l. 16. if. da [art.

— (7) Dixi ad l. 1. $. 1. II. si quis testam. lib.

l‘anta) L. 1. supr. de procur.

-- (b) Lib. 4. Inst. 8. Lib. 9. D. L.

— (c) 5. 5. Instit. h. t. l. I. infin. fl". de prio. delict.

l. wy. de [url-is.

'Il9

2. Gt’Imperadori Valentiniano e Valente augusti

a Sallustio prefetto del pretorio.

Un affare comune,dopo legittimamente ordinata

la lite, anche nell'assenza di taluni, può trattarsi

solidalmente, senza mandato, se ipreseuti sono

pronti a dar cauzione, che il mandante raii/icherà

la cosa, 0 se qualche cosa ad essi si domanda,

con mallevcria assicureranno che si adempie al

giudicato. Al prefetto del pretorio a 9 dicembre,

essendo cons. Gioviano augusto e Varrouiano, 364.

Tl'l'OLO XLI.

DELLE AZIONI NOSSALI.

Del furto.

]. L'Iniperadore Alessandro augttslo a Marcello.

Se esistono in natura le monete che alleghi es—

sere state tolte dall‘eredità di tuo padre, e da ca-

lui che constò essere libero: non ti si vieta rc-

vindicarle o agire per la esibizione. Perocchè

quantunque altramcnte il delitto tenga d'altro at

suo autore,cd il manomesso sia tenuto coll‘azione

di furto, la quale non cotnpete contro dell'erede,

pure quando il servo asporta qualche cosa dal pa-

drone, quantunque commetta furto, nondimeno

azione di furto non ne nacque: ne contro di esso,

se poscia fu manomesso, ha luogo, meno che, se

seemi le cose furtive anche dopo la manomissio-

ne. Al prefetto del pretorio a 18 novembre, es-

sendo consoli lllassimo per la seconda volta, ed

Eliano, 224.

Ger.(I) V. la l. 2. C. Teod. De cognitoribus ac procu-

ratoribus, lib. 2. tit. 12.

— (2) Possiamo in nome comune litigare, senza matt-

dato (dando cauzione per la ratifica; v. la I. ]. supr-.

Dc procuratoribus), ed esser convenuti, dando cau-

zione per l‘adempimento del giudicato; v. la l. 2.

C. 'l'eod. De cognitoribus, lib. 2.

-— (3) V. la d. l. l.

— (4) V. il lib. ’A'. lil. !. lstit., il lib. 9. tit. 4. II,, l'E-

gloga, tib. IS. tit. S., dal lib. 60.’tit. 5.

— (5) V. il 5. 5. Istit.. med. tit.; ne ho detto su la l. 1.

in fin. if. De priuatis delictis.

- (6) V. il 9". 6. lstit., med. tit., e la ]. l6. lI. De

furtis.

— (7) Ne ho detto su la I. l. (5. I. ff. Si quis testam.

liber.

Fan.…) L. 16. ff. d. t. de fart. 5. 6. Inst. h. t.

— (e) L. 1. g. 1. If. si quis testam. liber. 
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De arboribus furtim caesis, et de ignorantia,

ct prohibitione domini.

2. Imp. Gard. A. Quintiliano et aliis.

Si servi vestri, nescientibus vobis, vel etiam pro-

hibentibus, furtim arbores caeciderunt, quibus et-

iam propria poena juxla legem saltui datam fuerat

praestituta: frustra veremini, ne ex persona eorum

ultra (I) (a) noxae deditioncm sitis obstricti: cum

ex delictis servorum domini ignorantes vel prohi-

bentes, si noxali actione convenianlur, ita con-

domnaridebeant ut autnoxae dedere, aut conde-

mnationem (2) (b) sull‘erre habeant in sua pote-

state. P. P. ut. Non. Junii , Gordiano et Aviola

Conss. 240.

De plagio.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Eutychio.

Sive servum plagii paras accusare solcnniter,

Praesidem provinciae adire non prohiberis: sive

dominum ejus sollicitati servi noxali judicio. sive

furti maluerisconvenire, suam tibi notionem Prae-

s'es [provinciae] commodabit: non ignorans, quod

si dominum elegeris. et(3) eo nou consentien-

te, quod intendis, commissum probaveris, vel

noxae dedendae (0), vol damni sarciendi, ac poc-

nae praestandae habeat facultatcm. P.P. v. Non.

Octob. Sirmii, AA. Conss. 293.

De rapina. De scientia, vel ignorantia domini.

De judicio publico.

I. Idem AA. et CC. Sosia.

Si servus ignorante domino, vcl sciente et pro-

hibere (d)nequeunte (I) . res tuas vi rapuerit,

LIB. III. TIT. XLI. DEL CODICE

Degli alberi furtivamente tagliati, e dell‘ignoranza,

e divieto del padrone.

2. L'Imperadore Gordiano augusto a Quintiliano,

ed altri.

Se i vostri servi, alla vostra insaputa o ancora

col vostro divieto, furtivamente tagliarono alberi,

ed a quali era stata ancora fissata una pena pro-

pria, secondo la legge forestale , invano temete,

che in persona di essi non siate tenuti al di là

dell‘abbandono per riparazione: mentre per delitti

dei servi, lgnorandolo o vietandolo i padroni, se

mai sono convenuti con azione nossale, debbono

in modo essere condannati, che abbiano in loro

facoltà e di abbandonarli alla riparazione o di sop-

portarne la condanna. Al prefetto del pretorio a 3

giugno, essendo consoli Gordiano ed Aviola, 240.

Del plagio.

3. Gl‘lmperadori Diocleziano c Massimiano augusti

e Cesari ad Eutichio.

0 che ti prepari ad accusare solennemente di

plagio il servo, non ti si vieta adire il preside

della provincia : o che tu preferisca convenire il

padrone di esso con giudizio nossale di servo sol-

lecitato o di furto, il preside della provincia ti pre-

sterà la sua giurisdizione: non ignorando , che se

preferirai convenire il padrone, e proverai che sen-

za consenso di lui fa commesso ciò perche agisci,

egli ha la facoltà e di abbandonarlo alla ripara-

zione o di risarcire il danno ed adempire alla pe—

nale. Al prefetto del pretorio a I ottobre in Sir—

mio. essendo consoli gli augusti, 293.

Della rapina. Della scienza od ignoranza del padrone.

Del giudizio pubblico.

4. Gli stessi augusti e Cesari a Sosio.

Se il servo nella ignoranza del padrone, e sa-

pendolo ma non potendolo impedire, abbia rapito

 

Ger.(I) $. 2. in fin. Inst. cod. vid. I, 2. IT. cod. I. 'I.

5. I. [I. de damno, t. l. 5. I5. II. da 'ei et vi.

-— (2) L. I7. $. l8. II'. da aedilitio.

—- (3) Et non eo consentiente. Cujae. hunc ita locum

restituit ex Graecis; 5. obs. ult. el recte. Gravior est

enim in consentiente, quam in ignorante actio.

—— (4) Adde t. 2. II‘. cod. adde l. 45. II‘. ad i. Aquil.

Fen.(a) 5. 2. in fin. l. 2. pr. If. h. t. l. 7. (j. I. IT. de

damno itt/ect. t. I. ;. 15. II'. da ui ct ui armat.

—- (It) L. ”. g. 18. ”‘. de aedit. cdict. t. 3. infr. h. t.

Ger.(I) V. il 5.2. in fin. Istit., med. tit., la !. 2. ll‘. med.

tit., la I. 7. (5. I. [T. De damno, e la ]. I. $. 15. tf. De

vi. et ei armata.

_ (2) V. la I. 17. g. 18. il. De aedilitio.

— (".'-) E lui non consentendovi. Cuiacio corregge se-

condo i Greci, lib. 5. Osserv. ult., questo passo, cosi;

ed opportunamenle. Impereioechè più grave e l’azione

in chi consente, che in colui che ignora.

— (t) Arrogi la I. 2. il". med. tit., e la I. 43. li‘. Ad le-

gem. Aquitiam.

Fen.(c) L. 2. supr. eod.

— (a) Agg. l. 2. [f. cod. Agg. l. 45. fl”. ad tcg. Aquit- 
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dominum ejus apud Praesidem provinciae, si nec-

dum utilis annus excessit, quadrupli: quod si hoc

cllluxit tempus simplici (1) noxalijudicio conveni-

re potes: Qui, si noxae maluerit servum dedere:

nihilominus cum ipso, quantum ad eum pervenit,

experiri non prohiberis. -|— . Nam si eo conscio, et

proihibere valente: detracta noxae deditione con-

ventus, ad (2) summam condemnationis solven-

dam omnino compellendus est. + . Sane, si cri-

minis publici (3) , accusationem propter uxo-

rem tuam a servo raptam, intendendam putaveris:

nou (I), contra dominum (a), sed contra eum ser-

vum, quem facinus commisisse proponis, hanc

instituere debes. P. P. xvni. Kal. Septemb.-Sirmii,

AA. Conss. 293.

De furto, et ope consilioque domini.

5. Iidem AA. et CC. ltlenophito.

Si tibi per furtum nec manifestum ancillam ser-

vus ope (3) (b) , consilioque domini cum aliis re-

bus subtraxerit, cum inter servum et liberum civi-

le judicium (c) consistere non possit, cum ob hoc

delictum dupli pocnali actione , et de rebus pro—

priis vindicatione, vel (6), condictione convenire

poles. S. v. Kalend. April. CC. Conss. 294.
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con violenza cose tue. puoi convenire il padrone

di esso innanzi al preside della provincia, se non

ancora trascorse l'anno utile, pel quarto: che sc

questo tempo passò, lo puoi convenire con un

semplice giudizio nossale. II quale, se preferirà

di abbandonare il servo alla riparazione, nondi-

meno non ti si vieta sperimentare contro di esso

per ciö che a lui pervenne. Perocchè, se sapendo-

lo, e potendolo Impedire, fu convenuto, separato

l'abbandono per riparazione, e assolutamente te-

nuto a pagare la somma della condanna. Benvero,

se crederai d'intentare un'accusa di delitto pub-

blico per tua moglie rapita dal servo, devi isli-

tuire quella, non contro del padrone, ma contro

di quel servo che proponi di aver commesso il

misfatto. Al prefetto del pretorio a M agosto in

Sirmio, essendo consoli gli augusti, 293.

Del furto e dell’aiuto e consiglio del padrone.

5. Gli stessi augusti e Cesari a Monofito.

Se con un furto non manifesto, it servo con

aiuto e consiglio del padrone Ii sottrasse la serva

insieme ad altre cose, non potendovi essere giu-

dizio civile tra un servo ed un uomo libero, puoi

convenirelui per questo delitto coll‘azione penale

del doppio. e colta rivendicazione delle cose pro—

prio o con l'azione personale (condictio).Al Sena-

to a 27 marzo, essendo consoli i Cesari, 291.

 

Ger.(I) Id est, in simplum, 'hoc est, ut servus noxae

dedatur, et dominus ejus in id teneatur quod ad cum

pervenit: ita Graeci; Syri. Bas. cod. c. 42.

——_ (2) In id quod interest, seu in quadruplum; Synops.

d. loco.

_ (3) ltaptus crimen publicum; vid. S. 8. Instit. de

publicis judiciis.

.- (I) Ex servi delicto dominus non obligatur.

—- (5) Vid. l._50. 5. I. II'. de furtis, l. 53. in fin. il“. de

vcrb. sign. vtd. Cujac. 6. obs. 2. ubi tractat denariis,,

forum generib .

— (G) Vide l. 'I. II. de cond. [art.

an.(a) L. I, infr. ad leg. Jul. de ui.

— (b) V. I. 53. in (in. n". de V. S.

Gor.(I) Cioè pel semplice, vale a dire, che il servo si'

abbandoni alla riparazione del danno, ed il padrone

di esso sia tenuto per quel tanlo che a lui pervenne;

cosl i Greci; v. il Compendio dei Basilici med.cap.£2.

- (2) Ai danni-interessi, ossia al quadruplo; v. il Com-

pendio, d. luogo.

— (3) ll ratto è un delitto pubblico; v. il 5. 8. Islit., Dc

publicis judiciis.

— (4) Pel delitto del servo il padrone non è obbligato.

-— (5) V. la l. 50. g. 1. II. De furtis, la I. 53. in [in. II‘.

De uerborum significatione; Cuiacio, lib. 6. Oss. 2.,

ove tratta dei varii generi di ladri.

-— (6) V. la I. 7. IT. Dc condictione furtiva.

Fante) L. 6. supr. dc judic. 
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AI) nxntnznntnu. (I) (a)

De vindicaturo ancillam.

I. Imp. Alezander A. Cresccnti militi.

Si dominium (2) ancillae, de" qua agis, ad ma-

trem luam pertinuit, ncc jure a pulre tuo venun-

data est, ejusque proprietatem tibi vindicare (b)

paratus es: praeses provinciae exhiberi eam jube-

bit, ut apud judicem (3) , de rei veritate quaera-

lur. P. P. Kal. Maji, Ateæandro A. Cons. 223.

De servo reo criminis

2. Idem A. Syro.

Si criminis (I) (c) alicujus reus servus postu-

latur, per ad cxhibendum actionem produci a de-

mino, non celari debet. P. P. xt. Kal. Decemb.

Alexandro A. Cons. 223.

De exceptione reijudicatae.

5. Idem A. Felicissimae.

Neque ad exhibendum actio, neque proprietatis

vindicatio, si nunc competit, propterea perempta

est (d), quod (5) aliquando adversus le ad exhiben-

dum actione aliter pronunciatum esl: quia com-

mutatione litis alia res esse incipit. P. P. Kalend.

Septemb. ttlaacimo n. etAeliano (6) Conss. 224.

LIB. III. 'l'l'l'. XLII. DEL CODICE

'l'll'0l.0 XLII.

AD ESIIIIRE.

Di chi vuole revindicare la serva.

I. L'Imperadore Alessandro augusto

al soldalo Crescente.

Se il dominio della serva per la quale agisci, ap-

partenne atua madre, ne legalmenle fu venduta

da tuo padre, c sei pronto a rivendicare la pro-

prietà di lei, il preside della provincia ordinerà

eh'clla sia esibita, allinche innanzi al giudice sia

discussa la verità della cosa. Al prefetto del pre-

torio a I maggio, essendo console Alessandro au-

gusto, 223.

Del servo reo di misfatlo.

2. Lo stesso augusto a Siro.

Se un servo viene accusato reo di alcun misfat-

to, dal padrone non deve venir celato, ma pre-

sentato mercè dell'azione ad esibire. Al prefetto

del pretorio a 20 novembre , essendo console

Alessandro augusto, 223.

Delia eccezione di cosa giudicato.

9. Lo stesso augusto a Feticissinta,

Ne l'azione ad esibire, ne tu rivendicazionc di

proprieta, se adesso compete, per ciò tu estinta ,

perchè una volta fu pronunziata contro di te diver-

samente coll'azione ad esibirc: perchè pel cambia-

mento di lite, la cosa comincia ad essere allra. AI

prcfetlodel pretorio al I settembre, essendo con-

soli Massimo perla seconda volta, ed Eliano, 221.

 

Goa-.(l) 5. 3. Inst. de 0]T.jud. el x. D. &- nspi nupsit,-ai

uzu); Caro: Emdeiéew; rrpo-)pai'rwv, 15. EcI. 4. Oldend.

class. 3. aet. 1. Quid sit exhibere, vid. I. 2. II. cod.

I. 3. $. 8. il“. de hom. tib. ccc/tib. I. 22. l. 246. [T. de

verb. sign.

— (2) Ad exhibcndum actio vindicatioais praeparato-

ria; vid. leg. 1. t. 3. 5. 3. II. cod. I. 3. 5. I. II'. de li-

beris ewhibcnd. leg. 1. II". de privat. detict. Datur vin-

dicaturo, interdicturo utrubi,optaturo et noxali judicio

acturo; vid. Cujac. 9. obs. 'I.

.. (3) Militarem.

-— (4) Ratione criminis persona exhibenda; adde l.ult.

I.'l'. ead.

- (5) Liberatus, quia non possidebat, non liberatur, si

de novo possidet; l. 12. (5. I. II. cod.

— (6) Paterno.

FER.(a) 5. 3. Inst. de o/T. judic. Lib. IO. D. 4.

-- (b) V. I. I. I. lf. h. l.  
Ger.(I) V. il $. 3. Istit., De-o/Iiciojudicis, ed il lib.10.

tit. I. II, Dclla esibizionc e presentazione dette cese;

v. I'Egloga, lib. I5. tit. 4., Oldendorpio, Class. 3.

az. I. Che cosa significhi esibire, v. la l. 2. II. med.

tit., la !. 3. 58. II. De hom. tiber. eæhibendis, la I. 22.,

la l. 246. [l'. De verborum significatione.

— (‘l) L‘azione ad esibire prepara la rivendicazione; v.

Ia I. I., la l. 3. 5. 3. II. med. tit., la l. 3. s. 1. II. De

liberis emitibendis, e la I. I. [l‘. De privatis delictis.

Si dà a chi rivendica, a chi vorrà agire con l’interdetto

utrubi, a chi desidera ed agirà con l'azione nossale;

v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 7.

— (3) Militare.

— (4) Per ragion del delitto la persona dovrà esibirsi;

arrogi la ]. ult. II‘. med. lit.

— (5) Chi fu liberato perchè non possedeva, sc novel-

lamentc possiede, non si libera; v. Ia !. 12. 5. I. II".

med. lit.

- (6) Paterno.

Fen.(c) Agg. t. ult. [f. cod.

- (d) V. I. 12. 5. 2.1]2 cod.
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De instrumentis, ct dc in litem jurando.

4. Idem A. Flaciilae.

Non ignorabiljudex, si instrumenta (I) tui (a)

juris, quae penes diversam partem fuisse proba-

veris, ab eisdem non exhibeantur, jurisjuran-

di (2) in litem (b) facultatetn deferri tibi oporte-

re. P. P. III. Kal. Mart. Agricola et Clementina

Conss.231.

Dc possessore, et eo qui dolo desiit possidere.

.'i. Imp. Gerd. A. Sabiniano militi.

Ad exhibendum actione non (3) tantum eum

qui possidet , sed etiam eum teneri, qui (4) de

lo (e) fecit, quominus exhiberet, merito tibi a non

condemnendae auctoritatis Jurisconsulto lllode-

stino (5) responsum esl. P. P. Il. ld. Februar.

Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

De instrumentis.

6. Imp. Philippus (6) A. Palemonidi.

Instrumenta (7) ad jus tuum (d) pertinentia,

partem diversam invasisse adseverans, si quidem

crimen(8) intendis, solennibus accusationibus (9)

impletis, fidem adseverationi tuae tacito: sia vero

ad exhibendum intendis, judiciorum more expe—

rire. P. P. n. Id. Mart. Peregrino et Aemiliano

Conss. 215.

De culpa, et dolo, et rc deleriorata.

7. Impp. Dioclet. el Maxim-. AA.

et CC. P'ilalianis

Exhibitionis necessitate tenetur, qui facultatem

habens, culpam, vel dolum (10) (e), in explenda

ll. DEL CODICE 723

Degli strumenti e del giurare sulla lite.

lt. Lo stesso augusto «. Flacitla.

Non ignorerà il giudice, che se gl'istrnmenti di

tua spettanza che avrai provato di essere presso la

parte opposta, non siano dalla medesima esibiti,

ti si di: la facoltà di del’crire il giuramento sulla

lite. Al prefetto del pretorio al I marzo, essendo

consoli Agricola e Clementine, 231.

Del possessore, e di colui ehe cessò di possedere

dolosamente.

5. I.'Imp. Gordiano aug-usto al soldalo Sabiniano.

Merilamenle ti lu risposto da Modestino giure-

consulto di non spregevolc autorità che coll'azio-

ne ad esibire è tenuto non solo colui che possie-

de, ma colui ancora chc dolosamentc procurò di

non esibire. Al pref. del pretorio agli II febbraio,

essendo consoli Gordiano augusto ed Aviola, 240.

Degl'istrumcnti.

6. L'Iniperadore Filippo augusto a Palemonide.

Affermando clic per scritture di tuo diritto, l'al-

tra parte abbia oceupatc, se mai intenti nn'aceu-

sa, adempiendo ai solenni dell'accusa la la pruova

della tua querela: se poi agisci per la esibizione,

ne fa sperimento coi solenni dei giudizii. Al pre-

fetto del pretorio agli II marzo, essendo consoli

Peregrino ed Emiliano, 245.

Dclla colpa e del dolo e dellaeosa deteriorati).

'I. Gt'Intperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ai Vitaliani.

È tenuto dell'obbligazione di esibizione colui

che, avendone facolta, commette colpa e dolo nel-

 

Gor.('l) Vid. I. 6. j. cod.

— (2) Ob rem non exhibilamjuratnr in litem; l. pen.

IT. (le in lit.jumnd. l. 21. 5. de rei vind. 'l. Syn. 18.

ea: lib. ts. lit. 4. c.21.

— (3) Ad exhibendum actio datur adversus possiden-

tem, et eum qui dolo desiit pnssidere; Syri. d. loco.

— (4) L. ’I. ]. ead. l. 9. in pr. et $. 2. ll'. eod.

- (5) llledestinus non contemnendae auctoritatis .lu-

risconsultus sub Gordiano.

— (6) An Gordianus?

— (7) L. 4. s. cod. t. 3. $. I4. Il". cod. i. 52. in princ.

fi“. de oct. empt. il“. de tab. eccltib.

— (8) Invasor instrumentorum criminaliter accusari

potest, et civiliter ad exhibendum eogi.

— (9) Accusationis; Cuj. l3. obs. 35.

——(10) L. 5. s. eotl.

Fi:n.(a) L. (i. infr. cod.

— (b) L. 2'. supr. de rci vind.  — (c) L. 7. infr. l. 9. in princ. et $. 2. [f. lt. t.

Gor.(1) V. la l. (i. infr. mcd. tit.

_. (2) Per la cosa non esibita si giura su I' importo

della lite; v. la l. pen. IT. De in lilenijttrantt. la !. 2'.

supr. De rci vindicatione, il Compendio dci Basilici,

lib. 7. til. 18., dal lib. I5. tit. i. cap. 24.

— (3) L‘azione ad esibire si da centro chi possiede, e

contro colui che con dolo cessò di possedere; V. ii

Compendio, d. luogo.

—- (4) V. Ia I. 'I. inl'r. med. tit., e la I. 9. in pr., ed il

$. 2. ll. mcd. tit.

-— (5) Modestino fu un giureconsulto III assai grande

autorità ai tempi dell‘imperadore Gordiano.

— (6) Forse Gordiano?

— (7) V. la l.4 supr. med. tit., la l. 3. $. H. li'. med.

tit.. la I. 52. in princ. IT. De actionibus empti, c II. De

tabulis eæliibcndis.

— (8) I.'oceupalorc delle scritture può criminalmente

acensarsi, e cirilmentc astringersi per esibirla.

— (9) Aceusal-ionis; Cuiacio, lib. l3. Osserv. 35.

—-(10) V. lal. 5. supr. mcd. til.

Fen.(d) V. t. fi. supr. eadem, l. 52. [f. de act. empt. et

rend. tit. li'. da tab. exhib.

— (e) L. 5. supr. h. t.
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praeeepto committit: ita utsircm deteriorem (l)(a).

exhibuit, aequitas (2) (b) exhibitionis perticiat,

ut quamvis ad exhibendum agi non possit: in fa-

ctum tamen actio contra cum detur. P. P. xvi. Kal.

Miti,—Maximo it. et Aquitino Conss. 286.

De commodate et deposito.

S. Iidem AA. et 06. Pliolina.

Si res tuas commodavit (3), aut deposuit is, cu-

jus in prccibus meministi, adversus tenentem ad

exhibendum , vel vindicatione (4) uti poles. Quod

si pactus (S) sit , ut tibi restituantur: si quidem

ei, qui deposuit, successisti jure hereditario, de-

positi actione uti non prohiberis: si vero nec civi-

li, nee honorario jure ad te heredilas ejus perti-

net: inlelligis nullam le ex ejuspacto. contra quem

supplicas . actionem stricto (6) jure habere: uti—

lis (7) autem tibi propter aequitatis rationem (la-

bilur depositi actio. S. v.I(al. Maji, Lleraetiae,

AA. Conss. 293.

De chirographis et instrumentis ad debitum solutum

pertinentibus.

9. Iidem AA. et CC. Faustina.

Si ex (8) quoeunque contractu apud Praesidem

provinciae jure debitum, cui oportuerat, te reddi-

disse probaveris: chirographa tua (c), ex quibus

jam nihil (O) peti potest, et instrumenta ad eum

contractum pertinentia, tibi naturaliter (IO) libera-

tionem consecuto exhiberi ac reddi jubebit.S.v|n.

Kalend. Septemb. CC. Conss. 294.

Gor.(I) L. 9. $. 3. li‘. ead.

— (2) L. 3. $. I4. li'. cod.

— (3) Exhibitio rerum commodatarum, aut deposita-

rum peti potest.

— (4) L. 13. j. de obtig. et act.

— (5) Dep'ositarius, deponenti utiliter pacisci potest;

adde quac notavi ad L 53. in fin. lI. de oct. empi.

-— (6) Aliud ex aequo.

— (7) Utilis actio non strictojure, sed ex aequo datur.

— (8) Ad exhibendum agit debitor solutis iis quae de-

bebat: agit, inquam, ad chirographum et instrumenla

caetera quae ad contractum pertinent; 7. Syn. Bas. G.

ea: lib. l5. tit. 3. c. 28.

— (9) Naturaliter liberatus instrumentum potest condi—

cere; vide l. 2. j. de cond. ea: lege, l. 18. ff. ead.

-(lO) Pula solutione; dict. t. IS. l. 2. j. de conti. ex

lege.

1-'r:x.(a) L. 9. $. 3. p. ead.

— (b) L. 3. $. II, fl“. ead.

LIB. III. TIT. Xl.
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I'adempire all'ordine: cosi che, se esibì la cosa

deteriorata, l‘equità dell‘esibizione fa si che quan-

tunque agir non si possa ad esibire, pure si dia

contro di lui l'azione pel l'atto. Al prefetto del pre-

torio a 15 giugno, essendo consoli Massimo per

la seconda volta ed Aquilino, 286.

Del commodato e del deposito.

8. Gli stessi augusti e Cesari a Fotino.

Se le tue cose comodo e depositò colui, di

cui fai menzione nella supplica, puoi valerti con-

tro del detentore della esibizione o della rivendi-

cazione. Che se pallui di restituirsi: se mai a colui

che deposito, tu succedesti per diritto ereditario,

non ti si vieta valerti dell'azione di deposito: sc

poi non per diritto civile, nè per diritto onorario la

sua eredità ti appartiene, ben capisci che per di-

ritto strelto tu non hai azione veruna pel patto di

colui contro del quale supplichi; per ragione poi

di equità ti si darà un'azione utile di deposito. Al

Senato a 27 aprile in Eraclea, essendo consoli gli

augusti.

De'chirograli, e delle scritture pertinenti

ad un debito pagato.

9. Gli stessi augusti e Cesari a Faustina.

Se proverai innanzi al preside della provincia

di avere restituito per qualunque contratto ciò che

legalmente era dovute a cui si conveniva, egli or—

dinerà che siano a te esibiti e restituiti i tuoi chi-

rograti, in l'orza dei quali altro non può più do-

mandarsi, e le scritture pertinenti a tal contratto,

avendo tu conseguita la liberazione. Al Senato a

24 agosto, essendo consoli i Cesari, 294.

Gor.(1) V. la I. 9. $. 3. [l'. mcd. lit.

_. (2) V. Ia I. 3. $. 14. II'. med. lit.

— (3) Può dimandarsi la esibizione delle cose como-

date o depositate.

_ (I) V. la l. 13. infr. De obligationibus et actio-

nibus.

— (5) ll depositario può utilmente pattuire versoil dc-

ponente; arrogi quel che osservai su la l. 53. in [in. il.

De actionibus empti. '

— (6) Diversamente, per equità.

— ('I) L'azione utile, non per strelto diritto, ma per

equità concedesi. _

—- (8) II debitore, pagando le cose che dovea, agisce

con l'azione ad esibire; agisce, dirò, pel chirografo e

per le altre scritture risguardanli il contratto; V. ii

Compendio dei Basilici, lib. 'I. tit. (i., dal lib. 15. lit. 5.

cap. 28.

-— (9) Chi fu naturalmente liberato, può ripetere l'i—

strumento; v. la l. 2. infr. Dc condictione eæ tege, e la

I. 18. [I' med. tit. '

—(IO) Cioe col pagamento; v. Ia d. I. 18., e la I. 2.

infr. De condictione ea: lege.

Fan.(c) V. t. lis.-ü". de verb. oblig.

— (d) L. 2. in./r. de condict. ea; lege. l. IS. IT. Il. l.
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'l'l'l'. XLIII.

. gr: ut: (I) ALI-lATOItllII'S (2)(a), nr Ain/laun t.usu.
.

1. Const. argumentum ea; [Basili-u.ù”); lib. 60. tit. S.

de aleatoribus, Jacobo Cujacio interprete.

Constitutio prohibet ludos, cæccptis quinque:

cle/init etiam multam in aleatores, permittens

Pracfeclo Urbi. et Praesidibus provinciarum, et

Episcopis ea inquirere et prohibere, et in iis ha,-

bitos contractus rescindere. Dat et actionem ea;

quinque concessis ludis. et repetitionem eorum.

quae eæ ea cattsa debentur-, et statuit decem ti

brarum multam in eos, qui constitutionem vio-

lari permiserint.

Aliud argumentum ex Nomocanone.

t. Imp. (3) Justinianus A. Joanni P. P.

Victum in aleae lusu, non posse conveniri (4):

et si solverit, habere repetitionem (b) (3), tam ip-

sum, quam heredes ejus adversus victorem, et c-

jus heredes, idquc perpetuo, et etiam post trigin-

la annos (6). Quod si vel ipse, vel ejus heredes

repetere neglexerint: liceat cuicunque volenti. et

praccipue civitatis, in qua id factum est, Primati,

vel defensori (7), repetere, et in opera civitatis id

-
!

r
:

“Tomo XLIII-

mu ctrocx'ronr, n DEI error.… nr armant).

I. Argomento di Costituzione dal libro 00 dci Basilici

tit. 8 deigiuocatori, interpet-randala Giacomo Cuiacio.

La costituzione proibisce i giuoehi, eccettua-

t-ine cinque: stabilisce ancora la multa, contro i

giuocatori, promettendo al prefetto della. città,

ed. ai pres-icti dette provincie, ed ai vescovi d'in-

quirere e vietarli, e rescindere i contratti fatti

per essi. Dà, benanche t'azione per i cinque

giuachi couceduti, e la ripetizione di quelle

cose che per tale causa si debba-no, e stabilisce

la multa di libbre 10 contro coloro che permise-

ro violarsi la costituzione.

Altra argomento dal Nomocanone.

!. L'Iniperadore Giustiniano A. a Giovanni P. del P.

Uno, vinto in un giuoco di azzardo, non può es-

sere convenulo; e se avrà pagato, ha la ripetizio-

ne tanto egli che i suoi eredi contro del vincitore

e dei suoi eredi, e ciò per sempre. anche dopo

anni trenta. Che se, o cgli a i suoi eredi avranno

trascurato di ripetere, sia lecito a chiunque il

vuole, e specialmente al primate o difensore della

città, nella quale ciò avvenne, ripetere ed impie-

 

Ger.(I) xt. D. v. et 3. Eclog. 2.

.. (2) xi. D. 5. Legem de alea latam fuisse testatur Ci-

cero Philip. 2. Aleae nomen omncm fortunae lus'um

complectitur, non tantum talorum vel tesserarum e.v

pyxide, id est, friliIlo vel phimo, quam pyxidem ap-

pellari opinor illo versu thenal. I3. parles gladio vol

pyxide nummos; vid. Cujae. liic.

— (3) Interpretatio Latina.

—- (4) Habetenim exceptionem adversus agentem;l.19.

in {in. if. de probat. l. ult. $. 1. lI. quar. rer. act.

— (5) Olim in quadruplum, hodie in simplum. An au-

tem famosa? Cujac. putal,h.ic. Aleatorum enim nomen

infame: unde et tesserarios se appellari malebant: Am-

mian. Marcell. 28. ut latrones rapisci; se vocari : Len-

tieam aleae damnatum quasi infamem notat Cic. ?.

Philipp. Dill'erunt autem aleatores a tesserariiszquau-

tttm fures a latronibus.

-- (6) Vel quinqnaginta, ut est apud Eustath. libro de

temporibus, titulo aa;/i xpoao;-.i; 3. Anatolius 13. No-

mocan. 24. 29. Cujac. e. 32. de divers. temp.

— (7) Olim aedili; Martialis 4. epigramm. 83. .'Edilem

rogat unus alcator:et I4. Epigr. 1. Nec limet aedilem

moto spectare fritillo; et Seneca, c. 7. (le brevitate

vitae, loca aedilem metuentia popinae, ubi plerunque

alea luditur.

Fanzta) Lib. II. D. 3. Agg. Nov. Leon. 87. Auth. Inler-

dzctmtts, supr. de episcop. et eler. l. 25. l. ult. $. 1.

et &. supr. de episc. uud. Nov. 123. c. 10. infin.

. CODICE I.

Ger.(I) V. il lib. II. lit. 5. li'., e l’Egloga, lib. 3. lit. 2.

— (2) V. ii lib. II. tit. ;'i. li‘. Cicerone, nella 2. Filippi-

ca , attesta esset-Si promulgata la legge sui giuoehi (Ii

azzardo. ll nome di alea comprendc ogni giuoco di az-

zardo , non solamente dei dadi che si estraggono dal

bussole, cioè dall'urna o bossolo, che credo chiamarsi

pisside, da quel verso di Giovenale l3., Denari acqui-

stati col/crro o cotgiuoco; v. Cuiacio in questo luogo.

-- (3) Interpretazione latina.

— (4) Impcrocche, ha l‘eccezione contro coltri che agi-

sce;v. la l.19. in fin. ll., e la I. ult. $. 1. li. Quarum

rerum actio non datur.

— (3) Anticamente, pel quadruplo; aggi, pel semplice.

Forse è poi infamanle? Cuiacio, in questo luogo, t‘: per

l'all'ermaliva. ltnperoeche c infame il nome dei gìuoea-

tori; onde ancora voleano piuttosto che si appellassero

tesserarii. Ammiano lllarcellino nel—lib. 28., come la-

droni, esser chiamati posseggieri. Cicerone, nella 2.

Filippica, osserva esser hentica quasi infame , perchè

condannato per giuoco di azzardo. Fra i giuocatori ed i

tesserarii poi, vièla stessa dill'erenza ehe tra i ludri e

rubator'l.

— (6) O cinquanta, come trovasi presso Eustazio, nel

lib. De'te-mpi, lit. De'tempi;b'. Anatolio 13. Nome-

can. 24. 29., e Cuiacio, cap. 32. De diversis tempor.

—- ('l) Anticamente, atl'erlile.lllar7.iale, lib. 4. t-pigr. 85.

Uno de'giuocatori adisce l'Edile; e nel lib. 14. epigr. I.

Non teme che l'edilc guardi dalla messa urna. E Sc-

neca, cap. 7. De brevitate vitac: l.uoghiche temono

l'edile; i luoghi da bere, ove per lo più si lau giuocln

di azzardo.

Faa.(b) Agg. l. 19. in fin; If. de probat. l. ull, $. 1. il".

quar. rer. actio non datur. 
BI



725

expendere. Data autem super alcae lusu cautio(1)

sit irrita. et condici possit. —]—. Sed etsi quis sub

specie alearutn victus sit lupinis (2), vel alia qua-

vis materia. cesset etiam adversus eum omnis ex-

actio. -I—. Data licentia Episcopis haec inquirendi:

debentibus etiam Pracsidibus, et primatibus et

defensoribus civitatum eos hac in re adjuvare.

+. Duntaxat autem ludere liceat povoöoitov (3),

liceat itcm ludere xavtoauovoäokov (4), nuto-toivov

xcv-tam, ct item lieeatluderc (3) magi; negans.

id est, ludere vibratione Quintiana (6), absque

spiculo, sive aculeo, aut ferro, a quodam Quinto

ita nominata hac lusus specie. I.iceal item lude-

re ropixumu, id est, exerceri lucta (7): liceat vero

etiam exerceri hippiee (8), id est, cquorum cursu,

seu hippodromo, absque dolo et circumventione.

Et liceat quidem dilioribus ad singulas commis-

siones,seu ad sittgulos congressus, aut vices unum

assem, scu numisma, seu solidum deponere et

ludere, caeteris autem longe minori pecunia.Quod

si plus lusum fuerit, neque repetitio delur, et so-

lutum repetatur. Curent vero ista Praesides, de-

Ger.(I) Excipe casus infra scriptos, et leg. 3. j. cod.

_ (2) Osppioig. Lupini, argentum comicum in vicem

pecuniae verae postea persolvcudaevictori.

_ (3) Id esl, singulari saltu.

_ (4) Saltu conto sull‘alto.

-— (5) Alii legunl, za-r'iiptpw, vel Calampo, vel Catabo,

quod genus ludi est Festo.

—— (6) Ab inventore sic .dicta.

— (7) Seu colluctationc.

—- (8) Irma-ì,, Troia sive Pyrrhica, curriculum equo-

rum, cui similes sunt ZtyuZovS‘pa, et rapui ludi expli-

catia Nicephoro Gregora, Lib. 10. Porro Troia sive

Pyrrhica simulacrum est pugnae equestris,quac zpölls

et irma-ia Dioni, idque ex Svetonii libro de lusibus

puerorum Servius et Donatus scribunt in 5. Eneid.

Sed transit etiam usus Pyrrhicac in pedestris pugnae

simulachrum, adhibitis numeris et concentu musico.

Marius Plolius libro dc llletris, Pyrrhiehius pes a Pyr-

rhica lusus genere nomen accepit, quia hoc sono mi-

lites usi sub armis per ludum ciunt simulachra pu—

gnae; ipsa tamen Pyrrltica dieta est a Pyrrho Cydoneo,

qui primus Cretenses sub armis saltare ad hujus pedis

sonum instituit. Alii'a Pyrrha Achillis lilio, quem pri-

mum in tumulo patris sui armatum honoris gratia sal—

.tavisse dicunt: Aristoteles autem ait Achillem lmjus

Ittsus inventorem fuisse. Quibusdam placet, ab ardo-

re, id est, a velocitate sui soni nomen accepisse hunc

pedem: cognatus enim sensus ardoris, ct velocitatis

est; unde ,luslant ardentes Tyrii, id est, festinantes.

Et, ardet abire fuga. Haec Plotius nondum exeusus

apud. Cn./"uc. l3. obs. IO. cui in eo quod scribit de

Pyrrho bydoueo, consentit Nicolaus apud Stohaeum.
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garlo in opere pubbliche del comune. La cauzio-

ne poi data per giuoco di azzardo, sia nulla, e se

ne possa domandare la restituzione. Ed anche se

uno sotto maschera di alea sia stato vinto coi Iu-

piui o con altra qualunque materia, si nieghi an-

cora contro di lui ogni esazione. Dandosi ai ve-

scovi facoltà di spiare queste ease: dovendo an-

cora i presidi, ed iprimati, ed i difensori delle

città aiutarli in tale bisogna. Soltanto poi sia lecito

giuocarc al monobolo, come ancora al conlatae-

nobolo, alla contuce mobile, come ancora sia le-

cito giuocare alla vibrazione Quinziana, senza

punta o spillo e ferro, essendo tale specie di

giuoco denominata così da un certo Quinto; sia

lecito ancora giuocarc alla periehite, cioè eserci-

tarsi all'ippica, cioè al corso dei cavalli 0 all‘ippo—

dromo, senza dolo o ragiro. E sia lecito ai più ric-

chi per ciascuna coppia ovvero puntata, e per ogni

volta commettere, e giuocare ad un solo asse o

numisma, agli altri poi con somma assai minore.

Che sc siasi giuocato di più, non se ne‘accordi il

diritto alla dimanda, ed il pagato possa essere ri-

Go-r.(1) licct-ttou i casi infrascritti, c la legge 3. infr.

mcd. lit.

—- (2) OSP/along. Lupini, argento finto che poscia davasi

iiivecc della vera moneta da pagarsi al vincitore.

-— (3) Cioè salto singolare.

-— (4) At salto poggiaudosi al (lardo.

— (5) Altri Ieggono, za.-fattelo, Catampo o Catabo, ehe

pro una specie di giuoco, secondo l"esto.

— (6) Cosi detta dall'invcntore.

- (7) Ossia lotta.

— (S) Ippico. Troia, ossia l‘irrica, cocchio di cavalli,

cui sono simili i zttnitri ed i torni, giuochi spiegati

da Niceforo Gregora, lib. IO. Del resto, Troia, ossia

Pirrica, è un simulacro di pugna equestre, Ia quale è

detta pritis ed ippasia, da Dione ciò dal lib. di Sve-

tonio, Dei giuoclii dei fanciulli. Servio e Donato scri-

vono, nel 3. dell'Eneidc: Ma passò l’uso della Pirrica

. in un simulacro di pugna pedestre, intervenendovi vcr-

si e musica. lllario Plozio, netlib. Dei metri: Il piede

Pirrico, prese il nome da Pirrica, specie di giuoco,

perchè, con questo suono, i soldati sotto le armi, son

cacciati per csercizioai simulacri di battaglia; ma la

stessa Pirrica fu appellata da Pirro Cidoneo, perche il

primo che avvezzo i Cretesi a saltare sotto le armi, al

suono di questo piede. Altri, da Pirro figliuolo di A-

chille, ehe primo, dicono, armato abbia saltato su la

tomba di suo padre. Aristotele poi allcrma, essere stato

Achille l’inventore di questo giuoco. Ad alcuni piace,

questo piede aver ricevuto il nome tl.-ill'ardore, ossia

spedilezza del suo suono; imperocche il senso è afliuc

dell’artlore e della velocità; onde fanno istanza gli ar-

denti 'I'irii, cioe festinanti, cd ardc di fuggire. Queste

cosa dice Plozio, non ancora stampate presso Cuiacio,

lih. 13. Osserv. IO , cui, in ciò che scrive di Pirro Ci- doneo, consente Niccolb presso Stobco.
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cem librarum poena interposita, si hanc legem

contempscrint, vel contemni permiserint.

2. Const. argumentum Baana-xöv lib. 60. lit. S.

dc aleatoribtts, Jacobo Cuiacio interprete.

Constitutio prohibet ea, quae dicuntur ganea

mazza (I) periculi repetitione proposita in tuso-

res. et publicatione domorum, in quibus hujus-

modi lusus pcraeti sunt. Datur et repetitio ci,

qui superatus est, et solvit: quod si nolit repete-

re , ‘id jubet in opera publica ejus civitatis ero-

gari.

Argumentum cx Nomocanone.

Non licere ludere his, qui vocantur equi li

gnei(2), neque ulla quavis aleae specie, exce-

ptis ludis, quos in anteriore constitutione per-

misimus. Loca vero, in quibus hujusmodi equis

ligneis lusu-m fuerit, publicentur: et soluta (3)

hujus ludi occasione repetantur: vel si repetere

nolent, qui perdiderunt , repetitio liel per Prae-

fectum et Praesides provinciarum; et applica-

bitur (4) hujusmodi pecunia publicis operibus.

Prohibeant etiam caelera, quae in hujusmodi

ludis fiunt illicita, ut blasphemias (3) (a), etsi

quae tal-ia. Balsamon notat dc equi lignei signi-

ficatione incidisse apud imperatorem gravem

quo-udam disputationem, quibusdam asserenti-

bus illum ludum significari, quopueri extra cir-

cum a-urigando pro equis utuntur hominibus.

aliis vero contra cantendcntibus ligneam esse

fabricam per scalas ligneas exaltatum, habentem

in medio diversa foramina: nam qui hoc genere

ludebant , quatuor globulas diversorum calo-

rum super-jiciebant ea: superiori parte, et qui

primus globulorum per foramina cac ultimo fo-

 

Gor.(1) Cadit enim iste lusus magis in oleae quam vir-

tutis speciem, de quo vid. j. ead. ibi I)alsamon notat.

Est autem alea vitiosa: hinc Seneca, vel Publius mi-

mus, Aleator quanto in artc estmelior, tanto est-ne-

qmor.

— (2. Tätn'agyta.

.— (3) Solutum ludi vetiti occasione condicilur; l. ull.

j. ead.

.- (4) lllultae interdum solent applicari publicis operi-

htts; l. ult. j. cod.

'— (5) L. ult. $ l. 5. de episc. aud.
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petuto. I presidi poi abbiano cura di queste cose,

comminata la penale di dieci libbre, se traseure-

ranno questa legge o permetteranno di essere tra-

scurata.

2.Argomento della costituzione dal libro (iO dei Basilici

tit. 8 dei giuocatori,interpretandala Giacomo Cuiacio.

La costituzione vieta quei giuochi chiamati

cavalli di tegna, proponendo la ripetizione del

rischio, contro i giuocatori, e la confisca delte

ease nelle quali si consumarouo giuoclii di tal

natura. Si da la ripetizione ancora a colui che

fu vinto c pagò: che se non vuole ripetere, ordi-

na che ciò sia impiegato in opere pubbliche di

quct comune.

Argomento dal Nomocanone.

Nenè permesso giuocare can quelli, clic di-

eonsi cavalli di legno, nè con qualunque altra

specie di alea, eccettuatii giuochi che nella ea-

stituzione antecedente abbiamo permessi. ! tuo-

ghi poi nei quali siasi giuocato con tali cavalli

di legno, siano confiscati: le cose pagate per oc-

casione di tale giuoco siano ripetute: a se non

verranno ripeterlo coloro che perdettero, la ri-

petizione se ne larapermezzo detprcl'etto, e

dei presidi delle provincie: edit danaro di tal

natura applicato verrà alle opere pubbliche.

Proibiseana ancora le altre cose illecite che av-

vengono in tali giuochi come bestemmie, ed al-

tre simili. [lalsamone nota che una vol-ta presso

dell‘Imperadorc avvenne una grave disputa sul

significato di cavallo di legno, taluni sostenendo

che d-inotava quel giuoco, col quale i fanciulli

fuori del circo, cavalcando si servono degli uo—

mini per cavatti, altri poi all'opposto sosteneva-

no, essere 'una fabbrica di legno innalzata,

mercè scale di legno, avendo nel mezzo diversi

forami. Perocchè quelli che cosi. giuocavano,

 

Gor.(1) imperciocchè, qttesto giuoco rientra più in una

specie di azzardo, ehe di esercizio ; sul ‘che, v. infr.

med. tit.; ed ivi te note di Balsamone. l'} poi, questo

giuoco, 'vizioso; di qui Seneca: 0 Publio Mime, it

giuocatorc, quanto piu uale nell’arte, tanla & peg-

giore.

- (2) I giuocIt-i.

— (3) Ripetesi quel che fu pagato per occasione di un.-

giuoco proibito; v. la l. ult. infr. mcd. tit.

— (4) Le multe sogliono impiegarsi in opere pubbli-

che; v. la I. ult. infr. mcd. tit.

—- (5) V. Ia |. ult. $. 1. supr. Dc episcopali audientia. 
Feu.(a) L. ult. $. ]. supr. de episc. aud.
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ram-inc egrediebatur, hic victoria-m (labat ei, qui

proiecerat. Il'unc veterem harum legum trans-

lationem a nobis quoad fieri potuit, ea: libris

manuscriptis emendatam subjiciemus; Cont.

3, Imp. .Iustiniantts A. Joanni. P. P.

Alearum usus antiqua (1) (a) res est, ct extra (2)

operas pugnalttrias [concessa ], verum pro tem-

pore abiit in lachrymas, multa millia extraneorum

nationum suscipiens. Quidam enim [ nec]ludcn-

tes, nec ludum scicnles, sed numeratione (3) lan-

tum proprias substantias perdidcrunt, die noctu-

que ludendo, argento, apparatu lapidum, et auro.

Consequenter autem ex hac inordinatione bla-

sphcmare (4) (b), [Deum] conantur, et instrumen-

ta conlìciunt.Comtnodls igitur subjectorum pro—

spicientes, hac generali lege dccernimus, Ut nul-

li (5) (c) liceat in publicis, vel privatis domibus

vel locis ludere, neque in genere, neque in spe-

cie, et si contra factum fuerit, nulla sequalur eon-

demnatio, sed solutum (6) (d) reddalur, et compe—

tentibus actionibus repetatur ab IIIS qui dederint,

vel eorum heredibus, aut his negligentibus, :\ Pa-

tre aut Defensoribus illius civitatis: vel recipiat

tiscus, non obstantc nisi quinquaginta (7) anno-
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dalla parte superiore gittavano quattro globctti

di colori diversi, e quel primo globetto, che per

i forami usciva dall'ultimo di essi, dava la vit-

toria a colui che lo aveva giltato. Adesso dare-

mo qui sotto l'antica traduzione di queste leggi,

da noi, per quanto ei fu possibile emendata su-

gli antichi manoscritti; Conzio.

3. L'Iniperadore Giustiniano a Giovanni

prefetto del pretorio.

ll giuoco delle alee e cosa antica, e conceduto

anche al di fuori delle operazioni guerresche, ma

col tempo si cangiò in lacrime abbracciando mol-

le migliaia di nazioni straniere. Perocchè taluni

non giuocando, nè sapendo il giuoco, ma soltanto

puntando, rovinarono le proprie sostanze, giuo-

cando di e notte con argento, con pietre preziose,

ed oro. In conseguenza di che, e pci disordine, ar-

discono bestemmiare Iddio, e formano scritture.

Dunque, provvedendo al vantaggio dei sudditi, con

questa legge generale, decretiamo che a nessuno

sia permesso giuocarc in case o luoghi pubblici o

privati, ne in genere ne in ispecie, e se si contrav-

verrà, non ne siegua veruna condanna, ma si re-

stituisca il pagato, e eon azioni competenti si ri-

peta da coloro che l'avranno dato o dai loro eredi,

e questi non curandone, dal padre o dai difensori

di quel comune: o lo incassi il fisco, non ostendo-

vi che la prescrizione di anni quaranta : Tenendo

 

Gor.(1) Facit lea.- 16. $. S. [T. de poen.

— (2) Alca militibus olim permissa in castris, uc lor-

perent otio ut hic: Aeron ad Horat. 2. Carminum 16.

Periculosae plenum opus aleae tractas. Non impune

tamen milites etiam in ludo arma amittunt; arg. l. 3.

$. 13. f. dere mitil. vid. Iv‘orcatul. 20. Cupid.num.7.

Erat et permissa Decemhre mense etSaturnalibus;11.

Mart. et ibi. interpretes.

...- (3) Juven. Sat. 1. neque enim loculis comitantibus

itur. Ad casum tabulae, posita sed luditur arca.

— (4) Leg. ult. $. 1. s. de episcop. attd. '

-.- (5) Etiam clerico, Nov. Leon. 87. vid. l. ill-. $. 1. 5.

de episc. aud.

— ((5) L. 2. s. ead.

— (7) Alea amissi repetitio cst intra annos quinqua.

giuta : ut cx Anatolio refert Eustathius libro rapì xpo-

wzàu aa;-anmm, neque tollitur lricennio. Epitome

quae extat l3. Nomocan. 29. licet 'l‘halelaeus tricen-

nio tolli putet , quod in contextu Basilicon non est ad

jectum; Eustathius d. loco. lIoc tamen nou servatur

—lft:u.(a) Fa a proposito la [. l6. $. 8.32 de pocu.

— (h) I.. ult. $. ]. supr. de episc. aud.  

Gor.(l) Fa a proposito la I. 16. $. 8. li‘. De poenis.

— (‘?) ll giuoco d‘azzardo fu permesso, anticamente, ai

soldati, negli accampamenti, per non intorpidirli uel-

l’ozio, come in questo luogo. Aeron. ad Orazio, lib. 2.

De carmi, 16.: Tratti un'opera piena di pericoloso az—

zardo. llla i soldati, non impunemente abbandonano le

armi anche nel giuoco; argomento dalla I. 3. $. 13. li'.

De re militari; v. Forcatulo, lib. 20. Cupid. n. 7. Au-

cora era permessa nel mese di dicembre, e nei Satur—

nali ti. Marziale, ed ivi gl‘interpreti.

- (3) Giovenale, Satira l., Itnpcrocchè non si va con

azzardi, ma. si giacca alla ventura.

— (.1.) V. la ]. ult. $. 1. supr. Dc Episcopali audientia.

—. (ti) Anche chierico; v. la Nov. di Leone 87., e la

I. 3l. $. l. supr. De Episcopali audientia.

— (li) V. la I. 2. supr. med. tit.

—. (7) La ripetizione di ciò, che fu perduto nel giuoco,

esercitasi fra cinquant'anni, come, secondo Anatolio.

riferisce Eustazio, nel lib. Sull'intervallo dei temp-i, nè

si perde in trent‘anni. L’epitome che trovasi nel lib.13.

Nocoman.29., sebbene Taleleo pensi togliersi in tren-

t’anm; il che non fu aggiunto nel contesto dei Basilici;

l-"en.(e) Novell. Leon. 37. l. ult. $. l. supr. de episcop.

audient.

— (il) L. ]. supr. h. t.
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rum praescriptionc: Episcopis vero locorum hoc

providentibus, et Praesìdum auxilio utentibus. -l-.

Deinceps vero ordinet quinque ludos, Monobo-

lon, Contomonobolon, Quintanum conlacem si-

ne fibula (1), et perieliyten (2), et hippieem (3),

quibus sine dolo atque callidis machinationibus

ludere permittimus. +. Sed nec permittimus et-

iam in his ludere ultra unum solidum (lr), si mul-

lum dives sit: ut si quem vinci contigerit, casum

gravem non sustineat. Non enim solum bella bene

ordinamus, sed (5) et res [sacras] ludicras (6).

Sed istam interminantes poenam lransgressoribus,

potestatem dando episcopis (7)(a) hoc inquirendi,

et Praesidum auxilio sedendi. +. Probibemus et—

iam, ne sint equi [seu equestres] lignei (8) (b), et

ut si quis ex hac occasione vinealur,boe ipse re-

cupcrct domibus (e) eorum publicatis (9), ubi

haec reperiunlur. -|- . Si autem noluerit recipere

is, qui dedit, procurator noster hoc inquirat, et in

opus (IO) publicum convertat. Similiter et Judi-

ces prohibeant, ut a blasphemiis (11) (d) et perju-

riis, quae ipsorum inhibitiouibus debent compri-

mi, omnes homines penitus conquiescant.

721)

occhio a ciò anche i vescovi loeali,e valendosi del-

l‘aiuto dei presidi. In avvenire lasci stare i cinque

giuochi. cioè il monobolo, il eontemonobolo, il

quintana contace senza fibbia, il periehiten e l'ip-

pice, ai quali permettiamo di giuocarc senza dolo,

e scaltri raggiri. Illa non permettiamo di giuocare

anche a questi al di là di un solo soldo, se sia

molto ricco: in guisa che nel caso che taluno sia

vinto, non venga a soffrire grave perdita. Peroc—

che disponiamo bene non solo le cose guerresclic,

ma quelle ancora di divertimento. Ma mentre mi-

naeciamo ai trasgressori questa pena, diamo ai

vescovi la facoltà d’ inquirere su di ciò, e sedare

coll'aiulo dei presidi. Vietiamo ancora che non vi

siano cavalli di Iegno, e che se taluno sia vinto

per questa oceasione,egli rieuperi la perdita,con-

fiseandosi te case di coloro, dove tali oggetti si

rinvengono. Se poi colui che diede, non vuole ri-

cuperare, il nostro procuratore di ciò taccia inqui—

sizione, e lo lramuti in opere pubbliche. Simil-

mente i giudici procurino che tutte le persone af-

latto si astengano da bestemmie e da spergiuri,

quali cose debbono comprimersi colle loro inibi-

ZlOnl.

 

in Gallia, teste Ilebuss. in prooem. constit. glossa 3...

num. 56.

Gor.(1) Spieulo %mpig r'fìg repe-49; l. 1. s. cod.

- (2) Colluctationem; 11. l. 1. j. cod.

-— (3) ld est, Trojam, Pyrrhicam; d. leg. |. j. cocl.

— (4) ld est, aureum.

.. (5) Ludicras rcs ordinare vel ipsi Principes non de

dignantur; vide. Cassiodor. 3. Variar. til. in fin, 7,

Variar. 11.

- (6) ites etiam ludicrae a Magistrato curantur.

- (7) Facit l. ult. 5. de episc aud.

-— (8) Quid sint, vid. l. 2. s. cod.

- (9) Alias poenas vid. in. I. 'I. ff. ead.

—(10) L. 2. s. ead.

—(1i) Novell. 77. e. 1.

Fen.(a) Fa a proposito la l. ult. supr. de episc. aud.

v. Eustazio, d. luogo. Nondimeno, ciò non è osservato

in Francia. secondo la testimonianza di RebuD‘. in

proem. Const. Gloss. 3. num. 56.

Ger.(I) Spieulo col dardo; v. la l. 1. supr. med. tit.

- (2) Alla lotta; v. la il. l. 1. infr. med. tit.

— (3) Cioe Troia, Pirriea; v. Ia d. l. 1. infr. med. tit.

— (’l-) Cioe una moneta di oro.

— (5) Ancora gli stessi Principi non sdegnarono ordi-

nare le cose risguardanti i divertimenti; v. Cassiodoro,

lib. 3. Variar. 51. in lin,, e lib. 7. Variar. ll.

— (6) Anche le cose di divertimento son curate dai

magistrati.

— (7) Fa a proposito la i. ult. supr. De Episcopali au-

dientia.

— (8) Che cosa sieno, v. la l. 2. supr. med. lit.

— (9) Le altre pene vedile nella I. I. tl'.'med. til.

—(10) V. la l. 2. supr. med. tit.

-(II)- V. Ia Nov. 77. cap. I.

Fun.(c) Agg. l. 1. [f. eod. — (b) L. 2. supr. h. l. -- (d) Nov. 77. 0. 'I. $. I.
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in; (I) iir-:uciosis (2) (a) er semermes rraenrai. (3)

De Translatione reliquiarum.

1. Imp. Antoninus A. Doritae

Si vi (1) lluminis reliquiae filii tui contiuguntur,

vel alia justa et necessaria causa intervenit: exi-

stimatione Rectoris provinciae transferre(5) eas in

alium locum poteris (6) (b). l‘. P. \‘lll. Kal. No-

vemb. Antonino A. rv. et Balbino Conss. 211.

De illatione in locum alienum. Dc alienatione

et obligatione.

2. Idem A. IIilariano.

Invito, vel ignorante le ab alio illatum corpus

LIII. III. 'I‘I'I‘. XI. IV. DEI. CODICE

'l'l'l'0L0 XLIV. .

DEI LL'OGIII RELIGIOSI, E DELLI-] SI‘ESE FL'NI-Il'll'tl.

Della trauslazîone dei resti mortali.

1. L'Iniperadore Antonino augusto a Dorila.

Sc per inondazione di liume gli avanzi mortali

di tuo figlio vengono ad essere toccati o se v'in-

tervenga altro giusto e necessario motivo, con la

intelligenza del governatore della provincia , li

potrai trasferire in altro luogo. Al prefetto del

pretorio a 25 ottobre. essendo consoli Antonino

per la quarta volta e Balbino, 211.

Dclla introduzione in un luogo altrui. DeIl'alienazione,

e della obbligazione.

2. Lo stesso augusto aFlaviano.

Un corpo introdotto da un altro in un tuo pode-

 

Gor.(l) Adde tit. Cod. Theod. de sepulchris violat.

lib. 9. lit. 17.

— (2) XI. If. 'l. rapì pravpeiw, id est, de monumentis,

59. Eclog. 3.

— (3) Kai, Jar-iurgi; uSp-15. Eclog. ibid. addc 3. De-

cret. 28. de sepulturis et 3. Sexi. 12. et 3. Clement. 'I.

et 3. Eælrav. 6. et. 13. q. 2. e. ubicunque 6. et seq.

adde Paul. 1. sent. 21. de sepulchris et [agendis. De

actione funeraria vid. Oldendarp. class. 5. act. ult.

— (4) Ob incursum Iluminis, vel metum, corpusjam

perpetuae sepulturae traditum, solennibus redditis sa-

criüciis, per noctem in alium locum transferri potcst;

vid. Paul. I. sent. 21. $. 1.

— (5) Transfevebantur autem corpora per noctem ;

Paul. d. loco; elTerebantur interdiu: quo referenda est

Juliani constitutio 5. C. Theodosian. de sepulchro vio-

lato. Ell‘errî, inquil, cognovimus cadavera mortuorum

per confertam populi frequentiam, et per maximam

insistentium densitatem: quod quidem oeuloshominum

infaustis ineeslat aspectibus. Qui enim dies Irene au-

spicatus a funere, aut quomodo ad deos et templa ve-

nielur? Ideoque quoniam et dolor in exequiis secretum

amat, et diem Iunctis nihil interest. utrum per noctes

an per dies elTeranIur, liberari convenit populi totius

aspectus, ut dolor esse in funeribus, non pompa exe-

quiarum, nec ostentatio videatur. llaec Julianus d. loc.

gentili more: quae miror a Theod. in Codicem relata

fuisse.

-— (ö) ln hujusmodi translatione reddenda erant solen-

nia sacrilicia ; 1. Paul. senl. 2l. c. 21. Gentiles enim

pro mortuis sacrificabant.Anniversaria quoque eam in

rem sacrificia erant, quae xcv.. a Grecis dicebantur;

vid. Plot. in Antonio.

Ft—"n.(a) Lib. II. D. 7.

Gor.(1) Arrogi il tit. del C. Teod. De sepulchris violatis,

lib. 9. tit. I7.

— (2) V. il lib. II. tit.7. Dei monumenti, e‘l’Egloga 3.

lib. 59.

— (3) Delle spese d'intcrro; v. l'Egloga, ivi stesso; ar-

rogi il lib. 3. delle Decretali 28. De sepulturis, lib. 3.

in Semi. 12., lib. 3. delle Clementine 7., lib. 5. del-

l'Eætrav. G., 0 13. q. 2. cap. Ubicunque 6. e seg.; ar-

rogi Paolo, lib. 1. Sent. 2l. De sepulchris et legendis.

Circa l‘azione funebre, v. Oldendorpio , Class. 5

az. ult.

-- (4) Per il rompimento del Home 0 timore, il corpo

gia consegnato a perpetua sepoltura, venduti i solenni

sacrilizii, di notte può trasferirsi in altro luogo; v.

Paolo, lib. l. Sent. 21. $. 1.

— (5) I corpi poi si trastcrivano di notte; v. Paolo,

d. luogo ; delle volte si sollevavano; sul che dovra ri-

ferirsi Ia costituzione di Giuliano; lib. 5. C. Teod. De

sepulchro violato. Sollevarsi, dice, conoscemmoi ca-

daveri dei morti pel frequente concorso del popolo, c

per il massimo all'ollamenlo dei risguardanti; il che

certamente contamina gli occhi degli uomini, con iu-

fausti aspetti. lmperciocelie, qual giorno verrit bene

avventurato dal funerale, o come per gli Dei oi tempii?

e perciò, siccome il dolore ama anche il segreto nette

esequie,ed essendo indifl‘erente ai morti che di giorno

o di notte si lraspovtino, fu conveniente liberarsi la vi-

sta di tutto il popolo, allincbe si vegga esservi dolore

nei funerali, non pompa di esequie, nè ostentazione.

Queste cose dice Giuliano nel d. luogo, secondo il

costume del gentilesimo; le quali cose, mi fa meravi-

glia averle Teodosio inserite nel Codice.

— (6) In sill'alto trasferimento, aveano luogo solenni '

saeritìzii; v. Paolo, lib.1. Sent. 21. cap. 21.; imperce-

che i Gentili faeeano saerifizii a pro dei morti. Si faec-

vano ancora a quest’oggetto i sacrifizii anniversaiii,

che dai Greci si appellavano coat; v. Plutarco in An-

Ionio. l'rn.(b) L. l-ì. itt/"t‘. It. (.
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in puram(1)possessionem tuam,vellapidem,locum

rcligiosum facere non potest. Sin (2) autem volun-

tate tua mortuum aliquis in locum tuum intulerit,

religiosus iste eflicitur:(a)Quo facto, monumentum

neque (b) venire (3), neque obligari a quoquam

prohibente juris religione posse, in dubium non

venit. P. P. Kalend. lllaji, Aquilino 11. et Anulino

Conss. 217.

De legato, et sumptu funeris.

3. Imp. Alexand. A. Ilimo.

Legatum a defuncto tibi relictum. et (,I') quod in

funus vel morbum ejus (c) erogasse tc boni viri

arbitrato probaveris, Praeses provinciae solvi tibi

jubebit. P. P. v. Non. Jul. Massimo it. et Aeliano

Conss. 221.

De dominio, vindicatione, divisione.

lt. Idem A. Luciano.

Si sepulcrum monumenti (5) (d) appellatione

significas, seire debes,jure dominii id nullum vin-

dieare posse: sed si familiare (G) (e) fuil.jus ejus

ad omnes heredes pertinere, nec divisione ad

unum heredem redigi potuisse. Prolana tamen lo-

ea, quae circa(7)(f)id sunt, si semper vicinis aedi-

ficiis usui hominum destinatis cesserint, ejus sunt

cui illa, quorum partes esse visae sunt, ex divi-

sione obligerunt. P. P. vr. Non. Novemb. lllassi-

mo u. et Aeliano Conss. 221.

De voluntatc defuncti servanda.

:'i. Idem A. Cassio militi.

lllilitis voluntatem quam circa monumentum

 

Gor.(1) Pura possessio, purus locus, qui neque sacer,

neque religiosus, sed profanus; l. li. j. cod. t. 2. $. &.

If. ead.

— (2) L. 2. ff. eod. $. 9. Instit. de rerum diuis. l. 6.

$. 1.j. dc divis. rer.

— (9) Monumentum vendi aut obligari non potest; l. 9.

j. cod. neque legari; l. 14. j. de legal. An idem in re

sacra? vid. Ripensem ad 1. 6. 7. 8. 9._[/'. de pign.

n. 17. et seq.

— (4) Legataric legatum licet petere, et expensas quas

- in personam fecit defuncti; l. l. l. 2. $. 2. If. cod.

—- (5) I.. 2. $ 6. ff. cod. et 59. Ecl. I. c. 2.

.— (6) Vid. l. 5. 1)". ead.

— (7) L. 9. j. cod. l. 2. $. 5. ff. cod.

Prata) L. r.p. ead. $. 9. Inst. de rer. divis. l. 6. $. lr.

jf. de clivis. rer.

—— (b) $. 'ull. Inst. de empi. vendit. arg. l. 6. $. 2. ff.

de diuis. reruni. Agg. I. III-. infr. de legal. l. 9. infr.

h. til.

7ilI

re o sepolcro, tuo malgrado o nell'ignoranza tua,

non può rendere religioso quel luogo. Ma se poi

per tua volontà taluno abbia introdotto un morto

in un luogo tuo, questo diviene religioso. Il che

fatto, non viene in dubbio che il monumento non

possa vendersi ne obbligarsi da veruno, impeden-

dolo la legge religiosa. Al prefetto del pretorio al

1 maggio, essendo consoli Aquilino per la secon-

da volta ed Anulino, 217.

Del legato, e delle spese funebri.

3. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Ilimo.

ll preside della provincia ordinerà che ti si pa-

ghi il legato a te lasciato dal defunto, e ciò che

proverai di avere speso per funerale o malallia di

colui, ad arbitrio di uomo dabbene. Al prefetto del

pretorio a 3 luglio, essendo consoli Eliano e lllas-

simo per la seconda volta, 221.

Del dominio, della rivendicazione, della divisione.

1. Lo stesso augusto a Luciano.

Se col vocabolo di monumento accenni a se-

polcro, devi sapere che nessuno lo può rivendi-

care per diritto di dominio. l\la se lu familiare, il

diritto ad esso appartiene a tutti gli eredi, ne per

divisione potette essere ristretto ad un erede solo.

Però i luoghi profani che sono nelle sue adiacen-

ze, se andarono sempre coi vieini edifieii, desti-

nati ad usi umani, sono di colui, al quale per di-

visione quelli locearono o di cui parvero essere

parti. Al prefetto del pretorio ha 3 novembre, es—

sendo consoti Massimo e Eliano per la seconda

volta, 22.-l.

Dcll'osservarc la volontà del defunto.

5. Lo stesso Augusto al soldalo Cassio

Il padre e la madre, credi di tui, non debbono

 

Ger.(I) l‘ossessione pura; luogo puro, il quale non è ne

sacro, ne religioso, ma profano; v. la i. 4. infr. med.

tit., la |. 2. g t. tr. mcd. tit.

— (2) V. la l. 2. II'. med. tit., cd il $. 9. lstit., De rc-

rum divisione, e la I. 6. $. «'I. II. De diuisione rerum.

— (3) ll monumento nonpuù vendersi o darsi in pe-

gno; v. la l. 9. infr. med. tit.; nè legarsi; v. la l. 14.

infr. De legatis. Forse lo stesso per la cosa sacra? v.

Itipense, su la I. 6. 7. 8. 9. il“. De pignoribus, n. 47.

e seg.

— (1) Il legatario può dimandare il'legato e. le spese

fatte per la persona del defunto; v. la I. l., lal. 2. $. 2.

II. med. tit.

— (3) V. la I. 2. $. 3. tl". med. tit., e l’Egloga 1. lib. 59.

cap. 2.

-- (6) V. la l. 5. IT. med. tit. .

— (7) V. Ia l. 9. infr. med. tit., e la I. 2. $. 5. lf.

med. tit.

Fan.(c) L. 12. $. 2. IT. cod.

_ (a) z. 2. 5. o.]. cod.

_ (e) I.. 5. ff. cod.

— (I') L. 9. infr. [. 2. $. 5. ff. ead. 
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sibi faciendum testamento expressit, et pater et

mater ejus heredes negligere non debent. Nam et-

si delatio hoc nomine praeteritis (1) (a) constitu-

tionibus amota est: invidiam tamen et conscien-

tiam circa omissum supremum ejusmodi cilicium,

etconlemplumjudicium defuncti, evitare non pos-

sunt. P. P. vni. Kal. Maji, Juliano et Crispino

Conss. 225.

De inscriptionibus monumentornm. De longi temporis

praescriptione.

G. Idem A. Primitivo el aliis.

Monumenlorum inscriptiones (2) (b) neque se-

pulchrorum jura, nequc dominium loci puri ad li-

bertos transferent (3). Praescriptio (1) (e) autem

longi temporis, si justam causam initio habuit,

vobis profioiel. P. P. vin. Kalend. Jul. Juliano et

Crispino Conss. 225.

De statuis et ornamentis.

7. Impp. Gordianus A. Claudio.

Statuas sepulchro superimponere, vel monu-

mento quod [a te] extructum prolìteris, ornamen-

la quae putas, superaddere non prohiberis: cum

jure suo eorum, quae (5) minus prohibita sunt,

unìcuique faeultas libera non denegetur. P. P. lll.

Kal. Aug. Gordiano A. n. et Pompeiano Conss.

212.

LIII. IV. TIT. XLIV. DEL CODICE

trascurare la volontà del soldato che nel testa-

mento espresse sul monumento da fargl-isi. Pe-

rocchè, quantunque un'accusa a tal titolo sia stata

respinta dalle passatc costituzioni, pure non pos-

sono evitare la maldicenza e la coscienza per un

ultimo ufficio di lal natura omesso. e pel non cu-

rato giudizio del defunto. Al prefetto del pretorio

a 21 aprile, essendo consoli Giuliano e Crispi-

no, 225.

Delle iscrizioni dei monumenti. Della prescrizione

di lungo tempo.

6. Lo stesso Augusto a Primitivo ed all-ri.

Le iscrizioni de‘monumcnti non trasferiranno ai

liberti i diritti dei sepolcri, nè il dominio di un

luogo puro. Ma la prescrizione dilungo tempo vi

giovera, se da principio ebbe una causa giusta.

Delle statue e degli ornamenti.

7. L‘Imperadore Gordiano Augusto a Claudio.

Non ti si victa sopra imporre statue al sepolcro

0 at monumento ehe dici formato da te, aggiun-

gere quegli ornamenti che credi: mentre non si

nega a ciascuno per proprio diritto la facoltà libe-

ra di quelle cose che non furono vietate. Al pref.

del pret. a 29 luglio, essendo consoli Gordiano

e Pompeiano augusto per la seconda volta, 212.

 

Gor.(1) L. 5. ]. de Itis quibus ut indign. vid. Paul. 3.

sent. 5. $. 10. ubi vid Cujac. et Novell. 1. in pr.

— (2) L. G. [T. cod. addet. 10. [f. de probat. Publice

incisa in aes. vel in marmor, vel in lapides, non pro-

bare, fidem non facere, ex hujusmodi seulptionibus

' jus nulli competere hinc nonnulli colliguntzqund fal-

sum puto. Agitur enim hic specialiter de monumento-

rum inscriptionibus: alias hujusmodi inscriptiones pro-

bationem inducunt; l. 10. II‘. de prob. l. 27.fl'. de cond.

el dein. t. 11. in fin. ff. fin. regun. Antiquis in factis

scripturam privatam Iidem facere hinc colligunt Myrt-

Sing. 7. obs. 79. et scripturam privatam et repertam, et

productam ex archivio publico Iidem facere; Authcnt.

- ad haec, ]. dc fid. instruat. adde Itie Socin. reg. 238.

— (3), lnscriptio monumenti a defuncto 'faeta, jus, aut

dominium sepulchri eo vivo qui inscripsit vel inscribi

jussit non transfert, ul liic, sed eo praetnoriente: ut ita

' vim habeat ultimae voluntatis: et ita hunc locum aecipit

Forcatulus 1. Dialogo Necyomanliae, n. 31.

— (1) L. 1. lf. dc mortuo. ln sepulchris longa posses-

sio non prodest ei qui nullum jus hat-et; Sgn. Basil. 59.

tit. 2. c. 4.

-— (5).Prohibita quae non sunt, concessa intelliguntur,

Inst. de Itis, qui sunt sui; adde l. 1. j. dejure dotium,

l. 27. j. de testam. l. 25. in. fin.-0". ad munieip.

l-‘aa.(a) L. 5. infr. quib. ut indign.

— (I)) L. 6. nera. liberlifl'. lt. [. Vedi però la 1.27.17“.

de condil. et- demonstr. I. [O. IT.. de probat.

Gor.(1) V. la l.5. infr.De his quibus ut indignis, Paolo,

lib. 3. Sent. 5. $.10.,ove v. Cuiacio, e la l\‘ov.1.in pr.

_ (2) V. la 1. ti. lf. med. tit.; arrogi la i. 10. il. De

probationibus. Le cose pubblicamente incise nel bron-

zo, o nel marmo, e nelle lapidi; di qui alcuni argomen-

tano, non provare, non far fede; in somma, da sill‘atte

incisioni, a nessuno competere il diritto; il che credo

che sia falso. lmperocehe qui trattasi specialmente

delle iscrizioni de' monumenti; delle volte queste iscri-

zioni indueono pruova; v. la I. In. fl‘. De probationi-

bus, la l. 27. De conditionibus el demonstration-illusi,

e la |. 11. in fin. IT. Finium regundorum. Di qni con-

chiudono, la scrittura privata, nei fatti antichi far fede;

v. Minsingero, lib. 7. Osserv. 79. Ancora costituire pro-

va la scrittura privata, sia rinvenuta, sia prodotta da

un pubblico archivio; v. l'Autentica, Ad haec, infr. ])e

fide instrumentorum; arrogi qui Soeino, lleg. 238.

— (3) La iscrizione del monumento, fatta dal defunto,

non trasferisce il diritto o il dominio del sepolcro, vi-

vente colui rhe Ia incise o che ordinò ineidersi; ma lui

premorendo; talehè abbia così la forza dell'ultima vo-

lonta; ed in questo senso, usurpa questo passo Forca-

tulo 1. Dialog. Neeyomanl-iae, num. 31.

— (1. V. la l. 1. il”. De mortuo. Per i sepolcri il lungo

possesso non giova a- chi non ha alcun diritto; v. il

Compendio dei Basilici, lib. 59. tit. 2. cap. 4.

— (5) Le cose che, non vietate, si presumono conces-

se; v. lstit., De his qui sunt sui; arrogi la I. 4. infr.

De jure dolium, la l. 27. infr. Dc testamentis, e la

l. 25. in fin. ll". Ad municipalem.

an.(c) I.. 1. If. de mortuo. 
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De jure familiarium sepulchrorum.

8. Imp. Philippus A. Juliae.

Jus familiarium (1)(a) sepulchrorum ad affines.

seu proximos cognatos non heredes institutos mi—

nimc pertinet. P. P. Kal. Jul. Peregrino etAemi

liano Conss. 213.

' De venditione

9. Idem A. et Philippus C. Faustinac.

Locum quidem religiosum distrahi (2) non pos—

se (h)' manifestum est: verum agrum(c) purum (3)

…iaemntem)(1) (d)profaniju1'is cs-

se t‘fieaeitcr venundari, non est opinio.

nis 1nce1 tiie P. ' Kalend. Decemb. Philippo

A. et Titiano Conss. 21

De translatione co

10. I1npp.Dioclet. et Maxim. AA. et

   

 

  
Si necdum perpetuae (5) (e) sepulturae co

traditum est: translationem (6) ejus facere non (7)

prohiberis. P. P. VIII. Id. Feb. Diocletiano 1v. e1

Maocimiano 111. AA. Conss. 290.

Dc supplicio aIchtis.

II. Iidem AA. et CC. Gaudentio.

Obnoxios (8) criminum (f) digno supplicio sub-

jectos Sepulturae tradi non vetamus. P. P. 11".

Id. April. ipsis rv. et 111. AA. Conss. 290.

Ne reliquiae intra civitatem condantur.

12. Iidem AA. cl CC. Victoriae.

mortuorum reliquias (9), ne sanctam (IO) muni

   

q t
?
u
:

Del diritto dei sepolcri familiari.

3- L'Impero-hrefFilippo Augusto a Giulia.

" diritto di 36001… ftmiliari non appartienc

11in affini, O DI DTOSSImI parenti non istilui" ere-

di. Al prefetto del pretorio al I luglio, essendo

consoli Peregrino e Emiliano, 213.

Della vendita.

9. Io stesso Augusto e Filippo Cesare a Faustina.

È chiaro che un luogo religioso non può dis-

trarsi. benvero non e incerta la opinione che un

campo puro attaccalo al monumento è di diritto

profano. c perciò valevolmente si vende. Al pre-

fetto del pretorio a 26 novembre, essendo consoli

Filippo augusto <> Tiziano, 216.

I)ella traslazione c..1 "^l-oo.

10. Cl’Impcradori Diocleziano e Massimiano «lugilkli

e Cesari ad Aquiliana.

Se un corpo non ancora e stato messo :] pcrpc-

ollura, non li si vieta farne la traslazione.

 

   

Massimiano perla terza v

Dei suppliziati.

11. Gli stessi Augusti e Cesari a Gaudenzio. '-

Non victiamo che ieolpevoli di delitti, puniti

con degno supplizio, siano dati alla sepoltura. At

prefetto del pretorio a 6 aprile, essendo consoli

gli stessi augusti, 290.

Che gli avanzi non si conservino dentro la città.

12. Gli stessi Augusti e Cesari a Vittorino.

È gia gran tempo che fu vietato che siano mes-

 

GOT-(1) L 5. l.6.11crs. tibe1is,fl'. cod.

— (2) L-"-.1'nfin. s. cod.

— (3) PUFU>agcr quid s1t 1'id. l. 2. $. 1.1)“. cod. adde

Cujae. 10. obs 37

_. (1L).3. s. eos

— (5) Seu aeternaegedi- l. 40 ”' god

— ((5) D- I 40.I. '-I-2.1f. de cadauer. pun.

— (7) Excipe casum legis "1 S. ead. ex loco Pauli a me

citato.

.— (8) L. I. I. 3. fl' de cadam-, punit. nisi damnatos

majestatis; d. L. 1. .Iure Gallicotiaeclcx servatur, te-

sto Rebuff. 111 p1ooe1n const. glos; num 51, 55

— (fl) Reliquiae mortuorum hic corpus; Paul. ],

sent. 21. $. 2. Graeci I.iixþava, l. 3. 5. de sec.-, ossa,

'I. 8. ff. cod. cineres, 11. I. I. in fin. Reliquiae etiam

dicuntur; l. 42. l. 11. infin. fl". hoc til. ut et reliquiae-,

l. 30. j'. fam. l. 27. ff. de cond.. inst. Animalia bruta ‘

habent etiam sua unam, l. 53. $. tufi“. de legal. 1.

Neutra significatione; Ileliquiac sunl simulachra. Dc

ossuario dixi ad l. 2. fi'. de sepulchr.

—(l0) Corpus in civitatem inferri non licet, ne sacra

F1:n.(a) L. 5. l. 6. uers. liberis, fi“. h. i.

- (b) L. 2. in fin. supr. eod.

_ (e) V. I. 2. $. 1. ff. eccl.

CODICE I.

 

Gor.(1) V. la I. 5. e 6. vers. Liberis, IT. mcd. tit.

— (2) V. Ia l. 2. in Iin. supr. med. til.

- (3) Che cosa sia un campo puro, v. Ia ]. 2. $. 1. I.T.

med. tit.; arrogi Cuiacio, lib. tO. Osserv. 57.

— (1) V. la I. 3. supr. med. lit.

-- (ii) Ossia ad eternasgdm-m-la l. 10. IT. med. tit.

— (6) V. la (I. I. 10., la I. 1. e 2. IT. De cadau. pun.

— (7) Eccetlna il caso della I. 'I. supr. med. tit., dal

passo di Paolo da me citato.

— (8) V. la I. I., la I. 3. IT. De cadaveribus punito-

rum; se non condannati per delitto di maesta; v. Ia d.

1. Dal diritto francese osservasi questa legge, se-

condo la testimonianza di llebulTo, nel proemio delle

Constituzioni, gloss. num. 51. 55.

-— (9) Gli avanzi dei morti, in 2questo luogo, il corpo;

v.,Paolo lib ] Sent. 21. $. 2.; i Greci le appellano

lvteixþwa; v. la I. 3. supr. De sacr.; le ossa; v. la I.S.

IT. med. tit., le ceneri; v. Ia d. |. 1. in fin. Reliquiae,

son delte ancora nella l. 42. e 41.’m fin. IT. hoc tit.; co-

me ancora reliquiae nella I. 30.11. Familiae erci-

scundac, e nella I. 27. IT. De condictionibus institu-

tionum. Ancora i bruti hanno i loro simulacri; v. la

I. 53. $. 5. IT. De legalis I. Nelliuno e nell‘altro signi—

ficato, gli avanzi son simulacri. Della sepoltura comu-

ne, ne ho detto su la I. 2. IT. De sepulcluis.

—(10) Il corpo non è lecito seppellirsi in città, afliucliè

Frn.(d) L. 1. vers. Prophana, supr. ead.

— (e) L. 10. il“. eod.

— (I) V. tit. ff. de cadauer. pun.
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cipiorum jus polluatur, intra (1) civitatem (a) con-

di , jampridem vetitum est. r. P. 111. Kal. Octob.

ipsis rv. et 111. AA. Conss. 290.

Collatio sepulchri familiaris, et hereditarii.

I3. Iidem AA. et CC. Dionysio.

Jus sepulchri tam familiaris (2) (b), quam here-

ditarii (3) (c), ad extraneos etiam heredes: Iami-

liaris autem ad familiam, etiam si nullus ex ea

heres sit, non etiam ad alium quemquam, qui non

est heres, pertinere potest. S. 111. Id. Novemb.

Sirmii, CC. Cons. 291.

De. transl ' tquìarum.

ale-nt. Theod. el Arcad. AAA.

Cynegio P. P.

Nemo humanum (1) corpus ad alium (5) locum

[sine Augusti (6) (d) affalibus] transferat. Dat. 111.

Kal. Mart. Constantinop. Honorio Not-ita' Puero

ct Eoodio Conss. 386.

ln solo Auredani librn mlelS. notatur hic deesse Grae-

cam constitutionem, quam ex Basilicis edidit Cujae.

lib. u. observ. cap. 2l.

' 15 1m.

In nullo quopiam Ioco vecligal (8) (c) ab aliqua

persona pro corporibus ex uno in alium locum

translatis praestetur.

   
  

  

LIB. III. TIT. XLIII. DEI. CODICI'Z

si dentro la città gli avvanzi dci morti affinchè, il

sacrosanto diritto dci municipii non venga fune-

stato. Al prefetto del pretorio a 29 settembre, es-

sendo consoli gli stessi augusti pcr la quarta e

terza volta, 290.

Paragone del sepolcro familiare, e dell’ereditarîo.

13. Gli stessi augusti e Cesari a Dionisio.

Il diritto del sepolcro tanto familiare che ere-

ditario puö appartenere anche agli eredi estranei;

il familiare poi e della famiglia, anche se niun—'

di quella sia erede , e non così di un al'-"' qua-

lunque. Al Senato a 9 novembre in SirmIO. 655011-

do consoli i Cesari, 291.

De[ trasferimento degli avanzi.

14. at‘Impm—ndoii Valentiniano, Teodosio ed Arcadio

ne.-gusti a Cinegio prefetto del pretorio.

tvtuno trasferisca un corpo umano in altro luo-

go, senza permesso del sovrano. Data a 26 febbraio

in Costantinopoli, essendo consoli Onorio cd Evo-

dio nobile fauciullo, 386.

Nel solo libro di Auderano manoscritto si nota, che qui

manca la costituzione greca, che Cuiacio nel libro 2.

delle Oss. cap. 21 pubblicò, estratta dai Basilici.

15.

In nessun luogo qualunque per i corpi traspor-

tati da uno in altro luogo si paghi dazio da qual-

che persona.

 

civitatis funestentur: qui contra fecerit, extra ordinem

punitur; Paul. 1. sent. 2l. $. 2. l. 6. C. Theod. de

sepulchrsviolat. Virgilius I I. et eorpora partim, ltlulla

virum terrae infodiunt, adnexaquc partim Finilimos

tollunt in agros, urbique rcmittunt; Cic. de legib. ho-

minem mortnumiin urbe ne sepelito, neve urilo. Idem

vetuit Antoninus Pius,leste Spartiano. Idem servatum

apud Athenienses ut refcrt Sutpitius apud Cic. 1. epist.

de .II. Marcello loquens.Eadem pene de causa Plato 12.

de legib. vetuit sepulchra in loco foecundo et ad cul—

turam apto poni. Nobis Christianis non in urbibus mo-

do, sed et in templis jus etiam sepulturae est.

Ger.(I) Paul. d. loco.

.— (2) L. 5. ff. cod.

— (3) L. 5. 6.0". cod.

7009 llumatum; l. 7. C. Theod. de sepulchris uiolat.

l. . .

— (5) I.. IO. s. ead.

— (6) Vel pontificum; l. S.]. cad. haec autem inclusa

desunt in l. ult. C. Theod. de sepulchris violatis: ex

qua haec lex sumpta est.

— (7) Latina interpretatio.

_- (8) Vectigal pro corporibus ex uno loco in alium

translatis observa. Ilujus vectigalis meminit lex 37. n‘.

eodem.

an.(a) L. 3. $. 5.,9'. de sepulchr. uiol.

— (b) L. 5.,/f. cod.

— (c) D. 1. 15.77. i. G. coi.

..
 

non si funestino le cose sacre della città; e chi vi eon-

tralTà è. punito straordinariamentc; v. Paolo. lib- .-

Sent. 21. $. 2., c la I. 6. C. Tcod. De sev'tlICIlTO uio-

lato. Virgilio 11. E seppettiscono n1olt1'"00'rpi, ed in-

nalzano segni nelle lontane campagléi c Ii teneone

lontani dalla città. Cicerone, DeteJibus1 Non SCDDCI-

lite, l’uomo morto, in citta, nè IfUCI-IICIO- Altrettanto

vietò Antonino Pio, a testimo"anza di SPOIZIHHO- LO

stesso essersi osservato privso gli Ateniesi, come rife-

risce Snlpizio presso Cioffi-ine, “b- 4- Ep1st., parlando

di lli. Marcello. Per la medesima ragione quasi, Plato-

ne, lib. 12, De legibus, vietò che isepolcri si pones-

sera in sito fecond atto alla coltivazione. Noi cristia-

ni, il di;-i…, MH"… l'abbiamo, non solamente

in cum, ma .. ora nei tempii.

Gor.(1) v, [uolo, d. luogo.

_ (2) v. la |. 5. l]‘. med. lit.

_ (a) V. la l. 5. 6. fl. med. tit.

.. (1) llumatum; v. la i. 7. C. Teod. De sepulchris uiolatis, lib. 9.

- (5) V. Ia l. IO. supr. mcd. tit.

— (6) O dei pontefici ; v. la l. 8. iI. med. lit. ; queste

parole poi chiuse in parcntesi, mancano nella I. ult.

C. Teod. Dc sepulchris violatis, dalla quale e tolta

questa legge.

-- (7) Interpretazione latina.

— (8) Osserva il dazio che si paga per lo trasporto dei

corpi da un luogo ad un altro. Di questo dazio fa men-

zione la I. 37. IT. mcd. tit.

Fen.(d) L. 8. pr. 1)“. cod. Eccettualo il caso della l. IO.

supr. cod.

— (o) Vedi pero la l. 37. ff. ead.
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BEPETIT‘AE PRAELECTIONIS ,

LIBER QUARTUS

W
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m: ncaus CREDITIS (I) (a) er .IUIIEJIIRANDO (2) (b).

Relractari an causa possit perjurii praetextu.

I. Imp. Antoninus A. Herculiano.

Causa (3)jurejurando ex consensu (1) utriusque

partis, vel adversario inferente, delato et praesti-

to. vel remisso (5) decisa: nec perjurii (6) praele-

xlu rclractari potest: nisi (7) specialiter (8) (c) hoc

BEI @ÙÙJW‘ÙGÌÙMICD

SACRATISSIIIIO PRINCIPE

PADRE DELLA PATRIA AUGUST—0

LIBRO QUARTO

D E L C O D I C E

DI RIPETUTA PRELEZIONE

BONO:

Tuono [.

DELLI-J COSE DATE A PRESTITO E DEL GIURAMENTO.

Se la causa possa ritrattarsi col pretesto di spergiuro.

1. L’Imp. Antonino ad A. Ereuliano.

Decise la causa col giuramento deferito e pre-

stato ovvero rimesso, o col consenso d'ambe le

parti o proposto dall'avversario: non può ritrattarsi

col pretesto di spergiuro; a meno che non si faccia

 

Gor. (1) Haec tituli particula generalis est ad sequentes

aliquot, nec tamen, hic tractat de rebus creditis, sed

de jurejurando, nisi dixeris, jusjurandum crediti spe-

ciem esse; arg..t. 2, in fin. g'. de rebus creditis; et ita

conceptus est; Tit. l. lib. 2. apud Paul. sentent.

— (2) .Iurejurando lites deciduntur, tam in actionibus

in rem quam personam; Paul. dict. loco, $. 4. Instit

de except. xu. D. il. ct 22. Eclog. 5. ci 1. Ilarmenop.

7. et 2. Decret. 24. et 2. Sext. “. et'2. Clement. 9.

et 22. quaest. 1. Ferrar. in forma juramenti quod

praestatur a parte parti/IG. Oldendarp. class. 1. act.

9. Jusjurandum quid est? Fidei atque religionis exhi-

' bilie; t. ult. j.De (ide-ico-m. libert.Deum testem et vin-

diccm perjurii vocare. Juramentum au scmperscrran-

dum sit, vid. apud Socin. reg. 206. l. ult. j. de non

numerata pecunia; de observata custoditaque apud

Romanos jurisjurandi sanctimonia,rid. Gell. 7. c. 18.

-— (3) Synops. Basil. 22. lit. 5. c. 40. '

— (1) xxn. Eclog. 5. c. 1-0. '

— ('5) ltemissum jusjurandum pro praestito habetur;

Paul. 2. sent. 1. 5. 3.

— (6) L. 21. n‘. de dolo; I. llarm. 7.

— (7) Quid si statuto caveatur juramento alicujus sla-

ri? valere juramentum quidam putant: sed tamen pro-

bationes in contrarium admitti: verum ea de re viden-

dus est Socinus reg. 380.

— (8) Puta favore ultimae voluntatis; l. ult. j. cod.

Idem dicendum, si juratum fuit solo judice deferente,

adversario non petente; t. 31. {f. cod.

Fen.(a) Lib. l2. D. 1.

-— (b) Lib. 12. D. 2. (5. 4. Inst. de except.

Gor.(1) Questa .parle del titolo è generale, e ne abbrac-

cia alcuni altri seguenti; perocche qui non si tratta

delle cose prestate, ma del giuramento, se non si vo-

glia dire che il giuramento sia una specie di credito.

Arg. dalla l. 2. in tiu. D. De verb. ered.; e così è con-

cepito il tit. 1. lib. 2. nelle Sont. di Paolo.

— (2) Col giuramento si decidou le liti, sì nelle azioni

reali, csì nelle personali. Paolo, ivi, 5. 4. Inst., De

eæcept, l. 12. ff. 2. e 22. Eclog. 5. e 1. Armenop. 7.

e 2. Decret. 24. e 2. Secet. 11. e 2. Clement. 9. e 22.

quest. 1. Ferrar. In forma juramenti quod praestatur

aperte parti16._01dendorp. Class. 1. alt. 9. Cosa è'il

giuramento? un'esibizione di fede e di religione;]. ult.

infr. De fideic. libert.Chia'mar Dio testimone e vindice

dello spergiuro.Se il giuramento debba sempre osser-

varsi, v. presso Socine,'reg. 206, la ]. ult. infr.De non

numerata pecunia. Sulla santità del giuramento osser-

vata e custodita appo iBomaui, v. Gell. 7. c. IS.

-— (3) Compendio dei Basilici, 22. tit. .'i. 0.10.

— (a) 22. Eclog. [i.c. 10.

— (5) Il giuramento rimesso si liene per prestato, Pao-

lo, 2. Sent. 1.5. 3.

— (G) L. 21. H. De dolo malo, 1. Arm. 7.

— (7) Quid, se uno statuto detti che si stia al giura-

mento di alcuno? Certi opinauo che il giuramento val-

ga ; ma che pur si'ammettano le pruove in contrario ;

su ciò vuolsi però consultar Soeino, Ileg. 380.

— (8) Puta, pcl favore dell’ultima volonta; I. ult. infr.

med. tit. Lo stesso è da dire, se siasi prestato il giura-

mento dal solo giudice deferito, senza richiesta det-

l'avversario. I,. 31. IT. med. tit. Agg. ciò che ho scrit—

le su la 1. 17. 'in/'r. De contr. cmpt.

FEn.(c) V. Z. ult. infr. h. t. t. 51. fl”. dejurc]. l. ult. 
1)". qui satisd. ccg.
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lege excipiatur (1). P. P. xv. Kal. Iul. Antonino

A. rv. el Balbino Conss. 214.

Perjurio poena quando imponatur.

2. Imp. Alexander (2) A. Felici.

Jurisjurandi (3) contempla religio satis (i) (b)

Deum ultorem habet (5). Periculum autem corpo-

ris, vel Majestatis crimen secundum constituta (6)

divorum parentum (7) meorum, etsi, per (8) Prin-

cipis (c) uenerationemæ) quodam calore (-10)l'ue-

rit pejeratum, inferri non placet. P. P. rt. lial.

April. Maximo it. et Aeliano Conss. 221.

. DEL CODICE

una speciale eccezione dalla legge. Al pref. del

pret. 15 cal. luglio Antonino l\.e Balbino cons.pcr

la quarta volta 213.

Quando s‘imponga la pena allo spergiuro.

2. L'Imp. Alessandro augusto a Felice.

La religione del giuramento violata ha vindice

lddio: ne intendo ehe porti pena corporale o che

sia ritenuta per delitto di maestà secondo le co-

stituzioni de' miei maggiori, ancorchè siasi sper—

giurato invocato con un certo calore il venerando

nome del Principe. Al pref. del pret. 6 cal. apr.

Massimo n. ed Eliano cons. 224.

 

Ger.(I) Sub. ut retractetur. lgitur juramenti gratiam lex

facere potest ; addc l. ult. [j'. qui satisd. l. 38. in pr.

1)". ad municip.

-- (2) Similis Alexandri ejusdem lecc. s. famil. et I. 2.

j. ad leg. Jul. de adult.

— (3) Per Deum scil. concepti, non per salutem Prin-

cipis, ut dicam j. Goth. Vid. Cujac. lib. 2. observ. 19.

Duaren. ad tit. dc rebus credit. cap. fin. et ad til. de

jurejurand. cap. fin. Fachin. lib. 1. controu. cap.

M. Aus. Adde Joann. lloberl. lib. 2. Supputat. cap.

20. lllcnoch. dc arbitr. judic. lib. 2. cap. Elli). S. L.

— ('t) I. Ilarmen. 7. Imo non satis; I. ult. ff. de crim.

stellion. solve: ibi sti-.hionatui poena imponitur, nou

perjurio. rid. Cujac. 2. obs. 9.

-— (5) llarm. ibi. lline 't'nherins apud Tacil. lib. An-

natlium: Deorum injurias diis curae esse.

— (6) L. 13. $. ult. fl‘. Dejarejur.

-— (7) Severi et Caraeallac.

— (8) Kawai (Emathios, [Ianne-n. ibid. per genium Prin-

cipis; l.1Ll. infin. [f. de jurejurJurabant per Genium

Principis Gentile.—; 1. si duo 13. in fimf. dejurejur.

Tertull. ad Seapulam et 28. Apo-loget. aut quod tan

tundem uve-fp Tal) mbmc-as,. Dion. 44. Arrian. Epici

lib. 4. cap. 1. Joseph-16. antiq.16. Christiani per sa-

lutem Prin 'ipum, at non per genìnm;3. Euseb. hist. 14.

quod salus augustior sit genio; Tertull. Apolog. c. 32.

adde t. si quis major zv. 5. de transact. per genium

Principis pejerare Tiberio crimen fuit; Dion. 57. Con-

tra crimini Caio fuit, non jurasse per genium Princi-

pis; Sveton. in ejus uita, cap.27. qui et author fuit, ut

omnibusjuramentis hoc adderetur: Neque me libe-

rosque meos cariores habeo, quam Cajum et sorores

ejus; Sveton. in. Caji), cap. 15. Dion. IS.

— (9) Salutem: scriptum fuisse videtur Genittm,idque

mutavit Triboo.

—(10) Calori ignovil, et alio adhuc rescripto idemAlcx.

l. 4. j. ad leg. Jul. de adult. Calor, est inconsultus

animi motus; [. 9. in. princ. I)“. de publicanis; [. 22.

in fin. fl". de adult. l. 7. infin. ff. repetund. l. 1. $. ii.

fl'. ad Turpitlian. ut sit sensus: Si per Deum jura-

tum est, Deus ipse vindex est: si per Principem,

Princeps ipse. Quid si consulto consilio per Principem

sit juratum? qui pejeravit tcnetur majestatis: Majesta-

tis, inquam, nou abscisse, sed quodammodo tantum :

ideoque poena reorum majestatis ei non infligitur, sed

fustigatio; d.l.13. Et hinc tamen constat, gravius cum

Fanin) Vedi però (. ult. fl“… stcltienattts.

Gor.(1) Sottinlendi, che si ritratti.Adunque la legge può

far grazia del giuramento. Agg. l. ult. II. Qui satisd.,

l. 38. pr. li‘. Ad munic. .

— (2) E simile Ia legge dello stesso Alessandro, supr.

Fam. emis,, e la ]. 2. infr. Ad leg. Jul. De adult.

— fit) Benvero di quello concepito per Dio, non perla

salvezza del Principe, come dirò infr. Gotofredo. V.

Cuiacio,lib.2. Osserv. 19. Duareno, sul tit. De reb.

crcd., cap. fin., e sul tit. Dejurejur., cap. fin. Fachi-

neo, lib. 'I. Controv. c. 11. Anselmo. Agg. Giovanni

Roberto, lih. 2. Supput. c. 20. Mcnochio, Dc arbitr.

jnd., lib. 2. cap. 319. S. L.

— (4) 1. Armen.7. Anzi non abbastanza; !. ult. tl'. Stel-

lionatus. Risolvi: Quivi s’iinpone la pena dello stellio-

nato, non allo spergiuro. V. Cuiacio, lib.2. Osserv. l9.

- (5) Armenop., ivi. Quindi 'I'iberio presso Tacito,

lib. 1. Annali: Le ingiurie degli Dei essera cura de-

gli Dei.

— (6) L. '3. $. ult. £f. Dejnrejur.

— (7) Severo e Caracalla.

- (8) lia-rci Cato:).s'wg, Armenopulo, ivi, pel genio del

prim-ipe; l. 13. in fin. ll'. De jurc]. Giuravano i gentili

pel genio del principe; !. 13. in [in.ll'. Dejurej.'l'ertul-

liano, Ad Scaput., c 28. Apolog. () che soltanto fax-qu

roa ziiaapw;.Dione, lib. M. Arrian. Epitteto, lib. 4. c.

1. Giosell'oJG. Antiq.16. l cristiani per la salvczza,nou

pel genio del principe; 3. Euseb. lstor., 14.; perchè la

salvezza è cosa più augusta del genio; 'l'ertull. Apolog.

c. 32. Agg. I. Si quis major, 41. supr. De trans. l'er

lcrrno non fu delitto per Tiberio lo avere spergiurato,

giurando pel genio del Principe. Dione, 57. Ma fu dc-

Iillo per Caio il non aver giurato pel genio del Princi-

pe; Svetonio, nella vita di lui, e. 27.; il quale propose

che a tutti i giuramenti s’aggiungcssc. Ne ho più cari

me stesso e i miei tigli , più che Caio e le sue sorclle.

Sreìnnin, in Caio, e. 15. Dione, IS.

— (9) Salvezza; par che vi fosse scritto Genie, cfu mu-

tato da Triboniano.

-(l0) Al calore pet-donò anche con uu altro rescritto

lu stesso Alessandro; l. 4. infr. Ad leg. Jul. De adult.

Calore & un moto inconsitlerato dell‘animo ; l. 9. ll‘. in

pr. IT. De publicari. elucet., l. 23. in lin. lf. Ad leg.

Jul. De adult.. l. '7. in fin. li'. Ad leg Jul. repet., I. 1.

$. 3. lf. Ad SC. Tui-p.; sicchè il senso è: Sc si e giu-

rato per Dio, Dio stesso è vindice; se pel Principe , il

Principe. Che se deliberatamente siasi giurato pel Prin-

cipe? colui chc giurò è reo di maestà. Dico di maesta,

non assolutamcnte, main certo modo; onde non gli

s‘inlliggc Ia pena dc‘rci di maestri, rna la fustigazione;

Fau.(b) L. 13. in fin.. [f. dc jurejur. l. <il. supr. de transact.



LIB. IV. 'l'l'l'. I.

De inopia probationum.

3. Impp. Dioclet. el Maxim. AA. et CC. Seuerae.

In bonae (1) (a) lidei contractibus, necnon [ct-

iam] in cacteris causis, inopia (2) probationum,

per (3) iudicem (b) jurejuraudo causa cognita res

decidi oportet. P. P. Kal. Sept. Maacimo rr. ct A-

quilino Conss. 286.

De tutelae actione.

4. Iidem AA. el CC. Mamimae.

Si ad excludendam tutelae actionem pupil-

DEI. CODICE 31

Della penuria (li pruove.

3. Gt’hnperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Seuero.

l\‘e’contratti di buona fede. nonche nelle altre

cause, quando evvi penuria di pruove, la contro-

versia dev‘esser decisa dal giudice con cognizion

di causa mercè il giuramento. Al pref. del pret. 10

sett. cal. lllassimo rr e Aquilino cons. 286.

nell‘azione della tutela.

&. Gti stessi augusti e Cesare a Massima.

Se per escludere l‘azion della tutela avrà il pu-

 

puniri qui per Caesaris genium juravit, quam qui per

Deum; Tertullian. cap. 18. Apologet. in fin. Citius

(inquit) apud vos per omnes deos, quam per unum gc-

nium (lacsaris pejeratur. Minucius Foclix, inOctaoio:

Tutius eis est per Jovis Genium pejerare, quam [legis

Illud interim nolandum, Eum qui per Deum juraverit,

et pejeraverit, Iieri infamem; dixi ad Leges .vn. Tabut.

ct aliis poenis civilibus subjici; l. 41. 5. de transact.

I. 2. infin. j. de indici. uidicit. lib. 1. I. ueterum

Fruncicarum, cap. 6'I. perjuris neque in sua, neque

in allerius causa jurare potest. Qua lege et illud cave-

tur praelerea, Eos qui rationabilis aetatis non sunt (ra-

tionabilem appellat eam in quam rationis, seu_ ratioci-

nandi usus aliquis cadit) nou cogendas esse jurare.

Item, ut qui in sanctis (opinor Scripturis vel 'I‘emplis)

juraturi sint. jurenl jejuni. Idem esse jurare per cha-

ritatem et veritatem ac per I)eumzcum Deus sit chari-

tas et veritas. .Iurarnentum Pharisaicum esse, jurare

per aurum et altare templi. Iluc refer Cell.7.Noct.-IS.

ubi tractat de observata custoditaque apud liomauos

jurisjurandi sanctimonia; adde Cujac. 8. observ. 7.

Forcatul. IS. Cupid. num.. 2. 3. Clarum, sentent. 5.

$. perjurium. ubi refert perjurum removeri ab ager.-

do, testimonio dicendo, jurando. Evcusari a poena ci-

vili, si sino dolo pejeraverit; t. ult. ff. dc in litemjur.

si propter impedimentajustajuramento satisfacere non

potuit, si perjurium nnlli noceat: si interrogatus super

crimine, pejeravit, si delatum ab adversario in judicio

fuerit.

Gor.(1) Vid. ]. EJ“. de in litem jurand.

- (2) xxn. Syn. Basil. 2. cap. 42. vid. 1. Ilarmcn. 'I.

cap. 'sit 157; dfn,? @"/.org. 22. Eclog. 5. c. 28.

— (3) L. 31. ff. de jurejur. Tale juramentum necessa-

rium est. In Gallia quae consuetudinibus scu statutis

quibusdam propriis utitur, iudices inopia probatio-

num, et ubi serniplene tantum probatum est, juramen-

tum actori non deferunt, nisi a rege jussi sint; ltebtgfl'.

in prooem. constit. gloss. 5. num. 58. Semiplena pro-

batio est, si unicus tanlum testis producitur, nempe

quia duo plenam faciunt, si reus fugit,si scriptura tau-

d. I. 13.Dal che tuttavia si fa chiaro che era punito più

gravemente chi avea giurato pel genio del Principe,

che chi per Dio. Tertulliano, cap. 18. Apolog. in fin.

Piuttosto (dice) fra voi sispergiura per tutti gli Dei,

che pel solo genio di Cesare. lllinuzio Felice, in Otta-

vio: È più sicuro per essi spergiurare pel Genio di

Giove, che del Ile. Notisi intanto chc colui il quale ,

giurando per Dio, spergiuro, diviene infame; l'ho detto

sulle leggi delle XII Tavele,etl è soggetto ad altre pe-

ne civili; l. 41. supr. De trans., l. 2. in fin. infr. Dc

indici. viduit., lib. 1.,l. Vet. Franc., c. 61.; lo sper—

giuro noo può giurare nè in causa sua, ne d'atttri. Con

la qual legge si provvede inoltre a questo, che non

sien da astringersi a giurare coloro che non son nel-

l’età ragionevole (eta ragionevole chiama quella in cui

già è alcun uso della ragione). Ancora, che quelli i

quali abbiano a giurare in sanctis (suppongo sulle

Scritture o ne‘ Templi), giurino digiuni. Lo stesso cs-

sere giurar perla carità e per la verita, che per Dio,

essendo Dio la caritir c Ia verità. Esser giuramento Fa-

risaico il giurare pcrl'oro e pcr l’altare del tempio.

A questo è da— riferire Gellio. lib. 7. Nolt.18., ove

tratta del modo onde i liomani osservavano e custodi—

vano la santità del giuramento. Agg. Cuiacio, lib. 8.

Osserv. 7. I-‘urcatulo, 18. Cupid. num. 2. 3. Claro,

Sent. 5. $. Peijuriam, ove ril'erisce che allo spergiuro

e interdetto tti agite,-li far testimonianza o di giurare.

E che era scusato dalla pena ctvilc, sc avea spergiu-

rato senza dolo; l. ult. IT. De in. lit. jar,; se per giusti

impedimenti uon avea potuto soddisfare al giuramento,

se lo spergiuro non nuocessc ad alcuno; se, interrogato

sopra un delitto, avea spergiurato , se il giuramento

era stato deferito dall’avversario in giudizio.

Gor.(1) V. I. 5. II'. Dein lit.ju-r.

— (2) 22. Compendio dei Basilici, 2. cap. 42. V. l.

Armenopulo,' 'I. cap. "sv fai; ai/ztpfòltoig. 22. Egloga,

lib. 5. cap. 28.

— (3) l..3'l. II. Dejarcj. Tal giuramento è necessario.

Nella Francia, che si regge a consuetudini o statuti

proprii, i giudici, scarseggiaudo le pruove, e quando

la pruova non è che semipiena, non dcferiscono il giu-

ramento all’attore, senz'ordine del re. Bebull'o, iu pr.

Constit. gloss. 15. nuru. 58. Semiplena e la pruova, se

non si produce che uu testimone (poichè due la fao

piena), seil reo fugge, se si produce solo uno scritto tum domestica profertur; vid. Accurs. hic. Putarem ,

ne id quidem jure tieri, nisi causa bene cògnita; ut-

hic. j. cod. Dc juramento suppletorio, vid. Socinum,l

reg. 'IOI. Dicam plenius iu praxi civili litul. dc. jureju-.I

rando. '

Furr.(a) V. I. 'a'. {l'. de in tit. jur.

domestico. V. Accursio, in questo luogo. Ed io crede-

rei che neppur ciò si facesse a buon dritto, senza piena

cognizion di causa, come in questo luogo; infr. med.

tit. Sul giuramento suppletorio, v .Socino, Ileg. 104.

Ne .n.-o di piü, nella Pratica. ciuile, lil. Dc jueruT. ).

l"eu.(b) L. 31.5“. de jttrejur.
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tus (1) (a) jusjurandum tutori dctulcrit, postea ean-

dem litem cxerccre non prohibetur. P. I’. Kal. Jul.

ipsis rv. ct lll. AA. Conss. 290.

De Fideicommisso.

5. Iidem AA. et CC. Juliano.

Cum etiam a (2) pupillorum tutoribus (b), velut

ab ipsis pupillis relicta fideicomissa videanlur, su-

per fidcicommissis Praeses (3) provinciae cogno-

scet: et, si id tibi reliclum esse constiterit, rcddi

tibi eIIìcict. Idem, si inlicielur, ad jusjurandum

(ut desideras) tutorem adiget (4). P. P. rv. lial.

Decemb. ipsis rv. et |||. AA. Conss. 290.

De generis et ingenuitatis quacstione.

6. Iidem AA. et CC. Bessio.

Cum proponas partibus placuisse,jurisjurandi

religione; generis (5) et ingenuitatis quaestiouem

dedici: (c) Praeses provinciae juxta decretum ar-

bitri (6) ad voluntatis vestrae placitum amitae tuae

liliis consulet. P. P. v. Id. Februar. Tiberiano et

Dione Conss. 291.

Ne alteri per alterum praejudicetur.

7. Iidem AA. et CC. Eutycltianae.

Ncc filius (7) (d), nec quisquam alius (8) (e),

ueclitigando, nec paciscendo, sed neque jusju-

randum citra voluntatcm dominac rei deferendo,

praejudicium ei facere potest. Unde si citra man-

datum tuum aliquid erga rem tuam filius tuus ges-

sit, neo hoc ratum habuisti, nihil tibi oberil. S.

Idib. Novemb. AA. et Conss. 293.

LIII. IV. TIT. I. DEL CODICE

pillo deferilo il giuramento al tutore, non gli si

proibisce di atluare dipoi la stessa lite. Al pref.

del pret. cal. lug., gli stessi AA. rv e ||| cons.290.

Del fedecommesso.

5. Gli stessi augusti e Cesare a Giuliano.

Quando anche da'tulori de'pupillì, quasiehe da-

gli slcssi pupilli sembri essere stati lasciati de’fe-

dccommessi, ne prenderà cognizione il preside

della provincia: e se cousli essere a lo stato la-

seiato il fedecommcsso, farà che a te si renda. E

se si ricusi, astringcrà il tutore, come desideri,

al giuramento. Al pret…del pret. 4. cal. dic. , gli

stessi AA. rv e ||| cons. 290.

Della quistione di stato e d‘ingenuità.

6. Gli stessi augusti e Cesare a Bessio.

Poichè proponi, aver voluto le parti che la qui-

stione di stato e d’ingenuità si decidesse con la

religione del giuramento, il preside della provin-

cia, giusta il decreto d'un arbitro a volontà vostra,

provvederà a’Iigli di tua zia. Al pref. del pret. 5 idi

tebbr. Tiberiano e Dione cons. 291.

Perchè non si pregiudichi all'uno mediante l'altro.

7. Gli stessi augusti e Cesare ad Eutichiauo.

Nè il tiglio, nè alcun altro, nò litigando, ne

pattuendo, e neppure deferendo il giuramento

contro sua volontà alla padrona della cosa, può

farle pregiudizio. Onde, se al di n del tuo man-

dato avrà tuo figlio fatto qualche atto relativo alla

tua cosa, nè lu l'abbi ratificato, non ti ostcrà. Al

Senato idi nov. AA. CC. 293.

 

Gor.(1) Sine tutore; l.17. $. 1.1)“. de jurejur. 22.Ecl.5.

cap.29. Pupillo nou defertur juramentum. Idem etiam

non defert, nec gratiam jurisjurandi facit; d. $. 1.

Ectog. ibid. llarm.. 7. repl. aiv-actas.

— (2) Relictum a tutore, relictum videtur a pupillo, de

quo si dubitatur, tutori dcferturjuramenlum, et ita tu-

torjurat in causa pupillo mota; l.20.j.dc fideic. l.69.

$.. 2. II‘. de leg. 2. adde Cujac. 3. obs. 27.

- (3) Fideicommissa in provinciis apud Praesidem, ut

Romae apud Consulem, vel praetorcm fideicommissa-

rium petebantur; Ulpian. 25. $. 12. Goth.

- (4) lmo non adiget; l. 4. fl'. dein l-itemjurand. Sed

ibi dejuramcnto iu litem all'ectiouis, hic de veritate

agitur; Wesenb. ad tit.-F. de in litem jur. num. 4.

Anselm.

-— (5) Super causa status potest jusjurandum deferri.

—- (6) ld est, judicis dati; vid. l. 2. s. dejudic. l. 1.

in fin. 5. de pedaneis, l. 2. j. de libertis.

1—(7) Vid. (. 4. j. si alienares pign. Goth. Explica-

tionem luijus legis vid. apud Leouiuum, emendat.

lib. 3. cap. 12. num. 2. Ans.

— (8) Vid, l. 3. 5. 3. in fin. ff. de jurcjur.

Feu.(a) L. 17. $. 1.j. It. t.

— (b) L. 20. infr. de fideicontntiss. l. 69. 5.

de legat. 2.

e.g.  

Ger.(I) Senza tutore; l. I7. 5.1.tT.Dejurej. 22.Eglog.

lib. 5. c. 29. AI pupillo non si deferisce giuramento.

Nè egli lo deferisce, nè Io dispensa; d. $. 1; Egloga,

ivi. Armen. 7. ‘ZEp’Ì- aia—acilia.

— (2) Ciò che è lasciato dal tutore, si tiene come la-

sciato dal pupillo; ed ove se nc dubiti, si deferisce il

giuramento al tutore, il quale così giura nella causa

intentata al pupillo; l. 20. infr. Dc fideic., l. 69. $. 2.

ff. De leg. 2. Agg. Cuiacio, lib. 3. Osserv. 27.

— (3) Itedeconnnessi nelle provincie si domandavano

appo il preside, come a lloma appo il console e il pre-

lore fedecommissario; Ulpiano, 23. $. 12. Gotofredo.

— (4) Anzi non Io astringe; l. 4. II'. Dein lit.jur. Illa

ivi trattasi del giuramento in lite di affezione, qui della

verità. Wcsenb. sul 'til Il". De in lit. jur. num. 4. An-

selmo.

— (5) Sulla causa di stato si può deferirc il giura-

mento.

— (6) Cioe del giudice dato; v. l. 2. supr. Dejud., I. I.

in tin. supr. De pedan. jud. ; v. ]. 2. infr. Dc libert.

et cor.

— (7) V. i. 4. infr. Si aliena res pign. Gotofredo.

V. la spiegazione di questa legge in Leonino, Emend.

lib. 3. e.12.n. 2. Aus.

—(8) V. I. 3. $. 3. in {in. II‘. Dejurej.

an.(c) V. l. 2. in fin. supr. dc pedali. judic.

-— ((1) L. 4. infr. si alien. res pigri.

— (0) L. 3. $. 3. in {in. II'. cte jurejur.



LIB. IV. TIT. !. DEL CODICE

Dc actione ct jurejuraudo actoris.

8. lidem AA. et CC. Alexandro.

Actori (1) delato, vel relato jurejurando, si ju-

raverit, vel ei remissum (a) sit sacramentum , ad

similitudinem (2)judicati in (3) factum actio com-

petit. S. xtt. Kal. Illaji, CC. Conss. 294.

)xÎonditione jurisjurandi r'co delata.

./’/ 9. Iidem AA. et CC. Martiano.

. ’Dclata (r.) conditione jurisjurandi, reus (si (5)

non per actorem. quominus de calumnia juret (b),

stctcrit) perjudiccm solvere (6) (c), vel jurare,

nisi (7) ret'erat(d) jusjurandum, necesse habet. S.

v. Ital. Illaji, Sirrnii, AA. Conss. 299.

De deposito.

10.1idern AA. el CC. Protogeni.

In actione (e) etiam depositi (8), quae super

rebus quasi sine scriptis datis movetur, jusjuran-
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Dell’azione è del giuramento dell’attore.

8. Cli stessi augusti AA. e CC. ad Alessandro.

All’attorc, cui sia stato deferito o riferito il gin-

ramento, se avrà giurato, o gli sarà stato rimesso

il giuramento, compete a somiglianza del giudi-

cato l'azione in fatto. S. 12 ea]. magg. CG. cons.

294.

Della condizione del giuramento deferita al reo.

‘.). Gli stessi AA. e CC. a Marzi/ino.

Deferita la condizione del giuramct'lO, il reo(sc

non avrà l'attore mancato di giurare che non ca-

lunnia ) deve o per mezzo del giud'ce pagare, o

giurare, tranne che non riferisca ilgiuramento. Al

Senato 5 cal. magg. ln Sirmio, At. cons.

Del deposito.

10. Gli stessi AA. e CC. (Protogene.

Nell'azionc anche di deposto che s'intenta so-

pra cosc date quasi senza scultura, può deferirsi

  

Gor.(1) .Iurejurando dotato, reus debet vel jurare, vel

solvere, vel jusjurandum referre; Syn. Bus. 22. lil. 5.

c. 48. Quid si ipse actor de calumnia prior jurare no-

lit? reusjurare non cogitor; t. 9. j. eod. quippe is, qui

jusjurandum defert, prius jurare de calumnia'hac for-

mula cogitur, 31: oux‘tîi; numqua-fäp as, 130u7t.a(-Lat l.u-

Cs'lu zapo't o'ou 'ròu 'o'pzav, a.)-.Ntï»; vopiZwu di'/.at'w; Eva—

'}Ew; hoc est, juro me non calumniusejusjurandum

exigere, sed quod jure putem experiri; Syri. Bas. 22.

tit. 3. c. 48. 1. llarm. 7. 5. 6. unde apud Paul. legi-

mus 2. sent. 1. $. 2. Jusjurandnm deferre prior actor

potest, contrarium autem de calumnia jusjurandum

reo competit; addc l-. 34. $. qui jusjurandum, 4. et t.

si nonfuerit, 37. ff. de jurejur.

— (2) Quinjusjurandum majus quiddam est, quam

res judicata; 22. Ect. 3. c.1. '

- (8) Ex juramento nascitur actio in factum; de qua

vid. Oldendorp. class. 1. ac“). nisi super aliquo facto

nominatim est juratum, puta vendite; lune enim corn-

petet utilis venditi; l. 13. $. BJ". dc jurejur. vid. in

hanc leg. Joan. Zanger. de except. part. 3. cap. 5.

num. 96. Ans.

— (4) Dixi ad l. 1. s. cod. ez: Paul. 3. sent. 1. $. 2.

— (5) Qui deiertjusjurandum, prius de calumnia ju-

rat; l. 34. $. 4. t. 37.fi ead. t. ult. j. de fideic. vid.

l. |. s. dejureiurand. propi. catum. !. 11. 5. 2. [r.

rer. amolar. Remitlilur tamen quibusdam personis,

puta patrono, non liberto: et in causis feudalibus tam

vassallo, quam domino; vid. Cujae. 4. feud. 36.

fot. 348. 2. feud. 33. 5. l.

— (6) L. 34. $. 6. ff. dejurejur.

— (7) Cui defertur juramentum, teneturjurare, vel re-

ferre.

— (8) AdIIC l. 4. 5. ad exltib.

FEB.(a) L. 1. supr. lt.. l.

— (b) V. l. 34. $. 4. t. 37. [f. de jurqi.
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Gor.(1) Deterito il giurametto, deve il reo convenuto

o giurare, o pagare, o rit'rr'ire il giuramento, v. il Com-

pendio dei Basil., lib. 25°. tit. 5. e 4S.Quid, se lo stesso

attore non voglia prim-' giurare della calunnia? il con-

venuto non è astrettaa giurare; I. 9. infr. med. tit.;

giacchè colui che,cllfet‘lsce II giuramento è prima a—

stretto a giurar della calunnia, con questa formola ,

Sua-3061; apapar-riba ae, Gaulalum ).aCelu zapà acu

1.,-,,, BPZ”, anni; vopiZou (Ii-zaia); Evigem, ossia Giuro

che non esigo eatunniosamente il giuramento, ma

perchè a ,euon dritto stima poterlo sperimentare.

Compendio dei Basilici, lib. 22. tit. a’. cap. 48. 1. Ar—

menopulr, 7. 5. G.; onde leggiamo in Paolo, Seat. 1.

g_ 2.; /attore può deferir il primo il giuramento , ma

"jiät/omento contrario della calunnia, competc al eon-

v, to. Agg. l. 34. $. Quijusjur. 4. e l. Si non fuerit

il. II. Dejurejur.

"'—- (2) Anzi il giuramento & cosa più grave del giudica-

to; 22. Eclog. ti. c. 1.

— (3) Dal giuramento nasce l’azione in fatto; sulla

quale, v. Oldendorpio, class. 1. az. 9.; tranne siasi

giurato sopra alcun fatto nominativamente, puta su

una vendita, chè allora compete l’azione utile di ven-

dita; l. 13. $. 3. Il". De jurejur. Got. V. su questa leg-

ge Giovanni Zanger, De exceptiua,, part. 4. cap. 5.

num. 96. Anselmo.

— (4) L‘ho detto su la I. 1. supr. med. tit. da Paul. 3.

Sent. 1. $. 2.

—- (5) Chi deferisce il giuramento, prima giura della

calunnia; ]. 34. 5. 4. l. 37. II. med. tit., ]. ult. infr. De

fideic., d. $.2. V. I. 2. supr. Dc jurejur. propt. eat.,

1.1-I. $. 1.e 2. II". De rer. amat. Pur se ne dispensano

certe persone, pittailpatrono, nonil liberto; e nelle

cause feudali , sl il vassallo, come il signore. V. Cuia-

cio, 4. Feud. 36. fogl. 548. 2. Feud. 33. $. 1.

— (6) L. 34. $. 6. II'. Dejurej.

— (7) Quegli a cui si deferiscc il giuramento & tenuto

di prestarlo 0 di riferirlo.

- (8) Agg. ]. 4. supr. Ad ea;/ttb.

Fen.(d) I). i. 34. 5. 7.

_- (e) Agg. t. 4. supr. ad ese/tib. - (c) D. |. 34. $. 6.
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dutn ad exemplum caeterorum bonae (1) (a) fidei

judiciorum deferri potest. S. v. Kal. Decemb. CC.

Conss. 300.

De revocatione jurisjurandi.

Il. Imp. Jtrslirtiartus A. Dernostlt. P. P.

Si quis jusjurandum intulerit, et necdum eo

praestito. postea (utpote sibi allegationibus abun-

dantibus)boc revocaverit: sancimus (2) nemini Ii-

cere penites iterum ad sacramentum recurrere,

(satis enim absurdum est redire (3) (b) ad hoc,

eni rcnuucimdnm putavit, et com (4) desperavit

aliam probatoncm, tuuc denuo ad religionem con-

volare) el julices nullo modo [eos] audire ad ta-

les iniquitatesvenienles. -l-. Si quis autem sacra-

mentum intulerit, et [hoc] revocare maluerit. lice-

re quidem [ei] nec tacere, et alias probationes,

si voluerit, pracsare: ita (3) tamen, uthujusmodi

licentia usque (6)ad litis tantummodo terminum

ei praestetur. Post definitivam autem sententiam,

quae provocatione suspensa non sit, vel quae,

postquam fuit appellatum, corroborata inerit: nul-

lo modo revocare juramentum, et iterum ad pro-

bationem venire cuiquzm concedimus: ne repetita

lite, tinis (7) negotii alteras causae Iìat exordium.

Dat. xv.](al. Octob. Calced.Decio V. C. Conss.;‘i29.

.Iusjurandum ad decisionem lin—. quando praestan2dum.

!. De jurejurando praestaod0,vel referendo.2,De

procuratione; si quisjurare noluerit. le De absentibns.

3. Dc loco et forma jurandi. 6. Depriorum legum cou-

firmatione.

{12. Idem A. Demostheni I'. P.

Generaliter de omnibus juratnentiz, quae in li-

Ger.(I) L. 3. s. cod.

— (2) Jusjurandum inopia probationum Holdem“: na-

ctus alias probationes, delationem jurisjnrtndi a to.

nondum praestiti, revocari, quaeritur an Sccutrto non

liceat ad jurisjurandi delationem confugere? non‘lcet;

Synops. Basilio. 2" tit. 5. cap 50. 1. llarm. 7. $. %,

— (3) Vide ler/. 73. ff. dereg. jur.

— (4) Iniquum est hoc casu tijro'l'trx'ia rum a'itl.unr uir.-o-

öeiäswu zrd).|' a: aci-.| szav axagpézpew, ob desperatus

alias probationes, ad jurisjurandi religionem denuo

confugere. Sin. Basil. ead.. c. 30.

- (3) Jusjurandum delatum, necdum praestitum. is

qui detulit revocare potest 'a‘-.es Bra air.-c’qwtmg tetre-.,

‘erirpéaouo-a desii-Jar ròv szov; quousquc sententia lata

fuerit, quaejnsjurandum praestarc jubeat. lgitur non

post sententiam a qua non appellavit, non denique

post sententiam ab appellationisjudice coutirmatam;

Syn. d. loco.

-— (6) Dclatum juramentum, antequam sitjuratum vel

pronunciatnm, revocaripotest. Vid llorcholt. dejurc-

iuranti. cap. 6. num. '-. Vincent. Caroc. dc juram.

lil. decis. quaest.5. pr. num 39. etquaest. 10. pr 1.

num. 1. lta et Jurisconsnltis licet quandoque ex mnta-

tione circumstantiarum facti responsum mutare.Cujac.

lib. 2. observ. 36. ct ad African. tract. 4. Natl.

cons. 194. num. l3. lib. 1. Ans.

— (7) Id est , finis primi negotii secundae litis exor-

dium faciat; Syn. ibid. .

Fen.(a) I.. 3. supr. lt. (

I. DEL CODICE

il giuramento all esempio degli altri giudizii di

buona fede. Al Senato 3 cal. dic. CC. cons. 300.

Della river-azione del giuramento.

1l. L'Imp. Giustiniano A. a Dcmostene P. P.

Se altri avrà deferito |t giuramento. e non an-

cora prestate ( come abbontlandogti te pruovc)

l' avrà rivocalo , ordiniamo che a niuno sia lecito

rieorrcr di nuovo al giuramento ( percocti-'», è non

poco assurdo ritornare a' questo che stimò (lover

rinunziare, e disperando d'allra pruova, allora ri-

Iarsi alla religione), e che i giudici per niun mo-

do prcstino ascolto a coloro i quali vengono a tali

iniquità. Se poi taluno avrà deferito il giuramento

e gli piaccia rivocarlo, gli sarà lecito farlo, e pre-

stare, se vorrà, altre pruove: sivvero che questa

facoltà gli sia data soltanto fino al termine della

lite. illa, dopo la sentenza ditTinitiva, che non sia

sospesa dell‘appello, o che, dopo che fn appellato,

sia stata confermata, a niuno assolutamcnte con-

cediamo di rivocare il giuramento, e ritornare alla

pruova: onde, ripresa la lite, la line d'un altare

non sia il cominciamento d'un' altra :ausa. 13 cal.

ott. in Calcedonia, Decio illustrissimo cons. 329.

Quando debba prestarsi il giuramento a decider Ia lite.

1. Del prestare, o |ch riferire il giuramento. 2. Della

procura, se alcuno nun vorrà giurare. 4. Degli assenti.

5. Del luogo e della forma del giuramento. ti. Della

conferma delle precedenti leggi.

22. Lo stesso A. a Demostene P. P.

Egli e da stabilire in modo generale su tutti i

Gor ('l) I.. 3. supr. med. tit.

— (2) Nella penuria di pruove io ti ho deferito il giura-

mento: avendo trovato altre pruovc, ho rivocalo la de-

lazione del giuramento da te non anco prestato; si do-

manda, se mi sia lecito una seconda volta ritornare

alla delazione del "iuramento? non e lecito. Compen-

dio deiIt.1|siliei,lil|.22.tit.5. &. 30. I. Atm. 7. 5. 7.

-- (3) V ’til. tl‘. De reg. jur.

— (4) ln ll.-rl caso è contro l‘ equità àzc-ruZia riba oi).-

7-.ui'J uinod'eiEswv ni).” si; 13: prou daogpéqasw, dispe-

randosi d‘altre pruove,rifuggir di nuovo alla religione

del giuramento. Compendio dei Basilici, med. tit. c. 50.

— (5) ll giuramento deferito, ma non prestato ancora,

può esser rivocalo da chi lo deferi 'Em; Sr; cirra'cpao-rg

tegis-1 Emi-pimum doSïu-zr fäa Zip-mu Ilnchò, sia stata

pronunziata la sentenza che ordini di giurare. Dunque

tren dopo la sentenza da cui non ha appellato, ne final-

mente dopo la sentenza confermata in appello. Com-

pendio, d. luog.

— (6) lt giuramento detcrito può rivocarsi prima che

si sia giurato o pronunziato. Gotofredo. V. Borcholl,

Dejurejur. c. 6. n. 2. Vincenzo, Caroc. Dejuram. lit.

dec. q. 5. pr. n. 39. e q. 10. pr. t. n. 1. Cosi anche

a‘giurcconsulti lice talora dalla nmtazionc delle eirco-

slanze del fatto, mular responso. Cuiacio, lib. 2.

Osserv. 36., e sopra Africano, tratt. 4. Natl. cons. 191-

n. 13. lib. 1. Ans.

— (7) Cioè la tinc del primo affare sia principio della

seconda lite. Compendio, ivi.

Fen.(b) Arg. l. 73. fl‘. de reg. jur.
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tibus offeruntur vel (1) a judice vel n partibus, de-

finiendum est. Cum enim jam increbnit judices in

plcnissima definitione (a) sacramentum imponere:

evenit, ut provocatione lite snsperrsa (2), l|i qui-

dem, quijusjnrandom praestarcjussi sunt, ab trar-

forte luce subtrahantur, probationes autem rerum

cadant (3): curn(4)(b) mullum (3) discrepet jura-

mentum lreredilariutu (6) a principali (7) sacra-

tnettto. Necessitate itaque rerum coacti, et proba-

tionibus pinguius subvenientes ad hujusmodi ve-

nimus sanctionem. Omne igitur' juramentum, sive

a judicibus, sive a partibus illatum, vel in princi-

pio litis, vel in medio, vel in ipsa definitiva sen-

tentia, sub ipso judice (8) delur, non cxpectata vel

ullima definitione, vel provocationis formidine(c).

$. 1. Sed juramento illato, corn hoc a partibus

factum fuerit, eta judice approbatum (9): vol ex

auctoritate judicis cuicunque parti illatum: si qui-

dem is cui imponitur sacramentum, nihil ad hoc

fnerit reluctatus, hoc praestetur, vel referalnr: ue-

eessitate ei' imponenda. cui jure refertur, relatio-

nis sacramenlurn subire: vel si boo recusaverit,

quasi illato sacramento praestito. causa (10) vel

capitulum (11) decidatur, nullo loco provocationi

DEL CODICE 741

giuramenti che nelle liti si oll'rono o dal giudice o

dalle parti. lmperocchè essendo invalso che i giu-

dici in pienissima definizione impongono il giura-

mento, avviene chc, sospesa per l'appello la lite,

coloro cui è stato imposto di prestar il giuramen-

to, a qrresla luce forse si sottraggano, e Ie pruove

delle cose poi vadano a deperire: essendo assai dt-

verso ii giuramento ereditario dai giuramento prin-

cipale. Laonde, astretti dalla necessità delle cose,

0 per sovvcnire più largamente alle proove, venia-

mo alla presenle sanzione. Ogni giuramento

adunque, deferito sia da‘giudiei, sia dalle parti, o

nel principio della lite o nel mezzo o nella stessa

sentenza ditllnitiva, si dia sotto il medesimo giu-

dice, senz‘attendere o l'ultima definizione e il ti-

more dello appello.

$. 1. Ma, deferito il giuramento, quando ciò sia

stato fatto dalle parti ed approvato dal giudice o

che per autorità del giudice sia stato deferito a

ciascuna parte, se colui—al quale s‘impone di giu-

rare non vi si sarà mostrato riluttante, si presti o

si riferisca il giuramento, imponendosi a colui al

quale giuridicamente si riferiscc, la necessità di

subire la relazione del giuramento: o se ricuserà,

si decida la causa o quei tal capo, quasi'fosse

 

Gor.(1)-Juramentum defertur, vel a judice, vel a parte.

_ (2) Appellatione suspendilrrr sententia.

— (3) Probationnm viae rton sunt eonrrlanrlae; !. quo-

niam.. Cod. de haereticis: rtrrde colligit Aceursius in

Novdlae 94. arg. Nov. de testibus,-tebitorcm pucto vet

conventione cogi non posso, ad unicam tantum proba-

tionis, speciem, nt ita possit debitor qquis genere pro-

Iralionis, sive per testes, sive per instrumenta, sive per

jusjurandum, debiti solutionem probare, neque se gc—

nus ad unum tantum probationis astringerc.

-— (l) Juramentum heredis multum diIIertu defuncti

juramento; i. 11. 5. 2, fl‘. rerum amatur".

.. (5) 11. Feud. 38. 5. cum datur. Coguntur tamen

heredes interdum jurare, dummodo verisimiliter pos—

sinljnrare: vidclicet nota eis veritate facti defuncti,

quam liberi, tacita quadam praesumptione, nosse in-

telliguntur; vide ad-hunc locum Rolandnm a \‘alle 1.

cons. 52. adde Anciraranum l. quacst. 33. num. 8.

l\lynsing. 1. obs. 13.

— (6) De procuratore vide I. 2. 5. 1. 5. 2. s. dejurej.

propt. cat.

—- (7) lioc est, defuncti. .

— (8) Potest jurari etiam appellatione pendente; Salic.

— (9) Delatio juramenti parli non concludit, nisi per

judicem approbata sit. '

—(10) Dc qua agitur sc. onde colligunt-: Contnmaccm

in uno capite, non haberi "pro confesso in aiio.

—(11) Id est, articulus ilie litis.

Foa./a) V. t.. tI. infr. de sentent. ol. interloc.

— (l:) 2. Ferd. 58. $.'citm datur.

Cantet: I.

Gor.(1) li giuramento si deferisce o dal giudice o dalla

parle.

-- l:?) L’appello sospende la sentenza.

_ (3) I mezzi di pruova ||--n l'hanno a restringere;

l. Quoniam, supr. Dc Iteret.; donde desume Accursio,

nella Nov. 91, arg. Nov. De lestib., che il debitore non

può con patto o convenzione esser astretto ad una sola

specie di pruova; sicchè puù il debitore con qualun-

que genere di pruova, sia per testimoni, sia per istru-

mcnto, sia per giuramento, provar il pagamento del

debito, nè restringersi a'l un sol genere di pruova. .

—- (4) Il giuramento dell’erede (lilli-risce molto dal giu-

ramento del defunto; |. 11. $. 2. II. Iter. amat.

— (3) 2. Feud. 58. $. Cum datur. Tuttavia son talora gli eredi costretti a giurare, purché il possano verosi-

milmente; cioè che sia loro nota la verità del fatto del

defunto. Ia quale i tigli, per una cotal tar-ita presunzio-

ne, s'intende che conoscono. V. su questo luogo, Or-

lando detta Valle, lib. '. Cons. 32. Agg. Ancbar. 1.

q. 55. n. 8. .lllynsing. I. Oss. 13.

—- (6) Intorno al procuratore; v. I. 2. $. 1. $. 2. supr.

Dc jureiur. propt. cal.

—- (7) Cioè del defunto.

-— (8) Si può giurare anche in pendenza della Ille.

Saliceto. -

— (9) La delazione del giuramento alla parte non con-

chinde, se non sia approvata dal giudice.

—(10) Della quale si tratta; donde inferiscono, ehe il

contumace in un capo, non si ha per confesso in un

altro.

—(|1) Ossia quell‘articolo della lite.

l"t-'.tr.(c) Abrog. dalla l. 11. supr. Il.. !. 
93
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veniens auxilium in itis quae ipse facienda procu-

ravit.

5. 2. Sin autem is. cui sacramentum est illatum,

vel a parte, vel a judice, hoc subire minime vo-

luerit, licentiam quidem ltabcat sacramentutn re-

cusare (a): judex autem, si hoc omnimodo prae-

standum existimaverit (1). sic causam dirimat,

quasi volente eo sacramentum sit recusarunt: et ita

caetera sive capitula, sive totius negotii samma

cxamineutur, et Iis suo marte percurrat. nuilo ei

obstaculo obviante. Ipse autem qui sacramentum

sibi illatum dare recusaverit: vel hoc atlestetur(br.

vci,si forte non audeat, habeat (2) sibi in ultimat3)

provocatione repositum auxilium,et sijudex appel-

lationi praesidens,bene quidem illatum jusjuran-

dum, non rite autem recusalum pronunciaverit:

res secundum quod judicatum est, permanebit.

Sin autem non rite quidem illatum, recte autem

recusaturn sacramentum pronunciaverit: tunc ei

licebit emendare (4) sententiam judicis, quae qua-

si ex recusato sacramento processit, et niltil peni-

lus nec praejudicii, nec. injusti dispendi (3) cui-

cunque incurret: sed et causae cursus ab initio

usque ad novissimum terminum non impedictur,

et iis aequa lance lrutinahitur.

5. 3. Sive autem illatum juramentum praestitum

fuerit, sive recusatum, ipsi parti, quae hoc inlu-

lit, nullum (6) provocatiortis remediurrt in itoc re-

servabilur: cum nimis crudele est, parti quae lioc

detulit, propter boc-ipsum, quod judex cjus peti-

tionem secutus est, superesse provocationem.

5. 4. His de praesentibus (7) personis statutis,

nec absentes nos fugiunt, sed etiam eoslruic legi

subjugamus: etsi persona praesens non invenia-

tur. cui sacramentum illatum est. lite forte per

procuratorem ventilata, necesse est, vel ipsam

. DEI. CODICE

stato prestato il giuramento. senza lasciar alcun

luogo all'appello. tntperocchè. a chi mai si petra

consentire che invorhi il sussidio detto appello in

quelle cose clt'egli stesso procurò si facessere?

5. 2. Sc poi quegli. a cui ii giuramento fu dcfe-

rilo, o dalla parte o dal giudice non verrit subirlo.

gli sia lecito di ricusarlo, e il giudice , 'se stintcra

cite ad ogni modo debba prestarsi, dirima sitiatta-

mente la causa. quasi per sua volontà il giura-

mento sia stato ricusalo: e casi sia gli altri capi

della causa, sia tutta quanta verranno esaminati.

e la lite percorrerà le sue iasi senza ostacolo di

sorta. Quegli poi che avrà ricusato di prestar il

giuramento deferitogli 0 te atlesti. 0 se per avven-

tura non osi, abbia un rifugio nell'ultimo appello,

e se il giudice cite presiederà all‘appello pronun-

zierà esser it giuramento _stato ben deferito, ma

giuridicamente ricusato, ia cosa rimarra secon—

do quel ch'è stato giudicato. Se poi pronunziera

che il giuramento 'non è stato giuridicamente de-

ferila, ma giuridicamente ricusato, allora gli sa—

ra lecito emendar la sentenza dei giudice cite in

certo modo cbbe origine dai giuramento ricusato.

e non incorreràin alcun pregiudizio o in ingiusto

dispendio qualsiasi; ma il corso della cattsa non.

sarà punto impedito dai principio fino all‘ultimo

termine, e la lite sarà giustamente bilanciata.

$. 3. O prestato poi [) ricusato che sia il giura-

mento deferito, alia parte cite it deieri niun rime-

dio d'appello si riserverà: chè sarebbe troppo cru-

dele cite rirnanesse anelte l‘appello alla parte la

quale Ita deferito il giuramento, appunto perchè

Il giudice ha tenuto dietro alla dimanda di lei.

5.4. Dispose queste cose per lc persone presen-

ti, non dimenticbiamo gli assenti, ma anch'essi a

questa legge sottoponiamo: e se non sia presente

la persona cui lu deferito il giuramento, essendosi

forse trattata la lite per procuratore, è necessario,

 

Ger.(I) Conlumax non ltabebitur ipso jure pro confesso:

cum ejus contumacia judicis arbitrio sit definienda.

,— (2) Irtlentio non allegato in causa principali, potest

in causa appellationis alit-gari; Bald.

-— (3) In appellatione a definitiva, discutiendum gra-

t'arnen interlocutoriae.

'—- (1) Ilitte illa usitata formula jltdicandi in curiis, et

apud judices ad quos appellatur: En emendanl teju-

gemant, etc.

'- (5) Sententia emendata non parit dispendium, pot-

, est tamen arbitrinjudicis condemnari in expensas pri-

mi judicii, quiin priore causa vicerit.

- (6) Detatorjuramcnti non appellat. Art idem in eo

qui refert? Idem, omnis enim juramenti relator, est

delator; Accurs. .

— (7) Quasi diceret: Et ltaec de juramento delato, et

relato inter ipsas parles praesentes.

Fanta) Anzi vedi la l. 9. supr. cod. i. 38. [j'. de ju-

t'ejurartd.

Ger.(I) II contumace non si tien per confesso,ipso jure,

dovendo la sua contumacia delittirsi diserezionniutentc

dal giudice.

.- (2) L’intenzione non ailegata nella eausa principale,

può esserlo in appello; Bald.

— (3) Nell‘appelto dalla diflinitiva dee diseulersi il gra-

vame sull'interloeutoria.

— (4) Quinci quella formola usitata nelle corti e presso

i giudici d‘appello: Emendando la sentenza, ece.

- (3) La sentenza emendata non porta spese; se non

cite può _il giudice ,discrezionalmente condannare alle

spese del primo giudizio colui che ha vinto in prima

causa. . .

— (6) Clti deferisce il giuramento , non appella. E lo

stesso per chi Io riferiscc? E lo stesso, giacchè chiun-

que riferisce il giuramento, Io deferisce. Accursio.

— (7) Quasi dicesse: Ed anchequeste cose. circa il

giuramento deferito e riferile tra ic medesime parti

presenti. Pt:n.(b) V. t. Bi. pr.-J. d. i.
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principalem personam datis certis induciis (1) ad

judicem venire, al ea quae de sacramentis statuta

sunt, impleat; vel (si judex existimaverit) in pro-

vincia (2) ubi dcgit, sub actorum testificationeju-

ratnentum ab ea vel ‘dari, vel referri, vel recusa-

ri, lioc procedere: ut singulis casibus cvcntusjam

detinitus imponatur: lieentia danda etiam parti al-

teri, vel per se, vel per procuratorem super hoc

ipsum ordinatum. adesse his quae de juramento

aguntur: vet-si neutrum facere maluerit, el cx una

parte (3), sub fide tainen gestorum, juramentum

praestari, vel referri, vet recusari: expensis pro-

pter hujusmodi causam pracstandis, officio (Inju-

dicis trutinandis, an ab utraque parte, an ab alto-

ra oporteat eas dependi: nullo tamen exboe lili-

bus impedimento generando: sed, donec ea pro-

cedunt, aliis vel capitulis, vel lilis membris a ju-

dice examinandis: et postquam fuerint ei intima-

la (5) gesta supct'juramento subsecuta, tunc ite-

rum ad (6) hoc capitulum judicc redeunte, et eo

adimpleto ad cetera perveniente: omnibus aliis

quae de pracsentibus sancita sunt, et in absentium

parte observandis.

$. 5. In onmibus autem casibus in quibus sacra-

menta praestantur, observationemjudicialem per-

manere censemus secuadmnpersonarutn qualita-

tetn(7),sive sub(8) ipso judice praestari oportel ju-

‘amentumzsive in domibus (9). sive sacris scriptu-

ris laclis (10), sive in sacrosanctis oratoriis (II).

$. 6. Similiquc modo in sua firmitate manere,

quae de calumniae jurejurando, vel relalo sacra-

niento legibus cauta sunt, vel a nobis, vel a retro

diris principibus introducta: non enim, ut aliquid

derogetur antiquioribns legibus , haec prolata

sunt: sed ut, si qttid deesse cis videatur, lioc t‘e-

pleatur. Rccitala septies (12) in novo consistorio

'I'IT. I. DEI. CODICE 743

la stessa persona principale, datole un termine

certo, venga al giudice ad adempiere ciò che in-

torno al giuramento è stabilito, ovvero ( se lo cre-

da il giudice ) nella provincia ove risiede, sotto

l'attestazione degli attori, o dia, o riferisca. o ri-

cusi il giuramento, onde a'singoli casi l'evento

già definito s'imponga; dovrà poi darsi licenza

all'altra parte che o per se medesima o per mezzo

di procuratore a ciò deputato, intervenga nelle

cose che al giuramento si riferiscono: 0 se ne

l‘una nè l'altra cosa vorrà fare, anche da una sola

parte sarà il giuramento prestato, o riferito, o ri-

cusato, però sotto la fede degli atti: e le spese per

questa causa dovranno prestarsi, valutabili d‘utli—

zio dal giudice, o che da atnbe le parti o che da

una di esse abbiano a pagarsi; e niun impedimen-

to perö da queste liti dovrà gener-arsi; ma mentre

queste cose procedono, dovrà il giudice esaminar

gli altri capi o parti della lite: e dopoclie gli

si saranno inlitnati gli atti intervenuti sul giura-

mento, allora di nuovo ritornando il giudice a que-

sto capitolo, esplelalo questo, perverrà agli altri:

e tutte le altre cose, che si sono ordinate pe‘ pre-

senti, debbono anche per rispetto agli assenti

osservarsi.

$. 5. ln tutt'i casi poi in cui si prestano igtura-

menti, l'osservanza giudiciale intendiamo che per-

duri secondo la qualità delle persone, o che il

giuramento debba prestarsi nelle mani dello stes-

so giudice, o nelle case, o ponendo la destra

sulle sacre Scritture, o ne'sacrosanti oratorii.

$. 6. E che in simil modo serbino lor forza tutte

le disposizioni di legge, o da noi o da'principi an-

lecessori inlrodotte circa il giuramento di calun-

nia o il giuramento riferito: dappoiehè, non per

derogare in cliecchessia alle leggi più antiche, so-

no emanate le presenti, sibbene per colmar le

lacune che per avventura sieno in quelle. Recita-

 

Gur.(l) Absenti certus comparendi terminus praestan-

dus.

— (2) Jurari potest. extra provinciam judicis, apud

quem litigatur,

— (3) Mora/Lepög.

- (lr) Otlicio judicis expensae lrulinanlur.

— (5) Signiticata.

— (ti) Dilatio pendens sttper uno capite, non impedit

processum super alio, diverso tamen; Bald.

—- (7) Juramentum ei deferendum, qui rei veritatem

magis perspectam habet; vid. Myns. 1. obs. 13.

—- (8) Jurari potest, vel in judicio, vel domi.

— (9) Acta ex causa possunt fieri in domo privatazliinc

coliigit Baldus, aegroti donantis aliquid in domo sua

coram judice, donationem pro insinuata censeri.

—-(IO) Corporaliter ita juratur.

— 11) lo Ecclesiajurari potest; vid. quae nota—vi ad

1. 2. s. de sac-rosanet.

— (l2) Septimo; Cujac. 20. obs. 3. hoc qtiid sit, dixi ad

t. 22. in./nt. s. de sacrosanctis.  
Ger.(I) All'assente deve assegnarsi un termine certo per

comparire.

— (2) Si può giurare fuori la giurisdizione del giudi-

ce, presso cui si litiga. '

— (3) Maucftsptïig.

— (i) Le spese si ralutan d'ullizio dal giudice.

— (5) NolificaLi.

— (6) La dilazione pendente sopra un capo,non impedi-

sce ta procedura sopra un altro, purchè diverso; Bald.

-— ('i) il giuramento dee deferirsi a colui che meglio

ha scorta la verità della cosa. V. Minsing. 1. Oss. l3.

— (8) Si può giurare, o in giudizio, 0 in casa.

— (9) Gli all'-della causa posson farsi in casa privata;

donde inferisce llatdo, che la donazione dell’infermo

che dona in casa sua, presente il giudice, si tenga per

insinuata.

—(1t)) Corporalmente cosi si giura.

—(11) Nella chiesa si può giurare; v. ciò che ho notalo

sulla |. 2. supr. Dc sacr. Eccl.

—(I2) Septimo, legge Cuiacio, lib. 20. Osserv. 5. Cosa

sia, l‘ho detto su la l. 23. in litt. supr. De sacros.
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Palatii Justiniani. Dal. nt. Kal. Novemb. Decio V.

C. Conss. 529. -

De legatis et fideicommissis.

13. Idem A. Joan. P. F. P.

Cum quis legatum, vel fideicommissum, utpote

'sibi relictum exigeret, et testamento forte non ap-

parente pro eo sacramentum ei ab herede delatum

esset, et is religionem suani praestassct, aflirmans

sibi legatum, vel fideicommissum derelictum esse,

et ex hujusmodi testamento, id. quod petebat.

consecutus esset; postea autem manifestum esset

factum, nihil (1) ei penitus fuisse derelictum: ‘l—

-pud anliquos quaerebalur,ulrumjurejuraudo stan-

dum esset, an restituere deberet, quod accepis-

set: vel. si re vera ei derelictum fuisset legatum.

vel fideicommissum, an darcmus liccntiam here-

di Falcidiam, si competat, ex hoc retinere. Nobis

itaque melius visum est. repeti (2) (a) ab eo le-

gatum, vel fideicommissum, nullumque ex hujus-

modi perjurio lucrum ei accedere,- ser] si verum

fuerit inventum: quartae delenlionem introduci,

si tamen locum habent: ne cui ex delicto (3) ìm-

pium sibi lucrum [all'errc] nostris legibus conce-

datur. Dal. xv. Kalend. Novemb. Constantinop.

post consulatum Lampadii et Orestis VV. (10.532.

'l'l'l'. ll.

Sl cen-rcm DETATL'R (4) (b),

De A'cre alieno hcreditario.

I. Impp. Severus et Antoninus AA. Modestino.

Neque aequam, neque usitatam rem desideras;

ut aes alienum patris tui non (5) pro portioni-

 

Gor.(‘l) Negalìvam inlerdum probari hinc colligunt; qua

de re dicetur ad t. 23. j. de probat.

—('2) Obstat l. ‘l. s. cod. quam vide et Forcatulum 18.

Cup. num. 7. Paucis interim traditur, restitutioni-m

adversus ea qtiae juramento non volontario sunt deci-

sa , dari-propter species de novo repertus, t. 31 [T.

eodem, l. 29. s. de transact. Goth. llaec esl tl. decisio

ex 50. novis Justinianeis, ut videre est. apud Inglois.

Ans.

—- (3) Lucrum cx delictis sperare, impium.

— ('i) Pelatur de eltìrograpltis. Cod. Tit. I.. 2. tit. 27.12.

[r. 1. id est, de mtittio, wspi aaa.-eu. Harui. 5. Imi.

quib. modis 're centrali. in pr. For-mulam actionis Vide

apud Oldendorp. etas. 4. aet. I7. Ferrariensem iti/'ur-

muta. actionis liypotltecariae 43. ibi. Mutuo 2.

— (3) Heredes tenentur ad onera hereditaria pro lie-

reditariis portionibus, etiam si in praelcgatis sit inar-

qualitas; leg. 26. 5. de paci. I. (i t. 13. s. [mail. l. 2.

j-. dc hered. act. t. 2. ]. si mitis ea: plurimis; l. 1. j.

de caret-pt. t. 10. j. dejure deliber. leg. 215. $. 1.1/‘.

(tc ltcred. i'iist. l. 85. $. 1. iii/iii. fl. de verb. obl.

l. 2. in fiti. t]", dc stipiti. praet.

limata) V. l 1. SII-pl". Ii. t.

LIII. IV. TIT. ll. DEL CODICE

te per la settima volta nel nuovo concistoro dr-l

palazzo di Giustiniano. Dal. 3 cal. nov. Decio U.

C. cons. 529.

Dc‘legali e fedecommcssl.

13. Lo stesso A. a Giovanni P. P. P.

Quando altri esigeva un legato o fedecommesso

come a lui lasciato, e non potendo per avventura

prodursi il testamento, gli veniva det’erilo il giu-

ramento dall’crede, e quegli lo prestava afferman-

do esser a lui stato lasciato il legato o fedecom-

messo, e conseguiva ciò che dal testamento do-

mandava. poi diveniva manilesto che nulla gli era

stato lasciato. chiedevasi appo gli antichi. se biso-

gnava stare al giuramento, ovvero dovea quegli

restituire ciò che avea ricevuto; 0, se infatti il le-

gato o fedecommesso era a lui stato lasciato, se si

darebbe licenza all'erede di rilenere , ove gli

competesse. la Falcidia. A noi dunque è sembrato

meglio che si ripeta dalai il legato e il fedecom-

messo e che dallo spergiuro non 'rilt‘agga alcun

lucro; ma, se si sara trovato veridico, s'inlt'oduca

la detenzione della quarta, ove però abbia luogo;

onde a nìun si conceda dalle. nostre leggi che

mercè il delitto possa proeacciarsi un empio gaa-

dagno. Dal. 15 cal. nov. a Costantinopoli dopo il

consolato di Lampadio e Oreste U. C. 5322.

TITOLO I].

SE SI DOMANDI UNA COSA CERTA-

Dc‘debili ereditarii.

l. Gt’hnp. Severo ed Antonino AA. a Modestino.

Non è cosa ne giusta nè usitata quella che dosi-

deri, che cioè i debiti del padre tuo paghiale tu

 

Ger.(I) Di qui desumono che talora si provi la negativa;

del che si ilirii su la ]. 23.1'nfr. De prob.

-— (2) Osta |a l. 1. supr. med. til. Vedila, e v. Forca-

tulo, tti. Cup. n. 7. Da pochi intanto s‘insegna, darsi Ia

restituzione contro le cose decise con giuramento non

volontario, per specie nuovamente scoperte; |. :il. ll.

med. tit.; l. 29. stipr.De trans. Gol. Questa è la nona

delle cinquanta nuove decisioni di Giustiniano, coinc

puù vedersi in Inglois. Anselmo.

— (5) Sperur lucro da' delitti è rosa empia.

— (1.) Si domatnli intorno i chirograti. Cod. Tcod. lib.

2. til. 21., I. 12. IT. l., ossia tIl'I mutuo. irepi daturin-J fi.

Armenopulo, lih. .’i. hist., Quilt. mod. re contra/t.., iti

pr. V. la formola dell‘azione in Oldendorpio, Class. «’t.

az. 11. Ferrar. sulla formola dell‘azione ipotecaria, 13,

iri, Mattie, 2.

— (5) Gli t-redi son tenuti de'pcsi ereditarii in ragione

delle quote ereditarie, ancorchè nelle cose prelegate

vi sia ineguaglianza. L. %. supr. Dc poet., l. (i. |.13.

supr. Fam. ero., l. 2. iit/r. De tierett. act., l. 2. inl'r.

Si tiniis ea; piu-r., l. i. iit/r.De exemit., !. IO. infr. De

jure delib., t. 115. $. I. il". [)e lier. inst., I.SS. $. I. in

tin. tl'. l)e V. O., !. 2. in lin. fl'. De stipul. praet.

FEM-(It) Lib. l2. D. !. print-. hist. quib. mod. re contr. oblig.
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has (a) hereditariis cxolvalis tu et frater coheres

tuus, sed pro aestimatione rerum praelegatat'um:

cum sit explorati juris, hereditaria onera ad (1)

scriptos heredes pro (2) portionibus hereditariis,

non pro modo emolumenti pertinere. Quod nec tu

ipse ignorare videris: cutn creditoribus secundumr

formam [veterist3)] jttris pro portione tua cave-

ris. Dat. Kal. Jul. Chilone et Libone Conss. 205.

!

De eo, qui nummos alienos credidit, et stipulatus est.

2. Imp. Antoninus A. Hermogeni.

Quamvis pecuniam tuam ('l-) Asclepiades. suo

nomine crediderit: stipulando tamen, sibi (5) (b)

jus obligationis quaesivit: quam pecuniam ut pos-

sis potere, mandalis tibi ab eo actionibus conse-

queris. P. P.…. Kal. llfaji, Messala et Sabino

Conss. 2l.-‘i.

De his, qui ofticia administrant.

3. Imp. Gordianus A. Sempronio.

Eos (6), qui oflicia administrant, neque per

se (t.-), neque per supposilas personas, tetnpore

ollicii sui in provincia foenus (7) agitare posse,

saepe rescriptum est. P. l’. viti. halend. Septemb.

Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

De pecunia absentis nomine cjus credita.

4. Iaipp. Philippus A. et Philippus Caes. Maximo.

Si absentis pecuniam, nominc cjus foenori dedi-

sti, ac reprobato'nomine (8), mandatis'aetionihus |

e.\periris, praeses provinciae jurisdictionem suam

praebebit.

$. 1. Idem si cessare mandatum animadverte-

.rit, utilem tibi adversus debitorem eo aclionetn

il

. DEI. CODICE

la e Sabino cons.

e il eoerede tao fratello, non in ragione delle por-

zioni ereditarie, ina in proporzione della stima

delle cose preli-gale, mentre e di diritto non con-

roverso che i pesi ereditarii gravano su gli credi

scritti secondo le porzioni ereditarie, non in ra-

gione dell‘utile. Il che in stesso non par che igno-

,.

della tua porzione secondo la forma dell'antico di-

ritto. Dal. cal. lugl., Chilone e Libone cons.

i, poichè hai dato cauzione a'credjlori in ragion

205.

Di colui che ha prestato danaro altrui,

ed ha stipulato.

_ .2. L'Imp. Anton-ino A. ad Ermogcnc.

Sebbene il danaro tuo abbia Asclepiade prcsta-

to in suo nome, stipulando però, ha acquistato

per sè il diritto dell'obbligazionc: e tu per poter

domandare quel danaro, l'olterrai mercè delle

zioni da lui a te cedule. PP. 7 cal.magg., Messa—

2l5.

Di coloro che amministrano uflizii.

3. L'Imp. Gordiano A. a Sempronio.

Sovente è stato rescrilto che coloro i quali am-

ministrano ullizii, nè di per sè stessi, nè per sup-

poste persone possono nel tempo del loro ulllzio

.in provincia esercilar l’usura. PP. 8 cal. sett.Gor-

diano A. ed Aviola cons. 240.

I)el dauaro dell'asscnte prestato in nome di lui.

&» Gt'lmp. Filippo A. e Filippo Ces. a Massimo.

Se tu hai dato ad usura il danaro di un assente

'u suo'nomc, e riprovato il titolo sperimenli la

azion di inundato, it preside della provincia ti of-

frit'a la sua giurisdizione.

$. 1. It quale, se troverà che il mandato cessa,

non neghcra che ti competc avverso il debitore

 

 

Ger.(I) Personalis obligatio el instantia ad heredes non

transit: vid. Socin ieg. 177.

- (2) Ilinc ratio dubitandi suniebalur.‘ Videbaturcnini

dicetidum ex inaequali praelegatornm quautitate, cos

inaequaliter etiam teneri; l. 1. j. dc except. leg. -

j. dc jur. det-ibci'.

(3. .vii. 'l'abulartim.

—- (i) Qui pecutiiani alienam sno nomine credit, sibi

stipulando jus quaerit, qtiod tamen cedere tenetnr.

t. 2. j. de reb. alienis. adde t. ||. vers. quod si sti-

pulatus.fl‘. cod.- l. 6. 55. 2. ad Senat. Trebell.

-— (.i) Videl. 16. j. dc pignoribus.

-— (6) O de-"ÈP'4 òqxpimcv Ev ET.apy'iot rpa'r-rwu. qui ma—

gistratum vcl alliciunt in provincia gerit, neque per se

neque per media… personam («Là peu-ou Timoth.-.co) ma-

gistratus sui tempore foenus exercere potest; Syn.

Basil. ü. tit. 1. era lib. 23. tit. 1. cap. 45

.— (7) L. 33. [l’. cod. Synops.d. loco; vid. l. l. 5. de

contract. jodie.

_ (8) Nomen eSt ipsa obligatio, ipse contractus initus.

Fracta) L. 26. supr. (te paci. [. ti. supr. famil. ercisc.-l.

2. iii/i'. de hered. ||.|:.l t. 1. -'.i||/| de except. (. IO. itt/"r.

dcjtitcdelib. l. .'ta'. $ 1. |l.el|e|'c|t instit. l. 85. $. 1.

infin. [I. de Uctb. obl. l.-. in fin. fl". dc stipul. praet.. 

Gor.(1) L‘ohbligazîone e l‘istanza personale non passa

agli eredi; v. Soc-ino, Reg. 177.

— (2) Di qui si'lraeva la ragion di dubitare. Giacche

pareva doversi dire che per inegnal quantilà de'prcle-

gati fossero anche inc-gualmente tenuti; l. 1. iii/i'. De

etc., I. 20. infr. Dcjure delib.

- (3) Delle XII Tavole.

— (&) Chi presta iti suo nome danaro altrui, stipulan—

do,si proeaeeia un diritto, cui però è tenuto a cedere;

l. l. infr. Dc reb. alien. non. alien. . gg. I. “. vers.

Quid si. slipulalus, li' med. tit., I. 6. $. 2. II. Ad SC.

Trcb.

— (5) V. la I. 16. infr. Dc pigri.

— (6) O a'pX-Fjv :ä'ötptpir. ou ‘ev 'erazpziq: rrpo-rion), colui

che sostiene una magistratura e un ullizio in provincia,

nè di per sè, nè per persona intermedia (aii [.isa'ou

FPDGLDZO'J), può, durante il tempo della sua magistra-

tura, esercitar l'usura; Compendio dei Basilici, lib.

til. l., dal lib. 23. |||. 1. c. 45.

— (7) I... 33. II. mcd. tit. Cotnpcndio, ivi.

supr. De conti. judic.

—/ (8) |I titoloèla stessa obbligazione,"contrattostesso.

6.

V. la I.!

Fen.(D) L. I6 infr. de pigna/'il}.

— (e) L. dij. |le reb. crcd. [. un. supr. de contract.

judic.
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nomine competere non neg-ib“ ('I). Propos. xv.

Kal. Mart. Praesente et Albino Conss. 247.

De instrumenti.

5, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et GC. Aristodemo

et Proculo.

Si non singuli (2) in (3) solidum accepta mutua

quantitate, vel stipulanli creditori spontc vos obli-

gestis ( licet uni (li-) numerata sit pecunia) vel in-

.tereessionis nomine hanc pro reo suscepistis obli-

gationem: irustra veremini, ne ejus pecuniae no-

mine vos convenire possit, quam alii mutuo de-

dit, s1 intra praestitutum (5) (a) tempus rei gestae

quaestionem delulislis. + Ac multo magis inanem

timorem geritis, si (6) pecunia numerata, oleum

susceptum instrumento sit collatum: cum, si red-

dendi stipulatio nulla subjecta est, et hujus rei

'est habita solennis contestatio, in suo statu rema-

nente eo, quod vere factum intercessit, ex olei ae-

cepti scriptura nihil deberi maniiestum est. S. v.

l\‘un. III.-ji, AA. Conss. 293.

De novatione, |le instrumento simulato, de usuris.

6. Iidem AA. et CC. Nicandro.

Si ex pretio (7) debitae quantitatis, facta nova-

tione, per stipulationem usuras licitas ab eo eon-

tra quem supplicas, stipulatus es: falsa (S) mutuo

[.III. IV. 'I'II'. Il. DEI- CODICE

l'azione utile a tal titolo. Proposta IS cal. mar.

Presentc ed Albino cons. 217.

Dell' istrumcnto.

5. Gl'lmp Dioclez. e Massi-ni. AA. e CC. ad Aristodcaio

e a Procolo.

Se non divisamente, main solido avete ricevula

a mutuo una certa quantità, e al creditore stipu-

lante vi siete spontaneamente Obbligati ( sebbene

a un solo sia stato numerato il danaro ) o a titolo

di lideiussione avete assunta pel convenuto que-

sta obbligazione, non avete ragion di temere che

egli possa convenirvi a causa del danaro che die

a mutuo a un altro, se ira il tempo stabilito intro-

duceste la quistione della cosa trattata.E tanto più

è vano il vostro timore se, numerato il danaro, l'o-

lio ricevulo sia stato consegnato ncll' istrumento:

stantechè, se non si e l‘alta alcuna stipulazione di

restituire. e di questa cosa vi è stata solenne eon-

testazione, rimanendo nello stato ciò che vera-

mente lu l'atto, è manifesto nulla doversi in forza

della scrittura dell‘elio ricevute. Al Sen. 5 non.

maggio essendo gli augusti consoli, 293.

Della novazione, dell'istrumento simulato, delle usore.

6. Gli'stessi augusti e Cesa-ri a Nicandro.

Se del prezzo d’una quantità dovuta, fatla nova-

zione, liai stipulato interessi leciti da colui contro

il quale supplichi, la falsa dimostrazione premessa

 

Gor.(1) Cur ila? collige, ecc l. 32. in fin. [f. eod. vid.

Cujac. 5. obs. 29.

-— (2) liaec lex non tantum locum habet in simplici

mutuo, sed et in usurario. Gaspar Roderic. |le ann.

reditib. lib. 2. quaest. 5. num. i. Ans.

- (3) Numeratio in persona unius non obligat alios:

ttisi constitueriut se reos debendi in solidum, re vel

verbis, vel chirographo, vel biennium sit elapsum, vel

invicem iidejusserint; vid. Illolineuui quaest. 7. de

usor n. 132. et sequent.

.— (4) l.. 3. j. de inutilibus stipul.

-— (5) Biennium scil. uers Multum, Inst. de lit. oblig.

— (6) 'S. cui pecunia re vera mutuata est, non tenetur

ad oleum instrumento eomprehensum: Talis enim mo-

tui coulractus est usurarius, et naturam mutui excedit,

ni:—i in stipulationem oleum deductum fuerit, ut hic;

l. (i. j. eod. est et in emptione et solutione aliud utro-

hique, namque aliud pro alio solvitur volenti. l.. 17. j.

de solui.

— (7) Ad hanc legem vid. Gced.|tccontrai|.stip. c. 3.

num. 78. et c. 8. num. 7I.et seq. Guid. Pap. hoc loco.

Leonin. emendat. lib. 3. cap. 16. n. 1. Ans.

— (8) Nicander majorem summam stipulatus a suo de-

bitore, quam ei mutuasset, paulo post ab eodem ex

eadem summa usuras linitas stipulatur. Primus con-

tractus usurarins est. vid. l. 11. $. 1. ff. cod. I. si. tibi

decem 17. fl”. de pact. al non secundus, nisi pro ea

Furta) It.-ours. multam, Inst. de liter. oblig.

Gor.(l) Perchè? Desumilo dalla ]. 32. in fin. tf. med. til.

Cuiacio. lib. 5. Osserv. 29.

— (2) Questa legge. ha luogo, non pur nel mutuo sem-

plice, ma anche uel mutdo ad usura. Gasparo ltoderic.

De ann. red., lib. 2. quest. a‘. n. 4. Anselmo.

— (3) ha numerazione in persona d'un solo, non ob-

bliga gli altri; se non si sieno costituiti debitori in so-

lido col I'atlo o con le parole", o con chirografo, o clic

sia scorso il biennio, o che abbian prestato fideiussione

a vicenda.- V.ltlolineo, q. 7. Dc usur., ||. 132. e seg.

— (4) L. 3. infr. De inut. slip.

— (5) Ossia un biennio; vers. Multum, Inst., De lit.

oblig.

— (6) Quegli,al quale in realilà è stato mutuato del

danaro, non è tenuto all‘olio compreso nell'istrumento;

giacchè un tal contralto di mutuo e usurario, ed eccede

la natura del mutuo, se l‘olio non sia stato dedotto

nella stipulazione, come in questo luogo; l. (i. 'in/r.

med. tit. Nella compra e nel pagamento è diversa la

cosa a..“ ambe le parti, giacchè si paga una cosa per

un'altra, eoll'asseuso di colui che riceve; l. 17. infr.

De solut. _

— (7)" Su questa legge, v. Goed. De contr. slip., c. 3.

n. 78., c c. 8. ||. 7t. e seg. Guidone Papae, hoc loco.

Leonino, Emend., lib. 3. e. 16. n. 1. Anselmo.

— (8) Nicandro, avendo stipulato dal suo debitore mag—

gior somma di quella che gli avea mutuata, poeo dipoi

stipula dal medesimo usure lecite sulla stessa somma.

ll primo contratto è usurario; v. la l. 1 I. $. l. ll'. med.

tit., l. 17. Et". De pool.; ma il secondo no, tranne per 
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datae quantitatis demonstratio praemissa (a), cum della quantità data a mutuo, non mancando la so‘

obligationis Substantia non defecerit, quominus stanza dell'obbligazione. non toglie che possano

usque ad modum placitum usurae possint exigi. esigersi le usure fino alla quantità convenuta. Se

nihil nocet. + Si vero, citra (b) vinculum stipula- poi, all'infuori del vincolo della stipulazione sol-

tionis tantum mutuam pecuniam datam conscri- tanto si è scritto il danaro dato a mutuo. e si ::

ptum est, et ejus praestari foenus convenit: simu- convenuto doversene pagar l‘usara; tenendosi co-

latis pro iniectis habitis, hujusmodi placitum ni- me non avvenute le cose simulate, siil'atlo aceor-

hil de praecedenti mutavit obligatione. S. xv. Kal. da non ha mutatu nulla della precedente obbliga-

Decemb. AA. Conss. 293. zione. S. 15 dicembre augusti consoli, 293.

De origine pecuniae creditae , de persona Dell‘originc del danaro prestato, del doversi contemplar

cujus nomine creditum est spectanda. '" persona in nome di CUI Si è th‘Sl-‘HO-

7. Iidem AA. et CG. Pactamcio. 7. Gli stessi augusti e Cesari a Pattumeio.

Non unde (1) (c) originem pecunia, quae mutuo - Nelle obbligazioni sitl'atte, non s'investiga onde

datur, habeat, sed qui contraxit, si ut propriam abbia origine il danaro che si dii a mutuo; ma se

numeravit; in hujusmodi obligationibusrequiritur. chi contrasse lo numero come proprio. S. a 5 et-

S. |. Non. Octob.-Sirmii, AA. Conss. 293. tobre in Sirmio augusti consoli, 293.

De re aestimata data mutui eausa,'dc stipulatione Della cosa stimata data per causa di mutuo, della stipu—.

usurae illegitimae, de pignore non idoneo. lezione di usura illegittima, del pegno non idoneo.

_ 8. Iidem AA. et '00. Proculo. 8. Gli stessi augusti e Cesari a Procolo.

Si pro (2) mutua pecunia (d) quam a creditore Se in vece del danaro, che chiedevi a mutuo

poscebas, argentum, veljumenta, vel alias species dal creditore. hai ricevuto argento e un giumento

ulriusque consensu aestimatus (3) accepisti, dato 0 altre specie stimate col consenso d'enlrambi

auro pignori, lieet ultra usuram centesimam usu- dato in pegno dell'oro, benchè lll abbia promesso

ras stipulanti spopondisti: tamen (4) sors (e), quae a lui che stipulava le usure al di là dell‘uno per

acstimatione placito partium definita est, et usura-ioculo, pure la sorte, definita dalla stima fatta di

rum titulo legitima (5) (t) [ summa] tantum recte accordo tra le parti e la somma legittima a titolo

 

parte quae debitori vere numerata non fuit. Quid si quella parte che non tu veramente contata al debito-.

usurae pacte tantum Iuerint promissae, non ex solen- re. Quid, se le usure furon promesse solo con patto,

ni stipulatione? usurae non debeutur;l. 31. [T. man- senza solenne stipulazione? le usure non son dovute;

dati. l. .l. 3. j. de usur. quam nove hue attulit|u— ]. 31.. li‘. Mandati; l.1., l. 3. infr. De usur. Io non t‘o

terpretatlionem Papon. non magni iacio: earn tamen gran caso della nuova.interpretazionediquesto luogo,

vide apud eundem 3. Not. 9. 0. de restitution de ma- recata in mezzo da Papone; pure vedila presso it nie-

jean/ol. 678. desiino. 3. Notar. 9. c. Des restitutions de majeur,

fogl. 678.

Gor.(1) Potest enim esse aliena, sed et adquisita extur- Gor.(1) Giacché può esser (l'altrui, ma acquistata eon

pi quaestor; vid. l. It.,p'. solui. matri'm. turpe guadagno; v. la |. 11. II. Solut. mah-iin.

.- (2) Species potest aestimari et e.vimle converti in -. (2) [.a specie può stimarsi, e quindi convertirsi in

causam mutui, puta peeuniae: et ita usura exigi; l. 11. causa di mutuo; puta di danaro; c eosi esigersi l'usu-

"lead.l.12.23.2Zi.j.de"usu1.lllolin. de usur. q. 23 ra; |. Il. II. med. tit.; I. 12. 23. 25. infr. D_e usur.

n. 229. q. 85. n. 539. Stil. etseq. Et ita suppellex locoi Agg. lltotineo, De usur., q. 23. ||. 229. q. 85. n. 539.

pretii dari potest, et in pecuniam converti, et pro alia 561. c seg. E così può darsi della suppellettile in tuo-

. r., quam pecunia numerata tacli hujusmodi conversio— go del prezzo, e convertirsi in danaro; e possiamo sli-

ne (legitime ltlan, t'lli contraria est iltegilima) llSlJl‘tlS pular leuiuime usure, per cosa diversa d;] danaro |….

legitimas stipulari possumus; Gelli. llanc leg. explicat merate, fatta una simile conversione (legittima però,a ‘ Roderic. de rcditib. “b- 1- q. '3- Tl- 25- Ans. cni e contraria la illegittima); Gotofredo. Spiega questa

' legge. Roderico, De redit., lib. |. q. l3. n. 25. Aus.

_— (3) Legitime tamen et justo pretio, citra fraudem et, — (3) Legittimamcnte però, e a giusto prezzo, senza

affectum usuri-tium, utriusque consensu probata', 1.1 _l'rode.nèattezionc usurarîa,ed approvata dal consenso

cod. alias id genus mutui contrahi a Gallis dicitur,a" di entrambi; infr. med. tit. Questo genere di mutuoè

perle de finance. i detto altrimenti da' Francesi, contratto ii perle |le fi-

i uance.

-— (4) Utilis stipulatio usurae perinutîlem non vitiatur; —- (4) La stipulazione utile dell'usura, non è viziata

l. 29.- fr. de usuris, nec sors; l 20. [f. de usur. l. 26. dalla inutile; l. 29. (I. De usur. Ne la sorte; L 20. II. De

$. l. oers. Si quis autem,]. de usuris. usur.,l. 26. $. 1. vers. Si quis aut ,infr. Deusuris.

- (5) Geutesima; s. cod l. 40. in pr. tf. eod. Paul. 2. -— (5) Dell‘un per' cento; supr. med. tit., l. 40. in pr.

sent. 14. $.2 Estautemlegitima usura centesima; s. t't‘._med. lit.., Paolo, 2. Sent. H. $. 2. Lusura dell'un

cod. ibi, licet ultra. usuram. centesimum; et hic, le- per cento è legittima; supr. med. tit. ivi, lice oltre t'u-

gitima,. sura dell'uu; per cento, e qui, legittima.

FER-(fl) L Il. $. 1. If. de reb; credit. l. 17. phfl'. de Fn(d) Agg. t. 11. fr. dei-ab. ered.

P‘…- .—- (e) L. 20. ff. t. 2.6 $. 1. t.ers. siquis autem, infr.

- (b) I.. 3. infr. de usuris. dc usar.

- (c) V. l. 2. supr. h.. l. — (f) L. 29.} d. t.
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politur. Nec quicquam tibi prodesse potest, quod

"(mons (1)(a) esse pretii pignus quod dedisti.

quo (2) minus hujusmodi qnantita-

proponis . Januar. AA.

tis solutioni parcas. S. xvn. Kal.

Conss. 293.

Si duo simul crediderint.

9. lidem AA. et CC. Alexandro

Cum lc in Gallia cum Syutropbo certum auri

pondus, itemque numeratam pecuniam mutuo de-

disse. ut Romae solveretur, preeibus adscveras:

aditus competens Judex si duos reos stipulandi (3).

vel re pro solido tibi quaesitam actionem, sive ab

heredibus Syntrophi procuratorem (’r) te factum

animadverterit, lotum debitum; alioqui. quod de-

disti. solum restituì tibi jubebit. S. xv. Kal. Janu-

ar. AA. Conss. 293.

De u uo iustrumentopluri
um obligationum,dc stipulatione

mutuo adjecta, de poenitentia.

'10. Iidem AA. et CC. Crispino.

Eo quod a multis (5) proprii debiti singulorum

obligationis uno (6) tanlum instrumento probatio

continetur: exactio non interpellatur. Nam SI pro

pecunia quam mutuo dedisti, tibi vtnum SltPuItttt:

ti (7), qui debuerant,spopo
nderunt: negotii gesti

Ger.(I) Puto legendum esse rion minoris vel-majoris,

ut sit sensus, debitorem non ideo legltunasusuras cie-

ditori dcnegare, quod ei non minoris pretu pignus tle—

derit, quam summa ab eo accepta valeat; adde edict.

Justin. 9. e. 4. nisi speciem ila aperte exponamus.

Motuum proprie in peetmia numerata consrsttt. Loco

pecuniae jumentum utriusque consensu justo prene

aestimatum datum est. Id pretium conversata _est |n

causam mutui et majorcs centesimis usurae promissae.

Securitatis causa creditori debitor aurum dignum Ior-

te decem pignori dedit. Quaeritur quid juris sit? Iere-

ditor pactam sortem rectc petit: at non illegitimas

usuras, sed legitimas tantum. Neque juval .debtto'rem

quod pignus dignum decem tantum dedent, ut_|nde

colligat, se non in majorem quantitatem,_quam pignus

valeat obligari. Nam-ut non idoneum pignus dederit

creditori, superest tamen ei adversus debitorem in id,

quod superest actio, ut hic; l. 3. l. 5. l. 6. |. de desir.

pigri. I. 8. in fin. fl“. de. distr. pigri. l.. 28.-02 de reb.

' ered. l. tO. j. de oblig.

'- (2) Vid. l. 3. j. de distract. pignora _

— (3) Duo rei credendi in solidum verbis, aut rei vera

numeratione constituuntur.

- (li) Libello in eodem potest quis agere partim suo

nomine, partim alieno; l. 3. fl'. famil. _

— (5) Uno contractu possuntplurium personarum obli-

gationes contineri. _ , _ _

- (ti) Una subscriptio, unumque 'sigillum tabellionis

potest plures contractus praecedentes , authenticos

reddere. . " _

- (7) Pro pecunia quam mutuam tibi dedi, potest vi-

num mihi stipulanti promittere, et sic aliud solvere

quam accepisti; l. 17. j. de solut. _

Fracta) Confr. Editio di Giustiniano 9. c. ’i. l.. 3. infr.

de distr. 'pign. I. 28. fl'. de reb. ered.

'
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d'usurc soltanto può regolarmente domandarsi.

Nè il dedurre, che il pegno ehe hai dato sia di mi-

nor prezzo ti può punto giovare unde non paghi

quella quantità. Al Senato a 17 gennaio essendo

gli augusti consoli, 293.

Se due persone insieme abbian prestato.

9. Gli stessi augusti e Cesari ad Alessandro.

Affermando tu che in Gallia hai dato a mutuo

insicm con Sinlrol'o un certo peso di oro e det da-

naro numerato, da pagarsi a lioma, adito il giudi-

ce competente, 'se troverà esser due i rci stipn—'

lanli, () aver lu l'azione di solidaliti), ovvero essere

stato fatto procuratore dagli eredi di Sintrolo, or-

dinerà che ti si paghi tutto il debito; altrimenti

solo ciò ehe hai dato ti si restituisca. Al Senato a

15 gennaio augusti consoli, 293.

.Di un solo istromento di più obbligazioni,

della stipulazione aggiunta al mutuo, del pentimento.

10. Gli stessi Augusti e Cesari a Crispino.

Poichè in un solo istromento si contien la pruo-

va dcll'obbtigazione contratta da molti, ciascuno

per debito proprio, non si domanda l'esazionc.

Giacche, se pel danaro ehe desti :) mutuo, stipu-

lando la del vino, quelli che ti dovcano lo promi-

Gor.(1) Credo s'abbia a leggere, non minoris, o majo-

ris; sicche il senso sia , che il debitore non neghi le

legittime usure al creditore, perchè gli diede pegno di

prezzo non minore di quel che vale la somma da lui

ricevula.Agg. l'ed. di Giustiniano 9. c. 4., se non espo-

niamo lucidamente la specie. Il inuluo consiste pro- .

priameute in danaro numerato.lnvecc di danaro è stato

dato un giumenlo estimato di consenso delle parti, a

giusto prezzo. Questo prezzo è stato convertito in |nu-

tuo, c sonosi promesse usure maggiori dcll'un pcr

cento. A causa di sieurtà, il debitore die in pegno, al

creditore, dell‘oro del valore, per esempio, di dieci.

Si domanda quid juris? il creditore chiede fondata-

mente la sorte pattuita, e le usure, ma le legittime sol-

tanto. l\'è giova al debitore l'aver dato un pegno del

valor di dieci, e non più, per interirne clic sia obbli-

gato per quantità maggiore del valore del pegno. Chè,

sebbene non abbia dato al creditore un pegno idoneo.

egli ha tuttavia, avverso il debitore, un’azione per ciò

che rimane di più, come in questo luogo; l. 3. 3. 6.

De dist. pigri., l. 8. in lin. fi‘. med. tit., [. 28. li'. De

reb. ered., l. 10. infr. De oblig. et act.

_ (2) V. |. 3. |||/'r. Dc distr. pigri.

—- (3) Dalle parole o dalla reale numerazione della co-

sa son costituiti‘due debitori.

-- (|) ||| un medesimo alto può nno agire, parte in

nome suo, parle nell'altrui; !. 3. II. Fam. ere.

- (5) In un sol contratto possono contencrsi obhliga-

zioni di più persone. '

— (ü) Una sola sottoscrizione e un sol sigillo di tabel-

lionc può rendere autentici più contratti antecedenti.

-— (7) In cambio del danaro ch'io t’l|o- dato a mutuo,

puoi, stipulando io, promettermi del vino, e cosi pagar

altro da quel che riccvesti; I. I7. infr. De soliti.
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poenitentia contractum recte (a) habitum non con-

stituit irritum. S. ||. Non. Februar. Sir-mit, AA.

Conss. 299.

De incendio.

11." Iidem AA. et CC. Maximiano

Inccnrlium (1) (b) aere alieno non (2) (c) exuit

debitorem (3) (d). S. ||. ld Febr. Sir-mii, AA.

Conss. 229.

De his, qui in rem communem mutuati sunt.

I2. lidem AA. et CC. Tlieoplianio.

Si in rem communem cum Ione mutuam sump-

sisli pecuniam, nec re, nec solennitate vcrborum

vos obligastis in solidum: ci si eam post integram

solvisti (I.-): de restituenda tibi parte contra Iouem

experiri, ut debitum poscens; judicc cognoscente

potes. S. xv. Kal. Sept. CC. Conss. 300.

De ce, qui mutuatus est in rcs alienas. -

13. Iidem AA. et CC. Frontoni.

Eum, qui mutuam sumpsit pecuniam, licet(5)in

res alienas, creditore non contemplalior|e(6)|‘lon'|i-

ni rerum cam faenori dante; principaliter obliga-

tum, obnoxium remanere oportet(7). S. xvn. Kal.

Novemb. Nicomediae. CC. Conss. 300.

De eo qui instrumento subscripsit.

lli. Iidem AA. et CC. Hadriano.

Mutuae pecuniae quam aliis dedit creditor, citra
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sero: il pentirti non fa irrito il contratto di gestione

di affari regolarmente formatosi. Al Senato a 2

febbraio in Sirmio, gli augusti consoli, 299.

' Dell'incendio.

11. Gli stessi augusti e Cesari a Massimiano.

L'incendio non libera il debitore dal suo debi-

to. Al Senato a 2 febbraio in Sirmio, augusti con-

soli, 299.

Di coloro che per uu affare comune presero. a prestito.

12. Gti stessi augusti e Cesari aTeo/anio.

Se per un altare comune con Ione prendesti

danaro a prestito, c non vi siete obbligati in soli-

do ne col l‘atto ne con parole solenni; e se poi

l‘hai pagato tu per intero, puoi sperimentare

avanti al giudice competente contro Ione l' azion

di restituzione d‘una parte, come suo debito. S. 15

cal. sett. CC. cons. 300.

.Di colui che prese a prestito per cose altrui.

13. Gli stessi augusti e Cesari a Frontone.

Quegli che prese danaro a prestito, sebbene

su cose altrui, dandogtielo il creditore, non in

contemplazione del padrou delle cose, è d‘uopo

che come principale obbligato resti tenuto. S. 17

cal. nov. in Nicomedia, CC.. cons. 300.

Di colui che sottoscrisse l'islrumento.

14. Gli stessi augusti e Cesari ad Adriano.

Tu che hai sottOScritto t‘istrumento senza paro-

 

Gor.(l) Adde !. 'I. de condit. insert.

— (2) Et merito. Debitor enim mutui, genus debet,

quod nunquam perit. Quod in genere debetur, perire

non potest; $. ‘2. in versio. Et is quidem. Instit. quib.

modis re, t. !. $. &. [l'. de oblig. adde Illolin. quaest. 8.

de usur. n.114. Cor? Genera materiale aliquid non

sunt, sed intellectuale quid quod passionem et sic in-

teritum non recipit; Goth.. Vid. Ant. Fabr. de re nunt—

mar. cap. 2. num. 30. Guid. Pap. ÌLOC Ioco. Zanger.

de Except. part. 3. cap. 2. num. 130. 166. Ans.

— (3) Excipe I. 5. ff. de nant. alias exceptiones, vid.

liic apud Bald.

— (I.) Qui pro alio solvit, etiam si sit cjus corrcus, pot-

est ab eo repetere.

— (5) Ei mi a; cmaöopv,»erépou tpac-uimina, licel in

utilitatem alterius personae; Schol. Synops. Basil. 'l.

tit. 6. 5. ea: lib. 23. tit. 1. c. 53.

-— (6) L. 6. $. 1. il“. de negot. sensus est: In mutui ob—

bligatione considerari-quid contrahentes inter se ege-

rint, non quid debitor cum tcrtio egerit.

— ('I) III-'a rapis-)païoyäuwu stipi-"):: ripa ci.-rim}, nobis non

anxie aut curiose negotium inquirentibus. Haec verba

addit Synops. Basil. eod. ci 3. Ilarmen. 5. $. 68. ut sit

sententia, cum qui mutuam pecuniam sumpserit, lenc-

ri: licet in res alienas sumpserit. Nec enim curidse hoc

inquirendum esse, in quas aut cujus utilitates sumpse-

rit, sed quis sumpserit.

Fen.(a). L. 17. infr. de sotut.

— (b) Agg. (… 7. ult. in/i'. de condit. insert.

CODICE I.

Gor.(1) Agg. ]. 7. in./'r. De cond. insert.

— (2) E meritamente; giacche it debitor del mutuo de-

re il geucrc, che mai non perisce. Ciò chc si deve in

genere, non può perire; $. 2. vers. Et is quidem. lnst.,

Quib. |||od. re., |. 1. $. 4. [I. De obt. et act. Agg. lllo-

lineo, quist. 8. De usur., n. 114. Perchè?! generi non

son cosa materiale, ma intellettuale, che non può palir

detrimenlo, nè perire. Got. V. Ant.Fabr. Dere numm.,

c. 2. n. 30. Guid. Pop., hoc loco. Zanger, De emo.,

part. 3. c. 2. n. 130. l66. Ans.

.— (3) Ecceuua la i. 5. IT. De nani.; c v. altre ecce-

zioni in Bald. liic.

— (t.) Chi paga per un altro, ancorchè sia suo correo,

può da lui ripetere. r'.

— (5) Ei mi eis amodo/tävs'repcu irpoc-d)..-,ou sebbene

in utilita daltra persona, Scliol. Compendio dei Basili-

ci, lib. 7. tit. ti. supr. dal lib. 25. tit. I. c. 53.

_ (5) L. 6. $. 1. 0". De neg. gcst. Il senso è, che nei-

l’ob'bligazione del mutuo si considera ciò che i con-

taeuti abbian fatto tra loro, non ciò che il debitore col

terzo.

— (7) M'); z'spmpooiZouévwa ipa?)» 1312) miriam, non inve-

stigando noi l'all'are con ansia o curiosità. Queste pa-

role aggiunge il Compendio dei Basilici med. tit., c

3. llarm. 5. $. 68., talchè la sentenza è, che quegli il

quale prese danaro a mutuo, e tenuto, benchè per eo-

se altrui il prendesse; non dovendosi con curiosità in-

dagare per quali utilità_, e di chi si e preso il danaro,

ma chi lo ha preso.

Fea.(c) $. 2. aera. et is quidem. Instit. quib. mod. re

contra/|. oblig. t. 1. $. 4. {f. (te ah!-ig. et act. - (d) Eccetto la i. 5. I)". de neut. [con.

91
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solennitatem verborum subscribentem (1) instru-

mento (a) [le ] non habet obligatum. Sine die,

AA. Conss. * .

Si mutnatus credidit.

15. lidem AA. et CC. Citaridemo.

Non adversus te crcditores qui mutuam sumpsi-

sli pecuniam, sed ejus (b), cui (2) hanc credideras

heredes experiri, contra juris formam evidenter

postulas. S. v. Kat. Decemb. CC. Conss. *

De eo, qui judici, vel honorem ambienti muluavit.

16. Impp. Honor. el Theod. AA. Theodora P. P.

Quisquis Judici foenebrem pecuniam mutuare-

rit (3) (c), si in provincia fuerit versatus , qua-

si (i) emptor legum atque provinciae, vel si quis

colleclarius (5) honoris pretium dederit ambienti:

 

Gor.(1) Subscribens tantum ut lestis non obligatur ex

mutuo; l. 11. j. de obligationib. l. 15. j. de admin.

tut. vid. l. 6. j. de fidejussor. adde l. 12. J. de evict.

— (2) Creditor -non cogitur crediti nomine relicto |le-

bitore experiri adversus debitorem debitoris sui; l. 13.

j. de oblig. 49.19“. de condict. ind-eb.

— (3) Hoc est, recepturus ab eo pecuniam cum in pro-

vinciam, cui praeest, venerit: ut sitsensus: Is qui prae-

sidi provinciae toen'cbrem pecuniam mutuaverit, rece

pturus ab eodem"; 'éow 53: Tu Errap'X-iq: 74; oip'Zsl rapaoé—

y'q'rw, si vel cum in earn provinciam, cui praeest, ipse

creditor venerit. exilio multatur: ärreiö-lj rrponva; um?)

give-ra. ulou-.1.; .i); djopig'qf; ..:… vo’/ama: quod lurli an-

ctor ei liat, quasi emptor legum; ita hunc locum Graeci

acripiunt; Syn. Bas. eod. e. 58. Quid si Javsia'e: rip

Joa-m rq; aipxqg, id est, mutuum dederit nondum

praesidi, sed futuro praesidi, ut pecunia accepta ma-

gistratum, emeret? tam ipse, quam praeses exilio mul-

latur; Syri.. d. loc.

— (Il) Vide quaedam ad hunc locum apud Cujac.

Novell. 8.

— (5) Ib. Eclog. 6. eo: iii). 23. c. {15./“ol. 74. Collectarii

verbo utitur Cicero, lib. de Oratore; estque dpgupa-

jito-Cd; fpaa-qär'rss. Alciat. 4. disponet. 22. vertit ar-

gentarium et campsorem, et lib. 4. de verb. signific.

Collectarios eos actores esse'putat, quibus pro more

erat in auctionibus reliqua publicanorum emere, quae

i_lli vel ob graviores curas, vel debitorum procrastina-

t|o_nem nequiverant expungere. Coactorum autem me-

m|nisse Hoi-alium, Sveton. in Vespasiano et Senecam;

adde eundem 1. Parerg. 21. Cujac.10. obs. 14. ex

Donato etAnrone, nummularios coactores, collectarios,

facit minores argentariis et majores ministris et mer-

cenarns per eos namque pecunias eoegisse: et quas

acceperant, per partes occupasse foenori, vel qua alia

rattone erogasse. Partes zeppa-ra.

Fracta) L. 11. infr. de oblig. et acl. t. 15. infr. de adm.

tut. V. l. 6. infr. de fidejuss.  

LIB. IV. TIT. II. DEI. CODICE

le solenni, non sei obbligato verso il creditore pel

dauaro che ad altri egli mutuò. Senza data, AA.“

cons.

Se il mutuatario ha dato a mutuo.

15. Gli stessi Augusti e Cesari a Carideno.

Evidentemente dimandi contro la forma del di—

ritto, che i creditori agiscano non avverso te che

togliesti a mutuo il danaro, ma avverso gli eredi

di colui al quale tu l‘ avevi prestato. S. 5 cal. die.

CC. cons.

Di chi mutuò danaro a un giudice o a taluno che atnbira

qualche onore.

16. Gl’Imperadori Onorio e Teodosio augusti

a Teodoro prefetto del pretorio.

Chiunque avrà dato a usura danaro a un giudi-

ce, se venisse nella provincia, quasi comprando

le leggi e la provincia, o se alcun cottettario avrà

dato il prezzo di una carica a chi lo ambiva , sara

 

Gor.(1) Quegli che sottoscrive sol come testimone, non

è obbligato a causa del mutuo; ]. lt. iii/'r. De obl. et

act., l. 15. infr. De adm. int.; v la I. 6. 'in/'r. De fi—

dei. et mand. Agg. la l. l2. IT. De evict.

- (2) ll creditore non è costretto a sperimentare il titolo

di credito, non contro il suo debitore, ma contro il de-

bitore del suo debitore; l. 13. infr. De obl. et det.,

I. 49. il‘. De cond. ind.

— (3) Ossia che abbia a ricever danaro da lui, quando

verrà nella provincia 3 cui cgli presiede; laiche il

senso è: Colui che al preside della provincia avrà dato

danaro a usura, per riceverlo da lui, iam €.) fi; "snp-

"l.-iq. 34; 019er aapaye'vs-rar, se o quando esso creditore

ve'nga nella provincia a cui quegli presiede, sara pu-

nito coll’esilio: breui-ä zpaEeva; mim?) aivam: alza-qs

i'.); djopàgvlg fa... udum-J, perocchè è tenuto per autore

di furto, quasi comprator delle leggi. Cosi intendono

questo luogo i Greci; Compendio dei Basilici med.

c. 58. Quid, se äauziau rip: Jam w,: a’p‘x-qg, val dire,

se avrà dato a mutuo non all’attual presrde, ma al in-

ture preside, onde col danaro ricevuto si comprasse

la magistratura? tanto egli che il preside son puniti

dell‘esilio; Compendio, ivi.

— (i) V. talune cose,su questo luogo, in Cuiacio,

Nor. 8.

— (3) lvi. Ecl. G., dal lib. 23. cap. 85. ton. 74. Della

voce cotiettario si serve Cicerone, De Orat., cd è alp-

gvpajuaicbg fparr-4Zifos. Alc. li. Disp. 22., la rende per

argentiere e cambiatore, e nel lib. 4. De V. S , crede.

che i eollettarii sieno quegli attori,i quali costumarano

nelle vendite all’incanto comprare ciò che restava do-

vuto a' pubblicani che non l‘ avean potuto riscuotere ,

o impediti da più gravi cure, o per tc procrastinazioni

dei debitori. De' riscuotitori poi, aver fatto menzione

Orazio, Svetonio in Vespasiano, e Seneca. Agg.“ me.-

desimo, LParerg. 24. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 14.,

seguendo Donato ed Arrone, reputa i riscuotitori di da-

naro, i eollettarii, da meno degli argentieri, da più dei

ministri e mercenarii; giacchè per quelli raccoglievano

il danaro, e quel che aveano raccolto 'in parte, davano

a usura o in altro modo erogavano. Le parti aépuczfa.

Fan. (b) Agg. l. 13. infr. de oblig. l. 49.]. de condict.

indeb.

— (c) V. supr. de contract. indie. l. 3. supr. h. l.
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exilii poena una cum ipso judicc plectetur. l)at.

.\vu. lial. Novemb. Basso et Philippo Conss. 408.

De chirograpltis.

17. Imp. Just-iniurius A. Mennae P. P.

Super chirographariis (1) instrumentis haec pro

communi utilitate sancienda duximus: Ut, si quis

pecunias credere supra (2) quinquaginta libras (a)

auri voluerit, vel super reddito debito securitatem

acciperc,euml amplius sit memorata quantitate;

sciat non aliter debere chirographum a debitore,

vel creditore, percipere, quam si testimonium

trium (3) (b) testium probatae opinionis per corum

subscriptiones [ idem] chirographum capiat. Nam

si contra hujusmodi observationem chirographum

super pecuniis memoratam auri quantitatem exce-

dentibus proferatur: minime hoc admitti ajudican-

tibus oportet. Quod et in l'uturis creditis, vel debi

torum solutionibus locum habere oportet. Dat. x.

Kal. Junii, Constantinop. DN. Justiniano A. n.

Cons. 528.

1a Aulhent rte instrument. calls. et fide 5. oportet vero,

col. G. tit. 2. al. 3. sett Novell. 73. cap. 8.

Sed uovo jure qninqne testes adhibendi sunt.

si fiat ab imperito litcrarum contractus in scri

ptiset in civitate (I.-).et eæcettat libram auri: nam

si quis facere quemlibet contractum ea: non scri-

pto vol-uerit: manifestum est, quia. aut 'per testes,

aut perjusjurandum fidem percipiet, actore qui-

dem. testes deducentc , pulsato autem jurante.

aut referente, sicut judezc disposuerit. In agris

autem . quae haclenus valueruul apud eos , et

nunc sint firma.
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punito con l’esilio insieme con esso giudice. Dat.

17 cal. nov. Basso e Filippo cons. 410.

Dc'chirograt'i.

17. L'Iniperadore Giustiniano augusto a [Ileana

prefetto del pretorio.

lntorno agl'istrumcnti cltirografarii abbiamo sti-

mato per la comune utilità sancir quanto segue;

se alcuno vorrà prestar danaro al di tà di cinquan-

ta libbre d'oro, o ricever quietanza per debito sod-

disfatto che ecceda la della quantità, sappia che

non deve altrimenti ricever chirografo dat debito-

re o dal creditore, se non facendo avvalorare il

chirografo dalle sottoscrizioni di lrc testimoni di

buona fama. ltnperocclte, se contro questa prc-

scrizione si produce un chirografo per danaro cc-

cedentc la detta quantità di oro, i giudici non de-

vranno ammetterlo. ll che è necessario che abbia

luogo e pe' futuri crediti e pe' pagamenti de‘debi—

tori. Dat. 10 cal. giug. in Costantinopoli il N. S.

Giustiniano A. n cons. 528.

Sutl'Autent. de instr. causa et fide, S. oportet vero,

col-. 6. tit. 2. al. 3. ossia Nov. 73. c. 8.

Illa per diritto nuovo bisogna adibir cinque

testimoni, se I'aeciasi da uomo senza lettere un

contratto scritto, e nella cittd. ed ecceda una. tib-

bra d'oro: day-potette, se alcuno vorrà fare qua-

lunque contratto senza scrittura, è mani/"esto

che o per mezzo di testimoni () col giuramento

si procaccerd fede, deduce-ndo l'attorei testimo-

ni, e il convenuto giurando o riferendo il giura-

mento, siccome avrà disposto il giudice. Nelle

eampagne poi resti fermo il diritto che finora si

è seguito.

 

Gor.(1) Nota dc actione si certum pelatur ex chirogra-

pltis; 1. C. Theod. 57.

- (2) Chirographo aut apocbae continenti summam

quiuquagittla libras auri excedentem non creditur, ttisi

tres testes ad fuerint, et ci subscripscrint. vid. Nov. 73.

cap. 8. et ibid. Cujac. vid. ad hunc. locum ditigen

tissime Harmeu. ‘I. cap. 6.

-— (3) Vid. t. 1l. j. qui potiores. vid. Harm. d. loco.

Novell. 73. ca-p. ’l. Novell. 90. et ibid. Cujac. l. 11.

in (in. j. qui potio-res. Novo jure quinque tcstcs ad-

liibendi Autltent. prom.]. eod.

-- (4) Maior in contractu solennitas requiritur in ur-

bibus, quam ruri, ut hic, idem jus est in testamentis.

l. ult. j. de testa-ni.

Fatt.(a) V. Nou. 53. c. 8.  
Gor.(1) Nula sull'azionc, se si domandi cosa certa iu

forza di eliirograli; ‘I. C. Tcod. 57.

— (2) Non si presta fede a chirografo o apoca che cott-

lcnga somma eccedente cinquanta libbre d’oro, se non

vi sicn intervenuti tre testimoni, c l'abbian sottoscrit—

to; v. Ia t\'ov. 73. c. S., e ivi Cuiacio. V. diligentemente

su questo luogo Arm. 1. c. 6.

— (3) V. la t.1'l. infr. Qu'ipot. V. Arm. ivi. Nov. 73.

c. 1. Nov. 90., ed ivi. Cuiacio ; l. 11. in tin. in]-r. Qui

pot. Per dritto nuovo, i testimoni hanno ad esser ciu-

que. Aut. pross. itt/i'. nted. tit.

— (E) Nel contratto si richiede maggior solennità nelle

città, che nelle campagne, come in questo luogo; Io

stesso dritto vale pci testamenti; ]. ult. infr. De test.

Fun.(h) L. ll. infr. qui potiores. V. (1. Not). 73. cap. 2.

c. 8. Nov. 90. c. 2.
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’l‘l'l‘. lll.

ns suraaeio. (l) (a).

Impp. Theod. Arcad. et Honor. AAA.

Rufino P. P.

Si (2) qui desideria (3) sua explicare cupientes,

ferri sibi a quoquam suffragium postulaverint, et

ob referendam vicem se sponsione coustrinxerint:

promissa restituant (4); cum ea, quae optaverint,

consequantur: si artibus moras noctant, ad solutio-

nem debiti eoartandi sunt.

$.1. Et si quid co nomine in auro, vel argento,

vel caeteris [rebus] mobilibus datum fuerit: tra-

ditio (b) sola sufficiet, et contractus habebit per-.

petnam firmitatem: quoniam collatio rei mobi-

lis (5) inita, integra fide ac ratione cumulatur.

$. 2. Quod si praedia rustica, vel urbana placi-

tum continebit: scriptura, quae ea in alium trans-

ferat , emittatur: sequatur [et] traditio eorpora-

lis, et rem fuisse completam gesta testentur: aliter

enim ad novum dominum transire non possunt,

neque de vetere jure discedere.

$. 3. Quod si quis, dum solo commonitorio (6)

TITOL0 lll.

DEL Surruaoio.

i. Gt'Iniperador-i Teodosio, Arcadio e Onorio augusti

a Rufino prefetto del pretorio.

Sc taluni, desiderando che si mandino ad effetto

i loro desiderii, avranno domandato che ciascuno

dia suffragio per loro, e si saranno obbligati con

promossa a far altrettanto, adempiano la promes-

sa, quando eonsegu-iranno ciò che avevano bra-

mato; se ad arte cercheranno indugi, saranno

astretti a pagar il debito.

5. 'l. E se a tat titolo si sarà dato alcun che in

oro. argento o altre case mobili, basterà la sola

tradizione, e il contratto sara forma in perpetuo:

posciachè la collazione d'una cosa mobile con in-

tera fede c ragione si cumula.

$. 2. Che sc la convenzione conterrà I‘ondi ru-

stici o urbani, si produca la scrittura che in altrui

li trasferisca: segua anche la tradizione corporale,

e gli atti attestino che la cosa è stata completa:

che altrimenti non possono, passare a nuovo pa-

drone, ne staccarsi dal prislino diritto.

5. 3. Che se alcuno, mentre si appoggia al solo

 

Gor.(1) Si ccrt-umpetotur de sum-agiis,2. C. Theod. 29.

ld innuitur. ilac constitutione suffragium in aula uni-

cuique eblandirì et pecunia elicere, et suffragium (mo-

do non sit fumosum) vendere permitti, ideoque pro-

missorcm eo nomine teneri. Aliud jus ante hanc cou-

stitutiouem fuit, cum soluti suffragii repetitio daretur,

utet alia constitutione .luliaui; l. 1. C. ’l‘heod. cod.

Nec fuit soluti repetitio, nec petitio non soluti. Am-

mianus 22. rclertJuiianum tulissc legem, ne licerct

quidquam dare sull'ragatorihus, sicque quod hic per-

mittitur, Justinianus vetuit, Novell. 8. (te nun/istrati-

bus nonnendendis. caf’òricuu òiòcvres, au‘rs rpatp'iaät

nï);- zalauuéku. Tiberius post vetuit, Nov. Itil. vid.

Cujac. hic. ct Duaren. 2. disput. 12. Robert. rt. sent. l.

— (2) f.. 2. C. Theod. cod.

— t3) Nccessitates, interpres ad t. 2. C. Theod.

-— (i) Hoe esl, praestent.

—- (5) Sulfragii cattsa in auro, argento, el re mobili

. protnissutn firmum est sine ulla scriptura, ut hic: quia

res mobiles in suffragiis non requiruntur, sed sola tra-

ditione firmantur. luterpres t. 2. C. ’l'h. cod. ubi tamen

vereor ne legentium sit, sola conventione. ln immobi-

lium promiSsis scriptura necessaria est et traditio.

—- (G) ld est, sola adnotatione etseriptura conventionis:

Vincentius Lirinensis adversus prophanas, Obltvionis

meae gratia commonitorium mihimet parasse suffit-tet.

Eodem verbo utitur Augustinus, epist. l29. et 153.

t)omtnonitorii formula extat. apud Cassiodorum 7. var.

Symmachus pro eadem Monitorinm usurpat: video ta—

men interpretem d. l. 2. C. Theod. cod. solum com-

Fstt.(a) Nov. 8. Agg. Nov. lGl. c. 2.  

Gor.(1) Se si domandi cosa certa de’ suffragi; 2. Cod.

'l'eod. 29. A ciò si accenna. Con questa costituzione si

dichiara permesso di mendicar da ciascuno il suffragio

uell'aula, e mercarlo con danaro, edi venderlo (pur-

ché non sia apparente); c rlic quindi il permittente è

tenuto a questo titolo. Diverso fu il dritto prima di

questa costituzione, quando si dava la ripetizione di

ciò che s‘era pagato pel suffragio, come per un'altra

costituzione di Giuliano; l. 2. C. 'l'eod. med. tit. Nè vi

fu la ripetizione del pagato, ne la petizione dei non pa-

gato. .\mmìano, 22., anche riferisce che Giuliano avea

t'atta uua legge che dichiarava non lecito, per dar

checcbessia a’ sulTragatori,; e co.—l, ciò che qui è per-

messo e vietato da Giustiniano, Nov. S. De mag. non

trend., euo-r’c'rwu dicis:-rss, ours ':TthFtZaEt 't'ü'm talian/…ti-

uuiv.1'|berio poi vielù, Nov. 161. V. Cuiacio in questo

luogo, e Duareno, 2. Disp. l2. Robert. 2. Sent. 2l.

_ (2) L. 2. C. Teod. med. til. '

- (3) Necessità; l'interprete sulla l. 2. C. Teod.

— (4) Ossia prestino.

_ (5) Ciò che fu promesso a causa di suffragio in ore,

argento e case mobili, e ralitlo senza scrittttra, come

in questo luogo; giacchè ne’-sull'ragi le cose mobili

non si richiedono, ma con Ia sola tradizione si confer-

mano. L'inlerpretu sulla |. 2. C. 'l'eod. med. tit., ove

però terno sia da leggere, per sola convenzione. Nclle

promesse di cose immobili e necessaria la scrittura e

la tradizione.

- (6) Cioè con la so‘la annotazione e scrittura della

convenzione. Vincenzo Lirinense, avverso cose profa-

ne, basterà aver preparato a me stesso tttt commonito-

rin in grazia del mio obblio. Della stessa voce si serve

Agostino, cp. 129. e 158. La formula del commonitorio

si ha iu Cassiodoro, 7. Variar. Simmaco nello stesso

senso prende il Mooitorio; veggo però interpretando la

Ft.-;“.tb) V. l. 20. supr. de pact.
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saffragio nititur, bona duxerit occupanda: reus

temeritatis ae violentiae retinebitur, ne in statum

pristinum possessio reducetur, eo a petitione ex-

cluso, qui non dubitavit invadere, quod petere de—

buissel. Dat. ut. Non. Mart. Arcadio ut. et Hono-

rio II. AA. Conss. 394.

'l'l'l'. 1".

DE rnomarra (1) s'zornsrttt'rlorte (2) (a) Decanus.

1. Impp. Honor. et Theod. AA. Joanni P. P.

Quotiens (3) ex quolibet contractu pecunia

postulatur, sequestraliouis necessitas conquiescat.

Oportet enitn debitorem primo (4)eonvinci, et

sic deinde ad solutionem pulsari: Quam rem non

tantum juris ratio, sed et ipsa aequitas persuadet,

ut probationes (b) sceutn adferat. debitoremque

conriucat pecuniam petiturus. Dat. vr. Id. Julii,

Ravennae , Honorio xm. ct Theodosio x. AA.

Conss. 422.

'l'l'l'. V.

nr. CONDICTIONE musam (3) (0).

De causa judicati, de herede, de usuris.

I. Imp. Antoninus A. Mutiano.

Pecuniae indebitae per errorem, non ex causa

 

monitorium sulTragium interpretari suffragium sine

scriptura promissum seu non scriptum.

Gor.(1) Sequestratìoncm nc hinc colligas omnino prohi-

beri: certis enim casibus puta si populitatiottis sive dis-

sipationis vel rixarum imminet periculum, permittitur

sequestratio; l. 3. j. quor. appellat. l. 7. infin.-y'.

qtti satisdare, l. fin. in. fin. If. de appellationih. Alias

practerca novem exceptiones adfert Ferrariensis, qttas

rid. informa sequestri seu lact—amenti 6. vers. Sapiens

vir; addc ali.-is ex Soeino, reg. 371.

— (2) I I. C ’l’heod. 28. et 2. Decret. 17. et 2. Clem. 6.

De seqttcstrntione possessionis et fructuum, v. Ferra—

rienscm in forma sequestri seu tara-utenti 9. adde

liebuffum, toni. 3. tract. de scqttcstris seu commissa

riis rei captae el saisitae deputatis. Papon. 8. arr. 10.

de sequestro et restabiissement; et 3. Not. 8. cap. d'in-

terdicts et actions possessoires; ibi, ta. question du

seqttestrc comme est conduite, et sequentibus. Oldettd.

cap. 30. dc except. ubi tractat de exceptione seque-

stri. Seqnestrarc est seorsim portere. Sequestrntio

possessionis rei litigiosae in tertium translatio; l. 9.

5. 3. I)". de dolo. chuester est is apud quem res liti-

giosa deponìlur; vid. l. 110. ff. de verb. sigttific. qui

eta veleribus, Sculna dieebatur; 20. Cell. 10.

- (3) L. nnic. C. ’l‘heod. cod. Goth. Vid. Gocdd. dc

sorpresi-rat. cap. I. num. 92. cl Guid. Pap. h. l. Ans.

-— (4) l‘ossessio reo competens non eslei auferendo,

ttisi convicto: Decem exceptiones vide apud Ferrarien-

sem, d. loco.

— (3) 5. 1. Instit. quib. modis l‘e, et xn. D. VI. et 32.

Eclog. 3. Formulam hujus actionis vide apud Oldend.

class. 6. act. 6. Goth. Vid. ad ltuttc titul. el singulas

leges Guid. Pap. Ans.

Ft-:tt.(a) liccettua la l. 3. ini-i'. quor. appell. (. 7. in [in.

1)" qui satisd. cog. V. t. HO. [T. de V. S.

DEL CODICE 733

suffragio commonitorio, credere dover occupare

i beni, sarà ritenuto reo di temerilà c di violenza,

c il possesso si rimetterà nel prislino stato, esclu-

dendosidalla petizione colui il quale non dubitò

d’invadcre ciò che dovea domandare. Dat. 3. non.

marz. Arcadio ut e Onorio u AA. cons. 394.

TlTOL0 l".

DEL ssoucsrno m umano rnomrro.

1. Gt'Imperadori Onorio e Teodosio angusti a Giovanni

prefetto del pretorio.

Qualora si domattdi dauaro in forza di un con-

tratto qualunque, la necessità del sequestro sia so-

spesa. lmperoeebè fa d'uopo che sia prima con-

vinto il debitore, e cosi venga poi astretto at pa—

gamento. Il che esige non pur la ragione del di-

ritto, ma la stessa equità, onde colui che si fa a

chieder il danaro porti seco lc pruove e convinca

il debitore. Dat. 6 idi di luglio in Ravenna, Ono-

rio xtu e Teodosio x AA. cons. 422.

'l‘l'l‘0l0 ".

DELLA RIPETIZIDNE DELLHNDEBITO.

' "Delia causa del giudicato, dell'erede, delle usare.

1. L'Iniperadore Antonino augusto a Muziano.

Che il danaro indebito, pagato per errore, non

d. l. “2. C. Tcod. mcd. tit., che il solo sulfragio eom-

monitorio s'intende per suffragio promesso senza serit-

Iurtt, o non scritto.

Cor ('I) Non si argomenti da ciò che il sequestro sia af-

fatlo vietato; giacchè in casi determinati, pula sc sia

imminente pericolo di saccheggio, o di dissipazione, o

di risse, siperntctte il sequestro; l. 5. 'in/r. (Iuor. app.,

I. 7. in fin. ff. Qni satisd , |. fin.. in litt. fT. De appett.

Altrc nove eccezioni reca il l“errarcsc , In. [orma seq.

seu lavant. 6. vers. Sap. vir. Agg. altre da Sociuo,

Reg. 37l.

— (2) 11. C. Teod. 28., e 2. Deer. I7. e 2. Clem. 6. Sul

sequestro del possesso e tle' fruiti, v. il Ferrarese, ivi.

Agg. Rebuff. t. 3. tratt. Dc seq. seu comin. rei capt. et

saisitae deput. Papon. 8. Arr. 10. De seq. et restabt.,

e 5. Not. 8. c. D'interd. et act. possess.; iri, la quest.

Du seq. com. est cond., e seg. Oldendarp., e. 50. De

exe., ove tratta dell‘eccezione del sequestro. Seque-

strart- (. metter in disparte. ll sequestro del possesso

di cosa litigiosa e trasferimento in nn terzo; l. 9. 5. 3.

II. De dolo malo. Sequester e colui presso il quale si

deposita la cosa litigiosa. V. la I. 1 IO. II'. De V. S., clte

dagli antichi dicevasì anche Sculna. 20. Gell. lO.

— (3) L. un. C. Teod. med. lit. Gotofredo. V. Gocdd.,

De seq., p. 1. n. 92., e Guid. Pap. h. t. Atts.

— (I.) II possesso cite compete al convenuto, non gli si

dcc togliere, se non è convinto; v. le dieci eccezioni

del Ferrarese, ivi.

-- (5) 5. I. Instit., Qttib. mod. rc, e 12. ff., (i. c 52.

Ect. 3. V. la formola di quest'azione in Oldendorpio,

Class. 6. att. 6. Gotofredo. V. su questo titolo, e sulle

sittgolc leggi, Guid. i‘ap. Aus.

lien. (b) .L. 4. supr. dc udendo. —-— (c) Lib. l2. D. 6.
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judicati (t) solutae, esse repetitiouetn (a) jure

condictionis, non ambigitur. Si quid igitur proba—

re potueris patrem luttnt, cui heres extitisti, am-

plius debito creditori suo persolvisse, repetere

potes. Usuras (2) autem ejus summae praestari

tibi frustra desideras: actione enittt coudictionis

ea sola (3) quantitas repetitur, quae indebita so-

luta est. P. t’. tertio Kat. August. Antonino A. |V.

et Balbino Conss. 214.

De delegatione.

2. Idem. A. Sccnndinac.

Si citra ullam transactionem (4) (b) pecuniam

indebitam alieno creditori promittere delegata (3)

es, adversus eam, quae to delegavit, condictionem

habere poles. P. P. xtv. Kal. Januar. Antonino A.

tv. et Balbino Conss. 214.

De quantitate, de cautione.

3. Impp. Dioclet. etJtIaæini. AA. et CC. Pamphilo.

Cum et soluta indebita quantitas ab ignorante

repeti possit: multo (6) tacitius quantitatis indebi-

lae interpositae scripturae (7) (c) condictio com-

petit, vel doli (8) exceptio (9) agenti opponilur.

S. ttt. l\‘on. April. Byzantii, CC.,Cons. 293.

De his, quae per ittficialinnem in lite crescunt.

4. lidem AA. et CC. lIeraclio.

Ea, quae per inficiationcut in lite crescunt(10),

 

Gor.(1) Indebiti per errorem, non ex causa jndirati so-

luti, repetitio est,st/itops. Basil. 52. lit. 3. ea; tib. 24.

tit. 1. cap. I7. t. 29. 5. tij. mandati. Sententia t'a-

cit, ut indebitum debeatur, ttec condici posait; de quo

vid. Molinaeum 16. de usu. quaest. 186.

— (2) Promutni usurae non debentur; vid. Cujac. S.

observ. 14. lndebilttm solutum promuluum est. l’ro-

mutuum quasi mutuum; Goth. Excipe, uisi is rui itt-

debilum solutum est, pecunias ad interesse (lc-tit aliis,

et sic cum iis lucratus sil. Mart. dig. noviss. tom.. 3.

tit. Interesse, c. 14. liat-bos. et Gloss. hic. Ans.

. ._- (3) Nota quid hac actione pelatur.

_ -- (4) Itttlebilum transactionis causa datum non repeti-

tur; l. 63. $. 1. IT. cod. l. 6. s. dejuris et facti igno-

rantia. l. |. s. dc pact. l. 16. l. 25. 5. de transaction.

l. 78. in. fin. IT. ad Trebell.

-— (5) Solvit qui delegat, ideoque ut indebiti soluti, ita

indebiti delegati condictio est.

-— (6) Argumentum a majori ad minus observa. Cui so-

luti repetitio est, ejus multo magis tantum cauti condi-

ctio est, aut petiti exceptio; t. 31. fl'. cod.

— (7) Cauliones ct chirographa indebita condici pos-

sunt; excipe l. 4. infin. j. cod.

_- (8) L. 5. in fin-.f. de acl. empt.

- (9) Favetur magis exeeplioni, quam aetioni ; t. 123.

ff. de reg.

—(10) Ut ea, quae duplicantur; vide Paul. 1. sent. 19.

5. ult.

EanJa) L. 29. 5. Etf. mandati.

-— (b) L. 65. 5. L]. h. t. l. 6. supr. dcjuris et facti

ignor. !. 1. supr. de paet. [. 19. L 25. supr. de trans.

l. 78. [f. ad SC. Trebctt.

LIB. IV. TIT. V. DEL CODlCE

in l'orzo di giudicato possa ripetersi, a fuori dub-

bio. Laonde, se tu puoi provare che il padre tuo.

del qual sei erede, pagò al suo creditore più di

quel che doveagli, lo puoi ripetere. Le usttrc però

di quella somma domandi invano clte ti si diano,

giacchè con l’azione di ripetizione si può ottener

soltanto quella quantità che indebitamente fu pa-

gata. PP. 3 cal. agosto, Antonino A. IV e Balbino

cons. 214.

Dclla delegazione.

2. Lo stesso angusto a Secondina.

Se senz'atcuna transazione tu sei stata delegata

a prometter danaro indebito al creditore altrui,

puoi aver la ripetizione avverso colei che li dele-

gò. PP. 14 cal. gennaio Antonino A. tv e Balbino

cons. 214.

Della quantita, della cauzione.

3. Gl‘Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Panfilo.

Poichè uno, che ignaro ha pagato una quantità

indebita può ripeterla , tanto più facilmente com-

pete la ripetizione della quantità indebita, quando

siavi scrittura interposta, ovvero si oppone all‘at-

tore l‘eccezione di dolo. S. 3 non. aprile in Bisan-

zio AA. cons. 293.

Di quelle cose che per negazione nella lite crescono.

4. Gli stessi augustie Cesari ad Eraclio.

E un punto di diritto certissimo che quellecose

 

Ger.(I) L'ittdebito pagato per errore. tton in forza di

giudicato, è ripetibile; Compendio dei Basilici, lib. 52.

tit. 3., dal tib. 24. tit. I. c. 17., 1.29. 5. 3. ff. Manda—

ti. La sentenza fa si che l‘indebito sia dovuto, nè si

possa ripetere. Su che, v. lllolineo, 16. De usu,

quest. 186. .

— (2) Del quasi-mutuo non si debbono usure. V. Cu-

iacio, Osserv. 34. L‘indebito pagato e quasi-mutuo;

Gotofredo. Eccettua, se colui a cui sit‘. pagato l'inde-

bito, uon abbia dato ad altri, dauaro a interesse, e con

quello abbia lucrato. Mart., Dig. Nov., 1. 5. lit. lute-

resse, c. 14. Barbos. e Gloss. in questo luogo; Ans.

_ (a) Nota ciò che con quest’azione si domanda.

—- (4) L‘indebito dato per causa di transazione, non si

ripete; l. 64. g. 1. il". med. tit., l. 6. supr. Dc jur. et

[aet. ignor., I. I. supr. De pact., ]. 16., l. 25. supr.

De trans., l. 78. iu lin. ff. Ad SG. Treb.

— ('o') Chi delega, paga; onde si ripete il delegato itt-

dehilamenle, come l’indebitamente pagato.

—- (6) Osserva l‘arg. A majori ad minus. Chi lia la ri-

petizione del pagato, tanto più l'ha della sola cauzione

prestata, o ha l’eccezione del domandato; l. 31. II".

med. tit.

— (7: Le cauzioni, e ioltirografi indebiti, possono ripe-

tersi. Eccettua la I. 4. in litt. infr. med. til.

— (8) I,. 5. in litt. fT. De act. empt.

— (9) E più favorevole l’eccezione che l'azione; l. 125.

11. De reg.

—(10) Come quelle cose che si raddoppiano; v. Paolo,

lib. 1. Sent. l9. 5. ult.

thtt.(c) V. t. 4. in fin.. iuli'. h. t. 
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ab ignorante etiam(1)indebiia soluta repeti non(2)

posse, ccrtissitni juris est. Sed etsi (a) cantio in-

debitae pecuniae ex eadem causa interponatur:

oondictioni locum non esse constat. S.v. Id. Apr.

Byzantii, AA. Conss. 293.

De herede.

5. Iidem AA. ct CC. Heraclio.

Si a patre emancipatus ei non intra tempora

praestituta jure honorario (3) sucecssisti, quidquid

indebitum postea per errorem (4) ( utpote (3) pa-

tris (b) successor ) dedisti , ejus condictionem

tibi competere, non est incerti juris. S. xtv. Kal.

Maji, AA. Conss. 293.

De solutione pro alio.

6. lidem AA. et CC. ]lInaseao.

Si per ignorantiam facti non debitam quantita-

tem pro alio (e) solvisti (6); el hoc, adito Rectore

provinciae fuerit probatum, Itane ei (7), cujus no-

tttitte soluta est, restitui eo agente providebit. S.

vi. Id. August. AA. Conss. 293.

De fideicommisso, vel legato.

7. Iidem AA. et CC. Dionysiae.

Fideicommissum (8) vel legatum indebitum per

errorem (d) facti (9) solutum, repeti posse (10).

explorati juris est. S. v. Idus Sept. AA. Conss.293.

De falso procuratore.

8. Iidem AA. ct CC. Zyparo.

Creditoris falso (11)(e) procuratori solventi, ad-
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te quali per negazione nella lite crescono. ancor-

ché non dovute, se, pagate da chi nel sapeva, non

posson ripetersi. Se però per la medesima causa

si interponga cauzione del dauaro indebito,c certo

che non v'ha luogo a ripetizione. S. 3 Id. apr. in

, Bizanzio, AA. cons. 293.

Dell'erede.

5. Gli stessi augusti e Cesari ad Eraclio.

Se emancipato da tuo padre gli sei succeduto

per diritto prelorio, non nel tempo stabilito, chec-

chè d'indobito abbia pagato posda per errore (eo-

me sueccssor di tuo padre), non è dubbio in dirit-

to che te ne compete la ripetizione. S. 14 cal.tnag.

AA. cons. 293.

Del pagamento fatto per un altro.

6. Gli stessi angusti e Cesari a Moasca.

Se per ignoranza di fatto Itai pagata per un al-

tro una quantità non dovuta, e adito il rettor della

provincia si è ciò provalo, egli provvederà che

sia restituita a colui in nome del quale fu pagata.

S. 6 id. agost. AA. cons. 293.

Del fedecommcssoo del legale.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Dionisia.

È un puttto di diritto non controverso cheil fc-

decomtnesso oil legato indebito, pagato per errore

di fatto, può ripetersi. S. 3 id. sell. AA. cons. 293.

Dol falso procuratore.

25. Gli stessi augusti e Cesari a Ziparo.

A citi paga a un falso procuratore del creditore

 

Ger.(I) Cttr indebita vocant? ttempe quia per inficiatio-

netn debiti poenae loco debentur. Ea igitur quae per

ittlieialionem dttplantur, lieet indebita soluta fuerint,

nou repeluntur; Syri.. Bas. ibid. cap. 20.

— (2) 5. ult. Inst de oblig. quae quasi ea: contractu.

—— (3) Honoratium jus praetoriunt est; 5. 'I. Instit. de

jure naturali.

-- (4) Debitttm hereditarium per errorem a non succe-

dente solutum repetitur.

— (3) Legendum est, ut patris: quasi dicat: Quod quis

(quasi ipsam ob successionem debet) solvit, repetere

potest; I. 65. in fia. [f. cod. Et vere Graeci hunc Io-

cum ita exprimunt. Qui non est heres, si tanquam Ite-

res solverit, repetere solutum potest; sicut el legata

revertuntur et repetuntur; Synops. ibid. c. 22. adde

t. 7. j. cod.

— (6) Vel ex ejusdem pecunia ; I. 46. [f. cod. vel per

errorem facti tibi demandati.

— (7) Ideoque debitor non auditur si dixerit, male se

conveniri ab eo cttjus nomine facta fuerit ittdebili so-

' Iulio: alias distinctiones vid. apud Cujac. S. obs. 9.

— (S) Dixi ad I. 4. s. cod.

— (9) Non juris; t. 10. s. dejuris et facti. I. 9. j. ad

leg. Fatcid. I. 9. 5. 3. ff. de juris et facti.

—(10) Imo non potest; vid. 24. Ulpian. ult.

— (Il) Quod solvit debitor falso procuratori, solventem

non liberal. I-l tamen potest condicere.

FEn.(a) $. utt. Instit. de oblig. quae quasi ea: contract.

— (b) V. I. 63. in finfl‘. h. l.

—— (c) V. I. 46 fl'. cod.

Gor.(1) Perchè le chiamano indebite? giacchè per Ia no-

gazionc del debito son dovute in luogo di pena. Quelle

cose adunque che per negazione si raddoppiano, bett-

chè sieno state pagate indebitamente, non si ripetono;

Compendio dei Basilici, ivi, c. 20.

— (2) $. ult. Inst., De obl. quae quasi ea: contr.

— (3) II dritto pretorio e onorario; 5. 7. lnst., Dc jure

naturali.

— (4) II debito ereditario pagalo per errore dal non

successore, si ripete.

_ (5) È da leggersi, come delpadre, quasi dica: Ciò

che alcuno (quasi le dovesse per la stessa successione)

ha pagato, può ripeterlo; l. 65. in fin. lf. med. tit. E

con verita, i Greci così esprimono questo luogo. Chi

non e crede, se come crede Ita pagato, può ripetere il

pagato; siccome anche i legati ritorttano e si ripetono;

Compendio, ivi, c. 22. Agg. Ia l. 7. infr. med. tit.

—- (6) Anche con dauaro di lui; I. 46. IT. med. til.; o

per errore di fatto a te commesso.

— ('I) Epperò non si dà retta al debitore, se dica che

malamettle sia convenuto da colui itt cui nome sia stato

fatto il pagamento dell'indebilo; v. altre distinzioni in

Cuiacio, lib. 8. Osserv. 9.

— (8) L'ho detto su la I. 4. supr. med. tit.

— (9) Non di dritto; [. 10. supr. De jur. et faol., I. 9.

infr. Ad leg. Fatcid., l. 9. 5. 5. IT. De jur. ct fact.

—(10) Anzi non può; v. Ulp. 24. ult.

—(1t) Ciò, che il debitore paga ad un falso procurato-

re, non libera il pagante. Può però ripeterlo.

Fcn.(d) I.. 10. supr. de jur. et facti ignor. l. 9. infr. ad

leg. Fate. i. 9… 5. 5. [. de juris ot facti ignor. — (e) Confr. t. tt. [. de condici. eatis. dat.
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versus cum indebili repetitio, non obligationis lì-j

beratio competit. S. Petit. xv. Kal. Novemb. AA.

Conss. 293.

De eo, qui indebitttm sciens solvit,

de re a non dontino distracta.

9. Iident AA. et CC. Cralianae.

lndebitum solutam sciens ('I) (a), non [recte]

repetit. .

@. 1.Cilra mandatum autem ab alio re distracta:

dominus evicta re. vel ob praecedens vitium sa-

tis (2) "emptori faciens, non indebitum praetende-

re. [potest.] sed per hujusmodi factum ratum con-

tractum habuisse probans, a se debitum oslcttdtt

esse solutum. S. tv. l\‘on. Decemb. Nicomediae,

CC. Conss. 293.

De debitore rei atternalae, qui utrumque soh-it.

10. Imp. Justinianus C. Juliano P. P.

Si quis servum certi nominis, aut (3) quondam

solidorum quantitatem, vel aliam rem promiserit;

et cum licentia [ei] fuerat unum ex his solvendoi

liberari, utrumque per ignorantiam dependerit:

dubitabatur, cujus rei daretur a legibus ci repeti-

t-io, utrumne servi, an pecuniae: ct utrum stipu-

lator, an promissor habeat hujus rei facultatem?

Et Ulpianus(4)(b),quidcm electionem ei praestat,

qui utrumque accepit, ut hoc reddat, quod sibi

placuerit, et tam Marcellum, quam Celsum sibi

consonantes refert. Papinianus autem ipsi, qui

utrumque persolvit. electionem donat: qui ct att-

tequam dependal: ipsam habet electionem, quod

velit praestarc, et hujus sententiae sublimissimum

testem adducil Salvium Iulianum (3) (c) summae

auctoritatis hominem. et praetorii edicti [ perpe-

tui ] ordinatorcm. Nobis haec dccideolibus, Julia-

I,III. IV. TIT. V. DEL CODICE

compete contro di lui la ripetizione dell'indebilo,

non la liberazione dell' obbligazione. Al Senato

chiesta a 13 cal. nov. AA. cons. 293.

Di coltti che paga scientemente l'indehito, della cosa

distratta dal non proprietario.

9. Gli stessi augusti e Cesari a. Graziana.

Chi ha pagato I'indebito scientemenle non ho

diritto a ripeterlo.

$. 1. Distratta poi la cosa da un altro senza man-

dato. il proprietario, evitta la cosa o pel prece-

dente vizio soddisfacendo al compratore, non può

prelcndcr l'indebilo. ma provando con lal fallo di

aver ralificalo il contratto, mostra d'aver pagato

ciò che doveva. Al Senato 4 non. die. in Nicome-

dia, CC. cons. 293. '

Det debitore di un'alternativa, clte paga anche le cose.

10. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Giuliano

prefetto det pretorio.

Se alcuno avrà promesso un servo del tal ne-

me, 0 una data quantità di solidi, o altra cosa, ed

essendo in suo arbitrio di liberarsi pagando una

,di quelle cose, avrà per ignoranza pagata l‘una c

l'altra, si dubitava di qual cosa dalle leggi gli si

darebbe la ripetizione, se del servo o del dauaro:

e se abbia facolta di questa cosa lo slipulanlc o iI

promittente? E Ulpiano dit l'elezione a colui che

riceve l‘una e l’altra cosa, di restituir quella che

gli piaecia, e afferma che Marcello c Celso son di

accordo con lui. Papiniano poi da la scelta a co-

lui ehe ha pagato le due cose, il quale anco pri-

ma di pagare avea I'elczionc di dar ciö che voles-

se: e cita per testo di questa sentenza Salvio Ciu-

liauo, uomo di somma autorità e ordinatore dello

editto pretorio perpetuo. Decidendo noi questo

punto, adottianto la sentenza di Giuliatto e di Pa-

 

or.(I) Qui sciens indebitum solvit, non repetit; Synops.

cod. c. 25. 3. llarm.. 3. 5. 73. vid. l. ult. ]. cod. I. I.

I. 30.-y'. cod. I. 2l. $.1.} de inofl'. l. 6. fl'. de cond.

ob cous. t. 43. //'. de admin. tut. I. 29. lf. de donat.

l. 33. [f. dereg.ju-r. Aliud si animo coudicendi ; I. 2.

If. cod. I. 14. j. de solut.

— (2) Dominus solvens ex contractu falsi procuratoris,

contractum ejus probasse praesumitur.

— (3) Debitor obligatus alternative ad duo solvenda,

solveus utrumque, electionem ropeteudi quod eorum

volueril habet: sicut habebat antequam solveret; Salic.

Goth. llaec est 10. decisio ex 50. novis .Iustittiatt. vid

Inglois, et Guid. Pap. h. l. Ans.

_- (5) L. 26. 5. 13. If. eod.

— (5) Cujus sententiae vestigium extat I. 32. fl“. cod.

an.(a) I,. ult. infr. I 1. I. 30. lf. h. t. t. 21. $. 1. If. de

inotr. testam. l. 53. J‘. de reg.,iur. arg. l. 29. pr. 17.

Ger.(I) Clti scientemenle ha pagato l’indebito, non può

ripeterlo; Compendio medesimo, c. 25. 3. IIarmen. 5.

g. 73. V. la I. ult. infr. med.lit.,l.1.,l. 50. II'. med.

tit., l. 2l. 5. I. II. De ino/f. test.. l. 6. ff. De cond. ob.

caus., l. 43. il‘. De adm. et per lui.. l. 29. ff. Dc den.,

I. 53. il. De reg.jur. La cosa è diversa se ha pagato

con intenzione di ripetere; l. 2. II. med. tit.,l.14.infr.

Dc solut.

— (2) II proprietario che paga in forza del contratto

del falso procuratore, si presuute aver approvato il

detto contratto.

— (3) II debitore obbligato alternativamente a pagare

di due cose l‘una, se le paga entrambe ha l’elezione

di ripeter quella che voglia, come l’aveva prima di pa-

gare; Salicet. Gotofredo. È questa la decima delle

cittquanta nuovo decisioni di Giustiniano; v. Ittglois c

Guid. Papae h. i. Ans.

— (4) L. 26. $. l3. ff. med. tit.

— (5) Della qual sentenza è vestigio nella I. 32. ff.

med. tit.

FEn.(b) L. 26. g. 13. tf- ead.

— (c) V. I. 32. in [in.]. cod. de donat. Agg. però la i. 2. If. h. l.
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ni et: Papiniani (I) sententia placet, ut ipse [ha-

beat] electionem recipiendi, qui et dandi habuil.

Dat. Kat. Aug. Constantinop. Lampad. ot Oreste

VV. CC. Conss. 530.

De eo, qui mente titubante et ancipili solvit.

11. Idem A. Juliano P. P.

Pro dubietate (2) eorum, qui mente(3)litubante

indebitum solveriul pecuniam, certamen legumla-

toribus incidit; id ne, quod ancipiti animo persol-

verint, possint repetere, an non. Quod nos deci—

dentes, sancimus, omnibus, qui incerto (4) (a)

animo indebitam dederint pecuniam, vcl aliam

quandam speciem persolverint, repetitionem non

denegari, etpraesumptionem (5) transactionis non

contra. eos induci : nisi hoc specialiter ab altera

parte approbetur. Dal. Kal. Octob. Constantinop.

Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

'l'l'l'. lil.

nr. CONDtCTlONE (b) oa causam (6) baronum.

De causa dolis.

1. Imp. Antoninus A. Cattisthenidi.

Pecuniam, quam te ob dotem accepisse pacto

interposito (ut Iieri, quum jure matrimonium eon-

trahitur, adsolet) proponis, impediente (7) quo-

runque modo juris auetoritate matrimonium [con

stare, nullam (8) de dote actionem habes (c): et

propterea pecuniam, quam eo nomine recepisti,]

Gor.(1) Et ita pro Juliano et Papiniano adversus Ulpiani,

Marcelli, et'Celsi sententias respondet Imperator. De

Iuliani et Celsi dissensione, vide Cujae. 8. obs. 15.

— (2) Haec est 11. ex 50. noris Justinian. decisioni

bus; vide Inglois, Ans.

— (3) Dubitans medius est inter scientem et ignoran-

tem: Negat quidem, sed erranler et inscienter; I. si

quis tcstamcntum in. II‘. ad Ieg. AquiI. Ideoque pro

errante et ignorante habetur, ut hic, et l. 2. in princ.

_fi". quis ordo in. bonorum possess. non habetur pro iu«

ficiatore.

— (4) Dubitans non praesumilur donare vel transige-

re, sicut nec errans; I. 2. If. cod I. 14. i)“. de salut.

— (5) Praesumi transactio vel donatio non solet nisi

probetur.

— (6) Honestam, scil. (ut hic titulus dill'crat a titulo 7.

j. ead.) nec tamen seculam; xu. I).. iv. Donatio ob cau-

sam eausa non secuta revocari potest; vid. Clar. 4.

’ sent. $. donatio, quacst. ult. adde 0ldend. class. 6.

act. 4. Goth. Vid. ad hunc til. et singul. leges, Guid.

- Pap. Ans. -

— (7) Deticicnte causa ad effectum producendum ne—

cessaria, deficit effectus.

-— (8) Soluto matrimonio, mulieri competit, dotis no-

mine, actio de dote: Impedito vero matrimonio propter

juris auctoritatem, condictio ob causam.

Fan.(a)' L. 29. pr. IT. de donat.

piniano, che abbia la scelta nel ricevere quegli

che l'avea nel dare. Dat. cal. ag. in Costantinopoli

Lampadio e Oreste U. C. cons. 530.

Di colui che paga titubando e dubbioso.

11. Lo stesso A. a Giuliano P. P. _

Circa al dubbio di coloro che titubando pagaro—

no danaro indebito, contendono i legislatori, se

possan ripetere o no ciö che pagarono nell'incer-

tezza.Decidendo noi questo punto,decretiamo che

non si neghi la ripetizione a chiunque nell'incer-

tezza pagò danaro indebito o altra specie. e che

non valga contro di lui la presunzione di transa-

zione, se non sia specialmente provata dall'altra

parte. Dat. eat. ott. in Costantinopoli Lampadio e

Oreste U. C. cons. 530.

Tl'l'0L0 "I.

DELLA RIPE'I‘lZlONE ran causa m cosa um:.

Della causa dotate.

1. L'Imp. Antonino A. a Cattistenidc.

Il danaro, che proponi aver ricevuto per date

mediante patto ( come si suole quando si contrae

matrimonio secondo il diritto ), impedendo l'auto-

rità per qualunque modo di diritto ehe sussista il

matrimonio, non hai verun’azione per la date:

epperò il danaro, che a titolo di dote hai ricevuto,

 

Gor'.(1) E così l'imperatore prende partito per Giuliano

e Papiniano contro il parere di Ulpiano, Marcello e

Celso. Sulla dissensione tra Giuliano e Celso, v. Cuia-

cio, lib-. 8. Osserv. 15.

— (2) E questa l'11. delle 50. nuove decisioni di Giu-

stin. V. luglois; Ans.

—- (3) Chi è in dubbio sta nel mezzo fra chi sa e chi

ignora. Nego si, ma per errore ed inscientemente;

[. 4l. If. Adteg. Aq. Epperò si ha come errante e igno—

rante, come in questo luogo, e l. 2. .in pr. fl'. Quis or-

do in bon. posa.; non si ha per nrgante.

_- (4) Chi dubita non si presume doni ne lransiga, poi-

chè non erra; l. 2. tI. med. tit., l. 14. lI. De sol.

-- (5) La transazione ola donazione non si presume,

dee provarsi.

- (6) Onesta cioè (onde questo tit. dill'erisca dal tit. 7.

infr. h. lib.) nè però avverata;12. li‘. 4. Può rivocarsi

la donazione per una causa, se la causa‘non è seguita;

v. Clar. 4. Sent. $. Donatio, quist. ult. Agg. Olden-

dorpio, Class. 6. all. 4. Got. V. su questo tit., e sulle

varie leggi, Guid. Pap. Aus.

— (7) ltlancando la causa necessaria a produrl'ell'etto,

manca l'ell'etto.

- t$) Seiolto il matrimonio, compete alla donna, a ti-

tolo di dote, l’azion dotate; impedito poi il matrimo-

nio, per autorità del dritto, le compete la condictio ob

causam.

Fante) L. 6. ff. h.. t. fa a proposito il $. 12. Inst. de _ (b) Lib. 12.1). t..

CODICE I.

nupt .
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jure condictionis restituere(a)dcbes(1):etpactum
,

quod ita interpositum est, perindc ac Sl interposu-

tnm non esset, habcri oportet. P. P. vt. ItaLAug.

Lacto n. et Cereale Conss. 216.

De donatione.

2. Imp. Alexander A. Asclepiadi.

Si ( nt proponis ) pater tuus ea lege sorori luac

praedia, caeleraquo, quorum mcmiuisti, donavit,

ut creditoribus 'ipsa satisfaceret, ac, si placita

observata non essent, donatio resolveretur (2),

eaque contra fidem negotii gesti versata est, non

est iniquum, actionem condictionis ad repetitio-

nem rerum donatarum tibi, qui patri successisti,

decerni. P. P. xiv. Kal. Decemb. Albino ct Macci-

mo Conss. 228.

3. Impp. Valerian. et Gallica. AA. Aurelio

et Aleæandrae.

Ea logo in vos collata donatio, Ut neutri alie-

nandae (3) (h) suae portionis facultas ulla, com-

peteret, id cilieil, ne alteruter vestrum dominium

prorsus alienet: vel uldonatori, vel ejus heredi

condictio, si non fuerit conditio servata, quaera-

tur. P. P. Kal. April. Valeriano iv.et Gallionem.

AA. Conss. 258.

De condictione liberationis.

xi.-Iidem AA. et Valerianus C. Aemiliae.

Si cum exiguam pecuniam revera susciperes,

LIB. IV. TIT. VI. DEI. CODICE

per diritto di ripetizione devi restituire: (: il patto

così interposto deo aversi come iion interposto.

Al pref. del pretorio 6 cal. agosto , essendo eon-

soli Lelo n e Cercalo cons. 216.

Della donazione.

2. L'Iniperadore Alessandro augusto ad Asclepiade.

Se ( come proponi ) tuo padre donò a tua so-

rella i fondi e le altre cose che hai menlovate,

con patto che pagasse ella icrcditori, e se ciò

non adempisse, la donazione si risolvesse, cd ella

ha agito contro la fede della convenzione, non e

contro l'equila che si dia a te come successore di

tuo padre l'azion di ripetizione delle cose. Al pre-

fetto dcl pretorio 14 cat. dic. Albino e Massimo

cons. 228.

3. Cl'linperadori Valeriano e Gallieno augusti

ad Aurelio e Alessandra.

La donazione a voi fatta a condizione che nè

i’unnè l'altra abesse focal/à. d' alienar la sua

porzione, fa si cho nìun di voi alieni punto il suo

dominio; o se la condizione non sarà stata osser-

vata, il donante o il suo credo abbia il diritto a ri-

petere. Al prefetto del pretorio cal. apr. Valeriano.

tv o Gallieno in AA. cons. 238.

bella domanda di liberazione.

4. Gli stessi augusti e Valeriano Cesare ad Emilia.

Se, avendo in fatto ricevuto una piccola som-

 

Ger.(I) Imo non debes actori restituere, ut hic: sed fi-

sco; I. 4. j. dc incest.

.. (2) Paeto rcsoluto, oriuntur condictiones ob cau-

sam dati.

— (3) Donator rectc paciscitur, nc donatarius rcm alie-

net. Vid. quae nol. ad I. 122. $. iji de verb. oblig

Quid si donatarius alienaVerit? Cujacius refert ex Grae-

corum opinione, stari alicnalioai : sed tamen donata-

rium in id quod interest: rcl condictione ob rem datam

teneri; vid. reliqua apud eundem ad d. $. 3. Aceursius

idem quoque existimat, quem multi sequuntur. Forca-

tulus autem 13. Cupid. 5. condictionem domino ideo

competere ait, quod cam elegerit; qua in re multa

possunt objici. Cur enim dicimus stari alicnalioai? cum

tali pactione id hic efliei dicatur, ne dominium pror-

sus atienctur. Si ris est haec pacti, quomodo donatori

dominium abscessurum dicemus? Si non abseessit,quo

jure domino rei vindicatio dcnegabitur? t. 9. in [in. fr.

de rei eindic. vel cur ci non licebit rem emptori au-

ferre; l. 28. 0“. de contrah. empt. eo magis quod cui-

que sit permissum tradendo rei suae legem dicere?

l. 48. 1)“. de pactis, et lege ita dicta, facto tertii rcs ali—

ter quam cum sua causa alienari non possit; vid. I. 67.

1)". de centrali. empt. l. 36.j. de statutib. t. 13. $. 1.

1)“. de adqttir. possess. Cur hic quoque jus aliud erit,

quam si vel a lege, t. 10." s. de saerosanet. vel testa-

mento prohibita sit rci alienatio? vid. Novell. 39. e. 1.

Pactum autem ut ne rem tuam alienos au valeat, vid.

I. ult. j. de reb. alienis non. al-ienand. l. penult. fi“.

de pacl.

Fanta) Anzi vedi la I. 4. infr. de incest. et inutil. nupt.

Ger.(I) Anzi non devi restituire all'autore, come in quc-

sto luogo, ma al fisco; I. 4. infr. De incest. et inut.

nupt.

— (2) llisoluto il patta, nascono le ripetizioni per causa

del dato.

— (3) Ben pattuisce il donante che il donatario non

alieni la cosa; v. ciò che ho notato sulla !. l22. $. 3.

IT. Dc V. 0. Quid se il donatario alienor-.i? Cuiacio ri-

feriscc l'opiuione de‘ Greci, che l'alienazione regge,

ma che il donatario è tenuto pe'danni c interessi, o

per la restituzione della CORI data; r. ancora nello

stesso, sul d. $. 3. Così la pensa puro Accursio, da

molti seguito. Forcatulo poi, l3. Cupid. S:, dice che

al proprietario compete la ripetizione, perchè l‘ha

eletta; al che molte cose posson obbiettarsi. E di fcr—

mo, perchè diremo che regga l‘alienazione? poichè

qui si dice che tal patto fa si che il dominio punto non

s‘aticn-i? Se la] forza ha il patto, come diremo che il

dominio si diparta dal donante? E se non si diparte, con

qual dritto si neghera at proprietario la rivendicazione?

l. 9. in [in. if. De rei vind.; o perchè nou gli sarà lo-

cito toglierla cosa al compratore; l. 28. li'. De contr.

entpt.; tanto più che'è permesso ad ognuno dar la sua

cosa, d'imporri la legge? l. 48. If. De pool.; c impo-

stata nou può la cosa per fatto del terzo alienarsi altri—

menti che con la sua causa; v. la I. 67. II. De contr.

empt., l. 36. [T. De stututib., l.13. $. 1. il“. De acq.

uei am. poss. Perchè anche qui sarà altro il dritto che

se l'alienazione della cosa sia proibita dalla legge?

l. 10. supr. De sacros. Eccl.; o dal testamento? v. Ia

Nov. 39. c. 1. Se qui valga il patto di nou alienar la

tua cosa, v. Id ]. ult. infr. De reb. al. non alien.,

I. pen. fl'. De pact.

tii;a.(b) V. t. ult. infr. de reb. alien. non alien. Anzi 
vedi Ia 61. If. de part.



LIB. IV. Tl'l‘. V

longe majoreni(1)(a)le accepisse cavisti, eo quod

tibi patrocinium (2) (b) adversarius repromitte-

rei: cum dicas fidem promissi non seculam (3): al

libcrcris obligatione ejus, quod non acceptum

propter speratum patrocinium spopoudisti , per

condictionem consequeris. P. P. v. Ilal. Maji,

Aemiliano ei Basso Conss. 260.

[)e milite dato procuratore.

‘.i. lmpp. Dioclet. et illumini. AA. et CC. Maritati.

Si militem (4) ad negotium [ tuum ] procurato-

rem I'ccisti, cum hoc legibus (c) interdictum sit,

ac prcptcr hoc pecuniam ei numerasti, quiequid

ob causam datum est. causa non secuta restitui

tibi competens Judex curae habebit. P. P. x. Ilal.

Octob. ipsis IV. et III. Conss. 200.

De ancilla data, ut manumittatur.

6. Iidem AA. Cyrioni et Piationi.

Cum ancillam patrem vestrum ei, contra quem

supplicatis, dedisse proponatis: interest multum,

utrumne donandi animo dederit, an ob manumit-

tendam liliam, quam (5) ancillam existimabant:

eum perfecta quidem donatio revocari non (6) (d)

possit, causa vero donandi non secula (7), repeti

tio competat. S. u. Idus Maji, AA. Conss. 293.

De donatione.

7.Idem AA. et CC. Gerontio.

Si repetendi (8) (e), quod donabas uxori ejus,

quem ad proficiscendum tecum hujusmodi libera-

litate provocare proposucras (9), nullam (f) addi-

disti condilionem, remanet integra donatio: cum

levitati (g) perl'ectam(10) donationem revocare cu-

pientium jure occurratur. S. vn. Kalend. Sept.;lA.

Conss. 293.

I. DEL CODICE 730

ma, hai dato cauzione di averne ricevula una as-

sai maggiore, perchè l'avversario ii prometteva il

suo patrocinio; poichè dici che non lenae dietro

la fede della promessa, olterrai per mezzo dell'a-

zione personale d'esser liberata dall'obbligazione,

per quello che, senza averlo ricevuto, promettesti

per lo sperato patrocinio. Al prefetto del pretorio

5 eat. magg. Emiliano e Basso cons. 260.

Del soldato dato per procuratore.

5. Gi'hnperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Mar.:iale.

Se facesti uu soldato procuratore iu un tuo all'a—

re, il ehe dalle leggi è vietato, e per ciò gli con-

tasti del dauaro, il giudice competente curerà che

siali restituito ciò che desti per una causa non

avveralasi la eausa islessa.Al prefetto del pretorio

10 cal. oll. gli stessi iv 0 … cons. 290.

Della serva data, perché fosse manomessa.

6. Gli stessi Augusti a, Cir-ione e Piozione.

Proponendo voi che illpadre vostro diede una

serva a colui contro il quale supplicate, molto im-

porta sapere se diede con animo di donare, o per

far manometlere la tiglia ehe serva reputava : non

potendosi una donazione perfetta rivocare; ma

compelendo la ripetizione, quando la causa della

donazione non siasi avverala. AI Senato 2 id. magg.

AA. cons. 293.

Della donazione.

7. Gli stessi Augusti e Cesari a Geronzio.

Se col proposilo d'indurre alcuno a partir leco,

donavi alla moglie di lui senz'aggiungervi alcuna

condizione di ripetizione, resta salda la donazio-

ne: opponendosi il diritto alla leggerezza di coloro

che bramino rivocare una donazione pei-tella. Al

Senato 7 cal. sett. AA. cons. 203.

 

Gor.(1) Cautio potest eatenus condici, quatenus pecunia

non est numerata; I. 1. lf. de condici. sine causa.

_- (2) L. 3. 5. de postuland. [. 3. s. de transact.

_- (3) L. 4. [l‘. dc cond. causa non see. I. I. $. 10. f)".

de bar. ci euiraord.

— (4) Addc l. 7. 3. de procurat. l. 8. $. 2. [f. de proc.

_ (5) Ancilla data, ul dantis lilia manutnillatur, si non

manumittitur, repetitur.

... (6) Nota regulam; I. 7. in (in. j.eod. Goth. Imo pot-

est; I. 13. $. I. I. 30. (I. de donat. caus. mori. Aus.

— (7) Id est, quo casu ancilla donata fuerit, ut manu-

mittcretur; i. 'l. $. 1. [f. de condici. cous.

-— (8) L. 12.j. de donat. ante nuptias.

- (9) Propositum intuente retentum nihil operatur:

sicuti uee animus aut intentio intrinseca condicendi;

l. 25. s. de trausaci. i. 50. ”'. de conti. indeb.

-—(l0) l,. 6. s. cod.

FEn.(a) V. I. 3. fl“. de condici. sine ctius.

-— (b) L. 3. supr. de posiui; (. 1. $. l(t. supr. de ca.-tr.

cognit.

— (r) I.. 13. supr. (. 8. $. 2. n'. dc procur.

Gor.(1) La cauzione può ripetersi finchè il danaro non

sia numerato; l. l. l. '5. II'. De conti. sin. raus.

- (2; L. 3. supr. De post., l. 3. supr. De trans.

- (3) l.. 4. II‘. [)e cond. eaus. data, cons. non sec.,

l. I. $. 12. ll". De cætr. cogn.

_. (4) Agg. la l. 7. supr., e l. 8. $. 2. [l'. De proc.

— (Ei) La serva data, unde si mauometta la figlia di chi

la da, si ripete, se questa non vien mauomessa.

—— (6) Nota la regola; |. ’I. in tin. infr. med. tit. Golot'.

Anzi può; I. 13. $. I., I. 30. Il'. De donat. cous. muri.

Anselmo.

— (7) Cioè nel caso che la serva sia stata data per es-

ser manumessa; !. l. $. 1. 11". De cond. causa data-,

causa. non sec.

— (8) L. 12. infr. De don. ante nupi.

— (9) II proposito, serbato nella mente, nulla opera;,

come neppur l’intenzione intrinseca di ripetere; l. 25.

supr. De trans., |. 50. tf. De cond. ind.

—(IO) I.. 6. supr. med. tit.

Fante) L. 12. infr. de donat. ante nupt.

— (f) 11.25.3111”: de transact. I. 50. ff. de condici-.

indcb. .

—- (g) L. 6. sttpt'. lt. !. f (d) V. l. 7. iu fin. infr. lt. t.
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8. lidem AA. et CC. Flaviano.

Dictam legem donationi, si non (1) impossibi-

lem contineat causam, ab eo, qui hanc suscepit,

non impletum , condictioni tacere locum, juris

dictat disciplina. Quapropter si titulo liberalitatis

res tuas in sponsam conferendo, certam dixisti

legem; nec huie illa, cum (2) possel paruit (a),

successores ipsius de repetendis. quae dederas,

si hoc tibi placuerit. convenire non prohiberis. S.

ttt. ldus Febr. AA. Conss. 293.

De eo, qui accepit, ut manumilteret.

9. Iidem AA. et CC. Bibulo.

Si liber constitutus, ut filiae tuae manumit-

tantur, aliquid dedisti, causa non secula, de hoc

[tibi] restituendo condictio competit: nam si quid

servus de peculio domino dederit. contra eum

[quidem] nullam actionem Itabere potest: sed de-

minum, qui semel accipere pecuniam pro liberla-

te passus est, aditus provinciae Rector hortabi-

1ur(3) (b), salva (4) reverentia, favore seilicet li—

bertatis, placito suo stare. S. ut. Id, Februar. Si'!“-

mii, AA. Conss. 299.

De culpa et casu fortuito.

10. IidemAA. et GC. Canonianae.

Pecuniam a te datam; si haec causa, pro qua

data est, non culpa accipientis (5),sed fortuito (c)

casu non est secuta, minime repeti posse certum

est. S. ttt. Non. Dec. Nicomediae, CC. Conss.300.

De advocationis cansa.

II. Iidem AA. et CC, Stratonicae.

Adcocaiionis causa (6) (d) datam pecuniam, si

per (7) eos, quì acceperanl quo minus susceptam

tidem impleant (e) stetisse probetur(8),reslituen-

dam esse convenit. S. xvn. Kalend. Januar. CC.

Conss. 300.

LIB. IV. 'l'l'l'. VI. DEL CODICE

s. Gli stessi Augusti e Cesari a Flavia-no.

Quando alla donazione sia stata imposta una

condizione, se quella non contenga causa impossi-

bile, è secondo la dottrina del diritto che tacciasi

luogo alla ripetizione, se il donatario non adempl

la condizione. Ondechè. se tu a titolo di liberalità,

conferendo alla tua sposa le cose tue, le impone-

sli una data legge, ed ella, petendo, non la os-

servò, non ti e proibito di convenire i successori

di lei, se ti piaccia, per ripetere ciò che avevi da-

to. Al Senato 3 id. febbr. AA. cons. 293.

Di colui che ha ricevuto onde manomettesse.

0. Gli stessi augusti e Cesari a Bibulo.

Se costituito libero hai dato alcuna cosa, onde

te tua figlie fosser manomesso, non avveratasi la

causa, ti competc lu ripetizione. lmperocche, se

il servo darti alcun che del suo peculio al padro-

ne, niun'azione aver potrà contro di lui; ma il pa—

drone, che una volta ha consentito di ricever da-

naro per la libertà, sarà dal rettore della provin—

cia ( se siasi adito ) esortato, salva la riverenza,

pel favore dovuto alla libcrtit, a persistere nel dato

consenso. Al Senato, 3 id. febbr. in Sirmio, AA.

cons. 299.

Della colpa e del caso fortuito.

10. Gli stessi augusti e Cesari a Cononiana.

ll danaro da te dato è certo non potersi ripete-

re, sc la causa per aut e stato dato, non per colpa

di chi l' ebbe, ma per caso fortuito, non sia se-

guita. Al Senato 3 non. die. in Nicomedia, CC.

cons. 300.

Del dato pcr causa di avvocheria.

11. Gli stessi augusti e Cesari a Stratonica.

Il danaro data per causa di avvocheria eonvie-

ne sia restituito. se si provi esser dipeso da coloro

che il ricevettero di non mantener la fede presta-

ta. Al Senato 17 cal. genn. CC. cons. 300.

 

Gor.(1) Datum ob causam non impossibilem, causa non

sequuta cettdicitur. Possibilis causae defectus paril

conditionem; Bald. adde 10. Synops. Basilic. 2. ïspi

Tum dubitati-.co etc. ccc lib 24 iii. 1. cap. 31. An da-

tum sub conditione impossibili semper possitrepeti,

vidc hic Accursium.

— (2) Datum ob causam, cui recipiens non paruit cttm

possct, repetitur per condictionetn ob causam; i. pen.-

I. ult. j. cod.

— (3) Sic in I. II. j. de liberali.

— (4') Vide Cujac. 2. Feud. 22. in fin.

—- (5) L. 8. s. cadent, (. uit. j. eod. l. 5. {f. de cond.

caus. data.

—- (6) Syn. Bas. d. loc. cap. 36.

.- (7) L. a. 9. 5. cod.

— (S) Alias secus; vid. I, 1. $. 13. s. de eætraord.

cognit. Ans.

Fea.(a) L. pen. I. ult. infr. cod. i. 22. infr. de donat.

— (b) L. s. infr. de lib. caus.

— (c) L. S. supr. i. ult. itt/'r. It. t. (.

cattsa data.

5. If. de condici.

Gor.(l) Si ripete, non seguita la causa, ciò che si a dato

per causa non impossibile. ll difetto di causa possibile

produce la ripetizione. Bald. Agg. 10. Compendio dei

Basilici, 2. cap. rripi- 163» dedajueywu, ecc., dal lib. 24.

lit.1. c. 34. Sc poi ciö che in dato sotto una condizio-

ne impossibile, si possa setnprc ripetere , v. Accursio

in questo luogo,

— (2) Ciò ehe fu dato per una causa, cui il ricevente,

potendolo, nou Ita osservate, si ripete con l'azionc ob

causam; l. pen., I. ult. infr. mcd. tit.

- (3; (ïosl nella I. 8. infr. De lib. caus.

— (4) V. Cui. 2. Feud. 22. in fin.

— (5) l.. S. supr. med. tit., l. ult. infr. med. tit.,

II". De cond. causa dat.

— (6) Compendio dei Basilici, ivi, c. 36.

— (7) L. 8. 9. supr. med. tit.

— (8) Altrimenti è diverso; v. la ]. l.$.13. tI. De emi.

cogn. Ans.

Fex/d) L. 4. supr. lt. i.

-— (e) L. 8. supr. cati.

I. 5.

 



LIII. IV. TIT. VII.

'l'l'l'. VII.

DE CONDICTIONE (I) on TURPEM (2) CAUSA)! (a).

De cautione ob turpem causam interposita.

I. Imp. Antoninus A. Ingentia.

Si ex cautione lua conveniri coeperis: nullum

pecuniam le accepisse. sed ob turpem (3)(b) cau-

sam, et quam Iieri prohibitum est, interpositam

[cautionem,] ei, qui'super ea re cogniturus est,

probandum est; et eo impleto absolutio (4) seque-

tur. Sine die et consule.

De dato propter turpem causam.

2. Idem A. Longino.

Cutn te propter turpem causam, contra disei-

plittam temporum meorum, domum adversariae

dedisse protitearis, frustra (5) eam tibi restitui de-

sideras: cum in pari (6)(c) causa possessoris con-

ditio melior habeatur. P. P. xv. Ilal. Decemb. Lae-

to ||. et Cereale Conss. 216.

De dato evitandi tyrociuii causa.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Dizonti militi.

Quod ovilandi(7) tyrocinii (d) causa dedisse te,

apud competentem .ludicem, ei, de quo quereris,

indubia probationis luce constiterit, instantia ejus

recipies (8) (e). Qui meiner. censurae publicae,

post restitutionem pecuniae, etiam concussionis

crimen inultum esse non patietur. P. P. |||. Kal.

August. ipsis tv. et tu. AA. Conss. 290.

De turpi causa accipientis tantum. De usuris.

4. Iidem AA. ci CG. Rufino.

Quoties (9) (f) accipientis, non etiam dattlis

III-Il. CODICE

’l‘l'l'olo I'll.

DELLA RIPETIZIONI: PER CAUSA TL'Ilt'L'.

Delta cauzione intcrposta per causa turpe.

!. L'Iniperadore Antonino augusto ad Ingenuo.

Se sei stato convenuto per cauzione prestata, è

d'uopo provi a colui, che dovrà conoscer dell'all'a—

rc, ehe tu non hai ricevuto alcuna somma, ma che

per causa turpe e proibita fu interposta la cauzio-

ne', e a cio adempiuto, seguirà l'assoluzione. Sen-

za dala nè console.

Di ciö clic tu dato pcr eausa turpe.

2. Lo stesso augusto a Longino.

Poichè tu confessi clte per causa turpe, contro

il costume dei miei tempi, desti la casa all'avver-

sario, invano desideri ti sia restituita. essendo in

pari causa migliore la condizione del possessore.

At prefetto del pretorio 15 cul. dic. Leto || e Ce-

reale cons. 216.

Di ciò che si e dato ad evitare il tirocinio.

3. Gl‘lmpcradori Diocleziano e Massimiano augusti

a Dizonie soldato.

Ciò che innanzi al giudice competente si sarà

cltiaramentc provato aver tu dato a colui, del quale

ti quereli a causa d'evitar il tirocinio, riceverai

ad istanza di esso giudice. Il quale, memore della

pubblica censura, dopo restituito il danaro, non

permetterei tampoco che resti impunito il reato di

concussione. Al prefetto del pretorio 3 cal. agosto

gli stessi tv e ||| AA. cons. 290.

Dclla causa turpe per parte del solo ricevente.

Delle usure.

4. Gli stessi augusti e Cesar-i a Rufino.

Qualora si rinviene la causa turpe dal canto solo

 

Gor.(1) ||. Sgn. Bas. cap. trep'l fit)-J Jedapeuwa, i'; Bpm/.|;-

'ut-w, l'ol. 126. Goth. Vid. Guid. Pap. ad ltuttc tit. et

singulas leges; Ans.

_ (2) Vet injustum. xtt. D. v. addc Oldend. class. 6.

act. 7.

- (3) Vid. i. 27. ff. de verb. oblig.

.- (4) Promissum turpi ex causa peti non potest;

diet. l. 27.

.- (5) Par cum est causa dantis et accipientis, turpiter

datum non repetitur; l. 3. t. 4. $. 3. I.S. IT. eadem;

Ect. dict. loc. ez; tit. 2. cap. 2. cap. 5. cap. 8. I. ult.

in princ. ff. de condici. sine causa..

— (6) L. 5. $.

de reg.jur.

- (7) Vid. l. 12 $. 1.17‘. da pollicitat.

— (8) Quia accipientis tantum causa turpitudo versa-

tur; l..4j.eod.dict..l5.$l.

— (9) Ut I. 3. s. eod. Synops. Bus. dici. tit. 2. c.10.

i. 6. 7. cod. I. 1. in fin. l. 2.j. cod.

]. If. de calumniationibus, t. 128. f)“.

an.(a) Lib. 12. D. 5.

— (b) V. I. 26. i. 27. [f. de verb. oblig.

'- l“) “°M'- I 3-1-4-5-M.s./r.t..i.i.ati.p'.
de condict. sine caus. l ‘.5. $. 1. n'. de column. 125,

pr. [I". de lt. J.

Gor.((1) 10. Compendio dei Basilici, cap. aspi una 5569-

,.I-wuu, ääpwysvwvfogl. 126. Gotofredo. V. Gutd. Pap.

su questo tit. e sullle varie leggi; Ans.

-- (2) 0 ingiusta, 1.2. Il“. .Arrogi Oldettdorpio,

Class. 6. att. 7.

-(3)V. Ial. 27. [l‘. DeV. 0.

— (.'I) Ciò, che fu promesso per causa turpe, non può

ripetersi, d. l. 27.

— (5) Quando v‘è parità di condizione nel ricevente,

e in colui che dà. ciò che fu dato turpemenle non si

ripete;l. 3.1. 4. $. 38. I. S. tf. med. tit. Ect. d. luogo,

daltil.2.cap. 2. ,.I ult., pr. |I. De cond. sin,

caus.

— (6) L.!)'.$. 1. II. De column… I. 128. II. De reg.

juris.

—- (7) V. lal. 12. $. 1. II'. Depoil

— (8) Perchè la turpiludine sta soltanto dal canto del

ricevente; l. 4. infr. med tit., d. t. 5. $. |

— (9) Come la I. 3. supr. med. lit. Compendio dei Ba-.

silici, d. tit. 2. cap. 10., I. 6. 7. mcd. tit., I. I. in (in.,

I. 2. [f. med. tit.

Fca.(d) L. 12. $. 1. II‘. de pellicit.

— (e) Arg. I. 4. infr. li. i.

- (I") V. t. 3. supr. !. 6. i. 7. iulr. I

fl“. eott.

|. in fin. I. 2. 
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turpis invenitur causa: licet haec secuta fuerit.

datum condici ('l) tantum, non etiatu usurae peti

possunt(2).S. I'll. Id. Jan. Si-t'nt'ii, AA. Ccnss.293.

De lenocluìo mariti.

5. Iidem AA. et CC. Bichopero.

lih.-realem (3) te habuisse uxorctu proponis:

linde iutelligis, et confessionem (4) lenocinii pre-

ces tuas continere, et caulae (5) (a) quantitatis ob

lurpctn causam exactioni locum nott esse. Quam-

vis (6) cttim utriusque (7) (b) turpitudo versatur,

ac solutae quantitatis cessat repetitio, tamen ex

hujusmodi stipulatione (8)(c) contra bonos tuores

interposita denegandas esse actiones juris aucto-

ritate demonstratur. S. vt.Id. Illaji, CC.Conss.29-1-.

. _De furto.

6. Iidem .M. et CC. Evut'yclriae.

Ob (9) restituenda [ea] quae (d) subtraxerat, ac-

cipientem pecuniani, cum cjus (10)(e) tantum iu-

tet'veniat turpitudo, condictionc conventum hane

r'estituete debete convenit. Dat. xv. Ilal. Jun. CC.

Cettss. 294.

De pecoribus abactis, _

7. Iidem AA. et CC. Zenoni.

Eum qui ad (11) restituenda (f), quae (12) abe-

gerat, pecora, pecuttiatn accepit: lam hanc, quam

ca, quae per ltoc commissum tenuit, restituere

debere convenit: licct mortua (g), vel alio fortuito

'l‘l'I‘. I'll. III-II. CODICE

di chi ricevette, non anche di chi diede; benchè

sia seguita, il dato soltanto puù ripetersi, non att-

cltc lc usure. At Senato 7 id. genti. in Sit'tnio,AA.

cons. 293.

l)ol Iettocinio del marito.

5. Gli stessi augusti e Cesar-i a Bicoropo.

Tu dichiari d'aver avula moglie vettdct'cecia.

Donde comprendi e che le tue suppliche conten-

gono la confessione di lenocinio, c che non v'c

luogo ad esazione della quantita che hai gareulita

per causa turpe. Dappoiche, comunque sia d'on-

trumbi la turpitudine, o cessi la ripetizione del

gia pagato, pure, secondo i canoni del diritto, si

dimostra doversi ricusar le azioni in forza di tale

stipulazione interposta contro ibuoni costumi. AI

Senato 6 id. magg. CC. cous. 294.

Del furto.

6. Gli stessi augusti c Cesari ad Eutichia.

Colui che è convenuto coll'azione di ripetizione

perchè restituisca le cose che avea sottratte, dec

testituir il dauaro a tat fine ricevuto, essendovi

turpitudine solo dal canto suo. Dal.15 cal. fring.

CC. cons. 294. .

‘ ' IIeI bestiame rapito.

7. Gli stessi attgusii c Cesar-i alettone.

Quegli che riceve del danaro per restituire il

bestiame che avea menato via, tanto quello quan-

to questo, che per tat delitto riteneva, dee senza

dubbio restituire, ancorehe si dica morto. o per

 

Gor.(1) Excipe I. 5. j. cod.

— (2) Sicul iu fure, qui pecuniam accepit ob ea resti—

tuenda, quae subtraxerat, vet in eo, qui ahcgerat pe—

cora, S-gnops. I)asit. ibid. cap. 10. quae species est

l. 6. et uti. j. cod. '

— (3) l\lercalis uxor est quae scortatur: id Synepscos

author dici. loc. c. 11. ita reddit. Qui scit uxorctttsuatu

scortari et tacet, lenocinium facit.

— (4) Allcgans turpitudinem nou auditur.

— (5) L. 1. s. cod. i. 26. 27. ”'. de verb. oblig.

— (6) 'l‘urpi ex causa dantis promissa non petuntur,

nec repetuntur, hoc est, ea si soluta 5:ut non possunt

repeti: si uou suttt soluta, peti non possunt.

_ (7) L. 4 s. ead.

.- (8) $ 25. Instit. de inutilibus.

'(—-9) 'I'utpitudo' accipientis non ctiatn dantis in hac

hypothesi versatur. ideotestituitur; l. 4. s. cod. Syn.

ead. cap. 4.

—(1U) Datum l'uri, ut rem subreptum restituat, lurpiter

ab eo accipitur: ideoque condici potest; adde I. uti.

j. cod.

_(11)L. 6. j. cod.

_.(l2) 'I utpttndo quoque solius accipientis ltac parte

coutiuctur. Dixi adi. 4. 5. cod.

1

Fuu.(a) L. ..supr cod. I. 26. l. 27. fl. de verb. oblig.

— (b)V.l. 2. supr. h..t

-—- (c) $. 24. Inst. de initi. stip.

—- (d)A.. .t. nii. iit/'r'. .'i. t.

Gor.(tt Eccettna lat.!)'.infr. med. tit.

— (2) Come pel ladro che ha riccvutc dauaro per rc-

stituir le cose rubate, o per colui che arca rapito il

bestiame; Compendio dei Basilici, ivi, c. IO.; la quale

specie è nella l. 6. e ult. 'in/i'. med. tit.

- (3) tltogtie vendereccia è quella che fa copia di sè.

L'autore del Compendio, (l. lttogo, e. 11., così t'cnde

questo passo : E reo di tcuociuio chi sa che la moglie

si prostituisce, c tace.

_, (4) Non si dit ascolto a chi allega una turpiludine.

_ (5) L. 1. supr. med. tit., ]. 26. 27. 11‘. Dc V. 0.

—- (6) Le cose promesse pet' causa turpe, da parte di

chi dit, ttott si domandano , nè si ripetono; ossia , se

pagato, tton posson ripetersi, se non pagate, non pos-

son domandarsi…

— (7) L. 4. supr. med. tit.

—- (8) $. 24. lnst., Dc inttt. stip.

— (9) In quest'ipolesi v'e la turpitudine dal canto di

chi riceve, nou uttclte di clti aa; cppcrù si restituisce ;

l. 4. supr. med. tit., Compendio med., c. 12.

...(10) Ciò che vicn dato al ladro, ottde restituisca la

cosa rubata, (:da lui turpcmcnte ricevuto,cppcrò può

ripetersi. Agg.la !. ult. infr. med. tit.

-(11) V. lal. 6. infr. med. tit.

—(12) In questa parte si contiene la turpitudine anche

del solo riccvcntc. L‘ho detto s'u la legge 4. supr.

mcd. tit.

Fan.“) D. l. 4. l. G. supr. cod.

—- (3) L. 1. supr. de his quae vi met. caus. l. 2. iulr.

tit. p|o;|:. l. 9. '.‘in/i. de far.! I. 8. If. de condici. furi.

! I $. 3'. l.I.9 I)". de vi et al arat. l. 46. n. dcfuri. - ((') V“...1 supr. ead.



casu periisse(1)dieantur: cum hoc casu in rem(2)(a)

mora liat. Dat. v. ltal. Decetttb. Nicomediae, AA.

Conss. 299.

'l‘l'l‘. "lll.

|||; concia-rmx}: run‘rwa (5) (b).

" De pluribus delinquentibus.

1. Impp. Dioclet. eilllaccim. AA. et CC.

. . IIcrmogeni.

Praeses provinciae sciens furti quidem actione

singulos (4) (c) quosque in solidum teneri, eon-

diclionis vero nummorum furtim subtraclorum

electionem esse; ae tum demum. si ab uno satis-

factum fuerit, caeleros liberari (5). jure proferre

sententiam curabit. Dat.]ial. Majis, CC.Conss.294.

'- De rei interitu.

2. Iidem AA. et CC. Aristaencto.

Ante obtalionem inleremptae (6) (d) rei furti-

vac damnum ad turem pcrtinere, ccrtissimi juris

est. Dat. lial. Maji, CC. Conss. 294.

'l'l'l'. lx.

|||: conoicrrone sx LEGE ('t) ET SINE (8) causa

vm. lNJL'STA (9) CAUSA (I').

(c).

. Dc lisco. _

]. Imp. Dioclet. et Maxim. A. Ulpia.

Licet ante(10) tempus debita exigi non possint,

tamen si te ex primipilo (11) debitorem constitu-

Llii. IV. TIT. VIII. DEI. CODICE 763

altro caso fortuito perito; giacche in questo caso

si e in mora di restiluir la cosa. Dat. .'; cal. dic.

. in Nicomedia, AA._cous. 299.‘

'l'l'roLo' un. _

DELLA 'RESTITIJZIOlVI-J FIUIITI'I'A.

Dipiù delinquenti.

t. Gt’Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Ermogenc.

Il preside della provincia, sapendo che per la

azione di furto si è tenuto in solido. ma clte v'è la

scelta della ripetizione del danaro furtivamente

sottratto, e che finalmente se uno degli obbligati

in solido soddisfa, son liberati gli altri, curerà di

prol'l'erir sentenza secondo il diritto. Dat. cal.

magg., CC. cons. 291.-.' _

- Detta perdita della cosa. ,

2. Gli stessi augusti c Cesari ad Aristeneto.

Pcrduta la cosa rubata prima d‘esser ochrta, è

di diritto certissimo che il danno incombe al la-

dro. Dat. cal. magg. CC. cons. 294.

TlTOLO lx.

DELLA RIPETIZIONE IN FODZA DELLA LEGGE, E SÈNLA CAUSA

O PE“ CAUSA INGIUSTA.

‘ Del fisco.

1. Cl’lmpcradori Diocleziano (: Massimiano Augusti

' ad Uipio.

Sebben le cose dovute non possano esigersi

prima del tempo, pure, se il preside della pro-

 

Gor.(1) Fur tcnetur de rc furtiva etiam ea extincta; I. 1.

5. de liis- quae ai mclusvc caus. l. 2. ]. tit. prox. !. 9

j. de furl. I. 8.fl'. de cond. l'url. I. 1. $. 31. I. 19. [.

de ai cibi, l. Hij. de I'arlis.

— (2) Mora in rem facta quid sit observa; I. 8. $ 1.

1. all. II'. da condict. furl.

— (3) Vid. xtrt. D. l.

— (4) Vid. !. I. in fin. [)". si is qui testam. lib.

-— (6) Sotutio rei facta ab uno fure caeteros liberata

condictione furtiva, non poena furti.

— (6) L. 3. If. cod. dixi ad I. ult. s. dc condict. ob

lurp. '

— (7) xttt. D. tt. .

— (8) xtt. D. vtt. vide Oldendorpium CIass. 6. acl. Ii.

— (9) Vid. Oldendarp. Class. 6. acl. 7.

—(.10) Ante tempus debitum exigi non potest: plusenìm

ettam vel solo tetnpore petitur. I. 22._fl‘. mandati.

—(I |) ld esl, causa mililaris annonae. lvam ita Synopsis

Basil. Iib. 7. til. 6. ea; lib. 24. IiI 3. cap. I. et ibi-

item Scholiasles, è diarpocpà5 gpanò-r'an; 163 d‘attca'iw

xp....gav, etc. Qui alimenta militum lisco debet, si re'-

. pcriatur inops: debitores ejus (tametsi pro ipsis facial

Fanta) L. 8. $. 1. I ult.j". dc condict. furl.

Gor.(1) Il ladro .'.- tenuto per la cosa rubala, anche estin-

ta; |. 1. supr. De his quae vi, l. 2. in./‘r. tit. press.,

I. 9. infr. De l'art., I. 8. It'. Be cond. [|||-t., !. 1. $. 3t.,

l. 19. tt. [)e vi ci ci ama., I. 46. If. De furl.

-— (2) Osserva che sia la mora. in rem, I. 8. $. 1.,

l. nll. If. De cond. furl.

— (3) V_.iltib.13. if. 1.

— (4) V. la l. 1. in tin. ll". Si is qui test. lib.

— (5) Il pagamento della cosa, fatto da uu ,de'ladri,

libera gli altri dalla ripetizione furtiva, non dalla pena

del furto.

— (6) L. 3. If. med. tit.; l'ho detto su la ]. utt. supr.

Dc cond. ob titrp.

— (7) L. 13. tf. 2.

— (8) L. 12. [l‘. 7. V. Oldend. Cl. Ii. att. 5.

— (o) L. 12. a‘. 5. v. Oldend. Ct. 6. all. 7.

—(tO) lt debito non si può esigere prima del tempo ,

giacchè anche nel solo tempo si domanda di più; I. 22.

ff. Mand. .

—(11) Ossia a causa dell'annona militare; così il Com-

pendio dei Basilici, lib. 7. tit. 6 , dal lil). 24. tit. 3.

C. I., ed ivi Io Schol. 5 Jtarpatpà; gpartw'rat; Tip dv,/.La-

ai|p %piung , ecc. Clti deve al fisco gli alimenti dei

soldati, se si trovi decotto, i suoi debitori (benchè per

F}:n.(|l) V. I. 6. I. 7. supr. III. PI'OZD. _ (b) Liuia. o. |.

— (e) L. 1. in fin. fl“. si is qui testam. liber.

_ '(e) Lib. 12. o. 7.

.- (I) Lib. 12. 1). 5.
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tum fisci, ac patrimonium tuum exhauslum Prae-

ses provinciae compereril, ul ad solutionis secu-

ritatem solum foenebris pecuniae subsidium su-

peresse videatur: comm'onebît debitorem (1) (a)

tuum, si sallem ipse sit solvendo, ut ante defini-

tum tempus debita repraesentet: ut fisco, cujus

ob (2) necessitates publicas causam potiorem esse

oportet, debita pecunia exolvatur. S. xm. Kalend.

Aug. Sirmii, CC. Conss. 294.

De instrumettto quantitatis solutae.

2. Iidem AA. et CC. Sculatio.

Dissolutae (3) (b) quantitatis rclenlum instru-

mentum, inetlicax penes creditorem remanere, et

ideo per condictionem reddi oportere, non est

ambigui juris. S. |||. Non. April. CC. Conss. 300.

De malae lidei possessore, et de tructibus.

3. Iidem AA. et CC. Galatiae.

Mala tidepossidens,deproprielate victus.[de(c)]

extantibus (4) fructibus [rei] vindicatione, [de]

consumptis(5)vero condictione conventus, eorum

restitutioni parere compellitur. Dat. Id. Febr. CC.

Conss. 302.

De cautione non numeratae pecuniae. -

lt. Iidem AA. et CC. Alexandro.

Si non (6) est numeratum, quod velut acceptu-

rum te sumpsisse mutuo scripsisti: et necdum

transiisse tempus statutum, vel intra hunc diem

habitam contestationem monstrando, reddi (7) (d)

LIB. IV. TIT. IX DEL CODICE

vincia si sarà convinto che tu sei stato costituito

debitore del fisco dal grado di primipilo, e che il

tuo patrimonio è esausto, laiche per sicurlà del

pagamento non li resti che il sussidio del prende-

re la usura, aminonirà il tuo debitore, se almen

cgli sia solvibile, onde si sdebiti prima del tempo

stabilito; attinche sia pagato il danaro dovuto al

fisco, la cui causa per le pubbliche necessità è

piùfavorevote. Al Senato 13 cal. ag. in Sirmio,

CC. cons. 294.

Detl’istrumcnto di quantità pagata.

2. Gli stessi augusti e Cesari a Sculazio.

È fuori dubbio che l'istrumento di quantità pa—

gata resta inefficace presso il creditore, e perö

dee restituirsi sull'azione di ripetizione. Al Senato

3 non. apr. CC. cons. 300.

Del possessore di mala fede, e de‘frutti.

3. Gli stessi augusti e Cesari a Gala-zia.

tl possessore di mata fede , vinto dalla pro-

prietà, convenuto con la revindicazione pe'frutti

esistenti, e con l'azion di ripetizione per quelli

consumati, è tenuto a rcstituirti. Id. Februar. CC.

cons. 302.

Delta cauzione di danaro non numerato.

&. Gli stessi augusti e Cesari ad Alessandro.

Se non ti fu numerato il denaro che scrivesli

aver preso a mutuo come per obbligarti a ricever-

Io, dimostrando non esser traseorso il tempo sta-

bilito, o tra lat giorno essersi mossa la contesta-

 

eonditio) ante praestitutum tempus conveniendi sunt:

ut ea quae debent exigantur. Neque obstat quod Insti-

tutionibus de actionibus et aliis libris dicitur, Eum

qui ante diem agat, alterum tantum tempus expectare

debere, quando praevenire sit ausus. Ait enim 'q

ciau-nci; 'r'-q; öta-rpctp-ij; riba gpa-rtunüw, etc. necessitas

alimentorum militarium facit, ut ante dient exigatur.

Est et eodem lib. tit. 6. c. trepìxpéavg, ctc. Scttoliastes '

cilans nominalim hanc legem ubi ttotat [iscum posse

ante tempus exigere inopis sui debitoris debitorem.

Gor.(1) Ob inopiam debitoris fisci ejus debitoria diem

aule tempus potest conveniri a quo? ab ipso debitore

tisci; adde ]. quandofiscus vel privat.

— (2) Propter utilitatem publicam, ante tempus agi

potest.

- (3) Solnto debito, cautio est apud creditorem sine

causa: ideoque hac conditione repetitur; vide l. all.

5. ad emhib. l. ult. j. dc solutionib. addel 52. 1)“. de

acl. empt.

_ (4) Vid. l. 22. s. dc rei vind. I. 22. $. 2. n‘. de

pignerat.

— (5) Dict. $. 2. Consumpti fructus condicuutur: e-

xtantcs vindicantur.

— (6) Non numeratae pecuniae ehirographum condi-

cilur, vid. j. de non numer.

— (7) L. 7. j. de non numer.

' Fanta) Agg. infr. quando fiscus vel priv.

— (h) V. l. utt. supr. ad eæltib. l. ult. infr. de solai.  

loro valga la condizione) ltannosi a convenire innanzi il

tempo pretisso, onde si esiga ciò che debbono. Nè osta

che nelle Islit., De action., e in altri libri si dica, che

chi agisca prima delgiorno, deve aspettar oltrettanto

tempo, quando abbia osato prevenire. Giacche dice '4

aivam-11 'r'ïj; äta'rpocp'ïjg 'ruw gpanw'ruw, eee. la necessita

degli alimenti militari, fa che si esiga prima del tempo.

Nello stesso libro, tit. G., havvi "irepi %peoug, ecc. Le

Scotiaste cita nominatamenle questa legge, ove nota

che it lisco possa innanzi tempo esigere dal debitore

del suo debitore decotto. '

Gor.(1) Per l‘inopia del debitore del fisco, il debitore di

quello può esser convenuto prima del tempo, da chi?

dallo stesso debitore del lisco. Agg. infr. Quando fisc.

vet priv. _

_. (2) Per la pubblica utilità si può agire prima del

tempo.

— (3) Pagato il debito, la cauzione presso il creditore

è senza causa; epperò con quest‘azione si ripete; v. la

I. ult. supr. Ad omnia, I. ult. infr. De solui. Agg. la

I. 52. II. De act. empt.

— (4) V. la I. 22. supr. De rei vind., I. 22. $. 2. II". De

p'ign. acl.

— (5) D. $. 2. I frutti consumati si ripetono; gli csi-

stenti si rivendicano.

— (6) Contro uu chirografo di danaro non numerato,

si ha la ripetizione; v. iri/"r. De non numerata pecun.

— (7) L. 7. infr. De non num. pec.

l’ente) L. 22. supr. de rei vindicel. I. 22. $. 2. [T. de

pignor. act. . ,

— (d) L. 7. infr. de 'non nam. pec.



LIB. IV. TIT.

tibi cautioncm Praesidali notione postulare potes.

Dat. xvtt. Kal. Jan. CC. Conss. 302.

TIT. X.

|||: OBLIGATIONIBUS ('I) (a) |:'r AC'i‘lOllItBUS (2) (b).

De actionibus, ei qui pro atio solvit. ntaudatis.

t. Imp. Gordianus A. Valeriae.

Data certae(3)pecuniae quantitate ei cujus me-

ministi (4), in vicem (3) debiti (6) actionem(7)(c)

libi adversus debitorem, pro quo solvisti, dicis es-

se mandatam: et antequam co nomine lilem(8)(d)

eontestareris, sine (9) (e) bcrede creditorem tali

tnunus implesse proponis (10): Quae si ita sunt,

utilis (11) actio libi competit. P. P. v. Kal. Maji,

Attico et Praeteætato Conss. 243.

De nominibus in dotem (latis.

2. Imp. Voler. et Gallica. AA. Celso.

Nominibus (12) (f) in dolem datis, quamvis nec

X. DEL CODICE 576

zione. puoi domandare secondo le istruzioni che

ha il preside che ti sia resa la cauzione. Dat. 17

cal. genn. CC. cons. 302.

'l'l'l'0l.0 X.

DELLI-) OBBLIGAZIONI E DELLE AZIONI.

Delle azioni trasmesse a chi pagò per tttt altro.

I. L'Iniperadore Gordiano Augusto a Valeria.

Avendo data una determinata quantità di dana-

ro a colui da cui hai fatto meuzioae, dici esserti

stata ceduta, invece di debito. l'azione avverso il

debitore per cui pagasti: e che prima che coute-

stassi a tal titolo la lite, il creditore trapasso. Se

cosi stanno le cose, ti compete l'azione utile. Al

prefetto del pretorio 5 cal. ma". Attico e Prete-

stato cous. 243.

De‘creditì dati in dote.

2. Gl‘I|||peradori Valeriano e Gallieno augusto a Celso.

Essendosi dati in dote dc'crediti, bcnchè nè sia

 

Gor.(1) xt.tv. I). ru. et. |||. Instit. xtv. et. 52. Ect. 1.

Cotti. Ad lit. et singulas leges vid. Guidon. Pap. Ans.

— (2| l\’. last. 6. .

— (3) At. certe, et ita videtur legisse Azo in summa.

— (t.) td est, creditori 't‘ilii: Nec tamen eotligas, lllu-

lierem l|ic pro debitore obligatam fuisse: Quae hic sol-

vit mulier ttott lidt-jusseris uomine, sed nt quaevis sol—

vit. Obligatis muheribus, non pro alio solvctttibus,

Velleiattum opitulatur; vide I. 4. in {in. i. 9. j. ad

Velleio".

— (5) Non tam solutionis nomine, quam quasi pretii

loco; I. 2. j. cod.

(6) At. debiti actiones mandatas; ita llaloand.

-— (7) Vid. l. 9. s. de proc-ur. Accurs. in i. 1. s. ueti-

ceat potentioribus patrocinium liligantib. praestarc.

—- (8) L. 23. 5. de procurat. l. 6. If. dc transact.

— (9) L. pen. in fi||.j. ad ’t'rebell.

—('I0) V| huius mandati, emptrix est in rem suam pro-

curatrix. Quaeritur autetn, An mandatum sit tinitum?

distingue: Si mandator actionis, idemque venditor, Ite-

redem habet, mandatario competit actio directa ex ces-

sione. Fidem enim venditionis, ab haerede mandaturis

impleri oportet, si heredem non habet (aliud est si Ita-

bet. Nam morte tttattdatarii itt t'etn suam mandatum

nou tinitur; t. 33. j. de donat.) tinitur quidem manda-

tum, scd tamen mandatario competit utilis mandati

actio, et haec locum habent itt procuratoribus iu rem

suam, puta emptoribus et douatariis. In procuratore

negotiorum, aliud. Mortuo enim maudalore, re inte

gra, mandatum tinitur; vid. Cujae. observ. 3l. adde

et ad Novell. 134. Zas. 2. Resp. 5.

—(ll) Utilis actio quid? et a directa utrum differat:

quomodo, vid. in i. Alf. de negat. gest. l. 6. 5. de

Transact. Accurs. in I. 17. in verbo actione s. de ne- '

goti-is; et l. (i. 5. ad eæltibend. Forcatulum Dialog. 63.

Necyom.

—( 'I2) Nomen in dotem dari potest, ut hic, et t. 41 . $. 3.

flî'de jure dol. t. 44. $. 1. [f. solut mat-rim.

Fanta) Lib. 44. D. 7. Lib. 3. Inst. 14.

—(b) Lib. 4 Inst. 6.

— (e) V. I. 9. supr. de procur.

— (d) L. 23. supr. d. t. t. 33. infr. de (tonat.

Comu: l.

Gor.(1) L 41. Il". 7. e 3. lust. l4. e52. Ect. .Gotofr.

Sul titolo e sulle varie leggi, v. Guid. Pap. Ans.

— (2) l.. 4. lust. 6.

— (3) Altri certe; e così par che leggesse Azone nella

Somma.

_ (|) Cioè al creditore di Tizio. Nun però è da inferir-

ne, che la donnasia qui stata obbligata pel debitore.

Ciò che la donna qui pa;J||, non lo paga a titulo di li-

deiussore, ma come chicchessia. Alle donne obbligate

che non paghino per un altro, soccorre il \‘clleiauu.

V. la 1.4. infin., I. 9. in./i'. Ad SC. Vett.

— (5) Non tattto a titolo di pagamento, quanto quasi in

luogo di prezzo; . 2. infr. med. tit.

— (6) Altri, debiti actiones mandalas; cosl Aloandro.

-— (7) V. ta I. 9. supr. De procur. Accursio, su la I. 1.

supr. Ne liceat, ecc.

— (I?) I.. 23. supr. De precor.. l. 6. II, De trans.

— (9) I.. pett. in [in. infr. Ad SC. Treb.

—(1U) Itt forza di questo mandato, la compratrice è

procuratrice nella sua cosa. Si dotuattda poi se il mau-

dato sia linito? Distingui: Se il mandante dell'azione, e

lo stesso venditore, Ita un erede, compete at mandata-

rio l’azione diretta per la cessione. Giacchè la l'cde

della vendita dee adempiere l‘erede del mandante; se

non Ita erede (non così se l'ha, poi-'Ite ttott [iuisce per

la morte del mandatario, il tnattdato nella sua cosa;

l. 33. infr. De don.) liuisee il mandato; eppure al mau-

datario competc l‘azione utile di mandato; equeste case

hanno luogo pei procuratori nella cosa propria,pula

venditori e douatarii. .Diverso è pel procurator di alfa-

ri,cllè, morto il mandante, finisce il mandato. restando

integra la cosa; v. Cuiacio, Oss. 3l. Agg. la Nou. 134.

Zas. 2. Resp. 5.

—('I I) Cosa sia l'azione utile, e se dill'erìsca dalla diret-

ta, e come, v. la l. 47. ff. De neg. gest., I. 6. supr. De

trans. Accursio, t. 17. alla parola Act., supr. De neg.

past., e l. 6. supr. Dc exliibcnd. Forcatulo, Dial. 63.

Necyom.

—(12) Il credito si può dare in dote, come in questo

luogo, e nelta 1.41. $.3.11'. Dejure det., l. 44. $. 1.

li'. Solai. mu.tr'un.

Fen.te) V. I. penult. in fin. infr. ad SC. Trebell. ,

— if) V- I- “. $. 3.17'. deja-redot. l..49 pr. _I. sei.

metri…. 
96
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delegalio praeeesserit. nec lilis contestatio subsc-

cuta sit: utilem(t)(a)lamen marito actionem adt2)

similitudinem eius (3) (b), qui nomen emerit,(lari

oportere, saepe rescriptum est. P. P.xtv. Kalend.

Februar. Scoti-tari et Donato Conss. 26I.

De colonis ob debita locatoris non eonvenicndis.

3. Impp. Dioclet. et Mami…. AA et CC.

Rusticiano.

Ob (4) causam (c) proprii debiti (5) Iocatoris

conveniri (d) colonos pensionibus (6) ex placito

satisfacientes. perquam injuriosum est (7). P. P.

Prid. Kal. Ianuar. Tyberiude,tlloa:inwtt. (illiqui-

lino Conss. 286.

De bona lide.

4. lidem. AA. el CC. Licinio.

Bonam (e) fidem in (8) contractibus (9) (I') con

siderat'i (10) aequum est. |||. Non. Octob. AA.

Conss. 287.

De obligatione eontrahenda, vel dissolvenda.

5. Iidem AA. et CC. Camerino et Itlartiano.

Sicut (II) initio libera (12) potestas unìcuique

LIB. II". 'l'l'l'. X. DISL CODICE

preceduta la delegazione, nè seguita la contesta-

zione della lite, tutlavia l'u spesso rescritto doversi

.lar l'azione ||| marito a somiglianza di colui che

avesse comprato il credito.Al prefetto del pretorio

14 cal. l'ebbt'. Seoolare e Donato cons. 261.

Del non doversi convenire i coloni pe'debili

del locatore.

3. Gl‘Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Iittsticiauo.

È all'atto ingiusto che per causa di un debito

proprio del locatore sicn convenuti i coloni ehe

pagano il litto secondo i patti. Al prefetto del pre-

torio il di innanzi Ie (‘al. genn. in Tiberiade, Mas-

simo tt c Aquilino cons. 286.

Della buona fede.

4. Gli stessi angusti e Cesari a Licinio.

Ne'contratti vuole l'equità che si tenga conto

della buona fede. 3 non. ott. AA. cons. 287.

Del contrarre o dello scïoglier l‘obbligazione.

:i. Gli stessi augusti e Cesari a Camerino e Marziano.

Siccome nel principio e in libera facoltà d‘egnu-

 

Gor.(1) Cur ita? collige ex his quae divi ad I. 1. s.

eadem.

— (2) L. 19. fl". eod. .

— (3) L. 1. s. cod. I. 5. j. quando liscas; l. 7. I. 8. inf.

de hered. vel actione.

— (4) Speciem ita ponit author Synops. 7. til 6. ea-

iib. 21. til. 8.num. '7. debitor fundum local, eta co-

lono pensiones aecipit. Debitoris creditores a colono

pensiones ita solutas exigere non possunt.

— (5) Hinc etiam colligunt, Vasallum non cogi ad ex-

solvenda patroni dcbita: sed nec ob aes Principis alie—

num, subditum ejus sisti: quam sententiam conlirmara

lex videtur 7. $. Lf. quod. cujusque; jus tamen re-

pressaliarum haec non admittit. de quo dicam ad

Nov. 52. adde Peckium cap. 4. de jure sistend. n. I7.

addi potest, colonum ctinquihnum ad constituenda.—

cogi posse vias publtcas: sed eo casu computare di

spendium in mercedem; l. 1. $. 3. in fin. IT. de uia

publica. Evenit etiam persaepe, ut patronos captivas

vasalli cogantur redimere: sed et pro eo praestent pli-

vium. id est, deut obsides. Ptivium, Pleige; vid. Cuj.8.

obs. 14.

— (6) 'l‘oîg Veturia-t mi fà o'uvapécrav-n prosit,/Luft, ctc.

Sinops. ibid. id est, pensionibus et legi locationis sa-

tisfacientes. '

— ('l) Et e contra; l. l1. j. eod.

— (8) L. 31. in pr. fl‘. depositi. Possis hinc colligere.

Non ita tnagni momenti videri dilTerenliam contra-

ctuum stricti juris et bonae fidei.

— (9) An et in donationibus et testamentis? adde I. 22.

jf. de don. I. 16. ff. de cond. et demonslr.

-. (IO) Z‘q‘reîu xtt-a. Syri. Basil. 11. tit. 1. eæ lib. 24.

tit. 1. c. 8.

—(H) Synops. itn‘d. vid. Gloss. Accurs ad I. 3. n‘. de

reg. et ad I. 10. s. si certum.

—-.(12) Nemo compellitur contrahere; vid. I. 15. ]. de

Jure delib. vid. I. 6. ]. de donat.

Fet|.(a) L. 1. supr. h. I. I. ult. infr. quando fiscus vel

priuat.

'- (b) L. 19. n". II.. I.

— (c) Agg. Nou. 52. c. 1.
 

Gor.(1) Perchè? si desume da quanto ho detto sulla I. 1.

supr. med. tit.

— (2) L. 19. ll". med. tit.

— (3) L. I. supr. med. tit., !. 5. infr. Quando fisc.,

I. 7. I. 8 infr. De Iter. fuel act. uend.

— (4)Così presenta la specie l‘autore delCompendio,lib.

7. lil.6.,(lal lib. 24. til.3. n.7. Un debitore loca un l'on-

d0,c riceve l’estaglio dal colono. ] creditori del debito-

re non possono esiger dal colono gli cstagli casi pagati.

— (5) Di qui desumono eziandio che il vassallo non (:

costretto a pagar i debiti del patrono; ma neppure peri

debiti del Principe è tenuto; la qual sentenza pare con-

lermi Ia I. 7. $. 1. II. Quod cujusque. Non amtnette

però il dritto di rappresaglia; del quale dirò sulla No-

vella 52. Agg. Pcchio. cap. 4. De jure sist., n. 17. Si

può aggiungere, che il colono e l‘inquilino posson es-

sere astretti a costruir le vie pubbliche; ma che in tal

caso compete il dispendio per mercede; l. 1. $. 3. in

Ilo. tl“. De 'o-ia. Spessissimo avviene anche,che i vassalli

sien costrelti a riscattare i patroni prigionicri; ma deb-

bon per lui prestar il ptioium, ossia dar degli ostaggi.

PIioiu-tn, pleige, Cuiacio. til). 8. Osserv. 14.

—- (6) Tv?; maco-t xai, rò oauapeoavn [uos.-timam. ecc.

Compendio, ivi; ossia che. soddisfano gli cstagli e i

patti "della locazione.

— (7) E per contra la |. II. infr. med. lit.

- (8) I... 3t. pr. II. Depositi. Potreste inferirne. non

sembrar grande la d|ll'erenza fra i contratti di dritto

strelto e quelli di buona fede.

— (9) Anche nelle donazioni e tte'teslamenti? Agg. la

I. 22. [I. De den., l. 16. [l‘. De cond. et dem.

—(10) Z-qnîv xia-i;; Compendio dei Basilici, lib. 11 .

tit. 1., dal lib. 24. tit. 1. c. 8.

—(11) Compendio, ivi. V. Gloss. Accursio, su la I. 3.

IT. De reg. jur., e su la l.10. supr. Si cert. pei.

—(12) Niuno e astretto a contrarre; v. la l. 16. infr. De

jure delib ; v. la I. 6. infr. De don.

Fcn.(d) Confr. I. 11. infr. h.. I.

— (e) L. 31. Il". depositi.

— (f) Agg. I. 22. [T. de donat. I. 16. {f. de condit. et

demonstr.



l.lII. IV. TIT. X. DICI. (:( DICE

est habendi. vel non habendi contractus; ila re-

nunciare (1) (||) semel constitutae obligationi (2),

adversario non consentienle (3)(b), nemo (c) pol-

est (4).Quapropter intelligere debetis, voluntariae

obligationi semel vos nexos, ab hac, non consen-

tiente altera parte, cujus precibus fecistis mentio-

nem, minime posse discedere. Dal. Non. April.

Byzantii, AA. ct CC. Conss. 290.

De nomine dato in solutum, et (te pignoribus.

6. Iidem AA. ct CC. Mauricio.

Si (5) in solutum nomen debitoris sui debitor

tibi dedit tuus, ac te in rem tuatn proc-oratorem

fecit: pignora quae (6) specialiter, vel generaliter

habes obligatar persequere (7) (d). Qttod si ab

his (e) quibus ttterant obligata, cum potiores (8)

erant (9), distracta probentur, emptoribus avocari

767

no di I'are o non fare un contratto; così niuno può

rinunziare all‘obbligazione una volta stabilita. non

prestando il consenso I' avversario. Laonde do-

vete intendere che, ligati una volta da volontaria

obbligazione, non potete, senza il consenso dcl-

l'altra parle di cui avete fallo menzione nella sup-

plica esimervi da qttella. Dat. non. apr. in Bizan-

zio, AA. e CC. cons. 290.

Del credito dato iu pagamento, e de'pegni.

6. Gli stessi augusti e Cesari a Maurizio.

Se il luo debitore li Ita dato in pagamento un

credito centro ad un suo debitore, e hu fatto le

praeut-alere nella lua cosa sperimenta i tuoi diritti

su'pegni che a titolo speciale o generale. tieni oh-

bligali. Che se si provi ehe sieno stati distratti da

coloro ai quali eratto obbligati, essendo essi ao-

 

Gor.(1) Vid. t. 58. [T. de pactis et tit. j. quando licent

— (2) Proinde a sequestro semel suscepto non licebit

recedere; I. 5. in. fin. [T. depositi; e.vcep. l. l4. $. si

converte-rit. 2. fl‘. comm. amm.; t. Lf. de pignerat.

l. 12. {f. de precario; t. 2. j. de itt-tuitio. stipul. nhi

licet adversus contractum venire: adde casus quos Ac-

eursius ttotat in l. si quis in conscribendo 29. 5. de

poet.

—- (3) Aliud si consentiat, ut hic, aliud si rei integrae;

$. ll. Inst. de mand I. 36. ff. de paci aliud etiam

interdum adversario invito, ut in deposito; I. 1. $. 46.

II'. depositi. precario. I. 1‘2. . de precario: et localo,

certis casibus; !. 3 j. de locato: et dato ob causam.

qua de re di.-ci ad I. 5. fl“. de condici. causa data.

-- (4) Contraclus ab initio volttntatis est, post tacto tte

eessitatis I. 78. j. cod. l. 39. s. de transact. I. 12. in.

fin. j. de centrali. empt. l. 3. l. 7.j. de resciuit. l. 33.

$. pen. ]. de dottat. l. 1. $. 1. If. natttae, caap. I. 36.

in fin. [f. dejurl. l 17. $. if. commodati; [. 22. in

fin. If. mandati. I. 9. inpr.1f. da ettrat. furias. adde

t. 22. infin. j. ad Veiteian, c. quod semelplacuit 2l.

de reg. in 6. cl vidc ibid. Ilt/num.

— (5) Creditor qui in solutum accipit a debitore suo

nomen alterius cujusdam ipsi debentis, habet et hypo-

tltecarias actiones: si vero priores creditores hypolhe—

cas, quas habebant, distravcrunt, emptoribus eae res

non adimuntur. Syn. ibi. c. 10.

-— (6) Etiam tacite: volunt enim interpretes, Cessa

personali actione etiam hypothecariam, ejtts accesse-

t-iaut, cessum intelligi.

— (7) Nomine empto in emptorem transfertur jus pi-

gnoris, hypotheca et vindicandi et distrahendi; vid.

l. 6. [f. de Itercdilate uct act.

—— (8) L. 7. j. cod. I. ult. j. quando fiscus. I. 1. j. si

ant-iq. ered. pigri. uend.

— (th I’otiorjnre creditor pignus debitoris snijure si

vendidit, posterior id emptori avocare uon potest.

Fen.(a) L. 10. supr. si certant petit. l. 58. I]. de pactis.

V. infr. quando liceat ab empt.

-— (b) $. 11. Inst. Anzi vedi la I. 1. $. 46. n". dep.

I. 3. infr. de locat.

— (cl L. 39. supr. de lransacl. l. 12. in fin. infr. de

contra/t. empt. t. 3. t. 7. infr. de 'rescind. cond. [. 35.

 

Ger.(I) V. la l. 38. II‘. De part., e lit. infr. Quando lic.

- (2) Laonde dal sequestro gia cominciato non lice re—

cedere; !. 5. in iin. IT. Depos. Eccetto la I. fii. $.2. II'.

Comm. dic-id., I. A. IT. De pignor. act., I. 12. II'. De

prec., I. 2. inl'r. De finn/,. slip., (Iove si permette rt-

l'arsi contro il contralto. Agg. i casi che nola Accursio,

l. 29. supr. De pact.

—- (3) Non cosl se consente, come in questo luogo; e

allrimettti se itttegra la cosa ; $. 11. lnst., Dc mund.,

!. 36. IT. De paci. E talora è anche altrimenti, oppo—

nendosi l’avversario, come nel deposito; I. 1. $. 46. IT.

Depos.; nel precario; |.12.IT.I)e prec.; nella locazione

in ('asi certi ; l. 5. infr. De loc.; e nel dato per causa;

del che ho dello su la I. 5. IT. De cond. caus. data.

— (4) Il contratto in prima è l'atto di volonlit, poi dt nc-

ces—ità; l. 78. infr. med. tit., |. 39. supr. De trans..

1.12. in tiu. infr. De contr. empt., ]. 3., I. 7. itt/"r. Dc

rese. cond., |. 35. $. pen. infr. De don , I. 1. $. I. tt‘.

Nautae, I. 36. in lin. IT. Dejud., I. 17. $. 3. IT. Com.-

mod., I. 22. in tin. II". Hand., t. 9. pr. II". De cur. fttr.

Agg. la I. 22. in fin. infr. Ad SC. I’elt , c. 21. De reg.

in (i., c v. ivi, ])yn.

— (5) tl creditore che riceve dal debitore il credito di

un altro che a lui deve, ha pure le azioni ipotecarie; se

però i precedenti creditori distrassero le ipoteche che

avevano, non si lolgou quelle cose a'cotnpralori. Cotu-

pendio, ivi, c.10.

— (6) Anche tacitamente; giacchè voglion gl'inlerprcti.

che, ceduta l'azione personale, s'inteudau cedule att-

clte l'ipotecaria e l'acccssoria di questa.

—- (7) Col credito comprato si trasferisce nel compra-

toreit dritto di pegno, (l'ipoteca, di rivendicazione e

di distrazione; v. la I tì. II'. De Iter. nel act. uend.

— (8) l.. 7. infr. med. tit., [. ult. infr. Quando fisc..

I. 1. infr. Si antiq. ered.

.—(9) II creditore preferibile, se vendè || h(tou dritto il

pegno del suo debitore, il posteriore non può torto at

compratore.

$. 5. infr. de donat. I. 1. $. 1. I)". nautae. caup. l. 36.

in fimf. de judic. I. 17. $. 3. y“. commodati, l. 22.

in fin. ff. mandati. I. 9. pr. {T. curat. furios.

— (|!) L. 6. [T. de hered. 'uel act. uend.

- (e) L. 7. infr. h. t. I. ult infr. quando flscus nel prio. l. l. infr. si antiquar. credit. pign. uend.
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non possc perspicis. Dal. tx. Kal. Jul. Sirmii,AA.

Conss.293.

De emptione nominis, et de pignoribus.

7. Iidem AA. et CC. Dionysio.

Sia creditore (a) nomen (1) comparasti , ea pi-

gnora quae venditor nominis persequi posset .

apud Praesidem provinciae vindica (2): nam si

debitum ex ejus persona rcs [ tibi ] obligatas te-

nentes non transferant, jure communi pignora

distrahere non prohiberis. Sane. si creditoribus

in ordine pignorum antecedentibus (3) venundan-

tibns, qtti possident , comparaverunt. vel longi

temporis praescriptionc muniti perhibentur: pi-

gnorum distraltendorum (4) facullatem te non ha-

bere perspicis. Subseript. |||. lia]. Januar. Sirmit',

AA. Conss. 293.

De donatione. De mandato. De mtttuo.

8. Iidem AA. et CC. Crescentio.

Si quidem donationis cansa ei, quem adfectio-

Elll. IV. TIT. X. DEI. CODICE

teriori,ben vedi che non posson rivcndiearsi dalle

mani de'eompralori. Dat. 9 cal.lug. iu Sirmio,AA.

cons. 293.

Della compra d'un credito e de‘pegni.

7. Gli stessi angusti c Cesari a Dionisio.

Se dal creditore comprasti il sno credito riven-

dica presso il preside della provincia quei pegni

che il venditore del credito potrebbe perseguitare:

giacche. se coloro ehe tengono da essotui le cose

a te obbligate non trasferiscono il debito, non ti |“:

vietato per diritto comune di distrarrc i pegni.

Certo, se quelli che possedono comprarono da

creditori an.eriori nell'ordine dei pegni che ven—

‘dettero, ovvero si presentano muniti della prescri-

zione di lungo tempo, li e manifesto che non hai

la facoltà d’alienare i pcgni.Sottoscritta 3 cal. gen.

in Sirmio, AA. cons. 293.

Della donazione. I)el mandato. Del mutuo.

8. Gli stessi augusti e Cesari a Crescenzo.

Sc a titolo di donazione permettesti che ricc- 
ne (3) patris te dilexisse proponis, tnam aecipere

pecuniam permisisti. et hanc tuam liberalitatem

[ille] remunerans (6) le a procuratore suo aliam

peeuniam sumere praecepit (7) (b). rebusque hu-

manis (8) ante perceptionem fuit exemptus (9)(c):

nec quod dederas.reeuperare,cntn perfeetan|(10)(d)

habuit donationem; nec (11) quod [tibi] dari man-

davit, necdum libi traditum petere potes a procu-

ratore. + Quod si mutuo dedisti, nec a (12) delc-

galo dari novandi eausa stipulatus es, successores

ejus solutioni parere compcllantur. Dat. xm. lial.

Febr. CC. Conss. 294.

De exactione.

9. Iidem .M. et CC. Glyconi.

Negantes debitores (13), non oportel arma-

vcsse il tuo danaro colui ehe affermi aver amato

|qual padre, ed egli rimunerando celesta tua libe-

mne. ordinò che dal suo procuratore tu ricevessi

|altro danaro, e prima che il percepissi cessò di

ivit-ere, tu non puoi ne ricuperare ciò che dato

avevi, essendo stata perletta la donazione, nè do-

mandar dal procuratore ciò che quegli avea dispo-

sto chc ti si desse, non avendone tu avula peran-

co Ia tradizione. Che se desti a mutuo, ma non

stipulasti che Ii fosse dato dal delegato a causa di

novazione, i successori di lui sieno astretti ad

adempiere al pagamento. Data 'I3 cal. febbr. CC.

Cons. 294.

Della esazione.

9. Gli stessi augusti e Cesari a Glicone.

Idebilori renitenti non debbono esser minac-

 

Gor.(l) Nomen vendi potesl,ut hic, utet in dotem dari;

l. 2. 5. cod.

-— (2) L. 6. s. cod.

— (a) 1). I. 6.

-— (4) Aut revocandorttm.

— (5) Donatio e.v aITectione praesumitur; I. 58. $. |.

{f. de heredibus inst.

— (6) Mandatum remunerandi, re integra, morte man-

dantis Iinitur; I. 15. j. mandati.

— (7) I.. 2. $. 6. I. 6. I]. de donnt.

-— (8) lllandatum morte tinitur; tid. I..26. fl'. mandati;

Accurs. in I. 35. in. nerbo, portionibus, fl'. de donat.

—- (9) I.. 9. s. de cond. ob causam.

——(10) Donatio perfecta revocari non potest; I. 7. s. de

condict. ob eatis.

-— (11) l-loc videtur abrogari per I. 33. j. de donat.

—(12) L. |. j. de donat.
.

-—(-l .1) Attestalio, ut vocant regulariter prohibita : nisi

lex vel consuetudo permittat: tid. Accurs. in. I. 4. 5.

de edendo; I. exta.! til fl‘. quod metus causa, I. si quis
in tantnm. 7. j. tmde ui.

Pania) I.. 6. supr. It.. I.

Go-r.(7) Il credito può vendersi, come in questo luogo, e

darsi in dote; I. 2. supr. med. tit.

— (2) I.. 6. sup-r. med. tit.

— (3) |). t. 6.

— (1) O di rivocare.

.— (5) La donazione si presume dettata |Iall'.-|IT|-zione;

I. 38. $. I. II'. De Iter. inst.

— (6) Il mandato di rimunerare, integra la cosa, Iiniscc

con la morte del mandante; |. l5. infr. Mand.

— (7) l.. 2. $. 6. l. 5. IT. Dt! don.

— (8) Il mandato finisce con la morte; v. la l. 26. IT.

llland. Accurs , su la I. 33”. alla parola Port. II'. De don.

— (9) I.. 6 supr. De cond. ob eatis.

—(10) La donazione perfetta non può rivocarsi; !.

supr. De cond. ob eatis.

— 11) Par che t‘ÌÒ sia abrogato dalla I. 33. infr.

De don.

—(t2) L. I. infr. De don.

..(13) L'attestazione, cosi della, c regolarmente proibi-

ta, salvo la permetta la legge o la consuetudine; v. Ar.-

cursio, l. /|-. supr. De edendo, I. 13. II". Qnod metus,

I. 7. 'in/'r. Unde iti. '

7.

 — (h) I.. 2. $. G.]. de donat.

l"en.(c) I.. 1.‘i. infr. I. 26. pr. fl'. mandati.

— (d) L. 6. l. 7. supr. de condict. ob eaus. dat.
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la (a) vi (’l) terreri, sed petitore quidem non (2)(b)

implenle suam intcntionem, vel exceptione sub-

moto. absolvi: convictos autem condemnari, ac

juris remediis ad solutionem urgeri convenit. Dat.

ld. Febr. CC. Conss. 294.

De pignore.

IO. lidem AA. et CC. lin/firm.

Adversus(1l) debitorem electis ('i-) pignoribus

[personalis] actio non tollilur: sed eo, quod dc

prelio servari potuit. in debitum computato, (le

residuo (5) (c) manet integra. Dat. |||. Non. Apri-

lis, CC. Conss. 29.11».

An dominus ex persona coloni tcneatur.

‘ll. Iidem AA. et CC. Paulae.

Nimia (G) eredulilale (7) circumvenla cs, cum

quod colonis in rem suam mutuo dedisti, a domino

praedii postulare le posse credidisti (8) (d): Nec

ad cum obligandum actorum (9) ipsius adjuvat le

praesentia (40) (0). Dal. v|||. Kalend. August. CC.

Conss. 295.

Ne quis ob aes alienum servire cogatur.

12. Iidem AA. et CC. Jmn'no.

Ob aes (lt) alienum scrvirc(t2)libcros (t3)crc-
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leiali di esecuzione armata ', ma non provando

l‘attore la sua azione,o rimosso da eccezione, sono

quelli assoluti: se poi convinti, sieno condannati,

e co’ mezzi di diritto astretti a pagare. Dal. idi

febbr. CC. Cons. 294.

De] pegno.

10. Gli stessi angusti e Cesari a Ruf/inn.

Non si toglie l’azion personale avverso il debi-

tore falta elezione de' pegni: ma, computato nel

debito ciò che si è potuto ritrarre dal prezzo. resta

intera l’azione pel residuo. Dat. 3 Non. Apr. CC.

Conss. 294.

Se il proprietario possa esser tenuto per fatto del cotone.

1 t. Gli stessi angusti e Cesari a Paola.

Sei caduta in troppa credulita. quando hai pen-

sato di poter pretendere dal padrone del fondo

ciò che desti in mutuo a’cotoni sulla loro cosa :

Nè ti giova ad obbligarlo la presenza dei suoi l'at-

lori. Dat…2 cal. ag. CC. cons. 294.

Niuno può esser costretto per debiti a servire.

12. Gli stessi angusti (: Cesari a. Cioe-ino.

Non censcule il diritto che gli uomini liberi

 

Gor.(1) Vid. t. 13 n‘. dc quod met. onus.

— (2) L. &. 5. de edendo, t. 2. j. de probationibus,

l. 9. j. de except.

—' (3) Personalis adversus debitorem actio non lolli—

tur, ctiamsi pignora creditor eligat: sed pretium pigno-

ris in debilum computatur, el residuum actione per.—'o—

nali pelitur; Synops. cod. 0. M. quemadmodum el |||

eundem personalis actio competit, el ita de. hercdita—

te, togatis, venditione, locatione, societale, elc. Sclio-

tiastes ibidem.

— (ä) Eleclio unius, non est allerius repudiatio: qui

pignoratitiam eligìt, non renuncial personali aclioni.

—- (3) L. 3. l. 9. j. de distract. pign. t. 3. $. 4. j. dc

jure dominii, l. 26. {l‘. de sotutiouib.

—- (6) Colonis quod mutuum dalur, ab corum dominis

nnn potest exigi, etianisi ipsis dominis praesentibus

mutuum datum sit; Syn. cod. c.13. t. &. vers. sane,].

(le agricolis est censitis.

— ('l) Crednli nimis l'acile deeipiuntur; vid. Accurs.

I. lb. s. si cert.

-— (B) El e contra, t. 3. s. cod.

-- (9) Id esl, ctiamsi actores ejus praesentes fuerinl.

Synopsis vero Basilicon, ibid. ila habet, etiam si prae-

sente domino.

-—(10) Dixi ad t. M. si cert. pet.

-(“) IES alienum est, quod quis debet: qui in aere

alieno 87.-epar %pewgar Graecis hic dicuntur; Syri. Eas.

cod. 6.15. ct 3. Harmon. 3. 5. 70. lgitur qui solvendo

non sunl, ereditoribus suis servire non coguntur. Nc-

|niuem enim ingenuorum tei ea tacere vull, quae Sunl

servilia; Synopsis et Scliotiastes ibid. unde colligunt,

'Fen.(a) L. 13.-J. quod met. cans. l. ‘l. infr. unde 'ei.

- (IJ) L. #. supr. dc edendo, !. 2. infr. dc probatio".

l. 9. iii/r. de except.

Gor.(1) V. la I. 13. il de quod ruet. cons.

— (2) I.. 4. supr. [)e edendo, l. 2. infr. Dc prob., l. 9.

infr. De exc.

.- :3) L’azione personale avverso il debitore non si

toglie, ancorchè il creditore elepga i pegni; ma il prez-

Zo del pegno si compula nel debito, e il residuo si do-

manda coll‘azione personale. Comp. med. tit., e. M.,

a quel modo che compete contro di lui l'azione. perso-

nale, così pur quella che nasce dall'credità. da’tegati,

dalla vendita, dalla locazione, dalla società, ecc. Lo

Scotiaste, ivi.

— (4) L'elezione d’una cosa non è il rifiuto dell‘altra;

clii elegge l’azione pignoratizia, non rinunzia alt’azion

personale.

— (5) L. 3., I. 9. infr. De dislr. pigri., l. 3. 5. A. iii/".

De jure dom., l. 26. il. De sotut.

-— (ü) Ciò che si dà a muluo a‘eolonì, non può esigersi

da' loro proprietarii, ancorchè in presenza di questi

siasi mutuato; Compendio med. lil. , e. 13. l. 4.

vers. Sane, infr. De ugr.

—- (1) ] creduti a'ssai di leggicri sono ingannati; v. Ac—

cursio, ‘. 14. supr. Si cert. pet.

_ (S) E per contrario; l. 3. supr. med. lil.

— (9) Ossia ancorchè i fattori di esso sieno stati pre-

senti. llla il Compendio dei Basilici, ivi, dice, anche se

presente il padrone.

—(l0) L'ho detto su la 1. lt. supr. Si cert. pet.

» (’l-l) Aes attenum. è ciò che uno deve ; i Greci chia-

mano àzofor xpemgai quelli che ne‘ debiti; Compendio

dei Basilici med. tit., c. 15., e 3. Arm. 3. $. 70. Onde

coloro che non son solvibili. non vengono astretti a

servire a' loro creditori, giacchè non vuol la legge che

il libero taccia cose serviti; Compendio, e ScolîflSlL‘,

Funtc) LS. in fin. sapr.si certum pet. [.B. l.5.1.9. infr.

I. 9.1'n fin. ”. de distr. pigrior. t. 28. [f. de reb. ered.

— (d) Agg. !. 3. supr. h. l.

-— (e) t'. t.. M. supr. si cert. pet.
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diloribus, jura compelli non patiuntur. Dat. xm

]ial. Novembr. CC. Conss. 292.

In AutIlent. ut nultijnd. lice. habere to. Seruat. $. quia

cero, cottat. 9. tit. 17. at. 9. Noticlt 135. cap. 7.

Imo a debito creditor cadit. tantundem, dan-

do. ect retento. ect ejus parentihuszipso quoque

creditore corporalibus poenis subdenda.

De mutuo.

13. Iidem AA. et CC, Barsamio.

Illum, cui mutuam dedisti pecuniam. ad solutio-

nem urgere competenti debes actione: nam adver-

sus negotiatores (1) (a), quos ex mercibus pecu-

nias abstulisse tuo debitori proponis. nullam ha-

bes actionem. Dal. xl. Kal. April. CC. Conss. 300.

De concnrrenlibns actionibus.

14. lide-m. AA. et CC. Ilermodoro el. Niromachn.

Est (2) in arbitrio (b) vestro, personali debitoris

heredes actione. an eum, qui ab his dislraela si-

liiquc tradita pignora tenet, in rem Serviana, si

non (3) longi (c) temporis praescriptione. munitus

sil. an ulrosque eonvenialis. Dal. v. Kal. Decemb.

Nicomediae. CC. Conss. 300.

LIB. IV. TIT. XJ DEL CODICE

sien costrelti per debito a servire a'creditori. Dat.

13 cal. nov. CC. cons. 291.

Sutl’Aut. 'ut nulli juri. lic. hab. lo. serna-t.$ Quia vero,

colt. 9. tit. I7. at. 9. Nou134. c. 7.

Anzi il creditore decade dat debito, semplice-

mente, dando, o ritenendo. anche a'snoi genita-

ri: e la stesso creditore è anche soggetto atte pc-

ne corporali.

Del mutuo.

13. Gli stessi augusti e Cesari a Barsumio.

Colui, al quale desti danaro a mulu0,devi astrin-

gere al pagamento con l‘azione competente; giac-

ebè niun‘azione hai avverso i negozianti, i'qnali

all'ermi aver tolto al tuo debitore del danaro per

merci somminislrategli. Dal. 11 calend. apr. CC.

cons. 300.

Delle azioni in concorrenza.

tì. Gli stessi angusti e Cesaria Erinodoro e Niemnaco.

Egli è in vostro arbitrio di convenire coll'a'tione

personale gli eredi del debitore. o colui che liene

pegni da loro alienati ed a lui consegnati, eon

l'azione Servlana sulla cosa. se non abbia in suo

favore la prescrizione di lungo tempo, o gli nni e

‘altro. I)al. 5 caleud. dicemb. in Nicomedia, CC.

cons. 300.

 

hoc jure, debili eausa neminem manu injecta capi pos-

se,:nisi aliud expresse siteoarenlum;vid. Boc. rey. 174.

Go…. Vid. llaevard. tib. 4. cap. 18. oariar. Aus.

—(1'.’) Hinc colligunt, Neminem posse ad praecisam

serv-Intern se obligare: el oliligalionem ad carceres

nou valere msi enn'sueludo id permillal; vid. Mutin. de

usu-r. q. 36. n. 27.

—(l3) Nou. 131. c. 7. Ambrosius, lib.-de Tobia. Vidi,

inquil, miserabile spcctaculurn, liberos pro paterno

debito in actionem deduci. id est, auctionem; el Basi

lius, Ps. 14. eïäoa kam Elma-.| Sia/.La, raiders issues—

pous {mò 'prle ran-poma illaesam; si; rpm-rapina; vid.

Cujae. ad Nom.-tt. 131. adde 7. Eclog. 6. ea; lib. 23.

lit. 2. c. 2. fot. 76. Verum autltor Synepscos, d. Ioco:

liberorum appellatione hac lege non intelligit lilios ant

lilius, sed, Ehe-rSspo-ig, id esl, ingenuos. Quemadmo-

dum eidem authori el l-larmen. d. loco, aes alienum

non aes a patre conlraelam, sed a Se ipso.

Gor.(1) Id est, mercatores, ad quos pecunia propter

mcrcimonia pei-venit; addc I.. 15. s. si cert. pet. t. 8. j.

depositi: adde I. M.. 49. [f. de cond. indebit.

-— 12) L. I.'... j. ole pign. Hvidie non est ; Non. A. c. 3.

Attttl. prozaj. cod. et merito. Nam liscas lianc electio-

||c|n sibi non adrogabal ; t. I. j. de convert fisc. debi-

tor; I. 47. fl'. de jure lisci.

— (3) El ila reslriagunlar mullae leges, quae nimis ge-

neralitrr lradunt, Usucapione jus pignoris non perimi;

adde t. 7. in fin.. 5. cod. t. 1. $. 2. If. de pign. I. 12-

1)“. pro empt. t. 2.j. pro Iter. i. 7. ]. de pign.

Fen.(a) Agg. l. 15‘. supr. d. t. I. S. infr. depositi, t. 49.

I. de condict. indeb.

-— (b) L. M.. infr. de pignorib. Vedi perö la i. 1. infr. de cunaen. dabit. (. 47. ”'. de jure fisci.

ivi; (lal che init-risuona ehe, seeondo questo dritto,

niuno possa subire per causa di debito, l‘arresto per-

sonale, se allro non siasi espressamente convenuto;

". Boc‘. l'teg.174. Got. V. l'levard. lib. 4. cap. IS. Vor.

Anselmo.

— (12) lli qui eonehiudono, niuno potersi obbligare. a

precisa servitù; e nou valere la obbligazione di sulrr il

carcere. se non permessa dalla consuetudine; v. Illoli-

neo, [)e usar. q. 36. n. 27.

— (13)l\"nv.13t. cap. 7. Ambros. lib. 3. De Tobia. Ilo

veduto, dire, miserando spellacolo; i tigli per debito

paterno venduti all' incanto; e ltasil, Ps. “. sidon

'io-J) 'alsrvòu Sicula-z, ra?-ia; ElsuSipa-o; bzò wasn't)» 7.1-

‘rpwmv Elf/.afzéva‘J; ef; apu-Qemu, v. Cuiacio, Nov. 13.1.

Agg. 7. Ecl. ti., dal tit). 22l. lil. 2. cap. 2. fogl. 76. Ma

l‘autor dcl Compendio, ivi, intende per l‘espressione

liberi, usata da questa legge, non i figli ole Iiglie, ina

èÀsuSépoug, ossia gl'ingenui. Cosi, come il dello autore

ed Armenopulo, ivi, per debito intendono, non quello

contratto dal padre, ma da sè stesso.

Gor.(1) O-sia i mercanli, a eui il danaro si da pe'merei-

monii; agg. la I. t5. supr. Si cert. pat., l. 8. infr.

I)ep. Agg. la |. M. 49. II'. De cond ind.

.— (2) l.. Ii. infr. De pigri.. et Ityn. Oggi non è cosi.

Nov. 4. c. 3. Ant. pross. infr. med. tit.; e giustamen-

te; giacchè il lisco non si arrogava tale scelta; ]. 1.

’til/T. Dc conv. fisc. lieh,, l. i7. IT. chure fisci.

— (3) E così son ristrette molte leggi ehe lroppo gene-

ralmenle dicono, non perimersi il dritto di pegno col-

l'usueapione; agg. la I. 7. in lin. supr. med. tit., l. 1.

$. 2. II‘. De pign. et Imp., l.12. II". Pro empt., l. 2. [f.

Pro-her., l. 7. infr. De pigri. et hyp.

Pen./c) L. 7. vers. sane, supr. tt. t. Anzi vedi Ia t. 1.

$. 2. ff. de pignorib.



tht. IV. 'IlT. Xl. DEL CODICE

In Aulllent. de fidejns $. sed neque ad res, coll. 1.

tit. 4. Novell. 4. cap. 3.

Sed hodie nouo jure prius ( 1) conveniendi

sunt omnes fidejussores ( 2), et mandaturos, et

sponsores quam ad pignorum perueniamr pos-

sessores.

'l'l'l'. Xl.

[IT (3) ACTIONES (A) ET All iiannmnus

_ ET con-rna "cannas meremur.

1. Imp. Justinianus A. IoanniP. P.

Cum stipulationes (5) (a), et legata (6)(b), et

alios contractus. post mortem compositos, anli-

quitas quidem respuebal. nos autem pro communi

hominum utilitate recipimus: consentaneum erat

etiam regulam (7), qua velustas utebalur, more

liumano emendare: Ab heredibus enim incipere

actiones. vel contra. heredes, veleres non conce-

debant, contemplatione stipulationum caeterarum-

que causarum post mortem conceptarum. Sed no-

bis necesse est, ne prioris vilii maleriam relin-

quamus, et ipsam regulam de medio tollere: Ul

liceat et ab heredibus, et contra heredes incipe-

re actiones [ et obligationes (8): ] ne propler ni—

miam subtilitatem verborum latitudo voluntalis

contrahentium impediatur. Dal. xv. Kal. Novemb.

Constantinop. Post consulatum Lampadii et Ore—

stis VV. CC. 53l.

 

Gor.(1) Primum conveniendus est reus, tum interces-

sor, deinde possessor hypntherariuszet hoc beneficium

discussionis appellatur, tidejussoribns utile. Atiud et—

iam habent, quod el divisionis ex epistola divi lladriani

nuncupant; de quo vid. t. utt. ]. de constituta. Vix ul-

lus contractus apud Notarius perficitnr, in quo niki-ins.

sores utrique beneficio non renuntient Et ita frequentes

ob hujusmodi renuneiationes, haec authenlica parum

ntilis, de qua vid. Oldendarp. tract. dejure sing. c. 6.

ibi de prio. fidejuss.

— (2) Tertius possessor hypothecaria conveniri non po-

test nisi discusso principali, et ejus (idejussoribus; v.

Negusantium tract. de pigri. parte 8. membro 1. n. 1.

.— (3) Vetus regula abrogatur qua cavebaluraelionem.

quae adversus nos non eoepissel, neque adversus bere-

des nostros transire, Imc t. Cujus regulae meminit e-

liam Theophil. $. 35. Instit. de leg. adde 1. Feud. ].

— (4) Quae non eoepernnt a defuncto seil. vel contra

defunctum; Got/|. Vid. Cuj. lib. 3. obs. cap. 31. S. L.

— (5) Vid. !. II. j. de contrahenda stipulat.

_- (6) I). $. 35.

—- (7) llaec constitutio et regula contraria est veteri

regulae, de qua t. 7. C. Theod. de divers. rescript. el

Theoph. in $. post mortem 35. de leg. lollilquc vete-

rum dilI‘erentiam verborum, Cum moriar. cum mor-

tuus {nero, post mortem meam dari, uel pridie quam

moriar; ut l. 11. j. de contr. _stip.

— (8) Per partum/hereditas posl morlem dari potest;

viri. Guidonem Papae, singulari 342.

77!

Satl'AuI. de fill. $sed neque ad res, colt. 1 tit. &.

Nov. 4 c. 3.

Illa oggi, secondo il nuovo diritto. prima son

da convenirsi tutti ifideiussori e mandanti, e

promittenti, e poi si petra giungere a'possessori

del pegno.

'l'l'l'0L0 Il.

CIIE SI COJIINCINO LE AZIONI E DAGLI EREDI

E CONTRO GLI EREDI.

I. L'Iniperadore Giustiniano angusto a Giovanni

prefetto det pretorio.

Le stipulazioni, i legali e gli altri contratti tor-

mati da avor elTello dopo la morte, gli antichi li

escludevana; ma noi per la comune utilità degli

uomini gli ammettiamo: era anche consentaneo

di emendare per umanità quella regola dell‘anti-

chità. lmperocchè gli antichi non consentivano

che te azioni cominciassero dagli credi 0 contra

gti eredi, in contemplazione delle stipulazioni e

delle altre cause concepite dopo la morte. Ilia

noi slìmîatn necessario, per non lasciar mate-

ria del prisco vizio, abrogar la regola stessa:0nde

sia lecito che te azioni e le obbligazioni si co-

mincino e dagli eredi e contro gli credi; attìnchè

per soverchia sottigliezza di parole non sia impe-

dita la giusta latitudine della volontà de'conlraenti.

Dat. 15 cal. nov. in Costanl. dopo il consolato di

Lampadio e Oreste UU. CC. 531.

 

Ger.(I) ll primo da convenirsi è il reo, poi l‘intercesso-

rc, indi il possessore ipotecario; e questo dicesi bcue-

lìzio di discussione, utile a’ |deiussori. Un altro ne han

pure, che chiamasi anche di divisione, giusta la epi-

stola di Adriano; di che, v. la I. ull. infr. De const.

pec. Appena si fa qualche contralto per mau f.li notaio,

in cui i fideiussori non rinunzino ad ambi i benelizii.

Per le quali frequenti rinunzie, poco utile è quest'Au—

lenlica; sulla quale, v. Oldendorpio, trattato Dejure

sing., c. G., ivi, De prie fid.

— (2) Il terzo possessore non può esser convenuto col-

t’azione ipotecaria, se non eseusso il principale ei suoi

fideiussori; v. Negas, De pigri., part. 8. membr. 1.

num. 1.

— (3) Si abroga la vecchia regola, che prescriveva che

l'azionc cominciata contro di noi, non passa neppur

contro i nostri eredi; hac lege. La qual regula menzio-

na anche Teolilo, $. 35. lnst., De leg. Agg. 1. Feud. 3.

- (i) Che non cominciarono dal defunto, cioè 0 contro

il defunto. Golofrcdo. V. Cuiacio, lib. 3. Osservaz.,

cap. 36. S. t..

-— (5) V. la ]. lt. infr. De contr. slip.

— (tì) D. $. 35.

—- '.7) Questa costituzione e rego‘a è contraria alla vee-

chia regola; della quale, v. Ia l. 7. (:, Tpod_ De dio.

reseripL, eTeolila, nel $. Post mortem 35. De leg.; e

toglic l'autica dill'erenza delle parole, Quando'morirò,

quando sarò morto, dopo la mia morte si die, a il di

primo ch'io muoia, come la ]. “. infr. De contr. stip.

—- (8) Per palto può darsi l'eredità dopo la morte; v.

Guid. Pap. Sing. 34". ' Fanta) V. t. 11. infr. de centrali. et couimitt. stip. Fenlb) $. 35. Inst. de legat.



'l'l'l'. XII.

NE rxan ruo anmrre (1), ver. uannus rne cxoae,

ver. MATER puo FILIO coxvsxu-rrn.

Ne uxor pro marito: ex contractu.

1.Iiupp. Dioclet. el illumini. AA. ct CC.

Asclepiadclac.

Frustra disputus de Contractibus eum Marito

tuo habitis. utrumne jure steterint, an minime:

cuin tibi sntTil-ial, si proprio (2)(a) nomine nullum

contractum habuisti , quominus pro marito luo

conveniri possis: Quod nec si sponte pro eo in-

lercessisscs, quicquam a te propter Senatuscon-

sullniu (3) (b) exigi jure potuisset. Dal. Prid. [d.

Aprilis, Dioclet. lll. el Maxim. AA. Conss. 287.

Ex Delicta.

2 Iidem AA. Terentiae.

Ob Maritorum (fi-) culpam uxores inquietari (5)

leges (c) velant. Proinde Rationalis ((i) [noster,]

si res quae a lisco occupatae sunl, dominii tui (7)

esse probaveris. jus publicum sequetur (8). Dal.

ui. Non. Septemb. Diocletiano et Massimiano AA.

Conss. 287.

Ni: socer pro genero, ne mater pro lilia,

ne maritus pro uxore.

3. Iidem AA. et CC. Carpoplloro (9).

Cum(10) te possessiones non in dotem pro lilia

lua dedisse , sed ad sustentandam (11) eam extra

dolis causam tiliae tuae praedia adsignasse pro-

LIB IV. TIT. XII. DEL CODICE.

'l‘lT(DLO XII.

CIIE NON SIA CONI'ENUTA LA MOGLIE PEL MARITO, 0 ". MARITO

PER LA MOGLIE, O LA MADRI-: PEI. FIGLIO.

Non Ia moglie pel mai‘ito, in forza di contratto.

1. Gl‘Imperodo-ri Diocleziano e Massimiano augusti

ad Asclepiodoto.

Invano disputi de'conlratli slipulati eon luo ma-

rito, se sieno validi o no; bastandoli che non puoi

esser convenuta per luo marito, sc niun contratto

l'acesli in nome proprio. ne, se pure spontanea-

mente per lui avresli data lideiussioac nienle a-

vrebbe potuto esigersi da te in virtù del Senato-

consullo. Data il dì primo degli idi d'apr. Diocl.

III c Illassim. AA. cons. 287.

In forza di delitto.

2. Gli stessi augusti a Terenzio.

Vielan le leggi che sien moleslale le mogli per

colpa de'mariti. Epperö il nostro razionale segui-

rà il diritto pubblico, sc lu proverai che te cose

dal lisco occupate eran di tuo dominio.Dal. .'Inon.

salt. Diocl. e Massim. AA. cons. 287.

Non il suocero pel genero, non la madre pel figlio,

non il marito per la moglie.

3. Gli stessi augusti e Cesari o Carpoforo.

Poichè deduci eho tu hai dato a tua tiglia i l'on-

di non in dole, ma tueri Ia causa della dole. per

soslcnlarla,non posson quelli esser addenlali sotto

 

Ger.(I) Illarili contractu delictove; l. l. l. 2. j. eod.

— (2) Id est, ad utilitatem tuam; l. 24. j. locati.

—- (3) Velleianum.

- (4) Conliscatis marili bonis, res uxoris ejus conli-

scatae non intelliguntur; Syn. Bos. 7. tit. 6. eo: lib. 24.

tit. 4. c. 2. l. 24. ]. de donat. int. uir. l. 1. ]. ad leg.

Jul. de oi, l. 22. j. de poenis: uno tamen casu dos

uxoris retinetur; l. 4. j. in quibus cous. pignor. tocil.

l. 3. ]. de primipilo; non alia jus bona; l. 1. j. de

prio. fisci. Sic maritus ob culpam uxoris interdum te-

netur; [. 4. $. 2.j. de o])“. procons.

(5) In bonis suis.

(6) Rationalis, procurator Caesaris.

(7) Non dotales; (I. l. l.

(8) Et ita auditur tertius opponens, de quo dixi ad

I. 13. $. 3. 5. de jud.

— 9) 'I'à {Europa-alal. 'r'-js gavaiubs , el_c. Exh‘adolalia

mulieris pro viri oneribus onerata non sunt: nec ma-

tres pro liliis nec uxor pro marito; Synops. Basil. 50

ea: lib. 24. lit. 4. c. 3.

-(10) Al. Carpophorae: ut sit hypolliesis in matre.

—(11) Res traditae tiliae ad eam sustentandam, hoc est

alendam nou praesumuntur dotales.

Fi….(a) L. 24. infr. de local.

.- (L') V. infr. ad SC. Vellej.

Ger.(I) Per contratto o delitto del marito; l. l. |. 2. in./r. -

med. lit.

— (2) Ossia per lua utilita; I. 24,1'n[1-. locati.

— (3) Velleiano.

—- (4) Coul'iscati i beni del marito, non s’intendono

confiscate le cose della moglie; Compendio dei Basili-

ci, lib. ’l. lil. ti., dal lib. 24. lil. 4. c. 2., l. 24. inl'r.

Dc don. int. uir., l. 1. infr. Ad leg. Jul. Dc ni, I. 22.

infr. Dc poen.; in uu sol raso però si ritiene la dolo

della moglie; I. 4. inl'r. In. quibus cous. pigri., I. 3.

infr. De mini.; non gli allri suoi beni; I. !. infr. De

prio. fisci. Cosi il marito e talora tenuto per la colpa

della moglie; I. 4. $. 2. 11". De o/f. proc.

— (5) Ne’ suoi beni.

— (6) IIazionale, procurator di Cesare.

— (7) Non dotali; (I. I. 1.

— (S) E cosl si ammette-il terzo opponente; del quale

IIO detto su la ]. 13. $. 3. supr. chud.

—- (9) Ta Ééwrrpo za 'rìs %» nos, ecc. Gli sl-radolali

della moglie, uon son gravali per pesi che incombono

al marito; nè lc madri pe'ligli, nè la moglie pel marito;

Compendio dei llasilici, lib. 50., dat lib.24. til. 4. c. 3.

—(’|0) Altri, Carpopllorae, onde l’ipotesi risguardi una

madre.

—-(11) Le cose dale alla tiglia per sostenerla, ossia ali-

meularla, non si presumou dotali.

Fen.(c) L. 24. infr. de donat. inter uir. et umor. l. l.

in./'r. ad leg. Jul. de ni., l. 22. infr. de poen. I. 'I. infr.

de pria. fisri. Vedi però la I. 4. infr. in quib. cous. piga. lac. controll-. l. ult. ili/'r. de primipilo.



LIII. IV. Ti'I‘. XII. DEL CODICE

ponas: civilium (1) munerum (a) vel onerum mu-

nicipaliutn (2) obtentu, ex persona mariti ejus,

quomodo matres (b) ex persona (3) liliorum, in-

terpellari non (4) possunt: cum neque(3)maritum

pro uxoris obligatione conveniri posse constet,

nisi(6)ipse pro ea se obnoxium tecit. Certissimum

enim est, cx alterius contractu neminem obligari.

ut. Id. Septembr. Sirmii, AA. Conss. 293.

Ne Mater pro filio.

4. Iidem AA. ct CC. Pltitothetae.

Cutn te ideo ex persona (7) lilii tui (c) comme-

mores conveniri. quod pro debitis ejus aliquitl(8)(d)

intulisse videaris: defensionibus tuis uti apud eum,

cujus super ea re notio est, minime prohiberis,

ut is ad solutionem alieni debiti urgeri le non pa-

tiatur. Dal. x. Kal. Septemb. Ticiano, et Napolia-

no Conss. 301.

Poena exigenlis alium pro alio.

In Autltent. ut non fiunt pig. pro aliis, $. 1. col. ':5

tit. 7. at. Novell. 52. cap. 1.

Sed omnino qui alium pro (9) alio (e) secun-

dum formam pignorationis emigit, totum. idi-

psum, quidquid sit, in quadruplum(10)oim pas-

so reddet: necnon et ab actione, pro qua talia

praesumit, cadet.

773

pretesto di ulizi civili o di pesi municipali per la

persona del marito di lei, come non posson le

madri esser tenute per la persona de‘figli, c come

lè certo che neppure il marito può esser convenuto

per un'obbligazione della moglie,a meno cltc egli

stesso non siasi obbligato per lei. Dappoicliè è

certissimo che niuno e obbligato per l’altrui con-

tratto. idi sett. in Sirmio, AA cons. 293.

Non la madre pel tiglio.

4. Gli stessi augusti e Cesari a Filoteta.

Poichè deduci che sei convenuta in luogo di

tuo tiglia sul perchè sembra elte tu abbia pagato al-

cun che de'suoi debiti, non ti è inibito di produr le

tue dit'ese innanzi a colui al quale spetta di cio la

cognizione,ond'egli non permetta che tu sia aslrct-

ta al pagamento dell’altrui debito.Dal. 10 cal. sett.

Tiziano e Nepoziano cons. 301.

Pena di chi esige una cosa per un'altra.

Sull'Aut. ut non fiant pigri. pro al. $ 1. cot. 5. tit. 7.

al. Nov. 52. c. 1.

Ma assolutamente colui che esige una cosa

per un'altra. secondo lo forma della peg'uorazio-

ne, restituirà il tutto, che che sia,, quadru-

plicato. a quello che subì la violenza: e inoltre

decadrà. dall'azionc, per la quale tali cose prc-

sume.

 

Gor.(1) Adde ]. ". j. de decurionibus.

- (2) Vid. I. 9. lr. de mun.

— (3)/.. 4. j. cod.

— (4) I.. 11. ]. de dam-no.

— (5) Fallit certis casibus; v. Gayllium 2. obs. 90.

- (6) Maritus pro uxore potest iidejubcre, al non vice-

versa; l. |. s.

— (7) Vid.l 3. s. ccd.

— (8) Partem debitorum lilii si mater solvit? residuam

partem solvere non cogitur, ut hic; Syn. Bos 7. tit. 6.

ea: lib. 24. c. 4. 4.11orm. 9. $. 25. adde l. 7. $. tifi"

ad Maced. I. 28. 5. de paci. I. 7. j. de usuris; tid. ta-

men l. 1. ]. de fideic. Nov. I. c. 3. I.. 6._{]‘. de in rem

'verso, l.18.j. de ogric. Cur ita? collige et: l. 88. $. 5.

ff. de leg. 2. l. 20. 5. de negat.

— (9) Qua actione teneatur, qui personam autres alte-

rius indebite arrestari fecit; vid. Pecltium,cap.18. de

jure sistenrli. De repressaliis vid. IIIC Bald. Goth. Adde

Andr. Gail. de arrest. Imp. c. 2. n. 3. lIIindan. de

process. lib. 1. c. 39. n. tl. Math. Colrr. de process.

eæecut. part. 2. cap. 3.- n. 39. 40. S. L.

— (“IO) Imo actionem tanlum amittit; I. emtot13._fl“. quod

metus cattsa: lmo et poenam corporalem sustinet;

Novell. 55. c. ].

Fra.(a) L. l1. infr. de decurion'.

— (b) L. 4. inl'r. It. t.

-— (c) V. l. 3. supr. cocl.

Contee I.

Gor.(1) Agg. la I. 11. infr. De decur.

— (2) V la l. 9. 11‘. De mun. et bon.

—— (3) L. 4. 'in-fr. med. tit.

-- (4) L. 11. in/‘r. De damn. ,

.- (5) Fallisce in casi determinati; v. Gail., lib. 2.

Osserv. 90.

_- (6) Il marito si può costituir tideinssore per la mo-

glie, ma non viceversa; l. 1. supr.

—- (1) V. la [. 3. supr. med. lit.

— (8) Se Ia madre paga una parte de‘ debiti del tiglio?

non è tenuta a pagar la parte residuale, come in que-

sto luogo; Compendio dei Basilici , lib. 7. tit. 6. , dal

lib. 24. c. 4., 4. Armenopulo, 9 $. 25.; agg. ta l. 7. $.

15. II'. Ad SC. llIoced., \. 28. supr. De poet., l. 7. infr.

De usur.; v. perö la l. 1. infr. De fideic., Nov. 1. cap.

3. I. 6. [I. De in rem verso, l. l8. infr. De agr. Per-

chè? ricavato dalla l. 88. $. 5. {l'. Dc leg. 2., l. 20.

supr. De neg. gast.

— (9) A quale azione soggiaccia chi la indebitamente

arrestat- altrui, o sequestrar ta sua cosa, v. Pech. c. 18.

Dejure sist. Circa le rappresaglie, v. Baldo in questo

luogo. Gotofr. Agg. Andrea Gailio, De arrest. imp.,

cap. 2'. num. 3. blindan. De proc.-, I. |. c. 39. n. 1l.

Matt. Celer. De proc. exeo,, part. 2. cap. 3. num. 39.

e 40”. S. L.-

—(10) Anzi la sola azione ammette; l. l3. II‘. Quod.

mettis catts. Anzi sostiene anche la pena corporale;

Nov. 55. c. 1.

Fen.(d) Arg. l. 28. supr. de pact. l. 7. infr. de'usur.

— (e) Agg. l. 13._fl‘. quod metas cattsa. gest. 
97
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TIT. XIII.

NE Fines me (1) (a) parse, rizi. r.tren (2) (I)) rno rma

muncrmo, ver. unsaros (3) rna (c) r.trnono, vm. snnvtts

rna noutao coa'veau'raa.

Ne pater pro filio.

]. Imp. Cord. A. Candido Militi.

Neque ex ejus filii persona, qui cum sui juris

esset, mutuam pecuniam accepit, pater ejus, si

non fidem suam obstrinxit, conveniri potest: ne-

que ex ejus, quem in potestate habet, si sine (d)

jussu ejus contractum est: neque, [si] contra(4)(e)

SC. Macedonianum mutua [pecunia] data est, am-

plius (5) (t') [quam] de peculio actionem sustinere

cogitur. Quapropter pater tuus, si ei pecunia a

creditore fratris tui extorta est, ad quam redden-

dam non tenebatur, Praesidis provinciae auctori-

tate eam recupcrabil. P. P. ut. Non. Octobr. Pio

et Pontiano Conss. 239.

Ne filius pro patre.

2. Impp. Dioclet. et Macci-ni. AA. Neoterio et Eutalnti.

Ne contra juris auctoritatem ab eo, qui patrem

vestrum a quo emancipatos (6) vos dicitis ad mu-

nus (7) civile devocaverat, inquietemini (8) (g),

Praeses provinciae providebil. Dal. vut. Kal. Feb.

Maximo tt. et Aquilino Conss. 286.

Ne pater pro filio.

3. Iidem AA. et CC. Tlieogc-ni.

Si (9) filiusfamilias invito patre Decnrio (10) (lt)

creatus sit. pro eo patrem inquietari non posse,

jure manifestissimo cautum est. G. x. lial. Maji,

CC. Conss. 294.

II. DEI. CODICE

'I‘I l'0l.0 XIII.

NON SIA CONTENUTO IL FIGLIO I‘EL PADRE (I IL PADRE PEL FIGLIO

EMANCIPATO, 0 IL LIBERTO I‘EL PATRONO, 0 II. SERVO ['I-TI.

PADRONE.

Non il padre pel figlio.

1. L’Imp. Gordiano augusto al soldato Candido.

Nè per la persona del figlio, che essendo di suo

diritto riceve dcl danaro a mutuo, può esscr con-

venuto il padre a Iui,se non abbia obbligata la sua

fede: nè per quello ch'egli ha in potestà, se siasi

contrattato senza il di lui comando: a se contra il

Senatoconsulto Macedaniano siasi dato al figlio da-

naro a muluo, non può esser astretto ad altro che

ad esser passibile dell'azione sul peculio. Per la

qual cosa, tuo padre, se dal creditore di tuo l'ra-

tello gli e stato estorta del danaro, cui non era

tenuto a restituire, lo ricupcrera mercè l’autorità

del preside della provincia. Al prefetto del preta-

rio 3 non.olt. Pio e Ponziano cons. 239.

Non il tiglio pel padre.

2. Cl‘Iatperodori Diocleziano e Massimiano augusti

a Neoterio ed Eutolme.

Il preside della provincia provvederà che non

siate, contro l'autoritit del diritto molestati da colui

ehe avea chiamato ad uficio civile il padre vostro,

dal quale vi dite emancipati. Dat. 8 cal. tcbb. lllas-

simo tt e Aquilino cons. 286.

Non il padre pel figlio.

3. Gli. stessi augusti e Cesari « Teogeno.

Se il figlio di famiglia, contro la volontà del pa-

dre, sia stato creato decurione, & provveduto con

apertissima disposizione che non possa il padre

esser molestato per tui. G. 10 cal. mag., CC.

cons. 294.

 

Gor.(l) L. 2. 4. j. cod. adde leg. 7. in fin. l. 9. j'. de

sonat. l. 8. in fin. fr. de in jus vocando, l. 26. fl,

do poen.

— (2) L. 1. l. 3. vid. tamen lib. 10. iii. 60. j. ead.

— (3) L. 5. j. ead.

— (4) Ut quia credita pecunia est; l. 6. j. ad IlIaced.

— (5) L. 57. [I“. dej-udieiis, $. 10. Inst. de act.

(6) L. 3. j. qui bonis cedere.

(7) I.. 4.j. cod.

— (8) Ob ejus debitum; l. 5. $. 16. {f. de agnoscen-

tis; idque vivo patre; [. 4. j. cod. I. 1. 5. de filiofarn.

— (9) Pater pro tilii oneribus non lenetur'; Synops..

Basil. 52. tit. !. ea: lib. 2l. tit. 4.cap. 7. 4. llarm. 9.‘

$. 26. .

—(10) L. 5. j. de decurionibus; l. !. j. de filiisfamil.

et quemadmod. I. quoties 2. If. ad. municip.

Fen.(a) L. 2. t. e. 'in/i'. It. t. I.'8. in fin. Jr. de in jus

'uoe. I. 26. ff. de poenis.

-— (b) I,. 1. l. 3. infr. li. t.

-' (c) L. 5. infr. ead.

Ger.(I) L. 2. 4. infr. med. lit. Agg. la I. 7. in lin., t. 9.

li'. De sonat., I. 8. in fin. fi. De in jus voc., l. 26. ti.

De poen.

— (2) I.. 1. I. 3. V. però lib.10. til. 60. infr. med. lil.

— (3) l.. 5. infr. med. tit.

— (4) Perchè è stato dato danaro a credito; !. 6. infr.

Ad SC. illoced.

- (5) L. 57. ll'. Dejud.,$.10.]nst.,Dc act.

— (6) L. 3. infr. Qui ban. ced. 
 — (d) Anzi vedi la l. 16 {l'. de SC. .’lIaeed.

- (7) [.../i. infr. mcd. lil.

— (8) Pel debito di ttti; I. 5. $. 16. II. De agri. et (tI.

lib.; 0 ciò vivente il padre; !. 4. infr. med. tit., |. t.

supr. De filiof. mia.

— (9) Il padre non è tenuto pe' pesi del figlio; Com-

pendio dei Basilici, lib. 52. lil. 1., dal lib. 24. til. ".

c. 7., 4. Armenopulo, lib. 9. $. 26.

-—(10) L. 5. infr. De decur., l. 1. infr. De filiis/am.,

]. Quoties 2. II'. Arl mun.

Fen.(e) L. 6. infr. I. 1._fl‘. d. t.

-— (t‘) L. 57. [I". de jud-ic. $. lO. Inst. de act.

— (g) L. Et. infr. qui battis ced. l. 4. infr. lt. t. Agg. la

l. 5. $. 16. [f. de agnasccnd. e! alend. lib.

— (I)) L. 5. infr. Dc decur. t. 2. If. ad municip.



LIB. IV. 'I'I'I'. XIII. DEI. CODICE

Ne filius pro patrc.

4. lidem AA. et CC. Acliivae.

Patris (1) nomine superstitis titium, nec mune-

rum (2) civilium (a), nec debiti causa (b), perso-

nali possc conveniri actione constat. S. xtt. lial.

Mart. Sit-mii. CC. Conss. 300.

Ne libertus pro patrono. Ne servus pro domino.

5. lidem AA. et CC. Lam-pelio.

Ex patroni, vel domini (3) contractu liberti, vel

servi (c) conveniri non possunt. Dat. Id. April.

CC. Conss. 300.

De Scltolaribus.

Nova constitutio Friderici.

Habita quidem super hoc diligent-i Inquisitio—

ne Episcoporum, Abbatum, Ducum, onmium

Iudicum, et aliorum Procerum sacri nostri Pa-

latii cacuminat-iam, omnibus, qui causa (4) stu-

diorum peregrinantur, Scltolaribus, et massimo

diuinarum, atque sacrarum legum professori-

bus, Itoc nostrae pietatis bene/ieiuni. indulgemus,

ut ad loca, in quibus litcrarum exercentur stu-

dia, tam ipsi, quam eorum nuncii (5), vcniant.

et in eis secure (6) habitent. -l- . Dignumnamque

eæistimamus, ut, cum onmes bona facientes, no-

stram laudem et protectionem omnimoda (d) me-

reantur (7): quorum (8) scientia totus illumina-

tur mundus, et ad obediendum Deo et nobis ejus

ministris. vito subiectorum informatur; quadam

special-i dilectione cos ab omni injuria defenda-

mus. Quis cnim eorum non miscrcatur,qui amo-

Nun il figlio pel padre.

4. CI-i stessi augusti (: Cesari ad All/lilia.

Egli è indubitato che nè per gli oneri civili, ne

per debilo,puö il tiglia esser convenuto con azione

personale a name del padre superstite. Al Senato

12 cal. marzo in Sirmio, CC. cons. 300.

Non il liberto pel patrono. Non il servo pel padrone.

5. Gtistcssi augusti e Cesari a. Lampez-io.

Per contratto del patrono o del padrone ne i li-

berti nè i servi posson esser convenuti. Dal. id.

apr. CC. cons. 300.

Degli scolari.

Nuova costituzione di Federico.

Dopo diligente indagine fatla su ciò de‘vesco-

vi, abati. duchi. da tutt'i giudici e da altri ma-

gnati det nostra sacro palagio, compartiamo

questo benelizio della nostra picta a tutti gli sco-

lari che per causa di studio vanno peregrinan-

do e massime a' professori di leggi sacre e ca-

naniclte, di pater venire e sicuramente abitare

ne' luoghi ove si esercitano i letterarii studii,

tanto essi quanto i loro nuncii. Impcroccltè

cosa degna estimiamo cite, sc tutti coloro che

ben fanno, i' approvazione e protezione nostra

in ogni modo si meritäna, quelli pai dalla cui

scienza. & illuminato il mondo tutto e la vita

de'noslri sudditi è disciplinata alla ubbidicnza

di Dio e di nei suoi ministri, con una certa spe-

cial predilezione da ogn'ingiuria difendiamo.

E di fer-mo, chi non avrebbe pietà, di coloro, che

 

Ger.(I) l-'ilii pro palris oneribus non tenentur; Sgttopsis

et llartttctt. dict. loco.

_ (2) I.. 2. s. eod.

-— (3) I.. 7. s. de jud't'c. l. 'l. l. ult. 5. de nowalibus;

l. 14. {f. de obligat. (. 7. $. 'l. fl". de capite minutis;

Synopsis dict. tit. .1.. c. 9. Hartnett. dict. loco.

— (4) De privilegiis quae bottarum litcrarum professo-

ribus el studiosis data sunt, vide 0ldend. in tractatu.

dejurc singulari, cap. 10. ldctn ltattc Authenticam

repetiit latissime, tam. 1. fol. 580. liebull'us hanc re-

petiit etiam latius, lib. 3. dc privileg. scholastica-mm.

Eorundem privilegia ad centutn usque Iloratius Lucius

enumerat, tractat. de privileg. scliolast. Bebutl'. vcra

centum octoginta, dic'to Ioco. Quando et in quibus es-

set hoc privilegium, et an ei possit rettunciari: vide

Oldendorpium, dict. loeo. num. 1. et sequentibus 5.

Goth. Addc Petr. IIcig. part. 2. quaest. 1l. Aus.

.— (5) Nuttcii et consequenter Bidelli fruuntur studio-

sorum privilegiis.

— (6) Id est, sint exempli :] vectigalibus portoriis, et

aliis atteribtts, alias non tatttum studiosis, sed et omni-

bus secure vivendi, et habitanti datur potestas: et hoc

priututn caput privilegii scolastici est.

-— (7) Mcritis praemia et honores debentur; l. |. s. de

asscssoribus. IIanor, pracutiutn virtutis, Aristoteles 4.

Ethic. 3. Cicero 1. Oflicior. et 3. de Republica 5. La-

ctant. 19.

- (8) Laus stttdiosorttm.

Fen.(a) I.. 2. supr. li. t.

-— (b) L. 5. $. 16. fl'. dc agtwscettdis cl alettd. lib.

Gor.(1) I figli non son tenuti pe'pesi del padre; Compen-

dio, ed Armenopulo, ivi.

— (2) L. 2. supr. mcd. til.

- (3) L. 7. supr. Dejud.. |. I., l. ult. supr. De uox.,

l. 14. II. De obl. et act., |. 7. $. 2. If. Ue cap. min.,

Compendio, d. t. 4. c. 9., Armenopulo, iti.

_ (i) Su'privilcgi concessi a' professori e studenti di

lettere, v. Oldendorpio, trattato De jure sing., c. 10.

Il quale commentò ampiatnente l'Auletttica, tom. 1.

t‘ogl. 580. E più ampiamente ancora IIeImlTo, lib. 3.

De priv. schol. [ quali privilegi enumera fino a cento

Orazio Lucio, De priv-. schol.; tino a cento ottanta lle-

buflo, ivi. Quando e in che cessi questo privilegio,e se

vi si possa rinunziare, v. Oldendorpio, I\'I, n.l. eseg.

Gotofredo. Agg. P. Ileig. part. 2. quist. lt. Anselmo.

— (5) lttttnzii e quindi ibidelli godana de' privilegi

degli studenti.

— I6) Cioe sietto esenti da'veltigati, portolanie ed'altri

pesi; val dire, che non pure agli studenti, ma a tutti

si dit potestà di viver sicuramente e di abitare; e que-

sta e il primo capo del privilegio scolastico.

— (7) AI merito debbonsi prcmii e onori; l. 1. supr.

De assess. et dom. L'attore è premio della virtù. Ari-

stotele, 4. Etica, 3. Cicerone,1.UlIizii,e B.De Itopuhl.5.

Lattanzio, 19.

— (8) Lode degli studenti.

[fut.(c) L. 7. supr. de judic. .- (tl) L. 1. supr. de assess.
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rc scientiae emulos facti, de diuitibus pauperes

semetipsos eæinaniunt, vitam suam multis peri-

culis eaapanunt, et a vilissimis saepe hominibus

( quod graviter ferendum est) corporales inju-

rias sine causa perfernnt. -l- . Hac igitur gene—

rali,et in perpetuum valitura lege deeernimus,ul

nullus de caetero tam audace inveniatur, qui ali-

quam Scltotaribus injuriam inferre presumat,

nec (1) ab alterius cujuscunque provinciae deli-

ctum, sive debitum ( quod aliquando ea: perver—

sa consuetudine factum audivimus ) aliquod

damnum eis inferat: scituris liuiusmodi sacrae

constitutionis temeratoribus, et etiam ipsis loco-

rum Rectoribus, qui ltoc vindicare neglemerint,

restitutionem rerum ablaturum ab omnibus caci-

gendam in quadruplum: notaque infantiae eis

ipso jure irroganda, dignitate sua se carituros

in perpetuum. + . Verum tamen si litem cis qui-

spiatn super aliquo negotio mouero uoluerit: Itu-

jus rei o.ptione(2)dota Scltolaribus, eos coram(3)

domino, vel magistra suo, vel ipsius civitatis

Episcopo, (quibus hancjurisdietionem dedimus)

convenial. Qui vero ad alium judicem eos tra-

ltcra tentaverit. etiamsi causa justissima fuerit.

o. tali conamine cadat. +. Hanc autem legem

inter imperiales constitutioncs,scilicet sub titulo.

tVe filius pro patre, ete. inseri jussimus.Dal.apud

Itoncalias (4), anno Domi-ni llt. C. LVIII. mense

Novembri.

TIT. Illi-

AN (3) ssnvus (a) rna sro r.tcro rosr (6)

MANUMISSIONEM TENENTE“.

De contractu cttm statulibero.

I. Impp. Severus et Antoninus AA. .queutiana.

Quamvis cum statulibaro contraxeris, tamen ex

 

Ger.(I) Secundum caput Itujus privilegii est, Ne pos-

sint capi jure repressaliarum.

— (2) Tertium cap, privilegii studiosis hic dati, ut eis

sit optio, utrum apud praeceptorem suum, an apud

episcopum laci couveniatttur. Possunt etiam et tertium

eligere; 5. 10. in fin. conslit ad Anlecessores.

— (3) Forum sortimur ratione studii; vid. Accursium

in l. beres 19. 5. proinde 2. in verbo, debebil; ff. de

(Iudiciis. '

.— (t) Honcalia, Itie: et 2. Feudarum 33. S. I. tit. 40.

iii. 52. sive Roucaliae, campi supra Padum non pro-

cul a Placentia, in quibus solebant olim imperatores

conventum agere solennem. Rancaliae meminit Abbas

Uspergensis, et Guntherus 2. Lul/uri.

—- (5) Synops. Basil. 7. t-it. 6. ea: lib. 24. tit, 5. et 52.

tit. I. ea; tib. 24. tit. 5. adde Aceursium ad l. 15. in

uerbis, abinitia,in fin. {f. de negotiis, I. cum actum 17.

in verbo, reddere, ff. de negotiis.

- (6) I,. 146. [f. de rcg.,iur.

IFI-Iata) L. I7.fl'. tlc neg. gcsl. '. liti. ff. de rcg.j-ur.

LIB. IV. TIT. XIV. DEL CODICE

per amor della scienza fattisi esuli, di ricchi pa-

veri, le loro forze consumano, la vita espongono

a molti pericoli, e spesso da gente vilissima (il

che non. è da tollerare ) sopportati senza causa

corporali offese. Ordiniamo dunque can questa

legge generale e da valere in perpetuo. Che niu-

no piu sia tanto audace che osi far ingiuria a

Scolari nè alc-un danno recar loro per delitto o

per debito d'un altro di qualunque provincia ( it

clic abbiam udito essersi talor fatla per rea con-

suetudine ). E sappiano i violatori di questa sa-

cra costituzione, ed anche gli stessi rettori locali

clte avesser omesso di prender vendetta che la

restituzione delle cose tolte deve esigersi da tutti

al quadruplo, e infligger loro per diritto la nota

d'infamia,e clte essi saran per esser privati della

tor dignita in perpetua. Benvero se alcuno vorrà

toro nr.-uocor lite per qualunque oggetto, converrà

gli scolari, secondo la scelta che ad essi è data,

innanzi al loro signoram al macstro,o al vescovo

della città (ai quali ne abbiam conferita la giue

risdizione ). E ctii tentorii di tradurli avanti ad

altro giudice, ancorchè giustissinta la causa, la

perda per tal contravvenzione. Questa legge ab-

biam comandato inserirsi fra le costituzioni im.

periali. sotto il titolo, non il figlio pel padre ccc.

Dato in Roncaglia, Anno del Signore tl]. C. mu

nel mese di novembre,

TITOLO XIV.

Sli IL SERVO SIA TENUTO PER FATTO SL'O DOPO LA IIIANOJIISSIONI'I.

Del contratto con una slalolibero.

l.Gl'Intpe-r. Seuero ed Anton-ino augusti a C-iasettziuno.

B_encltè tu abbia contratto con uno stato libero,

 

Gor.(1) Il secondo capo di questo privilegio è, che non

possano esser catturati per dritto di rappresaglia.

-— (2) ll terzo capo det privilegio qui dato agli studet-tti,

è t'azione di esscr convenuti o innanzi al precellere ,

o innanzi al vescovo del luogo. Posson anche eleggere

un terzo; 5. 10. in lin. Cost. Ad antea.

— (3) In ragion dello stttdio t‘: assegnate il foro; v. Ac-

cursio nella legge beres 19. 5. 3. in v. Debebit, II'. De

judiciis.

— (it Roncalia in questo luogo, e 2. Feud. 33. 5. I.

lil. 40. tit. 52. Iloucaglie, campi sul Pa, non lungi da

Piacenza, tte’ quali gia soleatto gl'imperatori tener so-

lenne adunanza. Son menzionati dall'Abale Urspergen-

se, e da Camera 2. Lyguri.

— (5) Compendio dei Basilici, lib. 7. lil. (i., dal lib. 2l.

tit. 5, e 52. til. l., dal lib. 24. tit. 5. Agg. Accursio,

Stl lal.15. in v. Ab initio, in fin., II". De negotiis, la

l. Ettm actttm e l. 17. itt v. Reddere, II'. De neg. gcst.

— (li) l,. HG. II. De 'l't'g.jllt'. 



[.III. IV. TIT. XIV. DEL CODICE

ante (l)(a) gesta le non habere cum eo, post im-

plelam conditionem libertatis, actionem, scire de-

bes P. P. tv. Idus Decetnb. Deaclro n. cl Prisco

Conss. 197.

De legato.

2. Imp. Antoninus A. Beæico.

Creditoribus (2) tuis, qui tibi in servitute [mu-

tuam ] pecuniam crediderunt, nulla adversus te

actio competit: maxime cum (3) peculium (4) (b)

tibi non esse legatum proponas. P. P. nt. Kalend.

Sept. Lacto ct Cercate Conss. 216.

De pecunia ob libertatem promissa.

3. Imp. Alexander A. Herodi.

Promissae (5) tibi pecuniae a servo, tuo (6) (0).

Ut cum manumitlcrcs, si posteaquam manumisi-

sti stipulatus (7) ab eo non es, adversus eum pe-

titionem per in laetum actionem habes (8) (d). P.

P. Id. Septemb. Alessandro A. Cons. 227.

De Iurlo.

zi. Imp. Gordianus A. IIicron-i.

Licet (t)) servitutis lcmporel,ea,]quae pecuniam

matris tttae surripuisse (10) (e) dicitur, ob hujus-

modi admissum conveniri non poterat: ad (11) li-

bcrtatettt tatnen perducta , (nam caput (12) (I) no-

xa (13) sequitur ) furti actione tenetur (14)(g). P.

P. Id. Septemb. Pio et Pontiano. Conss. 239.

.
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devi pur sapere che non hai contro di lui azione,

dopo avveralasi la condizione della libertà. per cib

che prima stipulasli. Al prefetto del pretorio 4 idi

dic. Destro n e Prisco cons. 197.

Del legato.

2. Iflmperadorc Antonino augusto a. [lessico.

Niuu'azioue contra di le compele a'luoi eredi-

tori, che ti tnuluaron dauaro quando eri in servi-

tù: massitne che alleghi nun-esserti stato legato

peculio. Al prefetto del pretorio 3 col. sclt.Lel0 e

Cereale cons. 216.

Del danara promessa per la liberta.

3. L'Iniperadore Alessandro augusto ad Erade.

ll danaro promessoti dal tuo servo, onde il ma-

nomcttessi, puoi eontra di lui domandare can una

azione in factum, se tu non l‘abbia stipulato dopo

averlo manomesso. Al prefetto del pretorio id.

sett. Alessandro A. cons. 227.

Del l‘urto.

4. L'Iniperadore Gordiano augusta a Corano.

Sebben colei che dicesi aver rubalo del dauaro

a tua madre non palea per tal l'atto esser conve-

nuta nel tempo della servitù , giunta però alla

libertà, è tenuta (lell‘azion di l‘urlo, giacché il rea-

to seguc la persona. Al prefetto del pretorio idi

sett. l’io e Ponziano cons. 239.

 

Gor.(1) b. 2. l. 5. j. cod. I. 21. 5. de negot. l. 4. i. de

testam. ntanuptiss. !. 17. ff. de neget. t. 28. $. 7. in

fin. II". de liber. legal.

— (2) Syttopsis dict. tit. 3. cap. 2.

— (3) Vid. l-. ult. j. de peculio ejus qui libertatem

meruit. .

.-— (4) An libertus possit conveniri ex contractu in ser-

vitule Iacta, peculio ei legata, vid. I. 't. $. 10. fl“. de

dote praeleg.

.- (5) Synops. Bas-il. dict. lil. 3. c. 3. .

— (6) Id est, cum esset servus; l. 77. ff. de solutioni-

bus. Pecunia ob libertatem promissa, petitur actionem

in factum.

-- (7) L. 1. $. 4. fl. qua-r. rer. act adde I. l04. lf. de

verb. oblig.

— (8) lmo, non habes; l. 17. ff. de negat-iis.

—- (9) Ex catttractibus in servitute gestis, post manu

missionem nemo tenetur. Ob delicta tamen convenitur,

proptcr regulam, Caput noxa sequitur ; Synaps. dict.

lit. 5. cap. 4. 1. Ilarm. IS. $. 19.

—(10) L. 14. ff. de oblig.

-—(I'l) Servi delictum quod non parit actionem in ser

vilute, parit in libertate.

—-(l2) L. 1. infitt. ff. de privatis dcliat. $. 5. Inst. de

no.-cal. act.

.—(13) Id est, noxalis, actio; dict. $. 5.

—(14) Imo non tenetur. l. ult. j. eadem.

Fen.(a) .L. 2. I. 5. infr. It. I. I. 11. supr. de neg. gest.

t. 4. infr. de testam. man. I. 17. lf. de negat. gast.

t. 28. $. 7. tn fin. ff. de liberat.

—.(b) L. 1. $. II)-I'- de dote praeleg. V. infr. de pec

(gus, qui tiber-l. ttteruit.

-— (c) L. 77.-a'. dc salut. I 'I. $. 4. "‘. quar. ret‘. actio

non datur. t. lU—Lfl'. de I". 0.

GOT—(') L. 2.. I. 5. infr. med. tit., l. 2l. supr. De neg.

gas-t., |. 4. infr, De tcst. man., I. I7. Il'. Dc ncg., l. 28.

$. 7. in lin. II. De tib. leg.

- (2) Compendio, d. l. 5. c. 2.

— (3) V. la l. ult. infr. De pec. ejus qui lib. nier.

-— (4) Sc il liberto possa esser convettuto per contratto

fatto in servitù, essendogli stato legato il peculio, v. la

!. 'l. $. 10. II'. De dole praet.

— (5) Compendio, d. l. 5. c. 3.

- (6) Cioè essettdo servo; l. 77. II. De salut.“ danaro,

promesso per la liberlit, si dontanda coll'azione in fa-

ctum.

— (7) L. 1. $. 4. II". (luar. ret‘. act. Agg. la I. 104. II'.

De V. 0.

-- (8) Anzi non l‘hai; I. 17. |I. De nog. gest.

— (!l) Niuno è tenuto, dopo la manomissione, per con—

tratti Ialli in servitù. l’e’delitti però vien convenuto per

la regola; la colpa segtte la persona; Compendio d.

[. 5. (:. 4., I. Artn. 'IS. $. 19.

- (10) L. Il. IT. De obl. et act.

-(II) II delitto del servo, impradultivo d'aziotte uellit

servilü, Ia produce nella libertà.

—(l'2) L. 1. in litt. II. De priv. del., $. 3. Inst., De

nos:. act. _

—(l3) Ossia l‘azione di riparazione del danno; d. $. 5.

—(t4) Anzi non è tenuto; l. ult. infr. nted. tit.

Fen.(d) Anzi vedi la l. 17. ff. de neg. gesl.

—- (e) V. 14. ff. de oblig. et aet.

— (I) L. 'I. supr. $. 5. [uel. de nowul. uct. l. 1. in fin.

lì". de prio. delict.

-— (g) Anzi vedi la (. ult. infr. Il. I. 
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De eo, qui fundos dotttitti coluit.

.'i. IdemA. Cltresto.

Si (ttt allcgas) antequam a doutitto manumilte-

reris, t'uudos ejus coluisli (1), posteaque adempto

peculio, libertate donalus es, ob reliqua, si qua

pridem (2) (a) contracta sunt, res bonorum, quas

postea propriis laboribus quaesiisti, inquietari tui-

ninte possunt. P. P. xvi. Kalend. Decembr. Aria-

no et Pappo Conss. 244.

De delictotn dominutn commisso.

6. Impp. Dioclet. et Maozim. AA. cl CC. Feliciano.

Sive servi sint hi, qnorum precibus fecisti men-

tionem, domi eos conveni: quia inter (3) dominos

ac scrtos judicium (b) constare nullum potest: si-

ve post-delictum (4) manumissi sint: e.v antece-

dentibus posl datam libertatem eos nulla ratio jn-

ris a dominis quondam conveniri patitur (5) (e).

—l- . Sane si post (6) manumissionem (d) quid illi-

cite commiserint, ltoc apud Praesidem provinciae

argtte: accepturus ex jure sententiam. Dat.n.Idib.

April. Byzantii, AA. Conss. 287.

TIT. XV.

QUANDO FISCUS, ver. raunt-rus DEBITOIHS SI:] (7) (e)

DEBITORES CONFERIRE POSSIT, VEL DEBEAT.

De aere alieno pupilli.

1. Impp. Severus etAntonintts AA. Valeriano

Propter (8) aes alienum pupilli . (I) res tutoris,

qui nihil ex bonis ejus tenet, pignori capi non e-

portet. P. P. Xl. Kal. Junii, Laterano et Rufino

Conss. 108.

Si condemnatus non est selvendo.

2. Imp. Antoninus Angustus Marco.

Si in causa judicati Valentis, quem tibi conde-

mnatum esse proponis, niltil est,quod sine(9)quae-

stionct'lO)pignoris(11)loco capi, et distrahi possit:

Gor.(1) Servus qui coluit praedia dominica, liber factus

non tcnetur.

— (2) L. 1. 5. cod.

-— (3) Vid. l. 13. in fin. s. dc transact.

.— (4) Ex delicto in dominum commisso servus non te-

ttctur liber laetus.

-- (5) Imo patitur; l. 4. 5. cod.

— (G) L. 17. $. l. vers. Plane, II‘. da [art.

— (7) Fiscus utiles actiones in debitorem sui debitoris

liabet; addc l. 1. s. de cond. ca; lege.

— (8) Cur ita? vid. Molin. 52. cap. 1. possunt tamen

propter eontumaciam propriam rcs tutoris capi; l. 1.

$. 2. [f. s, quisjus dicenti.

.- (Il) Quod non est controversum, solet prius capi;-

I. 15. $. 4. in [in. n‘. da re judic. id etiam creditori

utilius.

-—(10) Vid. Accurs. in i. 5. de cccccul. reij-udicalac.

—(1l) ln subsidium pignorum, devenitur ad nomina

debitorum debitoris.

Fen. (a) l.. l. supt'. cod.

— (b) L. 13. in [in.. supr. de tians. I. 7. s. dejuclic.

-- ’r) Os la lal. 4. supr. It I

‘. XV. Itl‘ll. CODICI?

Iti colui che ha eoltivati i fondi del padrone.

5 Lo stesso Augusto a Cresto.

Se, come alleghi, prima di esser manomesso dal

padrone hai coltivati i fondi di lni, e pui. tolto il

peculio,“ è stata donata la libertà, per gli altri dc-

biti, se di poi ne cnnlraesti, non posson punto es-

ser addetttati i bcni che posteriormente hai acqui-

stati col tuo proprio lavoro. Al prefetto del prete-

rio 16 cal. dicemb. Ariano e Pappo cons. 244.

Det delitto commesso contro il padrone.

6. Gl'ltnperadori. Diocleziano e Massimiano Augusti

e Cesaria Feliciano.

Sia che coloro, delle cui suppliche hai l'alto

menzione, sieno servi, li cita in famiglia; poiche

tra i padroni e i servi nessun giudizio puo con-

stare; sia che dopo il delitto sieno stati manomes-

si, niun principio di diritto consente che dopo la

data libertà sieno convenuti per antecedenti da

coloro che I‘urono una volta padroni. Ma, se dopo

la manomessione avran commesso alcun che di

ripro'vevole, ne Il accusa al preside della provin-

cia, per proferire la sentenza secondo il diritto.

Dat. 2 idi aprile Bizanzio, AA. cons. 287.

'l‘l'l‘01.0 “.

QUANDO II. FISCO O UN PRIVATO POSSA O DENIA CONVENIRE

l DEIJITORl DEL SL'O DI'-‘Ill’l‘ORE.

l)rl debito del pupillo.

'l. Gt'I-mpcr. Seuero ed Antonino Augusti a l’alet'iatto.

Non contiene che pel debito del pupillo si pren-

dano in pegno le cose del tutore, che nulla lta

presso di se dei beni di quello. Al prefetto del

pretorio 11 cal. ging. Laterano e Rulino cons.198.

Se il condannato non è solvibilc.

2. L‘Imperadore Antonino augusto uJIIurco.

Se nella causa del giudicato di Valente, il, qual

proponi essere stato condannato a tuo favore, non

vi lta nulla ehe possa senza controversia pegno-

Ger.(I) Il servo che coltivare i fandi del padrone, fatto

libero, non è tenuto.

_- (2) L. 'I. supr. mcd. til.

— (3) V. la l. 13. itt lin. supr. De trans.

—- (4) ll servo tallo libero, non è tenuto pel delitto

commesso contro il padrone.

— (5) Anzi consente; ]. 4 supr. med. lit.

— (6) L. I7. $. 1. vers. Plane, II. Dc furtis.

— (7) II lisco lta le azioni utili contro il debitore del

suo debitore; agg. Ia !. l. supr. Dc cond. ea; lege.

— (8) Perchè? V.Molitteo 52 c. l.; posson tuttavia per

la propria contumacia, sequestrarsi le cose del tutore;

!. 1. $ 2 II. Si quis jus.

(9) Si suol prima sequesttarc ciò che nonecontro-

verso;l. l5. $.!».in lin. 11. De rejud.; e ciö canotte

più utile al eredilore.

—(_10t V. Accursio, !. ‘5. infr. Dc exec reijud.

—(l l) In sussidio de‘pegni si devicnc a‘titoli de’ debi-

tori del debitore.

Fcn.(d) V. i. I7. $. l. il". de [artis.

— (e) V. l. !. supr. dc condict. ea: lege.

—— (i) V. Nov. 52. cap. 1. Agg. però la l. 1. $. 2- If. si quisjtts cliccati non. obtemp.
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debitores (a) ejus conventi, ad solutionem auctori-

tate Pracsidis provinciae compelluntur.

Si debitor debitoris lisci fateatur, vel neget.

3. Imp. Gord. A. Pt'itttanio.

Si debitum non (1) inliciantur hi,.quos obno-

xios (b) debitoribus fisci esse proponis: potest vi-

deri non esse iniquum quod desideras, ut ad solu-

tionem per oflicium Procuratoris (2) compellantur:

' Nam si quaestio aliqua refertur. id concedi non

oporterc [etiam] ipse perspicis. P.P. vt. cal. Febr.

Sab-ino, et Venusto Conss. 241.

Si principalis debitor lisci solvendo sil, vel non.

4. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Zosimo,

Non (3) prius ad eos (0) qui debitoribus fisci no

Slrì sunt obligati, actionem fiscalem extendi opor-

tere, nisi patucrit pricipales reos idoneos (d) non

esse, certissimi juris est. S. xtt. Kal. maji, AA.

Conss. 293.

De nomine in solutum dato.

5°. lidem AA. et CC. Nanidae.

In (I..) solutum (e) nomine dato non aliter nisi

mandatis actionibus ex persona sni debitoris ad-

versus ejus debitores creditor experiri potest: suo

autem nomitte, utili (5) (I) actione rcctc utetur.

Dat. Kal. Jan. CC. Conss. 294.

TIT. XV].

nr: ttencut'ranns (6) Acrtoxtnrs.

De creditore, qui ex parte successit debitori.

1. Imp. Gard. A.!Iernteroti.

Pecuniam, quam tibi a matre debitam luisse di-

cis, ab heredibus ejus, coheredibus (7) tuis(g), pro

parte tibi competente petere debes. Sed et res, si

quae tibi ob idem debitum'obligatae sunt, persc-

 

Gor.(1) tlujus legis sensus petendtts est, crc l. 4. j.

eodenu

— (2; Fisci scil.

—- (3) Fiscus a debitoris sui debitoribus nihil petit, nisi

quum principalis reus solvettdo non esse deprehendi-

tur; Synopsis Basilic.7. lit. 6. ea: lib. 24. tit. 6. c. 63.

Causam Itanc adfert Scholiastes Synepscos illo loco.

quod fiscus erubescat alienum quid petere ; I. 3. s.

cod. I. 3. $. 8. {l'. de jure fisci. Et ita exactor publico-

rum tributorum excutit, exigit: excutit prius principa-

lem, quia liscus electionem non habet; t. 1.j. de con-

veniend. fisci. deb-it. l. 47.1)“. de jure fisci. Exigit de-

bitorem debitoris fiscalis, quia habet tacitam hypothe-

cam; l. 'l. 5. de condict. ea: lege.

— (4) Vid. I. 6. 5. de obligation.

-—- (5) Vid. I. 7. j. de hered. vel acl.

— (6) Id est, quae cocperuttt ex persona, vel in perso-

nam defuncti, et transierunt ad Itcredcm.

-— (7) Creditor succedens pro parte dcbitori,omnc de-

bitum non amittit, sed pro ea parte tattlum qua succe—

Fen/a) L. ii. infr. (le eæecut. rei judiealae.

-- (I)) V. I. 4. infr lt. t. '

.— (c) V. l. 3. supr. cod. l. 3. $. 8. 17“. dejure fisci.

- (d) L. 1. itt/'r. dc conven fisci dabit. I. 47. I)“. de

jure fisci.  
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rarsi e tlislrarsi, i suoi debitori convenuti sono,

per autorità del preside della provincia astretti al

pagamento.

Se il debitore del debitore del lisco confessi o neglti.

3. L'Iniperadore Gordiano Augusto a l’t‘t'manio.

Se non negano il debito coloro che proponi cs-

ser debitori de'debilori del fisco, può non sem-

brar ingiusto ciò che chiedi, che sicn astretti a

pagare mercè nffizio del procuratore: chi.- se al-

cuna quistione insorga, tu stesso vedi non doversi

ciò concedere. Al prefetto del pretorio G cal.febbr.

Sabino e Venusto cons. 241.

Sc il debitor principale del lisco sia solvibilc o no.

4. Gl’Intperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari aZosinto.

Egli è di diritto ccrlissimo che l‘azion fiscale

non si estende a coloro che son tenuti verso i de-

bitori del nostro fisco, se pritna non sia dimostralo

ehe idebitori principali non sono solvibili. Al Sc-

nato 12 cal. mag. AA. cons. 293.

Del credito dato in pagamento.

5. Gli stessi augusti e Cesari a. Nanida.

Dato in pagamento un credito, il creditore non

può sperimentar diritti in nome del suo debitore

contro i debitori di lui, se non mediante. le azioni

in lui trasferite: in nome suo poi avrit l‘azione

utile. Dal. cal. genn. CC. cons. 294.

TITOLO XV].

DELLE AZIONI EREDITARIE.

Del creditore succeduto per una parte al debitore.

1. L'Iniperadore Gordiano augusto ad Er-tnet'ote.

Il danaro, che dici ti era dovuto da lun madre,

devi chiedere a‘ suoi credi, coeredi tuoi, per la

parte che li competc. Ma anche sulle cose se mai

vc ne sieno alcune per lo stesso debito a te obbli-

 

Gor.(1) Il senso di questa legge è a cat-arsi dalla l. 4.

itt/'r. med. til.

—- (2) Cioe del fisco.

— (.'I) ll [iseo nulla chiede da' debitori del suo debito—

re, sc non qttattdo si scopra che il principal debitore è

insolvibile; Compendio dei Basilici, lib. 7. tit. ü., dal

lib. 24. tit. 6. c. 65. Questa causa allega lo Schol. del

Compendio, ivi. che il lisco abbia ritegno di chiederla

roba altrui; l. 3.supr, med. tit., l. 3. $. S. II'. De jur.

fisci. E cosi l‘esattore de‘ pubblici tributi escute cd e-

sige; escule prima il principale, perche il lisco non ha

la scelta; I. 1. infr. De conv. fisc. deb., I. 47. II'. De

jure fisc. Esige dal debitore del debitore fiscale, per-

che ha l‘ipoteca tacita; I. 1. supr. De cond. ex lege.

— (4) V. I. (i. supr. De obl. el acl.

— (5) V. la I. 7. infr. De Iter. vel act. vend.

— (ti) Ossia, cite cominciarono dalla persona o contro

la persona del defunto, e passarono all'erede.

— (7) lt creditore, che succede in parte al debitore.

non perde tutto il credito, ma solo per la parte in cui

FER.(C) V. I. 6. supr. de oblig. el act.

— (f) L. 7. infr. de ltered. vet act. uend.

-— (g) L. 6. infr. Ii. t. l. 14. infr. ad Ieg. Fulcid. I. 7.

'in/'r. de bon. uullt. juil. pass,.
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qui non prohiberis. P. P. xt. Kalend. Mar. Gordia-

no A.tt. et Pompeiano Conss. 242.

Dc oneribus dividendis pro Itereditariis partibns, de

pign. et hypolh.

2. Imp. Decius A. Thelemachae.

Pro (.;) hereditariis (a) partibus heredes onera

hereditaria agnoscere etiam in lisci rationibus pla-

cuit: nisi (2) intercedat pignus. vel hypotheca,

tunc enim possessor obligatae (b) rei convenien-

dos esl. P. P. xiv. lial. Novemb. Aemiliano, ct

Aquilino Conss. 230.

De exactione dolis.

3. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.

[ et CC. ] Maximus.

Heredem (3) (c) marili quondam tui de (4) dote

tibi reddenda conveni, personalem [enim] actio-

nem contra debitores hereditarios tibi decerni fru-

stra postulas. P. P. xiv. Kal. Maji, AA. Conss. 293.

De pupillo herede.

4. Iidem AA. et CC. Crispo.

Sub (3) praetextu (6) (d) aetatis pupilli debitoris

dit: alteram a suis coheredibus repetit; !. 6. 7.j. l. I4.

j. ad leg: Faicid. l. 7. j. dc bon. aut/tar. l. 3. $. 3.

{T. de fideicomiss. her. petit.

Gor.(1) Etiam eum fisco debetur, actio quidem perso-

nalis adversus omnes heredes debitoris cumpettt: hy-

pothecaria vero adversus eum qui pignora detinet; St -

nops. Basil. 24. cap. t. vid. l. 1. 5. si certuni.

— (2) Sensus esl, hereditariis actionibus personali-

bus, ne funeraria quidem excepta; t. 22. 23. ff. de re-

tigias. heredes tenentur pro sua parte: realibus ipsi

non tenentur, sed ipsarum rerum possessores; l. 2.j

si 'unus ea: plurib. I. 53. {f. de rei uindicat. l. 5. 3

12. in fiti. fl'. ad exhibit. t. 35.fl‘. de hered. inst. t. 2.

$. 2. vers. Sed si unus, {f. de praetor. stipulat. Quid

si, quae proponitur, personalis actio sit individua? tunc

quilibet heredum tenetur in solidum; I. 85. $. 2.in

fin.. fl“. de verb. obligat. Idem dicendum, si res resti-

tuenda, ab uno heredum, teneatur in solidum, I. 3.

$. "ij". commodati; I. 22. [f. depositi; si agilur de

pollicitationc facta reipublicae; l.9. fl'. de pollicitat. de

alimentis; I. 3. ff. de aI-iment. de ce quod ab uno tan-

turn herede relictum; l. 53. ff. de legal. 2.

_. (3) L. 9. j. salut.

— (4) De dote actio contra heredes mariti, non contra

debitores cjus dirigitur: Imo, contra debitores, cum

omnia bona mariti sint taeite pro dote obligalafl. un.

$. 1. 1. de rei umor. act. solve, Datur contra debitores

hypothecaria, non personalis.

_ (5) Heres tametsi pupillus sit, lteredilaria debita sol-

vere cogitor, neque aelatcm causari, aut praetexere

debet, ad dilationem solutionis debitorum; Synops.

Basilic. et ibi Scltoliasles dict. lib. 2i. lil. 7. cap. 4.

et 5. IIarmenop. 5. $. 80.

— (6) IEtas minor debitoris non aufert jus agendi eredi-

Fea.(a) L. 1. supr. si certuni pet.

— (b) L. 2. infr. si unus em plurib. l. 2. $. 2. vers. sed

si unus, fl". de slip. praet. l. 85. $. 2. in fin. fl". de

verb. oblig.

VI. DEL CODICE

gale,’ non ti è proibito rivolgerti. AI prefetto del

pretorio 11 calend. marzo Gordiano A. n. e Pom-

peiano cons. 242.

De'pesi da dividersi in ragion delle quote ereditarie;

de'pegni e delle ipotecltc.

2. L'Itttperadore Decio augusti a Telemaca.

È stabilito che anche pe'diritti del fisco valga

la regola che gli eredi son tenuti de'pcsi in ragion

della quota ereditaria: salvo siavi pegno o ipoleea;

ehe allora dcc convenirsi il possessor della cosa

obbligata. Al prefetto del pretorio 4 cal. nov. Etni-

liano c Aquilino cons. 250.

Dcll'esazion della dote.

3. Gl'ltnperadari Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a lllassimo.

Convieni l'erede del tuo defunto marito per la

dote ehe li debb‘esscr restituita, che invano chie-

di ti si conceda l’azione personale contro i debi-

tori ereditarii. Al prefetto del pretorio 14 cal. mag.

AA. cons. 293.

Del pupillo erede.

4. Gli stessi augusti c Cesari a Crispo.

Troppo evidente e che sotto il pretesto dell‘etit

gli succede; l‘altra la ripete da‘sttai coeredi; l. G., l. 7.

infru, ]. 14. infr. Ad l. Fate., |. 7. itt/r. De bon.. aucl.

jud pass., l. 3. 5. 3. IT. De fid. Iter. pel.

Ger.(I) Anche quando si deve al fisco, pure competc

t'azion personale avverso tutti gli eredi del debitore;

I‘ipolecaria perù contro colui che sostiene il pegno;

Comp.de’Basil., lib.24. c.1.; v.la l.'l.supr.Si cert. pet.

— (2) Il senso è: Gli eredi son tenuti, per la loro parte,

alle azioni ereditarie personali, non eccettuata la func-

ratia; l. 22. 23. If. De relig. et sampt; alle reali non

sono tenuti essi, ma i possessori delle case; |. 2. infr.

Si unus ea: plur., I. 55. ff. De rei vinti., l. ‘5. 8. 12. in

lin. 11. Ad ea.—liio, l. 55. II. De her. inst., l. 2. 5. 2.

vers. Sed si unus, ll‘. De praet. stip. Quid, se l'azion

personale proposta, sia indivisibile? allora ogttutt degli

eredi è tenuto in solido; l. 85. $. 2. in lin. II'. De V. 0.

Lo stesso dicasi se la cosa da restituirsi da uno degli

credi è tenuta in solido; l. 3. $. 3. il. Comm., t. 22.

li‘. Depas.; se trattisi di pollieilazione l‘alta alla repub-

blica; l. 9. IT. De poli.; di alimenti; l. 3. It‘. De al. vel

cib.; di ciò che da un solo crede sia stato lasciato,

1.53. tt. De leg. 2.

— (3) L. 9. infr. Sol. malr.

— (4) L’azion dotate si dirige contro gli eredi del ma-

rito, non contro i suoi debitori. Anzi contro i debitori,

poichè tutt‘i beni del marito son tacitamente obbligati

per la dote; l. I. $.1. infr. De rei um. acl. Risolvi co-

si: Contro i debitori si dit l'azione ipotecaria, non la

personale.

— (5) L‘erede, benchè pupillo, è tenuto :] pagar i de-

biti ereditarii, nè deve. allegare o prctcstare l’etit, a

dill‘crire di pagat'i debiti; Compendio, ed ivi lo Sco-

liaste, d. lib. 24. tit. 7. cap. 4., e 3. Armenopulo,

lib. 5. 5. so.

— (6) L‘età minore del debitore non toglie-al credito-

Fcn.(c) L. 9. infr. saluto tnatrim.

— (d) L. S. in fin. infr. de non numerata pecttn. l. 8.

infr. mandati. l. 3. in fin. pr. ff. quibus eæ. caus. in

possess. 



L…. I\'. TIT. XVI. DEL CODICE

hereditarii creditorum exactionem differri non pos

se, nitnis evidens est. Unde. cum te tutorem pro-

ponas, quemadmodum. a pupillis ereditoribus sa-

tisli‘at, eniti (1) (a) debes. Dal. x. Kal. Decemb.

Sirmii, AA. Conss. 293.

Si creditor debitori successerit.

5. lidem AA. et CC. Julia.

Ut debitum tibi aule (2) aditam hereditatem sol-

vatur; ac tunc, si ad te pertineret [hereditas] quae-

ri jubeamus, praepostera (3) petitio est. Etenim

cum tibi soceri successionem quaesitam patuerit,

debiti petitionem extingui per confusionem (4)(b)

non ambigitur. Dal. Prid. Non. Mart. Sii-mii, CC.

Conss. 294.

Dc adulta quae creditori successit ex parte.

6. lidem AA.'cl CC. Domno.

Si adatta, cujus curam geris, pro triente patruo

suo, quern etiam tutelam [ejus] adtnittistt'asse

proponis, heres extitit (5), nec abeo quicquam

exigere prohiltila (6) (e) est: debitum :) coheredi-

bus cjus pro besse petere non prohibetur (7); cum

ultra (8) eam portionem qua successit, petitio non

confundatur (d). Narn adversus (9) adultam luant

rescindi postulas testamentum, si quidem cohere-

des ejus adeuntes (10) heredilatem se etiam obli-

gant, et si non solvendo constituti probentur po-
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del pupillo debitore ereditario non può differirsi

l'esazionc de'creditori. Onde, proponendoti luto-

rc devi provvedere in qual modo da'pupilli si sod-

disIaccia a'creditori.Dat. 10 calend. dic. in Sir-

mio, AA. cons. 203.

Se il creditore sarà succeduto al debitore.

_ 5. Gli stessi augusti e Cesaria Giulia.

E prcpostera la petizione che li si paghi il de-

bito prima di adire l'eredità, e che comandiamo

ehe allora si esamini se l‘eredità ti appartenga.

lmperoechè, essendo dimostrato che a te spetta la

successione del suocero, è fuori dubbio che l'a-

zione a domandare il debito si estingue per con-

fusione. Dat. il oì innanzi le non. di marzo in Sir-

mio, CC. cons. 294.

Della maggiore succeduta al debitore per parte.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a. Danuta.

Se la maggiore, di cui prendi cura. è stata erc-

dc nella terza parte dello zio, il quate proponi

aver anche atnntiuistrala la tutela di lei, nè le è

stato proibito d'esiger da lui cltceeltessìa, non le

è vietato di domandar dagli eredi di quello ciò che

le è dovuto per due terzi dell'asse; poichè oltre la

porzione in cui successe non si confonde l‘azione

a domandare. Imperocehe in danno della tua mag-

giore dontandi che si annulli il lestamento,scisuoi

coeredi colt'adir l‘eredità s‘obbligano anch'essi; e

 

tori; I. 8. in fin.. j. de non numer. l. 8. j. mandati; vid.

I. Bl». in lin. fl‘. de neg. t. 3. in. fin. princ. ”. quib.

ex: causis in possess. prorogat tamen et suspendit in

causa status: t. 6. $. 3. ff. de Carboniuno.

(jar/1) L. 5. $. 9. [l'. de reb. eorum.

— (2) Heres ante aditam, vel t'epudiatam hereditatem,

.non potest conveniri.

— (3) Pt'acpostera petitio non admittitur; (. 16.]. de

emensat. I. 20. C. cod. praepostera tamen scriptio non

nocet in testamentis el cottlractibus; l. 25. j. de tesla-

mentis. Interim nota de exceptione praeposterationis.

—- (4) Confusione debiti petitio extinguitur; l. 7. s. de

pactis; I. 50. fl'. de fideiussor-ib.

— (5) Id est, si cretlitrix successit debitori.

— (li) L. 7. ]. de bonis author. judic. possid. I. 12.17.

ad leg. Falcid. adde l. 19. in [in. 1)". de reg. jur.

— (7) Quaenam ltic ratio fuit dubitandi? Ilaec scilicet:

’]‘estatorem in dubin-,aninto compettsandi debiti legasse-

intelligi: sed non ita est. I. 85. [j'. de legal. 2.

— (8) Confusio ultra portionem hereditariam non fil;

l.. 3. s. de negol. I. 3. j. de contrar. jud. I. 14 ]. ad

leg. Falcid. t. 7. j. de bon. autit.or.jud.

— (9) Id esl, adversus utilitatem ejus; vid. I. Palla, 2.

j. de his quibus ttt indignis.

—(l0) Heres adeuudo se obligal.

Fca. (a) L. 5. 5. 9. [f. dc rebus-eorum, qui.

- (b) L ED.”. de fidejuss.

_- (e,) I.. 7. iti/'r. de bonis rtuth..jttd. possid. l. l2. ff.

ad leg. Falc.

Contee I.

re il dritto d’agire; I. S.in lin. infr. De non numer.

prec., l. 8. infr. Mami.; v. la I. 34. in lin. II. De neg.

gest.. |. 3. in fin. pr. II‘. Qttib. ea: cous. in pass.; pro-

roga però e sospende nelle cause di stato; l. 6. $. 3.

IT. De Carbon. ed.

Gor.(1) L. 5. $. 9. II. De reb. ear. qui sub.

— (2) L‘erede non può esser convenuto primache adita

o ripudiata I'eredilit.

— (3) La pelizione prepostera non si ammette; l. 16 .

[l‘. De eæc. I.,20. C." eod. Illa l'iscrizione preposti-ra

non nuoce tte‘teslamcnti e ne’ contratti; !. “25. infr. Dc

testam. Nola intanto l‘eccezione del prepostero.

_. (4) Con la confusione del debito si estingue la peti-

zione; I. 7. supr. De poet., I. 50. II'. De fidej.

— (5) Cioè se la creditrice è sttecetlttla al debitore.

— (6) L. 7. inl'r. De bon. dual., l. l2. li‘. Ad I. Falr.

Agg. la I. l9. in lin. II. de reg. jur.

— (7) Qual fu qui Ia ragion di dubitare? Fu questa:

Nel dubbio itttendersi che il testatore abbia legato con

animo di compensare il debito; ma non è così; I. 85.

II. De leg. 2.

— (8) Non si fa la confusione oltre la porzione eredita-

ria; l. 3. supr. De neg. gesti., |. 3. infr. De'cantt'.

jud., [. 14. in./"r. Ad leg. Falcid., !. 7. infr. De hon..

auth..

— (9) Cioe contro la sua utilità; v. la I. Polla, 2. itt/r.

De his quib. ut ind.

-— (IO) L'erede si obbliga coll’adizione.

Fen.(d) L. 3. infr. de conlt‘ar.jurlic. lutel. I. 14. infr.

ad legem Falcidiam , l. 7. infr. de ban. auth.. j-udic.

possess. 
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stnlala seperatione (I) (a), nullum ei damnum

Praeses provinciae fieri patietur. Dat. Kalend.

Decemb. AA. Conss. 299.

Qui conveniendi sunt, vel non.

7. Iidem AA et Conss. Apulo-usto.

Creditores ('2) (b) hereditarios adversus legata-

rios (3) non habere personalem actionem conve-

nit: quippe cum evidentissime Lex (1) duodecim

tabularum (c) heredes huic rei (5) faciat obnoxios.

Dat. \’l. ld Decemb. Nicomediae, CG. Conss. 300.

TET. XVII.

sx (6) DELIGTIS (7) td) nsruncronun IN QEANTUM HEREDES

CONVENIANTIJII.

Actiones ex delicto post litt-m contestalam transeunt

ad heredes. Bald.

1. Imp. Dioclet. et Maxim. AA. CC. Macedoni.

Post (8) (c) litis eontestationem, eo qui (9) vim

l\'. 'I'IT. XI'II DEI. CODICE

se si provi che sono insolvibili. demandata la se-

parazione, il preside della provincia non tolleret-it

che te si rechi verun danno. Dat. calend. dic. AA.

cons. 299.

lli quelli che (lebbon convenirsi e di quelli

che non debbono.

7. Gli stessi augusti e Cesari acl Apolausto.

Egli e giusto che i creditori ereditarii non ban-

no azion personale contro i legatarii; chè eviden—

tissimamenle la legge delle dodici tavole a que—

slo sottopone gli eredi. Dal. 6 idi dic. in Nicome-

dia, CC. cons. 300.

"Tomo XVII.

PER QUANTO Sl I‘OSSAN CONVENIIÌE GLI EREDI PE’DELI'I‘Tl

ne’ DEFL'NTI.

Le azioni per delitto dopo contestata la lite passano

' agli credi; Bald.

]. Gl’Imperarlori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari a Macedone.

Dopo contestata la lite, morto colui che usò viu-

 

Gor.(1) Vid. l. ?. j. de bon. auth. et [I. de separation.

— (2) Ilercdcs debitorum uomine tenenturmon legatn-

rii. Sinops. Basil. 7. tit. 6. ex: Iib. 21. lil. 7. cap. 7.

3. llarm. 3. S. 85. l. 1. $. 16. [I. ad Trebell. l. 15. j.

de (tonat. I. ult. in fin. {f. de controll. cmpt.

-—- (3) Creditor adversus debitores heredilarios agere

personali actione non potest; l. 3. in. fin.. s. cod. sed

nec adversus legatarios, uthic, ergo hypothcraria po-

test: licel ipsi legatarii creditorum Ioco sint; I. ,l-U. fl".

de obligat.

— (4, L. 26. s. de pactis; l. 6. s. familiae.

-- (5) Id est, personalibus actionibus. I. 3. s. cocl.

-— (6) Poe-na ex delicto adversus heredem non transit.

hoc tit. Vide quinque exceptiones apud Socinum, re—

gula. 291.

- (7) L. 20.fl'. de accusationibus. an refer quod

Clarus uit, ttb. seal $. nll. quacst. Sti. alium pro alio:

dominum pro delicto famuli, vel familiar, patrem pro

filio non puniri corporaliter. Statuto tamen posse Iieri,

nt quis pro alio, vel infaut a, vel amissione omnium

bonorum; I. 5. C. ad leg. Jut. Majestatis: vel certa

quantitate (puta legitimae) puniatur. Eodem modo li-

eri posse, ut civitas teneatur pro maleticto commisso

in ejus territorio.

— (S) Deluncto, qui deliquit, post litem adversus eum

contestatam morluo. in heredes ejus in solidum actio

transmittitur: Ante litem eontestalam mortuo, heredes

ejus convenianlur in id duntuxl quod ad eos pervenit.

Nec enim aequum esl, heredem alieno scelere ditori.

Synops. Basil. 2l. til. 7. cap. 7. $. 1. pers. Poena-

108. Inst. de perpet. et lempor. l. 35. l. 58. ff. (te

obligat. l. 1. ff. de privat. detict.

-— (9) Non rapinam; l. 'l. l. 2.j. de concussionibus.

Fen.(a) ". l. 2. infr. d. t. elfi. de separetionibus.

— th) L. 1. 5. to. 17. ad sc. Trebell. l. «15. itt-fr. de

donat.

— (L") L. 26. supr. de poet. t. ti. sup-r. [am. ercisc.

Gor.(t) V. la l. 2. infr. .De bon. auth.. , e IT. De seper.

— (2) Gli eredi son tenuti de' debiti, non ilcgatarii;

Compendio, lib. 7. tit. ü., dal lib. 21. tit 7. cap. 7.,

3. Armenopulo, 5. $. SS.. I. I. $. 16. lI'. AttSC. 'I'reb.,

I. l5. infr. De dan., I. ult. in lin. IT. De contr. empt.

_. (a) il creditore non può agire contro i debitori eri--

ditarii coll‘azione personale; I. 3. in lin. supr. med.

tit.; ma neppure contro i legatarii, cotne in questo luo—

go, ha l‘azione ipotecaria, sebbene essi legatarii sieno

in luogo de’ creditori; |. il). II'. De obl.. el. acl.

.- (t) L. 26. supr. De pact., l. 6. supr. Fani-illac er-

ciscundae.

— (5) Cioè con le azioni personali; l.3. supr. med. til.

— (6) La pena del delitto non passa contro l’erede;

med. til. Vedi cinque eccezioni in Socino, Ileg. 291.

— (7) L. 20. [l'. De accus. Qua si riferisce quel che (Il—

ce Claro, lib. 5. Sent., $. ult., quist. so., che non si

puniscn corporalmente uno per un altro, il padrone

pel delitto del servo, o della famiglia, il padre pel li-

glio. Per istatuto perö poter accadere, che uno sia pu-

nito per un altro, o coll'infamia, o con la perdita di

tutt'i beni; l. 5. infr. Act leg. J. maest.; o d’una certa

quantità tp. es. della legittima). Alla stessa guisa poter

avvenire che la città sia tenuia pel maleficio commeSso

nel suo territorio.

- (8) ltlorlo il delinquenle dopo contestata la lite con-

tro di lui, e trasmeSSa l‘azione in solido e’ suoi eredi.

Morto prima, gli ercdi son convenuti soltanto per ciò

che loro pervenne ; non essendo equo che per l'altrui

scelleraggine sia l'erede arricchito; Compendio, lib. Ztl.

tit. 7. cap. 7. $. I. vers. Poenates, Inst., De perp. et

temp., |. 33., l. 58. D‘. De oblig. el act., t. l. II. De

prio. det.

— (9) Non la rapina; l. 1., I. 2. il. De conc.

Pen.…) L. 20. lf. de accus. Agg. I. 6. infr. ad leg. Jul.

mojest.

— (e) $. 1. uers. poenates, Inst. de perpet. et tempor.

oct. I. 26. I. 33. l. SS.-0". de oblig. et oct. I. 1. fl‘. de

priu. deiici. 



LIB.

fecil, rel coneussionem ('l) inlnlil, vel aliquid de-

liquit. defuncto, successores ejus in solidum, alio-

quin in quantum cos pervenit. conveniri juris ab-

solulissitni est: ne alieno (2) (a) scelere dilcnlur.

Dal. v. llal.ll1aji, Sirmii, CC. Conss. 291..

'l'l'l'. XVII].

m: (3) censu-run (4) rnecum (I)).

Do eo qui constituit, et (le eius heredibus.

l. Imp. Gordianus A. Felici.

Si (5) pro alieno debito te solntnrnm constitui-

sti: pecuniae constitutae actio non solum adver-

sus. te. sed (6) etiam adversus heredes tuos perpe-

luo compelil. Dal. 111. Kal. Julias, Strmii, CC.

Conss. * ,

In Aulllenl. ut cum de appellat. cog. $. ad hoc ali-ud.

Cult. 8. Til. l6. al. IZ. Novell. 'l l5. cap. 6.

Si quando quis pro, se, vel pro alla persona

pecuniam se solvere constituerit, vel spoponde-

rit. sic dicens: Satisl'aeiam (7) tibi, tcnetur pro

.\‘-'III

 
quantitate. quam promisil. -l-. Sin autem sic

a

JUEL CUUICE ’IS

lenza, o commise concussione, o altro delitto. è

di diritto certissimo che i suoi successori posson

esser convenuti in solido, per altro in quanto ad

essi pervenne, onde non diventino ricchi per l‘al-

trni maleficio. Dal. 5 calend. maggio in Sirmio,

PP. cons. 294.

TITOL0 XVIII.

DEI. DANARO COSTITUITO.

Di colui che costituì, e de’suoi eredi.

2. L’luiperadore Gordiano angnslo a Felice.

Sc per debito altrui li sei coslilnilo in obbligo

di pagare, l' azione di essersi costituito debitore

di somma compete non pnr conlro di te,ma altresì

controi tuoi eredi in perpetuo. Dal. 7 cal. lug. in

Sirmio, PP. cons.

Sull'Aul. 'ut, cum de appell. con.. $ Ad hoc, al. call. 8.

tile‘. a!. 12. Non. l'lJ'. c. 6.

Se mai alcuna per sè stesso o per un' altra.

persona. avrà cost-ituito di pagare, o avrà. 111'07

messo, dicendo: 'I‘i soddisl'arò io, è tenuto per la

quantita clle promise. Se poi avrà detto: Ti sod-

tlt‘weril, Salisl'iet a me, ci ab illo. cl illo: illis qui disfarenio io e quegli e quell‘altro. non consen-

lle'm, quos nontinaril, non (8) consentientibtts,,tendo coloro che non avrà nominati; egli solo

salus pro (9) rata (c) lant-tttnportione persolvet. pagherà, :: a soltanto pro rata. Ma se avrà det-

 

Cor. (I Non melum; Cu'aeius adi. 16. infin. ff. de eo

quod. metas cens. ubi relert, liane legem sumptam

esse ex rescriplo quodatn Codicis Hermogeniani, quod

integrum apud eundem vide.

.— (z) Nemo ex dolo "umoris lucrum debel feu-ere. d.

l. 35. l. 16. in [in lf. quod niet. l. LS. H. [f. de reg.

nr.

J (3) $. 9. lust-it. de actionibus. Pant."-. scnlent. 2.

elxm. D. v. irspl da?.(pmrfrwy; 25. Eclog lil 3. zepi

a.,-icpwwpzwg, 1.1/armeni $. 47. atlde eteundeltn

3. til. 6. el5. Oldendarp. Class. l- act. S. 16. Gell. 6.

A— (i) Constitui hac formula solet, rò homo'» d'Dl nou-1,

izaus'v tra: ')EWP'ETGH, salisliel libi; gav-qaemi cm 16 im:-

uòv mp'quo-J mi napà 'rouäe. Satisliet tibi a me, et ab

hoc, et ahillo. Ectog. cl. loco. auriqawu'rräs, Galli vo-  
canl Respondens.

rent pro Plnlemune. Si quo laesil te, ant debet, ro.-rei

ipsi ma)... Extat et haec formula l. 25. [r. eotl. llobes

penes me.

.— (5) l.'llar-n1. 3. diet. cap. rep-i tiv-(lepwv'q'l'öv. Id. 3.

til. 6. Ectog. d. loc. til. 3.

-— (lì) Constilulae pec nniuc aelio (quae. Graecis e',-…i fii

eiu'! (punk-:r aigan-M) etiam in hetede‘s perpetuo rompe-

lil; Syn. Bas. 26. tit. 3. cap. l. et llarm. 3. $ 47. et

:t. t-it. 6. $. 'nlt.

- (7) ’la iuva;; Cl'al rorò, sumptom ex Non “‘ci. c. 6.

- Syn. Bas. ‘!6. til. 2. cap. 3.

—- (8) Non omnis notninatus in instrumento est obliga-

lns, sed is tantum qui consensil,

—- & Cur. non in soli-lum? quia Et parlicula, oblig.-

honem in vitilus partes distribuil; [. l.l $. I. de dttub.

rei.—'.

'l'1-11(.1) I,. 16. 111 fin. {r, qundniel. cons. I. 25. $. 8. II'.

ad ley. Aquit. [. lift. .il». [I". (le 11' J.

P.nulns ita se constitud delitto».

Gor.(1) Non il timore; Cuiacio, sn la I. 16. in lin. ff. De

eo quod met.; ove riferiscc esser questa legge st.-ta

presa da un rescrilto del Codice Ermogen, il quale si

può in lui veder intero.

— (£)'Niuno dee trar lucro dal dolo del suo autore;

II. I. 33., |.16. in lin. ff. Quod met., I. 38., l. M.. ll‘.

De reg. jur.

— (3) $. 9. lnst., De act., Paolo, 2. Sent. 2., el.13.

IT. 3. zepi diaframma-Gw, 26. Erlnga, I. 3. rapi. ciu-mpm-

wpswg, 1. Armenopulo, 3. $. 47. Agg. lo stesso, lib. il.

lit. 6. $. 5. Oldendorpio, Class. 4. az. S., 16. Gell. 6.

— (4) Questa suol esser la formola della costituzione

'rò izavéu asl xonîi, izauéu 0’01 ')eu-Fp'a'rai, sarai soddi-

sl‘atto; gerace-rai am 16 izawàu nap'iyou za'i rapti: roads.

Sarai soddisfatto da me, e da costui e da colui. Eclog.

il. luogo. ut.:pmv-q-ra'zg. l Francesi li chiamano Répon-

dants. S. Paolo così si costituì debitore per Filemo-

ne. Se in alcun che ti lese, o ti debba, farra s'poi €)..-

)uégsi. Questa formola anche sta nella 1. 26.111 med.

lit. [Iabes pene me.

-— (5) l. Armenopulo, lil. 3. e. rapì «ionem-fraw. Lo

stesso. lib. 3. lil. 6. Eeloga, ivi tit. 3.

.- (li) L':1zionc per danaro costituito (ir. Greco s'-.i. 'r']

dvflcpu)lr;,'rsl aqui-ya) compete in perpetuo anche contro

gli eredi; Compendio. lib. 26. tit. 3. cap. I., e Arme-

nopulo. 3. $. 117., e 3.1. 6. $. ult.

—- (7) Ti: imo/èn aol 7:015, tolto dalla Nov. '! I5 cap. li.;

Compendio de’Basilioi, lib. 26. tit. 2. e. 3.

—— (B) Non è obbligato chiunque è nominato nell’istru-

menlo, ma solo chi consenli.

—- (9) Perchè non in solido? La particella e distribuisce

l’obbligazione nelle parti virili; l. Il. $. 1. II'. De duo- bus reis.

FEn.(I1) Lib. 23. I). .'1'. $ 9. Inst. de ect-ion.

| — (e) Arg. l. 11. $. -l. de duobus reis.



785.

+ Sin. autem (limet-it, Satisllct (I). verbo imper-

sonaliter (2) prolato non tenebitur. -|- . Sin an-

tem sic dicam-it, Eril tibi satisfactum, ant a me,

aut ab illo: illo quem nominavit, non consentien-

te, salus in solidum (3) tenebitur.

De receptitia actione in de constituta pecunia actionem

transfusa. Quae rcs constitui possnnt. Dc tempore ac-

tionis. Pro quo debito constituatur, et de indebito. De

omnibus casibus qui per stipulationem explicari pos-

sunt. l. De nomine pecuniae. 2. De argentariis et aliis

negotiatoribus.

In quacunque re debita tenet eonstilutum,

non in indebita; Bald.

2. Imp. Justiniani/s A. Joanni P. P.

Receptitia (4) actione cessante, quae solcnni-

bus verbis (3) composita inusitato recessit vesti-

gio, necessarium nobis visum est magis pecuniae

constitutae naturam ampliare. Cum igitur praefata

pecuniae constitutae actio in his tantummodo ca-

sibus a veleribus conclusa est, ut (6) exigeret res

quae pondere, numero, mensura consistunt, in

aliis (7) autem rebus nullam haberet communio-

nem; et neque (8) in omnibus casibus longaeva

esset constituta , sed in speciebus certis annali

spatio concluderetur, et dubitaretur, an pro debi-

to sub conditione, vel in diem constituto eam pos-

sibile esset tieri, et an pure oonslitutapecunia con-

tracta valeret: hac apertissima lege definitnus, nt

liceat omnibus [constituere] non (9) solum res,

quae pondere, numero, mensma consistunt, sed'

etiam alias omnes, sive mobiles, sive immobiles,

 

Ger.(I) Qui hoc dicit, Satis-fel, certain personam non

exprimit: ideoque neminem obligal.

— (2) Impersoualilas vitiat. ,

—— (3; Cur in solidam? Particula Aut, cuilibet nomina-

tim obligationem in solidum attribuit , si potest: sin

minus, ei qui potest obligari.

— (l.) l-laec competebat rpazreZi-raa aia-ricpwvaa-aa-rag,

ctnn argentarius constituebat: ct in co tlill'crcbat rece-

plitia ab actione de constituta pecunia, ratione perso-

narum : quod priore Icnerentur soli argentarii: poste-

riore reliqui omnes; Theopltil. $. 8. Inst. de acliom'b.

ldeo dieebatur receptilia, quod argentarius comra-

bcnlibns apttd suam mcnsam reciperet soluturum se,

qnod hic vel ille cavisset. Iu quibus rebus fieret,\'id.j.

cod.

— tii) Potest tamen hodie constitutum contrahi per cpi-

slolam; vide Pauli, ep. ad Philemon. l. 26. 0". hoc tit.

-— (li) Receptitia actio a constitutae pecuniae actione

olim in eo quoque diITerebat : quod actioni de consti-

lnla pecunia locus erat , constitutis iis , quae nume-

ro, pendere, vel mensura constarent: receptitia etiam

itnmohilil‘ms constitutis, dum tamen argentarius con-

stituissel; Theophit. dict. $. 8.

— (7) Sub. immobilibus.

—- (8) Actio (le constituta pecunia incerto tempore Ii-

nicbatur, certis casibus perpetua, aliis annalis erat.  
— (II) Res omnes constituti possunt, ul Ilie: quod olim

non erat; j. cod. ibi, Res quae pondere.

LIB. [V. TI'I'. XVIII. DEL CODICE

to: Ti si soddisferà, usato il verbo impersonal-

inenle, non sarà tenuto. Che se poi avra detto:

Sarai soddisfatto e da me o dal tale, non consen-

tendo colui ch'egli avrà nominato, sarà tenuto

egli solo in solido.

tìell'azion rieetlizia trasfuso nell‘azione di danaro costi-

tuito. Quali cose posson costituirsi. Del tempo della

azione. Per qnaldebito si costituisca e dell'indebtto.

Di tutt'i casi che possono spiegarsi per islipulazione.

1. Del unme danaro. 2. Degli argentarii e d‘altri ne-

gozianti.

In qualunque cosa dovuto regge il costituito,

nell‘indebita no; Bald.

2. L’Intper. Giustiniano augusto a Giovanni R. del I’.

Cessando l'azione ricettizia, la quale composta

di parole solenni è andata in disuso, ci e sembra-

to necessario ampliar maggiormente la natura del

danaro costituito. Siccome dunque la della azione

di danaro costituito fa degli antichi stabilita sol-

tanto ne‘easi in cui esigesse cose che consistono

in peso, numero o misura, sicchè nelle altre cose

non avesse alcuna comunione, e neppure in tutti

icasi fosse costituita di lunga durata, ma nelle

specie certe era limitata al termine d‘un anno, e

siccome si dubitava se fosse possibile farlo per

debito costituito sotto condizione 0 a giorno lisso,

e se valesse il danaro costituito per contratto pu-

ramente, con questa legge chiaramente definiamo,

esser lecito a tutti costituir non solo le cose che

consistono in peso, numero e misura, ma anche

tutte le altre, sieno immobili, o semoventi o istru-

 

GO'r.(I) Chi dice, ti si soddisfare, non esprime persona

certa, onde tlutt obbliga nessuno.

— (2) L‘impersonalità \‘izia.

.— (3) Perchè in solido? La particella o atlrilntisee-l‘oh-

hligazione in solido, a chiunque nominatamenle, se è

possibile; se no, a colui che può esser obbligato.

— (la) Questa competeva rpasti-rau dai-.cpwvaa-aa-m;

quando costituiva l‘argentario; e in ciò dill'eriva l‘azion

ricettizia da quella di danaro costituito per ragion delle

persone; chè alla prima eran tenuti i soli argentarii,

alla seconda tutti gli altri. Teofilo, $. 8. Islit., De act.

Diceasi ricetlizia, perchè l‘argenlario a‘ contraenti al

suo banco recipere! (si obbligava) a pagar egli ciò che

l’uno o l’altro permetteva. In quali cose ciò si facesse,

v. infr. med. til.

— (5) Oggi però il'coslitulo può contrarsi per lettera;

v. S. Paolo, ep. ad Phil., I. 26. II". med. tit.

— (6) Un tempo l'azion rieellizia da qttella di danaro

costituito differiva anche in ciò, che v'era luogo alla

seconda, se, costituite cose suscettive di numero, peso

o misura; alla prima anche perle costituzioni d'innno-

bili, purchè però avesse costituito un argentario; 'l'eo-

lilo, d. $. 8.

-- (7) Sottinlendi, immobili.

-— (8) L’azione di danaro costituito era un tempo di

durata incerta; in taluni casi era perpetua, in altri an-

nale..

— (9) Tutte le cose posson costituirsi, come in questo

luogo; il che non era uu tempo; 'in/i'. med. tit., ivn,

Res quae pond.



LIB. tv. m. xvi

sive sese moventes,siveinstrumenta, vel alias qua-

scunque, res quas(’l)in stipulationem possunt ho-

mines deducere: neque sil in quocunque casu an-

nalis: sed sive pro se quis constituat, sive pro alio,

sit [et] ipsa in tali vitae mensura, in qua omnest2)

personales actiones positae sunt (a) id est. [in] an-

norum melis lriginta (3): et liceat pro debito pure,

vel(4)in diem, vel sub conditione constitui: et non

absimitem(à')penitus stipulationi habeatdignitatem

suis tamen naturahbus (6) privilegiis minime de-

lraudala sit: sed [el]heredibus, et(7)contra heredes

competat: ut neque receplitiae actionis, neque

alia indigeat respublica in hujusmodi casibus ad-

miniculo, sed sitpecuniae constitutae actio per no-

stram constitulionem sibi in omnia sufficiens: Ita

tamen ul hoc ei inhaereal, ut (8) pro [jam] debito

tiat constitutum: cumsecundum antiquam recepti-

liam actionem res (9) cingebatur, etiam si quid

non fuerat debitum: cum satis absurdum (IO), et

tam nostri temporibus quam justis legibus contra-

rium sit, permittere per actionem receptitiam res-

indebitas consequi, et iterum multas proponere

condictiones, quae et pecunias indebitas, et pro-

missiones corrumpi el restitui definiunt. Ut non

crubescat igitur tale legum jurgium, hoc tantum-

modo constituatur, quod (11) debitum est (b): et

omnia, quae de receplilia in diversis libris legum-

latorum posita sunt , aboleantur , et sit pecu-

niae constitulae actio omnes casus complectens,

qui (12) et per stipulationem possunt explicari.

5.1. Et neminem moveat, quod sub nominepc

lt. Dl-IL CODICE 735

menti, e altre cose qualisivogliano, ehe possono

essere obbietto di stipulazione; nè sia in qualun—

que easo annate: ma 0 che altri costituisca per se

stesso o che per un altro, abbia quel limite clte è

imposto a tutte le azioni personali; cioè di trenta

anni; e sia lecito costituirsi per un debito pura—

mente, 0 a giorno certo, o sotto condizione; ed

abbia importanza non dissimile punto dalla stipu-

lazione, ma non sia però defraudata dei suoi pri-

vilegi naturali: e agli eredi e contro gli eredi com-

pela; affinchè in questi casi non abbian d'uopo la

repubblica nèdell'amminicolo dell‘azionericettizia

uè d'altro ; sibbene basti ad essa in ogni cosa, a

norma della presenle costituzione l’azion di danaro

costituito. Benvero dovra esserle inerente questa

condizione, che il costituito facciasi per somma

già dovuta, attesochè giusta l‘antica azion ricetti—

zia si esigeva una cosa, quando pone debito non vi

fosse; ma sarebbe assurdo e contrario si ai nostri

tempi e si alle giuste leggi il permettere che con

l'azion ricettizîa si eonseguissero cosc indebite, c

poi propor molte ripetizioni di somme indebite, c

rescissioni di promesse. Laonde, ad evitar silTallo

conl'litto di leggi, si costituisca soltanto ciò ch'c

dovuto;-e tutte le regole scritte ne’varii libri dc'le—

gislatori sull'azìon riccttizia. sieno abolite, e l'azio-

ne di danaro costituito abbracci tutt‘i casi che an-

co per mezzo di stipulazione possono spiegarsi.

(j. I. l\‘ò alcuno si stupisca che sotto il nome di

 

Ger.(I) Quod in stipulationem deduci potest,potest con

stitui; vel, ut Baldus ail: Quicquid est stipulabile, est

constituibile. _

_ (2) Actiones personales annis triginta extinguuntur,

ut hic, et I. 26. j de usuris.

_. (3) Actio constituti durat triginta annis, tttht'c: olim

erat annalis; s. cod. ibi, annulis.

—— (4) Constitui potest pure, in diem, sub conditione,

nt hic; qua de re olim dubitabalur, s. cod. ibi, et du-

bitaretur.

—- ('a') Constituti actio stipulationi non absimilis; in. fin.

j. cod.

— (6) Naturalia privilegia actionum, sttnt carum for-

inae, et eli'ectus eis atlribttli a lege, hinc etiam colli—

gunt, Ratione novi privilegii, antiquum nou lolli.

— (7) Constituti actio datur heredibus et in heredes;

[. 27. 5. 3. If. ed Senat. Trebell. Haec fortassis fuit ra—

tio, ut ltic Tilulusjungerelur superioribus, in quibus

agilur de actionibus heredilariis; tit. Iti. I7.

-— (8) Constitutum non est, nisi antecedentis debili; in

fin. j. cod. I. 5. $. 2. if. ead. Et merito, quia ut con-

stitutum obligel, naturalem et civilem rationem exigit.

— (9) llecipi olim poterat res, etsi non debita.

—('IO) Absurdum omnibus temporibus tale.

_.(l !) Dixi s. eod. ibi, ut prega-m debile.

--(‘I'1) Divi s cod. ibi, quas in stipulationem.

Fra.… V. I. 25. itt/i'. de.ws-uris.  

Ger.(I) Ciò che può esser materia di stipulazione, può

costituirsi. V. Baldo.

— (2) Le azioni personali si estinguono con trent’anni,

come in questo luogo, e t. 26. itt/"r. I)e usar.

—- (3) L‘azion di costituto dura trent’anni , come qui;

una volta era annate; supr. med. tit., ivi, Antiatis.

-—— (’t-) Si può costituir puramente a giorno tisso, sotto

condizione, come in questo luogo; se ne dubitava uu

tempo; supr. mcd tit., ivi, Et dubii.

— (5) L‘azione di costituto non è dissimile dalla stipu-

lazione; in lin. infr. med. tit.

- tti) [ naturali privilegi delle azioni son le loro forme

e gli effetti loro attribuiti dalla legge; di qui inducono

ancora, che per ragion del nuovo privilegio, non si to-

glie l'anlico.

— ('l) L'azion di costituto si dit agli eredi e contro gli

eredi; l. 27. 5. 3. [f. Ad SC. Treb. In questa forse, la

ragion che fece uuir questo titolo a‘ precedenti, nei

quali trattasi delle azioni ereditarie; l. 16. '17.

-- (8) Non vi ha costituto se non di debito antecedente;

in liu.inf1'.hic; I, 'a'. 5. 2. B'. med. tit. E meritamente

che, onde il costituto obblighi, esige dritto naturale e

civile. '

_ (9) U" tempo Si polea assicurar cosa anche non do-

vuta.

—(I0)' Ciò che è assurdo lo è in ogni tempo.

-—(t t) L‘ho detto supr. med. tit., ivi, Ulpro join del).

——(t2) L‘ho detto supr. med. tit., ivi, Quas in. stipul.

l’en. (b) V. i. 5. 5. 2. fl'. h. I.
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own-iae etiam omnes res exigi deliniamus: cum et

in antiquis libris prudentium, licet constituta pe-

eunia nominabitur, tamen non pecuniae tantum per

eant exigebanlur, sed ontnes res, quae pondere,

numero, mensura constitutae erant: Sed et. possi-

bile est onmes res in (I) pecuniam converti:si

enim eerta domus, vel certus ager, vel certus ho-

mo, vel alia res, quae expressa est. in constituen-

dis rebus portatur: quid distat a notnine ipsins pe-

euniae ? Sed ut subtililati eorum satisfiat, qui non

sensum, sed vana (2) noniinum vocabula amplecti

desiderant: ila omnes (3) res veniant in constitu-

tam [actionem,] lanquam si fuisset ipsa pecunia

constituta: cum etiam veteres pecuniae (Il-) appel-

latione omnes (a) res (5) significari definianl, et

hujusmodi vocabulum. et in librisjuris auctorum,

et in alia antiqua prudentia manifestissimc inven-

tum sit.

@. 2. His vidclicet, quae argenti (6) (b) distra-

clores, et alii negotiatores indel'euse constituc-

"iII. DEL CODICE

‘danm'o intendiamo ogni altra cosa, dappoichè

negli antichi libri de’prudcnti, benchè si nomi-

nasse il danarocostituito, pure per quell‘azione

non solo il danaro si esigeva. ma ogni cosa a pc-

se, numero e misura si costituivano. Del resto

egli è possibileche tutte le cose in danaro si con-

vertano ; chè. se una casa determinata, nn campo

determinato, un uomo determinato, o altra cosa

ch' è espressa son nel novero delle cose da costi-

tuirsi in che cosa distano dal nome di esso dana-

ro? lila, pcr soddisfare alla sottigliezza di coloro i

quali non al senso mirano. sibbene ai nomi vani

e alle parole, entrino dunque ncll' azion costituita

le cose tutte, come se il danaro stesso tosse co-

stituito ; posciachè anche gli antichi definiscouo

che sotto il nome _di danaro son significato lnlte

le cosa, e sifl‘atto vocabolo si ne'tibri degli autori

di diritto, si in altri antichi de' giureconsulli ma-

nifestamente si trova.

5. 2. Le cose poi che senza cautela avran co-

stituite i venditori d‘argento e altri negozianli. 
riot (7), in sua firmitate secundum morem tisqucistaranuo terme e saldo secondo il costume littora

adhuc obtinentem durantibus. Dat. x. Kal. Illart.

post consulatum Lampadii et Orestis VV. CC. 53l.

De. beneficio. divisionis.

3. Idem A. Joanni P. P.

Divi Hadriani (c) epistolam (8), quae de pcri-

culo dividendo (9) inter mandalores, ot tidejusso-

res loquilur, locum (IO) Itabcre, in his etiam qui

'in vigore. Dat.'10 cal. marz. dopo il cons. di Lam-

ipaam e Oreste UU. cc. 531.

Del benelizio di divisione.

3. Le stesso Augusto IJ. Giovanni pre/eito del pretorio.

La lettera di Adriano, che parla del dividere il

rischio fra i mandanti e i fideiussori, è necessario

abbia luogo eziandio per coloro che insieme co-

 

Gor.(') Res in pecuniam converti possunt.

— (2) Sens-um, non vana vocabula, atnplecti oportet.

— (3) Dixi s. cod. ibi, non solum res.

— (Il) Pecuniae tamen nomen strictius esl, quatn rei;

t. 5.17”. de verb. sign..

—- (5) Corporales; t. 178. d. lil. addc I. 2. 5. lj". de

reb. ered. t.3./f.de SC.tlIaced t. 50. g. 3. [f. de lng.

—— (6) De argentariorum officio, vide Cujacium ad No-

vell. 136.

— (7) Id est, promiserint, et male: hinc tamen colligit

Bald. Mercator-es et artifices posse facere inter se sta-

tuta, eaque confirmari jure communi.

— (Bi De. qua vide g. 4. Inst. de fidejussorib. l. 26 ff.

de fideiussoribus.

-— (9) Pont. 'l. sent 20. 5. un. Epistola D. Hadriani,

quod datum esl beneficium divisionis Iidejussoribus,

id renuueianli non prodest. Nunquam igitur ltndie

prodest, vix enim ullus contractus apud notariOs habe-

tur in quo Epistolae D Hadriani non renuueietur.

—-(tO) Mandamus credi etiam absentes: lidcjubetnus

quidem praesentes tantum, sed tamen verbis; t. 12.j

de Iidejussoribtts, l. 32. []". aziendali, l. 3. in fin. de

udntin. 'rcr. Constituimus nudo consensu, coque ad

actionem producendam sufficiente; 5. 9. Inst. de acl.

Et ita differunt mandator, Iidejussor, et is qui consti-

tuit. In eo conveniunt, quod pro alio hi omnes inter-

veniunt.

litania) I.. ”8. f)“. de verb. sign. Agg. I. 2. 5 3. [r. de

reb. l. 1. pr. Agg. !. 3. I. 7. I)“. (le. SC. Illa/"ed.. t. 30.

pr. IÎ. de tegat. ]. Anzi tcdt Ia t. 5. pr. ”'. de cerbor.

signif.

Ger.(I) Le cose posson convertirsi in dauaro.

— (2) Vuolsi guardare al senso, non alle vane parole.

— (3) L’ho detto, supr. med. tit., ivi, Non solum res.

— (4) Pure denaro è più stretto che cosa; I. 5. fT. l)e

verb. sign.

— (5) Corporale; I. 178. d. t. Agg lal. ?. 5. 3. ff'. De

reb. ered.. I. 'I. IT. De SC. illuc., I.ii0.5.3.f'f'.De teg.'l.

— (6) Sull'quizio degli argentarii, v. Cuiacio, su la

Nov. 136. '

—— (7) Cioè avran promesso, e malamente. Di qui però

argomenta Baldo, potere i mercanti e gli artefici far

degli statuti tra loro, e questi esser confermati dal

dritto comune.

-— (8) So che, v. il 5. &. Inst., De fidejussorib. l. 26.

li‘. De fidei.

— (9) Paolo, I. Sent. 20. 5. unic. Per la lettera di A-

driano. il benelizio di divisione dato a‘fideiussori, non

giova al rinunzianle. Onde mai non giova oggidi, che

appena qualche contratto si fa presso inotai, in cui

alla lettera di Adriano non si rinunzii.

—(10) Anche assenti possiamo dar mandato che si pre-

sti; solo presenti perù diamo malleveria, a parole ben-

vero; l. Il. infr. De fidej , l. 32. fT. Hand., I. 3. in

tin. II'. De admin. rer (ut civ. Cestitniamo col nudo

consenso e'suIIieiente a produrre azione; 5. 9. Instit.,

De acl. E cosi differiscono il mandante , il fideiussore

e il costituente; somigliano poi in ciò che tutti inler—

vengono per un altro.

FEn.tb) V. Nov. 136. Edict. Just. 9.

— (c) V. 4. Just. t.. 26. n‘. de (idejuss. 
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per-unins (1) pro aliis simul constituunt, necessa-

rium est: Aequitalis enim ratio diversas species(2)

actionis excludere (a) nullo modo debet. Dat.l(al.

Nov. post Lampadii et 0restith'.CC. conss. 531.

'I'l'I'. II!.

ne I'llOBATlONtIIUS (3) (b'.

Creditum actor, Sulutiouem reus probat.

1. Impp. Severus et Antoninus AA Faustino.

Ul creditor, qui pecuniam petit (o) numeratam,

implere (lt-) cogitur, ita rursum debitor qui solu-

tam "(5) afïirmat (d), ejus rei probationem prae-

stare dehet. P. P. Prid. Kal. Julii, Deactro 11. et

Prisco Conss. 197.

Pro possessore praesumptio petitorem onerat probatione.

2. Intp. Antoninus A. Aulize-no.

Possessiones, quas ad te pertinere (6) dicis,

more judiciorum persequere: l\‘on enim posses-

sori incumbit necessitas probandi eas ad se per-

tinere: cum te in probatione cessante (7) (e) do-

minium apnd eum remaneat. P. P. xv. Ital. Dec.

Lacto et Cercate Conss. 216.

De Collegìs quod solvendo fuerinl.

3. Imp. Alexander A. Leeenae et Lupo.

Ex persona collegae avi vestri conveniri non

debetis, si eundem collegain tempore (8) depositi

787

slituiseon danari per altri. lmpcrocehè l‘equità

non dee in verun modo cscluder le diverse specie

di azione. Dal. ral. nov. dopo il cons. di Lampa-

dio e Oreste UU. CC. cons. 531.

’l‘l'l‘fllA) XIX.

DELLE PIIL'OI'E.

L'atlore prova il credito. il convenuto il pagamento. '

1. (IN…). Severo e Antonino Augusti a Faustina.

Siccome il creditore che chiede il danaro nu-

merato è tenuto a provare, così il debitore che

afferma d’aver-lo pagato, dee di ciò somministrar

la pruova. Al prefetto del pretorio il dì innanzi le

cal. lug. Destro n c Prisco cons. 197.

La presunzione in favor del possessore obbliga

il chiedente alla pruova.

2. I,*Imperadotre Antonino augusto ad Anl-izano.

] possessi che dici appartenerli, sperimenta a

norma de‘giudizii. Imperocchè non al possessore

incombe di provare che a quelli appartengano, 6:

se tu non adempi alla pruova, il dominio rimane

presso di lui. Al prefetto del pretorio 15 cal. dic.

Lieto e Cercate cons. 216.

De‘colteghi, che sieno stati solvibili.

Fi./.'Itnperadore Alessandro Augusto a Leena e a Lupo.

Per conto del collega di vostro avo non dovete

esser convenuti, se proverete che nel tempo della

 

Ger.(I) Id est, res qnascunque; I. 2. s. ead.

— (£) L. 7 jj". de fide/"uss. tnt.

—- (3) Vid. t. xxn. D. Ill. adde 1. Harmenop. 2. et 2.

Clem. 7.

-— (4) Id est, probare. Pctenti mutuum onus probandi

incumbit; t. 2. ff. cod. Ectog. (t. loco, c. 2.

-— (5) I.. 2.j. cod. t. ult. j. de solnt. lteus snam exce-

ptionem prohare cogitur, merito, cum excipiendo fiat

actor; !. LJ'. except. Eclog. dict. loc. c. 17.

-— (fi) Petitori possessionis, uon-ei qui possidet, onus

probandi incumbit, idque veteris juris deliuilione hac

regula continetur; t. 1. 0. de fide instrum. adde I. 24.

infin. ff. de rei vind. t. 21. s. de rei vindic.

—-. (7) L. It. 5. de edendo, t. 9. in pr. s. de oblig. et

act. l. 9. j. de except.

-— (8) Qui (tte conveniatur) excipit, collegam fuisse

solvendo, probare tcnetur eum idoneum fuisse tempo-

re depositi officii. Et ita ex persona contuleris, qui

erat solvendo tetnpore finiti officii, nemo potest cott-

veuiri. Parum ad rem Aceursius et Bal-lus hic colli-

gunt, ex praesenti statu praesumi ia praeteritum:

Paulo melius Alcial. 2. praesumpt. 25. praesumi de

praeterito ad praesens. Dic melius, qui debitorem non

convenit, quo eum tcmpore potuit convenire, sibi

praejutticat; t. 11. {f. cod. l. l. (5. 12. 15.171 cte tut. et

Fen.(a) L. 7. ff. de fidejuss. tut.

-— (b) Lib. 22. D. 3.

— (0) L. 2. l. 8. I. 23. infr. l. 2. l. 12. in fin.]. h. t.

t. le. supr. de edendo, t. 27, sap-r. de rei vinci-ic. t. 9.

supr. de oblig. et act. l 1. infr. de fide instrmn. t.-t0.

infr. de non num. pec. l. 9. infr. de ea.-repl. Vedi pero

Ia I. 15. infr. li. t. l. "22. infr. ad leg. Corn. de fuls.

Ger.(l) Cioè cose quatichessieno; l. 2. supr. med. tit.

- (2) L. 7. IT. De fid. tut.

— (3) V. Ia [. 22. fT. 3. Agg. 1. Armenopulo, tit. 2. e

2. Clem. 7.

-- (lt-) Ossia provare. A chi chiede il mutuo incombe il

provare; I. 2. II. med. tit., Eclnga, ivi, cap. 2.

— (5) L. 2. lt". med. tit., |. ult. infr. De salut. Il eon-

venuto è astretto a provar Ia sua cccezione, merita-

mente. poiclte coll'cccepire si fa attore; |. 1. IT. Dc

exc. Ecloga, ivi, c. 17.

— (6) A colui che domanda il possesso, non a chi pos-

siede, incombe l'obbligo di provare; e ciò si contiene.

in questa regola, per detlnizione dell'antico diritto;

|. 1. C. De fide instr. Agg. la I. et. in fin. tt‘. De rei

vind., l. 21. supr. lle rei vind. _- (7) L. &. supr. De ed., l. 9. pr. supr. De oblig. et

act., !. 9. infr. De exc.

L- (S) Quegli che, per non esser convenuto, eccepisce

che il suo collega era solvibile, dee provare che era

idoneo al tempo della dimission dall‘alllzio. E così

niuno può esser convenuto per la persona del contu-

tore che era solvihile, quando lini l‘ull'lzio Poco acron-

ciamente inferiscono Accursio e Baldo, che dallo stato

presente si presume il passato; un po‘ meglio Alciato,

lib. ?. pr. 25., che dal passato si presume il presente.

Di‘ meglio che chi non conviene il debitore nel tempo

in cui lo può convenire, si pregiudica; ]. 11. [T. med.

Fntt.(d) I,. ?. l. 12. in fin. l. 19. pr. fl". lt. t. t. 1. If. de

emcept. l. 10. infr. de non. numer. pec. t. ult. infr. rte

sotut.

— (C) V. I. 1. supr. h. l. l. lt. supr. de edendo. l. ult.

supr. de rei vindtc. 
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ol‘lìeii [ solvendo (1) (a) ] fuisse ostenderitis. P.P.

v. Kal. Jan. Pompeiano et Pol-igno Conss. 232(2).

Dominium ut probetur.

lt. Idem A. Vito.

Proprietatis (3) (b) dominium. non tantum in

strumento emptionis, sed et quibuscunque aliis

legitimis probationibus ostenditur. P. P. Kal.Nov.

Alexandro A. in. et Dione Conss. 230.

Domesticae et privatae scripturae solae sitte adminiculis

non probant.

5. Imp. Philippus A. et Philippus (.'. Sertorio.

Instrumenta (lt-) domestica (5)(c), seu privata(6)

testatio, seu adnotatio (7), si non aliis quoque ad-

tniniculis adjuveutur, ad probationem sola non

sutIiciunt. P. P. vn. Idib. April. Philippo A. et

Titiano Conss. 216.

De rationibtts defuncti, et ultima voluntate.

6. Iidem A. et C. Romulo.

Rationes defuncti (8)(d), quae in bonis ejus in—

veniuntur, ad probationem sibi debitae quantitatis

solas sullicere non posse, saepe rescriptum est.

+. Ejusdem juris est, et si in ultima volunta-

te (9) (e) defunctus certam pecuniae quantitatem,

aut etiam res certas sibi (10) deberi signiticave-

[.III. IV. TIT. XIX. DEI. CODICE

dimissione dell'ulllzio turon solvibili. Al prefetto

del pretorio 5 cal. gennaio Pompeiano (: l’etigno

cons.. 232.

Come si provi il dominio.

I.. Lo stesso Augusto a Vite.

Il dominio della proprietà, non solo coll‘istru-

mento di vendita. ma con qualunque altra legitti-

ma pruova si dimostra. Al prefetto del pretorio

cal. nov. Alessandro A. in e Dione cons. 230.

Le scritture domestichee private sole eseuza amntinicoli

non provano.

5. Gl'lntpp. Filippo Augusto,e Filippo Cesare a Sartoria.

Gl‘istrumenti domestici, o un privato attestato o

annotazione, soli e senza il sussidio anche d'altri

amminieoli. non bastano alla pruova. Al prefetto

del pretorio 7 idi aprile Filippo augusto e Tiziano

cons. 216.

Dc'conti del defunto, (: sua ultima volontà.

6. Gli stessi Augusto e Cesare a llomoto.

Che i conti del defunto, che trovansi ne'suoi be-

ni,non possono da sè soli bastare a far pruova d'u-

na quantita dovutagli fo spesso rescritto. La stessa

disposizione ba luogo ancorchè nella sua ultitna

volontà il defunto avrà significato essergli dovuta

una certa quantità di danaro, o-eziaudio certe date

 

ruliottib. l. 1. $. 12. ff. de mag. conum. I. ”.fl'. ad

ntttnicip. [. ult. j. quib. caus. habenti tut. I. 1. j. de

diuid. tut. vet ita: ttttor vet ollìeialis ex persona eolle—

gae conveniri potest, nisi probaverit tetnpore finiti of-

ticii collegatn fuisse solvendo; adde l. 51. 5. l.j. de

fidejussor.

Gor.(1) L. 1. 5. 10.5 12. fr. de tut. et rat. dislr.

— (2) Haec lex transposita est, ut e.v hac subscriptione

apparet. Ideoque quarta bujus tituti in editionc Ila-

loandri recte eollocalur: id quod saepe in ltac editione

accidisse video.

— (3 Dominium probari potest instrumentis ettestibus;

t. 10. iu. fin. s. de rei' uindic.

— (4) Puta rationes; I. 6. j. eccl.

— (5) Id est, quae domi ac privatim non adscito tabel-

lione testibus aut adversario, quisque sibi facit; t. 3.

ff. dejure fisci.

-— (6) Il fan Éavfau direpta-195. 1. Hdt'ttt. B. S. 8. pro-

pria subnotatio; l. 7. j. ead.

— (7) L. 7. i. cod. vel professio, adversa ratio; l. 5. j.

de testib. Brevis; l. ult. j. dc carmen. fisci.

— (8) Vid. t. 5. s. cod. .

— (9) Id est, testamento: hoc ut verum esset, dixi ad

l. 5. s. familiae, et t. 10, s. comm. utriusque; adde

t. 37. s. 5. in fin. ff. de legat. 3.

,— 10) Se debere: ita tegendutn existimo, idque demon

strat haec hypothesis, diversa a superiore, quae extat

Itujus initio: Id etiam satis innuit Authentica proxime

sequens qua dicitur, Heredes cogi stare testatoris reli-

gioni: Quae verba ostendunt testatorem certarum rerum

debitum confessum fuisse, non autem sibi ei res certas

Ft:tt.(a) L. 1. 5. 19. 5. 12. ,E. de tutela et ratione

distro/t..

— (b) I.. 10. in. fin.. sit—pr. rei oindic.

— (c) V. I. 6. l. 7. infr. It. I. I. tttt. infr. cle cont-en..

fisci debil.  

tit., I. 1. $. 12.15. ll‘. De tut. et mt., I. 1. 5. 12. II'.

Dcmag. conv., l.-11. IT. Ad mun., l. ult. infr. In

quib. cas. lul., l. 1. infr. De diu. lul.; ovvero cosl: tt

tutore o l’ulliziale può esser convenuto per la persona

del collega, se non provi che quando lini l'ull‘tzio, il

collega era solvibilc. Agg. la l. 52. g. 1. IT. De'/tat.

Gor.(1) L. 1. 5. 10. 12. IT. De tut. et ral. dis-tr.

— (2) Questa tegge èstato trasposta, come appare da

questa soscrizione. Epperò nell‘edizione d’Aloandt'o e

ben messa al quarto luogo iu questo titolo; il che spes-

so veggo essere accaduto in questa edizione.

— (3) II dominio si può provare con istrutnenti e con

testimoni; l. IO. in {in. supr. De 'rei vind.

— (’t) Conti per esempio; I. 6. infr. med. tit.

—- (5) Cioe quelli che ognuno si fa per uso proprio, in

casa e privatamente, senza l'intervento del notaio, di

testimoni o dell‘avversario; l. 3.1I‘. Dejure fisci.

— (6) Il roa factu-roa 57.-awos. l. Armenopulo, tiL t$.

$. S., propria annotazione; l. 7. in fin. med. tit.

— (7) L. 7. infr. mcd. tit.; o professioue , avversario;

I. 5. De test. Breve, I. ult. itt/i'. De conv. fisc.

— (8) V. la l. 5. supr. med. tit.

-— (9) Ossia uel testamento; come “ciò sia vero, l'ho

detto su lal. 5. supr. Fam. ere,, e l. IO. supr. Comm.

Utriusque. Agg. la l. 37. 5. 5. in fin. fT. De leg. 1.

—(10) Esser dovute da lui; così stimo doversi leggere,

e ciò dimostra quest’ipotesi, diversa dall'anleeedeutt',

che sta nel principio di questa. Ciò dice anche abb.-t-

stanza l'Autenlica prossima, secondo la quale l’erede

è tenuto di stare alla religione del testatore; le quali

parole mostrano cheil testatore ha confessato il debito

an.(d) V. I. .'î. supr. l't. t. .

— (e) Arrogi la l. 37. s.. 5. [T. de legat. 3. l. 11. $. 1.

ff. de ittlerrog. injur. fac.
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rit. (1). P. P. Idib. Martii, Philippo A. et Titiano

Conss. 216.

In. Authent. de jurty'arando a moriente praestito,

5. ult. coll. 5. tit 3. at. 2. Nou. 48. cap. 1.

Quod (2) obtinet omnimodo, si testator nonju—

raue'rit(3): alioquin heredes necesse habent te-

Statoris religioni stare, aut minime fruentur his

quae relicta sunt: Sed creditoribus nihil ea: hoc

pracjudicii comparabitur.

Scriptura creditoris non probat debitum.

7. Imp. Gallienus A. Sabino.

Exemplo (4) perniciosum est, ut ei scripturae

credatur,qua unusquisque sibi adnotationc(5) pro-

pria (a) debitorem constituit. Unde neque (6) Ii-

scum (b), neque aliam quemlibet ex suis subnota-

tionibus debiti probationem praebere[posse] opor-

tet. P. P. ut. Non. Mart. Gallieno A vn. et Sabino

Conss. 267.

Actor, non reus, probare cogitur.

8. Impp. Dioclet. et lltaæim. AA. et CC.

Publicio et Optato.

Frustra veremini, ne ab (7) eo qui lite pulsa-

tur, (c) probatio exigatur. P. P. xw. Kal. "‘ Basso

et Quintiano Conss. 289.

Aetatem minorem qui allegal, is probare debet.

9. lidem AA. et CC. lllartianae.

Cum le minorem (8) quinque et viginti anni es-

se proponas, adire Praesidem provinciae debes, el

de [ea] aetate probarc (d). Dat ldib. April. AA.

Conss. 293.

78!)

cose. At prefetto del pretorio idi marz. Filippo A.

e Tiziano cons. 216.

Sutt'Aut. dejurej. a mor.praest. $. nll. coll. 5. t. 3.

at. 2. Nec. 48. e. l.

Ilche Italuogo enninamenle, se il testatore

non avrà giurato: altrimenti sarà forza agli

credi stare alla religione del testatore, eruere

non godranno dette cose lasciate. Illa niun pre-

giudizio recherà ciò a’creditori.

La scrittura del creditore ttou prova il debito.

‘ 7. L’Imperadore Gallieno Augusto a Sabino.

E pernicioso per l’esempio clte si dia fede a

quella scrittura, con cui altri con propria annota-

zione si crei un debitore. Onde è d'uopo che nè il

lisco nè altri possa trar pruova di debito da sue

proprie menzioni. Al prefetto del pretorio 3 non.

marz. Gallieno A. vn e Sabino cons. 267.

L’attore, non ìlcourenuto è tenuto a provare.

8. Gl'lmp Dioclez. e Massini. AA. e CC. a Publicio

e Ottato.

lndarno temete clte si esige la pruova da colui

clte è convenuto in giudizio. Al prefetto del pre-

torio 14 cal. Basso e Quinziano cons. 289.

Clti allega l‘età minore, deve egli provarla.

9. Gli stessi Augusti e Cesari a Marziano.

Poiclt'c proponi d'aver meno di 25 anni, devi

adire il preside della provincia, e far pruova della

età allegata. Dat. idi apr. AA. cons. 293.

 

debitaszalioquin dicendum fuisset, debitores cogi stare

religioni defuncti. Ratio autem decidettdi hic est mani-

festa; t. 11. 5. 1. ff". de interrog.

Gor.(1) Potest tamen eo casu debitori deferri jusjuran-

dum; d. g. 5. adde Cujac. Nov. 41. c. I. in fin..

— (2) Sic restitue, Quod non obtinet omnimodo, nisi

testator, etc. ut sitsensus: Non continuo obligari here-

des ex confessione testatoris, nisi juraverit: non ex

quavis ejus cettfessione, sed tantum jurata lent-ri.

— (3) Del'uncti juramento heredes obligantur.

-— (tt) lll falsi facilitati. Caeterum hinc colligas, rem

tnali exempli vitandam; lege 47. il“. dejttd-iciis.

— (5) Subaudi irony-gots, Bacu-queiwa'tg; 1. llarm. 8.

s. 8, g. 9. tid. l. 5. 6. s. cod.

— (6) L. ult. ]. de conueniendis fisci debitoribus.

— (7) A reo probationes non exiguntur, sed ab actore;

I. 2.1)“. cod. Probationibus reus,non oneratur; Synops.

Basil. 22. tit. !. c. 41.

-— (8) [Etalcm qui allegat, et de aetate excipit, eam co-

gitur probare; l. It. s. de in integr. I. 32. l. 39._fl’. de

minorib.

Ft:tt.(a) L. 5. I. 6. supr. lt.. t.

-— (b) L. ult. infr. de conuen. fisci debit.

— (c) L. t. supr. l. 2. II'. lt. t. I. 4. supr. de edendo.

CODICE I.

di certe dote case, non clte queste sieno a ltti dovute;

altrimenti sarebbesi dovuto dire. che i debitori fosser

tenuti a stare alla religione del defunto. Del resto è qui

manifesta la ragione del decidere; l. 11. s. 1. li‘. De

interr.

Gor.(1) Si può però in tal caso deferire al debitore il

giuramento; d. 5. 5. Agg. Cuiacio, Nov. 48. cap. 1.

in fin.

_. (2) Rettifica così: lt che punto non ha Ittogo se il

testatore non, ecc.; talclte il senso sia: Nott esser mai

obbligati gli eredi per la confessione del testatore, s'ci

non avril giurato, non esser tenuti per qualunque eon-

fessione di lui, ma solo per la confessione giurata.

— (3) Gli eredi sono obbligati pel giuramento del de-

fonte.

-— (L) E per la facilità del falso. Del resto argomentano

che la cosa di mal esempio deve evitarsi; ]. A7. il“.

De jud.

— (5) Sottintendi ilròpu’lp'lg, ùwcfi'flfteiwtîlg; I. Arm. 8.

5. 8. 5. 9. V. I:] I. 5. ti. supr. med. tit.

—- (6) L. ult. infr. De conc. fisc. deb.

— (7) Le pruove non si esigono dal convenuto. ma

dall’attore; I. 2. IT. med. tEt. ll convenuto non è gra-

vato da pruove; Compendio dei Basilici, lib. 22. lit.1.

cap. :il .

_- (8) Clti allega ed eccepisce l’età, e costretto a pro-

varta; l. 4. supr. De in, int., l. 52., I. 59. IT. De

min. 25. an..

Fen.(d) L. L. supr. Dein integr. restit. I. 32. I. 39. PT-

fl‘. de minorib. 
93.,
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lugcuuitas ul probetur.

10. Iidem AA. et CC. Isidoro.

Neque natales (1) tni, licet ingenuum te proba-

re possis, neque (2) honores (a), quibus te l'un—

clutn esse commemoras, idoneam probalioncm

pro tiliae tuae ittgennitate continent (3): euro (I)

nihil prohibeat, et le ingenuum (b), ctcam ancil-

lam esse. Dat. xvni. Kal. Maji, AA. Conss. 293.

l\‘ullitatem testamenti qui probare debet.

". Iidem AA. et CC. Antoniae.

Si scriptum heredem ab amita tua, vel [de] te-

stamenti vitio (5), vel quacunque alia ratione non

posse obtinere hereditatem, probari a te posse

confidis, de hac hereditate apud (6)ltectorem Pro-

vinciae agere potcs. S. v.ltal. Maji, Heractiae,

AA. et CC. Conss. 291.

Dominium ut probetur.

12. Iidem AA. et CC. Chronica.

Cunt res non instruntetttis gerantur, sed ìn haec

rci gestae testimonium conteratur. factam emptio-

nem (7)(c), et in vacuum (8) possessionem (d) in-

ductum patrem luum,preliumque numeralum,qui-

bus (9) potes, jure proditis probationibus docere

debes. Dat. v. Non. Octob. AA. et Conss. 299.

Consangoinitas, id est fraternitas ut probetur.

13. Iidem AA. et (.'C. Justino.

Non(10) epistolis (-l'l)(e) necessitudo consangui-

I.\' DEL CODICE

Come si provi l'ingenuità.

10. Gli stessi augusti e Cesari a Isidoro,

ae i tuoi natali, benchè tu posso provare d‘esser

ingenuo, nè gli onori ehe ricordi d‘aver ricevuti,

non contengono pruova idonea dell‘ingcnuità di

tua tiglia; nulla impedendo che tu sii ingenuo ed

ella serva. Dal. 18 cal. tnag. AA. cons. 293.

Chi debba provarla nullità del testamento.

ll. Gli stessi augusti e Cesari ad Antonia-.

Sc ti confidi di poter provare che l'erede scritto

dalla tua zia paterna, sia per vizio del testamento,

sia per allra causa qualunque, non possa ottencr

l'eredità, puoi agit'c intorno a questa eredità pres-

so il rcttor della provincia. Al Senato 5 cal. mag.

in Eraclia, AA. e CC. cons. 294.

Come si provi il dominio.

12. Gli stessi augusti e Cesari a Crattia.

Non trattandosi le cese per ria d'istrntnentî, ma

allegandosi in questi la testimonianza della cosa

trattata, det-'i dimostrare, con qttclte pruove di di-

ritto che potrai. esservi stata compra, c il padre

tuo essere stato immesso nel possesso voto , ed

essersi numerato il prezzo. Dal. 5 non. ott. AA. e

cons. 299.

Come si provi la consanguineità os.:ia la fraternità.

13. Gli stessi augusti e Cesari a Giustino.

Il legante di consanguineità si stringe, non con

 

Gor.(1) Natates, aut ltonores patris liberos ejus ingenuos

esse non probant.

— (2) Non necessario ingenua praesumitur, cujus pa-

ter ingenuos aut honore functus est, ut hic; praesumi-

tur lamen; adde I. 22. j. (te liberali causa.

— (3) llonoribtts enim non fnnguntur, neque ad ltono-

res admittuntur servi; t. Barbari'us, 2. IT. dc off. prae-

‘ toris; adde j. til. de dignitatibus lib. 12.

— (4) ld est, cum saepe id accidat. Interim observa

argumentum a communiter accidentibus; rid. Roland.

«. Valle, 1. consil. 52. n. 12. 13.

—_(5) Vitium qui testamenti impugnat, vitium tcnetur

probare: alias praesumilur pro testamento.

— (ti) Nota apud quem agatur de hereditate.

— (7) Emptio, possessionis apprehensio, pecuniae nu-

meratio, testihus, cirea instrumenta probari potest;

adde quae scripsi ad l. 17. 5. de pactis.

— (8) Vacua possessio quid sit, vid. l. 2. in fin. fl". tte

act. empt.

— (9) L. 1. j. de fide iuslrum.

-(I0) Consanguiuitas non necessario probatur episto-

lis, aut acto nudo judicii familiae erciscundae accepto.

Interim tamen praesumitur tibi soror, quam scriptae—

pistola sororem voeasli: cum qua denique judicium

familiae erciscundae velut cum sorore tua et lilia de-

Fca.(a) V.. I. 'l. infr. de dignitat. t. 3. II'. da ofl'. praet.

Agg. l. 22. itt/'r. de liberali caus.

—- lb) Vedi però la I. t9. t. 21. ff. de statu hom.

Gor.(1)]natati o gli onori del padre non provano ctte i

figli sieno ingenui.

— (2) Non si presume di necessità esser ingenua colei,

il cui padre è ingenuo e ha sostenuti onori, come in

questo luogo; ma pur si presume. Agg. la I. 22. infr.

De tib. cons.

— (3) Giaceltè non sostengono onori ì servi, ne vi sono

ammessi; i. 3. il. De off. praet. Agg. la I. !. infr. tit.

De dignit., lib. 12.

— (4) Ossia, accadendo ciò spesso. Osserva intanto

l’argomento da ciò che comunemetttc avviene. V. _Or-

lando della Valle 1. Cons. 52. n.12.13.

_ (5) Chi impugna il vizio del testamento, dec quel

vizio provare; altrimenti la presunzione è pel testa-

mento.

— (6) Nota presso chi si agisca per l'eredità.

— (7) La eompra, la presa di possesso, la numerazione

dei danaro, può provarsi co’ testimoni all’infuori degli

.istrumenti. Agg. ciò che ho scritto su la ]. I7. supr.,

De pact.

- (8) Cosa sia il possesso vacante; v. la l. 2. in fin. II‘.

De act. empt.

— (9) L. !. infr. De fitte instr.

—(tU) La consanguineità non si prova necessariamente

con le lettere o col solo allo ricevuto del giudizio di

divisione dell‘eredità. Tuttavia si presume a te sorella

colei che tal cltiamasti in lettera scritta; con la quale

finalmente ricevesti giudizio di divisione d‘eredità,

Fonte) L. 10. itt/’r. de fide instr. t. 17. supr. de pact.

— (d) L. 12. infr. de fide instruat. —- (e) Agg. t.,lî)‘. l. 29. If. I. M. infr. IL. t.
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nitatis (1), sed Natalibus (2)(a), vel Adoptionis so-

lennitate conjungitur: Nec adversus absentem he-

reditatis dividendae gratia vclutconlra fratrem pra'

ancilla petitus arbiter, substantiam (3) (b) perimit

veritatis. Sive itaque quasi (4) ad sororem, quam

ancillam te posse probare confidis, epistolam emi-

sisti (c); sivc familiae erciscundae, quasi pro co-

ttcrede petitus arbiter doceatur. fraternitatis quae-

stio per ltaec tolli non potuit. Dat. Kal. Decemb.

AA. Cettss. 299.

Filius esse quis ut probetur.

14. Iidem. AA. ct CC. Municiano.

Non nudis adseverationibus (5) (d), nec emen-

tìta professione(6), (licet tttrique consentiant)

sed matrimonia (7) (e) legitime concepti, vel ado-

ptione (8) (f) solenni tilii (9) civili jure patri con-

stituuntur. Si itaque bunc contra quem supplicas,

alienum esse [probare] conlidis: per le, vel per

procuratorem adtirmationem cjus falsam detege.

Dat. Kal. Decemb. AA. Conss. 299.

X. DEI. CODICE 791

lettere, ma 0 con la nascita a con la solennità dcl-

t'adozione. Nè contro l'assente demandato un ar-

bitro per la divisione dell'eredità, come per la

serva contro il fratello, non distrugge la sostanza

della verità. Laonde a che quasi a sorella ( ehe ti

confidi poter provare che sia serva ) hai indiritla

lettera, o che per dividere l'eredità quasi per coe-

redc si dica chiesto l'arbitro, la quistione di fra-

ternità non si è potuta per tal mezzo risolvere.

Gal. dic. AA. cons. 299.

Come utto provi d’esser figlio.

14. Gli stessi Augusti e Cesaria Munia-iuno.

Non con nude affermazioni, nè ean mentita de-'

posizione (sebbene consentano entrambi ), ma

dall‘essere stati concepiti in matrimonio legittimo

a mercè la solenne adozione,i figli sono dal diritto

civile costituiti al padre. Se dunque ti confidi di

provare clte costui contro il quale supplictti è

estraneo, o di persona o per mezzo di procuratore

discopri la falsità della sua affermazione. Cal. dic.

AA. cons. 299.

 

functi accepisti: ut onus eo casu consanguinitatis im

pugnattdac tibi incumbat; ibi, te posse probarc con—

fidis.

-—(11) Tantum scilicet; vide I. 15. I. 29. [T. eod. uec

transactione matris; I. 26. s. de t-ransact.

Ger.(I) Consauguinitas quomodo probetur, vide llart-

mannam 2. praet. tt}. obs. 2.

—- (2) Probatur consanguinitas natalibus et adoptione,

Itoc est, vel matrimonio tel adoptione; l. 14. j. cod.

lmo natalibus non probatur; t. 83. ff. de conct. et de-

monstr.

-- (Il) Substantiae perimit veritatem; Ilal. l. 9. s. de

juris et facti.

— (t) Sorores enim interdum appellamus, nuda antici-

tia citra jus ulluut sanguinis conjunctas; adde l. M;. ].

de liberati.

-— (3) Non sutficil ad probationem ftliatiouis, ut te quis

lilium ttuncupet, ttisi ut lilium quoque habeat; vid.

l. 5. j. dc testam.

— (6) L. 5. j. dc testam. adde quae scripsi de profes—

sione ad l. 7. j. de fide instruat.

— (7) Id est, natalibus; l. 13. s. cod. I. (Lf. de his,

qui sunt sui.

— (8) Inst. dc adopt.

-— (9) Dictum est de ingenuitatis; I. 10. consanguinita-

tis ac fraternitatis probationc; l. 13. s. ead. nunc

transit ad tiliationem: quae ut probetur, vide ltanc lc-

gem; adde l. 5. j. dc testam. I. 26. s. de transact.;

adde quae dixi ad l. 13. IT. ltoc titttlo, et I.. 3.J. de

censibus. Filiatio quoque ut probetur, vide Ilartman-

uum 2. praet. 13. observ. 1.

Fea.(a) Anzi vedi la t. Slide condit. et detnonsl-r.

quasi con sorella tua e tiglia del defunto: sicchè a te

incombe iu tal casa l‘onore d‘impagnare la consangui-

neità: ivi, l-i con/idi poter provare.

—(l l) Non solamente; v.Ial.1t'i., l. 29. [l'. nted. tit.;

nè con la transazione della madre; !. 26. supr. De

trans.

Gor.(l) Come si provi la consanguineità, v. Artmanno, 2.

Pr. 13. osserv. 2.

— (2) Si prova la consanguineità co‘ natali e coll'ado-

zione, ossia o col matrintonio, o coll'adozianc; l. 14.

infr. med. tit. Anzi co‘natali non si prova; l. 83. li'. De

cond. et dem.

—-. (il) Distrugge la verità della sostanza; Aloandro, I. 9.

supr. De jur. et fact. ign.

_ (4) Percioccltè noi tal fiala cltiamiam sorelle, per

sola amicizia, delle dontte non cangiuute a noi con al-

cun vincolo di sangue; agg. la I. il. itt/'r. De lib.

cans.

- (5) Non basta a provar la tua filiazione che altri ti

appelli figlio, se pur come figlio non ti abbia; v. la I.S.

infr. De test.

— (ti) L- 5. infr. De testam. Agg. ciò che ho scritto

della deposizione su la I. 7. inft'. De fide instr.

— (7) Cioe di legittimi natali; 1.13. supr. med. tit.,

]. 6. il‘. De his qui sunt sui.

— (S) lnst., De adopt.

.— (9) Si e detto della pruova dell'ingenuità; l. lO.;

della consanguineità e della fraternità“; l. l3. supr.;

ora della filiazione; la quale come si pravi, v. questa

legge. Agg. la I. 5. infr. De testam., ]. 26. supr. De

trans. Agg. cio che ha detto su la 1.13. tl’. med. tit., e

l. 3. il“. De cens. Come si provi anche la filiazione, v.

Artmattua, lib. 2. Pr. I.')". oss. t.

Fentd) L. 3. infr. de testam. I. 29. fl'. It. t. l. 12.17“. de —- (b) L. à“. supr. de jur. ct fact. igitur.

-— (c) Ag . la !. .tt. itt/'r. cle tib. caus. Vedi perù la

t. 29.fl'. t. l-. '

v

D

I

jure patr. t. 4. infr. cte Itered. instit.

—- (e) L. ti. If. de his qui sui vet alien.

—— (I) L. 13. supr. h. l. pr. Inst. (te adopt.



De. violenta possessione.

15. Iidem AA. et CC. Antonio.

Vis ejus qui se dominum (a) conlendit, ad im-

ponendnmonus probationis servo minime prodest.

Cum igitur aufugisse (1) le de domo Severi profi-

tearis, verum nec ab illo juste initio: sed per vio-

lentiant adsevcras [ te ] esse detentum, inquisito

prius, an in possessione libertatis sine dolo malo

constitutus sis , tunc etiam anus probationis quis

debeat subire, per hujusmodi eventum declarabi-

tur. Dat. vt. Kal. Jan. AA. Conss. 299.

De bonis paternis.

16. Iidem AA. et CC. Philippo, et Sebastiano.

Sive possidetis praedia, quae a patre communi

sibi fratres emancipati donata contendentes vindi-

cant: ipsis incumbit facti probationis necessitas:

sive ipsis ea praedia quasi a patre vestre sibi de-

nata tenentibus, vos coheredes constituti patris

petitis: ut intentionem vestram non constitisse de-

tcgant, unde (2) (b) domini facti sunt, emergente

quaestione, docere compelluntur. Dat. x. Kalend.

Febr. AA. Conss. 299.

De ingenuitate.

I7. Iidetn AA. et CC. Pa-ulinae.

Matrem tuam consecutam libertatem , ac tc

post(3)(c)editam,ul ingenua probari possis, osten-

 

Gor.(l) Antonius de t'nga coulitetur, sed de injusta scr-

vitute Severi excipit. Interea dttut de libertate judica-

tur, non cogitur ad Severum reverti, et de sua inge-

nuitate probare? cum primunt caustiteritjudici Anto-

nium per vim a Severo in servitutem addictum, Anto-

nitts in possessione libertatis coustitucndus.$i ltoc non

constiterit, ob fugam praesumitur esse in dolo;Noo.53.

c. tt. Nov.161. c. 1. Sacinus, regula 163. ideoque te-

netur ingenuum se probare; adde l. 20.-J. cod. adde.

l. 22. j. deliberati; et ita, violenta possessione pro-

bata possessori: ea non probata, actori et petitori onus

probandi incumbit: ltiuc colligunt, Eum qui dominus

olim fuerit, hodie quoque (luminum praesumi; vid.

Alcial. 2. praesttmpt. 20. olim possessores hodie pos-

sidere: Idem 2. praesutnpt. 21. olint divitem, hodie

divitem; Idem 2. pracsumpt. 27. An'olim pauper, ha-

die sit talis pvaesumendus, vid. t. tO. ]. arbitr. tut.

— (2) Bona a defuncta relicta, non praesumuntur alte-

rius esse, aut ab eo donata, ttisi de donatione consti-

terit; rid. Alciat. !. pracsumpt.10. Dominium enim

praesumitur continuatunt in lilium heredem: non in

donatarium. Donatarius itaque sive agat, sive ab eo

petatur donationem probare tettetur.

-— (3) Non si mater libera, mex ejus filii liberi: potue-

rint enim ante matris libertatem nasci; I. 10. in fi-n. s.

ead. l. 22. j. ead.

Festa) CauIr. I 20. j. lt. tit. l. "?'l. infr. tte liberati

causa.-

LIB. IV. 'l'l'l'. XIX. DEL CODICE

Del possessotiolcnto.

13. Gli stessi augusti e Cesari ad Anton-io.

La violenza di colui che pretende esser padro-

ne nen vale ad imporre al servo l'obbligo della

pruova. Poichè dunque la dichiari d'esser fuggito

di casa di Severo, ma che eri da lui detenute non

da principio giustamente, sibbene per violenza,

dopo fatla indagine se sii costituito in possesso

della libertà senza dolo, dal risultamento di que-

sta investigazione verrà anche chiarito chi debba

subire il peso della pruova. Dat. 6 cal. genn. AA.

cons. 299.

De'beni paterni,

16. Gli stessi augusti e Cesari aFitippo e Sebastiano.

0 possediate fondi rustici, che i fratelli emanci-

pati rivendicana pretendendo esser loro stati da-

nati dal padre comune, a lore incombe la necessità

della pruova del fatto: ovvero tenendo eglino quei

fettdi quasi donati loro dal padre vostro, voi costi-

tuiti coeredi del padre li domandale, sono essi

costretti a dimostrare che la vostra azione non

consti, qualora emerge la quistione come sien di—

venuti proprietarii. Dal. 10 calend. febbraio AA.

cons. 299.

Dell‘ingenuilà.

17 . Gli stessi augusti e Cesar-i a Paolina.

Tu devi provare che tua madre avea conseguita

la libertà, e poi ti partorl, perché possa risultarne

 

Gor.(1) Antonio confessa la fuga, ma eccepisce l'ingiusta

servitù di Severo. Intanto, pendente il giudizio sulla

libertà, ei non è cestrelta di ritornare a Severe, e di

prevar la sua ingenuità; appena si sarà il giudice con-

vinto clte con la forza era stato Antonio messa in ser-

vitù dtt Severo, Antonio dev’esser costituito in possesso.

della libertà. Se il fatto della violenza non consti, a

causa della fuga, Antonio e presunto esser in dolo;

Nov. 53. cap. i., Nov. IGI. cap. 1., Sociuo, Reg. Hill.;

epperò è tenute a provare d‘esser ingenuo. Agg. la

|. 20. li‘. med. tit., l. 22. itt/'r. De tib. eatis.; e casi,

provato il possesso violento, incombe la pruova al pos-

sessore; non provato, all'attore e pelente. Di qtti desu-

mono clte, colui cltc fu padrone un tempo, si presume

esserlo anche oggi; v. Alciato, 2. Pr. 20.;clte chi già fu

possessore, si presume possessore. Il med., 2. Pr. 2l.;

chi ricco un tempo, ricco oggi; il med., 2. Pr. 27.

Se chi un tempo fu povero, sia da presumersi tale og-

gi,'v. la [. lO. infr. Arb. tut.

- (2) I beni lasciati dal defunto non si presumono es-

ser d'altrui 0 de lui donati, se la donazione non consti;

v. Alciato, 1. Pr. 10. Giacche il dominio si presume

continuato nel figlio erede, non nel donatario. Onde il

donatario, o sia attore o convenuto, è tenuto a provar

la donazione.

- (3) Non perchè libera la madre, son liberi i figli;

che poteron nascere prima della libertà della madre;

]. 10. in fin. supr. med. tit., t. 22. 'in/'r. mcd. til.

Fen (b) L. utt. supr. de rei vind. arg. t. 2. ff. It. !. — (r) Anzi vedi il vers. sufficit. pr. Inst. 'de ingenuit.



LIB. IV. TI'I'.

di convenit. Quod (a)enitn, fratribus (1) tuis nulla

moveatur quaestio (2), ad defensionem tuam niltil

prodesse potest. Dat. v. Id. Febr. AA. Conss. 299.

De instrumento donationis.

IB. Iidem AA. et CC. Viotanlillae.

Cum precibus tuis significes, ignorante (3)(b) te

praedium eum, cujus meministi, sibi velut a te do-

natum instrumentis (c) inseri fecisse: si vera sunt,

[quae] precibus indidisti, nec (4) ad nomen fa-

cta donationis fundus iste pervenil: uttde aditoju-

dice competenti, probare (5) le oportet contra vo-

luntatcm tuam bunc l‘undum instrumento adversa-

rium tuum sibi adscribi laborasse: ut secundum

tenorem Rescripti noslri passis consequi sen-

tentiam. Dat; xtt. Idus April. Byzantii , CC.

Conss. 300.

De exceptione dilateria.

t9. Iidem AA. et CC. Menandro.

Exceplioncm dilatariam (6) opponi quidem ini-

tia ('I) (d), probari vero, postquam (8) actor mon-

straverit, quod adseverat, oportet. Dat. xut. Kal.

Aprilis, Nicomediae, CC. Conss. 300.

De testibus.

In Auth. dc test. $ quia. vero multi, col. 7. tit. 2.

Nov. 90. e. 4.

t((9) qui semel produæerit testes, aut bis(10),

Cor. (l) Non si ftatribus tuis nulla movetur status quac-

stio, ideo liber censoris. Potest enim eadem mater

ttondum libera, te: libera facta, fratres tuos peperisse;

I. 17. j. de liberati.

— (2) Sub. libertatis; I. 17. j. de liberali,

— (3) L. ult. j. de arbitr. tutelae.

— (4) L. 10. j. de don.

- (5) Praesumitur pra instrumento, nisi contrarium

probetur, l. 14. in fin. de centrali. stip. I. 16.j. de

donat. inter uirum ctuxarem. Adversus instrumen-

tum admitti possunt probationes contrariae.

— (6) L. l2. ]. de except. Dilatoriae ad personas judi-

cis, actoris, procurator-is pertinent: peremptoriae ad

ipsas causas. Non mirum itaque, si illac ante litem

cantestatam oppenendae siut: Perempteriae vero post

eam coutestatam possunt opponi. Est et illud scien-

dum, Dilatorias quoque ex pacto temporaria, posse

competere; c. 27, 5. 1.1)”. de pactis : qua de re vid.

Cujac. 9. obs. t.3

— (7) ld est, ante Iitent cautestatam.

_- (8) Id est, post litem contestatant; Non suntigitur

eadem, apponere, etpruabate Dilatotia attte, non post

litem catttestatam, opponitur. Post, non ante probatur.

.- (9) Qui tertio testes produxit post editas exceptiones

amplius testes producere non potest. Quid si non exce-

pit nec per se ipse, aut per proprium patrattum testi-

moniis interfuit? tum potest ante editas exceptiones,

et quarto testes profcrre: si tamen juraril uen se dolo

quartam, testium productionem quaerere, 1. llarm. 6.

5. 36.

—(10) Sensus est, Eum qui semel vel iterum, vel tertio

Futt.(a) Arrogi la l. 22. inf. It. !. l. 17. itt/'. de tib. calls.

.. (t)) L. t9. itt/'r. de donat.

XIX. DEL CODICE -
'

C
G

che la sei ingenua. Perocchè non può giovare alla

tua difesa il non muoversi a'luoi fratelli niuna qui-

stione. Datus idi febbr. AA. cons. 299.

Dell‘istrumento di donazione.

18. Gli stessi augusti e Cesari a Violantitla.

Poichè nella tua supplica alleghi che, senza tua

saputa, egli fece inserir negl'istrumenti il fondo

che hai mentovato, come da te donatogli, se son

vere le cese che ltai esposte, nè cotesta fondo è

pervettuto a titolo di donazione fatta, adito il gin-

dice competente, ti e d'uopo provare clte centra

la tua volontà l‘avversario si è adoperato che il

detto fondo gli fosse attribuito nell'istrumento; af-

finchè tu possa conseguir la sentenza secondo il

tenere del nostro rescritto. Data 12 idi apr. in Bi-

zanzio, CC. cons. 300.

Dell'eeceziouc dilatoria.

19. Gli stessi augusti e Cesari a Menandro.

L’eccezione dilatoria deve opporsi nel princi-

pio, ma bisogna provarla dopo che l'attore avrà

dimostrato ciò che assevera. 13 ca]. apr. in Nico-

media, CC. cans. 300.

De' testimoni.

Sull'Attt. de test. $ quia uera ttt-ulti, col. 7. t. 2

Nov. 90. e. 4.

Ma a clti produsse testimoni una botta, a due,

 

Ger.(I) Natt perchè a’luoi fratelli non si faccia quistione

sul lora stata, sei tu reputata libero; che può Ia stessa

madre, non pcrattco libera, aver partorito te; divenuta

libera, i- tuoi fratelli; l. 17. infr. De tib. caus.

— (2) Sottinlendi, libertatis; l. 17 . infr. dc liberali.

— (3) L. ult. infr. Arb. lttl.

— (4) I.. lO. infr. Dc don.

— (5) La presunzione è per l‘istrumento, se non si

provi il contrario; I. 14. in fin. infr. De contr. stip.,

l. 16. infr. Dc don. int. 'uir. Contra l'islrumeuta s’am-

metton pruove contrarie. ‘

.. (6) L. 12. infr. De ecco. seu praescr. Le dilatorie

appartengono alle persone del giudice, dell‘attore, del

procuratore; le perentoria alle cause stesse. Non e

meraviglia dunque se quelle debban opporsi prima ehe

contestata la file; ma queste posson opporsi dopo. Bi-

sogna anche sapere cite le dilatorie posson competere

eziandio per patte temporanea; I. 27. $. 1. il‘. Depact.;

_ su che, v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 13.

— (7) Cioè prima che contestata Ia lite.

— (8) Cioè dopo contestata la lite; non essendo lo

stesso opporre e provare. L‘eccezione dilatoria, non

dopo contestata la lite, ma prima si oppone. Dopo,

non prima st prova.

—- (9) Chi per tre volte produsse testimoni, dopo da-

dotte le eccezioni, nou può più produr testimoni.

Quid, se non eccepl e nè di per se stesso, nè mercè it

proprio patrona inlervenne alle testimonianze? allora

può, prima che dedotte le eccezioni, produr testimoni

la quarta volta; purchè però giuri che senza dale do-

ntanda la quarta produzione di testimoni; 1. Armeno—

pulo, tit. 6. 5. 56.

—(10) Il senso è: Colui cltc uua, dtte o tre volte pto-

t-'t;tt.(c) V. I. ult. pr. uers. neque enim, infr. arbitr. tut. -— (d) L. 12. infr. de except.
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aut ter (1): et testificata tractaverit, aut ab utt-

uersario hoc faciente disputationem acceperit.

et ea: hoc tcsti/icata (2) didicerit, non habebit li-

centiam ultcrius uti productione testium, ea: di-

uitta. ctiamjussione: Si vero hoc non egerit, tunc

danda est quarta (3) productio testium: sacra-

mento (4) ab eo prius dando, Quod neque sub-

traxerit, neque percontatus est ipse testificationes,

vel aliquis advocatorum ejus, vel alins pro eo

agens: nec per dolnm, nec per machinationem,

vel artem, quartam productionem testium petal

Iieri.

Si ea quae de statu suo litigat, iustrutncnta subtraxisse

dicatur.

20. Iidem AA. et CC. Pltronitnac.

Si de possessione servitutis, emptionis (5) (a)

instrumentis subtractis, in libertatem proclamat

Eutychia, cum petitori (6) (b) probationis anus

incutnbll, intentione sua defecta, his juvari mini—

ttte potest: Nam si in servitutem petatur, ad em—

ptionis probationem non est indiciis aliis apus,

sed instrumentorum furtum (7) monstrare sutlicit.

IV. Non. Decemb. Nicomediae, CC. Conss. 300.

De rei vindicatione.

2l. lidem AA. ct CC. Crispo.

Ad probationem dominii,aliena sublrahcntes(8)

instrumenta, his nti minime (9) (c) possunt: quip-

pe cum horum leclio (10) non recitantem, sed

LIB. IV. 'l'l'l'. XIX DICI. CODICE

a (re. e le cose attestate riti-alto, o dall'avversa-

rio che cio faceret-iacui: disputazionc, c casi ap-

presc le case attestate, non gli sera lecito attua-

lersi della produzione de'testimoni dell'altra,

anche per comando diuina. Sc poi non aerii ciö

l‘atto, altera a de accardarsi la quarta produzio-

ne di testimoni, prestando cgli prima it giura-

mento, Che ne cgli sottrasse le deposizioni , ne

egli stesso, o alcun de'suoi avvocati, o allri per

luiagendointerroga itestimeni; e che non per

dele, ne per macchinazioni a ad arte domanda la

quarta produzione di testimoni.

Sc si dica che colei che litiga del suo stato

abbia sottratti gl'istrnmenti.

20. Gli stessi augusti c Cesari a Fronima.

Se Eutichia, dal possesso della servitù, sottratti

gl'istrnmenti della sua compta, domanda la liber-

tt't, poichè all'attore incombe il peso della pruova,

mancata la sua azione , non gli giovano punto

queste case. Giacche, se sia reclamata in servitù,

a provar la catnpra non fa uopo d'altri indizii, ma

basta provare il furta degl'istrutncnti. A: non. die.

in Nicomedia, CC. cons. 300.

Dclla rivendicazione.

2l. Gli stessi augusti c Cesari a Crispo.

Per far prova del dominio non può valersi degli

allrtti istrumenti chi gli ha sottratti; poichè la let-

tura di questi non giovn a chi li cita, ma a chi è

 

testes produxit, et post tertiam productionem, produ-

ctioni renunciavit, nett adtnitti ad aliam productionem,

si et priorum testimonia, vel adversarii exceptiones

non cognoverit. Sin minus, admitti: dummodo jurave-

rit Se priora testimonia cognita non habere.

Ger.(I) Tres productiones testium permissae.

.,— (2) Didicisse testiticata productionem testium im-

pedit. '

—- (3) Quarta productio testium requirit solenttilatem.

-— (It-) .Iuratuento probatur animi qualitas.

— (5) Non continuo qui in libertatem proclamat ex in-

strumentis suae emptionis (id est, quibus constat suam

libertatem quondatn vendidisse) quae penes se ha-

bcl, praesumitur liber, praesumitur potius ea subtra-

xisse: ttisi a domino reddita, animo manumittendi pro-

baverit. Diversum erit, si in libertatem ultro non pro-

elamet, sed cum in servitutem dominus assorat, tune

enim sola productione instrumenti praesumitur liber,

nisi subtractunt probetur; vid. 12. Ect. 1. e. aspi (Zwa-

tpsvcw'ruw, etc. ea: tit. 9. 20. 21. Interim nola veteris

moris vestigium, qua in usu fuit manumissis instru-

utenta servitutis reddi.

_ (6) L. 2. fl‘. cod.

(7) L. 5. l. 15. j. de fid. instr.

(8) Furi nett prodest instrumentum subtractum.

(9) Vide Zasium 2. Respons. 12.

—(10) Ittstrumentum nihil aliud probat, quam quod in

eo continetur: non juvat recitantem, sed eum, quem

tenor scripturae designat; t. 4. in fin. j. si quis alteri

vel sibi.

Fau.(a) L. 5. l. 10. in./'r. de fide instruat.

— (b) L. !. supr. l. 2. [j'. lt. t.  

tlusse testimoni, e dopo la terza produzione rinunciò a

produrne, non è ammesso ad allra produzione, se non

conobbe nè le deposizioni de‘ primi, ne te eccezioni

dell‘avversario. Nel case contrario è ammesso, purchè

giuri non aver conosciuto le prime testimonianze.

Gor.(1) Tre produzioni di testimoni son permesse.

-— (2) L'aver conosciuto lc deposizioni impedisce la

produzione de’ testimoni.

-— (3) La quarta produzione di testimoni richiede so-

Iennittl.

— (4) Col giuramento si prora l’indole dell'animo.

-— (5) Non nccessariamentc si presume libera chi rc-

clama la libertit mercè gl'islrumenti della sua compra

(ossia da‘ quali consta aver egli un tcntpo rcnduta Ia

sua libertà), i quali Ita presso di sè; si presume piutto-

sto averli sottratti, se non provi averglieli restituili il

padrone, con intenzione di manomettcrlo. Sarà diver-

so, se non egli reclami di suo moto la liberta, ma il

padrone lo asserisca servo; che allora, catt Ia sola pre-

duzionc dell'islrumento, si presume libere, se non si

provi la sottrazione di questo; v. 12. Ecloga, 1, c. zepi

dvacpovauv-rutu, ecc., dal til. 9. 20. 21. Nota intanto un

vestigio d'antico costume, di restituire a' manomessi

gl'istrnmenti della servitù.

— (6) L. 2. [I. med. tit.

— (7) L. 5., I. 13. infr. Dc fide instr.

— (8) Non giova al ladro l'istrumeuto inviolate.

— (9) V. Zasio 2. Besp.12.

—(10) L’istrumento non prava se non ciò che vi si con-

tiene; non giova a colui che la producc,ma a quella cui

designa it letter della scrittura; l. 4. in tin. i-n/i'. Si

quis atteri.

l’ente) L. 20. supr. cod.
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quem tenor scripturae designat (a), adjuvel. Cum

itaque nec caetera probationum indicia (1) (b) re-

probenlur, jure competenti, praediorum quae in

quaestionem veniunt, dominium adte ostende per-

tinere: nam res vindicantem, ab emptore (2) suos

numeratos nummos adseverantem (c), erga proba-

tionemlaborare non convenit: si quidem hujus-

modi, licct probetur factum, [ tamen ] intentioni

nullum praebet adminiculum. 5. VI. Id. Decemb.,

Singiduni, AA. Conss. 303.

De causa status.

Per media impertincntia non fit probatio; Bald.

22. Iidem AA. et CC. Agatltacteae.

Ad probationem servitutis Glyconis , malrem

ejus ac fratrem (3) servilia fceisse ministeria (d)

non sullicil: cum (lt-) neque ingenuorum conniven-

tia conjunctis necessitudine prae-judicet: neque de

servis ex eadem matre natis libertatem unus adipi-

sci prohibeatur. Dat. tx. Kalend. Januar. ipsisCC.

Conss. 304.

De actore ct rco.

23. Iidem AA. et CC. Menelao.

Actor (e), quod adseverat, probare se non pos-

se profìtendo, reum (5) necessitate monstrandi

contrarium (i‘) non adstringit: cum pcr-rerumne-

turam factum negantis (6)(g) probatio nulla sit.

Dat. vm. Kal. Januar. CC. 307.

De scriptura suspecta.

24. Imppp. Valens, Gratianus, Valentinianus AAA.

ad Antonium Praefectum praetor-io, post alia.

Jubemus (7) omnes, qui scripturas suspectas(h)

Gor.(1) Indicia valent ad probationcnt; vid. I. ult. j.

cadent.

'- (2) Non ideo si ex mea pecunia fundum emisti, fun-

dus meus est; vid. t. I. si quis atteri, uet sibi. At lta-

bco penes me emptionis istius instrumenta, ut hinc

possit praesumi emptionem meo nomine factam? non

cst ellicax liaec praesumptio. Quidjuris? ejus erilfun—

dus, cujus nomine fundum etnptum fuisse instrumen-

lum demonstrabit.

— (3) Non si mater, aut frater servilia fecit, ministeria,

ideo filii aut fratrcs servi praesumuntur.

— (tt) Facit I. 17. s. cod.

— (5) L. 11. 5. de petit. hered.

— (6) Negativa facti probari non potest; I. 10. in fin..

j. de non numer. juris potest; I. 15. in fin. lf. cod-.

sed et ea quae tempus, et locum ltahct adjunctum,

veluti si te, vel adversarium alifuisse probaverit. t. 14.

in fin.-]. de centrali. stip. $. item verborum.. l2. Inst.

de inuiti. stipul. Hujusmodi negatio non est pura vel

simplex, adde I. 5. j. de codicillis, Martinum de

Fano, et Franciscum Herculem Perachinum. tract. de

negativa probanda, et Lunfrancu-tn de Oriano in c.

quoniam. de probat. n. 3.

— ('i-; L. 3. C. Tlteod. de lide testium et instrumenta-

an.(a) Vedi perö la I. 4. infr. si quis alteri vel sibi.

— (b) V. l. nit. infr. h.. t.

— (e) L. (i. supr. de rei 'U'itld.

— (d) Fa a proposito la i. 17. supr. It. I.

— (e) L. |. supr. h.. t.

- (t‘, L. 11. supr. de her. pel.
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designato dal tenore della scrittura. Poichè dun-

que gli altri indizii di pruova non son rigcttati,

mostra secondo il competente diritto che a te ap-

partenga il dominio de'fondi che sono in quistio-

ne; dappoicliè non conviene che sia travagliato

nella pruova al rivendicante che afferma essere

stato danaro suo quello numerato dal comprato-

re: se poi fu danaro di costui, benché il fatto si

provi, niun amminiculo offre però all‘azione. Al

Senato 6 id_. dic. in Singiduno, AA. cons. 303.

Della causa di stato. I mezzi non pertinenti

non fan pruova; Bald.

22. Gti stessi augusti e Cesari ad Agatoctea.

A provar la servitù di Glieone, non basta chela

madre eil fratello di lui abbian fatto opere servili;

chè nè la connivenza degl'ingenui pregiudica ai

loro parenti, nè è vietato ad uno de‘servi nati

dalla stessa madre d'acquistar la libertà. Data 9

cal. genn. gli stessi ,CC. cons. 304.

Dell'attorc e dcl convenuto.

23. Gli stessi augusti e Cesari a Menelao.

L'atlore, col dichiarare di non poter provare ciò

che afferma, non impone al convenuto la neeessi-

tà di provar il contrario; giacchè per Ia natura

dette case è nulia ta pruova di chi nega it fatto,

8 cal. wenn. CC. cons. 304.

Della scrittura sospetta.

24. Gl‘lmperadort Valente, Graziano e Valentiniano

augusti ad Antonio pre/'. del prat., dopo altre cose.

Comandiamo che tutti coloro i quali prctcndano

Gor.(1) Gl’indizii valgono a provare; v. la !. ult. infr.

med. tit.

— (2) Non è dunque mio il fondo se con danaro mioil

comprasli; v. Ia l. l. infr. Si quis atteri. illa io lto

presso di me gl’istrumenti di questa compra; se ne po-

trà presumere la compra in nome mio? questa presun-

zione non è cllicace. Qttidjutis? Il fondo sarà di colui,

in cui nome dimostrerà l'istrumeuto essersi comprato.

— (3) Non perchè la madre o il fratello fece opere scr-

vili, si presumono servi i figli o i fratelli.

— (4) E conforme la i. 17. supr. med. tit.

— (5) L. ". supr. De pel. iter. _

— (6), La negazione del fatto non può provarsi; ]. 10. in

fin. infr. De non numerata pecunia; quella del dritto

si; |. 3. in fin. ll'. Ined. tit.; ma quella però che abbia

aggiunto il tempo e il luogo, come se prorerai l‘assen-

za tua o dell’avversario; I. IL. in fin. inl'r. De centrali.

stipul , $. 'I2. lnst., De inni. stip. Una simile nega-

zione non è pura o semplice; agg. la l. 5. 'in/'r. De

codic. M.de Fano e Fr. E. Perachino, trattato De ner/.

prob., e L. de Oriano, c. Quon. de prob. n. 3.

-— (7) L. 3. C. Teod. De fid. test., ove lo Scotiaste e

Feu.(g) L. 2. If. h.. t. I. 10. 'in/'r. de non. num.. pec. Vedi

però la t. 5. in fin. {f. It.. t. l. 14. infin. infr. de con-

traliend. stipul. 5. 12. Inst. de inttt. stip. l. 9. infr.

(le cadit.-ill.

—- (it; Ag". I.. 2. infr de fide instr. 
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commìniscuntnr(1),cum quid in judicio prompse-

rint(2), nisi ipsi adstruxerint (3) veritatem, ut

nefariae (lt-) scripturae reos ti), et quasi falsarios

esse detinendos. Dat. Prid. Ibid. Januar. Tiberia-

de, et Valente v. et Valentiniano Jun. Conss.376.

De judiciis criminalibus.

25. Imppp. Gratianus, Valentinianus, et Theodosius,

AAA. Floro P. P.

Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre

in publicam notionem debere, quae munita sit(6)

idoneis [testibus, vel] instructa apertissimis docu-

mentis, vel indiciis (1)(a) ad probationem indubi-

tatis et luce (8) clarioribus expedita.

IX. DEL CODICE

esser le scritture sospette, quando alcuna cosa

affermine in giudizio, se non provino essi la 'veri-

tà, sicn tenuti come rei di scrittura bugiarda c

quasi falsarii. Data il di primo degli idi (li genn. in

Tiberiade,Valente v. e Valentin. il giov. cons. 376.

De'giudizii criminali.

25. Gl'lmpcradori Graziano, Valentiniano e Teodosio

augusti a Flora prefetto dei. pretorio.

Sappiano tutti gli accusatori che quando deleri-

sceno alcun fatto alla giustizia criminale, dee que-

sto esser munito di idonee attestazioni, o istruito

con documenti limpidissimi, o fornito d‘indizii di

pruova indubitati e più chiari della luce.

 

rum.; ubi Scltoliastes etinterpres hanc sententiam pro-

ponit: Eos qui Scripturam in audientiam protulerint,

veritatem ejus probare juberi: quod in omnibus causis

hoc statutum sit, ut scripturam probator allirmet. Nam

si is qui scripturam prolulit, eius non adstruxit verita—

tem , ul falsitatis reus retinebitur. lEque obscure au-

thor Synopseos 22. tit. 1. c. 57. refert eum qui scri-

pturam protulerit,ipsum eam veram esse probare cogi:

ac nisi id doceat, falsi judicium sustinere, itaque nt

lucem his anthoribus adferamus proferre scripturam

aut (ut hic legitur) scripturam suspectam comminisci,

el premere in judicio, nihil aliud est, quam scripturatn

adversarii commentitiam, suspectam, et falsam ac-

cusarc.

Gor.(1) Id est, qui ajunt falsam scripturam productam.

—- (2) At. promiserint.

— (3) Adstrinxerint, Ilal.

— (i) Nefariae; Ital C. Theod. 12. 39. 7.

— (3) Qui accusat instrumenlum de falso, nec probat:

punitur tanquam falsarius; adde l. 2 ]. dc fide inst

l. 22. ]. de falsis; l. 3. $. Ii. ff. de suspectis; merito:

nec enim de suspicionibus judicandum; l. 16. j. de

poen.

— (6) llecle ltoc additur: non enim euntis testis est

idoneus.

— (7) Praecipnae ac plenae probationum species sunt,

instrumenta publica, testes duo vel plures, facti evi-

dentia, confessio judicialis, justa et urgens praesum

ptie, indicia; l. 2l. s. ead. indubitata luce clariora,ut

hic: certa; l. 19. s. de rei vind. jura prodita. l. 15. j.

dejure dat. apertissima rerum argomenta; l. 3. g. It..

il”. de suspectis; evidentia; l. 3t. j. de adulteriis; li-

quida; l. 2. j. de in litem juranda; cvidenlissimae;

l. 34. g. 3. II. de leg. ‘l. liquidae et manifestae proba—

tiones; l. H. in fin. j. de cantrahenda stipulatione; tna-

nifestissimae rationes; l. 17. in fin. l]'. de manumiss.

testem.; probationem faciunt. Jusjurandum estne per

se ac solum legitimae probationis genus? Oldettdorpius

putat in Topicis, cap. de piena et semiplena proba-

tione. Cujacius negathoc titulo. Sed admittit lanlum

esse adminiculum infirmae probationis; Edicto Justi-

niani septimo.

— (8) Ilyperbelc: Sic continue fieri dicitur, quod tamen

explicari potest aliquo actu interposito; l. ta7. lT. de

verb. oblig.; sic adoranda aeternitas Imperatoris; l. 2.

j. de fabricensib. Imperator totius mundi dominus;

l. 9. ff. ad leg. Rhodiam. Sunt et aliae similes in jure

non infrequentes.

Fanta) L. 21. supr. h. t. t. 15. infr. de jure det.

interprete propone questa sentenza: Coloro che produ-

cono una scrittura all'udienza, debbon provarne la v.c-

rilà; essendo statuito clte,in ogni causa,clti produce la

pruova aii'ermi la scrittura; chè se chi produce la scrit-

tura, nnn ne dimostra la veritit, sarit tenuto rco di lal-

so. Non meno oscuramente l‘autor del Compendio,

lib, 22. tit. 1. cap. 57., riferisce, che chi produce una

scrittura è egli stesso tenuto a provarne la voracità; e

se noi fa, sostiene giudizio di falso. Per recar qualche

l-uce fra questi autori, il profcrre scripturam, o (come

qui leggesi) scripturam suspectam comminisci et pro-

mere in,/adicio, non è altro che allegare che la scrit-

tura dell‘avversario sia foggiata, sospetta e falsa.

Gor.(1) Cioè che dicano esser falsa la scrittura prodotta.

— (2) Altri, promiserinl.

— (3) Adstrinwerint. Aloandro.

— (4) Nefuriae, Aloandro. C. Teod. 12.39. 7.

— (5) Chi dice falso un istrumcnto, e non lo prova, è

punito come falsario. Agg. la l. 2. infr. De lld. instr.,

l. 22 infr. Dc falsis, !. 3. 5. !l. ll‘. De susp. tut. Me-

ritatneule; che non si giudica de' sospetti ; [. l6. in/i'.

De poen.

— (6) Ben si aggiunge questo; che non ogni testimone

è idonee.

—— (7) Le principali e piene specie di pruove sono, gli

strumenti pubblici, i testimoni (due o più', l‘evidenza

di latte, la confessione giudiziaria, una giusta o strin-

gente presunzione, gl’indizii; l. 21. supr..med. tit.; in-

dubitati, più chiari della luce, come in questo luogo;

certi; l. 19. supr. De rei vinti.; giuridicamente pro—

dotti; !. 15. infr. De jure dcl.; argomenti chiarissimi

delle cose; i. 3. 5. 4. li‘. De susp lul.; l’evidenza;

l. 34. infr. de adult.; liquida ; l. 2. 'in/"r. De contr.

stip.; pruove liquidee manifeste; legge 1.1. in fin.

itt/"r. De contr. stip.; ragioni manifestissime; l. 17. in

lin. ff. De manum. test.; fan la pruova. ll giuramento

è egli per sè solo un genere di pruova legittima? Ol-

dendorpio, nei 'l‘opici , c. 3. De plen. et sem. prob. :

pensa di si; Cuiacio, in questo titolo, pensa di no; ma

ammette che sia solo un .amminicolo a una pruova in-

sufficiente. Ed. Just. sept.

— (S) lperbolc. Cost dicesi che avvenga continuata-

mente ciò che pure può spiegarsi con alcun atto inter-

posto;]. l37. fi. De V. 0. Cosi: doversi adorare l’eter-

nità. dell‘imperatore; l. I2. infr. Dc fabr.; l’imperatore

esser signore di tutto il mondo; l. 9. li'. Ad l. Ithail. de

jactu. Le quali, ed altre simili, non son rare nel dritto. 
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'l'l'l'. xx.

nr: resa-mrs (1) (a).

De scripta testatione, et nuda vocc.

Hanc legem restituit em Basilicis Cujacius lih.

13. observat. cap. 38. quam Antonini esse emisti-

mat: illius autem ea est sententia: Ne testes reci-

piantur aduersus tabulas 'uel instru-menta. quae

etiam testium subscriptionem habent: et eam

cæpressit Ilarmenopulns his uerbis, lib. 1. tit. (i.

1 * (2).

Contra scriplum testimonium non scriptum te-

stimonium non fertur (3) (b).

Ùe ingenuitate.

2. Imp. Alexander A. Corpo

Sì tibi controversia ingenuitatis fiat, defende

797

'l'l'l'. XI.

Ds'rssrmotvt.

Delt’atlestazione scritta e della nttda voce.

Questa legge, il Cuiacio la restituisce da'Basi-

lici, lib. 13 Oss. c. 38, c la crede di Antonino:

ta cui sentenza è la seguente: Che non si rice-

1zano testimoni contro tavole testamentarie o

istrumenti che abbiano anche la soscrizione .di

testimoni. L'Armenepulo la espresse con queste

parole: lib. 1, t. 6.

1.,

Contra un testimonio scritto non si produce tee

slimonio non scritto.

Dell’ingennità.

2. L'Imperadore Alessandro augusta a Carpe.

Se si taccia quistione della tua ingenuità, di-

 

Gor.(1) v. I'aulus sent. l5. et 22. IT. 5. Non. 90. et 21.

Eclog. 'I. llarm. 6. 3. quaest. 4. 5. 9. ei 14. quaest. 2.

et 2. Deer. 20. et 2. Sexi. IO. et 2. Clem. 8. vide 0l-

dendarp. in tract. de testib. Rebu/f. tam. 3. tract. de

testib.

..— (2) Latina interpretatio.

— (3) Sic distingue, Aut de testimoniis adversus tabu-

larum lidem admittendis agitur, aut de tabularurn ex

postfacto inutilitate. Quod ad postremum atlinet, Ta-

bulac, cautiones syngraphae testibus munitae, nudis

testibus potiores vidcntur al in illas nudi testes non

audiantur. Quid si quinque testes adhibiti rogatiquo

solutionem esse factum respondeant? oudientur; l. 18

j. ead. Nov. 90. c. 4. alias chirographum, apocha vcl

alio scripto tantum refellitur, non lestibus; l. 25. in

fia. ff. de probat. Videamus de priori specie, quoties

scil. de fide labularum dubitatur. Instrumenti falsitas

testibus probari potest; Paulus 5. sent. I7. $. i…adde

t. l4. in fin. j. de contra/tend. stipul. Sed iidem (pos-

snnt etiam alii in casu legis l4. in fin. j. de centrali

stipul.) testes qui in instrumento interfucrant, ejus

falsitatem possunt arguere; Paulus 5. sent. 17. 5. I..

eoque casu viva vox (quam tamen vult munitam es-

se jurejurando Justinianus , Novell. 73. cap. 3. Har-

mcnopul. 1. tit. 6. cap. sapi rippc'upoa) praeferetnr

scripturae. Quid si testes omnes non consentiant? ma-

joris partis depositionì stabitur. Quid si sittt acquales?

ex eorum depositione quae instrumenti narrationi eon

formis fueritjudicandum erit. Quod diximus de tabulis

et chirographis, an idem obtinet in testamentis? testa-

mentum alio testamento estne praecise revocandum,

an potius revocatio testibus prohari poterit? Sie sane;

l. 27. j. de testam. Qua in specie si quaesieris, quot

testes requirantur, verius dixeris tres sullicerc si de

decennali testamento agetur; l. 27. j. de testam. hoc

cessante, totidem requiri testes, quot in testamento fa-

ciendo rcquiruntur; adde Cujac. 13. obs. 38. et 16.

observ. 25.

Ernia) Lib. 22. D. 5. Non. 90.

Comes I.

Ger.(I) Paolo, lib. 3. Sent. I5. e 22. IT. 5. Nov. 90.

c. 21. Ectog. 'I. Armenopulo, 6. 3. q. 4. 3. 9., e 14.

q. 2., e 2. Decret. 20., e 2. Sest.10., e 2. Cletn. 8.

V. Oldendorpio, trattato De test.!tebutl'o, t. 3. trattate

De test.

— (2) Inlerprelazione latina.

— (3) Cosi distingui: O trattasi di ammettere i testi—

moni avverso la fede delle tavole testamentarie, o della

inutilità posteriore di questo. In quante alla seconda.

le tavole, documenti singrali muniti di testimonianze,

valgono più delle nude testimonianze, sicchè non son

da udire contro di esse i soli testimoni. (iu-id, se cin-

que testimoni adibiti e richiesti rispondono che il pa-

gamento è stato fatto? saranno ascoltati; !. 18. infr.

med. tit. Nov. 90. cap. 4.; altrimenti detto, il chiro-

grafo si confuta coll'apoca 0 con altro scritto, non coi

testimoni; I. 25. in lin. IT. De prob. Vediamo la prima

specie, quando cioè si dubita della fede delle tavole.

La facoltà dell’istrumenlo può provarsi con testimoni;

Paolo, lib. 5. Sent. I5. 5. 4. Agg. la I. M. in [in. infr.

De contrah. stipul. Ma possono argnir la falsità del te-

stamento gli stessi testimoni che in esso intervennero

(e possono anche esser diversi, come nel case della

l. 14. in fin. infr. De contrah. stipul.). Paolo, lib. 5.

Sent. 15. 5. 4.; e la viva vocc (che perö vuol munita

del giuramento Giustiniano, Nov. 73. cap. 3. Armeno-

pulo, lil). 1. tit. 6. c. rrspi eiqpäcpou) si preferisco. alla

scrittura. Quid, se i testimoni non consentano tutti? si

starà alla deposizione della maggioranza. Quid, se vi

sia parità? si giudicherà a norma della deposizione che

sia stata conforme a ciò che risulta dall‘istrumento.

Vale pe’teslamenti quel clte abbiam detto delle tavole

e de' chirograli? deve un testamento rivocarsi precisa-

mente con un altro testamento, o piuttosto può la ri-

vocazione provarsi co‘ testimoni? Così la legge 27.

infr. De testam. Nella quale specie se si domandi

quanti testimoni richieggansi, la più vera risposta e,

tre, se trattisi di testamento decenne ; legge 27. infr.

De testam.; altrimenti, tanti quanti se ne vogliono nel

fare il testamento; aggiungi Cuiacio, lib. 13. Oss. 38.,

e 16. Oss. 23.

Friuli)) V. I. 11. infr. de 'eontrali. slip. l. 27. infr. de testam.

100
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causam tuam instrumentis (1) (a) et argumentis.

quibus potes: Soli (2) enim testes ad ingenuitatis

probationem non sufficiunt. P. P. x. Kal. Maji,

Maximo n. et Aeliano Conss. 221.

De testimonio domestico.

3. Impp. Valerianus, et Gallienus AA. Rosae.

Etiam jure civili domestici (3) (b) testimonii ti-

des improbatur (4). P. P. ttt. Kai. Septemb. I'a-

leriano tu. et Gallieno u. AA. Conss. 230.

Lili. II'. TIT. KX. DEL CODICE

fondi la tua causa con qnegl'islrnmenli c argo

menti che meglio potrai. Perocchè i soli testimoni

non bastano alla pruova dell'ingennità. Al prefetto

del pretorio 10 cal. mag., Massimo li ed Eliano

cons. 22’.

Dei testimonio domestico.

3. Gl'lmperadori Valeriano e Gallieno augusti a Rosa.

Anche per diritto civile è riprovata la fede del

testitnonio domestico. Al prefetto del pretorio 3

cal. sett. Valeriano lll e Gallieno n AA. cons. 236.

 

Gor.(1) Arta ordinatoria judicii coram arbitro facta, co-

ram judice lidem non facere hinc colligunt; de quo

vide Socinum; reg. 8.

-— (2) Ne dicas ingenuitatem testibus solis probari non

posse, sed potius, non tantum testibus, sed et instru-

utentis -et argumentis probari; l. (i. j. de fide inst.

l. 16. de liberali; l. 10. s. tit. proce. Soli testes non

sutiiciunt, id est, non solummodo: adde t. 10. 13.

t. 17. s. tit. proximo. Porro videbatur dicendnm, ’l‘e-

stibus ingenuitatem probari non posse. Nam ingenui

aetas, ut nascitur , conscribi solet; l. 2. [l‘. de cæcus.

tut. t. 3.'IT. de cens-ib. Videri exinde ad probationem

ingenuitatis scripturam praecise requiri, quae ab ejus

nativitate sit exacta. Alia ratio sumi potest ex causa

sanguinis; l. 3. (5. 3. [f. ead.

-- t3) Domestica testimonia; “I.?pt'xxot’ì yap-rupiaig 2l.

Ect. 1. c. 24. lestis de domo; l. 24. [f. cod. pota pa-

tcr, illius. vid. l. 6. j. eod. uxor, servi et similes per-

sonac: de quibus vide qnae notavi ad d. [. 2l. et

l. 4. :i. dicto tit. mercenarius; l. 1 l. $. 1. [T. de poenis.-

Imc all-lenitum, domesticum temporc testimonii dicen-

di spectari nisi is in quem agilur data opera lesti-m

emerit: et ita servum suum iecerit, ne testimonium

ejus audiretur: aut eum alteri-vendiderit: nt venditionis

occasione adversus tertium eo uteretur, t. I. g, 12. 0.

de qnoestionib. vide Oldendorp. cap. i.. de testib.

num. :,

_ (i.) Adversus tertium scil. et ubi testium domino,

nel patri aliquid adquiritur; 'I. Har-meno;). 6. c. rapì.

zszwlvyfsuwv fzaprt't'tpwu. l. 9. de testib. Quid si lcrlius

ultro petierit domesticos interrogari? Accursius putat

forte cogendos: distingue melius: nam parentes, et

liberi, etiam inviti non coguntur alii in alios testimo-

nium ferre; l. 4. l. 3. {f. cod. Servi certis casibus co—

auntur; l. 1. j. dc quaest. t. 19. $. i.,fl’. de quaest. 2l.

Ect. 1. c. 21. in. fin. reliquae personae non ita conjun—

ctae etiam admittuntur: si sint honestae; vidc Jean.

Anch. 2. q. 69. num. 7. Lego apud Paponem duos in-

iantutos adversus- parentem suuni interrogatos c-t pa—

rentem corum lndtcto pene sublatum 24. A-rt'estor. 9.

num. 7.Qnin ct de nece, domini adversus tertium serri

inlerroganlnr; l. 1. {f. de Sitaniano. Qttid si de injuria

alicui illata agatur, domesticis estne tides adhibenda

adversus tertium? potest adltiheri,si modo cessent aliae

proluuiones, et testes inter se eoastent.Nam ecc proba-

ta domesticorum constantia, et simplicitate eflicitnr

suspicio.

Fert (ni Age. I. 6. in,/'r. de fide instru'm, l. 16. infr. de
liber. cens. l. 10. I. 17. supr. tit. prom.

Gor.(1) Di qui desumono, che gli atti ordinatorii del gitt—

dizio. fatti in presenza dell'arbitro, non fan fede avanti

al giudice; Sul cite, v. Socino, Reg. 8.

- (2) Non si dica che l'ingenuità non si può provare

co' soli testimoni, ma piuttosto che si prova non pure

co‘ testimoni, sì eziandio cogl’istrumenti e cogli argo-

menti; i. 6. in]-'r. De fide instr., l. 16. De lib. caos..

l. 10. supr. tit. pross. I soli testimoni non bastano,

cioè non esclusivamente. Ag". la I. 10. 13., l. 17. supr.

tit. pross. Per fermo par che dovesse dirsi: non potersi

provare l‘ingenuità co‘teslimoni; giacche l’età dell'in-

grnno suole scriversi. com‘ei nasce; l. 2. II'. De cæcus.

int., l. 3. Ii. Dc cens. Onde sembra, che a provar l'in—

genuit-Ii si richìcgga precisamente una scrittura fatta

dalla nascita. Un'altra ragione può desumersi dalla

causa del sanguc; i. 3. 5. 3. [l'. med. tit.

— (3) Testimonianze domestiche zuplattotì (.tapwpiat.

2I.Eclog.l.c. 24.; testimone di casa; i. 24.tl'. med. tit.;

puta, il padre, il figlio; v. la i. 6. 'in/'r. med. tit ; la

moglie, i servi e simili persone; su di che, v. ciò che

ho notato su la d. I. 24., e |. 4. 5. d. l.; il mercena-

rio; 1. 11. 5. 1. fl‘. De poett. E da aggiungersi che la

condizione di domesticità si considera nel tempo della

testimonianza, tranne se quegli contro cui si agisce.

abbia comprato per una data opera il testimone, e cest

fattelo suo servo, onde non si ascoltasse la testimo-

nianza di lui, o l'abbia venduto ad un altro, per ser-

virsene. ad occasione del terzo, contro un terzo; !. 1.

5. i2. IT. De quaest. V. Oldendorp. c. It.. De test. n. 3.

-— (4) Cioè contro il terzo, e quando alcuna cosa ac-

quisti il padrone o il padre de' testimoni; 1. Armeno-

pulo, lil. 6. cap. zepi. zsiwluuävutu p.:xpfu'pwv; I. 9. Il'.

De test. Che, se il terzo spontaneamente avrà doman-

dato che s‘interrogltino i domestici? Accursio pensa

che forse dovrebbero esser costretti. Meglio è distin-

guere, che i genitori e i figli anche ripugnanti, non si

costringano a deporre gli uni contro gli altri; i. t. l. 5.

[T. med. tit. Mai servi in certi casi si costringono; l. l.

infr. De quaest., I. 10.5. 4. [T. [)e quacst., 2l. Ecl.1.

c. 7. in fine; altre persone non così congiunte , anche

si ammettono, se oneste; v. (iiov. Anch. 2. q. 69. n. 7.

Legge in Paponc, che due fanciullctti furono interro-

gati contro il padre loro, e cite questi in assetto sul

loro indizio; 24. Arrest. 9. n. 7. illa anche circa l‘uc—

cisione'del padrone s‘interrogano i servi contro un

terzo; |. 1. 11‘. De Sitan. E se si tratti d‘ingiuria iat-

ta ad aicuno, e da prestarsi fede a’ domestici verso

il terzo? si può, se però manchino altre pruove, e i te-

stimoni sien concordi; che dalla provata, costanza e

semplicità de‘ domestici sorge sospetto.

l"t-:n.‘l|) V. i. fi. infr. l. 4. l. 5. l. 9. l. 24. [f. It.. i. I. I. infr. l. 10. 5. aj. de quacst.
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De testatione sola.

4. Imppp. (Ia-rus, Curious, et Numert'unus,

AAA. Valerio.

Sola(1)testatione prolatam, ucc aliis tcgitimis(2)

adminiculis causam approbatam, nullius esse mo-

menti, certuni est. l’.-P. rni. Kal. Decemb. Caro

et Curino AA. Conss. 283.

De qualitate testium.

5. Impp. Dioclet. et Mus.-im. AA. Candido.

Eos testes ad veritatem juvandam adhibcriopor-

tet, qui omni gratiae (3) et. potentalui (’i-)(a) lidem

 

Gor.(1) Solam, vulgat. Quaeri potest quid hic sit solo

testatio. Ne dicas, 'l'estimouium non valere siue iura-

meuto,seu nou interposito jurejurando (potest enim re-

mittijuramentu’m) l. ti. l. 31. l. 41. fl". de jurejur. aut

sinejudicis praesentia (id enim non generale est; MB.

1)‘. dejurcjur.) aut sine sententia (id enim Bartolo me-

rito dispticct).Ne dicas,nilnl conferre testationem apud

extraneas personas iltegitime tactam; t. |?». j. de [ide

'lnstrtnnenl. (haec enim interpretatio sequentem ad

titulum magis perlinere videtur). Ne dicas solam testa-

tionem sine publicatione, lidem non tacere apud alium

' judicem (hoc enim non perpetuo verutn est) aut sine

ratione testimonium non valere (nam ne hoc quoque

perpetuum est; e. sicut de rejud. unde ex hoc loco

uolat Socin. rey. «wt. 401. 'l‘estem testimonii sui cau-

sam non reddentcm reete testari: ejusque testimonium

valere casibus illis cxceptis, iu quibus causam reddere

leuetur). boriutus putat, ’l‘otum judiciale negotium a

citatione ad executionem usque ex solis testationibus

sine alio titulo substantiam capere non posse , ut

quemadmodum cx scriptura contractus non naseilur.

!. Publica. 26. $. 2. [T. depositi; ita ex sola testatione

nasci non possit; l. 2. fl'. de (toll except. quamvis vere

l'aula sit, non tamen judicis sententiam contirmat, si

t'alsa sit sententiae causa. Quare nihil agetur si sen-

tentia nullam aliam causam, quam testationem testium

continebit, cum hoc praeterea scit'ejudex debeat quo

titulo rcns debent.

-- (2) Testi:; legitimis adminiculis causam non appro-

bat, qui dicti sui causam non reddit. Quae lit ita tcsta—

tio, sola est et nuda, id est, qui ita testatur, non pro-

bat: qua de rc vide Oldendorp. c. 5. (le testib. n. 4.

Wurms. 1. praet. 1. observ. 1. potest tamen interro-

gari denuo. Idem, obs. 2.

— (5) Suspecti gratiae testes non audiuntur; 3. Paul.

sent. 17. 5. 1. Amicus, gratiosus lestis; l. 3. 'inprinc.

[l'. ccd. quibus probetur amicitia dicam (tl-ilii; addc et

amici socios non admitti, 1. Ilurmen. d. cap. 1. 5" G.

— (4) Potentatus òavageia 2l. Ecl. I. cap. 26. Poten-

tatus, vis species. Estque mariti in uxorem (vide Ol-

dendorp. c. 4. (le testibus, 'n. 3. ubi probat, uxorem

pro marito testem esse non posse: quia sunt una raro.

ct una domus, nisi in majestatis crimine. 1. Ilarmen ti.

cup. rapi zam.it/téma, ctr..) patris in lilium: l. 9. [l‘.

cod. dotnini in servum; l. 7. II'. cod. patroni in libcr—

tum; l. !. 'in fin. fl“. coit. civitatis in vasallum, subdi-
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llella testimonianza sola.

4. Gt‘lntpcrttdori Caro, (Janina e Numeriano aug/usti

a Valerio.

Certa cosa è che la causa appoggiata alla sola

testimonianza. nè comprovata da altri legittimi

amminieoli, non e di niun momento. At prefetto

det pretorio 8 calend. dicemb. Caro e Carino AA.

cons. 283.

Dclla qualita dc’tcstimonì.

3. Gl‘luiperadorl Diocleziano e i'tlttssiuriuno augusti

a Candido.

Per sostenere la verita e d’uopo adibirsi tati te-

stimoni che possano a qualunque favore o iuttucu-

 

Gor.(1) Salam, ta Volg. Può domandarsi, cosa sia qui la

testimonianza-sola. Non è a dire che la testimonianza

non valga senza il giuramento, ossia non interposto il

giuramento (eiarehè può rimettersi il giuramento);

|. G. 37 lli. li'. Dejurcj ; o inuri la presenza del giu-

dice (giaerhè ciò non e generale; l. 13.11‘.1)e7'ttriy'.)o

senza sentenza (chè meritamente Bartolo lo disappro-

va). Ne è da dire che la sola testimonianza senza pub-

blicazione non faccia ['ede presso un altro giudice (il

che non sempre è vero); o che la testimonianza senza

causa non valga (il che neppure è sempre vero; cap.

Sicut, ne 're indic.; onde da questo'tuogo nola Soei-

no, lteg. 40t. 401, che il testimone ben depone senza

render ragione della sua testimonianza; e che questa

è valida. eccetto ne' casi in cui è tenuto a indicar la

causa). Lorioto opina, che tutto l'insieme del giudizio

non può trarre la sostanza dalle sole testimoaiauze

senz’altro titolo, talchè come non dalla scrittura nasce

il contratto; [. Publica, 26. g. 2 li'. Depositi; co.—i non

può nascere dalla sola testimonianza; l. 2. li'. De doti

except. E quantunque questa sia secondo verità, non

però conferma la sentenza del giudice, se sia falsa la

causa della sentenza. Laonde nulla si fara, se la sen-

tenza nou abbia altra causa, che la deposizione de' te-

stimoni, dovendo it giudice sapere altresì a qual titolo

debba il convenuto.

—- (2) Non alTorza con legittimi amminieoli la causa

quel testimone che della sua deposizione non reca la

causa. La testimonianza, che cosi si la, è sola e nuda;

cioè chi cosi testa, non prova. Su di che, v. Oldendor—

pio, cap. 3. De test. n. li., Wurms. 1. Pr. l. oss. 1.;

può però esser interrogato di nuovo. Lo stesso, Oss. 2.

— (3) Non s'odono i testimoni sospetti di favore ; Pau-

lo, lib. 5. Sent. 17.5.1. Testimone Amico di favore;

l. 3. in pr. li'. med. tit. Cunie si provi l’amicizia, lo di-

rò altrove. Agg. che i socii dell'amico non s'ammellu-

no; 1. Armenopulo, d. e. 'I S. (i.

.- (i) Potere J-Juageg'a. 21. Ectoga, 1. cap. 26.“ potere

èspecie di luna. E quella del marito sulla moglie?

(v. Oldendorpio, cap. 4. De test. n. 5., ore prova che

la moglie non può deporre pel marito, perchè sono

una carne sola ed una casa, salvo in reato di maesta:

1. Armenopulo, ti. cap. irepi. zezwlupäku, ecc. ) del

padre sul tiglio? l. 9. H. med. tit.; del padrone sul

servo? l. 7. li‘. med. tit.; della città sul rassallo, sul Fen.(a) L 6. IT. ll. t.
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religioni judiciariae debitam possint praeponere.;

ria. Al prefetto del pretorio 3 cal. mag. lllassimo aP. P. v. Kalend. Maji, Macci-mo a. et Aquiliae

Conss. 286.

' De parentibus et liberis.

6. lidem AA. et CC. Tertullo.

Parentes (1) et (2) (a) liberi (3) invich adver-

sus (4) se nee volentes (5) ad testimonium admit-

tendi sunt. P. P. IV. Non Dee. Nicomediae, CC.

Conss. 294.

De exhibitione.

7. Iidem AA. el 00. Diogeni el Ingenuac.

Nimis (6) (b) grave est. quod petitis, urgeri par-

tem diversam ad exhibitionem (7) eorum (8), per

quos sibi (9) negotium liat: unde intelligitis, quod

intentionis (10)(c) vestrae proprias alTerre debetis

probationes, non adversus se ab adversariis addu-

ci. Dat. vl. Kal. Maji, CC. et Conss. 294.

De serve.

8. lidem. AA. et CC. Deruloni.

Servos protd)d0mino, quemadmodum(1'l)adver-
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za anteporre la fede dovuta alla religione giudizia-

e Aquilino cons. 286.

' De‘genitori e de’tigli.

6. Gli stessi augusti e Cesari a Tertulla.

lgenitori e iligli, anche volendolo essi, non

debbono ammettersi per testimoni gli uni contro

gli altri. Al prefetto del pretorio 4 non. die. in

Nicomedia, CC. cons. 294. '

Dcit‘atimentazione.

7. Gli stessi augusti e Cesari «. Diogene c ad Ingentia.

Grave cosa è quella che chiedete, che l‘altra

parte sia costretta a presentare coloro, per mezzo

de‘ quali si faccia per lui l’altare: donde com—

prendete che delle vostre pretese dovete voi stes-

si produrla pruova, non produrla gli avversarii

contro di sè. Data 6 cal. mag. CC. cons. 29’.

Del servo.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a Dcrulone.

É tuori dubbio che i servi non posson essere

 

tam, civem; qua de re vide Oldend. c. 4. de testib.

num. 7. locupletiores in pauperem: judicis, in provin-

suddito, sul cittadino? v. Oldendorpio, cap. 4. De

test. n. 7.; del ricco sul povero? L’autorità del giudice

sul provinciale e una specie di potere; t. ti. li‘. med. tit. eialem, quidam enim potentatus est, imperium; l. 6.

[f. earl. In his tamen omnibus judex potest rationem

personarum aut testium habere, ut pro earum qualita

te persuaderi sibi patiatur, et ad tidem moveatur.

Gor.(1) l’arentum vocabulo ascendentes, curn masculos,

lum foeminas intellige; Eclog. d. loco.

—- (2) L. 9. ff. cod. 5. Paul. sent. 17 5. 3. 21.

Eclog. 1. e. 29. vide Oldendorp. 4. de testib. n. 1. et

c. 66. de except. n.12.

— (3) An laicus adversus clericum testis esse potest?

vide Socinum regula 409.

— (e) Secus adversus alios; l. 17 fl‘. cod. l. 11. ff. de

[uisis. Imo liberi adversus parentes a quibusdam au

diti, ut dixi l. 3. s. eod.

— (3) Ect. d. loco. Benunciare igitur huic beneficio

uon possunt. Sunt et talia pleraque, quaejare prohibi-

ta iieri vel gevi non possunt, etiamsi maxime ea veli-

nms ae permittamus; l. 7. [T. de postulat; l. fili-asfa-

milias 8. 5'. ueterani 2. fl“. de procurat.

— (6) L. 10. 5. 4._fl'. de quaestìonib. t. 4. s. de

edend.

— (7) Ne dicas, ad eos alendos, ut l. 11. j. ead. sed

ad producendos; unde Graeci speciem hujus legis ex—

pouunt, Neminem cogi testes in seipsum rpadgaqeîv;

Syn.21.lit.1.cap.27.vel.7rapw)eîv, id est, producere. 1.

"armen. 6. 5. 57. et bujus legis alioqui tiuis hanc in-

terpretationem admittit.

— (8) Testium scilicet.

- (9) Nt'mo adversus se testes producere cogitur; dict.

5. 4. Ilarmen. dict. loco.

—(10) 9; Baule-rai. Graeci illo loco. Actor arbitratu

suo probationes suas instituere debet.

—(t1) D. $. 4. Paul. 1. seal. 12. $. 4. et 5. sent. 18.

. 0 '

Furia) I.. 3. supr. l. S).-[]: vari.

In tutti questi casi però può,“ giudice tener conto delte

persone 0 de' testimoni, sicchè secondo la loro qualità

si lasci persuadere, e mnovasi a preslar fede.

Gor.(1) Solto il nome di parentes intendi gli ascendenti

maschi e femmine; Ectoga, (I. I.

— (2) L. 9. li‘. med. tit., 3. Paolo. Sent. 17. $. 3. 21.

Ecloga 1. cap. 29.; v. Oldendorpio, 4. De test. n. |. e

c. 66. De esce. n. I2.

—- (3) Può un laico essertestimone contro un chierico?

v. Sociuo, lis-g. 409.

— (4) Non così contro altri; l. I7. li‘. med. tit., I. il.

li'. Del'ulsis. Anzi i tigli contro igenitori, da chiun-

que aditi, conte ho detto su la l. 3. supr. med. tit.

— (5) Ectoga, ivi. Noa possono pertanto rinunziarc a

questo beneiizio. Vi sono parecchie altre cose simili,

le quali proibite dal dritto non possono farsi, ancorchè

massimamente lo vogliamo e permettiamo; l. 7. ll'. De

postul., I. 8. $. Veterani 2. li‘. De procut-.

—- (6) L. 10. $. 4. IT. De quacst., I. 4. supr. Dc edcnd.

— (7) Non si dica, per alimentarli, come nella |. li. li‘.

med. tit.; ma per produrli; onde i Greci cosi espongo-

no Ia specie di questa legge, niuno è astretto a far da

testimone contro sè stesso zpaajaqs'iv; Compendio,

lib. 21. tit. I. cap. 27., o :apaqstu, cioè produrre;

t. Armenopulo, cap. 6 $. 37.; e questa interpretazione

del resto ammette la line di questa legge.

— (8) Cioè de’ testimoni. _

- (9) Niuno può esser costretto a produr testimoni

contro di sè; d. $. 4. Armenopulo, ivi.

— 10) 9; Baulsfai. ! Greci in quel luogo. L‘attore dee

istitnir le sue pruovc a suo sonno.

—(lt) 1). $. 4., Paolo, lib. 1. Sent. 12. $. b. e ti.,

Sent. 18. $. 5.

l’ente) ”. l. 4 l. 1. supr. tte probat. —_ (b) I.. 10. $. LJ. de quaest. l. 4. supr. de cdcncl.‘ _ (a) D. t. lO. e. 4.
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sus eum, interrogari non posse: pro facto autem

suo (1) (a) interrogari posso, non ambigitur. Dat.

Kat. Novemb. Nicomediae, CC. Conss. 294.

De jurejurando, de qualitate testium.

1. De uno teste.

9. Imp. Constantia. A. ad Jutia-num Praesidem.

Jarisjuraadi (2)(b) religione tesles,prius(3)quam

perhibeant testimonium, jamdudumarctari praeci-

pimus: et ut honestioribus potius testibus fides

adh bcatur.
.

$. 1. Simili modo sanximus,Ut unius (4) (c) te-

slimonium nemo Indicum in quacunque (3) causa

facile patiatur admitti. Et nunc manifesto sanci-

mus, ut unius omnino lestis responsio (6) non au-

SOI

interrogati a favore dcl padrone nè contro di lui;

ma possono essere interrogati per fatto proprio.

Data cal. nov. in Nicomedia, CC. cons. 294.

Del giuramento, della qualità de'testimoni.

!. Del testimone unico.

9. L'Imp. Constantino A. a Giuliano preside.

Da qualche tempo noi abbiamo ingiunto che i

testimoni, prima di deporre, sieno legali con la

religione del giuramento, e che piuttosto a'più

onesti si presti fede.

$. 1. Similmente abbiam sancito che niun giu-

dice faccia ammettere, in qualunque causa, ta le-

stimonianza d'un solo. Ed ora ordiniamo epro-

mulghiamo che non si ascolti la dcposizione d'un

 

Ger.(I) tu se scilicet; l. 15. j. de quaestion. Paul. 2.

sent. 17. $. 13. in fin. et 3. sent. 13. $. 1. l. 7. fl‘ de

probat.

— (2) I.. 19. j. cod. Quid jurant? de veritate dicenda,

non modo super articulis datis, sed et in iis omnibus

quae ad causam faciunt; vide Wurmser. !. praet. 18.

observ. 9. alias eorum teslimonium nullum; vide 0l-

dendorpiuni, cap. 3. de testib. num. 2. Juratur autem

parte adversa citata cl praesente; vide l. t8. j. de fide

instruat. alias eorum testimonia carent fide; vid. Old.

ibid. nuut. 3. Goth. Addc Marant. de testib. product.

n 2. Ans.

— ill) Testis injuralus fidem non facit: vide tamen So-

cin. reg. 421. unde notant testium depositionem duo-

bus constare, ipso testimonio et juramento, quorum

alterum sine altero non valeat , c. lruternitat-is I7.

ext-r. de testib. et Attesl.

— (4) Unus testis, nullus testis. Unius testimonium non

admittitur. Vox unius, vox nullius est; Ilarinenopul. 6.

dict. cap. adde l. 20. I)“. de quaestionibus; adde quae

dixi ad t. 14. [f. de dote praeleg. l. 1. in. fin.-y'. de

'verb. oblig. t. 1. $. 1. t. 21.-01 de quaest-iaiiib. add.-

Egizi. Bos. in tract. opposit. contra testes, n. 70. et

seq. vid. Socin. reg. 423.

— (3) Sie depositio unius testis confirmata etiam sigil-

lo, non admittitur; Her-men. dict. cap. idem tamen ait,

solum tabellionem suiIicere ad ferendum teslimonium

super comparatione eorum instrumentorum quae pro-

feruutur ; l. 21. in fin. j. de falsis. idem esse innnm-

mulariorum rationibus, et in cmphyteusibus ut unus

tcstis illis casibus solli-riat.

- (ti) Excipe l. 3 s. de reb. credit. ubi creditur jura-

mento debitoris. Adde nisi testator ita voluerit; l. l4.-”‘.

de dote. Item, si dubitatur de instrumento an sit pu-

blicum, solus tabellio facit fidem; leg. 21. in fin. j.

de falsis; Novell. 73. cap. 1. Statur etiam juramento

creditoris super residuo p'retii pignoris venditi; l. ult.

$. 5. versie. sin autem. j. de jure dominii impetr. in

terminis fundo appositis statur depositioni venditoris;

l. 12.-f. fin. reg-und. Unus lestis negans sigillum suum

inducit praesumptionennet facit instrumentum dubium;

I. ".. in fin. j. qu entad. testam. aper. Consentire quoque

possumus in nudum juramentum adversarii; l. ult. j.

rtefideicommiss. t. ult. j. de senlenl. pass. militi ab

hostibus reverso creditur suITragantibus vitae prioris

I"aa.(a) I,. 13. infr. de quaest. l. 7. [f. de probat.

- tb) L. tti. l. 19. infr. Il. l.  

Gor.(1) Cioè contro di se; l. 15. infr. De quaest. Paolo,

lib. 2. Sent. 17. $. 13. in fin., e lib. 5. Sent. 15. $. I.

I. 7. li'. De prob. '

— (2) L. l9. infr. mcd. tit. Su che giurano? Sal dir la

verità, non pure circa dati fatti, ma rispetto a qualun-

que eosa che alla causa si riferisca; v.Wurmser. 1. Pr.

13., oss. 9.; altrimenti Ia lor testimonianza e nulla; v.

Oldendorpio, c. 5. Dc test. n. 2. Si giura beninteso,

citata e presente la parte avversa; v. la i. 18. infr. De

fide instr.; altrimenti le loro deposizioni non fau fede;

v. Oldendorpio, ivi, n. 3. Gotofredo. Agg. Marant. De

test. prod. n. 2. Ans.

— (3) Il testimone che non ha giurato, non fa fede; se

nonche, v. Spcino, lleg. 424. Perciò notano che la

deposizione del testimone consta di due elementi, di

essa testimonianza c del giuramento,de’quali l‘uno sen—

za l’altro non vale; e. Fraternitatis, 17.Estrav.De test.

el attesi.

— (4) Un sot leslimonc e un testimone nullo. La testi-

monianza d‘un solo non si ammette. La voce d'un solo

è come voce di nessuuo; Armenopulo, lib. 6. d. cap.

Agg. la l. 20. li'. [)e quaest. Aggiungi ciò che ho detto

su Ia I. 14. II". De dote pract. Agg. Eg. Bosso, Oppus.

contra testes, n. 70. e seg. V. Socino, Reg. 423.

— (5) Cosi la dcposizione d'un solo testimone, confer-

mata nuptie con sigillo, non si ammette; Armenopulo,

_d. cap. Egli dice però, bastare il solo tabellione a far

testimonianza sul confronto (le-gl'istrnmenti prodotti;

l. 21. in lin. ‘in/'r. De falsis; e così pure ne’ conti dei

cambisti e nelle enfiteusi, sicchè in tali casi basti un

solo testimone. -

- (6) Eccettua Ia l. 3. supr. De reb. ered., in cui si

crede al giuramento del debitore. Agg. se il testatore

non abbia così voluto; l. 14. li‘. De dote. Del pari, se

si dubita se l'istrumeuto sia pubblico, fa fede il solo

tabelliouc; leg. 21. in fin inf-r. De falsis Novella 73.

cap. 1. Si sta anche al giuramento del creditore, sul

residuo del prezzo del pegno venduto; l. ult. $. 3. infr.

De iure dom. Ne‘termini apposti al fondo si sta alla

deposizione del venditore; l.12. fl‘. Fin. reg. Un sol

testimone, chc nega il suo sigillo, induce la presunzio—

ne, e I'a dubbio l'istrumeuto; !. 2. in fin. infr. Quent-

lest. Possiamo anche consentire al nudo giuramento

dell’avversario; ]. ult. infr. De fid-eia, I. ult. infr. De

sent. pass.; al soldato che ritorna dal nemico st crede

Fca.(c) L. 20. [T. de quae-.tionib.
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dialur, etiamsi praeclarae (I) Curiae honore prae-

fulgeat. Dat. VIII. Kalend. Septembr. Naisso,0pta-

te et Paulino Conss. 33-’-.

De re propria.

10. Imppp. I'alent. Grat. et Valentin. AAA.

ad. Gracchum P. Urbi.

Omnibus in re propria (2) (a) dicendi testimo-

nii (Il) facultatem jura suhmoverunt. Dat. v. lial.

Dec. Valente v. et Valentiniano Jun. Conss. 376.

De statu testium, ut socii vet participes criminis

non sint: de sumptibus.

“. lmpp. Honor. et Theod. AA. Caeciliano P. P.

Qnoniam liberi (1) lestes arl causas postulantur

alienas, si socii et participes (5) (b) criminis non

dicuntur, sed [ides ab his notitiae (ti) postuletur,

in exhibitione (7) necessariarum (8) personarum,

hoc est testium; lalis debet esse cautio (9) judi-

cantis, ut his venturis ad judicium per accusato-

rem, vel al) his, per quos l'uerunt postulati (10).

sumptus (11) (c) competentes dari praecipiat. +.
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sol testimone, ancorchè si eircondi della onorili-

eenza dcll'illuslre Curia. Data 8 cal. settembre, in

Naisso, Ottato e Paolino cons. 511.

I)ella cosa propria.

10. Gt’lmpcradori Valente, Graziano e Valentiniano

AAA. a Graeco prefetto della città.

Lele gi negarono a chiunque la facoltà di far

testimonianza in cosa propria. Data 5. cal. dic.Va-

lente v. e Valentiniano il giovine cons. 376.

Dello stato de'testimoni, che non sieno eorrei

o complici: delle spese.

11. Gl'lmpcradori Onorio eTeodosio augusti

a Ceciliano prefetto del preter-io.

l’oiehè testimoni liberi si riehieggono alle cause

altrui. se non si dicano socii e partecipi del delit—

to, ma si domandi da essi la deposizione su ciò

ch‘e a loro notizia, nella prescrizione delle per-

sone neeessarie, ossia de'lestimoni, i giusdicenti

debbono aver cura di ordinare che a coloro i quali

verranno al giudizio, si paghino le spese compe-

tenti o dall'accusatorc o da quelli pc'quali sieno

 

meritis; t. 5. $. (Lf. de re mil-it. (‘.re-litur etiam uni

extra judicium, seu lanquam socio ubi nullius agitur

praejudicium; 22. quaest. lh cup. innocens , 23. Uni

etiam creditur cum fama; Spec. tit. de teste, $. tl.

oers. 'I I.

Gor.(t) Etiam si sil senator; ]Itmnen. d. loco. Synops.

Bus. 21. tit. 1. cap. 30. Illorc majorum hoc compara-

tutn scribit Cicero pro lloscio Amorino.

— (2) L. …. [f. eod. 1. "armen. 6. d. cap. adde Old.

cap. (5. de except. n. 22. 23. et 4. de test. n. 20.

-— (3) Adde cl ferendae sententiae; 8. ne quis in sua

cattsa.

-— (4) Id est, ingenui; H. C. 'I'ltcod. l4. l. 7. Servus

tcstis esse non potest, devita; au paprvpei; 1. Ilarin. 6.

(t. cap. [ 20. $. 7. "'. qui testam.

— (5) Vide quae notavi ad. leg. 16. in fin. fl'. quaestion.

adde l. ult. j. de accusat.

— (6) Testis deponere non debet nisi de eo quod sibi

notum est.

-— (7) Id est, alimentis; exhibere enim interdum sigui-

fieat alere; adde l. 7. s. cod.

- (8) llic non agilur tlc cognatorum, aut atllinitim de-

positione, 'ut apud Paul. .'i. sent. 17. $. 2. Oldendorp.

cap. 4. de testib. nam. 2. et alibi eu-p. titi. (le ecceept.

n. 3. Sed id tantum innuitur, 'I'estcs censeri nccessa-

rios, ut saepius in quovis lite. -

.— (9) Id est, consideratio.

-(It)) Testes debent produci et rogari: alias, dictum

eorum nullius est momenti; adde qurntsA. pract.18.

obs. 13.

-(I'I) Impendia ; t. 3. $. &. [f. eodem, l. 6. $. 2. j. de

appell. l. 11. $. 'I. fl'. ad. ea.-lub. 2l. Ectog. I. cap. 3.

in [in. 1. IIar-tnen. (i. dict. cap. Au operarum amissa-

rum a teste habenda sit ratio, sumptus ut eo nomine ei

adjudiccntur aliqui, vide- apud Gai/ll. 1. obs. 99.

limita) L. 10. ”‘. It. t. Agg. supr. ne quis in sua cattsa.

— (b) t'. l. tti. in [in. F. de quaest. l. ult. in [in. infr.

dc accusat.

. quando la sua vita passata sia specchiata; ]. 5. $. 6.

Il'. I)ercmil. tlredcsi pure ad un solo stragiudizial-

mente, o come socio, quando non vi sia pregiudizio di

alcuno; 22. q. 4. cap. Innocens. 23. Ad un solo anche

si erede ove t’avvalori la fama. Spec., tit. De teste,

5.113,11.

tio-r.“) Ancorehè senatorie; Armenopulo, ivi. Compen-

dio dei Basilici, lib. 21. tit. 1. cap. 30. Cicerone, P-ro

Iloscio Amerina, scrive, esser eiù secondo l'anlico co-

stumc. '

— (2) I,.10.fl‘. med. tit., l. Armenopulo, tit. ti. d. e.

Agg. Oldendorpio, cap. 6. De exc. n. 2 i. 25., e 4. De

test. n. 20.

- (Il) Agg., e di sentenziare; supr. Ne quis in sua

causa.

- llt-') Cioe gl’ingenui; “. U. 'l'eod. 14. |. 7. II servo

non può esser testimone, oculo; oo [Lap'rupEÎ, ]. Arme-

nopulo, tit. 6. d. e., l. 20. $. 7. IT. Qai testam.

-— (5) V. ciò che ho notato su la |. 16. in fin. IT. De

quaest. Agg. la I. ult. infr. De accus.

— (6) II testimone non dec deporre se non di ciò che

gli è noto. '

._- (7) Cioè negli alimenti; giacchè ewhibere talora sta

per alimentare. Agg. la I. 7. supr. med. tit.

.— (8) Qui non si tratta della dcposizione de' parenti o

degli allini, come in Paolo, lib. 5. Sent.17. $. 2 , Ol-

dendorpio, cap. 4. ])e test. n. 2 , e altrove, c. tili. De

en.-e. n. 3 Ma solo se ne induce che i testimoni si prc-

sumono intimi, come per Io più in ogni lite.

— (9) Cioè Ia considerazione.

—(10) I testitnoni debbono prodursi e interrogarsi; al-

trimenti, il loro detto non è di verun momento; agg.

Wurmsero, lib. 1. I‘r.18.oss. 13.

—(11) Le spese; I. 3. $ 4. II". med. tit., I. 6. $. 2. infr.

Ite appelt., ]. “. $. 1. 11". Ad erit. 2l. Ecl. 1. c. 3. in

fin., 'l. Armenopulo, tit. ti. d. c. Se del lavoro perduto

dal testimone debba farsi conto, onde a tal titolo gli si

aggiudiehino-delle spese , v. in Gailio, 1. Osserv. ttt).

Fante) L. 3. $. i. fl'. lt. t. l. 6. $. 2. in./'r'. de a-ppelt.

(. It.-$. I. fl'. de C.Elllb. 
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Idem juris est. et si in pecuniaria causa testes al)

alterutra parte prodneendi sunt. Dat. xm. Kalend.

Februar. Ravennae, Ilonorio vm. et Theod. tv.

AA. Conss. 109.

De statu testis.

In Aut/tent. cle testib. $. si uero dicatur, eot 7.

tit. ?. Novell. 90. cap. 6.

Si testis product-us dicat-ur seruit-is ('l) esse l'or-

tunae. et testari uoluerit. ipse vero se liber-um

esse amrmet, si quidem ea: nativitate, implea-

tur testimoni-unt ejus : ut, si is habita. disputa-

tione serous esse apparuerit . respuatur ejus

testimonium. Si vero libertinum se disserit :

prius instrumentum suae manumissionis osten-

dat, quam testificetur : nisi juranerit se ali

bi probationes habere: quo facto, testificatio qui-

dem scribatur: sed- nisi instrumentum monstra-

verit, respuatur testimoninm ejus. Si 'vero dica-

tur odiosus ccc lite criminis inter eos mota, et lioc
 

apparuerit: non ante audiatur, quam de crimi-.

'ne judicetur. Si vero cac lite pecuniaria, vel uti-

ter est odiosus, procedat quidem testatio. tempo-»

re (2) vero disputationum serventur hujusmodi

quaestiones.

Dc libertis.

1‘2. Iidem. AA. Georgiae.

Libertorum (a) adversus (3) patronos illicitas at-

que itnprohas voccs poenae objectionc praecludi-

mus: atqueita, ut, non solummodo spente predire

non audeant, sed ne vocati quidem in judicium ve-

nire cogantur.Dal. tv.Idus August. Ravennae, Ma-

riniano, et Asclepiodoto Conss. 423.

Dc falsis testibus.

111. (43 Imp. Zeno.

Qui (5) falsa in testimonio protulerit, primum

quidem de perjurio (6) (t)), deinde falsi crimine
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stati richiesti. La stessa disposizione vale anche

se in causa pecuniaria si dcbban prodttrre lesti-

moni dall'una delle parti. 13 cal. febb. in Ita-

venna, Onorio un e Teod. lll AA. cons. 409.

Detto stato del testimone.

Sttll'Aat. de test. $. Si uero dicatur, col. 7. l. 2.

Nov. 90. e. 6.

Sc si dica che il testimone prodotto è di con-

dizione scrvite, ed egli carra deporre ed tt./fer-

mera d'esser Libero. parcite dalla nascita, si dia

luogo alla sua testimonianza: in modo perö

che sia respinta ta sua testimonianza, se nel-

la. discussione risulterà che sia seri-o. Se poi

si dica tiberto. mostri prima l'istrumeuto della

sua manomissione , e poi deponga tranne se

giuri d‘aver att-rc pruove: il clic fatto, si scri-

verà la dcposizione; ma si rigetti la sua lest-imo-

nianza, se non aura esibite l'istrumento. Clu: se

si dica esser invitato da odio per causa di delit-

to agitata fra lui e ta parte,e ciò sia proeatomon

terrà. udito prima d' csscr giudicato det delitto.

Se poi e inuitato da odio per lite pecuniaria, o

per altro,proceda pure ta deposizione,e tali qui-

stioni si riser-Dino al tempo della discussione.

De'libcrti.

12 Gli stessi augusti e Cesari a Georgia.

Alte illecitc ed improbe voci de‘liberti contro i

patroni chiudiamo l'adito, comminando pena: e

in modo che non pure spontaneamente non osi-

no, ma neppur chiamati sieno astretti a venire in

giudizio. Data ,l- id. ag. in Ravenna, Mariniano c A-

sclepiodoto cons. 423.

De’falsi testimoni.

13. L'Iniperadore Zenone.

Colui, che false cose depose in testimonianza,

sarà dapprima convenuto per lo spergiuro, indi 
convenitur. Quod si eum in ipso testimonii tem--

pore mentiri suspicio sit, verberatur (7). Quod si'

is, qui ex falso testimonio damnatos est, civili-

pet reato di falso. Che se sia sospetto di mentire

net tempo stesso della deposizione, sia sforzato.

Che se quegli che e condannato per falsa testimo-

 

Gor.(1) Vide Socin. reg. l29.

— (2) Id est, dicto testimonio considerabit apud seju-

dex, an lidcs adhibenda sil testationi.

-— (3) Libertus in patronum nec volens, nec invitus te-

stimonium dicit; l. 4. in fin. fl". codam, Syn. d.-toco,

capite 33. 1. Harmenop. 6. dict. capite 9. C. Th.. (i.

l. quarta, Pani. 5. sent. 15. $. 3. in fin.

— (4) llaec lex sumpta est ex libro 3. Synops. 1. ex

libro uicesimo primo, titulo primo, capite tricesimo

quarte, folio tricesimoquarto, restituta est etiam a Cuj.

13. obs. 38.

— (5) Interpretatio Leunelavii.

—— (6) Non enim audiuntur, nisi jnrati; l. 9. 5. cod. Dc

aliis poenis testis perjuri; vide omnino Wurmser. 1.

pr. 18. obs. 17.

—— (7) Baaäaolg Badzu-rai, id est, tormentis subiicitur,

nec enim audiuntur hujusmodi personae sine tormen-

tis, si suspeetae iìdei sint; l. 21. $.2. fl“. eodem, et

Nov. 90. cap. 'l. $. 1.

Ger.(I) V. Socino, Reg. 129.

—- (2) Cioè. fatta la testimonianza, il giudice considere-

rà lra se, se abbia a prestarsi fede.

-— (3) ll liberto contro il patrono non sarà mai testi-

mone, nè votendolo, nè ripugnando; ]. 4. in fin. lI'.

med.lit. Compendio, ivi, cap. 33., t. Armenopulo,

tit. ti. d. c. 9., C. Teod. 6. I. Quarta, Paolo , lib. 5.

Scnt.15. $. 5. in tin.

— (4) Questa legge è desunta dal lib. 3. Cori1pendin,i.

dal lib. 2l. lit.1. cap. 3t. fogl. SUL, ed anche reinte-

grata dal Cuiacio, lib. 13. Oss. 38.

— (5) Interpretazione del Leunclavio.

— (6) Chè non si odono, se non giurati; l. 9. supr.

med. tit. Sulle altre pene del testimone spergiuro, v.

\Vurmsero, 1. Pr. 18. oss. I7. .

.— (7) Baaaîyatg imam-roa, cioè si sottopone a‘ tormen-

ti, chè non si sentono simili persone senza torturarle,

se sono di fede sospetta; ]. 21. $. 2. It‘; med. tit., e

Nov. 90. c.1. $. 1. Fcn.(a') L. i. in fin. fl‘. lt. t. l-‘en.(b) V. l. 9. in princ. supr. eod.
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tcr (1) (a) agere contra testem voluerit: quidquid

damni fecit ab eo recipiet, ac praeterea falsus ille

tcstis dettnitam le gibus poenam sustinebit. Quod

si etiam in ipsa lite principali convictus mcndaeìi

fuerit, oflicium judicis esto, ut cum, vel in totam

litem, quae illi mota est , contra quem testimo—

nium dixit, vel in minus condemnet,ch etiam poe—

nis subjiciat: servatis omnibus, quae jam statuta

sunt de his, qui falsum testimonium perhibent.

14. Imp. Zeno A. Arcadio P. P.

Nullum (2) (l)) penitus, cum semel ad judicem

quemlibet, licet non suum, dicendi gratia teslimo-

nium tuerit ingressus: armatam forte militiam, vel

qttamtibet aliam fori praescriptionem ad evaden-

dum judicis motum (3), quem vet testimonii ver-

borum improbitas (4) (c), vel rei qualitas flagita-

vcrit, posse praetendere praecipimus: sed omnes

qui in civili seilicet eausa suum praebent testimo-

nium, separato, et, lanquam [ ante ] judicium in-

terim deposito exceptionisfori(5)privilegio, hujus—

modi praesidio denudatos, ita [ad] judicantis in-

trare seeretum (6), ut quicunque aures ejus offen-

dcrint, non dubitent sibimet formidandom: data

cunctis judicibus absque ullo praescriptionis ob-

staculo ( sicut saepe dictum est) [ in testes, jquo-

rum voces falsitale, vel fraudc non carere perspe-

xerint, pro qualitate vidclicet delicti, animadver-

tendi liccntia. Dat. xtt. Kal. Jun. Decio et Longi-

no Conss. 486.

1. De cognatione et genere. 2. De t'ori praescriptione.

13. Imp Zeno.

Hanc (7) legem restituil ea: Basilicis Cujaeius

libro trigesimolertio observationum, capite trigesi-

mo octavo. et illius argumentum his fere uerbis

eæplicat: XV. Graeca quae dat in primis pedaneis

judicibus testes falsos corrigendi, et tormentis su-
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nianza vorrà agire in linea civile contro il testi-

mone, sarà rifatto da costui di qualunque danno.

e inoltre il falso testimone subirà la pena dalle

leggi comminata. Che se, anche nella lite princi-

pale, sarà convinto di mendacio, dovrà il giudice

condannarlo o ncll'ammontare di tutta la lite mos-

sa a colui contro il quale avrà falsamente deposto,

o in minor somma, o anche lo solloponga a pene:

senza pregiudizio di tutto ciò che è stabilito con-

tro coloro che fanno falsa testimonianza.

I4. L'IniperadoreZenone augusto ad Arcadio

prefetto del pretorio.

Comandiamo che niuno, il quale, essendosi una

volta presentato a un giudice, ancorchè non at

suo, per far testimonianza, possa pretendere o la

tnitizia armata o qualunque altra prescrizione del

toro. per ischivar l‘indegnazione del giudice mossa

o dall‘improbità delle parole del testimone e dalla

natura della cosa: ma che tutti coloro i quali, in

causa civile, depongano, messo da banda e quasi

deposto pritna del giudizio il privilegio dell'ecce-

zione del foro, di questo presidio destituiti. entri-

no talmente nel segreto del giudice, che chiunque

offenda le orecchie di lui, non dubiti di aver a tre-

mare, poichè diam licenza a tutt'i giudici, senza

veruna prescrizione che osti ( come spesso si è

detto), di procedere controi testimoni, il cui detto

non abbian trovato sccvro di falsità o di frode, e

punirli a norma del delitto.Data 12 cal. giu. Decio

e Longino cons. 486.

I. Della parentela e della stirpe. 2. Della prescrizione

del foro.

15. L’Iinperadore Zenone.

Questa legge reintegro Cuiacio da'Basil-tci,

lib. xin delle Osservazioni, cap. xxxvm, e ne espo-

ne l'argomcnlo con le seguenli parole: xv Greca.

che dit in prima a‘giudici pedanei il diritto c la

potestà di punireifatsi testimoni, e se plebei,

 

Ger.(I) Potest etiam criminaliter agere; l. 5.9.I‘I.1617.

penult. et uti. j. de falsis; l. 1. j. quando, civilis ac-

cusat.

— (2) L. 21. j. de falsis.

— (3) Id est, indigationem, l. 20.]. comm. divid.

— (4) ld est, vacillatio. l. 2. in fin. l. 16. ff. eod. el

llarm. ti. dict. cap. in fin. ut si dicat se nescire, mox

scire; Bald. Quid, si dubitet? potest tempus et spa-

tium deliberandi ac respondendi a judice petere: qua

de re vide Wurmserum ]. pracl. 18. obs. 3.

— (5) Falsus lestis non juvatur fori praescriptione.

— (6) Testis nunquam interrogandus praesentibus par-

tibus.

- ('l) Aliam interpretationcm Contii vide in editione

Perisiensi.

Fanin) Vedi però la l. 5. l. 9. l. 12. l. 16. l. I7. l. pen.

l. ult. infr. ad. leg. Corn. de falsis, l. 1. infr. qnando

ciuilis actio.

Ger.(I) Può anche.agire criminalmente; ]. 5. 9. “. tti.

17 pen., e ult. infr. De falsis, l. 1. infr. Quando cie.

accusat.

— (2) L. 2l. infr. De falsis.

— (3) Ossia l'indignazione; I. 20. tI‘. Comm. dio.

— (4) Ossia il vacillare; l. 2 in fin.l.tü.tT.tned.tit., e t.

Armenopulo, lit. 6.d. cap., in fin., come se or dica di

sapere, or d'ignorare; Bald.Quid, se dubiti? può chie-

der al giudice tempo a deliberare e rispondere; su di

che, v. Wurmsero, lib. 1. Pr. 18, oss. 3.

— (5) II falso testimone non può giovarsi della pre-

scrizione del foro.

— (6) Il testimone non dee mai essere interrogato pre-

senti le parti. -

— (7) V. una diversa interpretazione del Conzio nella

nuova edizione Parigina.

Fnath) L. 2l. infr. ad leg. Corn. de falsis.

— ((5) L. 16. [f. It.. !. 
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bjieicndi, si plebeii sunt,jus potestatemque adhi-

bito Pracfecto vigilum. Quod si testes decuriones

suut, vet in aliqua dignitate positi, ut non possit

in eos judex pedaneus animadvertere, debet rem

omnem ad Magistratum a quo datus est, referre,

ita ut pro insinuatione relationis nihil inferatur, et

si res aperta sit, sententiam a magistratu ferri de

testiunt fide suscipienda vel rejicienda oporteat:

sin autem majori indagatione indigere videatur,

rursus ejus rei cognitionem judici delegari, non

obstante ulla praescriptione t‘ori. uIIove privilegio.

Nam cum ultro testimonium dixerint, suo privile-

gio testes renuntiasse videntur.

$. 1. Qui falso negavit adversarium suum esSc

cognatum, exegitque ab eo probationes gene—

ris (a) aut gentis, quam is se habere dicebat: non

habeatjus vindicandorum bonorum intestati, (ejus

scilicet quem suum esse cognatum negavit, cum

intestatus decesserit. ) Sed non audiatur qui ab

adversario probationes generis exigit, nisi prius

ipsejoret de calumnia, et jurato conserveturjus

legitimae successionis. ttequiruntur (1) vero ad

generis probationem testes quinque si desint in-

strumenta, vel tres, si illis instrumeula sull‘ragcn-

tur. Quod si hujusmodi sunt instrumenta, quae

omnium probationum vice esse possint, illa etiam

sine testibus sufticiunt. + . Ultimnm (2) autem c-

jus constitutionis eaput illud est, ut qui instrumen-

to tcstis adfuit, et qui deposuit tanquam testis quae

sciebat, post, lite mota, non possit defugere testi-

monium, et uti praescriptione fori.

De testibus cogendis testimonium perhibere vel non.

1. De sumptibus, '

16. (3) Imp. Justinianus.

Constitutio (4) jubet non solum in criminalibus

judiciis, sed etiam in pecuniariis (5) (b) unum-

quemque (6) eogi testimonium perhibere de his.

quae novit (7), cum sacramenti praestationc, vel

 

 

-Go'r.(t) Probari genus ubi nulla sint instrumenta, quin-'

que testibus potest: ubi adstitit instrumenta privata,

tres testes sutIiciunt; ubi iustrumentum publicum,

nulli requiruntur testes; Synops. Busitic. 21. tit. 1.

cap. 36.

— (2) Testis instrumentarius cogitur de instrumento,

quoties rogatus eo nomine fuerit testimoniutn dicere;

Synops. cect.

— (3) liane legem Cujaeius rcstituit13. obs. 38. ejus-

dem facit mentionem 8. observ. IB. exstat autem apud

authorem Syn. 2l. tit. 1. cap. 37.

-— (4) Interpretatio Contii.

— (5) Adde Nov. 190. cap. 8.

— (6) Id fallit in personis legibus exceptis.

— (7) Id est, quae percepit sensu aliquo. Estne testis

audiendus deponens de actu mentali, seu praesumpto,

Fcn.(a) A

prox.

gg. 1. lO. l. l3. 1.14. 1.17. I. 22. supr. til. 
Conte}: I.

9
:

r.
":

sottoporli a'tormenti, avvalendosi del prefetto dei

vigili. Che se i testimoni sieno decurioni, o posti

in alcuna dignità, sicchè il giudice pcdanco non

possa procedere contro di essi, dee riferir tutta la

cosa al magistrato da cui (: stato dato, laiche per

l'insinuazione della relazione nulla s'infcrisca; e

se Ia cosa sia aperta, debba il magistrato profferir

sentenza intortto all' accogliere o rigettare la fede

dei testimoni: che se poi sembri esser d' uopo di

maggior investigazione. si delegherà di nuovo al

giudice la cognizione della cosa, non ostante vc-

runa prescrizione di foro o privilegio; chè, come

spontaneamente han deposto, par che i testimoni

abbian rinunziato al loro privilegio.

$. 1. Chi falsamente negò essergli l'avversario

parente, e volte da lui che provasse esser della

stirpe o gente che diceva, non abbia il diritto di

revindicar i beni dell' intestato ( cioe di colui clic

negò essergli parente, essendo morto intestato).

Ma non sarà ascoltato chi esige dall'avversario Ia

pruova della sua stirpe, se prima non giuri di non

calunniare; avendo giurato gli si conserverà il di—

ritto alla legittima successione. Alla pruova della

stirpe richieggensi cinque testimoni, in mancanza

d'istrumenti; tre, se da istrumenti sieno alTorzati.

Che sequesli sien tali da potere tener luogo d'ogni

pruova, anche senza testimoni, bastano. L'ultimo

capitolo poi di questa costituzione e quello che

prescrive, che chi intervenne da testimone alto

istrumcnto, e chi come testimone depose cose che

sapeva, non possa dipoi, suscitata la lite. schivar

la testimonianza e giovarsi della prescrizione del

foro.

Del costringere o no i testimoni a deporre.

t. Delle spese.

16. L'Iniperadore Giustiniana.

La costituzione prescrive, che non solo nc‘giu-

dizii criminali, ma altresi ne'pecuniarii ognuno sia

astretto a deporre di quelle cose che conosce con

la prestazione del giuramento, o a giurare, di non

Gor.(1) Si può provar la stirpe in difetto d‘istruntenti,

con cinque testimoni; quando vi sieno istrumenti pri-

vati, bastan tre testimoni ; quando un istrumcnto puti-

blico, non si richieggon testimoni; Compendio dei Ba-

silici, lib. 2l. lit.1. cap. 36.

— (2) Il testimotte istrumcntario è costretto, se richie-

sto, a deporre circa l'istrumeuto; Compendio, mede-

simotitolo.

— (3) Questa legge reintegrò Cuiacio, lib.13.0ss. 38.

e ne fa menzione, hb. 8. Osserv. 13. Trovasi del resto

nell’autore del Compendio, lib. 21. tit. 1. cap. 57.

-— (4) Interpretazione dei Conzio.

— (5) Agg. Nov. 90. cap. 8.

— (6) Ciò vien meno per le persone eccettuate dalle

leggi. .

— (7) Ossia che percepl con uno de' suoi sensi. E da

prestarsi ascolto a un testimone che deponga d'un alto

Facili) V. Nov. 90. c. S*.
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jurare, se nihil compertumhabere (exceptis (1)tu-

mcn personis quae legibus (2) (a) prohibentur ad

testimonium cogi, et etiam illustribus, et his qui

supra illustres sunt, nisi sacra forma interveniat)

et si quidem in Regia ttrbe testes habitent, cogtt

eos propria(3)voce testimonium ferre: si vero non

adfuerint, mitti ad eos jubet procuratores partium,

ut apud eos deponant, quae (4) noverint, vel deje-

rent,quae ignorant. Eodem proculdubio observan-

do, et in testimonio quod in gestis tit, nempe ut

eaedetn personae ab ejus necessitate excipiantur.

$. 1. Omnibus autem testibus sine damno et

impendio (5) (b) suo vult faetas de his interlocu-

tiones (6) et productiones procedere.

Si adversus eum qui testibus usus fuerit,

iidem testes in alta lite producantur.

17. Imp. Justinianus A. Men'/tac P. P.

Si quis lestibus usus (7) luerit, iidemque testes

adversus eum in alia lite producantur: non (8) li-

cebit ei personas eorum excipere (9): nisi osten-

derit (10),inimicitias (11)(c) inter se et illos postea

LIB. IV. TIT. XX. DEL CODICE

aver contezza di nulla ( eccettuale però le per-

sone cui le leggi vietano costringere a deporre, e

gl'illustri e quelli che son sopra gl'illustri, se non

v'intervenga la forma sacra ), e se i testimoni abi-

tino in città regia, gli obbliga a deporre oralmen-

te; e se quivi non sieno, vuol che si mandino ad

essi procuratori delle parti, nelle mani de'quali

depongano ciö che sanno, o giuriuo d'ignorare. E

lo stesso indubitatamentc dovrà osservarsi anche

nella testitnonianza agli atti, eccettuatene benve-

ro te medesime persone.

$. 1. A tutt'i testimoni però, senza lor danno o

spesa, vuole si facciano le interrogazioni e proce-

dano le produzioni.

Se avverso colui che avrà prodotti de'lestimoni,

questi stessi producansi in altra lite.

17. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Se alcuno avrù prodotti de'lestimoni, e questi

stessi si producano in altra lite contro di tui, non

gli sarà lecito ricusarli, se non dimostri esscr di-

poi sorte inimicizie tra lui e quelli, per te quali le

 

puta de voluntate alicujus? audiri potest, hujusmodi

tamen testimonium minus firmum est; vides Wurms.1.

praet. 18. obs. 1. Auditurne testis de credulitate depo-

nens? auditur, dummodo credulitas sit conjuncta sen-

sui, et munita ratione; Wurms. diet. loco, observ. 16.

]. Socin. reg. 429. Ea nosse quis non dicitur quae

duntaxat per transennam ac iter faciens audivit; vide

1. llarm. dict. cap.

Gor.(1) Testimonium intiti dicere qui non coguntur.

— (2) I,. 9. s. cod. vid. l. 4. 5. ff. eod.

-- (3) Quid in scriptis non deponent? possunt depone-

re; j. eod. ibi, deponant: nisi praecise judex nti eo-

rum pracsentia velit, quae ad veritatem explorandam

potissimum requiritur. l. 3. $. l. ff. cod.

— (4) Dixi s. cod.

—- (5) AZ‘qm'ov; ci vou; dixi ad !. H. 'in fin. s. cod.

- (6) Dtakal'ia; zai-rà; napaqwqoîg;Syn. dici. loco.

-— (7) ttt. quacst. 3. c. si quis testi-bum

— (8) Ilecusare testes non possum, quibus antea usus

sum: quorum fidem iis utendo semel probavi: hinc

etiam colligunt, non recte recusari utjudicem quem

quis semel ut testem et advocatum probaverit; adde

t. 20. in fimf. de opt. vide exemptum elegans apud

Cicerou. pro Roscio Comoedo in fin.

— (9) Subaudi, {o rti-rem; [& rò ramo-roy, id est, quod

viles, ant quid tate; Syn. Basil. ibid. cap. 28.1.

Harm. 6. $. 55. adde Nov. 90.

—(10)Alias non praesumilur inimicitia nisi probe-

tur.

—(1-t) Ob inimicitias supervenientes testes possumus

Fl—Zn.(lt) L. 3. t. 5. l. 6 !. 8.1.1?.supr. l. 4. in fin. fT.

hoc tit.

mentale, e presunto, puta, dell'altrui volonta? si può

ascoltarlo; ma una simile testimonianza a men forte ;

v. Wurmsero, lib. l. Pr. 18. osserv. 1. Si dit ascolto a

colui che depone per credulitii? si, purchè la crcdulitit

sia congiunta al senso, e munita di ragione; v. Worm.

ivi, Osserv. 16., e Socino, Iteg. 429. Non si dice che.

cottosca un fatto chi lo udì in passando per istrada; v.

1. Armenopulo, d. c.

Gor.(1) Le quali non si costringono a far da testimoni,

ove non vogliano.

— (2) L. 9. supr.; med. tit.; v. la i. 4. b'. lf. med. tit.

-— (B) Perchè nen depongono per iscritto? posson de-

porre; infr. med. tit.; v. Deponant; tranne che prcci-

samente il giudice voglia giovarsi della loro presenza,

la quale soprattutto si richiede ad csplorar la verità ;

l. 3. $. 1. ff. med. til. '

— (4) L‘ho detto supr. med. tit.

-— (5) AZ-qpiou; si' vou; l‘ho detto su la I. 11. in fin.

supr. med. tit.

— (6) DiaXotMag Trai. rà; rapagwqoîg; Compendio, iti.

— (7) 5. q. 3. c. Si quis test.

— (B) Io non posso ricusare i testimoni di cui prima

mi sono avvalso, alla fede de‘quali ho mostrato di cre-

dere, avvalendomene una volta. Dal che desumono

eziandio che non si è fondato a ricusare come giudice

colui che prima si accettò e come testimone, e come

avvocato; agg. la I. 20. in fin. lt‘. Dc opt. leg. V. uu

elegante esempio in Cicerone, Pro Roscio Gomoetlo,

in fin. '

—- (9) Sottintendi, t'e sürslteis ij fò miao-rav, cioè perchè

vili, o altro di Simigtiante; Compendio dei Basilici, ivi,

cap. 28., 1. Armenopulo, lib. 6. $. 35. Aggiungi la

Nov. 90.

-—_(t0) Altrimenti, l‘inimicizia non si presume, se non

si provi.

—(11) Noi possiamo rieusar de'lestimoni per inimicizie

Fcn.(h) V. l. “. supr. cod.

— (c) L. 3. pr. fl. cod. Nov. 90. cap. 7. Vedi però la i. 1. $. 24. $. de quaest. Agg. d. l. 1. $. 26.
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emersisse, ex quibus testes t‘epclli (1) leges prae- leggi prescrivono la ripulsa de'testimoni: non che

cipiunt: non adimenda scilicetei Iieentia,cx (2) i- perö gli sia tetto di poter confutare la testimo-

psis dcpositionibus testimonium eorum arguere.‘

+. Sed ct si liquidis probationibus datione (3)(a)

vel promissione (4) (h) pecuniarutn (5) eos curru-'

ptos esse ostenderit, etiam earn altegationem inte-

gram ci servari praecipimus. Dat. vu. ltal. Jun. D.

N. Justiniano A. tt. Cons. 528.

De solutione.

18. Idem A. Men-nae P. P.

Testium facilitatem (6), per quos multa veritati

contraria perpetrantur, prout possibile est, rese-

cautes: onmibus praedicimus, [ut] qui (7) in scri-

 

cxcipere, ut Itic, et t. 3. ff. cod. sed ct procuratorem;

l. 2t.flî dcprocur. et tutorem; l. 6. $ 17.j. dc cæcu-

sat. judicem. l. 13. $. 8. in princ. i. 16. C. dcjudic.

arbitrum; l. 32. $. 14. [f. de arbitr. accusatorem; c.

repellantur 7. de accusat. addc Clar. 5. sent. $. ult.

q. 11-.foers. Ulterius dimi.

Gor.(1) Inimicum lex repellit a testimonio, ut hic, ini-

micum, inquam, non levem, sed capitalem; vid. l. il.

fl". cod. Quid si lestis initnieitia ab co ipso, in quem

tcstis producitur, orta est? Bartolus putat eo casu tc-

stcm admitti posse; l. t. $. cum quis 26. {f. dc quae-

stiouib. adde [Vor-ms. 1. pract. 18. obs. 12.

— (2. 'l'estis ex sua depositione potest argui, ut si sit

varius, contrarius, perjurus, vacillans, repugnantia dc-

ponens, singularis, uon juratus, si in facto proprio te—

stetur: si nullam testimonii rationem reddit, si publi-

catis testimoniis receptus; vid. Ferrariensem formula

apposita contra tcstes; 10.

- (3) Satis est ad elevandam testis fidem; si probetur

ci data vel promissa pecunia; addc t. 2. [f. decurrens-

siouc ‘l . quacst. 1. c. concussionis 128. l. 1. $ ?. I)". de

fuls. addunt nonuuli preces eo sensu, corruptos testes

pecunia, vel precii-us, vel promissione fidem amittere,

etiamsi suis in testimoniis nou mentiantur; vid. Old.

c. titi. except. n. 16. Galli concepta formula ita recu-

saut testem quasi corruptum par dons, prantcsscs ou

urgent; idem dicendum dc testibtts instructis ab ipso

litigatore, procuratore, aut eius advocato; Oldendarp.

c. 4. detestili.n.18. addc IIartnt.2.pract. t5.obs. 16

ubi tamen scribit, testibus pecuniam impune dari pos-

se, verum ut fateantur: cuique enim permitti parare

sibi probationes, quod non probo ; v.id. i. 2. 5. de

cond. ob turpcm causa-m.

— (4) L. 1. $. 1. {T. de falsis.

.. (5) Pecuniae vocabulum late patet; vid. i. 2. $. 1.

5. de pecunia constituta.

— (6) Facilcs ad testimonium fercndum, facile mett-

tiuntur, vidcntur enim operas suas ultro ingerere, at-

que ita suspecti; [. 25. if. dc procurat. l.21.in fin.

fl". de tut. datis.

— (7) Testibus quinque idoneis ctjuratis probarc so-

lutionem ehirograptii solidam, ejusve partem possu-

mus. Alias scripto ohligatus de scripto solutionem a

se factam, probare nou cogitur. Praeseutcs autem tc-

stes esse debent rii zaraSéaer co tempore quo solutio

creditori facta est: aut quo ipse creditor confessus fuit

nianza con le medesime loro deposizioni. lila se

eon chiare pruove mostrerà che sieno stati cor-

rotti con danaro dato 0 promesso, anche questa

allegazione comandiamo che si ritenga integra in

suo favore. 7 cal. Giugno S. N. Giustiniano A. tt

cons. 528.

Del pagamento.

18. Lo stesso A. a Menna P. del P.

Volendo al possibile ctitninare la facilità con

che i testimoni molte cose depongono contro Ia

verità, a tutti annunziamo non doversi di leggieri

 

sopravvegncnti, come in questo luogo; e la I. 3. [l'.

med. tit.; ma anche il procuratore; [. 2l. [I. De proc.;

c il tutore; |. 6. $. 17. il". De eroe.; e il giudice; 1.13.

$. 8. pr. I. l6. C. Dc jud. arbitr ; l. 32. $. 14. Il'. De

arb.; e l’accusatore; c. Repell. 7. De accus. Aggiungi

Claro, lib. 5. Sent. $. ult. q. l4. vers. Ult. dimi.

Gor.(1) La legge intcrdice il deporre al nemico, come in

questo luogo, purchè capitale; v. la I. 3. lI. med. tit.

Quid, se l'iuimicizia è nata da quel tnedesimo, contro

cui si produce il testimone? Bartolo pensa che in tal

caso possa ammettersi ; t. 1. $. Cum quis 26. lt. De

quacst. Agg. Wurmsero, lib. 1. Pr. 18. oss. 12.

— (2) Il testitnonc può rcdargttirsi con la stessa sua

deposizione, come se tanti, si contradica, spergiuri,

vacilli, deponga cose ripugnattti, sia unico non giura-

te, se iu fatto proprio deponga, se niuna ragione pren-

da di sua testimonianza, se vada pubblicando le testi-

monianze ; v. il Ferrar. Form. opp. contr. test. 10.

— (3) Basta a tor fede al testimone il provare che gli si

sia dato o promesse dauaro. Agg. ta t. 2. 1]. Dc con-

cussione t. quest. l. c. Concussionis 128. l. 1. $. 2.

[F. De falsis. Altri v'aggiungc le preghiere ttel senso

che i testimoni corrotti eon dauaro o preghiere 0 pro-

messe, perdon fede, ancorchè nel deporre non menta-

no; v. Oldendorpio, cap. 66. Exe. n. 26. I Francesi ri—

cusano il testimone quasi corretto per dens, promes-

ses ou argent; questa è la formola. Lo stesso dicasi

de’ testimoni ittdcttati dallo stesso litigante, o dal sno

procuratore, o dall'avvocato; Oldendorpio, cap. 4. De

test. num. IS. Agg. Artmanuo, lib. 2. I’r. tii. Oss. 16.,

ove perö scrive, potersi impuuemente dar dauaro a'te-

stintoni, oude dicauo il vero, giacchè è permesso ad

ognuno di preparar sue pruove; il che io non approvo;

v. la I. 2. in fin. lI. De cond. ob turp. caus.

— (4) I.. 1. $. 1. It‘. De falsis.

— (5) La parola pecunia è qui evidente; v. la I. 2. $.].

supr. Dc pec. const.

— (6) Chi è tacite a deporrc, e facile amentire; che chi

spontaneo s’ingcriscc, e sospetto; I. 25. II. De proc.,

I. 21. in fin. fI'. Dc tut. nel cur. dat._

— (7) Cou- cinque testimoni idonei e giurati possiem

provare il pagamento del chirografo iu tutto o in par-

te. Altrimenti, chi si e_ohbligato con scrittura non è a-

strelto a provar con- scrittura il pagamento fatto. .Ma

debbono esser presenti itestimoni 1’1' zaraEtE'a'Èt nel

tempo che fu fatto il pagamento al creditore, o che tl tft-.'u.(a) V. l. 2. I)“. de cuneus-s. l. l. $. 2,37“. ad legent

' Corn. de falsis.

l,I-'Eu.(b) 1). l. I. $. l..
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ptis a se debita retulerint, n0n(1)faci|e audiantur,

si dicant, Omnis debiti vel part-is solutionem sine

scriptis se fecisse, velintque vites et forsitan red-

emptos (2) tcslcs super hujusmodi solutione pro-

ducere: nisi quinque (3) (a) testes idonei, et sum-

mae atque integrae opinionis praesto fuerint solu-

tioni celebratae, hique cum sacramenti (4) religio-

ne deposuerint sub (5) praesentia (b) sua debitum

esse solutum: ut scientes omnes ita ea statuta es-

se, non aliter debitum, vcl partem ejus persolvant,

nisi vel securitatem in scriptis capiant vel obser-

vaverint praefatam testium probationem: llis scili-

cct qui jam (6) (c) sine scriptis debitum vel par-

tem ejus solverint, [a] praesenti sanctione merito

excipiendis. +. Sin vero facta quidem [per scri-

pturam] securitas sit, fortuito autem casu vel in-

cendii vel naufragii, vel alterius infortunii perem-

pta (7), tunc liceat his qui hoc perpessi sunt, cau-

sam peremptionis probantibus, etiam [debitijso-

tutionem per testem (8) (d) probarc, damnumque

ex amissione instrumenti effugere, Dat. Ital. Jun.

D. N. Justin. A. ii. Cons. 528.

Ut testes rogati adhibeantur.

In Autltcnt. cle tcstibus, $. et licet, collat. 7. tit. 2.

Novell. ‘.0. cap. 2.

Regali (9), ut in testamentis (e), non fortuiti

IV. 'l'l'l‘. XX. UBI. CODICE

dar ascolto a colore che alleghino esser debitori

in forza di scrittura, se dicano, d'aver pagato

senza scrittura il debito in tutto o in parte, e

vogliano a prova di tal pagamcnlo produrre testi--

moni vili e forse compri; salvo cinque testimoni

idonei e d'integra fama abbiano assistito al paga-

mento, e sotto it vincolo sacro del giuramento ab-

bian alicrmato che in toro presenza si sia pagato

il debito. E cosi, sapendo tutti quel che abbiam

sancito, non pagheranno nè tutto nè in parte it

debito se non eon Ia cautela della scrittura, ovve-

ro osservando la della formalità de'teslimoni. Co-

loro per altro clic gia sen-ta scrittura abbian pa-

gato in tutto o in parte alcun loro debito, saranno

a buon diritto dalla presente costituzione eccet-

tuati. Che se siasi presa la cautela della scrittu-

ra, ma poi per caso fortuito, d'incendio, naufragio

o altro infortunio siasi quella perduta, allora sarà

lecito a quelli che tale accidente abbian Subito,

provata la causa della perdita, provare anche eon

un leslimonc il pagamento del debito, e sottrarsi

al danno della perdita dell'istruinenlo. Data Cal.

ging. S. N, Giustiniano A, ii cons. 528.

Che si adibiscano testimoni richiesti.

Sull'/tut. ilc test. $ et Cic. coll. 7. i. 2. Nov. 90. c. 2.

Richiesti vengano, conte ne'tcstamenti; non

 

sibi satisfactum. Quid si debitori facta fuit aîzécîutîgi;

’s'g-rpacpog: hoc est, per scripturam liberatio aut recepti

confessio, eaque scriptura casu fortuito velut incendio

perierit? Debitor solutionis a se factae iecinera», id

est, quitautiam scriptam sib periisse casu fortuito pro

bare poterit; Synops. Basil. ibid. c. 39. adde t.

llarm. 6. $. 3. Goth. Vid. ad hanc legem Marant.

part. 6. de repuls. testium, num. IO. et Joann. a San-

de, decis. Frisicur. lib. 1. lit. to. defin. l. Aus. adde

Cujac. lib. 8. obs. 38. S. L.

Gor.(1) Nou. 90. c. 2. Cautiouis scriptae dissolutio per

"apocbam probanda est.

-— (2) Bedempli testes: de quibus vid. l. 17. s. cod.

— (3) Dixi ad l. I. 5. cod. adde, quinque testes habere

vim scripturae. llac lege permotus Senatus Spirensis

censuit. Quinque testibus rern quamlibet probari pos-

se, quantumvis statutum prohibeat, probationes nisi

scriptae sint admitti; vid. ltlynsing. 2. observ. I. adde

Cuj. 13. obs. 38.

-— (4) l. llarm. G. in fin.

-— (5) Ita ut sensu perceperint; l. 20. $. pen. f. qui

testam. testes tenentur deponere de sua praesentia in

actu: Bald.

—- (6) L. 7. s. de leg.

— (7) Apoclia deperdita, fortuito vel casu, duobus te-

stibus probarc possumus solutam creditori fuisse pe-

cuniam.

‘— (S) Duos; l. tibi 12. ff. eod.

- (9; Testis an pracsumatur rogatus;vid. Manlio. 2. de

conject. 2|. 52.

Fi.ii.(n) Nov. 90. t'. 2.

— (b) Agg. 1.20. $. 9. /'/'. qui testam.

- to) L. 7. supr. de legi').

creditore confessò d‘essere stato soddisfatto. Quid, se

al debitore fu fatla ärc'ösiEig ïgrpatpqg: ossia Ia libera-

zione pei-scrittura o la confessione del ricevuto; e

questa scrittura e perita per esse fortuito, come per

incendio? ll debitore potrà provare che la quietanza

seriltagli è per caso fortuito perita; Compendio , iii ,

cap. 39. Agg. 1. Armenopulo, tit. 6. 5. 3. Gotofredo.

V. su questa legge Marant. 6. Derepuls. testium, n.10.

e Giov. a Sande, Dec. Fris., ]. 1. iit. 10. Def. l. AuS.

Agg. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 38. S. L.

Gor.(1) Nov. 90. cap. 2. Bisogna provar con l‘apoca lo.

scioglimento della cauzione scritta.

— (2) Testimoni compri; v. Ia !. I7. supr. med. tit.

— (3) L'ho detto sti Ia !. I. supr. mcd. tit. Agg. che

cinque testimoni han la loi-za della scrittura. Illosso da

questa legge il senato di Spira, avvisò che, cinque le—

stimoni potessero provar cltceeltessìa, benchè lo sta-

tuto violasse ammettersi pruove non scritte; v. Myos.

lib. 2. Osserv. ‘l. Agg. Cuiaeio, lib. 13. Osserv. 38.

— (li-) 1. Armenopulo, lil. 6. in lin.

- (5) Sicchè co' loro sensi I'abbian percepito; I. 20,

$. pen. IT. Qui test. I testimoni son tenuti a deporre

della loro presenza all'atto; Baldo.

_ ((3) L- 7. supr. De Leg. et const.

— (7) Pcrduta l'apoca anche per caso fortuito, possiam

- provare, con due testimoni, esser il danaro stato pa-

gato al creditore.

— (8) Duc; ]. Ubi I2. |], med. tit.

— (9) Sc il testimone si presuma richieste; v. Mantica,

2. De conj. 2l. 32,

Fan,/d) Confr. [. l2. fl'. h.. i. — (e) V. I. 21. $. 2. [f. qui testam.
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vel transeuntes (1) veniant (2). +. Idem est, si

post solutionem rogati intersint confessioni cre-I

ditoris, dicentis pecuniam sibi debitam salutant

ftiisse.

De testibus cogendis testimonium perhibere,

et intra quindecim dies interrogandis.

l9. Idem A Jul-iano P. P.

Si quando invitos (3) testes in pecuniariis cau-

sis ex nostra (t) lege (a) aliquis trahere maluerit,

si quidem sua sponte tideiussioncm suae personae

sine damno praestarc velint, hoc fieri: sin autem

noluerint, non (5) carcerali custodia detrudi, sed

sacramento eos committi censemus. Si enim pro

toto litis certaminejurijurandotestium credendum

esse putaverint hi, qui eos produxerint: multo

magis praesentiam suam testibus sacramento eo-

rum credere debent. +. Sed cum minime oporteat

testes in hujusmodi casibus protelari, et pro alie-

nis commodis suas invenire difficultates: disponi-

mus, non amplius testes observare compelli judi-

ces, postquam fuerintadmoniti, nisi tantum quin-

decim (6) dies: intra quos judices provideant, qua-

tenus cognitionem suscipiant, in qua testes neces-

sarii visi fuerint: ut omnino lieentia eis conceda

tur, ct alterutra parte (7) (b) cessante, et minime

eos observare volente, si per executores admoni-

ti (8) venire noluerint, testes accipere, et alterutra

parte praesente (9) quae cos introducit, testimo-

nia eorum capere. + . Ilis autem diebus ellluen-

libus, liceat quidem testibus discedere [a ] judice

nullam habente licentiam eos, postquam abfue-

rint, iterum rclral1erc.+.lpsum autem judicem,si

per eum steterit, quominus teslimonium praeste-

tur, parti laesae omncm(10)(c)jaeturam pro hujus

XX. DEI. CODICE €09

"gift a caso o di passaggio. Lo stesso è se dopo

il pagamento rie/tiesti intervengano alla confes-

sione del creditore elle dica essere stato pagato

it (tanai-o donatogli.

Del costringere i testimoni a deporre,e dell’interrogarli

fra quindici giorni.

tt). Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.

Sc in cause pecuniarie alcuno voglia piuttosto

secondo la nostra legge trarre a far testimonianza

persone riluttanti, ove costoro spontaneamenlc

voglian prestare la fideiussione di lor comparsa

senza danno, ciò si farà. Se poi nol vogliano, in-

tendiamo che non sicn messi in carcere, ma fatti

giurare. Imperoccl1ò,sc coloro che avran prodotti

i testimoni, avran creduto doversi prestar fede al

loro giuramento per l'intera contestazione, tanto

più creder debbono alla presenza de'testimoni sul

toro giuramento. lita, siccome non conviene che

in simili casi sieno i testimoni trattenuti sover-

chiamante, e per l‘utilità altrui vadano essi sog-

getti a difficoltà, disponiamo che i testimoni non

sieno astretti ad assistere i giudici più di quindici

giorni dopo la citazione: entro i quali provvedano

i giudici fin quando prenderan cognizione della

causa in cui sieno sembrati necessarii i testimoni:

onde onninamente e data loro licenza ( cessando

una delle parti e non volendo assisterli, se non

vorran venire benchè dall‘esecutore citate ) a ri-

cevere i testimoni, e,presente una delle parti che

gl‘introduca, udir le loro deposizioni. Scorso poi

il detto termine, sarà lecito a’teslimoni di ritirarsi

dat giudice, il quale non avrà potere. una volta

partiti, di richiamarli. E disponiamo inoltre, che

to stesso giudice, ove da lui sia dipeso che la le-

 

(io'r.(1) Vana aut per transennam, 'a'/. 'rou rapäxovrog,

sumpta testimonia non valent; vid. 1.llar111..6.$.37.

N01).90. c. 2.

-—- (2) Subaudi, quoties debitor scripto obligatus satis-

facit creditori.

— (3) Iniilus quis cogitur etiam in. pecuniaria cattsa

testimonium dicere.

-— (4) L. 16. 5. cod.

— (5) Testis in custodiam conjicitur: sed eijuramen—

tum de exhibendo se in judicio defertur.

— (6) Testes quindecim duntaxat dierum spatio judi-

cio, ubi causae civiles sunt, assistere coguntur; t.

Har-men. 5 $. til.. de quindecim dierum praescriptio-

ne, vid. Cujac. e. 8. de tempor.

— (7) Nov. 90. e. 'J.

-— (8) Citanda pars est, quoties testium depositiones

recipiuntur; vid. Soc, reg. 1106.

-.— (9) 'l‘estium productio non (il pavo/.ispög, nisi altera

pars ahsit, d. cap. 9. pars praesens lestes interrogari

petere potest, non tamen praesens esl inlerrogationi:

cum in secreto Iieri debeat interrogatio; t, tt. 5. cod

—l10) Judex negligens parti ad omnem jacturam actio-

nis tenctur, nam ex quasi ma'elicio litem suam facit;

1111/1151.th obt.c.1c quasi tletirt. l.ult./['. dc eætreognil

Fm1.(a) L. |G. supr. It.. l.

Go'r. (1) le testimonianze vane o prese di passaggio, 'E'/.

fa') rap'qlovz'ag, non valgono; v,’‘.. Armenopulo, tit. 6.

$. 37. Nov. 90. c. 2.

-— (2) Sottintendi, quante volte il debitore, obbligalosi

per scritto, soddisfaecia al creditore.

— (3) Chi‘e costretto contro sua volonta a far [estimo-.

nianza, anche… causa pecuniaria.

— (i) l.. 16. supr. med. tit.

— (5) Il leslimonc non si pone sotto custodia; ma gli

si deferisce il giuramento (ch presentarsi in giudizio.

-— (6) ltestimoni per soli quindici giorni son tenuti ad

assistere al giudizio, quando le cause son civili; 1. Ar-

menopulo, tit. 5. $. 3t. De quiad. dier. praescr.; vedi

Cuiacio, cap. 8. De temp.

_- (7) Nov. 90. e. 9.

— (8) Quando si ricevon le deposizioni de' testimoni,

bisogna citar la parte; v. Socino, Ite-". 406.

-— (9) La produzione de" testimoni non si fa pouopepö;

se non sia assente l’altra parte ; d. e. 9. La parte pre-

sente può domandar ehe si inlerroghino i testimoni,

ma non è presente all'interrogatorio, dovendo questo

esser segreto; l. 171. supr. med. tit.

—t10) tt giudicecnegligenteï1. tenuto verso la parte per

o-utiazidne perdul.1,giacel1èpe1 quasi delittofa suala li-

te' pr. lnst. ,De obl. ea: caus. del. I. ult. ff. De erctr. cogn.

tien,(c) Vedi petit in pi. Inst. de oblig. ea; qnasi detict. 
-— (b) N01). 90. e. 9. l. ttlt. ff. de ea:!raortl. cogn.
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modi causa illatam ex suis faeultatibus rcsarci-

re [disponimus ] Dat. xn. Kal. April. Lampadio

et Oreste Conss. 530.

An testium productio lieri debeat praesente adversario.

In Aulhe-nl. de testibus, $. et hoc vero quia

multoties, col. 7. til. 2. Novell. 90. cap. 9.

Sed et si qnis ab aliquo aliquid patiatur con-

tra legcs, aut aliter laesus, aut damnum pa-

tiens,et testes apud judicem producere“) volue-

rit, et eorum testimonia publicare (2): adversa-

rius moneatur ajudice, et sie co praesente jn-

clca; attestationes recipiat. Quod si venire nolue-

rit, etiam eo absente attestationes recipiat: et

perinde valebunt, ac si eo presente recepta fuis-

sent: nec opponere poterit, quod ex una parte da-

lac sunt.

De testibus apud compromissarìos judices productis.

20. Idem A. Juliano P. P.

Cum apud compromissarìos judices lestes fuis-

sent producti variatum erat, utrum deberet eorum

depositionibus in judicio litigator uti, an non esset

audiendus? Sancimus igitur, siquidem in compro-

missis aliquid pro (3) hujusmodi causa statu-

tum (1)cst, hoc observari. + .Sin autem nihil con-

ventum est in hujusmodi casibus: siquidem super-

sint tcslcs (5), licentiam habere eum contra quem

depositiones eorutn proferuntur, si eas recusave-

rit (ti), concedere (7) testes iterum adduci (a), et

non (8) opponi eis quod jam testimonium suum

dederint: Vel si hoc concedere minime maluerit,

depositiones eorum quasi factas aecipere: omni

jure legitime quod ei competit adversus eas ser-

vato. +. Sin autem ab hac luce omnes snbtra-

cti (9) sint, lunc necessitatem ci imponi. fide

scripturae approbata, in qua depositiones eorum

referuntur, eas quasi factas accipere. +. Si vero

LIB. IV. 'I'I'I'. XX. DEL CODICE

stimonianza non si prestasse, risarcisca del suo

ta parte lesa per ogni danno che per tal causa ab—

bia sofferto.Data 12 calend. apr. Lampadio e Ore-

ste cons. 530.

Se la produzione de'lestimoni far debbasi presenle

I'avversario.

Sull‘/lal. de test. $. cl hoc vero quia multoties,

col. 7. lil. 2. Nov. 90. c. 9.

illa sc uno so/fra da parte diun altro alcuna

cosa cont-ro te teggi,o altrimenti teso,o Sperimen-

lando qualche donna, vorrà prodttr de'lestimoni

aranti al giudice e pubblicar te toro testi-mo-

nianze, sia l'avversario avvertito dal giudice, e

cosi lui presente riceva. il giudice le deposizioni.

Che se non narra venire, te rieevere anche in

sua asscnza; c varranno come se riccvutc in

presenza di lui; nè egli potrà. opporre che da

una sola parte sieno state date.

De'testimoni prodotti avanti a’giudici di compromesso.

20. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.

Si è dubitato se, quando eran prodotti de'lesti-

moni avanti a giudici di compromesso, dovesse il

litigantc giovarsi in giudizio delle loro deposizio-

ni,o non fosse da udirsi? Ordiniamo pertanto che,

se nei compromessi. vi sieno convenzioni fatte a

tal riguardo, queste si osservino. Se poi nulla sia-

si convenuto in simili casi, allora, ove sieno an-

cor viventi i testimoni. sarà lecito a colui contro

il quale le loro deposizioni _son fatte, se le abbia

ricusate, domandare che i testimoni si producan

di nuovo, c non opporre loro che giù abbian resa

lor testimonianza; ovvero, se ciö non voglia, ricc-

vcr lc loro deposizioni come fatte: riscrvatogli

ogni legittimo diritto che contro di qnetlc gli com-

peta. Se poi sieno tutti trapassati, allora gli è im-

posta la nccessità che, riconoseiuta la fede debita

alla scrittura, che contiene lc deposizioni di quel-

li, riccvcrlc come fatto. Che se le cose sien miste,

 

Gor.(1) Quando producendi testes, vide 0ldend. cap. 3.

de testib.

— (2) Puhlicatìo testium quomodo liat.

-.—- (3) ld est, ut stetur testium depositioni compromis-

sariae etiam in ipso judicio.

-— (fi) Conventiones compromissariae servandae.

-- (5) Sub. onmes.

—— (6) Nemo tcnetur stare depositioni testium factae

coram arbitro, nisi sint 1nort11i;j. cod. ibi, ab Itac luce

subtracti: adde l. 5. in fin.. s. dc arbil.

— (7) ld est, petere.

_- (8) Testium igitur depositio facta in compromisso

invito eo, qui testimonio oneralur, lidem injudicio non

facit, nisi conventum ita fuerit expresse, ut etiam in

judicio fidetn faceret: item ttisi omnes mortui sint.

Quid si qui mortui sint, alii non mortui? adversus su-

perstitum personas et testimonia excipi poterit: adver-

sus aulem mortuorum personas ll0tl poterit: adversus

eorum testimonia tantum.

-— (9) l)i.ti s. cod.

Fui-(il) l.. 5. in fin. supr. dc rccept. arbitr.  

Gor.(t) Quando sien da produrre i testimoni, v. Olden-

dorpio, c. 3. De lest.

- (2) Come si faccia la pubblicazione de’ testimoni.

_ (3) Cine che si stia alla deposizione compromissaria

de‘ testimoni, anche nello stesso giudizio.

— (t) Leconvenzionicompremissariesondaosservarsi.

— (5) Sottinlendi, tutti.

— (6) Niuno è tenuto di stare alla deposizione de‘tc-

stimoni, fatta avanti un arbitro, se quelli non sien

morti; infr. med. tit. Ab hac luce subtracti. Agg. la

l. 5. in lin. supr. De arb.

- (7) Cioè domandare.

— (8) Laonde la deposizione fatta in un compromesso,

a malgrado di colui che dalla testimonianza è aggra-

vato, non fa fede in giudizio, se non sia stato espres-

samentc convenuto, o nel caso sien morti tutt'i testi-

moni. Che se altri it sieno, altri no? si potrà eccepire

contro i superstiti e le loro deposizioni; in quanto ai

trapassati, contro le loro persone non vi sarà luogo ad

eccezione, contro le loro deposizioni bensi.

- (9) L‘ho detto supr. tned. tit.
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res permixtae fuerint, et quidam ex his mortui,

alii viventes: tunc in superstitum quidem testimo-

niis eandem electionem servari litigatori adversus

quem testimonia proferuntur: in morientium au-

tem personas dcpositiones eorum non esse res-

puendas: omni (secundum quod jam praediximus)

adversus cas et testes legitimo jure quod ei com-

petit adversus quem proferuntur, integro reserva-

to. Dat. vr. Kal. April. Lampadio et Oreste

Conss. 530.

'l'l'l'. XXI.

nr: FIDE (1) txsrarnunroacxt (a), s'r Antsstoxo (2) nono.-u, [er

nr. APOCIIIS] m(3).11vr.tpoc1ns FACIENDIS, ET nr: lllS, non(b)

Sl.\'B scmr'runa FIERI POSSUNT.

De amissione instrumentorum.

t. Imp. Antonintts A. Septintiae Martiae.

Debitores (5) tuos quibuscunque rationibus (6)

debere tibi pecuniam si probaveris, ad absolutio-

nem competlet aditus praeses provinciae: Nec

oberit tibi amissio (7) (b) instrnmentorum, si me-

de manifestis probationibus eos debitores esse ap-

paruerit. P. P. v. Idus Septemb. Antoni-no A. iv.

et Balbino Conss. 214.

Si quis utatur instrumento, de quo alius accusatus

falsi victus est.

2. Imp. Alexander A. Mabiliano.

Si uteris instrumento, de quo alius accusatus

falsi (8) victus est., et paratus est ( si ita visum

fuerit ) a quo pecuniam petis, ejusdem (9) crimi-

nis te(c)reum facere, et discrimen ('lO)(d) periculi

[poenae] legis Corneliae subire, non oberit sen-

tentia, a qua necis contra quem data est, appella-

vit: nec tu (c),qui tunc crimini non eras subjectos

appellat'e(11)debuisti. P. P. 111. Kal. Octobr. Ma-

wimo 11. et Aeliano Conss. 224.

8ll

e-de'tcstimoni altri sicn morti, altri viventi, altera

et litigantc sarà riservata la stessa scelta nelle tc-

stimonianze de’superstiti contro di lui prodotte:

Ma non si dovranno eliminare le loro deposizioni

contro le persone de'morenti: restando integro

ogni diritto legittimo contro i testimoni e lc testi-

monianze, secondo che compete a colui avverso

il quale si depone. Data 6 cal. apr. Lampadio e 0-

reste cons. 530.

TlTOL0 XII.

DELLA FEDE DEGL‘ISTRUMENTI, E DELLA LOIIO PERDITA, DELLE

APOCIÌE ED ANTAPOCIIE O\'E SIA D'L'OPO FAIINE,ED1 QI'EGl-I

A'I'l‘l CIIE FAR PDSSONSI SENZA SCRITTURA.

Della perdita degl‘istrumenti.

1. L’Imp. Antonino A. a Settimia Marzia-.

Se tu proverai che i tuoi debitori per qualunque

ragione ti debban danaro, il preside della provin-

cia farà luogo al pagamento. Nè ti ostera la per-

dita degl'islrumenti, se da pruovc manifeste ri-

sulti che quelli sieno debitori. Al prefetto del pre-

torio 5 idi sett. Antonino A. IV c Balbino cons.214-.

Se alcuno si avvalga d‘un istrumcnto, pel quale un altro

accusate di falso sia stato soccombente.

2. L'Iniperadore Alessandro augusto a Nabil-iano.

Se li arvali d'un istrutnenlo, pel quale un altro,

accusate di falso. siastato soccombente, e quegli

dal quale ripeti il danaro sia pronto ( se così gli

sia sembrato) a imputarti to stesso reato e subire

tl pericolo della pena della legge Cornelia, non

osterà la sentenza da cui non appellò colui contro

il quale fu pronunziata, nè dovevi appellar tu ehe

allora non eri sotto l'accusa di quel delitto. AI

prefetto del pretorio 3 cal. ott. Massimo 11 ed Elia-

no cons. 224.

 

Gor.(1) xxn. fl'. 4. ci“. C. Theod. 14. Non. 73. cl 2.

Ecl. 2. 3. et 1. Harmenop. S. et 2. Decret. 22. Quid?

ignotis literis et sigillis, estne fides statim adhibenda?

est si cum his plura concurrant: cujus sententiae vide

exceptiones apud Socinum, reg. 371.

— (2) L.1.1. 5. 6. 7. 8. l3. j. cod.

— (3) Apoclta quitantia: Antapocha, cont-repromesse.

leg. 4.j. eod. Prior debitori: posterior creditori est

utilis.

— (4) L. 9. 10.11. 12.

-— (5) L. 1. C. Gregorian. lil. si amissis, cel debitori

redditis instrumentis, creditum petatur.

— (6) Et indiciis; leg. 19. 5. de rei pind.

— (7) Amissione instrumenti debitum non perit credi-

tori; adde l. 5. j. de pign.

— (8) I.. t. t. 2. l. 3. l. 1. j. quibus res judicata non

nocet.

— 19) Leg. 24. 5. de probat.

—(tO) Vid. quae notavi ad L 7. ff. de accus.

—('tt) L. 5. ff. de appell.

Fen.(a) Nov. 73. Lib. 22. D. 4.

- (b) Agg. l. 4.1. 5.1. 6. l. 7. l. 8. l. IO: infr. h. l;

— (e) L. 2'. supr. de prob.

Gor.(1) L. 22. ll'. 4.,e11. Cod. Teod.14. Nov. 73., e

2. Eeloga, 2. 3., 1. Armenopulo, s., e 2. Decret. 22.

Quid? ignote lc lettere e i sigilli, è da prestar fede

immantinenti? si, se più circostanze, con altre vi con-

corrono; sul che, v. le eccezioni in Soeino, lleg. 374.

— (2) L. 1. 4. 5. 6. 7. 8. l3. infr. med. tit.

— (3) Apoca, quietanza; antapocha, contrepromessc;

l. 14. infr. med. tit. La prima giova al debitore, l‘altra

al creditore.

—- (4) L&). tO. 11.12.

— (5) L. 1. C. Greg. tit. Si amiss. oeldcb.redd. instr.

— (6) E indizii; l. 19. supr. De rei vind.

— (’l) Il creditore non perde it credito, per la perdita

dell'istrumento; agg. la I. 5. infr. De pign. et ltyp.

.— (8) L. |. 2. 3. 4. infr. Quib. res jud.

— (9) L. 24. supr. De prob.

—(10) V. ciò che ho notato su ta [. 7. li‘. De acc. et

inscr.

—(t !) L. 5. ff. De appell.

l-"r:n.(d) V. I. 7. pr. ff. de accusat.

— (c) V. I. 5. pr. ff. de appellat. 



')
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De eo qui non usurum se instrumento contestatus esl.

3. Idem A. Aeliano.

Si adversarius tuus apud acta praesidis provin-

ciae, cum fides instrumenti quod proferebat, in

dubium revocarelur, non (1) usurum se contesta-

tus est, vereri non debes ne ea scriptura, quam

non esse veram etiam professione ejus constitit,

negotium denuo repetatur. P. P. ttt. Non. De-

cemb. Marciano tt. et Aeliano Conss. 224.

De amissione instrumenti.

4. Imp. Gordianus A. Martiano.

Illatae dispensatori (2) pecuniae, si ob amisso-

rum instrumentorum casum probatione dcfeceris,

inspectio (a) rationum (3) [iscalium fidem demon-

strabit. Dat. tt. Id. Februar. Gordiano A. et Avio-

la Conss. 240.

Qui allegat instrumenlum casu perditum debet probare:

et nisi probet casum, non patrocinatur ei altegatio ca—

sas; Bald.

5. Idem A. Prisco ct Marco militibus.

Sicut iniquum est, instrumentis vi (t)ignis con-

sumptis (b), debitores quantitatum debitorum re-

nuere solutionem: ila non (5) statim casum con-

quercntibus facile (e) credendum est: intelligere

itaque debetis, non existentibus instrumentis, vel

aliis argumentis, probare debere [fidem] preeibus

vestris adesse. P. P. 111. Kat. Jun. Sabino 11. ct

Venusto Conss. 241.

Licet sit perditum instrumentum manumissionis, potest

tamen probari manumissio per testes; Paul. de Castr.

6. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Lucido.

Statum tuum, natali (6) professione (7) praedi-

 

Gor.(1) Qui centestatur se non usurum instrumento, la-

cile confitetur instrumentum falsum esse, vel inutile.

— (2) Vide l. 1. s. si adversus fiscum.

- (3) L. 5. 5. de edend. l. 2. j. de discussorib.

— (4) L. 1. s. cedent.

— (5) L. 13. j. cod. l. 18. in fln. s. tit. prox.

— (6) Naturali professione perdita, status non amitti-'

tut'; vid. I. 5. j. de testam. l. 2. $. 1. II". de cæcus. tul-

— (7) Professionum duae species apud Jurisconsultos,

natales scilicet et censuales libri. Natales, quibus na-

tos sibi liberes apud acta parentes profitebantur; l.13.

s. de probat. A-pulejus Apolog. 1. cujusmodi acta ta-

bularia vocat Virgil. 2. Georg. libros actorum; Jaren.

satyr. 9. llcponebantur ea in templo Saturni; quod

uelatur-apto» Tou aauCola't'uw dicebatur,testc Plutarclto.

Censuales vero libri sunt, quibus census, patrimonium

ct aetates apud ceusores et censitort-s pt'olitcbantttr an-

tiqui; !. 3. l. ult.j.line censu, l. 4 fT. de censibus l.15.

l.?2.l. 39. j. de liber. eaus.l. 1G.l.29.$.1.fl'.de probat.

l. 7. j. de donat. l. ult. $. 16._fl‘. dc muneribus; Flac-

cus, lib. de condit. agror. lligentts de tintit. agror. ut

et apud aerat'ium Varro 4. de ting. in fin. Macrob. l.

Saturn. 8. Festus in aerarii.

Prata) l.. 5. supr. de edendo. t. 2. infr. de discuss.

— tb) L. I. supr. lt. t.

LIB. IV. TIT. XXI. DEL CODICE

Di colui che ha dichiarato non avvalersi dell’istrumento.

5. Lo stesso Augusto ad Eliano.

Se il tuo avversario, presso il tribunale del pre-

side della provincia, rivocandosi in dubbio la lede

dell'istrumento che produceva, avrà dichiarato di

non avvalct'senc, non devi temere che si riprenda

il giudizio poggiandosi a quella scrittura che an-

che dalla sua confessione sarà risultata non vera.

Al prefetto del pretorio 3 non. die. lllassimo tt ed

Eliano cons. 224.

Della perdita dell'istrumento.

e. L'Iniperadore Gordiano Augusto a lllarziano.

Se per la perdita degl‘istrumcnli non avrai po-

tuto provar la consegna det dauaro al dispensato-

re, farà fede laispczionc de'conti fiscali. Data 2

idi feb. Gordiano A. e Aviola cons. 240.

Chi alleghe che l'istrumeuto s'è perduto per caso, debbe

provar la casualità, e se non la provi, non gli giova

punto l'allegarla; Baldo. .

5. La stesso augusto a'soldati Prisco e Marco.

Siccome è contro l‘equità che consumati dal

fuoco gl'istrumenti, i debitori neghino di pagar le

quantità dovute, così non e da creder di leggieri

a coloro che saltan fuori allegando it caso fortuito:

onde vi sia di norma elte, non esistendo istru-

mcnti o altri argomenti, dovete provare che le

vostre domande son di buona fede. Al prefetto det

pretorio 3 cal. giu. Sabino 11 e Venusto c011s.241.

.\ncorehè perduto l'istrumeuto di manomissione, si può

tuttavia provar la manomissione con testimoni; Paolo

dt Castr.

6. Gl’Imp. Diocleziano e Massimiano e Cesari a Lucido.

Certo e in diritto che il tuo stato non e punto

 

Gor.(1) Chi dichiara che non si avvarrà dell‘istrutnento,

tacitamente confessa ch’è falso e inutile.

— (2) V. la l. 1. supr. Si adv. fisc.

— (3) L. 1. supr. De ed., l. 2. infr. De disc.

— (4) L'. 1. supr. med. til.

— (5) L. 13. infr. med. tit., l. 18. in fin. supr. tit.pross.

— (tì) Non si perde lo stato per aver perduto l’attestato

di nascita; v. la l. 5. infr. Delectant,, l. 2. $. 1. IT. De

crc. tutor.

— (7) Sono presso i giureconsulti due specie di atte-

stati circa te stato delle persone; i libri di ttascita ei

libri censuali; i primi, ne‘quali i genitori dichiaravano

nella forma legale esser loro nati de’ figli; l. 13. supr.

De prob. Apul.Apol.1 ; i quali atti chiama tavolarii

Virg. 2. Georg.; libri degli atti, Gioren. Sat. 9. Itipo-

neansi nel tempio di Saturno; il che attesta Plutarco

che tliccasi tpola'n'r'äptou 'rt'ü'J captiui-miton. I libri cen-

suali poi sono quelli in cui gli antichi dichiaravano il

censo, il patrimonio e l‘età presso i censori c censito-

H; I. 3. l. ult. infr. Sitte cettsu, l. 4. ff. De cons., l. 15.

22. “29. infr. Dc lib. eatis., |.1fi. l. 29. $. 1. IT. Dc

prob., l. 7. infr. De dott., l. ult. $. tti. ff. De mun.

Flacco , lib. Dc cond. agror. , Ilig. , De lim. agr.

Varrone, 4. De ling., in litt., lllacrobio, 1. Saturn. 8.

Festo, in jEl't'lt'.

Ftstt.(c) L. 18. infin. supr. tit. prox. 



LIB. IV. TIT. XXI. DEL CODICE

ta (a), mutilatam non esse, certi juris est.Dat.xnt.

Kal. Februar. Nicomediae, Maacimo 11. ct Aquili-

no Conss. 286. _

Aliquem esse militia perfunctum, et per consequens ha-

bere privilegia vcteranorum, amissis instrumentis,ch

inde non confectis, potest probari per testes.

7. Iidem AA. et CC. Zinimae.

Si solennibus stipendiis honeste sacramen-

to (1) solutus es, licct super hujusmodi re instrua

menta (2) (b) ( ut dicis) tacta perdita sint, tamen

si aliis evidentibus probationibus veritas ostendi

potest, veteranorum (3) privilegia ctiam usurpare

te posse, dubium non est. Dat. xv: Kal. Jun. Ilfa-

acinto tt. el Aquilino Conss. 286.

Licet dominus perdat instrumentum proprietatis,

propter ltoc nihil accrescit usufructuario; Bald.

8. Iidem AA. et CC. Alessandro.

Si constiterit proprietatem possessionis, de qua

agitur, apud vos esse, providebit Judex ex perse-

na fructuarii (4-) nullum praejudicium domino ve-

stro comparari, propter amissionem (c)instrumcn-

torum. Dat. xv. Kal. Mart. Dioclet. 111 ct Massimia-

no AA. Conss. 287.

De divisione.

9. Iidem AA. et CC. A'ristenaeto.

Instrumentis etiam non (5) (d) intervenientibus,

semel divisio (6) (e) recte facta non habetur irrita.

De venditione.-

IO. Iidem AA. et CC. Victoriae.

Cum instrumentis etiam non intervenientibus

venditio (7) (f) facta rata maneat: consequenter (g)

amissis etiam, quae intercesserant, non tolti sub-

stantiam veritatis placuit. Datvut. Kal. Novemb.

Retinassi, AA. Conss. *

De emancipatione.

11. Iidem AA. et. CC. Theagcnae

Emancipationc facta, etsi (8) actorum tenor non

-)

.)SI

mutilate perchè abbia perduto l’attestato della tua

nascita. Data 13 cal. febbr. in Nicomedia, Massi-

mo 11 e Aquilino cons. 286.

Si può con testimoni provare ehe altri sia stato militare

e qulndi abbia i privilegi de'veleraui, se gl'istrumcutl

siensi perduti, o non si sien mai fatti.

"t. Gli stessi Augusti c Cesar-i a Zinima.

Se con solenni stipendii sei stato onestamente

sciolto dal giuramento, sebbene ( come dici ) gli

istrumenti su ciò fatti siensi perduti, pure se con

altre pruove evidenti si può mostrar la verità, è

fueri dubbio che tu puoi goderc i privilegi de'vetea

rani. Data 15 cal. ging. Massimo 11 e Aquilino

cons. 286.

Il perdersi dal padrone l‘istrumento di proprieta

nulla accresce all’usufrultnario; Bald.

8. Gli stessi Augusti e Cesari ad Alessandro.

Sc consti clte la proprietà del possesso, di che

trattasi, è presso di voi, provvederà il giudice che

dalla persona dell'usnfruttuarie niun pregiudizio

si rechi al vostre dominio per la perdita degl‘istru—

menti. Data 15. cal. mar. Diocleziano 111 e Massi-

miano AA. cons. 287.

Dclla divisione.

9. Gli stessi August-i e Cesari ad Aristenelo.

La divisione una volta fatla regolarmente non si

Ita per irrita, anche non intcrvcnendovi istrumenti.

' Della vendita.

10. Gli stessi Augusti e Cesari a Vittorino.

Poichè, anche senza intervento d' istrumenti la

vendita fatla è' valida. ne segue che, cziandie,per-

duti quelli ch‘crano intervenuti, non si teglie e la

verità della sostanza. Data 8 cal. nov. in Betinas-

se, AA. cens.

Dcll'emaneipaziene.

11. Gli stessi Augusti e Cesari a Teagena.

Fatta l’emancipazione, tuttochè non esistano più

 

Ger.(I) Sacramentum militare intelligit; de quo vide

Veget. 2. de re mitit. 5.

— (2) Quae testimoniales literae'etiam dicuntur; Ve-

get. 2. vid. Cuj. ad l. “. ]. de professoribus et mc-

dicis.

— (3) Instrumente missionis honorariac amisso, miles

non amittit jus veterani.

— (i) Sensus est: Non si proprietarius instrumentum

proprietatis amisit, ideo proprietas usufructuario ad-

crescit; adde I. 6. s. cod. l. 10. j. cod. l. 7. ]. de prae—

script. tangi.

— (5) L. 25. j. de liberali.

— (ti) I..- I7. 5. de paci. I. 1. s. si maior/actus" ratum.-

— (7) Dixi ad l. 17.- 5. de pact. adde l. It. j.de fide et

jure Itastae, 2. Paul. 11. $. 14. leg. 2. in. fin.-f.- de

contr. empt. l. 12. 5. de probat.

—— (8) Emancipatio scripturam non requirit; adde quac

scripsi ad I. 17. 5. de paci.

Faa.(a) Agg. !. 13. ff. de probat. l. 5. infr. de testam.

-— (b) V. l. ult. vers. seu accepta. infr. de profess. et

med.

— (c) Agg. l. 1.1.- 6. supr. 1.10. infr. lt l. l. 7. infr.

de praescrflongi temp.

Cor.-(1) Intende il giuramento militare; sul qttale, v. Ve-

gez. 2. De re mil. 5.

_ (2) Le quali dieonsi anche lettere testimoniali; Ve-

gez. 2. V. Cuiacio sulla !. tt. infr. De profess.

— (3) Pcrduto l'istrumeuto della missio-ne' onoraria,-

non perde il soldato il dritto di veterano.

_- (t) Il senso è: Non perchè il proprietario,pcrdetle l'i—

strttmento di proprietà, si accresce la proprieta all'n-—

sufruttuario. Agg. la I. 6." supr. med. tit., |. IO. infr.

med. tit., l. 7. infr. D'c praescr.

-— (5) L. 25. infr. De lib". ca'us. ..

— (6) L. 17. supr. De poet., [. l. supr. Si major.

— (7) L‘ho detto sula [. I7. supr. De pacl. Agg. ta

l. 3. infr. De fide et jure hast., 2. Paolo, 11. $. 14.,-

I. 2. in [in. II. De contr. empt., l.- 12. supr. De prob.-

_. (8) L'emaneipazionc non richiede scrittura; agg. cie

che ho scritto su la I. 17. supr. De paci.

Fea.(c) L. 17. l.- 21. supr. de pact. l. l. supr. si major.-

factus.

— tf) L. 17. supr. de paci. t. 12. supr. de prob. l. 3.

infr. de fide et jure hastae.

- (g) L. 25. infr.- de liberali causa. — (d) L. 25. infr.- de liberali caus.
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existat, si tamen aliis indubiis probationibus, vel

ex personis,ch ex instrumenlorum incorrupta fide

factam esse emancipationem probari possit: acto-

rum interilu (a) veritas convelli non solet. Dat. 111.

Id. Novembr. AA. Conss. * '

De inductione in vacuam possessionem donationis

causa.

12. lidem AA. el CC. Dionysiae.

Non idcirco minus in vacuam (1) (b) inductus

praedii possessionem donationis causa, quod ejus

facti practermissum instrumenlum adseveratur,

hanc obtinere potes. Dat. Id. Decemb. Nicome-

diae, AA. Conss. *

De testatione amissorum instrnmentorum.

13. lidem AA. et CC. Leontio.

Apud cos (2), qui rem gestam (3) ignorave-

runt, amissorum instrumentorum habita testa-

tio (4) nihil ad probationem veritatis prodesse pot-

est. Dat. xvr.Kal. Januar Nicomediae, AA. Conss.*

Dc contrariis scripturis.

14. Iidem(5) AA. et CC.

ad Severum Comitem Hispaniarum.

Scripturae diversae (6) fidem sibi invicem dero-

gantes, ab (7) una eademque parte prolatae, ni-

hil (8) firmitatis habere poterunt. Dat. w. (9) Rai.

Illaji, Viminacii. CC. Conss. *

Collatio instrumentorum et testium.

15. Imp. Constantinus A. ad populum. -

In (IO) exercendis litibus (11) candem (12) (c)

 

Gor.(1) Vacua possessionis traditio probari potest testi-

bus ; l. 15. s. dc rei vind. l. 12. j. de COttlTah. empi.

l. 2. _i. de adquir. possess. l. 29. j. de donat.

— (2) Puta testes, vicinos judices, vel ad quos nego-

tium non pertinet.-

— (3) Id est, negotium qnod mihi cum alio intervenit.

— (4) L. 22. s. de transact. l. 9. s. de his quae vi me-

tusvc.

— (5) Constantinus 11. C. Th. 14. l. 1.

- (6) Nemo potest proferre de una eademque re di-

versas sententias: unam condemnatoriam,absolutoriam

alteram: vel unum instrumentum pure concipere,alte-

rum sub conditione, vel contraxisse lIalend. Januar.

Romae, et eadem die Carthagini: licet cisdem Kalend.

et Romae possit contrahi et decimo ab ea milliario.

Sunt ct haec diversa, eundem fundum mihi soli cm-

ptum, ct mihi et uxori.

— (7) Ab altera parte prolatae, ctc. C. Theod. cod.

—(8) Neutra scriptura lidem facit.

— (9) w. Non. Illaji, Constant. Dalmatio et ZenoIilo

Conss. ita scriptum extat in C. Theod. d. lil. si ita est,

haec lex lata est anno 333.

-—(10) Vid. Zas. 2. Responsorum 33. ubi notat, quibus

fundamentis instrumenta firmentur et infirmentur.

—(l1) Id est, ad iustam probationem.

—(l2) ld est, ubi praecisc non requiritur scriptura, ni-

hil interest quid probetur tcstibus aut scripto. Eadem

enim est; et testium ct instrumentorum authoritas.

Fanta) V. I. 5. supr. h.. t.

— (b) V. l.15. supr. de rei vindic. l. l2.i11.fr. de con.-

trah. ampt. t. 3. infr. (te adquir. et retin. possess.

LIB. IV. TIT. XXI. DEL cODICE

gli atti, se nonpertanto con altre pruove non dub-

bie, o con la fede incorrotta di persone o d‘istru-

menti possa provarsi che l'emancipazione sia stata

fatta, non suole la verità comprimersi per la per-

dita degli atti. Data 3 idi nov. AA. cons.

Dell'immissionc in possesso vacante a causa

di donazione.

12. Gli stessi August-i e Cesari a Dionisia.

Indotto nel possesso vacante del fondo a causa

di donazione, puoi ottenerlo, nonostante si affer—

mi che di talfatto e stato emesso l'istrumeuto.

Data idi die. in Nicomedia AA. cons.

Dell’atlestazionc di perdita degl‘istrumenti.

13. Gli stessi Augusti e Cesari a Leonzio.

L'attcslar la perdita degl'islrumenti non può va-

lere a pruova della verità appo coloro che ignora-

rono la cosa che vi fu trattata. Data 16 cal. genn.

in Nicomedia AA. cons.

Delle scritture contrarie.

14. Gli stessi Augusti e Cesari a Severo

conte dette Spagne.

Le scritture contrarie, che distruggevan la fede

l’una dell'altra, prodotte dalla medesima parte,

non potranno avere alcun valore.Dala 4 cal.magrr.

in Viminacio, CC. cons.

Confronto d'istrumcnti e di testimoni.

15. L’Imperadore Costantino Augusto al popolo.

Nell‘esame delle cause, la stessa forza hanno e

 

Gor.(1) La tradizione vacante del possesso può provarsi

con testimoni; ]. 15. supr. De rei vinti., !. 12. infr.

De adq. cl ret. pass., i. 29. infr. Dc don.

— (2) Puta testimoni, giudici vicini, e a cui non ap-

partiene l‘affare.

—- (3) Ossia l‘affare passato tra me e un altro.

— (4) L. 22. supr. De trans. , l. 9. supr. De his

quae ei.

- (5) Costantino Il. C. Teod. 14. l. 1.

— (6) Niuno può proferire su una medesima cosa di-

verse sentenze, una di condanna, un’altra d’assoluzio-

ne, o far duc istrumenti, uno pure, un altro sotto con-

dizione, o aver contratto alle Cal. di Genn. a Roma e

nello stesso dl a Cartagine; benchè nelle stesse Calen-

de si possa contrarre e in Roma e a dieci miglia di-

stante, E così son due cose diverse iI fondo comprato

da me solo, o da me e da mia moglie. .

— (7) Dall'altra parte prodotte, ecc. C. Teod. med. tit.

— (8) Nè l‘una nò l’altra scrittura fa fede.

'— (9) 3. Non. Mag. Costant. Dalmazio e anofilo Cons.

Cosi sta scritto nel C.. Teod. d. t. S'egli e così, questa

legge è dell'anno 333.

‘W’) V. Zas. 2. Resp. 23., ove nota su quai fonda-

menti sieno gl‘istrumenli validi 0 invalidi.

—(H) Cioè a giusta pruova. '

—(12) Ossia dove precisamente non si richiede scrittu-

ra, nulla cale ehe si provi co‘ testimoni e con lo scrit-

to; essendo di quelli c di questo uguale l‘autorità.

Fan.(c) Confr. l. l. l. 18. supr. de testib. l. I4. infr. de

contrah. et commilt. stip. l. 10. ff. de probat. 
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vim obtinent (1) (a) tam fides instrumenlorum

quam depositiones testium. Dat Romae, xu. lial.

August. Gallicano et Basso Conss. 317.

Dc his qui scripturam suam inficiuntur.

16 (2).

Si (3) conventus (&) quis negaverit (5) manum

propriam prolatam in libello (6) aut alia charta,

si quidem ex comparatione (b) is convincatur, hoc

est, alia ejus prolata manu, et comparata cum ea

quae estin tibello,det is poenae nomine actori pro

mendacio solidos vigintiquatuor. Si vero aut tabel-

lio productus fuerit, apud quem instrumentum

scriptum est,aut alii quidem testes pro veritate de-

ponentes, tunc ipse praeter poenam viginti qua-

tuor aurcorum non possit habere licentiam obji-

ciendae exceptionis pecuniae non numeratae, ut

 

SIS

la fede degl'istrumcnti, e le deposizioni de‘testi-

moni. Data in lioma, 12 calend. ag. Gallicano e

Basso cons. 317.

Di coloro che negati la propria scrittura.

16.

Se alcuno, convenuto in giudizio negherà che

sia scritto di sua propria mano il libello o allra

carta, qualora venga convinto dal confronto, cioè

producendosi un altro scritto di sua mano e pa-

ragonandosi con la scrittura del libello, pagherà

in pena all’attore pel suo mendacio ventiquattro

solidi. Che se si produca o il tabellione, presso.

cni fu redatto l'istrumento, o altri testimoni che

depongano secondo la verità, allora egli, oltre la

pena di ventiquattro aurei, non potrà eccepire il

non numerato dauaro, e dire che, sebbene sia

dicat, quamvis instrumentum factum fuerit, ea ta- stato fatto l'istrumeuto, pure le cose in quello

mea quae in eo scripta sunt non fuisse data: sed scritte non sieno state dale: ma ad ogni modo sa-

 

Quid si inter se pugnent? distingue, nam ei instru-

mento ad quod lestes fuerinl admissi, testes praefe-

runtur; vide Nov. 73. cap. 3. authoritas enim instru—

menti et tides magis a tcstibus, quam a nudo perscri-

ptore dependet. Quid si instromentum testium sub-

scriptione sit munitum? testibus non puto permitti fa-

ctum id reprobare, cni semel subscripserint; l. 13. in

pr. j. de non numer. pecunia, vide l. 75. fl“. de reg.

jur. nisi se deceptum in subscribendo docuerit; l. uu.

j. plus ualere quod agit-ur, t. 2. j. de rebus alienis

non alienandis ; quid si impngnandum sit instrumen-

tum per alios testes, quatn qui ei interfuerunt? lllyn-

singerus putat testibus scripturam praeferri, merito.

Praesumitur enim in pari rausa et pro actus validitate,

et pro ipso reo. Quid si testes vincant numero? distin-

gue, aut enim agitur de his impugnandis, quae eonti-

nentur in instrumento, aut de ipsa instrumenti falsita-

te. Priore casu, testes qui instrumento non interfue-

runt non admittuntur; l. 18. 5. de testib. ibi, sub

praesentia; et ita accipe l. 1. s. de testib. facit l. 13.

in fin. j. de non numer. pec. nisi post instrumentum

perfectum, contrahentes de contractujam hahito, ejus-

que sententia inter se colloquentes plenissime audie-

rint. Altero possunt audiri; l. “…i-n fin. j. de contrah.

stipul. quemadmodum et de solutione facta, dixi ad

l.. 1. 8. de testib. Quid testes suntne potiores censuali-

bus libris et monumentis; dixi ad l. 10. ff. de probat.

et dicam ad l. 1. j. de cens-ibus. -

Gor.(1) Imo non obtinent; d. i. 10.

-— (2) Hanc legem Cujaeius restituit 10. obs. 8.

—- (3) Interpretatio Latina; d. 1. IO.

— (4) Ea‘w aigc'peuag, si reus; Sun.. Basil. 22. tit. I.

cap. 73. Agitur enim hac lege de poena rei ex proprio

vel alieno contractu conventi,manum propriam negan-

tis; in princ. et 5. 1. Item de poena auctoris negantis

suam manum; 5. 2. j. cod.

_- (5) Poena negantis propriam scripturam.

— (6) Ev ”amm-rain), is:: wpo?/.i 91 "eripui Zam-"1, elc.

Syn. Bas. 22. tit. 1. e. 73. in cautione, dote aut alia

charta.

an.(a) Anzi vedi la d. i. 10. fl'. de probat.

Quid se vi sia contraddizione? Distingui, che all’istru-

' mento a cui furon ammessi i testimoni, si preferiscono

questi; v. Nov. 73. c. ES.; giacchè l’autorità e la fede

dell‘istrumento dipende più da’ testimoni che dal solo

redattore. Quid se l’istrnmento sia munito della firma

de’ testimoni? per me non penso sia permesso a’ testi-

moni di impugnare il tatto a cui gia sottoscrissero;

1.13. pr. "finir. De non num. pec.; v. la ]. 75. tt“. De

reg.jur.; se non provino d’essere stati ingannati nel

soscriverc; l. ult. infr. Plus ualere, l. 2. infr. De reb.

al. Quid se l*istrumcnto abbia ad esser impugnato da

altri testimoni diversi da quelli che v'intervennero?

Minsingero pensa giustamente che la scrittura sia pre-

ferita a’ testimoni. E di fermo, in parità di causa, la

presunzione è per validità dell’atto e pel reo stesso.

Quid se i testimoni viueano per numero? Distingui,che

0 si tratta d'impugnar quelli convenuti nell'istrumento,

o della stessa falsità dell’istrumento; nel primo caso, i

testimoni che non intervennero nell'istrumento, non

sono ammessi; l. 18. supr. De test. sub praesentia; e

così intendi la 1.1. supr.De test.E conforme ta l.13. in

fin. infr. De non num. pec.; tranne che abbian udito

chiaramente i conlraenti,dopo perfezionato l'istrumeu—

to, ragionar fra loro del contratto gia fatto e del suo

tenore. Da un altro posson esser uditi; I. 14. in tin.

infr. Dc contr. stip.; come del pagamento fatto ho

detto sulla l. !. supr. De tcst.Se i testimoni valgan più

de‘libri censuali e de'monumenti, l'ho detto alla I. 10.

IT. De prob., e lo dirò alla l. ]. infr. De eens.

Gor.(1) Anzi al contrario; d. l. tt).

— (2) Questa legge è ripristinata da Cuiacio, lib. 10.

Osserv. 8_.

— (3) Interpretazione latina; d. l. 10.

— (&.) Eo‘w cheyenne, se reo; Compendio, lib. 22. i. 1'.

oap. 73. Chè in questa legge trattasi della pena del

convenuto pcr contratto proprio o d'altrui, il quale ne-

ghi la sua scrittura; pr. e 5. 1. E inoltre della pena

dell‘attore che neghi la sua scrittura ; 5. 2. iti/i'.

med. tit. _

_ (5) Pena di chi nega Ia propria scrittura.

-- (G) Eu jpappareiqy, è:: rpaiiti s;, 'se-£go: xäw-4; Com-

pendio, lib. 22. tit. 1. cap. 73., in cauzione, dote o ai—

tra carta. FEn.(b) V. l. 20. infr. It. t.
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omnimodo condemnetur, ctiamsi nihil ipsi revera

solutum est.

. 1. Haec quidem obtineant, si conveniatur

quis ex proprio contractu. Si vero tutor est, aut

curator unius earum, quae sul) cura esse solent

personarum, mascalus aut foemina secundum

constitutiones tutelam gerens propriorum libero-

rum, et manum propriam prolatam in contractu

eorum,qui sub tutela aut cura sunt, infieialns,fue-

rit,tunc si quidem ex sola comparatione(1)convin-

cantur mentiri, praestent ipsi viginti quatuor an-

reos. Si vero ex productione tabellionis, aut te-

stium, pecuniae quidem non numeratae exceptio

ne adimatur his,quisub tutela vel cura sunt (neque

enim peccarunt itti ) sed ipsi tutores aut curatores

alios viginti quatuor aureos poenae nomine dent

actori,habcntibus his.qui sub tutela aut cura sunt.

salvam sibi pecuniae non numeratae exceptionem.

Neque enim aequum est ipsos ex alienis (a) pecca-

tis damno adfici.

$. 2. Haec de reis eonvenlis ubi dixit constitu-

tio, transitum fecit, et ad agentium personam. Ju-

bens ut si actor manum propriam inficietur posi-'

tam in charta contra ipsum prolata,forle in ca quae

de suscepta dicitur confessione, et ipse similiter.

siquidem ex sola comparatione convincatur, prac-

SIet viginti quatuor aureos: si vero ex productione

tabellionis aut lestium. tunc modis omnibus im-

putet, et agnoscat contenta in illa charta, etiamsi

re vera non sunt accepta ab ipso. Haec si proprio

nomine agat. Si vero tutor est aut curator dat qui-

dem duplam poenam vigintiquatuor aureorum. Is

vero qui sub tutela aut cura est, possit objicere

probationi exceptionem non numeratae pecuniae.

Si contractum vel transactionem in scriptis fieri placuit.

De arris.

17. Imp. Justinianus A. Men—nae P. P.

Contractus venditionem vel permutationum, vel

donationum, quas intimari (b) [non ] cst necessa-

rium (2), dationis etiam arrarum, vel allerius cuj-

uscunque causae,[quas tamen] in scriptis fieri pla-

cuit: transactionum (3) etiam, quas in instrumento

recipi convenit, non (4-)(c) aliter vires habere san-

]. DEL CODICE

rà condannato, ancorchè nel l‘atto nulla gli si sia

pagato.

5.1. Queste cose però varranno, se altri sia

convenuto pel proprio contralto. Se poi è un tu-

tore 0 curatore d‘una di quelle persone che so-

glion esser a cura altrui, padre. o madre che ab-

bia secondo le costituzioni la tutela de'proprii E-

gli, (: neghi la sua scrittura che è nel contratto di

coloro che sono sotto tutela o cura, allora, ove

perö dal solo confrouto sien convinti di mendacio,

pagheranno ventiquattro aurei. Sc poi il sieno

mercè la produzione del tabellione o de'lestimo-

ni, non si toglierà l‘eccezione di danaro non nu-

merato a coloro che stan sotto tutela o eura ( poi-

che non mancarono essi ),ma i detti tutori o cura—

tori diano altri ventiquattro aurci a titolo di penale

alt'attore,avendo coloro che stanno sotto Ia tutela

o cura salva l’eccezione di dauaro non numerato.

Non e giusto infatti che per l' altrui fallo soil'rano

essi nocumento.

$. 2. Dopo aver ta costituzione ciò detto circa i

rei convenuti. passa agli attori. E prescrive che,

se l'attore impugna la sua scrittura nella carta

prodotta contro di lui, e forse in quella che dieesi

della confessione ricevula. anch'egli. ove col solo

confrouto sia convinto, da ventiquattro aurei: se

poi lo sia con la produzione del tabellione o dei

testimoni, allora in ogni modo impuli e ricono-

sca le somme in quella carta contenute, ancorchè

nel fatto non siensi da lui ricevute. Ciò se agisca

in nome proprio. Illa sc è un tutore o un curatore,

dà per penale il doppio di ventiquattro aurei; e

quegli che sta sotto la tutela o la cura può oppor-

re alla pruova l‘eccezione di danaro non numerato.

Se piacque far contratto o transazionc per iscritto.

Delle caparre.

I7. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Menna

prefetto det pretorio.

Ordiniamo che i contratti di vendite o di pcr-

mulc, odi donazioni, iquali non è necessario

sieno intimati, o anche di dazione di eaparre, o

d'altra causa qualunque, che sia piaciuto far per

iscritto; () di transazioni che si convenne consa-

crarc in istrumento, non abbian forza se gl'istrn-

 

Gor.(1) Vid. l. 20. j. cod.

— (2) Id est, de quibus ìn scripturam redigendis con—

venit, alias quilibet actus sine scriptura perfici potest:

nec requiritur in ullo contractu insinuatio. dixi ad

l. 17. s. de pacl. ttisi lex vel jus commune nominatim

scripturam exigat; cap. 1. de censibus, vel conventio

contrahentium; j. ead. ibi, placuit, convenit.

... (3) Vide l. 17. 5. de poct.l. 5. 5. de transaet.

_ (e) Ex contractu scripto non oriturjus, nisi scri-

ptura in mundum sit recepta et subscripta,etc.l.15. j.

de contr. empt.

Fen.(a) L. 74. ff. de Il. J.

Ger.(I) V. la l. 20. infr. med. tit.

— (2) Cioè quclli'che si sia convenuto di stender per

iscritto; altrimenti, qualunque atto può farsi senza

scrittura; nè in verun" contratto si richiede l'insinuazio-

ne; l'ho detto su la l. 17. supr. De poet.; se Ia legge

o il dritto comune nominatamcnte non richiegga la

scrittura; c.1.De celis.; o la convenzione de'contraenti

infr. med. tit., ivi Placuit, Convenit.

— (3) V. la l. 17. supr. De poet., I. 5. supr. De trans.

— ('i) Dal contratto scritto non nascc il dritto, se la

scrittura non sia distesa in netto, e sottoscritta, ecc.;

]. l5. in fin. infr. De contr. empi.

Fea.(«:) I.. ult. infr. de centrali. empt. -— (b) V. t. 36. 5. uttim.infr. de donat.
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cimus, nisi instrumenta in mundum (1) recepta,

suseriptionibusque partinm(2)conürmata;etsi per

tabellionem conscribantur,etiam ab ipso completa,

et postremo a partibus absoluta sint: utnulli liceat

prius quam haec ita praecesserint, vel a sche-

da (3) conscripta (licet litcras unius partis vel am-

barum habeat) vel ab ipso mundo, quod necdum

cst implelum vel absolutum, aliquod jus sibi ex

eodem .contractu vel transactione vindicare-. adeo

ut nec illud in hujusmodi venditionibus liceat di-

cere, quod pretio statuto (ll-') necessitas venditori

imponatur, vel contractum venditionis perfice-

re (a), vel (5) id quod emptoris interest, ci persol-

vere. Quae tam in postea conficiendis instrumen-

tis, quam in his quae jam scripta, nondum (6) au-

tem absoluta sunt, locnm habere praecipimus: ni-

Xl. DEI. CODICE b'l7

menti non sieno redatti in netto e dalle sottoscri-

zioni dcllc parti avvalorati; ed ( ove da un tabel-

lionc sicno scritti ) anche da lui completati e in

ultimo dalle parti; sicchè a niuno sia lecito, se

non sieno precedute queste formalitit, rivendicare

alcun diritto dal contratto o dalla transazionc, in

forza o della scheda scritta (quando pure abbia Iet-

terc d'una o d'ambo le parti ), o della stessa tra-

scrizione in notte non ancora adempita o comple-

tata. Sicche in simili vendite ne sara lecito dire

che pel prezzo stabilito s'imponga al venditore la

necessità o d'eseguire il contratto di vendita, o di

pagare al compratore i danni e interessi. Lc quali

cose vogliamo abbian luogo e per gli strumenti

da tarsi dopo, e pe'già scritti, ma non perfeziona-

ti; salvo transazione e giudicato che non possono

 
sijam superis transactum sit(7)(b),vel judicatum, |ritrattarsi eccettuati solo gli strumenti di cornpra

quae retractari non possunt, exceptis emptionali-I gta scritti o in scheda 0 in netto, a'quali non csten-

bus tantum instrumentis jam vella scheda, vel"|n |diamo ta presente costituzione, ma concediamo

mundo conscriptis ad quae praesentem sanctionem che valgano'… esse Ie antiche disposizioni. E ag-

non extendimus, sed prisca jura in his tenere con- giungiamo che nelt'avvenire, nel caso di caparro

cedimns. Illud etiam adjicientes, ut in posterum dale per vendita da farsi, o per iscritto o no, ben-.

si quae arrac super facienda emptione cujuscune che non siasi specialmente soggiunto ciò che di

que rei dulac sunt sive in scriptis sive sine, scri. qut-Ite abbia tt farsi ove il contratto non segua,

ptis: licet non sil specialitcr adjcclum quid super

iisdem arris non procedente contractu tieri opor-

teat, tamen et qui vendere pollicitus est, venditio--

nem recusans in duplum (8)(0) eas 1edderc coga-

tur, et qui emere pactus est, ab emptione rcce-

Ipure e colui che promise di vendeie, se si ricusi,

lsara astretto a restituirle duplicate, e colui che

pattui di comprare, se dalla compra receda, deca-

ldera dalle capa|re date, ne pot1a ripeterlc. Cal. giu.

S. N. Giustiniano A. || cons. 5.28

 

Gor.(1) Id csl, xäw-111 zaSapöu, Not). 42. c. 2. id csl,

chartam puram. Hieronymus adversus Rufinum, Sche-

dulis nondum emendatis, nondum ad purum digestis.

— (2) Quid si partes contrahentes scribendi sint igna-

rae? quidam ex Nov. 73. cap. 8. colligunt duos nota—.

rios exigi qui pro imperito litcrarum subscribant; vid.

Alciat.9. et 8.Pororg. sed unus sutIieit; Nov.!i-l. in pr.

—- (3) Res ita habet, solent tabelliones primum contra-

ctum rel'errc extra ordinem in scheda…, (scheda dioi-

tur oîaò rou‘ "A-iZm a sciudcndo), dcinde cum rodi-

gunt in mundum,

— (t) Id est, convento.

=— (5) Agentcs ex empto praestari rem venditam peti—

mus, aut eo deficiente id quod nostra interest; addc

t. 1l. 5. 1. et seq. ff. de aet. empt.

-- (6) Lex trahitur ad actus praeteritos, nondum plene

perfectos.

-- (7) 'I'ransaota,judicata non relraclantur;vìdet.229.

t. 230.fl‘. de vcrb. sign. l. ]. infin.. ff. ad Tertull.

— ($) Non implelo contractu culpa venditoris vcnditor

restituit duplum: culpa emptoris, emptor arras amit-

tit, idem in locatione, quae aia-rispoqaag, est emptionis,

lege Rhodio cap. 19. et in sponsalibus, in quibus

sponsus venditoris locum obtinet, sponsa emptoris vi-

cem tcnente; l. ult. j. de sponsatib. apud Thurios ali-

ter observatum, teste Theophrasto in lib. de legibus

apud Stohaeum.; apud quos venditor plectebatnr exa-

ctione tantae pecuniae, quanta rem vendiderat. Ergo

I‘nn(a) V. I, 1I. 5. 1. et seq ff. de act. empti.

-- (b) V. i.".20. t. 230. g'. del/. S. Agg.l.16.supr.

de t1a1tsatt l. l. infin. ff". ad SC. Tettatt.

Cor.(1) Ossia xdp‘r‘fJ vaSapèa. Nov. M. cap. 2.; cioe

carta pura. S. Giro.]. contr. Rufino: Schede non anco

emendate, nè distese in carta pura.

—- (2) Quid se i contraenti non sappiano scrivere? Al-

cuni dalla Nov. 73. cap. S., desumono richiedersi duc

notai che sottoscrivano per l'illetlerato; v. Alcialo, 9.

e 8. Per ; ma uno basta; Nov. 44. pr.

——. (3) Cost precede la cosa: sogliono i labellioui prima

riportarc il contratto fnori ordine in. una scheda (si dice

scheda darò roo ly,-1251; a scindendo), indi lo stendono

in pulito.

— (t) Ossia convenuto.

— (a) Agendo ea; empto domandiamo ei si rilasci ta co-

sa venduta, o in mancanza ci si paghino i danni e in-

teressi; agg. la l. 11. $. t. e seg. £f. De act. empt.

-—(6) La legge si applica agli atti passati, non ancor

perfezionati.

—no(7) le cose lransatto e tc gliuulicate non si ritratta-

2'..9250.II'.DcV..,S .111[in.lI' AdSC

Te1tutl.

— (8) Non adempito il contratto per colpa del vendito-

re, quesli restituisce il doppio; se per colpa del com-

pratore, questi perde le caparre; e lo stesso è nella lo-

_caziouc che è l‘ch-r-i;pa|po; della compra; l. Rhodia-,

cap. 9.; e negli sponsali, in cui lo sposo tien luogo di

venditore, la sposa di compratrice; l. ult. infr. DO

spons, altrimenti era al di| di Teofrasto. De leg. GP-

Stob.., prcsso 1 l"urii, f1a' quali il venditore pagava una

mulla pari al prezzo onde avea venduta lü GOSd- È

 

Fcn.(c) V. i. 5. infr. de spons. 
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dens, datis a se arris cadat, repetitione earum de—

neganda. Dat. Kalend. Junii,Doniino nostro Justi-

niano A. 11. Cons, 528.

De testium vel instrumentorum receptione committenda

judici alterius territorii.

18. Idem A. Mennae P. P.

Judiees, sive in hacinclyla urbe, sive i11 provin-

ciis, [secundum] ea quae disposuimus (1) (a), ut

possint si hoc perspexerint. occasione testium

in (b) aliis (2) locis dcgentium litigantes vel pro-

curatores eorum ibi destinarc, ut depositioni-

bus (3) sub ulriusque (Ii) partis pracsentia factis,

rcs ad eos rctcratur (5): eliam in illis servare vo-

lumus, qui prolatis instrumentis fidem adhibere

exiguntur: ut si poposcerint, in aliis locis id eis

facere permittatur: el hoc si juste petijudex inve-

nit, similis proteratur sententia: ut postquam in

locis opportunis fides instrumento data vel minus

data fuerit, referatur negotium ad priorem judi-

cem. Dat. v111. Id. Aprilis, Decio V. C. Cons. 529.

In Anthent. de testibusj. et quoniam. g. haec omnia,

collal. 7. tit 2. Novell, 90. cap. 5.

Apud cloqucnlissimum aliquem [iudicem vet

defensorem civitatis, sive a provincia in pro vin-

ciam, vel ab urbe in urbem, sive ab urbe in pro-

vinciam haec petantnr: sed hoc in civilibus tan-

tummodo causis: nam in criminalibus lestes

apud (6) judices rcpraesentandi sunt, et cum res

eacegcrit, tormentis (7) (c) subjicicndi.

LIB. IV. TI'I‘. XXI. DEI. CODICE

Della ricezione di testimoni o d’istrumenti che sia

da commettere a giudice d‘altro territorio.

18. Lo stesso Augusto a Menna. P. del P.

lgiudici, sia in quest’inclita città, sia nelle pro-

vincie, secondo ciò che abbiam disposto, che pos—

sano, se il credano, in occasione di testimoni che

dimorino in altri luoghi, destinare quivi i litiganti

o i loro procuratori, aflinche, fatte le deposizioni

in presenza d'ambo le parti, si riferisca ad essi la

cosa, vogliamo che le osservino anche per quelli,

da'quali si esige che prestino fede agl’islrumenti

prodotti; onde si permetta loro, se il ehieggano,

di ciò fare in altri luoghi: e se il giudice. troverà

che giustamente si chiegga,profl'erisca simile sen-

tenza: onde, dopo che ne'luoghi opportuni si sarà

prestata o negata la ['ede all‘istrumenlo, si riferi-

sca l'atl‘are al primo giudice. Data Sidi apr. Decio

U.C. cons. 529.

Sull'Aut. de test. 5. et quan. vers. haec omnia,

coll. 7. tit. 2. Nov. 90. c. 5.

Queste cose si domandine appo qualche giu—

dice o difensore di città, sia da provincia in

provincia, sia da città in città, sia da città in

provincia; ma ciò soltanto nelle cause civili:

che nelle criminali debbono i testimoni presen-

tarsi al giudice, e quando la cosa lo esiga, es-

ser torturati.

 

dispar emptoris cl venditoris conditio sine poena non

est. Quia venditor de suo dat tantumdem, alterum ve-

re non dat, sed reddit. Quaero amplius, An arrae im-

putcnlur venditori in prelii p'artem? Imputantur, si in

nummis sint, adeo ut qui eas accepit. eas non reddat

ad instar pigneris, sed desideret plenitudinem; Isidor.

l. ult. fl‘. de lege commiss. plura vide apud Cujae. 11.

obs. 17.

Gor.(1) L. 16. s. til. proce.

— (2) I-lxaminatio testium absentium potest committi

judici illius territorii, in quo testes degunt, id est, re-

quirendus est vicinus judex, ut testes in suo territorio

degentes interroget; adde ler/JJ. testamento quenz-

admodum; fallit in causis criminalibus; Auth. pro-

aci-ma.

— (3) llujusmodi depositiones Graeci Lnopvfifzara et

zarafivéau; vocant.

- -'— (4)Testes jurant praesente parte adversa;1idc Wurm—

serum 1.pract. 18. observ. 19. ct ad eorum exami-

nationem pars citando; I!artmamt.2. praet. 18. obs.6.

-— (5) Judex cui examinatio committitur, non publica-

re, scd remittere allegationes clausas debet.

— (li) Ut remissio examinatoris testium fieri non de-

heaL

— (7) Testis torqueri potest; leg. 13. s. deltestib. An

id perpetuo verum est? non est rerum in civilibus cau-

sis et in criminalibus, nisi certis tantum casibus, puta

si vaeillet; l. 15. [f. (le quaestionibus; si negotio aut

delicto interfuisse dicatur; l. 18. 5. iif. de quaest. .

Fanta) L. tti. supr. tit. prox.

— (b) .\gg. l. 7.j. testam. quemadnt. aper.

dunque dispari la condizione del compratore c del

venditore senza la pena? Mainò; che il venditore del

suo soltanto dà,e fuori di questo non di|,ma restituisce.

Domando dippiù se le caparre s’imputino al venditore

in parte del prezzo? S'impulano, se sono in danaro,

talchò colui che le riceve, non le restituisca a guisa di

pegno, ma domandi l‘intero; Isidoro, I. ult. II, De tcge

comm.; v. Cuiacio, lib. 11. Osserv. 17.

Gor.(1) L. 16. supr. tit. pross.

— (2) L'esame de'lestimoni assenti si può commettere

al giudice di quel territorio in cui dimorano, ossia è

da richiedersi il giudice vicino, onde interroghi i te-

stimoni residenti nel suo territorio; ag". la l. 7. [l'.

. Test. quemadmod. Non così nelle cause criminali; Au-

tentica pross.

- (3) lGreci chiamano tali deposizioni {mapa-anna c

v.et-rafès'e'srg.

— (4) I testimoni giurano presente l’avversario; v.

Wurmsero, 1. Prall.18. oss.19.; e al loro esame deve

esser citata la parte; Artmanno, lib. 2. Pr. 18. oss. 6.

— (5) Il giudice cui si commette l‘esame deve, non

pubblicare le allegazioni, ma rimetterle chiuse.

-- (6) Perchè non debba dill'erirsi l’esame dc‘testimoni.

— (7) ll testimone può esser torturato; l. 13. supr. De

test. Ma è ciò vero sempre? non è vero nelle cause ci-

vili e nelle criminali, tranne in certi casi, puta se va-

cilli; l. 15. fI'. De quaest.; se si dica esser intervenuto

nell'all'are o nel delitto; l. IS. 5. 3.111 med. til., Artm.

Fen.(e) L. 13. supr. l. 21. 5. 2. [T. de testib. t. 13. pr. 1.18. $.3.1fîdequaest.Nov.90. c. 1.5.1.



LIII. IV. TIT. XXI. DEL CODICE Si‘.)

De apochis et antapoehis.

19. Idem A. Demostheni P. P.

Plures apochis, vel redituum, vel usurarum pcr-

ceptis, si quando super his fuerit dubitatio exorta:

eas habere [se] negando, jus agentium faciunt

vacillare, cum coloni adversus dominum certan-

tes, ct sibi iniquam forte libertatem (1) vindican-

tes, vel debitores creditoribus suis temporalem

praescriptionem opponere cupientes, ad easdem

inficiationes perveniant. Quod rcseeantcs, jube-

mus, utin praetalis casibus, vel aliis privatis simi-

libus si voluerit is qui apoeham (2) conscripsit, vel

exemplar cum subscriptione ejus qui apocham

suscepit, ab eo accipere,[vel antapocam(3) susci-

pere] omnis ci liccntia hoclacere concedatur, nc-

cessitate(i)imponenda apochae susceptori antapo-

cham reddere: ila tamen, ut si hoc is qui apacham

conscripserit, tacere neglexerit,vel non curaverit:

nullum ei praejudicium'cx eo quod antapocham

non recepit. generetur, eum hoc quod pro qui-

busdam introductum (5) (a) est, inferre eisjactu-

 

llartin. 3. pract. c. 8. obs. 9. addit, si spente dicen—

dum ad testimonium mavelur; Novell. 90. c. 1. $. 1.

non bene: nec enim dicitur, aliud ibi, quam quod igno

ti et corrumpere veritatem festinantes torqueri possunt.

Idem dicit de arenarie et sìmilibus personis; l. 21. $. 2

If. |le-testibus.

Gor.(1) Canonem: vel sic, usuras solve, Actio: neutrum

tibi debetur: hunc enim fundum triennio mihi possedi,

vel sic. Agitur dc mutua pecunia post triennium. Ex

ccptio. Res ita esl, sed co temporis intervallo ut fundi

canonem: llle usuras mutui persolvit. Solutione usu-

rarum, vel pensionum praescriptio interrupta parum

te, tuamque possessionem juvarc potest; leg. penult.

$. ultim. j. de praescript. triginta. Ileplieatio; si ila

est, doce pensionis et usurarum solutionem. Duplica-

tie, quid juris? Utriusque solutio per antapocham eom-

mode probari potest, vel hinc potes colligere, antapo-

chas dominis ct ereditoribus necessariasu

— (2) Apache, professio est pecuniae solutae, quae

datur debitori a creditore.

— (3) Antapocha est instrumentum solutionis ccnsuale

probans debitum in futurum. Metinaeus de usur.quae—

st-ien. 20. num. 208. vel, sic est professio pecuniae

solutae, quae datur creditori a debitore. Antapochae

vicem sustinet exemplar apochae subscriptae datum

creditori. Formula antapochae potest ita concipi, t.u—

cius Titius fateor C. Seio aut illi die illa tot solvisse

annui reditus nomine, quem ei debeo ob fundum vel

possessionem illam, vel tot usurarum nomine ob crc—

ditam mihi pecuniam; vide Cujacium Itic.

— (ai) Apoeham quilantiam vocant, solutae pecuniae

mihi fieri postulo, Actio, Non recuso si lu vicissim an-

tapoeham mihi dederis, exceptio. Quid juris?justa est

exceptio.

— (5) Leg. 6. 5. de legibus, l. 5. in fin. j. de secund.

nupt. l. 25./f. de testibus, l. 3. $. 5. in fin. 1)". de

Carboniane.

Parua) L. 6. supr. l. 25. fl“. de legib.

Delle apache ed antapoche. . _

19. Le stesse Augusto a Dcmostene P. del P.

Parecchi, ricevute le epoche, sia di rendite, sia

di interessi, se sopra di quelle sia sorto dubbio,

negando di averle, fan vacillare il diritto degli at-

tori, peichè i coloni litigando contro il padrone, e

rivendicando una libertà che forse è contro I'equi-

tà, o i debitori volendo a'loro creditori opporre

una prescrizione temporale, alle medesime nega-

zioni pervengono. ll che volendo impedire co-

mandiamo ehe ne'detti casi e simiglianti, se que-

gli che scrisse l’apoca vorrà riceverne un esem-

plare firmato da colui a cui la rilasciò, o un'anta-

poca, gli sia pienamente concessa, imponendosi

a chi riceve l'apoca'la necessità di render l’anta—

poca. Benvero, se colui che scrisse l'apoca non

curi di chieder l‘antapoca, niun pregiudizio gliene

verrà, essendo al tutto fuor dell‘equità che quello

si è introdotto a pro di talune persone torni in lor

danno. Data 12 cal. otl. in Calcedonia , Decio

U. C. cons. 529.

 

 

lib. 3. Pr. c. 8. oss. 9.. aggiunge, se spontaneamente

sia messo a far testimonianza; Nov. 90. cap. 1. $. 1.;

ma erra;chè quivi altro non si dice che potersi tortura-

re gl‘ignoti e corriri a corremper il vero.L0 stesso dice

dell‘arcnariec simili persone; I. 21. $. 2. tI. De test.

Gor.(1) ll canone, o cest: paga gl’intercssi. Azione: non

ti e dovuta ne l'uua, ne l'altra cosa ; che questo fondo

he posseduto in nome mio tre anni. 0 così: trattasi di

danaro dato a mutuo dopo lre anni. Eccezione. La co-

sa è cosi; ma in quell‘intervailo tu hai pagato il canone

del fundo, egli gl’interessi del mutuo. Col pagamento

degl’interessi, anche la prescrizione delle pensioni…-

lerratte poco può giovare a te e al tuo possesso ;

l. pen. $. ult. in/‘r. De praescr. 30. vet 40. ann. ltc-

pliea: Se è così, prova il pagamento delle pensioni e

degl’interessi. Duplicazione: Quidjuris? Ambi i pa—

gamenti posson provarsi facilmente con l’antapeca; e

di qui puoi arguire esser le antapoche necessarie ai

proprietarii ed a’ creditori.

_ (2) L‘apoca è la dichiarazione del danaro pagato,

che si da dal debitore al creditore.

— (3) L’antapoca ?: l'istrumeuto censuale di pagamento

ehe prova il debito pel futuro; Molineo, Deusur.q.20.

n. 208., anche così: E la dichiarazione del danaro pa-

gato, che si da al creditore dal debitore. Fa le veci

dell'antapoca un esemplare dell‘epoca sottoscritta data

al creditore. La formola dell'antapnca può esser così

concepita: lo L. Tizio dichiaro d’aver pagato a C. Seio

o- al tale, nel lal dl, tanto a titolo di annua rendita,cl1e

gli debba per quel fondo o possesso, o lanto a titolo

d’interessi per danaro prestatemi; v. Cuiacio in questo

luogo.

— (4) Domando che mi si rilasci un’apoca (la chiaman

quietanza) del danaro pagato. Non ricusa se tu in ri—

cambio mi darai l’antapeca. Eccezione. Quid juris?

l’eccezione è giusta.

— (5) L. 6. supr. De leg., l. 5. in fin. infr. De sec.

nupt., I. 25. II. De test., l. 3. $. in fin. il'. De Carbo-

nia-ne. '
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ram minime rationi conveniatacquitatis. Dat. xm

Kalend. Octobr.Cl|alcedane,Decia V.C.Cons. 529.

De comparatione literarum.

20. Idem A. Juliana P. P.

Comparatienes (1) litcrarum cx chirographis

fieri, et aliis instrumentis quae (2) non sunt publi-

ce confecta, satis abundeque occasionem criminis

falsitatis dare, et in judiciis, et in contractibus ma-

nifestum est. Ideoque sancimusmen licerc(3)com-

parationes litcrarum ex chirographis (4)tieri, nisi

trium (5) testium habuerint suscriptiones, ut pri.-

us (6) literis (7) eorum fides imponalur (8), vel

[ex] ipsis hoc (9) deponenlibus, sive cunctis, si-

ve omnimodo duobus(10) ex bis(11)sine compara-

tione Iiterarum testium procedente: et tunc ex

hujusmodi chartula jam probata comparatio fiat,

aliter(12)jetenim fieri comparationem nullo conce-

dimus modo, licct in semetipsum (13) aliquis (li)

cbarlam(15) conscriptam proferat: sed tantummo-

do ex forensibus (16),vel publicis instrumentis,vel

hujusmodi chirographis quae enumeravimus,com-

parationem trulinandam. Omnes [ autem ] compa-

 

Gor.(1) Ad comparationes istas decurritur, quoties acci-

dit dcbitorem syngrapham suam denegare; Goth. Com-

paratio litterarum in Apocha nen admittitur; Decian.

reSp. 11. vol. 1. num. 125. Vide Fachin. lib. 11. cap.

35.Ans. Addc lllcnoch.de arbitr.jud. lib. t. quaest.53.

num. 5. et. eent. 2. cas. Illa. Grammat. decis.35.

num. 15. Böer. decis. 282. S. L.

.— (2) Quid in ea scriptura, quam quis injudiciojussu

judicis scripsit? Bartolus ait, non fleri ex ea compara-

lienem: lialdus ait lieri. Sed Bartetum defendit Zasius

2. Respons. 25.

— (3) Actor postulat adversus reum.

- (!..) Aliis scil. ipsius debitoris ‘sz idioXeipwu; 1. Har-

men. 8. $. 10.

— (5) Aliorum scilicet.

— (6) Sic puto legendum, ut non prius literis eorum

fides imponatur, quam ipsis hoc deponentihus, etc.

— (7) Literas testium vocat chirographum ab eis sub-

scriptum.

— (S) Sic lego, quam ipsis lioc dem-nentibus, etc.

- (9) Quid? se subscripsisse id chirographum ex cujus

comparatione arguitur controversum in debitorem con-

scriptum.

—(10) Author chirographi (cui plures testes interfue-

runt) probari potest,vel per duos eorum tantum. lnde

colligunt, Testamenti solennitatem probari duobus le-

stibus,licetin ejus confecliene septem requirantur: ad-

dc quae dicam ad l. utt. j. secund. tabul.

—(11) Sic lego, ea: Itis, et tunc comprobatione litera-

rum testium procedente ecc hujusmodi chartula jam

probata comparatio fiat, etc.

—(1.') Ideoque mortuis testibus non fiet comparatio.

—(13) Utilem vero rco.

—(M-) Id est, actor.

-—(15) Pula antapocham.

—(lti) Ez nba «zi-;opaiwv; lIarmenop. d. loco. Forensic

et publica instrumenta oigäpara dicuntur; Nov. 40. 52.

c. 2. 73. c. 5. 117. $. 2. 1i-2. c. 2. diversa ab ideei—

pois, qnorum tit mentio in I. “. j. qui potior.  

LIB. IV. TIT. XXI. DEL CODICE

Del confronto delle scritture.

20. La stessa Auguste a Giuliano P. del P.

Che i confronti di scritture,falti da’chirografi ed

altri istrumenti non redatti in forma pubblica,die-

no e nei giudizii e ne’contralti frequenti occasioni

al reato di falso è cosa manifesta. Però ordiniamo

non esser lecito far confronti di scrittore da‘ chi-

rograti, se non abbiano la soscrizione di tre testi-

moni, onde non prima alle loro firme si presli fe-

de, che abbiano cio deposto o tutti o almeno due,

senza confronto della scrittura de'testimoni: e al—

loro da questa carta gia provata si faccia il con-

fronto; che altrimenti farla non permettiamo, an-

corchè allri produca un documento che è contro

di lui stesso: ma soltanto dagl‘istrumenti forensi

e pubblici o da' chirografi come i già enumerati

dce farsi 'il confronto. Qualunque confronto poi

non permettiamo si faccia altrimenti che prestato

prima il giuramento da coloro che fanno il con-

fronto, ed affermato da essi che nel facciano in-

 

tior.(1) Si ricorre a questi confronti, quando il debitore

nega la scrittura; Gotofredo. Per l‘apoca non si am-

mette il confronto di scrittura; Dec. ltesp. 11. vol. I.

n. l25.; v. Fachineo, lib. 'l l. e. 35 Ans.Agg.ltlcnech.

Dc arb.jud., lib. 1. q. 38. n. 5., c cent.-2. cas. IH.

Gramm. dec. 35. n. 15. Bocr. dec. 282. S. L.

_ (2) Quid per un documento che altri scrisse in giu-

dizio per ingiunzione del magistrato? Bartolo dice che

non può farsene confronto; Baldo che sl. Ma Bartolo è

difeso da Zasio, 2. Resp. 25.

— (3) L’attore domanda contro il convenuto.

— (t) Da altri cioè dello stesso debitore, èn IJmetpm'u;

1. Armenopulo, lib. 8. $. 10.

-— (5) Di altri cioè.

— (6) Cosi penso doversi leggere, che non si presti

fede prima alle loro scritture che ad essi stessi ciò de-

ponenti, ecc.

— (7) Chiama le scritture de'lestimoni chirografo da

loro sottoscritte.

“_- (8) Leggo, quam ipsis hoc depenentibus, ecc.

— (9) Che cosa? ch’essi hanno sottoscritto il chirogra-

fa, dal cui confronto si arguisce che il chirografo con-

troverso fu scritto contro il debitore.

—(10) L’autore del chirografo, a cui più testimoni in—

tervennero, può-provarsi anche con due soli di questi.

Indi desumono che la solennità del testamento possa

provarsi con due testimoni, benchè nella sua forma-

zione se ne voglian sette. Agg. ciò che dirö su Ia I. ult.

infr. Sec. lab.

—(11) Legge, ea: his, et tune eemprobatiene litcrarum

testium procedente ecc hujusmodi chartula. jam pre-

bata comparatio fiat, ecc.

-(-t2) Onde morti i testimoni, non si farà confronto.

—(l3) Utile però al convenuta.

—-(14) Cioèl‘attore.

—(15) Pula l’antapoca.

—-(1ü) Eu nîn: dgopoa’wu; Armenopulo, ivi. Gl'istrumenti

forensi e pubblici diconsi oi-jo'pzaa; Novella 40. 52.

cap. 2., 7.1. cap. 5.,1I7. $. 2.,142. cap. 2.; diversi

dai iöiaxaipatg, menzionati nella l. 11. infr. Quipetior.



LIB. IV. TIT. XXI. DEI. CODICE

rationes non aliter Iieri concedimus, nisi(1):jura-

mento (a) antea praestita ab his(2)q||i comparatio-

nem faciunt(.'î). l’ucrit all‘irmatum, Quod neque

lucri(l-)causa, neque inimicil'i'ismequc gratia(b)

tenti, hujusmodi faciunt compara/ionem: et hoc

observari lam in omnibus sacris nostris scriniis,

quam in apparitione omnis Sublimissimae Praefe-

cturae, necnon Magisteriae potestatis, caeterisque

omnibns Iudiciis quae in orbe nostro constituta

saul, his omnibus in posterum observandis. Com-

paraliones enim jam antea faetas retractari, extra

periculum minime est. Dal. x1v. lial. April. Lam-

padio, et Oreste Conss. 530.

In. Aut/tent. de his qui ingrediuntur ad appell. $.

illud, etiam judicanimus coll. 5. ttt. i. al. 11.

Novell. 49. cap. 2.

Ad haec. ea: his literis quibus adversarius tuus

utitur (5), et profert: rccte petis emaminationem

liari. Item ct charta quae profertur cac archi-

vo (6) publico, testimonium publicum habet.

In Aut/tent. de instrumentis cant. et (id. $. oportel vero,

$. seq. coll. (i. tit. 3. at. 2. Novell. 73. cap. 8. et 9.

At si contractus fiat in civitate (7), et unam li-

bram auri eaccesserit: omnimodo cotlationi ad-

sit argumentum quodlibet, nec credatur ai soli.

De instrumento iterum producendo.

. 21. Idem A. Juliano P. P.

Cum quidam (8) instrumenlum protulerit, vel

aliam cltartulam,eique fidem imposuerit (9), post-

ea autcm persona (10) contra quam isla chartula

vel instrumenlum prolatnm est, quasi falsum hoc

constitutum redarguere nitatur: ne diutius dubite-

tur, ntrum necessitatem ei qui protulit , imponi

oporteat repetita vice hoc proferre,, an sufficiat fi-

des jam approbata: sancimus,si quid tale eveniat,

eum(11)qui pelitilerum eam chartam proferri,prius

82!

«tutti nè per causa di lucro, nè (t'-inimicizia, ne

di l'avere: il che dovrà osservarsi tanto in tutt'i no-

stri sacri scrigni,quanto nella comparsa di qualun-

que eccelsa prefettura, o potestà magistrale, e in

tutti gli altri giudizii nel nostro impero costituiti,e

cosi in avvenire; perocchè il ritrattare de‘confrnnti

gia prima fatti non è senza pericolo. Data 11. cal.

apr. Lampadio e Oreste cons". 530.

Sutt’Aut. de his qui ingrediuntur ad appell.$ ittud,etiam

judicavi-mus, coll. 5. tit. 4. al. 1t.1Vovett. 49. cap. 2.

Inoltre ['ondatamentc chiedi che l‘acciasi l’esa-

me sulle scritture di cui si avvale e che produce

il tuo avversario. La carta prodotta da un ar-

‘cliivio pubblico ha per se la pubblica testimo-

nianza.

Sult'Aat. de instr. caut. fide, $ oportet vero, $ seg.

cell. 6 tit. 3. al. 2. Nov. 75 c. 8. e 9.

Illa se il contratto si faccia in una città., ed

ecceda una tibbra d'ora, dee la collezione esse-r

avvalorata (la. qualche argomento, nè a quella

sola si potrà. credere.

Delta ripetuta produzione dell‘istrumento.

21. Lo stesso Augusto a Giuliano P. det P.

Quando taluno produrrà un istrumcnto o allra

carta, e ne affermerà la veracità, e poi Ia persona

contro cui la carta o l'istrumenlo è stato prodotto

si sforzerà di rcdarguirlo di falso, onde non si du-

biti più altre se convenga imporre a colui che Io

produsse la necessità di riprodurlo, ovvero basti

la già'provata veracità, ordiniamo che, se avvenga

alcuna cosa di simile, colui che domanda che la

della carta di nuovo si produca, presti prima giu-

 

Gor.(t) Comparatio litcrarum seu scripturarum fieri de-

bet jurejurando prius praestita; Syn. Bas. 22. tit. ’I.

c. 73. in fin. addc Nov. 49. c. 2. in fin.

— (2) Id est, actoribus imponatur.

— (3) quue fieri desiderant ac postulant.

— (A) Jurarc arbiter seu judex comparandarum litcra-

rum debet, se judicatarum non lucri, aut inimicitiae,

aut gratiae causa.

— (5) Fit etiam comparatio scripturae judicialiter pro-

ductae ab adversario, ut hic: et desumptae ex archivo

publico; j. cod.

.— (6) De archivo alias dixi.

— (7) Dicam ad Nov. 75. e. S. et 9.

—- (8) Pula actor.

— (9) td est, idque verum esse, neque confictum in

judicio semel probaverit.

——(10) Id est, reus. ' .

—(I I) In omni instrumento primum ab eo qui protulc-

rit, ut hic; deinde vero ab eo qui falsum arguit, pro-

bationes exigimus; versi-e. et postiquam j. 1. Ilar—

menop. 8. $. 4.

F|;||.(a) Nov. 49. e. 2. in fin.

Comer-: I.

Gor.(lt Il confronto delle scritture dee farsi, previo gin-

ramcnto; Compendio, de Basil. lib. 22. tit. 1. c. 73. in

fin. Agg. la Nov. 49. cap. 2. in fin.

— (2) Ossia s’imponga agli attori.

-— (3) E ciò bramano e domandano che si faccia.

- (i) I.'arbitro e giudice nominato per la comparazio-

ne delle scritture, dec giurare che giudicherà non in

vista di lucro, d’inimicizia o di favore.

— (5) Si fa confronto anche di scrittura giudizialmente

predetta dall'avversario, come in questo luogo; e di

scrittura tratta da un archivio pubblico; inl'r. med. tit.

— (6) Dell'archirio ho parlato altrove.

— (7) Ne dirö su la Nov. 73. c. 8. e 9.

_- (8) Puta l’attore.

— (9) Cioè ed avrà una volta provato in giudizio esser

vero e non finto.

—(10) Ossia il convenuto. '

—(t |) In ogni istrumcnto esigiamo le pruove,prima da

colui che l‘avrà prodotto, poi da colui che l‘arguisce di

false; vers. E't poslq. infr. 1. Armenopulo, tit. 8. $. 4. t-‘an.(b) L. ii. supr. de testibus.

108,
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sacramentum (1) (a) praestare, Quod cacistimans

sc posse falsum redarguere quod prolatum est,

ad huiusmodi venial petitionem. Quid enim,

si (2) cum nossct deperditam esse chartam, vel

forte concrematam, vel alio modo diminutam, hanc

requiri adsimulans,ct ad ditlicultatem productionis

respiciens, hujusmodi faciat petitionem; + . Et

postquam hoc ab actore vel petitore fueritjura-

tum et inscriptionum pagina apud competentem

judicem deposita (3): tune necessitatem (fr-) impo-

ni ei qui protulit chartam de qua quaeritur, iterum

eam apud judicem criminis (5) profcrre, quatenus

possit apud eum crimen falsitatis ventilari. Sin

autem dicat, non esse sibi possibile eam estende-

re. quia per fortuites casus hujus copia ei abre-

pta sit: lunc (6) subeat sacramentum, Quod nec

habeat eandem chartulam, nec alii eam dede-

rit, nec apud alium voluntatc ejus constituta

sit, nec (tole malo fecerit quominus apparent,

[ca,] sed re [vera] ipsa chartula, sine omni |le-

to sit clcperdita, et productio ejus sibi impossi-

bilis sil, et si tale subeat sacramentum ab hujus-

modi necessitale relaxetur. -|—. Quod si praedi-

ctum jusjurandum subire minime maluerit (7):

tunc quasi falsa chartula nullas habeat vires adver

sus eum contra quem prolata est, sed sit penitus

evacuata. Neque enim ulterius poenam produci

contra eos qui nonjuraverint, volumus: cum forsi-

tan quidam subtili (S| reverentia (b) tenti, non ve-

rum sacramentum praestarc patiuntur. +. Eau

dem autcm copiam ei praestamus, donec (9) causa

apud judicem ventilatur. Si enim jam plenissimum

finem aecepit,et neque per appell_ationern(10)sus-

pensa est, neque per solitam retractationem (11)

adhuc lis vivere spcratur: tune satis durum est hu—

jusmodi querelae indulgeri, ne inintinilum (12)(c)

XI. DEI. CODICE

ramento: Che cgli si è condotto a tal petizione

stimando peter rcdarguire di falso il documento

impugnato. Che sarebbe, se sapendo esser la

carta perduta e forse bruciata o altrimenti alterata

simulando che sia richiesta, e riguardando la dil-

tìcollà di produrla; faccia una simile domanda? E

dopo giurato su ciò dall' attore o da chi ne in

ta dimanda, c depositata la pagina delle iscri-

zioni appo il giudice competente, è imposta la

necessità a colui che produsse la carta in esame,

di riprodurla in presenza del giudice crimina-

tc, onde presso di iui si possa ventilar il reato

di falso. Se poi dica non essergli pessibitemo-

strarla, perchè per casi fortuiti ne abbia pcr-

duto. la copia, giuri, Che non abbia la carta, ne

ad altri l'abbia data nè presso altrui di sua vo-

lontà costituitata, nè per date abbia fatto si cite

non apparisca; ma in realtà siasi quella senza

alcun dolo perduta, e gliene sia impossibile la

produzione; e se tal giuramento presti, da quella

necessità sia esonerato. Che se noi voglia pre-

stare, allora la carta come falsa non avrà veruna

forza contro colui avverso il quale fu prodotta, ma.

sarà al tutto annullata. Ne vogliamo ehe ulterior

pena vi sia contro coloro che non ahbiano giurato,

poichè forse alcuni per delicatezza di coscienza

neppur sul vero si pieghino a giurare. La stessa

copia poi gli rilasciamo line a che si agili la causa

presso il gìudice.Chè, se già fa pienamente esple-

tata,c ne per appello è stata sospesa,ne per solida

ritrattaziouc si speri che ancor viva la lite, allora

troppo duro sarebbe dar adito a siffatta querela,

per non menar all’infinito le cause, e riprendere

per lal via affari già sopiti, e qualche cosa avvenga

in contraddizione di ciò che ci siamo proposto.

Data 5 cal. mar.Lampadio e Oreste U. C. cons.530.
 

Gor.(1) Vide log. 1. 5. de juramento propter column.

— (2) [teus scilicet.

-— (3) Depesitum, id est, juratum.

— (4) Si quis pro se instrumenlum injudicio produxe-

rit, et exemplar apud acta reliquerit, licet illud exem-

plar [idem faciat: si tamcn pars altera velit Authenti-

cum falsi accusare, pars quae semel Aulhenticum pro- '

duxerit, teueturAulhenticum iterum proferre; vel sic:

_Quando quis produxit instrumentum solenniter publi-

catum, ad exhibendum authenticum non cogitor, nisi

petitor id ex inspectione velit falsi redarguere; vide

Rolandum a Valle 1. cons. 44. num. 3.

— (5) Apud quem de falsi crimine agitur.

— (6) Vide quae notavi ad l. 6. $. 4. 5. de his qui ad

Eccles.

— (7) Poena nolentis jurarc.

— (8) Id est., metu divini numinis ad superstitionem

usque; t.8. in prfide conditinstitfiont his alii con-

trar-|| qul contemptu religionis jurant facile; dicti. 8.

_. (9) liane restrictionem diligenter observa.

—(10) Appellatio Suspendit sententiam.

—(11) De qua l. ult. j. de temp. et repar. appel.

_—(12) Litium infinitas vitanda; l. 13. 5. de judic.

Gor.(1) V.. la l. 1. supr. De jur. pr. cal.

- (2) Cioè il convenuto.

__ (3) Deposito, cioe giurato.

_- (4) Sc altri produce in giudizio nn istrumcnto in suo

favore, e lascia un esemplare negli atti, benchè questo

faccia fede, se però l‘altra parte veglia arguir di falso

l’atto autentico, la parte che lo produsse una volta è

tenuta a produrlo dinuovo; ovvero : Quando uno pro-

dusse un istrumcnto solennemente pubblicato, non è

costretto ad esibir l'alto autentico, se l‘attore non ve-

glia, esaminatolo, arguirlo di falso ; v. Orlando della

Valle, lib. 1. Cons. Ul. ||. 3.

— (5) Presso cui si tratta il reato di falso.

_ (6) V. ciò che ho notato su la l. 6. $. 4. supr. De

his qui ad Eccl.

— (7) Pena di chi non vuol giurare.

— (8) Ossia il timor di Dio spinto tino alla superstizio-

ne; l. 8. pr. [Y.De cond. inst.Alt‘opposto,sone altri che

in dispregio della religione facilmente giurano; d.l. 8.

- (9) Osserva bene questa restrizione.

—-(_10) L‘appello sospende la sentenza. .

—-(11) Di cui la !. ult. infr. De temp. et rep. app.

——(12) Bisogna evitare l’eccessiva durata delle liti; l.13

supr. Dejud. F|:n.(a) V. l. |. supr. dejurejur. propt. calumn.

— (b) L. 8. pr. 17“. de condil. instit.

l"|;||.(c) .- gg. t. 7. supr. de testib.
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causae retractentur, et sopita jam negotia per

bujnsmdi viam iterum aperiuntur, et contrarium

aliquid nostro eveniat proposito. Dat. v. l(alcnd.

Mart. Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

De edendo.

22. Imp. (I) Justinianus?

Si (2) postuletur ab aliquo in judicio, ut. instru-

menlum(a)non (3l(b) adversus seip5om, sed alium

quendam producat, quod alteri prosit, idque pre-

docerc recusct, ut qui damnum iude metuat; ve-

rum is quiexhibcri chartam petit, nequaquam eum

laedendum dicat, sed pecuniam ipsum ab illis ac-

cepisse, qui per instrumenlum exhibcndom coar-

guendi sunt: vult constitutio, ut is qui habet instru-

. mentum, idipsum proferat, siquidem ex illius pro-

latione nihil ipse damni sensoros sit. Sin reapse

detrimentum ei prolatum iustrumentum adferat.

nequaquam eum cogi ad proferendum deberezcum

ci magis expediet id occultare, quam publicare.

Quod si affirmat is, cui opus est instrumento, nihil

ei fraudis ex eo futurum; duntaxat jusjurandum

praestet, Quod cæistimanclo se [idei suae detri-

mentum pali propter instrumenli eæhibitionem,

eam ipsam eb causam pro/"erre chartam recuset:

Et quoniam sibi damno id t'ore putat, curiosius sa-

cramentum praestet atque dicat. Se non quia pe-

cuniam acceperit, vel quid aliud non preferen-

dae chartae causa. vet quod muneris promissio-

nem habeat, nec metu illius,contra quem iustru-

mentum requiratur-mec cujsdem amore, chartae

cmliibitionem recusare, sed quia magnum ccc eo

circa facultates suas delrimentum capiet. Nam

quemadmodum is, qui quadam in, causa verum

scire putatur, invitus ('i-) (c) quoque testimonium

dicere cogitor, neque (5) si pecuniam promissam

habet: ob non perhibendum testimonium, neque

si (6) adversus amicos testimoniotn dicturus ve-

nit, recusare testimonium potest: ita nec is rccu-

sarc potest, a quo instrumenti exhibitio desidera-

tur, vel propterea quod aliquid acceperit, aut ac-

ceptorum se spcret, vel ob amicitiam cum illo, cui

damno futurum estinstrumentum.-l-.Sed si quisju-

ret se instrumentum,quod desideratur,non habc-

rc;prorsus id prot'erre,quod non habet(d),l|aud(7)

cogitor: sin ejusmodi sacramentum praestarc non

sustinet, omnino cogitur desideratum instrumen-

 

Gor.(1) Ilanc legem Cujaeius restituit 10. observ. S.

Ejus etiam meminit Justinianus edicto neve al Syri.

Basil. 18. ea; lib. 22. tit I. c. 7.

- (2) Interpretatio Leunelavii.

— (3) Adde l. 7. s. de testib.

— (4) Vid. quae notavi ad l. 156. ff. dc reg.

— (5) Tcstimonium etiam invitus dicit, qui pecunia

corruptos fuit, nc testimonium diceret.

_- (6) Testimonium etiam adversus amicum inviti dice—

re cogimur.

— (7) I.. 21. s. cod.

Del produrre in giudizio.

22. L'Iniperadore Giustiniano.

Se si domandi da alcuno in giudizio che produ-

ca un istrumcnto non contro sè stesso, ma contro

un altro, perche gioverebbe a un terzo, ed ci ri-

cusi di produrlo, perchè ne tema danno per se,

ma quegli che domanda la produzione della carta

dica che colui non dev’esser punto leso, ma che

ha riccvutc del dauaro da coloro che con la esibi-

zione dell'istrumcnlo voglionsi costringere, la co-

stituzione vuolc che colui che ha l’istrumento lo

produce, porche con lal produzione non abbia a

risentirne danno. lll-se l'istrumeuto prodotto gli re-

chi certo detrimentomon dev‘essere astretto a pro-

durlo, poichè gli conviene meglio occultarlo che

pubblicarlo.Che se quegli, che dell'istrumento ha

d'uopo, afferma che non vi sarà frode dal canto

suo, perché giuri: Che slintaudo lesa lasuo. fede

per la produzione dell'istrumento, per tal ra-

gione ricusi di produrlo; c poiche crede che ciò

gli sarebbe di dauno, piu esattamente giurando

dica: Che non perchè abbia ricevuto danaro. o

ehecche altro per non produrre la carta, o per-

clte gli si sia promesso dono, e perchè tema o

favorisca colui contro cui si richiede l'istrumen-

to, ricusi cgli di csibirto; ma pere/te gran delri-

mento rechercbbc a'suoi interessi. Giacche, come

chi in una data causa si supponga sapere il vero,

anche non volcndole è astretta a deporre, ancor-

chè gli si sia promesso donare per non far la le-

stimonianza o abbia a deporre contro suoi amici,

non può ricusare di farle. così nel può tampoco

colui al quale si domanda Ia produzione dell‘istru-

mento, e perchè abbia ricevuto 0 speri ricever

checchcssia, o per amicizia a quello cui l’istru-

mento recherà danno. lila se uno giuri,non avere

l'istrumeuto cite si desidera, non si costringe a

produr ciò che non ha: e se poi tat giuramento

non osi prestare, allora si costringe a produr

l'istrumeuto richiesto. Che se si ascenderit come

colui che non voglia nè giurare ne produrre l'i-

strumeuto, risarcirà del suo ogni danno che ne

 

Gor.(1) Ripristino questa legge Cuiacio, lib. 10. Oss. 8.

La ricorda anche Giustiniano, editto 9., ed il Compen-

dio de’ Basil., lib. 18., dal lib. 22. tit. ]. cap. 7.

— (2) Interpretazione del Leunelavio.

—. (5) Agg. la I. 7. supr. De test.

— (4) V. ciò che ho notato alla I. 136.112 Da Il. .I.

— (5) Depone …al suo grado anche colui che con da-

naro si lascia corrompere per non deporre.

_ (6) Anche contro un amico, nostre malgrado, pos-

siamo esscr costretti a deporrc.

— (7) L. 21. supr. med. tit.

Feretri) V. t. Iti. sit-pr. I|. t. Fi.-||.(a) V. l. 13. pr. supr. dc judic.

-— (b) V. Edict. Justin. 9. c. 7. vers. memores. -- (d) L. "!'I. supr. It. t.
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tmn exhibere: Quod si semet oceultaveritpquasi emerga a pregiudizio di colui che dell‘istrumento

qui necjurare, nec instrumentum edere velit: o- ha uopo. Avendo vigore queste disposizioni ezian-

mne damnum,quod hinc cmergct, ei cui opus est

instrumento, de suo compenset: lisdem obtinenti-

bus eliarn in argentariorum aliorumque brevibus.

+ . Caeterum illi codices, vel instrumenta profer-

re cogantur, qui (1) et testimonium dicere adver-

sus aliquem coguntur. Nam in quas personas invi-

tus quis testimonium non dicit, adversus easdem

nec codices, vel instrumenta, vel quid aliud tale

proferre cogitur. Notissimi sunt autem ex legi-

bus (a), qui (2) adversus aliquos invili testimo-

nium dicere non coguntur. sicut el ii, conlra'qnos

aliqui testimonium perhibere non coguntur. + .Nec

ulli licet aliter cogere ut exliiheantur instrumen-

‘la, nisi eodem (3) (b) in judicio. in quo causa

agitur. -I- . ldque sumptibus (i) (c) ejus. qui codi-

cis, aut instrumentorum exhibitionem fieri deside-

rat. -|— . Oportet autem semel duutaxat eorum

ostensionem fierizac si prolato semel instrumento,

desideret is, cui opus est, exhiberi denuo. siqui-

dem rationi consentaneum visum fuerit judici, ut

iterum quoque charta proferatur, ille vero qui

eam iam protulitjsecundam exhibitionem reeu-

set (5) (d), quod se dic-al chartam perdidisse, 'uel

alioqui non habere facultatem cjus cachibendi:

juramento tantnm tidem t'aeito,nec amplius ad pro-

ferendum cogitorzlisdem obtinentibus non in urhc

duntaxat imperatrice, verumetiam in universa re-

publica.

’l‘l'l‘0l0 XXI]. '

PLUS vatum:, occu terrea (e), on…

QUOD SIMULA'I'E (6) coacrerrrn (7).

1. Impp. Valerianus et Gallienus AA. Ruf/ino.

ln contractibus rei (8) veritas (9) (f) potius,

quam scriptura (10) perspici debet.

 

Gor.(1) In quem teslimonium dicere possumus, iu eum

possumus codicem proferre.

-— (2) I.. i. 5. 19. If. de testibus.

— (3) D. t. pen. in fin. s. cod.

— (lt) Sumplibus petitoris editur iustrumentum, ut

hic, et testimonium dicitur; I. 11. in fin. l. 16. infin.

5. de testib.

— (:i) D. I. pen. in pr.

.'" (ti) De exceptione simulationis, vid. 0ldend. c. 60.

de except. Papon. 3. (Valar. 9. c. de simul-alien. Non

valent istae simulationes, cum donatio tit sub praete-

xtu venditionis; l. 9. j. de contr. empi. pignus sub eo—

lore emptionis. l. 3. j. cod. dotis datio 'sub conventione

depositi, l. 27. II‘. depositi; venditio sub specie investi-

turae; til. de prohibit. reactor. aticuand. 5. callidis;

illicita pactio sub specie mutu; l. 3. 5. de postul. ad-

dc quae alibi scripsi de simulationc ad l. 5. s. de

FEII.(H) I.. Il. l. 5. l. 8. l.19. [f. l. 3. l. 6. l. 8. l.12.

supr. de testib.

— (h) I). l. 21 uers. eandem, supr. h. l.

-— (c) Agg. l. 11. in (in. supr. cod.

-— (tl) D. l. 2l.

dio pe'titoli degli argentarii e d'altri. Del resto a

produrrc codici o instrumenti si astr'mgano coloro

che a deporrc contro alcuno possono csscr astretti.

Che chi non è tenuto suo malgrado a deporre

contro alcune persone. contro le medesime non

può obbligarsi a produrre codici, istrumenti o

cose simili. E sono ben noti dalle leggi coloro

che contro altri non possono astringersi a far le-

stimonianza, e coloro contro cui altri non possono

astringersi a dcporrc. Nè ad alcuno è lecito co-

stringere alla produzione d’istrumenti, salvo nello

stesso giudizio in cui la causa si dibatte. E ciö a

spese di colui che desidera si faccia l'esibizione del

codice odegl'istrumcnti.Questa esibizione però una

volta sola è necessario ehe si faocia; e se una volta

prodotto l'istrumeuto, quegli che ne ha bisogno,

desideri si riproduca; e ciò sembri al giudice ra-

gionevole,…a colui che gia produsse la carta si ri-

cusi a una seconda produzione, perche dica acer

perduta la carta 0 non t'l'lJC'I' facolta di produrla,

al solo giuramento si presti lede, ne egli sia più ol-

tre astretto a produrlo.E ciù valga non pure nella

metropoli, ma in tutta la repubblica.

“Tomo xx“.

mit VALE cii) ein; st ra, ein; cii) ent: SIJIULA'I'AMEN'I'E

. SI CUNGEI'ISCE.

l.Gt'Imperadori Valeriano e Gallieno Augusti a Ita/fino.

Ne'eontratli vnolsi guardare alla verità della

cosa anziche alla scrittura.

 

Gor.(1) Possiamo produrre un codice centro colui, av-

verso il quale possiam deporre.

— (2) I.. 4. 5. 19. IT. Dc test.

.- (3) D. I. pen. in lin. supr. med. tit.

— (i) A spese dell‘attore si produce l'istrumeuto, co-

mein questo lucgo, esi fa testimonianza; !. 11. in lin.,

l. 16. in Iin. supr. De test.

-— d'i) l). l. pen. inpr.

—- (6) Sull‘eceezione di simulazione, v. Oldendorpio,

cap. 60. De cmc.,l‘apone,lib. 3.1Vol. 9. e. De sim. Non

valgono queste simulazioni, quando la donazione si Ia

sotto pretesto di vendita; I. 0. infr. De contr. empt.;

rl pegno sotto colore di compra; |. 3. infr. med. tit.; la

dazione della dote sotto la convenzione di deposito; l.

27. IT. Depositi; Ia vendita sotto specie d-‘invcslitura;

lit. De pro/tib. [cud. al.5.Callidis; il palto illecito sotto

specie di mutuo; l. 3. supr. De post. Agg. ciò che ho

an.(e) V. l. 9. in fin… infr. de contr. empi. l. 3. supr.

dc postul. l. 5. supr. de legib. l. 21. supr. de trans.

l. 54. II'. de oblig. et acl. Agg. l. 27. [f. (lepos.

— (I') L. 2. infr. It. l. l. 17. infr. ad SC. Velle/'. l. 6.

uers. quod si, infr. si quis alteri vel sibi. l. 6. $. i. II'.

da el)". praes. I.. iii. [T. tlc oblig. et aet. 
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Cum objicitur simulatio, dehet inqrriri veritas facti; Bald.

2. Impp. Dioclet. et lllaccimiamts AA. et CC.Soleriae.

Acta simulata, velut non ipse, sed (1) ejus

uxor (a) comparaverit, veritatis substantiam muta-

re non possunt. Quaestio itaque facti (2) per judi-

cem, [vel] Praesidem provinciae examinabitur.

Dat. x. Kal. Maji, CC. Conss. 293.

3. Iidem AA. et CC. Maximae.

Emptionc (b) pignoris (3) causa facta, non quod

scriptum, sed quod gestum esl, inspicitur. Dal.

lial. Maji, Sirmit', CC. Conss. 293.

lt. Iidem AA. et 06. Decio.

Si quis gestum a se,alium(t-)(c)egisse scribi fe-

II. DEL CODICE 825

Quando si oppone la simulaziouc, bisogna investigare

Ia verità del fatto; Baldo.

1. (.'t'Imperadori Diocleziano c Massimiano Augusti

a Soteria.

Gli atti simulati, come non Ii abbia apprestati

egli ma la moglie di lui mutar non possono la

sostanza della veritù.Epperò sarà esaminata la qui-

stione di fatto (lal giudice c dat preside della pro-

vincia. Data 10 cal. mag. CC. cons. 293.

3. Gli stessi augusti e Cesari aMassima.

Nclla compra fatla per causa di pegno si guarda

non a cio che si è scritto. ma a quel che si e fatto.

Data Cal. maggio in Sirmio. CC. cons. 293.

l. Gli stessi augusti e Cesari a Decio.

Sc alcuno farà scrivere aver fatto un altro cio

 

legib. l. 2l. s. de transael l. 7. j. dc contrah. empi. .

addc t. 54 n‘. de obl.

— (7) In instrumento scil.

.— (8) ll zaia papa-riune:; &)t-îl’èsia; rerum veritas; Syn.

Basil. 22. til. 1. c. 79. el. 1. ”aria. 8. 5. 2.

— (9) Resgcsta ; l. 9. $. I. j. si. quis alteri 'velsibi;

veritatis substantia, l. 2. j. cod. I. 17. in [in.]. ad

Velle-lau, veritas rerum; l. 6. 5.1. if. de ellicie prac-

sid. fides facti, intercedente veritate; I. 5't. fl'. de obl.

_(10) In qua potest esse error; l. 92. fl’. de reg. jur.

Goth. Confer l. 54. ff. dc manumiss. testam.

Gor.(1) Simulatio ab una persona ad aliam non valet.

l’rohibilns quid faeere per uxorem, id etiam ipse face-

re non potest; l. 6. j. si quis atteri; nec enim uxor-is

nomine abuti oportet; I. 1l. in (in, s. de his, quae ai

met-usce; vel interposita uli persona, ad id etliciendum

quod legibus est prohibitum; l. 1. iit/iu. 5. de con

tract. judic. l. 46. fl'. de contrah. empi. l. 5. 5. 3. lt.

5. lf. de auct. tut.

— (2) Ex facto jus oritur; l. 52. 5. 1. {f. ad l. Aquil.

-— (3) Simulatio ab uno contractu ad alium non valet.

lrtterim ne dicas cum Iialdo,pignoris causa emptioncnr

tieri, quoties creditoris gratia res ei vendita in instru-

mento rcl‘ertur, quae tantummodo ei pignerata est, ut

eruptionis praetextu creditor fructus ei lucretur, nt

ille putat. Est enim hie contractus duTth'q'o’Ewg, el qui-

dem lieitus; l. 11. g. 1. I)“. de pigri. Ne dicas cum

Bartolo, non praesumi veram venditionem coi esl ap-

positum pactrrm de rctrovendcudo; id enim expressam

ncc illicitam formam corrtinel cui stari oportel. Ne di-

cas eum Accursio, id perlinere ad legem commisso

riam pignoris, ex leg. 1. 2. 3. j. de paci. pigri. quia

nondum lex ea fuerat.]:ïxcrnplum tilrrli emptionis, pete

e.\' l. 5. in lin. l. 6. ff. de distract. pigri. adde Cujac.

16. obs. 26. vid. tamen I. 3. l. 9. in fin. j. de contr.

empi. Pignoris autem causa emptio lit quoties re ipsa

pignus accipimus: simulate enrimus: sia in d. 1. 3. el

d. l. 9. donationis causa lit venditio cum re ipsa dona-

tur, simulate vero res venditur; sicin l. 23. j. mand.

ant rc ipsa venditur, pro parte vero donatio simu-

late fit.

—- (4) Simulatio ab una persona ad aliam non valet.

Fen.(a) D. I. 6. infr. si quis alteri vel sibi.

.— (h) L. 'I. 'in/'r. de pttcl. pignor. l. 5., l. (i. fl". dc

scritto altrove su la simulazione, l. 5. supr. De Ier ,

I. 21. supr. De trans., I. 7.'infr. De contr. empt. Agg.

la I. 55. tT. De obl. et acl.

— (7) Cioè nell'istrumento.

— (8) ]] zitta rapui-pam» a).-þaet, la veriti] delle cost-;

Compendio de' Basil., lib. 22. lit; 1. cap. 79., e 1. .\r-

menopulo,’til. 8. g. 2.

— (9) La cosa fatla; l.6.infr. Si quis; la sostanza della

verità; I. 2. 'in/'r. med. tit., l. 17. infr. Ad SC. Vellei.

la verita delle cose; i. tl. $. I. II. De ofl‘. praes ; la fede

del lotto, intercedente Ia verita; I. tit. il“. De obl.

—(10) In cui può esser errore; I. 92. ll“. Dc It. J. Got.

Confr. la l. :il-. li'. ])e man. lest.

Ger.(I) La simulazione da una persona all'altra non va-

le. Colui al quale è proibito far alcuna cosa per mezzo

della moglie, non può farla neppur egli stesso; I. ti.

infr. Si quis sibi; giacchè non bisogna abusnr del nn-

me della moglie; |. M. in lin. supr. De his quae ut;

0 servirsi di persona interposta per far quello ch'e lc

leggi proihiscono; l.]. in tin.supr. Dc cnnlr.jud.,l.4ti.

ll‘. De contra/t. cmpl , I. 5. 5. 5. 4.5. ll‘. Dc auct. tut.

— (2) Dal fatto nasce il dritto; l.52. 5.1. uuu leg. Aq.

— (3) La simulazione da un contratto a un altro, non

vale. Intanto non dirai con Baldo che la compra si

faccia a causa di pegno, qualora in grazia del creditore

si riferiscc nell'istrumento, come vcndutagli Ia cosa

che gli e pegnorata, onde sotto pretesto di eompra il

creditore lucri i l'rutti della cosa, come quegli ophnt.

Chè un tal contratto & direr-aaswg, e per certo lecito;

l. 11. g. 1. [I. De pigri. et hgp. Ne dirai con Bartolo,

non presumcrsi vcra rendita quella col palto di riven—

dere, chè questo contiene forma espressa e non illc—

eita a cui vuolsi stare. Ne dirai con Accursio che ciò si

riferisca alla legge commissaria del pegno; dalla l. 1.

2. 3. infr. [)e paci. pigri.; che non unco v'cra quella

legge. Un esempio del titolo di compra e nella l. 5. in

lin., 16. IT. Dc disti". pigri. Agg. Cuiacio, lib. l(i

Osserv. 26.; v. però la I. 3., l.9. in lin. infr. De contr.

empi. La compra poi è fatla a causa di pegno, quando

in fallo riccvianro un pegno, rna sirnulatamentc corn—

priamo; sic in d. I. 3. e 9.; si l'a a causa di donazione

la vendita quando in fatto si dona, ma simulatameule

si vende la cosa; sic nella I.23. infr. Mami.; o in fatto

si vende, ma in parte si l'a simulata donazione.

— (4) La simulazione da una persona a un' altra non

Fan.(e) V. (. 2. supr. h. l. ttisi-ruet. pigrior.



826

eerit, plus actum, quam scriptum valet. Dat. v|||.

lial. Decemb. CC. Conss. 293.

5. lidem AA. cl 00. Victor-i.

Si falsum instrumentum emptionis conscriptum

tibi velut (1) loeationis, quam iieri mandaveras,

subscribere non relegenlcm, sed [ident habentem,

suasit: neutrum contractum (in utroque alterutrius

consensu deficiente) constitisse proculdubio est.

Dat. xui. Kal. Januar. CC. Conss. 294.

'l'l'l'. .\’Klll.

m: connonxro (2) (a).

De vi majore et casu fortuito.

1. Impp. Dioclet. el Maxim. AA. Sciotae.

Ea quidem, quae vi (3) majore auferuntur, de-

trimento eorum, quibus res commodantur, impu-

tari (b) non solent. Sed cum is, qui a te commo-

dari sibi bovem postulabat, hostilis incursionis

contemplatiene periculum amissionis, ac fortunam

t'uturi damni in (I.-) se suscepisse (3) (c) propona-

tnr: Praeses provinciae, si probaveris eum inde.-

muitatem tibi prouiisissc, placitum conventionis

implere eum compellet. Dat. Vl. Kal. Jun.

AA. Conss. 287.

De ancilla.

2. lidem AA. Aulizano.

Cum eum, qui temporalis (6) ministerii causa

lio casu solent inspici personae quae re ipsa contra-

hunt, ct quibus prodest contractus, non ea, cujus nu-

mcn simulationis causa cornmedatur.

Gor.(1) Sit haec hypothesis, Procurator cum tuo man-

dato domum locare posset, vendidit. Instrumente ven-

ditionis (cum putares lecationis esse insti-inuentum)

ignarus fraudis, suhscripsisti. Quid juris? negatur a-

ctus subsistere. Non est venditio, quia locare voluisti :

non est locatio, quia accipiens emere voluit. Et sic er-

ronea subscriptio'vitiat actum, nec obligat scribentem,

et actus ab ipso subscribente interdum potest falsi

argut.

— (2) ||. Paul. sent. 4. et x…. D. v|. el13. Ecl. 1. el

2. llarm. 10. Oldend. class. 4 acl. 15.

-—- (3) Casus regulariter non prae—statur a commodata-

rio; l. 5. 5. 4. {f. cod. vide Paulum2. sent. 4. 5. 2. 3.

-— (i) Casus interdum praestatur ob conventionem, 'ut

hic; et Hermon IO. g. 1. l 23. I)". de regal. jur. addc

I. I. $. 33. fl’. depositi, l. 22.5.de neget. l. 6. in fin.

tit. proce. l. 7. $.15. {f. dc paci. l. 5. 5. 2. 17. commo-

dali, t. 39. 1f. mandati; ob moram; l. 3. in fimfl'. de

act. empt. ob culpam; (l I. 3. g. 7 et l. IS. {f. (I.. til.

l. 22. s. dc negat. l. 4. 5. 8. If. de doli mali except.

5 2. Inst. quib. mod. re.

.— (5) Atqui haec a nullo praestantur; l. 23. in fin. [f.

dc reg.ju‘r.

_- (ti) Ut ad tempus ministret. Finito utendi tempore,

commodatum tinitum intelligitur; l. I7. 5. 3. [T. cod.

Fen(a) Lib. 13. D. 6.

-—(h)L..’)'..gäW/flit

LIB. IV. 'l'l'l'. XXIII.

ipsis:

DEL CODICE

che da lui fu fatto, piit vale il latte che lo scritto.

Data 8 cal. die. CC. cons. 2‘.)3.

_ 5. Gli stessi Augusti e Cesari a Vittore.

Se altri ti persuase a sottoscrivere senza legger-

lo,ma avere fiducia da lui, nn falso istrumcnto di

compra da te creduto l'istrumeuto della locazione

perla quale avevi dato mandato, e fuor di dubbio

che non vale né l'uno ne l'altro contratto, man-

cando in entrambi il consenso di una delle parti.

Data 13 cal. genn. CC. cons. 294.

'l‘l I'OLO XXIII.

DEL COIIIMODATO.

Delia forza maggiore c del caso fortuito.

1. Gl’Imperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

a Sciola.

Quelle cese chesi tolgono per forza maggiore

non si sogliono imputare a danno di coloro cui le

cose son prestate. Ma,poichè quegli che domandò

a te il prestito del bue, si allega essersi sottoposto

al pericolo della perdita per l'ipotesi d'un’invasio-

ne ostile e alla eventualità del l'uturo datiuo, il pre-

side della provincia,so tu proverai che colui ti pro-

mise di farti indenne, lo astringerù ad adempiere

al patte convenuto. Data (i cal. giugno, gli stessi

AA. cons. 287.

Della serva.

2. Gli stessi Augusti e Cesari ad Aulizano.

Esigcndo la buona t’cde che restituisca la serva

vale. ln lal case si considerano lepersone che'in real—

tit contraggono, e a cui giova il contratto, non quella

di cui si accatta per simulazione il nome.

Gor.(1) Sia questa l‘ipotesi: Il procuratore ehe poteva

pel tuo mandato lecar la-casa, l'ha venduta. Tu ignaro

della trade,-hai sottoscritto a quello che credevi istru-

mento di locazione. Quid juris? Negasi che sussista

l‘alto. Non e vendita, che tu volesti locarc; non leca-

zione, ehè l'altra parte volle comprare. E CO:Ì la sotto-

scrizione erronea vizia l‘atto ne obbliga il soscrittorc,

e l’atto puù talora da lui stesse esser arguito di falso.

_ (2) 2. Paolo, Sent. 4. e 13. ii. 6. e 13. Eclog. 1., e

' 2. Armenopulo, 10. Oldendorpio, Class. 4. az. 15.

-— (3) II commodatario regolarmente uon presta il caso

fortuito; l. 5. $. 4.11“. med. tit., Paolo,2.Sent.4.5.2.3.

— (4) Talora il caso fortuito si presta per convenzione,

come in questo luogo; e Armenopulo,10.5.1. l. 23.

il'. De R. J. Agg. l. 1. 5. 35. ll'. Depos., l.-22. supr. [)e

neg. gcst., l 6. in lin. infr. tit. pros.,l 7. 5.13.

ll'. De pool., l. 5. 5. 2. if. Comm., l. 3'.-). lf. Maria.;

per mora; I. 3. in fin. il'. Dc acl. empt.‘, per colpa;

d. I. 3. 5. 7., e l. 18. lt". med. tit., l. 22.supr. De neg.

gcst., l. 4. 5. 8. {f. De del. mut., 5. 2. Instit., Quib.

mod. rc contr.

— (5) Ma queste cose non si prestano da alcune; 1.23.

in fin. C'. De R. J.

— (6) Per servire a tempo. Finito il tempo di usar la

cosa, tinisee il commodate; l. 17. 5. 3611“. mcd. tit.

Fan. (e) L. "3. [T. de r.eg 7'ur. Aeg. l. 1. .35. jf. de'po-

siti, t. 22. supr. de neg. (. 7. 5, 15.] cle pacl. l. 5

5. 2. []". eounnodati, [. 39.]. mundat-i. 
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suscepit ancillam, ad restitutionem (1) ejus bo-

na (2) (a) lides urgeat: consequens est, socerum

tuum hujus rei causa lradidissc ancillam, adito

Praeside provinciae, probare: ut Iidem (3) susce-

ptam is, adversus quem supplicas, compcllalur

agnoscerc. Dat. Prid. Non. Novembr. ipsis AA.

Conss. 287.

De rebus datis ad pignerandum.

3. Iidem AA. Sotcriae.

De restituendis rebus, quas [ marito] obligan-

das (I)((b) pro se dcdel',as postquam debitum Iue-

rit extenuatum. commodati actionem etiam adver-

sus heredes ejus exercere potes. Dal. 111. Idib.

April. Sirmii, ipsis ct Conss. 287.

De compensatione.

4. lidem AA. et CC. Fausti-nae.

Praetextu (5) debiti (e) restitutio commodati (6)

non prohabititcr recusatur. Dat. xu. Kal. Decemb.

ipsis AA. Conss. 293.

'l'l'l'. XXIV.

DE noxam-mn (7) (d) aeneae.

De fructibus pignoris.

1. Impp. (8) Severus et Antoninus AA. ad Metrodorum.

Ex(9)pignorc percepti fructus imputantur(10)(e)

'l'l'l'. XXIV. IJIiL CODICE 827

colui che a tempo la prese al suo servigio, nc se-

gne che il tuo suocere, adito il preside della pro-

vincia, previ che a quel titolo la diede;onde que-

gli conlro cui ricorri sia astretto a riconoscer la

promessa fatta. Data il dì innanzi le none di nov.,

gli stessi AA. cons. 287.

Delle cose date in pegno.

3. Gli stessi augusti e Cosmi a Soleria.

Perla restituzione delle cose che avevi dale al

marito onde le tenesse obbligate a suo pro dopo

estinto il debito puoi esercitare l'azione di com-

modato anche contro gli eredi di lui. Data 3 idi

apr. in Sirmio, gli stessi AA. cons. 287.

Della compensazione.

li. Gli stessi augusti e Cesari a Faustina.

La restituzione del commodate non si ricusa

con facilta solte pretesto di debito. Data 12 cal.

dic. gli stessi AA. CC. 293.

'l‘l’l‘0L0 XXIII.

DELL’AZlONE PEGNORATI'LXA.

De’l‘rutti del pegno.

1.6l’lmper. Severo ed Antonino Augusti a Metrodoro.

[frutti percepiti dal pegno s‘imputano sul de-

 

Gor.(1) Commodatnm non esl alienatio; l. I).]. eedem;

tenetur enim eommodatarius dc re quam accepit resti-

tuenda.

— (2) Commedatum contractus est bonae Iidei; 5. 28.

Inst. de cet. adde l. 23. [l‘. de reg. 5. 2. lnslil. quib.

mod. re contrah oblig.

— (3: Fidem susceptam cogimur agnoscere.

-— (4) L. 5. 5. 12.fl'. eod.

— (5) I.. 18. in fin. ff. ead. Quid si expensae in rem

commodatam factae sint? l. 18. 5. 2. [f. eod. retentioni

locus esse potest; adde l. I7. infin. ff. commod. l. 20.

in fin. {f. dc adq. possess. I. l5. in fin. [T. de furtis;

Goth. Vid. Johann. Zanger. de Eæceptionib. part. 3.

cap. 8. num. 120. Aus.

—(6) Commodati; Cujae. apud Paul. 2. sentent. 12,

5. ult. reprehensus a Fornerio 2. select. 14. a seipso

defensus 9. obs. 37.

— (7) 5. ult. Inst. quib. uiod. re, et xm. D. v1. el 3.

Earmen. 5. llic titulus tantum dill'ert a titulo dc pi—

gnorib. j. quantum rei traditio a conventione rei tradi-

tae; 5. Itctn. Serviana. 7. Inst. de aet. dixi ad l'il.fi.

de prignorib. De actione pigneratitia directa, vid. 0l-

dendortium Class. 3. cei. 12. contraria acl. 13.

— (8) Hanc legem Cujaeius restituit 11. obs. 31.

-— (9) Interpretatio Latina.

—(10) Pignoris fructus in debitum suum creditor I'm-'

pntare cogitur, ut hic, l. 11. j. dc usur. Quid si cre-

ditor, occasione creditae pccuniae, laboris operaeque

mnltum sustinuit? contemplatione operarum fructus

eum lucrari tradit llosticnsis in summa titul. dc usa

ris, 5. in aliquo, pers. 12. Joann. Andr. in c. conque-

stus, de usur. cap. ad nostram, de rebus Ecclesiae

non alien. Panormitauus in dict. cap. conquestus, lios

manus singulari 538.

Fen. (a) V. 5. 28. Inst. de aet. l. 23._fl'. dcrcg.jur.

—(h)L..')5.12.n.h.

— (e) Confi'. t. 18. in fin.codem, l.15. in fin. Hida furl.

Gor.(1) II commodate non “: alienazione; l. 9. li’. med.

tit.; che il commodatario e tenuto a restituir la cosa

ricevuta.

— (2) Il commodate e contratto di buona fede; 5 28,

lnst., De acl. Agg. Ia !. 23. IT. Dc R. J., 5. 2. Instit..

Quib. mod. re contr. obl.

- (3) Siam costretti a riconoscer Ia fede accettata.

— (li) l.. 5. 5. 2. II. med. tit.

— (5) L. 18. in tiu. II. med. tit. Quid, se siensi fatte

delle spese per la cosa commodata? l. 18. 5. 2. II.

med. til.; può esservi luogo a ritenzione; agg. la I. 13.

in [in. II. med. tit.; I. 20. in lin. IT. De adq. 'uel am..,

l.15.infin.l1‘.Dc furtis; Gotofredo. V. GiovZanger.

Dc exe., p. 3. cap. 8. n. t20. Ans.

— (6) Del commodate', Cuiacio presso Paolo, lil). 2

Sent. 12. 5. ult., ripreso da Fornerio, 2. Sel. 14., da

se medesimo difcse, 9 Osserv. 37.

— (7) 5. ult. Inst., Quib.mod., e 13. II'. 6. e 3. Arme-

nopulo, 5. Questo titolo dill'erisce dal titolo de' Pegni

e delle Ipoteche, infr. quante la tradizione della cosa

dalla convenzione per tradizione; 5. 7. lnst., Dc acl.

L'ho detto sul tit. II. De pign. et Iigp. Sull' azione pe-

gneralizia diretta, v. Oldendorpio, Class. 3. az. 12.;

contraria, az. l3.

— (S) Ripristino questa legge Cuiacio,l1. Oss. 31.

— (9) Interpretazione latina.

—(10) Il creditoreè tenuto a imputar sul suo credito'|

frutti del pegno, come in questo luogo,. !. 11. infr. De

usur. Quid, se il creditore, in occasione del danaro

prestato , abbia sostenuto gran fatica e molestia ?

L‘Host. insegna (nclla Semm. tit. De usar. 5. In al.

vers. 12.) che in contemplazione dell’opera prestata l'a

suoi i frutti; 12. G. And. in e. Conq.1)c usar. c. Ad

nostr. De reb. Eccl. [l Panormitane nel d. e. Conq.

llomano, Sing. 538.

l‘en.'d) Lib. 13. D. 7. 5. ult. Inst.-quib. mod. re contr.

oblig. — (e) L. l1. infr. de usur.
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indebitum: qui si sutIiciunt ad totum debitum,

solvitur actio. et redditur pignus. Si debitum ex-

eednnt, qui superernnt reddnntnr (1) (a); vidclicet

mota actione pigneratitia. P. P. ldib'. Octobr. Apro

et Aluminio Conss. 208.

De operis ancillae, et de pensionibus domus.

2. Imp. Alexand. A. Demetrio.

Quod ev operis (2) (h) ancillae, vcl ex pensio-

nibus domus, quam pignori detineri dicis, perce-

ptum est: debiti quantitatem rclevabit (3). Dat.

Kalend. Octob. Antonino iv. et Alexand. Conss.

223.

3. Idem A. Victorian.

Creditor (4), qui pracdium pignori nexum deti-

nuit, fructus (5)(c),quos percepit, vel percipere (6)

debuit, in rationem exonerandi debiti computare

necesse habet: et si agrum dcteriorem (7) ((1) con-

stitnit', eo quoque nomine pigneratitia actione

ohligatur. P. P. vr. Idib. Decembr. Antonino iv.

et Alexandro Conss. 223.

Pactum de venditione Pignoris.

4. Idem A. Hernico ei Maximillae.

Pactum vulgare (8), (e) quod proposuistis. Ut,

si intra certum tempus pecunia soluta non fuis-

set.praedia pignori vel hypothecae data cende-

rc iiceret:nonn adimit debitori adversus creditorem

pigneratitiam actionem (9). P. P. xn.- Ital. Maji,

Maæiino 11. ei Aeliano Conss. 22' .

De casu fortuito, de culpa, de probatione.

t)". Idem A. Dioscoridae.

Si(lO)ercditor sinc(l [)(l') vitio $th argentum pi-

 

G.|r.('1) Vide I. 4. j. cod.

— (2) Operae ex pignorato serve perceptae a credito-

re, creditum minunnt; 3. llarm. 5. 5. 4. vid. l. 2. j.

|le puri. pigrior. vid. Paul. 2. seni. l3. 5. 2. llmc col-

ligunt, extra sertem nihil accipi jure posse, et usuras

quidquid praeter sortem capitur; vid. tamen Socin.

rcg. 3.

— (3) Id est, minuet.

— (4) |||. llarm. 8. 5. 5.

— (3) Fructus pignoris percepti a creditore, mutuum

minuunt; vid. l. 2. j. de paci. pigri.

— (6) Creditor de fructibus perceptis et iis quos perci-

pere debuit, tenetur.

-— ('I) L. 7.j. cod-.

- (S) Vulgare dicitur, quod vulgo solet adjici; ut in

i. 2. j. |le paci. pign. 5. I. Inst. quib. alien. ct ita pa-

ctum vulgare dicitur alio caso; l. 30. []". de paci. dot.

vide Cuj.a.c 4. obs. 34.

._(9) Nam si pignus pro debito sit vcnditnm, creditori

lucro non cedet, sed debitori; I. t. s. cod. i. 6. 5. 1.

t…7fl1eed.

—(10) |||. llarm. 8. 5. 23.

—11) Creditor non tenetur de pignere perdito sine sua

l"1:11.(a) L. 4. infr. l|. i.

— (b) V. l. 2. infr. de paci. pigrior.

— (c) 11. |. 2.

— (d) L.I.inl'r. h. i.

XXIV. DEL CODlCE

bite: i qnali se bastino ad estingnerto tutto. si ri-

solve l'azione e si restituisce il pegno.Se eccedono

il debito, quelli che supercranno si restituiscono,

intentata l‘azione pegnoratizia. Data 'al prefetto del

pretorio idi ott. Apro e Massimo cons. 298.

Delle opere della serva e delle pigioni della casa.

2. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Demetrio.

Cib che si è percepito dalle opere della serva,

e dalle pensioni della casa che diei detenerc a ti-

tolo di pegno, diminuirà la quantità del debito.

Cal. ott. Antonino “ e Alessandro cons. 223.

5 Lo stesso Augusto a Vittorino.

It creditore che detenne il fondo pegnorate dc-

ve imputare in estinzione del debite i fruiti che

percepì o che dovea percepire: e se rcudetle peg-

giore la condizione del fondo, anche a questo ti-

tolo sarà tenuto coll'azion pegnoralizia. At prefetto

del pretorio (i idi dicem.Antenino 1v e Alessandro

cons. 223.

l‘atto della vendita del pegno.

4. Lo stesso Augusto ad Ermee e Nassim-illa.

II patte volgare che hai preposto, Che, se fra

un certo tempo non si fosse pagato il danaro,

fosse stato lecito pendere it fondo dato in pegno

o in ipoteca, non toglie al debitore l’azion pegno-

ratizia avverso il creditore. Al prefetto del preto-

rio 12 calc-nd. maggio, lllassimo 11 ed Eliano cons.

224.

Del caso fortuito, della colpa, della pruova.

5. Lo stesso Auguste a Dioscorida.

Se il creditore senza sua colpa ha perdute l‘ar-

 

Gor.(1) V. la I. 5. infr. med. tit.

- (?) Le opere che il creditore ha percepite “dal servo

pegnorato, diminuiscono il credito; 3. Armenopulo,".i.

54.; |. Ia !. 2. infr. Dc par.i pigri.‘., v. Paeto, Sent.

13. 5. 2. Donde inferiscono che oltre del capitale nulla

può riceversl a buon dritto, e che è usura tutto che si

riceva at di la del capitale; v. però Sociuo, tteg. 3.

— (3) Cioè diminuirà.

-— (4) 3. Armenopulo, 8. 5. 5

-— (5) l fruiti del pegno percepiti dal creditore, dimi—

nuiscono il mutuo; v. la I. 2. infr. De paci. pign.

— (6) Il creditore è tenuto de’ frutti che percepì o che

dovea percepire.

— (7) L. 7. infr. med. lit.

_ (8) Volgare, perchè volgarmente suole aggiungersi,

come nella !. 1. infr. Dc paci. pigri.. 5. 1. lnst., Quit).

alien.; e cosl patte volgare dieesi in altro caso; l. 30.

II. De paci. det. V. Cuiacio, 4. Oss. 34.

_ (9, Che se il pegno siasi venduto per più che non

era il debito, sarà in pro, non del creditore, ma del

debitore; I. 1. supr. med. tit., I. (i. 5. 1., I. 7. lI'.

med. tit.

—(10) 3. Armenopulo, 8. 5. 23.

-—(t'l) lt creditore non è tenuto pel pegno perdute,

I-'r.n.(c) L. I. infr. de paci. pigrior. 5. 1. Instit. quib.

alien. lie. uel non.

— (f) L. 13. 5. 1.jf. line tit. l. 6. fl“. de nautic. faen. 5. ult. Instit. quib. 111-od. rc contrah. o'blig.



LIII. IV. TIT. XXIV. DEL CODICE S2t)

gnori datum perdiderit, restituere id non cogiturztgento datogli in pegno, non e tenute a restituirlo:

sed'si culpae reus deprehenditur, vel non probat ma se risulti reo di colpa, o non dimostri con va-

manifestls rationibus se perdidisse: quanti debi- lide pruovc la perdita, dev'esser condannato ai

toris interest, condemnari debet. P. P. xin. lia— danni e interessi a pro del debitore. At prefetto

lend. lllaji, Juliano ii. ct Crispino Conss. 225. del pretorio 13 cal. mag. Giuliano || 0 Crispino

cons. 225.

De caso fortuito. Del case fortuito.

6. Idem A. Trophimae. 6. Lo stesso augusto a Trofima.

Quae (1) lOTlUillS (2) (il) casibus accidunt, eum Ciò che avviene per caso fortuito e che non pe-

praevideri non potucrinl,( in quibus etiam aggrcs- te prevedersi (inclusa anche l'aggressione dc'la-

sura (3) lalronum est) nullo (4) bonae fidi-'l jüdi' dri) in niun giudizio di buona fede si e lenute a

cio praestantur: ct ideo creditor pignora, quae darlo: epperò il creditore non viene astretto a re-

hujusmodi caso intericrinl, praestarc non compcl-

litur: nec(5) a petitione (b) debiti (6) submovetur:

nisi (7) inter centrahentes placuerit, (c) lit amis-

sio pignorum liberct debitorem. P. P. Idib. April.

Fusco ei Decctro Conss. 226.

Dc deterioratione ei sumptibus.

7 Imp. Gordian. A. Juliano.

Creditor (S), qui lundos et domos pignori, vel

hypothecae accepit, damnum (9) (d) in deeidendis

arboribus domibusque destruendis ab eo datum,

in rationem debiti deducere cogitor. Etsi dolo (e)

vel culpa rem suppositam (10) dcteriorem fecerit:

 

culpa, vitio rei; l. l3. 1)“. cod. l. 6. ff. de naui. [bonor.

Et ita creditor debitum nen'prehibetur petere, etiamsi

pignus non reddat; 5.iili. in fiansl. quibus modis rc.

Gor.(1) Pigneri quod caso fortuito accidit, debitoris,

hocïist, domini, periculo est; non creditoris: itaqne si

quid tale pignori acciderit, neque pignus debitori cre-

ditor pracstahit: neque a petitione debiti submovebi-

tnr; 3. llarm. 5. 5. 21.

-- (2) Fortuiti casus dicuntur, qui praevideri non pos-

sont, ideoque nee pertinent ad creditorem, sed ad de-

bitorem; t. 9. j. eod. d. 5. uli. in fin. l. 21. 5. 2. ff.

de pigri. l. 23. f)". de reg. adde l.13. j. mandati, [. 5.

5. 4. [l'. commod. l. 1. 5. 35. in fin. ff. depositi, l. 41

{f. locat. l. 12. in pr. If. de custod. l. 1. 5. 7. If. da

admin. rer. l. 135. in fin. fl‘. de verb. sign.

— (.'-I) Latronuni aggressore fortuitis casibus numeratur.

— (4) Casos ipso jure nullo bonae Iidei judicio prae-

stantur.

— (5) $. ult. Inst. quib. mod. rc.

-— (6) Cum nemine personalis actio ei competit; Syri.

Das. 25. iii. I. c. 42. 3.llar1n. 5. $. 28.

_ (7) Paeto conveniri potest, nt pignoris amissionem

creditor praestet: et pignore amisso liberetnr debitor,

atque ita jure conventionis casus praestari potest for-

tuitus; adde [. 1. s. commod. l. 23. ff. dc reg.]‘ur.

— (8) [|| pignorc dolum, culpam et custodiam creditor

praestarc cogitur; 3. Har-rn. 5. 5. 22. 5. 2. Inst. quib.

mod. re, d. l. 23.

— (9) L. 3. in fin. 5. cod.

_ (10) Ohligatam, pignoratam.

Fan.(a) L. 5. srrpr. l. 9. Ii. i. d. 5. uli. Inst. quib. mod.

re, i. 2l. 5. 2. fl'. de pignorib. I. 23. fl'. de regul.j||r.

Agg. l. 13. infr. mandai. l. 5. 5. tufi“. commod. l. 1.

5. 35. 'in fin. fi". dcpos. i. 41. f. locati, l. 12. princ.

fT. de custod. ei exliib. reo-r. l. 2. 5. 7. If. de admin.

rer. ad. civit. perlin.

CODICE l.

stituirei pegni che per simil caso sieno periti; ne

perde il diritto alla petizione del debito, a meno

chei contraenti non abbian convenuto. Che la

perdita dc’pegni liberi il debitore. Al prefetto del

pretorio idi apr. Fusco e Destro cons. 226.

Del deterioramento e delle spese.

7. L'Iniperadore Gordiano augusto a Giuliano.

Il creditore, che riceve in pegno o in ipoteca

fondi e case, e costretto ad imputare in deduzione

del debito il dauno da lui arrecato recidcndo gli

alberi o demotcndo le case. E se con dolo o colpa

avrà deteriorata la cosa pegnorata, anche a questo

l

 

senza sua colpa, ma per vizio della cosa; ]. 13. II.

med. tit., l. 6. II. De naui. foen. Epperù non è vietato

a lui di domandare it debite, ancorchè non restituisca

il pegno; 5. ult. in fin. Inst., Quib. mod.

Gor.(1) Ciò, che accade al pegno percaso fortuitae a ri-

schio dcl debitore, ossia dcl proprietario, nou del cre-

ditore; ondc se tal accidente abbia subito il pegno, ne

il creditore prestera al debitore il pegno, nè gli sara

tolto di ripeter il debito; 3. Armenopulo, 5. 5. 21.

-- (2) Casi fortuiti diconsi quelli che, nou previdibili,

non incombono al creditore, ma al debitore; !. 9. infr.

mcd. tit., d. 5. ult. in (in., I. 21. 5. 2. ll'. De pign.,

l. 23. II. Dc It. J.; agg. la I. 13. iii/'r. Hand.,l 5. $. 4.

IT. Comm., M. 5. 35. in fin. IT. nepos., l. 41. n‘. Loc.,

l.12. pr. It‘. Dc cus/., I. 2. 5. 7. IT. De admin. rer.,

l. 135. in fin. fl'. Dc V. S.

— (3) L'aggressione de’ladri va noverata tra'casi fortuiti.

— (4) I casi fortuiti, ipsojure, non si prestano in uiuu

giudizio di buona ferte.

—- (5)-5. ult. lnst., Quib. mod.

-— (6) Non gli compete azione personale ceu nessuno;

Compendio dc’Basil., lib. 25. tit. 1. cap. 42., 3. Arme-

nopulo, 5. 5. 28. .

— (7) Si può pattuire che il creditore presli Ia perdita

del pegno; e perdute il pegno,sari‘| liberate il debitore,

e così per drittodi convenzione può prestarsi it caso

fortuito; agg. ta l.1. supr.Com1n., l.23.tl'. De reg. jur.

— (8) In fatto di pegno il creditore dee prestare il de-

te, la colpa e la custodia; 3. Armenopulo, 5. $. 22.

$. 2. lnst., Quib. mod., d. l. 23.

_ (9) L. 3. in fin. supr. med. tit.

— (IO) Obbligata, pegnorata. _

l‘en.(b) $. uii. Inst. quib. mod. re contrah. oblig. '

— (c) V. i. 1. supr. de commod. l. 23.}. de reg-Jur-

— (11) L. 3. 'in fin. supr. h. i.

— (e) L. 23. fl‘. de reg. jur. 
134
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eo quoque nomine pigneratitia actione tenebitur,

ut talem (1) (a) restituat, qualis fuerat tempore

obligationis: Creditor autem necessarios (2) som-

ptus, (b) quos circa res pignoratitias fecit, exigere

non prohibetur. P. P. xm. Kal. Aug. Gordiano |\.

||. et Pompeiano Conss. 242.

De amissione pignoris vera, vel simulata.

S. Impp. Philippus A. et Philippus C. Saturnino.

Si nulla (3) (e) culpa seu segnitia creditori im-

putari potest: pignorum amissorum dispendium ad

periculum ejus minime pertinet. + . Sane si Slmtt-

lato (4) amissione etiamnum eadem pignora (ot

adseveras) a parte diversa possidentur: adversus

eum experiri potes. P. P. vui. Kalend. Mart. Prae-

sente et Albino Conss. 247.

De dominio, et periculo pignoris“.

9. Impp. Dioclet. cl Mamirnian. AA. et CC. Georgio.

Pignus in (5) bonis (d) debitoris permanere,

ideoque ipsi (6) (e) perire in dubium non venit.

Cum igitur adseveras in horreis (7) pignora depo-

sita,consequens est, secundum jus perpetuum (S)

pignoribus debitori pereuntibus ( si tamen in hor-

reis, quibus et'alii solebant (9) publice uti, res

depositae sint) personalem actionem debiti repo-

scendi causa integram te habere. P. P. vi. Non.

Maji, Mediolani, AA. Conss. 293.

De longi temporis praescriptionc. De probatione

et luitione pignoris.

10. lidem AA. et CC. Apotlodorae.

Nec creditores, nec qui his suecesserunt(10),

adversus debitores pignori quondam res nexas pe-

Gor.(1) ls est eITcetus restitutionis; vid. l. 38. $. 4. 0“. de

usur. ‘

— (2) L. 8. in pr. fl‘. cod. t. 6. j. de pigri. non tamen

immoderatos; l. 25. ff. cod.

—- (3) L. 4. $. 8. ff. de dali mali except.

-— (4) Facit I.. 10. j. de distract.

— (5) L. 35. in fin. ff. cod. t. 6. fl‘. de naul. foenor.

$. 1. Instit. quib. alien. l. 12. in pr. I)”. de distracl.

pigri.. l. 17. 5. 11.fl'. dc aedil. '

-— (6) Dixi ad t. 6. s. cod. l. 6. If. de naut. l. 29.fl2

qui et a quib. manomise.

— (7) Vide quae dc horreis scripsi ad 1. 7. {f. de iri-

slructo, l. 21. $. 6. {f. dc furl.

— (8) ]d est, usitalum.

— (9) Atqui si res pignerata in tutiorem locum fuisset

delata,non periisset: tenetur itaque creditor; arg. l.28.

in fin. fl‘. de admin. tut. l. 34. in fin. {f. de damno.

Solve, Qui facit quod fieri consuetum est, non peccat.

Exemplum et consuetudo in non delictis excusat.

-— (IO) Pignoratilia dator in hercdem' l.10. d [
hcred. Paul. 2. sent. 13. $. 6. , J. c pe .

Fen.(a) L. 38. $. 4. {f. de usur.

— (b) L. 6. infr. de pig-norib. l. 8.

— (e) V. i. 4. $. 8.11".

supr. lt. t.

pr. l. 25. lr. Ii. i.

de dol. mai. ci met. except. l. S.

LIB. IV. TIT. XXIV. DICI. CODICE

titolo sarà tenuto cotl’azione pegnoratizia, onde la

restituisca tal quale era al tempo dell’obbligazio-

ne. Non si vieta però al creditore di esiger le spe-

se necessarie da lui fatte per la cosa pegnorata.

Al prefetto del pretorio 13 cal. ag. Gordiano A. ||

0 Pompeiano cons. 242.

Della perdita del pegno vera o simulata.

8. Gl’Imp. Filippo A. e Filippo Ces. a Saturnino.

Se al creditore non si possa imputare colpa e

incuria verona, il danno della perdita de’pegni

non è a suo carico. Che se la perdita sia stata si-

mulata, e i pegni sieno tuttora (come affermi) in

possesso dell' altra parte , puoi fare sperimento

contro quella. Al prefetto del pretorio 8 cal. mar.

Presente e Albino cons. 247.

Del dominio e del rischio del pegno.

9. Gl‘Impcradori Diocleziano e Massimiano Augusti

e Cesari a Giorgio.

Egli è fuori dubbio che il pegno resta nel domi-

nio dcl debitore, e che quindi la perdita non cede

a suo rischio. Laonde, poichè affermi che i pegni

eran depositati ne‘granai, la conseguenza è che.

per diritto costante essendo la perdita de'pegni a

carico del debitore (purchè le cose sieno slate de-

positate ne' magazzini di cui anche altri pubblica-

mente solean servirsi ), tu hai integra l‘azion per-

sonale per ripetere il debito. Al prefetto del pre-

torio 6 non. mag., in lllilano, AA. cons. 293.

Della prescrizione di lungo tempo. Della pruova

e rilascio del pegno.

10. Gli stessi Augusti e Cesari ad Apollodoro.

Nc i ereditori, ne quelli che loro successero

posson praticarsi con la prescrizione di lungo

Gor.(1) È questo l'eIIelto della restituzione; v. la I. 38.

5. 4. {T. Dc usur.

- (2) L. 8. pr. fl‘. med. tit., ]. Ii. infr. Dc pigri. Non

però immoderati; l. 25. IT. med. tit.

_ (3) L. 4. $. 8. II. Dc doti mali eæc.

— (4) Fa a proposito la I. 10. infr. Dc distr. pigri.

— (5) L. 35. in lin. tl". med. tit., ]. 6. II. De nant.

Ioan., 5. 1. Inst., Quib. al., ]. I2. pr. II. De distr‘.

pigri., l. l7.5.11. II. De aed. ed.,

— (6) L’ho detto su la I. 6. supr. mcd. tit., l. 6. IT. De

naut. Ioan., I. 29. IT. Qui et (| quib. man.

_ (7) V. ciò che ho scritto su‘ magazzini, l. 7. II. De

instr., l. 21. $. 6. If. De [art.

— (8) Cioè ositato.

— (9) Ma se la cosa pegnorata fosse stata riposta in

luogo piü sicuro, non sarebbe perita; dunque e tenuto

il creditore; arg. dalla l. 28. in fin. II'.De adm. et per.

“li-. l. 34. in lin. II'. De damn. Risolvi: Chi fa ciò che si

suol fare, non ha colpa. Salvo non ne’ delitti e scusa

l‘esempio e la consuetudine.

— (10) La pegnoratizia si da centro l‘erede; l.19.[T.Dc

pel. her. Paolo, sent. 13. $. 6.

FER—(d) L. 35. in fin. ff. eodem, l. 6. {f. de nant. foen.

5.- 1. Instit. quib. alienare, l. 12. pr. {f. dc distracl.

mgnor- l- I7. $. “..E. de aedil. edict. l. 39. [. qui

et a quib. manum. — (c) V. l. 6. supr. Ii. t.
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tentes, reddita (1) (a) jure debiti quantitate, vel

his non accipientibus, oblata (2) et consignata (b)

et deposita: longi temporis praescriptionc muniri

pOSSunl: Unde intelligis, quod, si originem rei

probare potes adversario tenente vindicare domi-

nium debes. Ut autem creditor pignoris defensio-

ne (3) se tueri possit, extorquetur ei necessitas

probandi debiti. vel si tu teneas, per vindicatio-

nem (4) (c) pignOiis, hoc idem inducitur: et tibi

non erit dillicilis, vet solutione, vel oblatione at-

que solemni depositione pignoris liberatio. Dat.

Non. Maji, ipsis CC. et Conss. 294.

De dubito soluto. Pigneratitia competit soluto debito.

tt. Iidem AA. et CC. Ammiano.

Pignoris causa rcs obligatas, soluto (5) debito

rcstitui debere, pigneratitiac actionis natura de-

clarat: Quo jure, si titulo pignoris obligasti man-

cipia, per eundem actionem uti potes: nec credi-

tor citra (6) (d) conventionem, vel Praesidalem

jussionem debiti causa, res debitoris arbitrio suo

auterrc potest. Dat. v. Kal. Jan. Sirmii, ipsis CC.

cl Conss. 294.

De longi temporis praescriptionc.

12. Iidem AA. et CC. I[erisco.

Quo minus fructuum (7), (e) quos creditor ex

rebus obligatis accepit, habita ratione, ac residuo

debito soluto, vel si per creditorem factum fuerit,

quo minus solverelur, [oblato (8), (f) et consi-

gnalo, et deposito, ] pignora quae in eadem causa

durant, restituat debitori: nullo spatio longi tem-

poris defenditur. Dat. xn. Kal. Decemb. CC.

Conss. 294.

Gor.(1) Vid. l. 3. j. de luitione pignor.

— (2) Nota horum trium ordinem oblationis,eonsigna-

tionis, et depositionis; vide l. ult. ]. cod. l. ult. ff. eod.

addc l. 19. ]. de usur. t. 20. j. de pignor. l. 3.j. de

tuit. pigri. t.. 9. j. de solution. l. 6. 5. 1. I)“. de pign.

1.11. 'in fin./)“. qui polior.l.28.in fin.fl‘.de admin.tulor.

 

_ (3) Puta retentione.

— (4) Creditor vindicat pignos actione quasi Serviana;

5. 7. Inst. de aetionib.

— (5) Pignos soluto debito restituì debet.

— (Ii) Extra, Ilal. vid. l. 3. j. de pignoribus; adde l. (i.

5. 2. [T. de re judic. vid. l. 7. j. de distr. pign. Goth.

De modo procedendi ex pacte executive, vid. Andr.

Gail. lib. 2. observ. 45. num. 8. et de Pace public.

2. num. 25. lteig. part. 2. quaest. 7. num.. 41.

Fabr. ad. Cod.

lib. 4. lil. 42. defin. 57. Jacob. Cancer. i'ar. resolui.

5. Adde Edmund. Merill.

cap.

Tcssaur. decis. 26. num. 6. Anton.

tom. 2. cap. 3. num. 3. 4.

lib. 1. obs. cap. 7. Ans.

_ (7) L. 2. s. cod. l. 2. j. dc paci. pignor.

— (8) L. 10. 5. cod.

Fen. (a) L. ult. infr. cod. l. 20. infr. de pignorib. l. 3.

infr. de luil. pignor.

-— (b) Agg.lal.19.ir|/‘|'.deusur. I. 9. 'in/r. dc solui.

l. 28. in fin. p‘. de admin. et pcric. tut.

—(c) V.$. 7. Inst. de aet.

S'JI

tempo avverso i debitori che ripetano le cose già

pegnorata, pagata a norma di diritto la quantità

dovuta, o, non rieevendola quelli, l‘abbiano offer-

ta e eonsegnata e depositata. Donde comprendi

ohe,-se puoi provar l'origine della cosa, devi ri-

vendicarne il dominio contro l’avversario che Ia

detiene, E amnche il creditore possa difendersi

col pegno stesso, è sottratto alla necessità di pro-

vare il debito: e ancorchè tu lo detenga, lo stesso

si induce per la rivendicazione del pegno: e a

te non sarà difl‘icile il liberarti o col pagamento

o coll'olferla e col solenne deposito del pegno.

Data Non. magg. gli stessi CC. e cons.294.

Dell'azion pegnoratizia che compete,

pagato il debito.

11. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ammiano.

Che le cose obbligate a eausa di pegno, pagato

il debito, abbiano a restituirsi, lo dichiara la na-

tura dell'azion pegnoratizîa. Secondo 'tat diritto,

se a titolo di pegno obbligasti gli schiavi, della

stessa azione puoi avvalerti: nè il creditore può

Iuor della convenzione o senza il precetto del pre-

side arrogarsi a suo arbitrio, a causa del debito,

le cose del debitore. Data 5 cal. genn. in Sirmio,

gli stessi CC. e cons. 294.

Della prescrizione di lungo tempo.

12. Gli stessi Augusti c' Cesari ad Brisco.

Per niuno spazio, ancorchè lungo, di tempo,

può il creditore esimersi dal restituire al debitore

i pegni che nella stessa causa durano,tenuto conto

dei frutti che dalle eose obbligate percepi,e pagato

il resto del debito, ovvero (se per fatto del crcdi-

tore non sia stato pagato ) offerte e consegnato e

depositato. Data 12 cal. dic. CC. cons. 294.

 

Gor.(1) V. la l. 3. infr. De luit. pigri.

— (2) Nota l'ordine di queste tre cose: all‘erta, conse-

gua e deposito; v. la I. ult. iii/r., med. tit., !. ult. If.

med. til.; agg. la l. l9. infr. De usur., !. 20. iii/’r. De

pigri., l. 3.in/'r. De tuit. viga-. l. 9. infr. De solet., !.

6. $. I. lI'.De pigri., I. “. in tin, IT. Qui pot., |. 28. in

fin. tI. De adm. et per. lui.

— (:|) Pala la ritenzione.

-— (4) Il creditore rivendica il pegno coll'azione quasi-

Serviana; 5. 7. Inst., De action.

— (5) ll pegno, pagato il debito, dee restituirsi.

_ (6) Fuori; Aloandro. V. la l. 3. infr. De pigri.. Agg.

la l. 6. $. 2. II'. De rejudic. V. la I. Lin/r. De distr.

pigri. Gotofredo. Siil modo di procedere per palto e—

secutivo, v. A. Gail., lib. 2. Osserv. 45. ||. S.,.c De

Pace, cap. 2. num. 25., Heig. p. 2. q. 7. n. 41. Tes.

dec. 26. n. 6. A. Favre,Ad Cod.,l. 4. tit. 42. del'. 57.

Giacomo Cancer. Var. res., tom. 2. cap. 3. n. 3. 4.

5. Agg. Edm. Merill. lit). 1. Osserv. c. 7. Ans.

— (7)L. 2. supr. med. tit.,

_ (8) L. 10. supr. med. til.

Fen.(d) V. l. 3. infr. dc pignmib Agg. I. 6. $. 2. IT. de

r'cJudic. l. 7. iii/'r. de disti. pignor.

- (e) L. 1. l. 2. supr. h. (.

— (I) L. 10. supr. cod.

I. 2. infr. De poet. pigri. 
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'l‘l'l‘. XXI'.

nn insm'onm (I) (a) n'r menei-roma (2) (b) ACTIONE.

Dc mutuo.

1. Imp. Antoninus A. Her-meti.

Servus (3) tuus pecuniam mutuam accipiendo,

ita demum te institoria actione obligavit, si cum

eum officio alicui, vel negotiationi exercendae

pracponcres, etiam ut id faceret (4) (c), ei permis-

sum a te probetur. Quod si haec actio locum non

habeat: si quid in rem tuam vcrsum (5) (d) proba-

bitur, actionc in eam rem proposita, cogeris exol-

vere. P. P. vni. Kalend. Septembr. Duob. Aspris

Conss. 213.

De contractibus servorum.

2. Imp. Alezander A. Callisto.

Ex contractibus servorum, quamvis de pecu-

lio (6) duntaxat domiui teneantur, de eo tamen,

quod in rem eorum versum (7) (e) est, vel cum

institere ex causa cui praepositus fuit, contractum

est: etiam in solidum conveniri possc dubium non

est. P. P. ltal. Maji, Alemandro A. 11. et Marcello

Conss. 227.

De deposito.

3. Idem A. Martiae.

lnstitoria tibi adversus cum actio competit, a

quo servum mensae praepositum dicis, si ejus

negotii causa (t') quod per eum exercebatur, de-

positam (S) pecuniam, nec redditam, potest pro-

bari. P. P. Nonis lllaji , Agricola et Clementina

Conss. 231.

De muliere.

4. Impp. Dioclet. et Maximianus AA. et CC.

Antigonae.

El(9) si a muliere(10)(g)magister(11) navi prae-

V. DEL CODICE

'l‘l'l‘0l.0 XXV.

DELL'AZIONE IS'I'ITOIIIA E DELL'AZIONE ESEIICITOI'IIA.

Del mutuo.

1. L'lmperadore Antonino augusto ad Ermete.

Il luo servo. ricevendo danaro a mutuo, ti ha

obbligato coll'azione istiloria, se avendolo prepo-

sto ad alcun uilizio e negozio, si provi che ezian-

dio di prender quel danaro gli desti facoltà. Che

sc quest'azione non abbia luogo, se si proverà

che si sia qualche cosa convertita in suo vantag-

gio, proposta su di ciö l‘ azione, sarai costrette a

pagare. Al prefetto del pretorio 8 cal. sett. i due

Aspri cons. 213.

De'eontratti de'servi.

2. L'Imp. Alessandro augusto a Callisto.

Non vi ha dubbio clic, sebbene i padroni sieno

in forza de'contratti de'servi tenuti soltanto pel

peculio, possono tutlavia esser convenuti anche

in solido per ciò chc e tornato in lor benelizio o

che fu contratto coll' istilore in virtù della causa a

cui tu preposto. Al prefetto del pretorio cal. mag.

Alessandro A. || e Marcello cons. 227.

Del deposito.

3. Lo stesso Augusto a Marzia.

A te competc l'azionc istiteria contro colui dal

quale dici essere stato preposto il servo alla ban-

ca, se si possa provare, che a causa dell'all'arc che

cgli esercitava, fu depositato e non restituito il

dauaro. Al prefetto del pretorio non. magg. Agri-

cola e Clem. cons. 231.

Della donna.

4. Gt'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

ad Antigono.

Aneorcliè da una donna sia stato preposte il

 

Gor.(1) $. 2. Inst. quod cum eo, xiv. D. 111. et 2. Paul.

sentent. 6. et 8.Eclog. 1.vid.0ldendorp.Class.4.act.5.

—- (2) $. 2. Instit. quod cum. eo, l4. If. l. 2. Paul.

sent. 6. 8. SymBas. ]. addc Har-|||. 2. lit. 11. c. rrspi

mme»; addc Oldendorp. Class. 4. aet. 4. Exercitor,

navis dominus, qui ab eo praeponitur navi, cuique

navis custodia committitur, magister navis dicitur; l. l.

5. l. {f. eod. aigizös; llarm. d. loeo. Potest etiam dici

maritimus institor.

— (5) Servus negotiationi praepositus a domino, cx

mutuo dominum obligat, id ei si permiserit dominus,

ut mutuum acciperet si non apparet, id permissum, de

peculio, et in rem domini verso quaeritur; Syn. Bus.

18. tit.1. cap. 13.

— (4) Iustilur quod ex suo facit ellicie, dominum obli-

gat: quod ultra, non obligat, nisi in rem et utilitatem

domini verterit; 5. 2. Inst. quod eum cod.

— (5) L. 2. j. eod.

— (ti) Peculio tenus domini obligantur ex servorum

contractu.

—— (7) L. 1. 5. cod.

Fen.(a) 5. 2. Instit. quod cum eo, qui in alien. potest.

Lib. 14. D. 3.

—- (b) D. 5. 2. B. Lib. 14. D. 1.

— (e) D. g. 2.

Gor.(1) $. 2. lnst. Quod cum eo, 14. II'. 3., e 2. Paolo,

Sent. 13., e 8. Ect. ]. V. Oldendorpio, Class. 4. ax. 5.

_. (2) $, 2. lnstil., Quod eum eo, 14. II". 1. 2. Paulo,

Sent. ü, S Compendio de’ Basil., lib. 1. Agg. Armeno-

pulo, lib. 2. tit. 11. cap. zepi …ma—... Agg. Olden-

dorpio, Ct. 4. az. 4. Emercitor dieesi il padrone della

nave, quegli ehe da lui si propone alla nave, ed a cui

si commette la custodia della navc,dicesi macslro del-

'la nave; I. 1. $.1. If. mcd. lit. mgmòg. Armenopulo,

med. tit. Può anche dirsi istitere marittimo.

— (II) II servo, preposto dal padrone al negozio, l'ob-

bliga per mutuo, se questi gli permise di prender a

mutuo; se non si prova tal permissione, si fa indagine

circa il peculio c il vantaggio recate all’afl'are del pa—

drone; Cempendio de’ Basil., lih. 18. lit. !. cap. 13.

_ (4) L'istitere, in ciò che l'a per sue iitlizio, obbliga il

padrone; non però iii ciò che sia al di là, salvo abbia

giovato al padrone; $. 2. lnstil., Quod eum eo.

- (5) L. 2. infr. mcd. tit.

—- ((i) lpadroni sono pe‘coutralti di servi obbligati line

al peculio.

— (7) L. 1. supr. med. tit.

FEn.(d) L. 2. 'in/'r. Ii. t.

-— (e) L. 1. supr. cod.

— (l‘; L. 1.5.12./f. dc exercitor.

—— (g) Agg. (. 1. $. 16. $. 21. [l'. tt. I. 
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positus fuerit, ex contractibus ejus ea exercitoria

actione ad (1) similitudinem insliloriae tenetur.

P. P. xiii. Kalend. Novemb. Sir-init, CC. Conss.

293.

Mandatum de mutua pecunia accipicnda.

5. Iidem AA. et CC. Caio.

Si mutuam pecuniam accipere a [le] Deme-

triano Domitianus mandavit, et hoc posse proba-

re confidis, ad (2) exemplum (a) institerîae cun-

dem [Domitianum] apud competentem judicem

potes convenire. Dat. iv. Kalend. Novembr. rpsrs

CC. ct Conss. 294.

De voluntate domini.

6. Iidem AA. et CC. Onesiinae.

Qui secutus domini voluntatem, cum servo ips-

ius habuit contractum: ad instar [actionis] in-

stitoriae recte in solidum (3) (b) dominum cenve-

nit. Dat. xiv. Kal. Decemb. CC. Conss. 293.

'l'l'l'. XXV].

queo CUM (4) no, (c) QUI |.v ALIENA rores-rni: EST, NEGOTIUM

cusrurr essa Dice'run; VEL DE recano (3) (d), SIVE ever)

JUSSU (6), (e) AUT nr. IN nun venso (7) (I).

De Iiliofam. tutore, vel curatore.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Aelio.

Cum filiusfamilias tutor (8) aut curator datur,

pater tutelae, vel negotiorum gestorum judicio dc

peculio et de in rem verso conveniendus est.

Quod si voluntate (9) ejus tilius (g) decurio sit

creatus, et a magistratibus tutor constitutus, pater

in solidum (10) (li) satisfacere cogitur:cum id onus

exemplo caeterorum munerum civilium introdu-

Sili

maestro alla nave, ella e tenuta in forza del con-

tratto con l'azionc csercitoria, a simiglianza della

istitoria. Al prefetto del pretorio '13 ca]. nov. in

Sirmio, CC. cons. 293.

Mandate di ricever danaro a mutuo.

5. Gli stessi Augusti e Cesari a Caio.

Se Domiziano die mandato a Demetriano di ri-

cever danaro da le. e ti confidi poter ciò provare.

puoi ad esempio dell'azione istiteria convenire il

detto Domiziano presso il giudice competente.

Data 4 cal. nov. gli stessi CC. cons. 294.

Della volontà del padrone.

6. Gli stessi augusti e Cesari ad Onesima.

Chi seguendo la volontà del padrone, contratto

col servo di lui, ad esempio dell’ azione istiloria

eonvienc regolarmente in solido il padrone.1-1- cal.

dic. CC. cons. 293.

'I‘l'l‘0l0 XX".

QUANDO SI DICA ESSBIISI CONTRATTATO CON COLUI CHE È IN POTESTA

ALTRUI; 0 DEL I‘ECULIO; O DELL'INGIUNZIONE 0 DEL BENEFIZIO

TRATTO mei.'/trmm.

Del figlio di famigliatutere, e curatore.

1.Cl'I||iper. Seuero ed Antonino Augusti ad Elio.

Quando si dà un figlio di famiglia per tutore o

curatore, dev'esser convenuto il padre nel giudi-

zio di tutela o di gestione di aII'ari sul peculio e

sulla versione utile. Che se per volontà di lui sia

il tiglio creato decurione, e costituito tutore dai

magistrati, vicn costretto il padre a soddisfare in

solido: dovendo ritenersi quest’ onere introdotto

 

— (8) Ex deposito l'acto apud instilorcm, tenetur insti-

toris dominus.

_ (9) Syn. Bas. 53. tit. 1. cap. 39. Cum exercitor aut

magister (uabzlupog Grecis) a muliere navi praepositus

fuerit, si quid is deliquerit, tenetur ipse, non mulier;

2. Harin. 1. 5. 8. ex contractu vero magistri, mulier

tcncri petest,1|t hic; quia in res mulieris hic contrahit;

Sehotiastes Syn, Bus. 18. tit. 1. cap. l3.

_ (10) L. 1. $. 16. 17“. de exere-ilaria.

_ (11) llpava'q-rìjg iam matrici-run: ònfigmurator rerum

ipsius mulieris; Syn. d. loeo.

Gor.(l) Quippe si institorcm mulicr praeponat, institoria

tenetur; Syn. ibid.

— (2) L. 19. in princ._fl‘. de institoria.

— (3) Vid. l. 2. in (in. s'. cod.

_ (4) iv. Instit. v11. et xiv. D. v. adde 0ldend.Cass.4.

aet. 7.

_ (5) 5. 4. Inst. qitod cmn eo, et xv. D. 1. ||.

— (6) $. I. hist. quod cuin. eo, xv. D. rv.

— (7) 5.ult.Instit.quod cuni. eo,xv.D.111.et 18.Eetog.7.

— (8) El decurio; l. 1. 5. ne filius pro patre.

— (9) Secus si invito; dict. l. 1.

—(10) Ime de peculio tantum,et de iu rem verso; l.3.

Fan.(a) L. 16. pr. IT. de institor.

-—- (b) V. l. 2. in lin. supr. h. t.

_ (c) |||. .|. lust. 7. Lib. 14.1).5.

—— (d) 5. 4. lust. quod citm. eo,lib.15. D. I2.

’— (L‘) 5- l. 5. ult. Inst. quod cum eo, lib. 15. D. 4.

_ (8) Pel deposito fatto presso l'istitore, e tenuto il

- padrone di quello.

— (9) Compendio de‘Basit.,lib. 53. tit.1.c. 39. Quando

l'ezereitoro maestro (iam—499; presso i Greci) è stato

preposto alla nave da una donna, se commetta un de-

bito,e tenuto egli,n0n la donna; 2.Armenepiilo.1.5.8.;

ma pel contratto del maestro può esser tenuta la dou-

na, come in questo luogo, perchè sulle cese di lei cgli

contrae; lo Seoliaste sul Compendio de'Basil. lib. 18.

tit. 1. cap.13.

_ (10) L. 1. $. 16. II'. De exercitoria.

— (Il) Upon-4151; töv uper/Iura:- ovr'f'jg,ct|ral0|‘c delle

cose della stessa donna; Compendio, ivi.

Gor.(1) Benvero, se preponga la donna l'istitore, e te-

nuta coll'azione istiteria; Compendio, ivi.

_ (2) I,.. 19. pr. ff. De inst.

— (3) V. la I. 2. in Iin. supr. med. lit.

_ (4) L. 4. Instit., 7. e 14. II, 5. Agg. Oldendorpio,

CI. 4. az. 7.

— (5) $. 4. lnst., Quod cum. eo, c lib. 15. il‘. 1. 2.

— (6) 5. 1. Inst., Quod cum eo, l5. II'. 4.

— (7) $. ult.lnstit.,Quodeuin eo,l5.ll'.3.e l8.Ecloga,7.

_ (8) E decurione; I. I. supr. Ne filius pro patre.

—- (9) Diversamente, se suo malgrado; d. l. 1.

—(-I0) Anzi solo del peculio c del benelizio tratto dal—

Fe1i.(f) 5. 4. $. ult. Inst. quod eum. eo, lib. 15. D. 3.

— (g) V. l. 1. supr. ne filius pro patre.

— (h) Anzi vedi la t. El. $. ult. II‘. de pecul. [. l. in

fin. lf. de niagis-tr. cene. t. 2. $. pen. lr. ad municip. 
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ctum intelligatur. Dat. vn. Idib. Novemb. Deætro

11. et Prisco Conss. 197.

be filio qui abstinuit hereditate paterna.

2. Iidem AA. Annio.

Ejus rei nomine, de qua cum filiofamilias eon-

lraelnm est, sive sua voluntate, sive ejus, in cu-

jus potestate fuit, sive in peculium ipsius, sive in

rem patris ea pecunia redacta est; si paterna he-

redilate abstinuil, actionem, nisi in (1) id, (e)

quod tacere pessit,non dari perpetui (b) Edicti (2)

interpretationc declaratum est. P. P. viii. Kal.

Decemb. Deætro 11. et Prisco Conss. 197.

De mutuo.

3. Imp. Antoninus A. Artemoni.

Etiam si non mandante (3), neque jubente, ne-

que subscribente (4) (e) domina, pecuniam mu-

tuam servo Priscae dedisti, tamen ea quantitas si

in rem dominae ejus justis erogationibus versa

est, de in rem verso (d) apud suum judicem eam

conveni: consecuturus secundum juris formam id

quod tibi deberi apparuerit. Dat. |||. Kal. Jul. Lae-

10 et Cereale Conss. 216.

De filio qui abstinuit hereditate paterna.

4. Idem A. Lucio.

Si ex contractu palris jussu (5) ejus mutuam

pecuniam accepisti, leque ejus heredilate absti-

ncs, frustra vereris, ne a creditoribus ejus con-

veniaris. Dal. v. Kal. Jan. Messala et Sabino

Conss. 215.

De fidejussione.

5. Imp. Alea-ander A. Asclepiadi.

Nulla res prohibet filiosfamilias (6) (e), si pre

aliis (7) (f) majores vigintiquinque annis fidejus-

serinl, actione competenti adversus eos teneri.

Sed si duntaxat de peculio tecum agatur, defen-

sionibus, si quae tibi competunt, uteris. P. P. Vl.

ld. Decemb. Maximo ||. et Acliana Conss. 224.

LIII. IV. TI'I'. XXVI. DEL CODICE

ad esempio degli ullizi civili. 7 idi nov. Destro 11 e

Prisco cons. 197.

Del figlie ehe l|a ripudiata l'eredità paterna.

_ 2. Gli stessi Augusti ad Annio.

Dall'interpetrazione dell'Edilto perpetuo vicn

dichiarato che a titolo di quella cosa, sulla quale

col figlio di famiglia si contratti), sia per volontà

sua, sia di colui nella cui potestà egli era, o che

il dauaro si sia versato nel suo peculio o che nelle

sostanze del padre, s‘egti ripudiò l'crediti'i pater-

na, non si dii azione, fuorchè in ciò che-potè fare.

Al prefetto del prolatio S cal. dic. Destro || e Pri-

sco cons. 197.

Del mutuo.

3. L'Iniperadore Antonino Augusto ad Artemone.

Ancorcliè senza mandalo, nè comando, nè se-

scrizione della padrona desti una somma a mutuo

al servo di Prisca, pure se questa e stata spesa

con giusle erogazioni per la padrona, la converrai

innanzi al suo giudice de in rem verso, e conse-

guirai secondo la torma del diritto ciò che sarà

dimostrato essersi dovute. Data 3 cal. lug. Leto

e Cereale cons. 216.

Del tiglio clie lia ripudiata l’eredità paterna.

4. Lo stesso Augusto a Lucia.

Se per contratto di luo padre d' ordine di lui

ricevesti denaro a mutuo, e ti aslicni dall' accct-

tare la sua eredità, mal temi d'esser convenuto

da' creditori di lui. Data 5 cal. genu. Messala e Su-

bino cons. 215.

Della fideiussione.

5. L'Iniperadore Alessandro Augusto ad Asclepiade.

Nulla impedisce che i figli di famiglia, se mag-

giori dc'venticinque anni per altri si sien falli Ii-

deiussori, sien tenuti avverso quelli con l'azionc

competente. Ma se soltanto del peculio contro di

te si tratti, ti avvarrai di quelle difese, se mai al-

cune te ne competono. Al prefetto del pretorio 6

idi dic. lllassimo 11 ed Eliano cons. 224.

 

5. ult. fl'. de peeul. l. 1. in fin. fl‘. de rrragisli‘. coni).

l. 2. $. penult. fl". ad niu-nieip. Sed liic tacite rein pu-

pilli salvam fore; ibi Rempublicam salvam fore lautum

promisil; addc Cuj. 13. obs. 31.

Gor.(l) L. 2.j. cod. l. 49.-f. de rejudicata.

.. (2) D. l. 2.

— (3) Paria sunt mandare, juberc, et subscribere. His

autem perinde pariterque obligamur, paria sunt eife-

ctu; diversa, nomine.

— (4) Subscriptio vim Irabet mandati; l. 1. 5. 4. [f.

quodjussu.

-— (5) Nudus minister ac nuncius, gerendo non obli-

gatur.

_ (6) Fitiusfamilias major fidejubere potest pro alio;

t. 3. 5. 5. 5. 9.172 de peculio; facit leg. 39.fl2 de ob-

ligat.

— (7) Quid si pro patre? vid. l. 8. j. de fideiussoribus.

l-"r:n.(a) L. 2. fl'. quod cum eo, l. 49. II'. dc re judic.

— (D) D. I. 2.

-— (e) V. l. 1. $. 4. fl". quod jussu.

— (d) D. $. 4. Inst. quod cum ee.

l’all'are; I. 3. 5. ult. II'. De pcc., l. 'l. in fin. II. De

mag. conc., l. 2. $. pen. fl". Ad muri. Ma qui tacita-

menle ha promesso che sarii salva la cosa del pupillo;

ivi, clic lo sarà solo la repubblica; agg. Cuiac. lib. l3.

Oss. 34.

Gor.(1) L. 2. IT. med. til., l. 49. II. De reject.

_ (2) D. I. 2.

_ (3) Dar mandato, comandare e sottoscrivere sen tul-

t‘une. Con l'uno e eell‘altro parimenti ei obblighiamo,

sicchè pari e l'elTelto, diverso il nome.

— (4) La soscrizione, ha la forza di mandato; l. I. $.4.

If. Quodjussu. .

— (5) II semplice ministro o nunzio non si obbliga col-

l'amministrare.

— (6) II figlio di famiglia maggiore può esser fideius-

sore per un altro; l. 3. 5. 5. 5. 9. II. De pec. Confr. la

!. 39. II. De obl.

— (7) Quid se pel padre? v. la I. 8. iii/"r. Dc fidej.

an.(e) V. l. 3. $. 5. 5. fl“. de peeul. Fa a proposito la

l. 39. If. de oblig. et aet.

— (f) Agg. l. 7. infr. de fidejuss. 



LIB. IV. TIT. XX

De habilalioue a servo mutuum accipiente concessa.

6. Impp. Valerian. ei Gallieri. AA. ei Vater. C.

Mairano.

Si servus tuus sine permissu tuo accepta pecu-

nia mulua, in (1) usurarum vicem (a) habitandi

facultatem [creditori ] concessit: nullo jure ad-

versarius tuus hospitium (2) ex hac causa sibi vin-

dicat: cum te servi factum non obligaveril, et in-

grediens (3) rem tuam, contra vim ejus, auctori-

tate compelentis judicis protcgeris. Dat. xn. Kal.

Jul. Aemiliano ci Basso Conss. 260.

De mutuo.

7. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. ei CC.

Crcscenti.

Ei (4) qui servo alieno dat pecuniam mutuam,

quamdiu superest (5) servus, item post mortem

[ejus] intra annum de peculio in dominum com-

petere actionem: vel (6), si in (7) rem (b) domini

versa sit haec quantitas, post. annum etiam esse

honorariam actionem, non est ambiguijuris. Qua-

propter si quidem in rem domini pecunia versa

est: lteredes (8) ejus convenire potes dc ea sum-

ma, quae in rem ipsius processit. Si vero hoc

probari non poterit: consequens est, utsuperstite

quidem servo dominum de peculio convenias: vet

sijam servus rebus humanis exemptus est, vel

distractus,seu manumissus,nec annus excessit; de

peculio, quondam adversus eum experiri possis.

Gor.(1) De anlichresi vid. l. 11. l. l4. i. I7. j. de ris-m'.

i. 33. ff. de pigri. aci. l. 11. 5. 1. I)”. de pigri. Cuj. 3.

observ. 35. Goth. Antielu'esis jure civili permissa est

etiamsi fructus legitimum usurarum modum excedant,

si modo incertus sil fructuum eventus; l. 17. Cod. de

usur. alias sorti imputandum quod legitinrum usurarum

modum excedit; arg. l. 14. C. (le_usur. vid. Mornac.

ad i. 14. C. et I. 36. {f. eadem, Ann. Iloberl. r'e|'.j|||i.

lib. 2.- c. 8. Joann. a Saude, lib. 3. tit. 12. defin. 10.

S.L. Jure Canonico prohibita est; cap. ad nostram,7.

ecctr. de jurejur. cap. l. cap. 8. conquestus. cle usur.

Tessaur. decis. 78. Costal. ad d. i. 33. fl”. de pig-nor.

act. Borehottcu, de usur'. cap. 6. Ans.

_ (2) Servus in praejudicium domini, non transfert

possessionem rei dominicae.

-— (3) Missum in possessionem facto servi poteslautlto-

ritate dominus expellere.

- (4) Qui servo alieno mutuum dat,superstite quidem

servo perpetuo: post morteni servi, intra annum de pe-

culio actionem habet. Quid si servus mutuum in rem

domini vertit? perpetuo, hac est etiam post mortem

servi agcl creditor; Syncps.Basiiic.lib. IS lii.2.cup. l 1.

_ (5) ld esl, quamdiu vivir, J|'r,'.|.'—.z&'|;, id est, perpetuo;

Sgii. Bus. 18. tii. 2. cap. il.

_ (6) Actio de peculio interdum annalis, interdum an-

num excedit, est perpetua quantdiu servus vivit: mer-

luo vero, alienato, vel manumisso, est annalis; addc

l. 5. j. ad Itlacedonian.

— (7) L. M. in [in. fl". de pecui.

—— (S) Heredes tenentur de in rem verso.

Fer-ïta) v. |. I4. |. ||. infr. de usur. |. ||. 5. |. g. de

pignor.

Vl. DEL CODICE 833

Dell'abitaziane concessa dal servo prettdettdo a mutua.

6. Ci’Imper'adori Valeriano e Gallieno augusti

e Valerio Cesare a Mairano.

Sc it tuo servo, avendo preso senza tuo per-

messo del danaro a mutuo, concesse al creditore

in luogo d‘interessi, la facolta d'abitare, senza di-

ritto il tuo avversario rivendica per tal causa l' a-

bilazioucmon avendoli obbligato il fatto del servo,

piglianda possesso della tua casa, contro la vie-

leuza di lui sarai protetto dall' autorità del giudi-

ce compclenle.Data 12 cal. lug. Emiliano e Basso

cons. 260.

Del mutuo.

7. Gi’lnrperudori Diocleziano e Massimiano Augusti

a Crescente.

Non e dubbio in diritto che a colui il quale dà

a mutuo all'altrui servo, qualora sia superstite il

servo. o' dopo la morte di tui entro l'anno compe-

te l‘azione pel peculio contro il padrone: e, se la

somma siasi convertita in benelizio del padrone,

gli compete anche dopo l' anno I' azione pretoria.

Laonde, purchè però il dauaro sia rollo :| pro del

padrone, tu puoi convenire i suoi credi per la

somma che si rivolge a suo prefitto.i\la se ciò non

si possa provare, ne consegue che. qualora "sia

superstile il servo, converrai pel peculio il padro-

ne; se poi il servo sia trapassato, o stato alienato

o manomesso, nè sia decorso l'anno, potrai quan-

declressia agir centro di quelle pel peculio.

Ger.(I) Sull'aulicresi, v. la I. l-l.14. 17. infr. De usur.

I. 33. li‘. De pign. act., I. 11. $. !. IT. De pigri. Cuiac.

lib. 3. Oss. 35. Gotofredo. L'anticresi per dritto civile

è permessa, ancorchè i fr'ulli eccedano la legittima

misura degt’int'eressi, se però sia incerto il consegui-

mento de' frutti; l. I7. Cod. De usur.; vat dire che è

da imputarsi sulla sorte I’ eccedenza della legittima

quantità dcgt' interessi; arg. dalla l. 14..C. De usur'.

V. ltlornac sulla l. 14. C., e 1.36. fT. med. til. A. Ilolt.

lier. juil. lib-2. cap. S. G. a Sande, lib. 3. tit. 12. tief.

10. S. L. Per dritto Canonico è proibita; cap.7.Esirav.

De jurejurn, e. 1. c. 8. De usur. Tes. Dec. 78. Costat.

d. l. 33. II‘. De pign. act. Borch. Dc usur. c. 6. Aus.

_ (2) Il serve non trasferisce il possesso della cosa del

padrone in costui pregiudizio.

_ (3) L‘immcssa in possesso per fatto del servo, può

esserespulso dal padrone di sua autorità.

_ (4) Chi da a mutuo all‘altrui servo,ha azione perpe-

ltta se superstite il servo; e dopo morto ha azione infra

l‘anno sul peculio. Quid, se il servo ittvesti il ntutuo a

favore del padrone? il ereditare potrà agire auelte do—

po la morte del servo;Compe||dio de’Basil.tib.18.tit.2.

cap. l1.

_ (5) Cioè durante la sua vita, (imm-1169, ossia in per-

petuo; Compendio de’ Basil., med. tit.

: _ (ti) L’azione sul peculio ora è annuale, ora eccede

Î l'anno, è perpetua finchè viva il servo; morto poi, 0

alienato, o manomesso, è annuale; agg. la I. 5. infr.

Ad SC. Maccd.

' _ (7) L. 41. in fin. il“. Depec.

i — (8) Gli eredi son tenuti del vantaggio raccolto.

Far..(b) L. 4l. fl“. de pecul.

I
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$. 1. Alioquin (1), si cum libero res ejus agen-

te, cujus prccibus meministi, contractum habui-

sti, et (2) ejus (3) personam elegisti: pervides

contra dominum nullam lc habuisse actionem,

nisi vel in rem ejus pecunia processit, vel hunc

contractum ratum (4) (a) habuil. Dat. Non. April.

Byzantii, AA. Conss. 287.

Si pater mandavit, vel jussit, vel lidejussit.

S. lidem AA. ci CC. Diogeni. (5)

Si mandator (6) (b) pro filio tuo extitisti, vel

jussu luo cum eo, quem in potestate tune habui-

sti, contractum est: intelligis ct sorti et usuris te

parere oporterc, si te his omnibus obligasli, ut

res, quae pignoris jure detinentur, liberari pos-

sint. Quod si lidcjussor creditae pecuniae inler-

ccssisti: teneri te ex ea obligationc, explorati ju-

ris cst. Dal. |||. Kal. Maji, CC. Conss. 293.

De contractu filiifam.

9. lidem AA. ci CC. Isidoro.

Si ex (7) alia contractu, non ex illicita mutui

datione debitor extitisti, vel quod patrem (8) (c)

tuum in lidem suscepisti: tam in patris positus

potestate jure teneris, quam etiam morte genito—

ris tui juris effectus. Etsi quidem patri heres e-

xtitisti,in solidum: alioquin,in quantum (d) facere

poles, secundum Edicti formam. Sed et si per

emancipationem (9) tui (10) juris (c),all'ectus es:

similiter conveniri le posso , debes intelligere.

Dat. vr. Idus April. Byzantii, CC. Conss. 293.

 

Gor.(1) Pars ettim prior hujus legis de mutuo per ser-

vum aeeepto tractat.

— (?.) Kai 'rì rapì ata-(äv 'rèu (ppov'rtg'äv didSéea 'eò‘ariei-

ea;; et adfectione erga ipsum procuratorem mutuum

dedisti; Syri. ibid.

— (3) ||| rem versione, el ratihabitione, mutuum uo-

stro nomine faetum conciliatur; leg. 1. $. 6. 17°. quod

jussu.

— (.i) Ralihabitione I‘aclam alienum nostrum facimus;

!. 3. s. de rei vind. t. 7. j. ad Macedon.l.4.j.dc usuc.

pro cmpt. i. 1. j. de evict. vid. (. 12. in fin. fl“. de sa-

lotionibus.

_ (5) Patri.

_ (6) L. !. $,. 3. If. quod jussu.

— (7) Filius familias licite mutuatus vel fidejussione

pro patre praestita, tam in potestate posilus in solidum

tcnetur, quam post mortem patris. Quod si heres seri-

ptus est, rursus in solidum: si minus, in quantum fa-

cere potest, tenetur; Syn. Bas. 13. tit. 2. cap. l3.

_ (8) L. 8. j. de fidejussor.

gttssor.

— (9) Vid. I. ..s cod.

-_(l0) l.'ibe|i per emancipationem fiunt suijuriS', vid.

i. riti. j dle etnancipation.

Fen. (a) L. $. ti. fi". quod jussu, l. 7. infr. ad SC.

Maced. i. ]4. infr. de usucap. pro empi. l. 12. in fin.

_[Iî de saint.

_ (||) L. I. $. lf. qriadjussu.

|. 10. 5. ip". de fide-

LIB. IV. 'l'l'l'. XXVI. DEL CODICE

$.1. Altrimenti, se contraltasli con uomo lihero

che amministrava gli affari di colui delle cui sup-

pliche hai fatto menzionc, ed eleggesti la persona

di quello _. ben vedi che non avresti.avuta azione

contro il padrone, a meno che il danaro sia volto

in suo pro o il contratto sia stato da lui ratiticalo.

Data non. apr. in Bizanzio, AA. cons. 287.

Se il padre die mandato, o comandò o garenll.

8. Gli stessi Augusti e Cesari a Diogene. .

Se tuo figlio ebbe da te mandato, a se con lui

si contratto per tua comanda, ed egli era allora

sotto la tua potestà, comprendi che tu devi e il

capitale e gl'iutcressi, se a tutte queste cose li ob-

bligasti, ande passano esser liberati gli oggetti

detenuti a titolo di pegno. Che se poi pel dauaro

prestato festi fideiussore, e di diri tto certo che sei

tenuto per tale obbligazione. Data 3 calend. ma".

CC. cons. 293.

Del contratto del figlio di famiglia.

4. Gli stessi Augusti e Cesari a Isidoro.

Sein forza d’ altro contratto, non per illecita

dazione di danaro a mutuo, sei risultato debitore,

e perche ti facesti fideiussore di tuo padre, sci

giuridicamente tenuto, tanto se sotto la patria po—

testà quanto se di tuo diritto addivenulo per la

morte di tuo padre. E il sei in selido,se fosti ere-

de di tuo padre; altrimenti in quanto puoi,a norma

delt'Editto: Ma se,mercè l'emancipazione sei diven-

tato di tuo diritto, devi intendere che similmente

puoi esser convenuto. Data 6 idi apr. in Bizanzio,

CC. Conss. 293.

 

Gor.(1) La prima parte di questa legge tratta del mutuo

riccvuto dal servo.

_ (2) Karl rìl rapì ana-. 'ròu :,opov'rrsiîa JraSE'c-er Eden/ei.-

aas; e per affetto adesso procuratore desti a mutuo;

Compendio, med. tit.

— (3) Il mutuo fatto in nome nostro si concilia col

vantaggio percepito e con la ratifica l. 1. 5. 6. ff. and

jussa.

_ (4) Con la ratifica facciam nostro il fallo altrui; l. 3.

supr. De rei uindic., l. 7. infr. Ad SC. Macem, l. 4.

infr. De usuc., !. 1. iii/'r. Dc evict.; v. la l. t2. in fin.

lI. De soiui.

_ (5) Padre.

— (6 L. 1. $. 3. [l'. Quodjussu.‘

-- (7) II figlio di famiglia, che lccitantente ha preso :\

mutuo o prestata fideiussione pel padre, è tenuto in

solido finchè stia la potestà, e dopo morto il padre.

Che se e erede scritto, ugualmente c tenuto in solido;

se poi no, soltanto nella parte che gli può competere;

Compendio, lib. 13. tit. 2. cap. 13.

-— (8) L. 8. iti/i'., I)e fidejus. l. IO. $. 1. [I". De fid. ei

mand.

— (9) V. lal. 2.‘.sup| med. tit.

—(10) I tigli callemancipazione divengono di loro drit-

to; v. la I. nll. infr. De enianc.

Fati.(e) V. l., S. 'in/'r. i. 10. $. 1. Il“. de fidejrrssor.

— (d) L. ".srrpr. li. i.

_ (e) L. uit. itt/i'. de emancip. 



LIB. IV. TIT. XXVI. DEL CODICE

De venditione.

10. Iidem AA. et CC. Diogeni ei Aphrodisio.

Si (1) liberam (2) (a) peculii administrationem

habentes, equas de peculio cum foetu servi ven-

diderunt, rcprobandi contractum dominus nullam

habet facultatem. Quod si non habentes liberam

peculii administrationem, rem dominicam eo igna-

rante distraxerunt: neque dominium, quod (3)

non (b) habent.iu alium transferre possunt, neque

conditionem eorum servilem scientibus [empto

ribus ] possessionis justum afferunt initiutn. Unde

non immerito, nec longi temporis praescriptionem

hujusmodi possessoribus prodesse manifestum

est. + . Ideoque res mobiles ementcs [a servo]

etiam furti (4) (c) actione tenentur. Dat. v. Non.

Octobr. Sir'mii, CC. Conss. 293.

De contractu cum ancilla.

11. Iidem AA. ei CC. Attalo.

Cum ancilla (5) (d) contrahenti (quam jure non

obligari [posse] constat ) adversus dominum in

quantum locupletius (6) (e) ejus peculium factum

est, ea superstite, ac post mortem [ejus] intra

utilem annum daudam actionem non ambigitur.

Dat. Prid. Kal. Decemb. CC. Conss. 293.

An et quatenus dominus per servum obligetur.

. 12. Iidem AA. et CC. Victori.

Dominum (7) per servum obligari non posse,

ac tantum (S)de peculio (i) (deducto scilicet quod

naturaliter servus domino debet) ejus creditoribus

dari actionem, vel si quid in rem ejus versum

probetur, de in rem verso, Edicto perpetua decla-

ratur. Dal. xut. ItaLFcbr. Sir'rriii, CC. Conss. 293.

7

Della vendita.

10. Gli stessi Augusti e Cesari a Diogene e ad A/‘r'odisio.

Se i servi, che aveano la libera amministrazio-

ne del loro peculio, vendettero le giumente di

quello insiem cal feto, niuna facoltà ha il padrone

di disapprovar il contratto. Che se, non avendo

la libera amministrazione del peculio, alienarono

la cosa del padrone Senza che il sapesse, nè

possono in altrui trasferire un dominio che non

hanno, ne dànno un legittimo cominciamento di

possesso a'compratori non ignari della loro con-

dizione servile. Onde e manifesto, e non è senza

ragione, che a siffatti possessori non giova nep—

pur la prescrizione di lungo tempo. Epperö cole-

ra, che dal servo comprano case mobili, sen te-

nuti anche cotl'azione di furto. 5 non. ott. in Sir-

mio, CC. cons. 293.

Del contratto con la serva.

lt. Gli stessi augusti e Cesari ad Attalo.

Egli a indubitato che a colui il quale contratta

con la serva è da darsi. lei superstite, e dopo

morta,infra l'anno l‘azione utile, poichè è risapulo

non potersi ella obbligare giuridicamente contro

il padrone, in quanto è accresciuto il suo peculio.

Il di innanzi le cal. die. CC. cons. 293.

Se ed in quai limiti il servo obblighi it padrone.

l2. Gli stessi augusti e Cesari a Vittore.

L’Editlo perpetuo dichiara che il padrone non

può esser obbligato per mezzo del servo,e che non

compete azione a'credilari se non sul peculio (dc-

delta benvero ciò che il servo naturalmente deve

al padrone),o per la versione utile,sc mai si provi

che qualche cosa siesi convertita a suo pro.13 cal.

lebbr. in Sirmio, CC. cons. 293.

 

Gor.(1) Liberum peculii administrationem servus qui ha—

bet, rcm peculii vendere potest : secus est in eo qui

non habet: quippe is tte justum quidem possessionis

initium adtert ei, qui in publica loco emit. Quod si res

mohilis erat, etiam furti in duplum actio adversus em-

ptorem competit; ila Graeci hanc legem reddunt; Syn.

Bas. 7. tii. 6. rrepì öoohav, em lib. 18. tit. 2. cap. 15.

_ (2) Adde l. 18. in fimf. de pigri. aci.

_ (3) Res peculiaris rcs domini est, potest enim per

dominum adimi; l. 40. in fin. If. de peculio, vid. Cu-

jac. 5. obs. 18.

_ (4) L. 56. 5. 3. ff. de furtis.

— (5) L. 5. $. 2. ff. de tribulor. l. 'I. 5. 3. i. 27. {f. de

peculio.

— (6) Id est, eo detracto quod domino debetur; l. 12.

-j. eodem.

— (7) Dominus suo nomine non obligatur, quum scr-

vus contraxit, sed actione de peculio terretur, deducto

scil. ea, quod naturaliter ei servus debebat: deque in

rem verso; Syn. Bas. 18. tit. 2. c. I7.

_ (8) L. 1. in fimf. de pecul. $. 10. Inst. de aci.

Fr.||.(a) L. IS. in fimf. de pignor. aci.

— (b) L. 8. in fin. l. 40. in fin.. lf. de pecttl.

—— (c) Agg. l. 56. $. 3. [l‘. de furl.

Ger.(I) lt servo,clrc tra la libera amministrazione del suo

peculio, può vendere una cosa compresa in quello;

non così quello che non l'ha; il quale non dà neppure

un giusto principio di possesso a colui che in luogo

pubblico compra. Che se la cosa era mobile, competc

anche l’azion di l‘urto nel doppio contro il compratore.

Cesi rendono questa legge i Greci; Compendio dei Ba-

silici, lib. 7. tit. 6. rrspi ticulus-J, dal hb. 18. t. 2.

cap. 15.

— (2) Agg. la l. 18. IT. De pigri. aci.

_ (3) La cosa del peculio è cosa del padrone, che può

da lui esser tolta; l. 40.- in fin. lI. De pecu-t. V. Cuiacio,

lib. 5. Oss. t8.-

_ (4) L. 56. $. 3. IT. De furi.

— (5) L. 5. 5. 2. il. De trib., ]. 1. $. 3. l. 27. il".

De pec.- .

— (6) Detratto cioè quel che è dovuto al padronc;l. 12.

infr. med. tit.

— (7) It padrone non è obbligato in nome suo,quando

contrasse il servo, ma a tenuto con l‘azione sul pecu-

lio, dedotto ciò che il servo naturalmente gli deveva,

ed è tenuto per quello onde ha prefittatu; Compendio,

lib.18. til. 2. cap. 17.

— (8) L. I. in fin. II'. De pcs.,

Fen.(d) L.5.$.2.fl".de ir'ibuior‘.l.1

peeul.

_ (e) V. l. 12. iii/'r. li. i.

_ (t‘) $. 10. Inst. de action.

10. Inst., De oct.

55. 3.t.3.5.2.t.27. ;|. de 
Contee ]. [03
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Quod jusssu. _

13. Inrpp. Honorius et Theodosius AA. Joarini P.

Dominos (1) ita constringi manifestum est aclio- ,

ne praetoria (2), quae appellatur, Quod jussu, si

certam numerari praeceperint servo, actorive pe-

cuniam. lgitur [hac] in perpetuum edictali lege

sancimus: Ut qui servo colono(3),conductori, pro-

curatori [actori] ve possessionis, pecuniam mu-

tuam dal; sciat dominos possessionem, cultores-

ve lerrarum obligari non posse. Neque familiares

epistolas, quibus homines plerumque commen-

dant (4)(a) absentem, in id trahere convenit,ut pe-

cuniam, quam rogatus non fuerat, impendisse pro

praediis mentiatur: cum nisi specialiter, Utpecu-

niam praestet, :] domino fuerit postulatus: idem

dominus teneri non possit: Creditaque quantitate

multari volumus creditores, si hujusmodi personis

non jebenle domino,nec fidejussoribus specialiter

acceptis, fuerit credita pecunia. + . Sane creditori

damus licentiam: ut si liber [a ] rationibus, quas

gerebat, fuerit inventus actor servus, procuratorve

praediorum; utilis actio pateat de peculio. Dat. v.

Idib. Jun. Ravennae, Honorio x. et Theodosio vt.

AA. Conss. 415.

'l'l'l'. XXVII.

ren (5) QUAS rnnsoxas notus

ACQl'InATt'I'I (h).

l. Impp. Diocletianus ei Maccimianus AA.

Mar'ccliac.

Excepta (6) (c) possessionis (7) causa, per (8)

liberam personam, quac allerius juri non est

LIB. IV. TIT. XXVI. DEI. CODICE

Che per comando.

13. Cl'Imp. Onorio e Teodosio augusti a Giovanni

prefetto del pretorio.

È manifesto chei padroni vengono astretti con

l'azione preloria della quod jussu, se avranno or-

dinato clte una determinata somma si numerasse

al serva a al fattore. Laonde con la presente legge

edittale ordiniamo in perpetuo: Che chi dà danaro

a mutuo al serve, al colono, al conduttore, al pro-

curatore (fatlore) del possesso, sappia che i pa-

droni delle possessioni 0 i cultori delle terre non

possono obbligarsi. Nè le lettere familiari con cui

spesso si raccomanda un assente, possono inter--

pretarsi nel senso, ch’egli mendacementc affermi

avere speso pe'fondi un'danaro di cui non era

stato richiesto: non potendo esso padrone csscr

tenuto se non l'abbia specialmente pregato di pre-

star it danaro. E vogliamo che i creditori sieno

multati della quantità prestata, se il danaro sia

stato dato a siifalte persone senza comando del

padrone, e senz'aver ricevuto Speciali fideiussori.

Diamo però licenza a' creditori, che se il fattore,

servao procuratore de‘tondi uscirà libero dalla

Amministrazione che avrit tenuta, sia data l'azione

utile del peculio. 5 idi giugno, in Ravenna, One—

rio x e Teodosio vt AA. cons. 415.

'I‘I'l‘0].0 XXVII.

MEDIANTE QUALI PERSONE SI ACQUISTI DA NOI.

1. Ci’Iniper'aitar'i Diocleziano e Massimiano augusti

a Marcello.

E di diritto certo che, eccetto la causa de] pos-

sesso, nulla può acquistarsi mediante persona li-.

 

Gor.(l) Tune dominus ex contractu servi tenetur, quum

specialiter quantitatem detinierit quae vel servo, vel

conductari sive colono, vel auctori lundi (drer/sqm "rov

113905)…(1100 dari debeat. Quippe non datur in eum

actio, si per epistolam creditori servum sttum vel eon-

duclorem, vel actorem fundi commendavit; Synops.

Bas. IS. tii. 2. c.17. adde et quae ibi Scltoliastes an-

notavit.

-— (2) Actio quad jussu, praetoria. .

— (3) Dominus nott obligatur per colonum

non pendent ex ntattdato domini.

— (4) Comm‘endatitiae literae, in dubio non praesu-

muntur emissae animo obligandi, sed commendandi

tantum: dc commendatione adde l. 43. {f. de centrali.

emptione, (. 11. 5. si ita quis, 5. 2. lf. de legat. 3.

__ (5) ||. Inst. tx et xxix.

_ (G) Vide i. 11. $. 6. If. de pignor. action. 'l. 20. in

Im. fl“. de acquirend. rer. 5. 5. Inst. per quas perso-

nas cuique.

— (7) Possessionis causa estne dominium, ut Azo (et

post cum alii) existimavit? An plus, ltoc ostenditur,

voja-;p: peu-4» possessionem solam nobis per liberam

personam quae sui juris sit, adquiri?.ut Graeci hoc

capttt reddunt apud auth.. Syn. 16. iii. 9. c. 12.

_ (8, Paul. 5. seni. 2. $. 2.

Farete) V. i. 11. $. 2. [I". de legal. 3. ,

-- (b) Lib. ?. Inst. 9. Lib. 3. Inst. 29.

in iis quae

Ger.(l) Allora il padrone a tenuta pel contratto del ser-

vo, quando ha specialmente definita la quantità che

mutuar si debba o al servo, o al conduttore, 0 at calo-

no o l‘attore del fondo JtorZ'gr'g wu chau. Nè si dà a-

zione centro di Itri, se abbia per lettera raecomandato

al creditore il suo servo o conduttore o fattore del

fondo; Compendio, med. tit., e le note dello Scot.

- (2) L'azione quodjussu e preloria.

- (3) Il padrone in ciò che non dipende dal suo man-

dato, non è obbligato dal colono.

— (4) Le lettere commendatizie nel dubbio non si pre-

sumono cmesse con anime di obbligare, ma solo di

commendare ; su la raccomandazione agg. la I. 43. IT.

De contr. cmpt., l. Il. $. si ita quis, $.2.'I1‘.Deleg.3.

— (5) 2. Inst. 9. e last. 29.

— (6) V. la I. 11. 5. 6. Il". De pigri. art., l. 20. in fin.

IT. De acq. rer., 5. 3. Inst., Per quas pers. cuique.

-— (7) La causa del possesso e il dominio", come pensò

' Azone c dopo lui altri?—Ovvero si fa aperto da ciò yap-lp

[.Löv'qv, che il solo possesso acquistiamo per mezzo di

persona libera che è di suo dritto? come rendono que-

sto capo i Greci; Compendio, lib. IG. lit. 9. cap. 12.

_ (8) Paolo, 5. Sent. 2. $. 2.

Fonte) L. 11. 5. 6. ff. de pigttor.act.l. 20. in fin./Î. de adquir. r'er'.dorn.$.5.Insiit. per quas person. cuique
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subdita, nihil acquiri posse, indubitati (1) juris

esl. Si igitur procurator non sibi, sed ei..cujus ne-

gotia administrabat, redintegratae rei (2) vindica-

tionem pactus est, idque pactum etiam stipulatio

insequuta est, nulla domino obligatioacquisita est.

Servis autem res traditae , domino acquirunlur.

Dal. Kal. Jul. ipsis cl Conss.

Quaesita personali sinc cessione, similiter quaeritur

hypothecaria; Bald.

2. Imp. Justinianus A. Juliana P. P.

Cum per liberam personam, si pecunia allerius

nomine fuer-il numerata (3), acquiratur [quidem ].

et (4) (a), cujus nominc pecunia credita est, per

hujusmodi numerationem condictio; non autem

hypotheca, vel pignus eorum, quae procuratori.

data, vel supposita sunt, dontinis contractus acqui-

ritur: lalcm differentiam expellenlcs sancimus et

condictionem (5), et hypothecariam actionem, vel

pigttus ipso (6) jure, et sine aliqua cessione ad do-

minum contractus pervenire. +. Si enim procu-

ratori (7) necessitas legibus imposita est, domino

contractus cedere actionem, quarc quctnadtuodum

ab initio in personali actione cessio supervacua

videbatur, non etiam in pignoribus, et hypothceis

simili modo dominus contractus liabeat hypothe-

cariam actionem, seu pignoris vinculum, vel re-

tentionem sihi acquisitam? Bat. Kat. Novemb.

Lampadio, et Oreste VV. CC. Conss. 530.

3. Ide-|n A. Juliano P. P.

Si (8) duo, vel plures communem servum ha-

beant, et unus ex his iusserit, llt suo nomine ser-

cus ab aliquo stipuletur decent (puta) aureos, vel

aliam rem: ipse autem servus non ejus, qui jus-

sit, sed alterius ex dominis suis fecit mentionem

et nomine illius stipulatus est: inter anliquam sa-
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bera che non è sottoposta a diritto altrui. Se dun-

que un procuratore, non per se, ma per colui di

cui amministrava gli all'ari, ha pattuita la rivendi-

cazione della cosa reintegrata, e il palto è stato

anche seguito da stipulazione, niuna obbligazione

ha acquistata il padrone.].e cose dale ai servi pe-

rò sono acquistate a' padroni. Cal. lugl., gli stessi

cons.

Acquistata l'azion personale senza cessione,

si acquista similmente la ipotecaria; Bald.

2. L'Itnperadore Giustiniano A. a Giuliano P. del P.

Poichè mediante persona libera, se in nome

allrui fu numerato del- daoaro, quegli, in cui nome

il danaro fu prestato, acquista merce la numera-

zione il diritto alla ripetizione;- ma non acquistano

i padroni dei contratti l'ipoteca o il pegno delle

cose date-od obbligate al procuratore; volendo abo-

lir tale differenza,ordiniamo che e l’azion di ripe-

tizione e la ipotecaria a il pegno pervengano al

padrone del contratto di pieno diritto e senza ces-

sione veruna. Chè se at procuratore è imposto

dalle leggi di ceder l'azione al padrone del con-

tratlo,pcrchè come dapprima nell’azione persona-

le scmbrava superflua la cessione, non avrebbe

anche nc‘pegni e nelle ipoteche il padrone del

contratto acquistata [' azione ipotecaria e il vinco—

lo dcl pegno o la ritenzione? Cal. nav. Lampadio

e Oreste UU. CC. cons..530.

3. Lo stesso augustoa Giuliana prefetto del pretorio.

Se due o più persone abbiano un servo in eo-

mune, ed una di esse comandi, Che in nome suo

il servo stipati da taluno dieci, puta dieci aurei

o. allra cosa, e il servo menzioni non quello che

gli diè l’ordine, ma l’altro padrone e nel nome di

costui stipuli . fra gli antichi. giureconsulti si di-

 

Gor.(1) Si strictum jus spectemus, non aequum:contpe-

tit enim utilis. Au et directa? vid. Ilot0|||an||.j.obs.21'

_ (2) ld est, de litis rcdintegratioue pactus esl; mi

compaia-Iper 71955 1521 doctius-lj? ame.» irepi rco-rov 'ma

vfperino-ros (Imac-CSO“; Syri.. Bas. d. cap. 12. Procura-

tor igitur litis redintegrationcm- domino ttott adquiril

per stipulationem: licet per traditionem. rei dontittium

adquirat domino.

_ (3) L. 9. 5. 8. fl’. de reb. ered.

— (4) L. 2. in fin. d.$. 8. 17. de r'eb. ered. i. 126. $. 2.

f. de verb. oblig.

-— (5) Per liberam personam. condictio, hypothecaria

actio, ct pignus nobis adquiritur ipso jure, sine ccs-

sione.

_ (6) ld esl, directo, sine cessione.

— (7) Procurator cogitur cedere actiones domino.

— (8) Servus communis adquirit omnia dominis suis

pro dominicis portionibus: exceptis iis, quae alterius

ex domini jussu stipuletur; Syn. Bus. 16. tii. 9. c. 13.

Goth. llaec est duodecima decisio ex 50. Justinian.

vid. lnglois. Aus.

F1:n.(a) L. 3. 5. 4. l. 9. $. 8. IT. de reb. crcd. 1.126.

Gor.(1) Se guardiamo-it dritto strelto, non è equo, chè

compete l’ azione utile. E la diretta? V. 0tom., infr.

Oss. 21.

— (2) Cloelia paltuilo sulla reintegrazione della lite;

mi eugepae-ipe: rrpès rbv doctius-qu avi-fvw zepi 'ra'J'rou

Tou Ipod/Jaws Emmaus-ai; Compendio, d. e. 12. Onde

il procuratore neu acquista stipulando al padrone la

reintegrazione della lite, benchè gli acquisti con la tra—

dizione il dominio della cosa.

' _ (3) L. 9. 5. S. Il“. De reb. crcd.

_ (4) L. 2. in fin. detto $. 8. med. tit., l.126. $. 2.

ft'. De perb. oblig.

—- (5,- l\'-oi acquistiamo per persona libera la condictio,

l?azione ipotecaria e il pegno, ipso jure, e senza ces—

Stone..

_ (6) Direttamente, senza cessione.

— ('I) II procuratore è astretto a cedere le azioni al

padrone.

- (8) II servo comutte acquista tutto a'suoi padroni,

giusta le quote loro; salvo ciò che stipula per ordine

dell’altro padrone; Compendio, lib. 16. tit.9. call-13-

Gotofredo. È questa la dodicesima delle 50. decisioni

di Giustiniano; v. Inglois; Ans. $. 2._[f‘. (le uerb.oblig.
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pientiam quaerehatur, cui acquiratur actio, vel tu:

crum, quod ex hac causa accidit? utr'um ei, qut

jttssit,an ei,cnjus servusfccitmcntionem,an ambo-

bus? Cumquc ex omni latere magna pars auctorum

multum cfl'uderit tractatum : nobis verior eorum

sententia videtur, qui domino, qui jussit(1)(a), as-

serunt stipulationem, et ei tantummodo acquiri

dixerunt, quam aliorum, qui in alias opiniones

delcruntur: neque enim (2) malignitati (h) servo—

rum indulgendum est, ut liccat eis, domini jussio-

ne contempta, sua libidine facere stipulationem,

et ad alium dominum, qui eum forsitam corrupit,

alienum lucrum transferre: quod neque ferendum

est; si servus impius domino quidem.'qui jussit,

minime obediendum existimaverit, alii autem, qui

forsitan iguorat, et nescit, repentinum adducat so-

latium. Quod enim saepe apud antiquos rlicebatur,

jussionem (3) domini non esse absimilem nomi-

nationi,tunc debet obtinere, cum servusjussus ab

una ex dominis stipulationem facere sine nomine,

slipulalus est, tunc enim ei soli acquirit, qui jus-

sit. Sin autem expresserit alium dominum: soli il-

li necesse est acquisitionem celebrari: multo enim

amplius oportel valere dominici nominis mentio-

nem, quam hcrilem jussionem. Dat. xv. Kal. De-

cemb. Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

TIT. XXVIII.

AD SENATUS CONSULTUIII

uxcnnoxtxxcat. (4) (c)

Patrcrnfam. qui se mentitus est, non juvatur.

1. Inip. Aelius Perti-nare (5) A. Atilio.

Si filius [familias] cum in potestate patris cssct,

 

Gor.(1) Servus communis adquirit ei qui jussit contrahi,

non ei, cujus nomine adquisivit, et ita jussus praevalet

nominationi; vid. i. 5. ff. de stipul. serv.

_ (2) Malitiis non est ìndulgcudum; leg. 3S.f. de rci

uind. c. auaritiae 5. de elect. in 6.

— (3) Jussio non absimilis est nominalioni: lloc est,

cum unus dominorum servum communem jubet suo,

id esl, jubeutis nomine stipulari, plus non valet jussio,

quam nomen: hoc est, servus, si alteri domino qui non

jussit stipuletur, ei adquirit, nott ei qui jussil; ut plus

valeat nominis dominici mentio,quam sterilis jussio, ut

liic in fin. plus valere nomen quam jussionem.Quid si

simpliciter servus, nullo dominorum nominato stipula-

tus esl? tunc ei soli adquirit qui jussit, ui hic. Quidam

tamen aliter hunc locum accipiunt; Imc sensu, cum

unus dominorum servum communem jubet suo, huc

est,juhentis nomine stipulari, plus valet jussio quam

nomen. Cum jubet simpliciter stipulari, plus ratct no-

men quam jussio; et ita post Azonent hunc locum in-

terpretantur.

...-(1) $. 7. Inst. quod cum eo, inv. D. vt.

_ (5) Duae tantum extant Imperatoris Pertinacis con-

stitutiones; quarum liacc una, altera in i. I. C. de ue-

l’|;||.(a) L. 5. [j'. de stipiti. serv.

— (b) I.. 38. in fin. {f. dc rei uina.

LIB. IV. TIT. XXVIII. DEL CODICE

sputava, chi acquislassc l'azionc o il lucro che da

tal causa nasce? a colui che ordinò, a colui che il

servo nominò o ad entrambi“? A noi fra molti argo—

menti allegati d'ambe le parti sembra più vera la

sentenza di quegli autori che dissero aequistarsi

la stipulazione unicamente a colui che dia l'ordi-

ne: nen dovendosi tollerare ta malignità de’servi

che, sprezzato il comando del padrone, si fan le-

cito di stipulare a Ior capriccio e trasferire a un

altro padrone, che forse ti corruppe, un lucro che

non gli spetta; lo che non è da tollerarsi affatto,

se l' empio servo stimò non doversi obbedire al

padrone che gli diede il comando di un lucro non

sperato. Quello che spesso dicevasi presso gli an-

tichi, non essere il comando dissimile dalla no-

mina-zione, deve valere quando il servo, imposto-

gli da uno dc'padruni di fare una stipulazione sen-

za nome, slipuli, poichè allora acquista solo colui

che diede il comando. Sc poi espresse altro pa.-

drene. e necessità che a favore di quel solo si fac-

cia l'acquisto: poiche deve molto più valore la

menzione del nome del padrone, che il comando

del padrone. Data 15 cal. decembr. Lampadiojc

Oreste UU. CC. cons. 530.

TITOLO XXVIII.

scr. sexuoconsatro nxcnoouuxo.

Di colui che si è detto padre di famiglia.

'I. L'Inip. Elio Periinacc augusto ad Attilio.

Se il figlio di famiglia, essendo sotto la patria

Ger-.(l) ll servo comune acquista a colui che comandò di

contraltare, non a quella in cui nome contratto, e cosl

il comando prevale sulla nemiuazianc; v. la l. 5. II'. Dc

slip. sero.

_ (2) Alla malizia non vuolsi deferirc; l. 38. II‘. Der'ei

vinti., cap. Avaritiac 5. De elect. in (i.

— (3) Il comando non è dissimile dalla nominaziane.

Val dire: Quando uno de'padroni comanda che il servo

comune iu nome di lui stipati, non vale il comando

più che il nome; ossia il serve, se stipula per l'altro

padrone che non comandò, a quello acquista e non a

quello clte comandò; sicchè val più la menzione del

nome del padrone, che uno sterile comando, come in

questo luogo, in fin., esser più il nome che il coman-

do. Quid, se il serva Ita stipulato semplicemente, sen-

za nominare alcun de' padroni? allora acquista solo a

cnlui che comanda, come in questo luogo. Alcuni pc-

rò intendono altrimenti questo luogo, cioè: Quando un

dc’padruni comanda al servo comune che stipati in

nome di lui, ossia di chi comando, piü vale il comando

che il nome. Quando comanda semplicemente di sti-

pularc, più vale il nome clte il comando; e così dopo

Azone interpretano questo luogo.

— (4) $. 7. lnst., Quod cum eo, 1.14. ff. G.

—.- (5) Due sole costituzioni rimangono dell'imperatore

Perlinace; l’una è questa, l‘altra sta nella |. 'I. C. De

It“|;||_.(c) $. 7. Inst. quod eum eo, titi. 14. D. ti. 
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mutuam a le pecuniam accepit cum se (1) (a) pa-

lremfamilias diceret, ejusque affirmaliani credi-

disse te justa ratione cdocerc potes: exceptio (2)

ei denegabitur. P.P. x. Kal. April. Falcone et Cia—

tio Conss. 194.

Quibus casibus non est Iocus senatusconsulle.

2. Impp. Severus ei Antoninus AA. Sophiae.

Zenodorus si, cum (3) sui juris esse publicc

videretur, aut patris (b) voluntate (4) contraxit,

aut in eam rem pecuniam accepit, quae patris

oneribus (c) incumberet, vel suae potestatis con-

stitutus novatione facta iidem suam obligavit, vel

alias agnovit debitum: non esse locum decreto

amplissimi ordinis, rationis est. P. P. v. Kal. Mart.

Saturnino ei Gatto Conss. 199.

De. emptione et promissione pretii cum usuris.

3. lidem AA. Macrino.

Si (5) filiusfamilias aliquid mercatus, pretium

stipulanti venditori cum usurarum accessionespon-

deat: non esse locum Senatusconsulti), quo foena-

rare fitiisfamil. esl protribitum, netuini dubium

est: Origo (6) (d) enim potius obligationis, quam

titulus actionis considerandus est. P. P. Id. Mart.

Saturnino et Gatta Conss. 109.

De consensu patris dc pignore.

4. Iidem. AA. Cgrillae.

Si, permittente (7) patre (e) filiofamilias pecu-

niam mutuam dedisti: Senatusconsulti potestas

non intervenit, et idea persecutio pignoris, quod

in bonis patris fuit, non denegabilur: praesertim

cum idem lilius heres extiterit: modo si nullus

alius jure conventionis. [vel] ratione temporis, el

ordinis potior apparuerit. P. P. xn. Kal. Maji, Fa-

biano et Mutiano Conss. 202.

cessar. serv. ||| If. vero aliarum constitutionum Iil

mentio; ut iu l. 5. $ 2. et $. fin.,fl'. de jure im-

ruriuit t. 12 $. 2.de fideicornni. 1ibert.ei $. pen. Inst.

quib. mod. testam. infirm. Aus.

Gor.(1) Qui se sui juris aIIirmat,||on juvatur Macedonia-

no; i. 3. 19.j. cod. .

_ (2) De exceptione Maccdoniani, vid. Oldendarp.

cap. 49. de except.

_ (3) t. 3. IT. cod.

— (4) i. 4.j. cod.

_ (5) Scuatoseousullum Maeedoniarrum locum habet

in mutuo liliis familias dato: igitur nou in emptione

per eos contracta: non dcttique si quid mercati, vel si

pretium eum usuris stipulanti promiserint: quidquid

enim eo nomine promissam erit, recte ab iisdem pete-

tur; Syn. Basil. et ibid. Theod. Scholiastes 18. tit. 4

cap. l6.

_ (e) |. 3. $. a. g. cod.

_ (7) Addc l. 2. 5. cod. i. 5. vers. Sane sijussu, j.

eodem.

Fr'||.(a) L. 3. i. 19. ri. tt. i.

-— (||) L. 4. 'in/"r. evil.

_ (e) L. 7. $. 2. $ -13.14.25.t.17 J. cod.
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potestà, ricevette da te del danaro a mutuo, di-

cendosi padre di famiglia. e tu puoi dimostrare

di aver ereduto alla sua atl'ermazione, ragionevol-

mente gli si neghcrà l'eccezione. At prefetto del

pretorio 10 cal. apr. Falcone e Claro cous. 194.

In quali casi non v‘è luogo at Senatoconsulto.

2. Gi‘lmp. Severa e Antonino Augusti a Sofia.

Egli è di ragione, non esservi luogo al decreto

dell'amplissima ordine, se Zenodoro, sembrando

pubblicamente essere di proprio diritto, o cou-

trasse per volontà del padre, o riceve il denaro

per tal cosa che giurava tra Ie obbligazioni del

padre, o coslituito in sua potestà, obbligò per via

di novazione la propria fede, o altrimenti riconob-

be il debito. A1 prefetto del pretorio 5 cal. mar.

Saturnino e Gallo cons. 199.

Dclla compra e promessa del prezzo con gl'ieleressi.

3. Gli stessi augusti a Macrino.

Se il figlio di famiglia, avendo compralo alcuna

casa, prometta al venditore stipulante il prezzo

con l‘aggiunta degl‘interessi,niune dubita non es-

servi luego al Senatoconsullo, che vieta a‘figli di

famiglia di terre a usura; dovendo piuttosto consi-

derarsi l'origine dell'obbligazione cheil titolo del—

l'azione. A| prefetto del pretorio idi mar. Saturni-

uo c Gallo cons.199.

Del consenso del padre circa il pegno.

4. Gli stessi Augusti a C'i'r't’tta.

Se col permesso del padre desti al figlio di fa-

miglia del danaro a mutua, non interviene l'autori-

tà del Senatoconsullo, epperò non sarà negato di

sperimentar il diritto sul pegno, che fu ne'beni

del padre, massime quando il detto figlio sia erede

di lui; purchè niun altro sia preferibile per diritto

di convenzione o per ragion di tempo c d‘ordine.—

Al prefetto del pretorio 12 cal. magg. Fabiano e

lluziana cons. 202.

 

rice. serv. Ma nel Digesto si fa menzione di altre costi-

tuzioni, come nella 1. 5. $. 2. e $. Iiu. I'I'. De jur'e

inim , |. 12. $. 2. Il". De fideic. liberi., e $. pen. lnst.,

(iulb. mod. test. Aus.

Gor.(1) A chi alii.-rma esser di suo diritto, non giova il

1tlacedoniano;l. 3.,l.19. Il‘. med. lil.

— (2) Dell'ecccziune dcl ftlaccdauinuo, v. Oldendor-

pio, cap. 49. De exc.

_. (3) L. 3. ff. med. lit.

— (4) l.. 4. in./'r. med. tit.

_ (5) lt SC. lllacedouiauo ha luogo nel mutuo dato 'ai

figli di famiglia; quindinon nella con-pra da essi con-

tralla; e neppure se abbian promesso comprare alcuna

casa 0 pagare alla stipulante il prezzo con gl'inlercssi

peracchè tutto ciò che a tal titolo sarà stato promesso,

foudatamente da loro si chiederà; Compendio, e ivi to

Scotiaste, lib. 13. tit. 4. cap. 16.

_ (a) r.. 3. $. a. tr. med. lil.

_ (7) Agg. la I. 2. supr. med. tit., t. 5. vers. Sane si

jussu, infr. med tit.

l-‘r:a.(d) L. 3. $. 3. ”'. cod.

_ (e) L 2. supr. !. :i. vers. sane sijussu, infr. cod. 
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Delegationis, vel studiorum causa, de jussu patris.

5. Imp. Alexand. A. Septimiae litusue.

lllacedoniani Senatusconsulti auctoritas petitio-

nem ejus pecuniae non impedit, quae filiot'am.stu-

dierum (1) (a), vel legationis causa alibi degenii,

ad necssarios sumptus, quos patris pietas (2) non

recusare, credita est. Sed ex contractu filii post

mortem ejus de peculio actio in patrem competere

ila demum poterit, si anni utilis spacium petitio-

nem non impedit. + . Sane si jussu (3) (b) patris

datum mutuum probetur: nec in quos usus versa

sit peeunia disquiri necesse est,sed perpetua(4)(c)

in patrem etiam mortuo filio, est actio. P. P. prid.

Italend. Mart. Agricola et Clementina Conss. 231.

De peculio. 'I. De nepotibus et pronep.

(i. Imp Philippus A. et Philippus C. Theopompo.

Si filius tuus in potestate tua agens, contra(5)(d)

Senatusconsulturn lllacedonianum mutuam sumpsit

pecuniam: actio de peculio adversus te eo nomine

eflicaciter dirigi nequaquam potest.

- $. 1. Quod Senatusconsulti auxilium, licct filii-

familias meminerit, et ad nepotes (6) (0), et pro-

nepotes 'porrigitur. P. P. vl Non. Mart. Philippo

A. et Titiano Conss. 246.

De ratihabitione patris. 2. De filiofam. tnilitc.

7. Imp. Justinianus A. Juliano P. P.

Si liliuslamilias citra (7) palris jussionem, vel

mandatum, vel voluntatem, pecunias creditas ae-

ceperil, postea autem pater ratum contractum Ita-

bucrit: Veterum ambiguitatem decidente's,sanci-

mus, quemadmodum, si ab initio voluntate patris.

vel mandatu filiusfamilias pecuniam creditam accc-

pisset, obnoxius ftrmiter constitueretur, ita et si

postea ratum pater habuerit contractum, validum

 

Gor.(1) m.c-Jespiuw saouàacpaîmv, id esl, liberalinm stu-

diorum; Synops. d. lit. c.13.l. 7. $. t3. I)“. eod. l. 47.

in. fin. fl“. de solui.

— (2) Et merito id receptum; nec enim vento vivitur;

vid. l. ult. j. de ali-ment. De expensis factis in erudi—

tionem puerorum, vid. I. 15. [f. de negotiis, l. 27. $.

ult. uers. Sed si, l. 28. 29. 38. If. de ici vindic. l. 25.

_‘fl‘. de pign. act. vedi plenius quae notavi ad 1. 79.

$. 1. n‘. de verb. signif. Goth. Confer [. 50. {f. famil.

ercisc. Aus.

_ (3) I.. 4. s. ead. (. "l.]. quod cum eo.

.… (4) L. 1. $. l. 2. lf. quando de peculio.

— (5) L. 1. [f. cod. l. 'l. 5. ne filius pro patre.

_. (6) I.. 14. fl'. cod. viil. l. Si.-J. de verb. sign.

— (7) L. 7. $. 11. fl". cod. Goth. llaec est decima ter-

tia cx 50. novis Justiniani. Ans.

Fen.(a) l.. 'l. $. 13. 0". eod. (. 11. in fin. [i'. de solution..

_ (b) L. 2. t. i. supr. It. l. l. 7. fl". quod cum eo.

- (c) I.. I. $. I. $. 2. I)". quando de peculio.  
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Della causa di legazione o di studii,

del comando paterno.

5. L'Iniperadore Alessandro augusto a Musa.

L'autorità del Senatoconsulto Mac'edoniano non

osta alla richiesta di quel danaro clic sia stato

dato a credito al figlio di famiglia per causa di

studii-o di legazione residente altrove, per quelle

spese necessarie, che la paterna pietà non gli ri-

euserebbe. Ma- l'azione sul peculio contro il padre

in forza di contratto del figlio potrà competere dopo

la di costui morte. solamente allora se lo spazto

dell’anno utile non itnpedisca la domanda. Che se

si provi essersi dato il mutuo per comando del

padre. non occorre neppure indagare a qual uso

e perpetua t'azione avverso il padre, anche morto

sia servilo il danaro ma il ilgiio. At prefetto del

pretorio il di innanzi le cal. mar. Agricola e-Cle-

mentino cons. 231.

Del peculio. 1. De'nipoti e pronipoti.

G.Gl'lmpp. Filippo Augusto, e Filippo Cesare

a Teopompo.

Se tuo figlio.essendo sotto la tua potestà, contro

il Senatoconsulto Macedoniano, prese danaro a

mutuo, non si puö eificacemente intentar azione

sul peculio contro di te a tal titolo.

$. 1. II qual soccorsn del Senatoconsullo, ben-

che de'/lgli di lizmigtia vi si faccia parola. si

estende a’nipoti e pronipoti. Al prefetto del preto-

rio 6 non. tnar. Filippo A. e Tiziano cons. 216.

Delia ratilica (lel padre. 1. Del iiglio di famiglia soldalo.

7. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Giuliano

prefetto (lel pretorio.

Se il figlio di famiglia, fuori del comando, man-

dato o volontà del padre riceve danaro a credito,

e il padre ratificò dipoi il contratto,decidiamo,tron-

cando le dubita-tioni degli antichi, che; siccome,

se dapprima per volontà e mandato del padre

avesse il figlio ricevuto il danaro a eredito,sarebbe

certamente ohbligate, cosi sia valido un tal con-

tratto pur quando il padre abbia posteriormente

 

Gor.(1) EÌ.E‘JÒEplw:J “subacquei-raw, cioe degli studii lilte-

rati ; Compendio, d. tit. cap. 13., l. 7. $. 13. fl‘. med.

tit., |. 47. in fin. II. De solttt.

— (2) E a buon dritto è stato ciö ammesso; che non si

può vivere d‘aria; v. la I. ult. infr. De al. lib. Sulle

spese fatte per l'istruzione de' fanciulli, v. la l. 15. fl'.

De neg. gcst., I. 27. $. ult. vers. Sed si, l. 28. 29. 38.

II'. De rei vind., l. 25. [l'. De pigri.. uct. V. più ampia-

mente ciù che ho notato su la I. 79. $. l. ll‘. De V. S.

Got. Confr. |. 50. IT. Fam. ere. Ans.

— (3) L. 4. supr. mcd. tit., l. 'l. IT. Quod cum eo.

— (ai—) L. I. $. 1. 2. II'. Quando de pec.

— (5) L. 1. Il“. med. tit., l. 'l. supr. Ne fil. pro patre.

— (6) L. 16,. [l‘. med. tit. V. Ia I. Si. _ll‘. ])e V. S.

_ (7) L. 7.$.11. Il'. med. tit. Got. E questa la trcdi-

cesitna delle cinquanta nuove di Giustiniano; Aus.

l"i-;tt.(tl) L. 1. fl‘. It. t. l. 1. sup-r. ne filius pro putre.

_ (e) L. "i-fl.- lt. t. V. l. 84. (f. de verb. sign.
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esse hujusmodi contractum : cum testimonium (1)

paternum respuere satis iniquum sit. Necesse est

enim patris ratihabitionem, vel principali (2) (a)

mandato patris, vel consensui non esse absimilem:

cum nostra novella lege generaliter omnis ratiha-

bitio (3) prorsus retrotrabatur (4) (b), et confirmet

ea quae ab initio subsecuta sunt. Et haec quidem

de privatis hominibus sancienda sunt.

$. 1. Sin autem miles filiusfamilìas pecuniam -

creditam acceperit, sive sine mandato, sive con-

sensu, vel voluntate, vel ratihabitione patris, stare

oportet contractumznulla differentia introducenda,

ob quam causam pecuniae creditae, vel-ubrcon-

sumptae sint? In pluribus (5) enim juris articuhs

filifamitias milites (c) non absimiles videntur ho-

minibus,qui sui juris sunt: et ex praesumptione(6)

omnis miles (7) non creditur in aliud quicquam

pecuniam accipere et expendere, nisi in causas

castrenses. Dat. xu. Kal. August. Lampadio et

Oreste VV. CC. Conss. 530.

'l'l'l'. XXII.

AD siixlt'rcscoxst'L-run ruini/uvun (8) (d).

Solveus pro alio.

]. Imp. Antoninus A. Lucillae.

Mulieribus [ quidem, ] quae alie-nam obligatio-

nem suscipiunt, vel in se transferunt, si. id con-
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ralificalo il contratto essendo cosa assai ingiusta

il ricusare la paterna ricognizionedmpcrocche la

ratifica del padre non deve esser dissimile dal

mandato principale o dal consenso di lui ; secon-

doche per la nostra novella legge ogni ratifica in

generale retroagisce e conferma ciö che dapprima

si fece. E queste cose debbono slabilirsi eziandio

pe'privati.

$. 1. Sc poi il figlio di famiglia soldato prende-

rà danaro a credito, senza nè mandato, nè consen-

so, nè volontà, ne ratifica del padre, bisogna stare

al contratto, non dandosi luogo ad indagine per

quale causa siensi data a mutuo le sommc e, dove

siensi spese; chè in parecchi articoli di diritto è il

figlio di famiglia soldato pareggiato a chi fa pa-

drone di se; e si presume che ogni soldato non

prenda nè spenda danaro 'ad altro fine che per

cause militari. 12 cal. ag. Lampadio e Oreste UU.

cons. 530.

Tl'l'01.0 XXII.

SUL SENATOCONSULTO VELLEIANO.

Di chi paga per un altro.

l. L'lmperadore Antonino augusto a Lucilla.

Col Senatoconsulto si soceorre fuori dubbio alle

donne, che assumono obbligazione aliena o in se

 

Gor.(1) Testimonium paternum non potest nisi inique

respui; dixi l. 7. $. ult. j. dc eit-rat. fttr.

— (2) Vid. L. 7. in fin. {f. quod cum eo; l. 1. $. l4. [f.

de vi et ni.

_ (3) llatihabitio patris lllacedonìauum excludit.

— (4) [tatihabilio retro trahitur. t. 25. in' fin.j. de

donat. inter vir. de hac regula dixi: et alias dicam.

adde l. 16. $. !. {f. de pignor. 1.44. $. 1. [l‘. de usu-

cap. 0. ratiltabitionem de reg.-iur. in ti. .

— (5) ln ltlacedoniano: ut hic; et l. 1. in [in. i. 2. fl‘.

ead. in testamento, l. ult. j. de testam. mitit.

— (6) Non absimilis praesumptio est in I. 22.j. ad

Vetteian.

— (7) Ilinc colligunt, Illaritum praesumi mutuum acci-

pere in rem, utilitatem, commodum et augmentum

societatis—seu communionis; Illolin. de usur. q. 38.

num. 291. 292. .

-— (8) xvr. I). I. et. 2. Paul. sentent. II. et I. llar-

men. t$. Oldendarp. cap.-48. de except. Papon. 12.

Arresi. 5. llloribus Galliae, mulier potest pro marito

mutuum accipiente,-vel aliter se obligantc, cum ejus

authoritate, etiam heredia sua antiqua hypolhecae

" subjicere. Num inde Velleiauum in Gallia desuetum?

. dixeris: ltlolinaeus negat: sed in Gallia receptum ideo

esse, quod inter virum et uxorem plerumque omnium

bonorum communio sit. lline praesumi maritum obli-

gari, et mutuum accipere in communis societatis au-.

gumentum. Aliud fore, siinter eos communio pactis

quibusdam matrimonialibus, vel (totalibus non fuerit.

vel si jam facta bonorum separatio sit; vel si pro viro

intercesserit non societatis causa; sed in rem mariti

eorumve qui marito sunt conjuncti, vel in aleam pro-

Fi:1-..(a) L. 1. $. 14. {f. de vi et vi armat.

— (b)' L.25. infr. de donat.-inter vir. et uxor.l.l6. $.1-

Gor.(1) L'attestato paterno non può rcspingersi eon e-

quità; t‘ho detto alla I. fi. $. ult. inl'r. De cur. [nr.

_ (2) V. la l. 7. in tiu. ll". Quod cum eo, I. I. $. 14.

II‘. [)e vi.

— (3) L-a ratifica del padre esclude il lllacedoniano.

— (4) La ratifica ha effetto retroattivo; l. 25. infr. Dc

donat. inter vir. Di questa regola ho parlato, e parle-

rò altrove. :\gg. la l. l('. $. l. fl'. De pigri., I. M. $. I.

IT. De usucap. cap. Ratiltab. De 11. .1. in G.

— (5) Nel tllacedoniauo, come in questo luogo, e l. 1.

infin., I. 2. ll'. mcd. til.; nel testamento; I. utt. infr.

De test. mil.

_ (6) Una simile presunzione è nella 1. 22. infr. Ad

SC. Vellei.

-—'- (7) Di qui desumono, che il marito si presume pren-

dere a mutuo per utilità, vantaggio eincrcmento della

società o comunione; ltlolineo, Dc usur., quest. 38.

n. 291. 292. .

— (8) Lib. 16. fl‘. 1., e 2. Paolo, Sent. II.,-e 1. Arme-

nopulo, 13. Oldendorpio, cap.4S. De except. Pap.12.

Arr. 5. Nelle consuetudini francesi , Ia moglie può,

quando il marito prendc a mutuo, o altrimenti si ob—

blighi, con l‘autorità_di lui ipotecare anche i suoi anti-

CItI fondi ereditarii. E dunque abrogato in Francia il

Vellciauo? si direbbe che si. lt Molineo dice di no; ma

che si è ciò adottato in Francia, attesochè, per 'lo più,

tra il marito e le moglie havvi comunione di tutt'i be-

ni.Quindiprcsumersi che il marito si obblighi e pren-

da a mutuo in aumento della comune società. Attri-

menli sarebbe, se fra loro per patti matrimoniali 0 de-

tali non vi fosse comunione, 0 si fosse già fatla la se-

parazione de' heni, o se la moglie si volesse obbligare

se…) v. l. Lin/ìn. t.2.17-h..t. l. ult. infr. de test.

mitit.

_. (a) Lib. te. D. 1. IÎ- de pignorib. t. 41. $. 1. (I‘. de usurp. et usucap..
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trahentes ('I) non ignorenl, Senatusconsulto sub-

venitur: Sed si pro aliis,cum obligalae non essent,

pecuniam exotverint(2)(a): intercessione cessante,

repetitio nulla est. P. P. Non. Dee. Gentiano, et'

Basso Conss. 212.

Principaliter debitrix non juvatur.

2. Idem A. Nepotianae.

Frustra (3) Senatusconsulti exceptione, quod (4)

de (b) inlercessionibus t'oeminarum factum est, uti

tentasti: quoniam principaliter (5) (e) ipsa debi-

trix fuistizejus enim Senatusconsulti exceptio tunc

mulieridatur,cum principalitcripsa nihil debet,sed

pro alio debitore apud creditorem ejus intercessit.

Sin autem pro creditore suo alii se obligaverit, vel

ab eo se, vel debitorem suum delegari passa est;

hujus Senatusconsulti auxilium—non habet. P. P.

rn. Idib. August. Antonino A. rv. ct Balbino

Conss. 214. '

Pro filio quoque intercedens juvatur.

Il. Idem A. Servola.

Si (6) cum ipse mutuam pecuniam acciperes,

mater (7)tua contra amplissimi ordinis consultum,

fidem suam interposuitzexceptione se tueri potest.

P. P. ut. Idib. Aug. Antonino A. IV. et Balbino

Conss. 214.

De obligatione, vel solutione pro alio.

4. Imp. Alexander A. Alemandrae.

Scnatusconsultum locum habet; sive eam obli-

LIB. lV. TIT. XXIX. DEL CODICE

la trasferiscono, se i contraenti non l'ignorino.1lla

se per altri, non essendo obbligate, sborseranno

del danaro, cessando l' intercessione, non avendo

luogo la fideiussione si ha diritto a ripetere. Non.

dic. Genziano e Basso cons. 212.

Di colei che e‘ principalmente debitrice.

2. Lo stesso Augusto a Ncpoziana.

Invano bai tentato di giovarti dell'eccezione del

Senatoconsullo che fu fatto per le fideiussioni del-

le donne, perche fosti principalmente debitrice ;

giacchè quella eccezione del Senatoconsulto allora

si dà alla donna, quando ella principaltnente nulla

deve; ma per un altro debitore diede fideiussione

presso il di costui creditore. Se poi pel suo cre-

ditore si è obbligata verso un altro o ha permesso

che quegli delegasse o lei stessa o un suo debito—

re, non ha allora il sussidio di questo Senatocon-

sulto.Al prefetto del pretorio 3 idi ag. Antonino

A. tv e Balbino cons. 214.

Della madre che interviene pel figlio.

3. Lo stesso Augusto a Servate.

Se, avendo tu riccvuto danaro a mutuo, tua ma-

dre contro il decreto dell'amplissimo ordine ha

interposta la sua fede, può difendersi eon ta ecce-

zione. Al prefetto del pretorio 3 idi ag. Antonino

A. rv e Balbino cons. 214.

Dell'obbligazione o del pagamento per un altro.

4. L'Iniperadore Alessandro augusto ad Alessandra.

ll Senatoconsulto ha luogo, () che la donna tra—
 

fusura. Vellciano mulier etiam non juvatur, si mutuum

maritus acceperit pre negotio uxoris gerendo, verbi

gratia, pro ejus heredibus exonerandis, vel a commis-

so liberandis, et similibus. Et ita Velleianum retineri

servarique in Gallia Molin. censet; quem vid. tractatu

de usur. quaest. 38. num. 292. adde Papon. 12. Ar-

rest. 9. num.. 4. Goth. De Exceptionibus Senat. Vel-

leian. vid. Joann. Zanger. de Except. part.3.cap. 11.

. Ans.

— (1) ld est, qui contrahunt cum muliere.

— (2) Mulier solvens non juvatur Velleiano, t. 4. in

. fin. ]. cod I. 4. 5. l. 8. $. tifi. cod.

— (3) 1. Itarm.'13. $. l3.

— (4) Velleianum pertinet ad intercessiones mulierum;

l. 2. $. 1. l. 29. [f. eod.lIIuIier pro alio intercedens ju

.vatur Velleiano. '

— (5) lllulier in rem snam obligata, non juvatur Vel-

leiano; l. (i. l. lO. 13. j. eod.t.4.11.17. 24. 27. f)".

cod. ln rem suam obligata est, quum obligata est 7rpa

fo-ra‘ms principaliterI id est, cum primaria estdebi—

trix, neque alterius nomine in se obligationem susce-

pit. Allerius porro nomine non obligatur, quae pro suo

creditore se alii obligavit: ejusve nomine se vel debi—

torem suum delegari patitur; Hur-men. dict. $. 13. .

-- (6) Etiam cum pro filio mulier fide-jubet, exceptione

Senatusconsulti Velleiani uti potest; Syn. Basil. 7. tit.

19. ex. tib. 26. tit. 7. c. 67. I. IIarmen.13. $. 32.

— (7) Mater pro lilio quoque fidojubens; Velleiano

rem) L. t. in fin. infr. l. i. in fin. l. 5.1.8.$. 5. 17.

 

per un terzo, o se pel marito intervenisse non a causa

della società, ma in cosa del marito, o di coloro che

con lui son congiunti, o esponendosi a un risehio.

l\‘eppur giova alla donna il Velleiano, se il marito avrà

preso a mutuo per un interesse della moglie ; per es.,

per esonerare gli credi di lei o liberarli dalla confisca,

e simili. E co.-I pensa il lllolineo che sia ritenuto e os-

servato in Francia il Velleiano; vedi il suo trattato De

usur., (|. 38. n. 292. Agg. Papon. 12. Arr. 9. n. 4.

Gotofredo. Sulle eccezioni al SC. Vett., v. G. Zanger,

Dc arce., part. 3. cap. 11. Aus.

— (1) Cioè che contraggono con la donna.

— (2) Non giova il Velleiano alla donna che paga; l. 4.

in lin. infr. med. tit., l. 4. 5., l. 8. $. 5. II'. med. tit.

— (3) 1. Armenopulo, 13. $. 13.

_ (4) lt Velleiano si riferisce all'intervento delle don-

ne ; |. 2. $. l., l. 29. f'f. med. tit. Alla donna, che per

un altro interviene, giova il Velleiano.

— (5) Non giova il Velleiano alla donna obbligata per

cosa sua; |. 6. 10. 13. infr. med. tit., !. 4. lt. 17. 24.

27. li'. med. tit. Obbligata per cosa sua, ella lo è

principalmente, ossia è debitrice primaria, nè in nome

altrui si obbligò; ché non è obbligata in nome altrui

colei che pel suo creditore si obbligò verso un altro, e

in nome di lui permette che la si deleghi 0 si delcghi

il suo debitore; Armenopulo, d. $. 13.

— (6) Anche quando presta fideiussione pel figlio può

la donna giovarsi dell'eccezione del Velleiano; Coin-

pendio, lib. 7. tit. 19., dal lib. 26, l. 7. c. 67., 1. Ar-

menopulo, l3. $. 32.

— (1) La madre, anche prestando fideiussione pel fi-

an.(b) L. 2. $. 1. l. 29. [f. cod. 
hoc tit. _- (e) V. t. 13. infr. eod.
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gationem, quae in allerius persona constitit, mu-

lier in se transtulit (1) (a), vel participavit; sive,

cum alius pecuniam acciperet, ipsa se ab initio

reatu constituit: quod in rerum carum [habitis]pro

aliis obligationibus admissum, est. +. Sed si (2)

praedia tua annis major vigintiquinque vendidi-

sti(3),ct pro(4)marito pecuniam solvisti (5) (b): de-

ficit (6) (e) auxilium Senatusconsulti. P. P. vr. Iin-

lend. Januar. Maæimo n. et Aeliano Conss. 224.

De marito rcs uxoris oppignerantc.

5. Idem A. Popilide.

Si sine voluntate tua res tuae a marito tuo pi-

gnori datae snnt, non tenentur. Quod si consensi-

sti (7) (d) obligationi, sciente (8) creditrice: anxi-

Iio Senatusconsulti uti potes.Quod si patientiam (9)

praestitisti, [ut] quasi suas res maritus obligaret,

decipere(10)(e)voluisti mutuam pecuniam dandcm

ct ideo 'tibi non succurretur Senatusconsulto; quo

utilnr,'ut Itin.-; nisi matris jussu mutuum lilio datum

sit; vid. Ari-est. apud Papon. d. loc. num. 3. infin.

Ger.(I) L. 14. j. cod. .'. l. n‘. eod.

— (2) Vid. Papon. d. loc. n. 4. ibi, Quinto; te parcit

seroit: et ibi, Octave; femme comme peut vendre son

immenbte pour la deble de son mari.

_ (3) Quid si se, suasvc res obligavit pro marito: ut

eum carcere custodiave publica redimeret? Papon. ibi

n. 8. refert, mulieri, Velleiano consultum. Plus est

igitur vendidisse et solvisse, quam se obligassc. Con-

trarium refert llarmen. 1. til. 13. $. 14. ubi refert,

mulierem quae neeeptum ab aliquo argentum dederit,

ut e custodia virum liberaret, obligari, neque ei sub-

veniri, quamvis causatur se intercessisse, vel in pa-

tris potestate fuisse. llaec eo sententia defenditur:

quod eam ob causam mulier dolem alienare possit; l.

sed etsi 21.]1 solut. matrim.

— (tl) Si propter viri obligationem mulier in alieni

contractus vinculum se conjecerit, propriisque faeul-

tatibus marìtam obligatione liberare studuerit, SI qui-

dem pollicita non solverit, ne solvere quidem cogetur?

quod si solverit, solutum condicere non poterit: prae-

sertim si absolutae legitimaeque sit aetatis; 1. Harme—

nop. t3. $. 17.

— (5) L. 1. 5. cod..

_ (6) lll‘lO non deficit; l. 32. $. 2. If. eod. solve: mu-

lier ibi solicitavit emptores, rton hic ; adde Papon. d.

loco, n. 2. ibi, Femme qui est occasion du presi n‘a

l'emceplion du I'elteien; et n. 11. ibi, Femme ayant

- prie tc ereancier de prester, n'a t'eæccption du Vette-

ien. Potest etiam haec lex referri ad mulierem quae

fundum lanquam suos in usus vendidit.

— (7) L. 7. j. cod. i. 8.J. cod.

— (8) Non ignorante rcs esse mulieris quae pignori

darentur; l. 8. $. 8. n'. cod.

— (9) ltcs invitae uxoris pignorari non possunt; s. ibi,

si sine voluntatc: nec volentis; ibi, si consensisti.

—(10) lllulier decipiens non juvatur Velleiano; vid.

l. 8. j. eod.

Fan./a) I,. 11-.infr. l. l. fl'. cod.

— (h) I.. 1. supr. ead.

— (c) Anzi vedi la I. 32. $. 2. IT. cod.
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sfcrt in sè la obbligazione costituita in persona

altrui, ovvero vi partecipò. o che, ricevendo un al-

tro il dauaro, si costituì ella obbligata dal bel

principio: il che è ammesso in fatto di obbligazio-

ni di tali cose assunte per altri. Ma se, maggiore

di 25 anni, rivendicasti i tuoi fondi, e pagasti una

somma per tuo marito, ti vien meno il sussidio

del Senatoconsullo. Al prcfetlo del pretorio 6 cal.

genn. lllassimo ned Eliano cons. 224.

De[ marito che pegnora le cose della moglie.

5. Lo stesso Augusto a Popilio,.

Se senza la tua volontà tuo marito ha pegnorato

le tue cose, non si restano obbligate. Che se tu

vi consentisti, sciente la crcditrice. ti puoi giovar

del sussidio del Senatoconsullo. Che se prcstasti

questa pazienza, che tuo marito obbligasse come

sue le tue cose, volesti dunque ingannare chi mn-

luava la somma; epperò non ti soccorrerà il Sena-

glio, si giova del Velleiano, come in questo luogo,

salvo per comando della madre siasi dato il mutuo al

figlio; v. Arr. in Papoac, ivi, n. 3. in lin.

Gor.(1) L. 14. inl'r. med. tit., l. l. IT. med. tit.

— (2) V. Papone, ivi, n. 4. ivi, 5. c 8.

- (Eh Quid sc obbligo se e le sne cese per liberar i

marito dal carcere e dalla pubblica prigionia? Paponc,

ivi, riferisce che siasi alla donna soccorso col Velleia-

no. Dunque e più l’aver venduto e pagato che I'essersi

ohbligate. ll contrario riferiscc Armenopulo, lib. 1.

tit.13. $. 14., ove dice che la donna, la quale avrà

dato del danaro ricevuto da un altro per liberare il

‘marito dal carcere, si obbliga, nè le si soccorre, hen-

chè alleghi d‘essersi interposta, o che fosse stata la

patria potestà. La qual sentenza si difende con la consi-

derazione che per simil causa può la donna alienare la

sua dote; I. 21. II'. Sol. matr.

— (4) Se per un'obbligazione del marito si sarà la mo-

glie vincolata con alieno contratto, e adoperata a libe-

rar dall'obbligazione il marito con le sue proprie facol-

tà, se avendo pur promesso non paghi, non sarà tam-

poco astretta a pagare; ma se pagherà, non potrà ripe-

tere, massimc quando sia nell'età legale; 1. Armeno-

pulo, 13. $. l'l.

— (5) L. 1. supr. med. tit.

— ((il Anzi non vien meno; [. 32. $. 2. li' med. til. ln-

tendi cosi: Colà Ia ldonna sollecitò compratori, qui ne.

Agg. Papone, ivi, n. 2. e 5. Questa legge può anche

riferirsi alla donna che vendè il fondo come a suo uso.

— (7) L. 7. infr. med. tit., I. 8. IT. med. tit.

_ (8) Non ignorando che le rose che si davano in pe-

gno eran della donna; |. 8. $. 8. IT. med. tit.

— (9) Le cose della moglie non posson pegnorarsi

senza il consenso di lei; supr. Si sine uoluntate; nè

col suo consenso ivi, Si consensisti.

—(10) Non giova il Velleiano alla donna che inganna;

v. Ia |. 18. infr. mcd. tit.

F1;n.(tI) L. 7. infr. cod.

- (e) L. 18. infr. t. 30. fl‘. eod. 
, toe
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f'ìnlirmttati, non (1) calliditati mulierum consultum

est Dat. xv. Kalend. Julii, Juliano il. ct Crispino

'Conss. 225.

. * matre ( uae tutoribus filiorum promisit indemnitatem,

DL [ 6. Idem A. Torquato,

Si mater, cum filiorum suorum patrimonium

.gercret, tutoribus (2) corum (a) securitatem pro-

miserit, el fidejussorem praestiterit, vel pignora

dederit: quoniam quodammodo suum (5) (b)-nc-

gotium gessisse videtur, Senatusconsulti auxilio,

-nequc ipsa (4), neque fidejussor ab ea praesltlus,

"meque res ejus pignoralae adiuvantur. .

$. 1. Sin autem tutore se excusare volente, ipsa

—se interposuit (5) indemnilatem ei repromittens.

auxilio Senatusconsulti uti minime prohibetur.

'-'$. 2. Si vero tutores petiit et sponte periculum

suscepit: quominus teneatur, auctoritas (6) cum

juris tuetur. P. P. \‘l. ldus Octob. Modesto et Pro-

«bo=Conss. 229.

SI maritus fundum uxoris obligaverit.

7. Imp. Gord. A. Viviano.

Si sciens (ï) creditor a marito propter (8) pro-

prium debitam obligarì fundum mulieris, lieet ea

consentiente (9) (e) eum pignori acceperit: pro-

pter Senalusconsutti auxilium vendendo eum, do-

minium(10)mulìeri auferre nequivitznec tibi neces-

se esl, (praestito (II)pretio emptori) vindicare,

si matri heres cxtitisti. P. P. xn. Kal. Octob. Pio

et Pontiano Conss. 239.

toeonsutto col quale si è provveduto alla debolez-

za. non alle astuzie delle donne. 15 calend. lug.

Giuliano " e Crispino cons. 22".

Della madre che a’tutori de’figli promise indennità.

ti. Lo stesso Augusto a Torquato.

Sela madre, amministrando il patrimonio dei

figliuoli, promise sicut-ta a'loro tutori, e prestò un

fideiussore o die de‘pegni, poiché in certo modo

pare abbia trattato unproprio affare, non gio-

va il Senatoconsullo nè a lei ne al lideiussore da

essa prestato, no alle sue cose date in pegno.

$. 1. Se poi volendo il tutore scusarsi, ella s'in-

terpose promettendogli di eavarlo indenne,non l‘è

altrimenti vietato di giovarsi del sussidio del Se-

natoconsullo. - _

. 2. E se domandò de‘tutor' -e spontaneamen-

te assunse il rischio, viene in sua difesa il diritto

e impedisce che sia tenuto. At prefetto del prete-

rio 6 idi ott. Modesto e Probo cons. 229.

Se il marito avrà obbligato il fondo della moglie.

7. L'Iniperadore Gordiano Augusto a Moiano.

Se°sapenrlo il crerlitore che il marito per un

debito suo proprio obbligava. il fondo della mo-

glie, benchè col consenso di lei lo abbia riccvuto

in pegno;vendendolo mercè il sussidio del Senato-

consulto, non pote törre alla donna il dominio: nè

tu (pagato il prezzo al compratore) hai d'uopo di ri-

vendicarlo, se sei erede di tua madre. Al prefetto

del pretorio 12 cal. ott. Pio e Ponziano cous.239.

 

Ger.(I) Calliditati mulierum non succurritur, sed infir-

mitati; vid. Papon. d. toc. n. l.

— (2) L. 8. $. 1. ff. cod.

_ (5) Mulier suum negotium gerens non juvatur Vel-

leiano; vid. t. 2. s. cod. Suum .gerit negotium, cum

res allerius administrat; veluti, si res liberorum gerat,

et eorum tutoribus securitatemepromittat, et fidejusso-

rem det.

— (4) Illulier cum elli-ctu, id est, utiliter et cum suo

commodo obligata, fidejussorem, rcsque ejus recte

obligat. -

— (5) Aliud est matrem filiorum tutoribus excusare se

tutela volentibus indemnilatem promittere , 'ut liic;

aliud ipsorum pupillorum negotia administrare, et eo-

rum tutoribus securitatem promittcre; s. cod. Priore

casu, mulier Velleiano juvatur: altero non juvatur.

lline collige, corrigendum esse $. 2. apud Pau-i. 22.

sent. ‘Il.

— (li) Auctoritate juris tenetur; Cujac. adi. 17. II‘. da

injusto; ut verbum, tueatur, accipiatur passive.

— (’l) Et ita malae lidei.

_ (S) llatio decidendi.

_ (9) L. 5. s. cod.

_(10) Ex inutili alienatione, dominium non transfertur.

—(l1) Emptori rem alienam scienti

tuitur.

FEM?!) L. 3. $. 1. [r. cod.

— (b) v. l. 2. supr. eod.

pretium non resti-  

Gor.(l) Non all‘astnzia delle donne si soccorre, ma alla

loro debolezza; v. Papone, ivi, n. I.

— (2) L. -8. $. I. II‘. med. tit.

— (3) Alla donna che la il proprio affare non giova il

Velleiano; v. la I. 2. supr. med. tit. E fa il proprio af-

fare quando amministra le cose altrui, come per es.,

de' figli, e promette sicurtà a‘loro tutori, e dii un lide-

iussore.

— (4) La donna, obbligata con effetto,ciee utilmente e

con vantaggio, bene obbliga il fideiussore e le sue

cose.

_ (5) Altro è che la madre prometta l‘indennità a‘ tu-

tori de’ suoi figli, e che vogliano scusarsi dalla tutela,

come in questo luogo; altro è che amministri gli all'art

dc’pupilli medesimi, ed a‘loro tutori prometto sicurlà;

supr. med. tit. Nel primo caso, giova alla donna it

Velleiano, nel secondo no. Di qui desumi, doversi cor-

reggere il $. 2. in Paolo, lib. 2. Sent. 11 .

_ (6) Auctoritatejuris tcnetur; Cuiacio sulla l.I7. fl".

De injusto, rupto, irrito; sicchè il verbo tueatur pren-

desi passivamente.

— (7) E così di mala fede.

_ (8) Ragion di decidere.

— (9) L. 5. supr. med. tit.

—(10) Non si trasferisce il dominio in virtù di non va—

lida alienazione.

—(11) A chi compra scientemente la cosa,che non è del

venditore, non si restituisce il prezzo.

Fea.(c) L. 5. supr. cod.
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Si paternam obligationem filii et tiliae in se receperunt.

s. Idem A. Trip/toni.

Si (1) paternam (a) obligationem non tantum

masculini sexus, [lilii] verum etiam tiliae emanci-

patae in se receperunl: quamvis tiliae virilibust?)

obligationibus eximantur, propter exceptionem,

quae ex Senatusconsulto Velleiano descendit; la-

men (3) filios in id quod se obligaverunt, teneri,

filiarumque subducta persona patrem in id conve-

niri posse, in quo conveniretur, si filiae non inter-

cessissent, dubium non est. Pignora tamen patris

etsi in posteriore (4) obligatione accepta sunt: si-

ne (5) dubio tenentur. Sed etsi in priore fuerinl

obligatione, quatenus ad patrcm per restituto-

riam (0) (b) actionem rcdit, eatcnus_tenebuntur.

P. P. Non. Octob. Pio ct Pontium Conss. 239.

De Solutione facta ah ignorante beneficium SC.

9. Idem A. Proculo.

Quamvis mulier pro alio solvere (7) (e) possit,

tamen, si praecedente (8) obligatione, quam Sena-

tusconsultum (9) (d) de intercessionibus effica-

cem(10) esse non sinit,solutiouem feeerit,ejus Se-

natusconsulti beneücio munitam se ignorans; lo-

cum hahct repetitio. P. P. Nouis Julii, Gordiano

A. et Aviola Conss. 240.

De Conductione.

10. Imp. Philippus A. et Philippus C. Tripltonae.

Si adversarius tuus non cum marito, tuo,.sed te-

cnm ('Il) negotium gessit: reliqua conductionis,

quae dicis esse contracta, obtentu hujusmodi obli-

gationum non potes recusare. Enimvero si eum

 

Gor.(1) L. 8. j. de fidejussor.

_ (2) Inter eos qui nominatim obligantur, dividitur in

viriles partes obligatio.

— (3) Quoties masculi et foeminae permixtim obligan-

tur, obligatio pro parte foeminarum non vaIel. Et ita

contractus interdum pro parte tantum tenet.

— (4) Novanle.

— (5) Dubium cx eo nascitur,quorl in obligatione posl-

eriore ac novantc pignus datum reperiatur pro acce-

denle obligatione inutili. Quae igitur ratio decidendi

est? Hujusmodi pignus magis ad causam quam ad titu-

lum obligationis rcfercndum esse.

— (6) Ilescissoriam, ut in I. 1ti. j. cod.

— (7) Illulier pro alio solvens, non juvatur, ut hic.;

quemadmodum et si donat; t. 4. in fin. [f. cod.

— (8) ld est, ob praecedentem obligationem; l. 8. $.5.

”. cod.

_ (9) L. 2. s. cod.

._(l0) Solvens ob non efficace… obligationem mulier,

juvatur Velleiano.

_(l‘l) Si conlrahitur principalder cum muliere, nego-

tium ad eam spectat, ideoque non juvatur.

Fen.(a) L. S. infr. de fideiussor.

tX. DEL CODICE SH

Se i figli e le figlie si assunsero l'obbligazione paterna.

8. Le stesse augusto a Trifone.

Se non pure i figli maschi, ma altresi le figlie

emancipate assunsero l'obbligazione paterna, ben-

chè le figlie sieno esentate dalle obbligazioni vi-

rili per l'eccezione ehe deriva dal Senatoconsulto

Velleiano, tutlavia e fuori dubbio che i figli son

tenuti in ciò per cui si sono obbligati, e ehe, tolta

di mezzo la persona delle figlie, può esser conve-

nuto il padre in quello in cui lo sarebbe, se le ü-

glie non hanno data fidejussionc.l pegni del padre

però, comunque sieno stati ricevuti in un'obbliga—

zione posteriore, senza fallo son tenuti. Illa ancor-

chè il sieno stati nella precedente, obbligazione

saran tenuti per quanto ritorna al padre mediante

l‘azione restitutoria. Al prefetto del pretorio non.

ott. Pio e Ponziano cons. 239.

DeI pagamento fatto da chi ignorava il benelizio

del Senatoconsullo.

9. Lo stesso augusto a Procoto.

Benchè la donna possa pagar per un altro, pure

se, precedendo l‘obbligazione, che il Senatocon-

sulto sulle fidejussioni dichiara incliicacc, avrà

fatto il pagamento, ignorando d‘aver per se il be-

nelizio del detto Senatoconsulto, ha luogo la ri-

petizione. Al prefetto del pretorio non. di log.,

Gordiauo A. ed Aviola cons. 2'…0.

llella conduzione.

10. Gl'lmpcrudvr-i Filippo augusto c Filippo Cesare

a Tri/ona.

Se il tuoavversario non con tuo marito,ma eon te,

ebbe un affare, non puoi ricusare i rimanenti patti

della conduzione che dici essere stati contratti,

sotto pretesto di umili obbligazioni. Perocchè, se

 

Gor.(l) L. 8. infr. de fidej.

.. (2) L’obbligazione si divide in parti virili tra coloro

che nominatamenle si obblighiuo.

_ (il) Semprechè maschi e femmine promiscuamente

si obbligano, l‘obbligazione per parte delle femmine

non vale.E cosi talvolta il contratto regge solo per una

parte.

_ (4) Chi innova la precedente.

__ (5) Il dubbio nasce da ciò che nell‘obbligazioue po-

steriore da eui rien innovata l'antecedente, si trova il

pegno dato per l‘obbligazione accessoria inutile. Qual

è dunque il modo di decidere? Che un tal pegno sia

da riferirsi piuttosto alla causa che al titolo dell‘obbli-

gazione.

_ (6) liescissoria, come. nella l. 16. infr. med. tit.

_ (7) Non si soccorre alla donna che paga per un al-

tro, come in questo luogo, come se donasse; I. 4. in

{in. II'. med. til.

— (8) Cioè per la precedente obbligazione; l. 8. $. 2.

IT. med. tit.

_ (9) L. 2. supr. med. tit.

-(10) Giova il Velleiano alla donna che paga per una

obbligazione iucflicacc.

—(tl) Se si contrae principalmente ron una donna,

l’affare e suo, epperò non le si soccorre.

l"cn.(c) V. I. I. supr. cod. 
_ (b) V. i. 16. infr. It. t. _ ((I) L. 2. supr. cod.
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eosdcm fundos non tibi, sed marito(1) luo locaret,

personam tuam ut idoneam secutus est: bcncflcio

amplissimi ordinis, quod factum estde intcrces-

sionibus foemionrum, te lucri poles. P. P. xvin.

lial. Septembr. Peregrina et Aemiliano Conss.

245.

De jure hypolbecario, seu pignoris remissione.

It. Iidem AA. Uebarac.

Etiam constante matrimonio jus hypolhecarum,

seu pignorum (2) marito (3) remitti (a) posse, ex-

plorati juris est. P. P. vin. lial. Octob. Peregrino

et Aemiliano Conss. 245.

De lllatre res Suas obligante pro dote [iliae

12. Impp. Valerianus et Gallien. AA. Sepidutue.

Si dotare (4) (b)‘fltiam volens, genero res luas

obligasti, perlinere ad te benelicium Senatuscon-

sulti falso putas. Hanc enim causam ab eo bene-

ficio esse removendam prudentes viri putaverunt.

P. P. ix. Kal. l\lartiì, Tusco ct Basso Conss. 259.

De ineat-re.

13. Impp. Dioclet. et Maxim. AA (.'ondianae.

Si foenebris pecunia juxta Ildem veri (5) a cre-

ditore tibi (c) data est: sive tota quantitas l’oenoris,

sire pars ejus in usum mariti processisse propo-

natur, decreto patrum non adjuvaris: licet (6) (d)

creditor causam contractus non ignoraverit. Dat.

III. Kal. Sept. ipsis AA. et Conss.

De muliere et ejus fidciussorc.

l4. lidem AA. el CC. Basil-issue.

lllulierem contra Senatuseonsutti Velleiani aucto-

ritatem non posse intercedere, eademque exee-

LIll. IV. TIT. XXIX. DEL CODICE

avendo egli localo quei fondi non a te,ma a tuo ma-

rito, ba ritenuta la tua persona come idonea, puoi

avvalerli del beneficio dell‘amplissima ordine, che

fu fatto perle fidejussioni delle donne. AI prefetto

del pretorio 18 calend. sett. Peregrino ed Emi—

liano cons. 245.

Det diritte ipotecario, o della remissione del pegno.

11. Lo stesso augusto ad Ebora.

Anche in costanza del matrimonio il potersi ri-

mettere al marito il diritto delle ipoteche o de'pc-

gni, è di diritto non controverso. Al prefetto del

pretorio 8 cal.olt.Pcregrino ed Emiliano cons.24-5.

Della madre cite obbliga le sue cose per la dote

della figlia.

12. Gl'lmperadori Valeriana e Gallieno augusti.

a Sepiduta.

Se volendo dotar tua figlia, obbligasli a pro del

genero le tue cose,erroneamente credi che riguar-

di te il benelizio del Senatoconsullo; perocchù i

giurisprudenti opinarono che cotesta causa non

goda del detto benelizio. Al prefetto del pretorio

9 cal. mar. Tusco e Basso cons. 259.

Dell'usura.

13. Gl‘Imperadari Diocleziano e Massimiano augusti

a Condiana.

Se del creditore ti è stato dato danaro a usura

secondo la fede del vero, o che l'intera quantità o

che una parte si sostenga essersi convertita a pro--

fitto del marito, non ti giova il Senatoconsullo:

quando pure non abbia il creditore ignorata la con-

sa del contratto. 3 cal. sett. gli stessi AA. cons.

Della donna edel sno fideiussore.

14. Gli stessi augusti e Cesari a Ilasilissa.

Che la donna non possa contro l‘autorità del Se-

natoconsullo Velleiano dare fidejussione. e che il

 

Ger.(I) Mulier conducens praedia,obligatur: pro marito

conducente lidi-jubeas, non obligatur.

_ (2) Quod mulieri competit in rebus mariti; l. 8. in

princfl“. eadem, t. II. fl“. quibus mod. pignor. l. 1.

$. penult. j. de rei umor act.

— (:!) ltlulier potest remittere marito jus hypothecae.

lloc aliud est quam Iidejubere.

_ (4) Mater se obligans pro dote tiliae, non juvatur

Velleiano.. Dotis favor Velleianum excludit; l. ult. j.

cod. l. 41. J". de jure dot. Illulier dotem pollicita non

juvatur Velleiano, sed eam praestarc cogitor; ll. Ilar-

men. 13. $. 2I. el 32. Syn. Bas. 6. tit. 36. ex lib. 26.

ttt. 7. cap. 87.

.— (5) Aliud si conlusorie, ut qui non oblatam sibi

mulierem foro spendendo sciebat, mutuum dando eam

obligaret; t. Il. 29. [f. cod. rid. Papon. 12. Arrest. 5.

n. 4. ibi, Septimo.

— (6) Vid. Molinaeum, de usur. quacst. 30. n. 203.

ett. 19. $. 5. [l‘. cod.

Fanta) L. 8. pr. cod. l. "II fl'. quib. mod. pigri,. l. 1. $.

pen. zul'r. de rei tia.-or. act.

-— (b) L. ult. iit/i'. h. i. l. lil. fl’. dejure dal.

Ger.(I) La donna, che toglie fondi in fitto, si obbliga;

quella, che presta lideiu5sione pel marito conduttore,

nou si obbliga.

_ (2) Che compete alla moglie nelle cose del marito;

|. 8, pr. li'. med. tit., |. “.IT. Quib. mod. pigri., |. 1.

$. pen. infr. Dc rci ux. act.

_ (3) La moglie può rimettere al marito il dritto d'i-

poteca. Il che è diverso dal dar fideiussione.

_ (4) Alla madre, ehe si obbliga per la date della fi-

glia, non soccorre il Velleiano. ll favor della dote e-

sclude il Velleiano; l. ult. infr. med. tit., |. 41. II‘. De

jure dal. Non soccorre il Velleiano alla donna che ba

promessa la dote, ma è tenuta a pagarla; II. Armeno-

pulo.13. $. 2l. e 32., Compendio, lib. (i. l. 36., dal

lib. 26. I. 7. c. 87.

.— (5) Altro e se egli collosoriamcnle l‘obbligo a dar a

mutuo, sapendo che col promettere non s’obhligava

verso di lui; l. II., |. 29.!1‘. med. tit. V. Papam,-12.

Arr. 5. n. «‘I. ivi, 7.

_ (6) V. Molineo, Dc usur., q. 30. num. 203., e !. l9.

$. 5. II. Ined. lil.

Fante) l.. |I. !. 29. Il". lt. !.

_.…) V. [. l9. $. 5. [l'. cod. 
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ptione tidejussorem (I) (a) ejus uti possc, juris

auctoritas probat. Unde si mater tua marito quou-

dam suo heres non extitit, satis idoneae exceptio

nis remedio tuta est. P. P. r…. lial. April. Byzan-

tii, CC. Conss.

De eo, qui mandato mulieris promisit.

l5. Iidem AA. et CC. Agrippina.

Si uxor pro marito eontra Senatusconsultum in-

lercessura, te rogavit (2) (h) mandatario nomine.

ul pro ea tuam tidem obstringcres: initio contra-

ctus per exceptionis auxilium obligationi tuae ad-

haesit scout-itas. qua conventus defendi poles. P.

P. xvin. ltal. Junii, Sirmii, CC. Conss.

De novatione.

16. Iidem AA. et CC. lia/ino.

Si mulier alienam suscepil obligationem: cum

ei per exceptionem Velleiani Senatusconsulti suc-

curratur, creditori contra priores (3) debitores rc-

srissoria (e) actio datur. P. P. xvn. lial. Febr.

Sirmii, CC. Conss.

De simulate gestis.

17. lidem AA. et CC. Alexandro et aliis.

Si cum pater vester a Callistrato mutuam sum-

psisset peeuniam, velut (4) hanc ejus uxor acce-

pisset, instrumentum conscriptum est: nec ad ex-

ceptionis tractatum ex Senatusconsulto venientem

pervenire necesse est: cum eam veritatis (5) (d)

substantia constituta potius quam simulata gesta

tueatur. in. Idus lllartii, CC. Conss.

De muliere decipiente.

18. Iidem AA. et CC. Zolico.

Foeminis alienas [vel] veleres(6).vel novas obli-

gationes aliqua ratione suscipientibusöubvenitur:

nisi creditor aliqua ratione per mulierem dcce-

ptus (7) (e) sit: nam tunc replicatione doli, Scna-

tusconsulti exceptionem removeri,:ronstitulum est.

Dat. v. Id. Novemb. Antiochiae, CC. Conss.

849

suo fideiussore della stessa eccezione possa avva-

lersi, lo prova l'autorità del diritto. Onde se tua

madre non fu crede del fu vero marlto,e garentita

dal rimedio di una eccezione abbastanza idonea.

Al prefetto del pretorio. 8 cal. apr., in Bizanzio,

CC. cons.

lli chi promise per mandato di donna.

15. Gli. stessi angusti e Cesari ad Agrippina.

Se la moglie,… procinto di dare fidejussione pel

marito contro il Senatoconsulto, ti richiese che a

titolo di mandatario obbligassi per lei la tua fede,

già nell'inizio del contratto la tua obbligazione Iu

assicurata del sussidio dell'eccezione,in forza della

quale puoi, convenuto, ditendcrti. Al prefetto del

pretorio 18 cal. giu. in Sirmio, CC. cons.

Della novazione.

16. Cli stessi Augusti e Cesari a Rufino.

Se la donna assunse l'altrui obbligazione. poi-

che lc soccorre l'eccezione del Senatoconsullo

Velleiano, dassi al creditore contro i primi debi-

tori l'azion rcseissoria. Al prefetto del pretorio 17

cal. chb. in Sirmio, CC. cons.

Degli atti fatti sinmlatamenle.

17. Gli stessi augusti e Cesari ad Alessandro ed altri.

Se, avendo vostro padre tolto danaro a mutuo

da Callistrato , l'istrumento t'u scritto come se

l‘avesse ricevuto sua moglie, non v‘è necessità di

giungere al benelizio dell'eccezione che emerge

dal Senatoconsulto, la quale non copre gli atti si-

mulati, ma quelli costituiti nella sostanza della

verità. 2. 3 idi mar. Data CC. cons.

Della donna che inganna.

18. Gli stessi augusti e Cesari a Zolico.

Si soccorre alle donne che in qualsivoglia mo—

do assumano obbligazioni altrui, sieno antiche,

sieno nuove, eccetto se il creditore sia stato dalla

donna in qualunque maniera ingannato; giacchè

allora l'eccezione del Senatoconsullo vien rimossa

dall'allcgazione di dolo, cosi essendo statuito.

Data 5 idi nov. in Antiochia, CC. cons.

 

Gor.(1) Velleiani exceptione lidi-jussor juvatur; l. 0. 30.

in fin. 0". cod. nisi successeril principali.

— (2) lllulier mandans Iidejuberi, non tenetur erman-

dato. Quid qui promisit? nc is quidem teuctur, ut llic.

— (3) Adde l. 8. $. 2. II'. cod.

— (4) Si nomen uxoris simulatae instrumento insertum

pro mariti nomine fuerit, obligatio ipso jure nulla est,

simulationis gratia, ideoque locus non est \‘cllciano,

sed nullitati.

_ (5) Vide l.. l. s. plus valere quod agitur.

— (ti) I,. 2. $.'_4. lf. cod.

— (7) L 5. s. cod. l.2. $. 2 l.2i. 1.30 j)". end. I.“.

j. de distruct. pign. l. 110. in [in.jf. dc reg. jur.

FEn.(a) L. fi. I. 30 in. fin./['. I. 15. ill/'r. cod.

— (h) I, ’IL s-tlpt'. em].

—- (c) V. l. 8 $. 2. "'. cod.
 
Ger.(I) ll fideiussore gode dell'eccezione del Velleiano;

l. (i., l. 30. in fin. Il”. med. tit ; se non (: succeduto al

principale obbligato.

_ (2) la donna, cheingiunge di prestar fideiussione.

non è tenuta per mandato. Quid colui che promise?

neanche lo e. come in questo luogo.

— (3) Agg. la l. 8. $. 2. Il. mcd. lil.

_ (4) Se. simulatamente il nome della maglie fu inse-

rito nell'istrumento, invece di quello dci marito, l‘oh-

bligazione (: ipsojure nulla, per effetto della simula-

zione; epperò non ci ha luogo al Velleiano, ina alla

nullità.

— (5) V. la I. 1. supr. Plus calere.

-— (ti) L. 2 $. 4. If. med. tit.

— (7) L. 5. supr. med. til., |. 2. sa., |. 23., |. 30 n'.

med. tit., I. “. infr. Dc distr. pigri., l. 110.iufin. Il'.

De Il. J.

l’en—(d) V. 4. 1. supr. plus valere quod agilur.

_ (e) L. 5. supr. l. 2. $. 3. I. 25. l. Bufi. lt. t. l. l'.

infr. de distrael. pigli. [. ttt). in. fin [j'. de reg. jur.
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De obligatione quae ex persona mulieris initium sumpsit

l9. lidem AA. et CC. ["attstinuc.

Cum‘ ad eas etiam obligationes, quae ex muneris

persona callidilale (1) creditoris sumpscrunt pri-

mordium, decretum palrum,quod de intercessione

foeminarum factum est. pertinere Edicto perpetuo

declaratur: Si [tamen] creditor. qui contrahere

cum alio proposuerat, mulieris (2) (a) personam

elegit: exceptione contra petitores (3) secundum

ea quae asseveras, defendi potes. Dat. xvm. Kal.

Januar. Nicomediae, CC. Conss.

De heredibus.

20. lidem AA. et cc. Theodotiano

l-leredcs quoque mulieris adversus creditores

[ eadem] exceptione, quae ex Senatusconsulto in-

troducta est, uti posse dubium non est. Dal.1x.

Kal. Januar. ipsis CC. Conss.

De jure hypothecarum remisso.

2l . Imp. Anastasius A. Celer-i ItIa-gistro officiorum.

Jubemus (4) (b), licere mulieribus et pro uno

contractu, vel certis contractibus, seu pro una vel

certis personis seu rebus juri hypothccarutn sibi

competenti per consensum proprium renuncia-

re (5) : quodque ita gestum sit, hac auctoritate

nostra lirmum illibatumque custodiri; ita tamen

ut [et jsi generaliter (ti) tali renuneiationc pro

uno ( ut dictum est) contractu, seu certis eontra-

ctibus, vel ad unam, vet ad certas res, seu perso-

nas conscnsum proprium accomniodantes usae

sunt, rel fuerinl: eadem renuneiatio ad ('l) illos

contractus, et illas res seu personas, quibus, con-

LIB. IV. Tl'l‘. XXIX. DEL CODICE

Ilcll'ohbligazione che ebbe suo principio nella persona

della donna.

19. Gli stessi augusti e Cesari (; Faustina.

Poichè l‘Edilto perpetuo dichiara estendersi il

Senatoconsullo, che fu fatto per la fideiussione

delle donne, anche a quelle obbligazioni che per

iscaltrimento del creditore presero inizia dalla

persona della donna; se però il creditore, che si

era proposto di contrarre con un altro, elesse la

persona della donna, puoi difenderti coll‘cccezio-

ne contro i richiedenti giusta quanto affanni. 18

cal. genn. in Nicomedia, CC. cons.

Degli credi.

20. Gli stessi august-i e Cesari a Teadoziana.

Non è dubbio che anche gli eredi della donna

possono avverso i creditori avvalersi della mede-

sima eccezione che fu introdotta dal Senatoconsul-

to. Data 9 cal. genn. gli stessi CC. cons.

Della remissione del diritto delle ipoteche.

21. L’Intperadore Anastasio ang-aste u. Celere

maestro degli tt./Iizii.

Comandiamo che sia lecito alle donne, oper un

solo 0 per più determinati contratti, e per una o

per più persone o cose rinunziare con proprio

consenso al diritto delle ipoteche che far compe-

te, e che quanto siasi cosi l'atto abbiasi in forza di

questa nostra volontà per fermo c inattaccabile; di

guisa però che, eziandio se di tal rinunzia siensi

valute 0 si varranno generalmente per un sol eon-

tralto ( come si è detto ) o per più, prestando il

proprio consenso ad una o a più cose o persone,

la stessa rinunzia si applichi a quei contratti e a

quelle cose o persone a cui prestarono a presto-

 

Go'r.(1) Adrersus calliditati-m creditoris, mulieri subre-

nilnr.

—— (2) L. 8. $. 14. l. 12. I. 28. in [in. I. 29. If. cod.

_ (3) Petitoretn.

— (4) Ilujus legis fit mentio in lege unica; $. licet

enim, j. dc rei uxoriae. .

_ (5) llenunciare Velleiano mulier potest; l. 11. 5.

cod. l. 23. $. 2. j. cod. l. 52. $. 4.j. cod.

_ (ti) llenunciari generaliter potest Velleiano a mulie-

re, luerit tamen melius vim et naturam Velleiani mu-

lieri a notario judicari; vid. Papon.12.Arrest. 5. n. 1.

ibi, Ile-nonc-iatian au Velleian sans declaration sul/it.

_ (7) llenunciatìo generalis non extenditur ad extra-

neas personas: atque ila, filia renuncians paternae

successioni, non censetur renunciare fraternis heredi-

tatibus: vidclicct, ut ne vis et cil‘cctus renuncialionis

unius, et quidem odiosae ad alium casum extendatur,

quam qui expressus sit; arg. leg. si domus 2l. ff. de

servit. urban. l. sun-|n 13. ]. de jure deliber. !. 1.

$. sed uidendum “. il“. de successorio edicto, l. si ita

slipulalus 126. $. Cltrgsogonus 2. li‘. de verb. oblig.

l. ad probationem servitutis 22. 5. de probat. Capella

Thola/zona. decisione 45. Ludovicus Romanus, con—

silio 168.

l"tu-iu) L.8.5 u. |. |2. |. 28. in fin. l. 29. g. a. t.  

Ger.(I) Cant-rio l‘astuzia del creditore si soccorre alla

donna.

_ (2) l.-. 8. $. H., |. t2., I. 28. in lin., I. 29. II'.

Ined. tit.

— (3) l’etiterem.

_ (4) Di questa legge si fa menzione nella I.un.,$.15.

vers. Licet enim, infr. I)e rei um. net.

_ (5) La dentia puù rinunziare al Velleiano; I. 11.

supr. med. tit., l. 23. $. 2. itt/'r. med. tit., l. 32. $. 4.

Il". med. lil.

— (6) La donna può generalmente rinunziare al Velle-

iano; meglio sarà però che il notaio le abbia imlicata

del Velleiano Ia forza e la natura; v. Papam-(IL Art-.!i,

num. 1., Ilenoncialion au Vetteian suas declaration.

sii/fit.

_(7,l|a rinunzia generale non si estende a persone estra-

nee; sicchè la tiglia, che rinunzia alla successione pa-

terna, non si presume rinuuzii alla eredità dei fratelli;

val dire che la' forza e l‘effetto diuna sola e odiosa

rinunzia non s'hanno a estendere ad altro caso dill‘e-

rente da quello espresso; arg. dalla [. Si domus 21.!1'.

De serv.praed. urb., [. Suum 15.infr. De jure deli/;.,

l. 1. $. Sed uidendum “. li'.!)e succ. edicto. |. Si ila

slipulalus 126. $. Llu-ysogonus 2. [l'. Dc V. 0 ._ I. Ad

prob. serv. 22._supr. De prob. Capella, Decisione di

Tolosa, 45. L. liomano, cons. 'lüS.

l-"r:a.(b) V. l.un $.1‘5.vcrs.licet enim, infinite rei exact.
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sensum [suum] proprium aecomtnodaverunt vel

accommodaverint, coarctetur, ne aliis quibusdam

contractibus, quibus minime mulieres consense-

runt, vel consenserint praetendentibus, eam op-

ponendi licentia praebeatur. Itis scilicct omnibus,

quae in praesenli per hanc consultissimam legem

staluimus,ad praeteritos (1)nihilominus contractus

pro negotiis et controversiis,needum(2)transactio-

nibus, vcldefinitivis sententiis, seu alto legitime

modo sopitis, locum ltabituris. Dat. Kal. April.

Anatolio et Agapito Conss. 508.

De donatione propter nuptias. 1. De dole.

In Antti. ut immobilia ante nuptiat. donat. $. Si quis

igitur. cell. 5. tit. 16. al. 14. Novell. tit . cap. 1.

Sive a me, sive ab alio pro me fiat donatio

propter nuptias: quod ca ea; cattsa est immobile,

neque (3) alienare ualeo neque obligare: In hoc

ergo contractu mulieris consensus niliil proficit.

quo minus demus mulieri in rem actionem in

sponsatilia largitate soluto matrimonio: nisi et

secundo(-1)(a)post biennium profiteatur, et aliae

res 'vero sint, ea: quibus ei consuli possit. Absque

his enim neque si frequenter consentiat, laede-

tur: uir temen obligubitur in aliis rebus suis

hujus obligationis seu alienationis occasione:

quae, in quantum ad mulierem, pro non dicta,

et pro non scripta habetur.

J8 !

ranno il loro consenso. nè si dia licenza a coloro,

che allegltino la rinunzia, di opporla ad allri con-

tratti a cui le donne non consentirono o consenti-

ranno. t.e quali cose tutte, che con questa legge

ben ponderata ordiniamo pel presenlc,si appliche-

ranno nondimeno a‘eontratti passati, per affari e

controversie non ancor terminate, @ con transazio-

ni, o con sentenze dif'linitive 0 in altro legittimo

nmdo. Data eat.:tpr. Anatolio c Agapito cons. 508.

nella donazione a causa di nozze. 1. Delhi ilnfe.

Sutt’Autent. ut itntnob. ante nupt. don.$.Si quis igitur,

coll. 5. t. 16 at. I4. Nov. fil. c. 1.

0 dante, o da altri 'per me si faccia una do-

nazione a causa di nozze, ciò che per tat causa

& immobile, non mi è permesso nè alienare nè

obbligare; peroeebe in questo contratto non gio-

va il consenso della donna, e non toglie che le

diamo, sciotto il matrimonio , l' azione reale

per la largizione nuziale: salvo che ella inter-

uenga uua. seconda cotta, dopo it biennio, e it

mar-ito abbia oltre cose, con le quali possa ella.

esser soddisf'atta. Dappoicliè, senza di queste

condizioniancorche di frequente consenta, non

ne sarà. lesa; il marito.!)ensi sarà. obbligata-nelle

altre cose sue in occasione di questa. obbligazio-

ne o alienazione: la quale in quanto alla moglie

si reputa come non scritta e non avvenuta. $. 1. El muttolà‘)magis idem in dotibus locum

habet. ut non aliquid immobile pro ea alienetur,i

ruel obligetur: (minibus tamen privilegiis doti da

tis, in sua firmitate durantibus, siue agat mulier,|

sive nomine ejus alius.

De seeunda intercessione.

I7. Imp. Justinianus A. Juliano P. P.

Si mulier perlectae aetatis [constituta,] post in-

tercessionem, vel cautionem conscripserit, vel pi-

gnus. aut intercessorem praestiterit: sancimus,

$. 1. E tanto piu ha. cio luogo per le doti, che

niun immobile per esse si alieni 0 si obblighi;

'f'ermi restando tutti privilegi atta dote concessi,

o che agisca la donna o che altri in. suo nonte.

Delta seconda intervenzione.

22. L'Iniperadore Giustiniano augusto a Giuliano

prefetto del pretorio.

Se una donna costituita di età maggiore, dopo

di aver data una fideiussione od una cauzione ab-

 

Gor.( l) t.ex ad praeteritos casus referri potest, si legis—

lator expressim hoc voluerit.

-— (2) Et ita lex ad imperfecta negotia tacite refertur.

(3) Rei immobilis donata propter nuptias, alienari

non potest, neque obligari, etiam muliere consentien-

te. nisi etc. cod. ibi, nisi ct; Goth. Vide omnino ltit-

tershul. in eæposit. Novell. part. 2. cap. &. et part. 5.

cap. 9. Zanger. de Except. part. 5. cap. 11. num.66.

Ans.

— (i) Dicam ad i. 22. in fin. j. cod.

-— (5) Argumentum :] minori ad majus observa: et sic

a donatione propter nuptias ad dotem. Donatio pro-

pler nuptias privilegiato, multo magis et dos. Quidam

haec verba reierunt ad alienationem dotis,quasi nullo

jure possit dos alienari, et male; Nou. 61. cap. 1. ]loc

tantum lex demonstrat, majorem esse causam proiti-

bendae alienationis dotis, quam propter nuptias dona-

tionis: Alias, dill'erunt privilegio dos, el donatio pro-

pter nuptias; vid. Cuj. ad Nov. 61. in fin.

Gor.(1) La legge può riferirsi a'casi passati, se il legis-

latore l'abbia espressamente voluto.

— (?.) E così la legge tacitamente si riferiscc agli altari

non espletati.

.— (:i) La cosa immobile, donata a causa di nozze, non

può alienarsi, nè nbbligarsi, attelte consentendo la

donna, se non, ecc.; infr. meil.tit.,ivi,N-isi ct; (.‘-utorre-

do. Vedi a ogni modo Rift. Eæpos. Nou. llal'l.2. capA.

part. 5. c. 9. Zanger, De ecce. part. 3. cap. 11.11.66.

Anselmo.

—- (i) Ne dirò su la l. 22. in lin. infr. med. tit.

— (5) Osserva l'arg. a. minori ad magus: e cosi dalla

donazione a causa di nozze alla dote. La’donazionc a

causa di nozze è privilegiata; tanto più la dote. Alcuni

ritcrisconoquesle parole all‘alienazione della dole,quasi

che la dote non possa punto alienarsi; ma è un errore;

Nov.61. cap. 1. La legge dimostra soltanto, esservi

maggior ragione di rielar l‘alienazione della dote che

della donazione a causa di nozze. Allrimenti, la dote e

la donazione a causa di nozze differiscono ncl privile-

gio; v. Cuiacio alla Nov. 61. in lin. Fan.(a) V. l. 22. in fin. infr. It. t. Agg. Nou. GI. c. 1.
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antiqua legum varietate cessante, si quidem int'a

biennale juge tempus post prioretn cautioncm nu-

merandum, pro (1) eadem (a) causa fecerit cau-

tionem, vcl pignus aut iulercessorem dederilcnihil

sibi pracjudicare, quod adhuc ex consequentia

suae lragililatis in secundam jacturam inciderit.

Sin autem post biennium haec l'eccrit: sibi(2) im-

putct, si. quod saepius eogitare poteratct evitare,

non fecit, sed ultro Iirmavit: vidctur (3)etenim ex

hujusmodi temporis prolixitate non pro aliena

obligatione se illigare, sed pro sua causa aliquid

agere, et tam ex secunda(.1)cautione sese obnox-

iam tacere. [ in quantum hoc fecit 'I quam pignus

aut iutcrccssorcnt utiliter dare.

De muliere quae proprio viro conscnsit.

In Aulhent. ut nullijud. lic. hab. loci servat. $ cl illud,

col. 9. tit. 17. al. 9. Novell. 135. cap. 8.

Si (5) qua mulier (b) crediti instrumento con-

sentiat proprio (Gyviro, aut scribat, et propriam

substantiam.aut seipsam obligatam faciat. jube-

mus, hoc nullatenus calere, sive semet, sive (7)

LIB. IV. 'l'l'l'. XXIX. DEL CCDICE

bla data la sua Iirtna o abbla oll‘erlo un pegno

ad un fideiussore ordiniamo che, cessando l'att-

tica varietà delle leggi , se intra il periodo di

un biennio non interrotto da computarsi dopo la

prima fideiussione, ella abbia per la stessa causa

data fideiussione o pegno o fidejussione, non

te arrechi pregiudizio I’ essere in conseguenza

della sua fragilità caduta in un secondo danno. Se

poi avra cib fatto dopo il biennio, a se stessa itn-

puti se, potendo ben considerare la cosa ed evi-

tarla, nol lece, ma spontaneamenlc eoufermb: itn-

perocclic da cotal lunghezza di tempo apparisce

che non si legava per altrui obbligazione, ma per

causa propria agiva, e tanto si obbligava con la

seconda fideiussione ( se ciò abbia fatto ) quanto

dava utilmente il pegno o il fidejussore.

Della moglie che ha consentito pel marito.

Sult'Aut. ut uultijud. lic. hab. loci seruat. $ et illud,

col. 9. tit. 17. al. S. Nou. 13i. c. 8.

Sc una moglie per istrumcnto di credito con-

senta alproprio marito, o serica cd obblighi te

proprie sostanze o se medesima, comandiamo

che ciò non ualgapunlo. o che una solauotta

 

Gor.(l) Secunda intercessio mulieris, post biennium l‘a-

cta (pro extraneo seil. Aulhentica. si qua mulier, j.

cod.) aufert mulieri beneficium Velleiani; Novell. li.

cap. I. $. 2. Nov. 134. c. 8. adde Papon. 12. Arresi.

num. 7. ibi, le Velleienn'alieu contre response gc-

minc'e.

— (2) Error committenti imputatur.

— (3) llaec praesumptio juris esl ct de jure, contra

quam non admittitur exceptio; l. utt. s. (ut .tIaccdon.

l. ult. j. arbit. tut. l. l5. $. 3. n‘. dc rcjud.

— (i) l)ixi s. cod. Gcminatus actus evidentem consen—

sum inducit.

- (5) llaec authentica notariis est frequentissima in

usu. Est vero sententia haec: Mulierem pio marito, vel

saepius intercedentem, non obligari: pro extraneo ob-

ligari si primam obligationem post biennium conlir-

marit; addc l. 2l. l. 22. s. cod.

— (6) llaec aulhentiea proprie pertinet ad obligatas

mulieres maritorum causa.

—- (7) Aliud est in causa extranei; l. 22. s. cod.

-- (8) l\‘ola exceptionem, quae locis in illis f'allit, in

quibus mulier communionem bonorunt cunt tnarilo

suo habet: tune enim si quid uxor cum marito accepe-

rit,…"acsumitur in rem suam vcrtisse, vel sallem ver-

tere debuisse. Hujusmodi Vehementi praesumptione

munitus creditor potest utiliter mulieri credere: inique

vero cum decipere mulier non debet. Ouid si mulier

vel uxor sponsionem suam jurejurando Iirmavil? c. ea:

rescripto 9. de jurejur. mulicr intercessione jurata pro

alique facta, non juvatur Velleiano, sicuti nec minor

auditur, sijuravcrit; Auth. sacramenta. puberum, 5.

si aduers. uend. aliud tamen receptutn apud Gallos;

Papon. 9. Arrest. ti. n. 23. ct l2. Arrest. 5. nam. 9.

ibi, Vetteicn reoevablo, nouobstant te sermcnt; quod

tamen refero ad uxores aetate minores, ut solae advcr-

sus Juramentum rcstituantur.

— (9; Mulier intercedens cum marito vel extraneo, non

Fl"l‘-’a) Anzi vedi l'A- t , ' ' ' - , ' .
Noi). 6. c. 1. u h st qua mulier, mfi. hoc ttt

Gor.(l) Il secondo intervento della donna, fatto dopo tl

biennio (per un estraneo beninteso, Aut. Siqua mu-

lier, infr. med tit.) toglie alla donna il benelizio dcl

Velleiano; Nov. ti. cap. 1. $. 2. Nov. lli-'. cap. 8. Ag-

giungi Papouc, 12. Arr. 5. n. 1. Eccettua l'Auteutica

prossima, infr. mcd. tit.

— (2) L'errore s'itnputa a rhi lo commette.

- (3) Questa e prcsunzioncjuris et dejurc, contro di

cui non si ammette cccezione; l. ult. supr. Ad SC.

llIaccd., I. ult. infr. Arb. lat., l. l5. $. 3. II'. Dc rc jud.

- (4) Ne ho detto supr. mcd. lit. L'atto reiterato in-

duce evidente consenso.

— (5) Qucst'Autentica e usitatissima presso i notai. La

sentenza e questa: La moglie che interviene, anche più

volte, pel marito, non s'obbliga: per l'estranco si, ove

abbia dopo il biennio confermata la prima obbligazio-

ne; agg. la I. 21., I. 22. supr. med. til.

— (6) Quest'Autcutiea propriamente appartienc per-

causa dei mariti alle donne obbligate.

- (7) Altro è nella causa dell‘estrancoJ. 22. sttpr.h.t.

— (8) Nota l'eccezione, la quale vien meno in quei luo-

ghi,ove Ia moglie è in comunione di beni col marito:

chè allora, se la moglie riceve alcuna cosa col marito,

si presume esser volta o dovuta volgere in suo pro. lli

questa I'orte presunzione munito il creditore, può util-

mente prestar fede alla donna; ma ella non dee mal-

vagiamente iuganuarlo. Quid se la donna o moglie al‘-

forzò con giuramento la sua promessa? c.E.c rescr. 9.

De jurej.; alla donna che per altri intervenne con giu-

ramento,non soceorre il Velleiano,come nè al minore,

se abbia giurato;Aut.Sacr.pub.supr.Si adu.uend.Altro

però e l’uso appo i Francesi; Papone, 9. Arr. ti. a. 23.

«013. Arr. 5. n. 9.; il che però riferisco alle mogli mi-

nori, le sole che, malgrado il giuramento, reagan re-

stituite.

— (9) La donna, che interviene col marito 0 con un e- 
|l“t-:tt.(b) Agg. l. 2l. l. 22. supr. h. !.
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multoties hujusmodi aliquid pro eadem re fiat:

sive priuatum, sive publicum. sit debitum: sed ita

esse, ac si neque faetum quicquam, neque scri-

ptum essct: nisi (8) mani/'estc probet-ur (9), quod

pecuniae in propriam ipsius mulieris utilitatem

ewpcnsae sint.

Si mulier aliquid accepisse dicatur, ut intercederet.

23. Idem A. Juliano P. P.

Antiquae jurisdictionis retia, et dit‘ficillimos no-

dos resolvcntes. supervacuas distinctiones exula-

re cupientes, sancimus, mulierem, si inlercesse-

rit, sive ab initio, sive postea aliquid(1)accipicns,

ut sese inlerponal: omnimodo teneri, el non posse

Senatusconsulti Velleiani uti auxilio: sive sine

scriptis, sive per scripturam sese intet-posuerit.

Sed si quidem in ipso instrumento intercessionis

dixerit sese aliquid accepisse, et sic ad interces-

sionem venisse, el hoc instrumenlum publice (2)

contectum inveniatur, el (3) a tribus (i) (a) tcsti-

bus consignatum: omnimode (5) esse credendum,

cam pecunias, vel rcs accepisse, et non esse ci

‘
F
.

L
e

(
.
6

o che piu volte facciusi alcun che di simile per

la stessa cosa; o che il debito sia privato, o che

sia pubblico ; ma che sia come se nulla si l'asse

fatto e scritto; salvo si provi maui/"estamente che

te samme sono state spese per l' utilità propria

di essa donna.

Se si dica aver la donna ricevuto alcuna cosa

perchè desse Iideiussioue.

23. Lo stesso augusto a Giuliano P. del P.

Per istri'garc gli avvolgimenti dell'antiea giuris-

dizionc c nodi dillicilissimi, e volendo climinare

oziose distinzioni, ordiniamo che la donna se mai

diede fideiussione, ricevendo, afiinc di darla alcu-

na cosa e prima o dopo, è ad ogni modo tenuta, e

non pub invocare il sussidio del Senatoconsullo

Velleiano, o che abbia data Iideiussioue senza

scrittura o che con iserittura. Illa se nello stesso

strumento di fideiussione dirà di aver riccvuto

alcuna cosa e cosi essere devenutaa darla, e

questo istrumcnto si trovi redatto in forma pub-

blica e firmato da tre testimoni , sara d'uopo asso-

lutamente credere ch' ella abbia riccvuto dauaro o

 

praesumilur fieri locupletior. Pracsumilur pro marito,

et extraneo potius intercedere quam suo nomine. Quod

ad maritum attinet, cessat ea praesumptio in iis locis,

et contractibus, in quibus uxor communionem bono-

rum hahet cum marito: tunc enim vel solus maritus

mutuum accipiens obligat uxorem in communibus bo-

nis, et in eorum utilitatem praesumitur mutuum acci

pere, multo magis valebit ca praesumplio cum ipsa

uxor mutuum accipit.An et in aliis bonis uxorem suam

maritus ebligabil? non obligabit mulierem si solus con-

traxit; ebligabil, si cum ea contraxit, merite. Potest e—

nim mulier-mutuum accipere et obligari in solidum,

ad ea bona conservanda, quae cum marito communia

habet. Hujusmodi bona uxoris dici pessunt.Nam quod

est commune, nostrum dicere merito possumus. Ilis

easibusaequum estmuliercm in solidum obligari posse,

rei communis servandac causa; vid. Molinaeum, de

usur. quaest.38. num. 291. licet ea invita et ignorante

maritus communionis dominus censeatur, resque com-

munes in solidum alienare possit contra societatum

vulgarium naturam; leg. (Rj. pro socio; quod tamen

Parisiensi consuetudine receptum est.

Gor.(1) Sensus est, lllulierem mercede accepta nec gra-

tis Iide jubentem Velleiano non juvari; l. 6. $. 7. f.

mandati; Goth. Vide Zanger. de liæcept.parl.3. c. 11.

num. 133. ubi hanc leg. in muliere quae. pro extraneo

intercedit tantum, obtinere vult, secus si pro marito.

Adde Joann. a Sande, decis. Frisicar. lib. 3. tit. 1I.

defin. 5. Aus.

-— (2) Instrumente publice confecto creditur.

- (3) Vel a tribus, etc. et male, $. 2.j. Nam instru-

mentum publicum quod .ad hanc causam specialitcr

altmet, requirit subsignatiouem trium testium: verum

haec solennitas in Gallia non servatur; rid. Bugnionem

in legibus abrogatis.

— (i) Instrumenta a tribus testibus subsignate credi-

tur; adde l. script-uras 11. j. qui potiores.

-- (5) Probatio centra praesumptionem juris, el dejttrc

non admittitur; vid. tamen Socinum, reg. 314.

FER.(£Ì) V. l. 11. infr. qui potiores.

Comet: ].

stranco, non si presume si arricchisca. Si presume in-

tervenga piuttosto pel marito e per l'estraneo che in

nome proprie. Per ciò che concerne il marito, cessa

tal presunzione in quei luoghi e in quei contratti, in

cui la moglie è in comunion di beni col marito; che al-

lora o il solo marito ricevendo il mutuo obbliga la me-

glie ne‘bcni comuni 'e per l’utilità di quelli si presume

ricevere il mutuo; e questa presunzione varra molto

più quando lo riceva la moglie stessa. Ma obbliga il

marite la moglie negli altri beni-di lei? non l'obblighe-

rit se contrasse da solo; l’obbliglierz‘t, se con cssolei

contrasse. E meritamente; giacchè può la moglie rice-

vere il mutuo ed obbligarsi in solido, per conservar

quei beni che cel marite ha comuni. Questi posson dir-

si bcni della moglie; attesocliè ciò che con altri ci è

comune hen possiamo dir nostro. lu tali casi è equo

che la moglie possa obbligarsi in solido, per la cqu-

servazione della coSa comune. V. lllelineo, De usur.,

quest. 38. num.29l., sebbene contro la venia di lei, e

a sua iscienza,il marito si reputi arbitro della comunio-

ne, e possa le cese comuni alienare in solido contro la

natura delle società ordinarie; l.GS.IT.Pro socio; il che

pure nella consuetudine di Parigi è adottato.

Gor.(1) Il senso è: La donna che non gratuitamente, ma

per inercedc,prcsta fideiussione,non ha il soccorso del

Velleiano; l. 6. $. 7. ll. Mandati, Gotofredo. V. Zan-

ger, De Enc., part. 3. e. ll. n. 133… dove vuole clte

questa legge valga solo per la donna che interviene per

l' estraneo e non gia sc pel marito. Agg. Gio. :] Sande,

Dec. Frisic., l. 3. |. Il. del'. 5. Aus. _

— (2) I.'istrumente in forma pubblica la fede.

— (3) Vet a tribus, etc., e malamente; $. 2. infr ; che

l'istrumeuto pubblico,clie a questa causa specialmente

si attiene, richiede la soscrizione di lre testimoni; ma

questa solennità non si osserva in Francia; i'- Bugn.

in Leg. abrog. '

— (i) A uu istrumento firmato da tre testimoni si pre-

sta fede; agg. ta l. lt.infr. Qui pot-ior.

'— (5) Centro la presunzione juris ct de jttre non si

ammette prova; v. però Sociuo, Beg. fit-l. 
107
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‘ad Senaluseensulti Velleianì auxilium regressutn.

+. Sin autem sine scriptis intercesserit, vel in-

strumento non sic confecto, tttnc, si possit stipu-

lator ostendere ('I) cum accepisse pecunias, vel

res, el sic (2) subiisse obligationem; repelli eam

a SC. juvaminc. +. Sin vcro hoc minime fuerit

ab eo approbatum: tunc mulieri superesse auxi-

lium, et antiquam actionem adversus eum servari,

pro quo mulier intercessit, vel ei actionem parari.

5. 1. Sed si minus idoneae mulieri constitutae

aliquis pecunias, vel res dederit, ut pro eo sese

obligaret: mulieri quidem, quae revera haec accc-

pit, nullus pateat aditus ad Senatusconsulti aucto-

ritatem, creditori autcm liceat adversus eam veni-

re: et, quod (3) potest, ab ea exigere, et in reli-

quum, antiquum debitorem aggredi, vel in par-

tem, si aliquid a muliere possit accipere: vel in

totum, si ea penilus inopia faligetur.

$.2. Ne autem mulieres perpcram sese pro aliis

interponanl, sancimus, non (4) aliter cas in tali

contractu posse pro aliis sese obligare, nisi instru-

mento publicc confecto, ct (5) a tribus testibus

Subsignato, accipiant homines a muliere pro aliis

confessionem (6): lunc enim tantummodo eas obli-

gari, ct sic omnia tractari, quae de intercessioni-

bus foeminarum, vcl veteribus legibus cauta, vcl

[ab] imperiali auctoritate introducta sunt. Sin au-

tem exlra eandem observationem mulieres accc-

perint intercedenlcs: pro(7)nihilo habeator hujus-

modiscriplura, vcl sine scriptis obligatio. tamquam

nec confecta, nec penitus scripta: [uti nec SC.

auxilium impleretur , sed sit libera ct absoluta,

quasi penitus nullo in eadem causa subsccuto.

De intercessione pro libertate.

2.’ . Idem A. Juliano P. P.

Veterum ambiguitatem decidentes, sancimus,

Si quis ut servo (8) suo manumissionem imponat,

mulierem acceperit obnoxiam sese pro certa quan-

tilate facientem, si in libertatem servum perduxe-

rit, sive principaliter mulier sese ebligavcril, sive

pro servo hoc fecit, teneri cam rectc omnimodo,

Gor.(1) Aliis legitimis probationibus.

— (2) Id est, non gratis, sed prelio accepto. Pecunia

accepta lidejubens mulicr, Velleiano nonjuvatur: quae

tamen gratis lidejubens, juvatur.

— (3) Delegata mulier si non solvendo sit, creditor su-

, perfluum ab antique debitore potest petere.

— (4) Si Velleiano, ejus beneticii seu auxilii non ad-

monila, mulier renuneiareril, Velleiano juvabitur: ne-

que ei obstabit renuneiatio; vid. tamen Socinum ,

reg. 271.

—- (5) Dixi s. eod.

- (6) Id est, cautionem, äuolcfyiav.

— (7) Instrumentum factum contra solennitatem legis,

ipse jure nullum est.

— (8) Illulier intercedens pro servo ut consequatur li-

bertatem, non juvatur hoc senatusconsulto; Goth.. Haec

est decima quarta ex 50. novis decisionibus Justinian.

lnglois, Aus.  

IX. DEL CODICE

cose, c che non avril ella regresso al soccorso del

Senatoconsulto Velleiano. Se poi senza scrittura

diede fideiussione, 0 con un istrumcnto non così

formato : allora, sc lo stipulatorc petra provare

ch'ella riceve denaro o altro, e così assunse l‘ob-

bligazione, sarà ella respinta dal sussidio del Se-

natoconsullo.Che se quegli non farà cotal pruova,

allora rimarrà alla donna il sussidio, e sarà con-

servata l‘ antica azione avverso colui pel quale la

donna siebbtigò, e a lei sara data l'azione.

@. l. Ma se uno die danaro o altro a donna me-

no solvibilc, onde per lui s'obbligasse, niun adito

può aver la donna al soccorso del Senatoconsullo,

poichè realmente riceve, 0 at creditore e lecito

preceder contro di lei; e ciò ch‘ ella può pagare,

da lei esigere, e pel rimanente rivolgersi centro

l'antico debitore, e in parte, se potrà dalla donna

ricever qualche cosa, o in tutte, s’ella sia in istato

di assoluta inopia.

5. 2. Afiinche poi le donne non si obblighino

malamente per altri, ordiniamo che non possano

in tal contratto per allri obbligarsi, se non con

istrumcnto in forma pubblica e sottoscritto da tre

testimoni, nel quale uomini ricevano dalla donna

la confessione per altri; che allora soltanto sicn

obbligate,e che così si consideri tutto ciò che sul-

le fideiussioni delle donne o dalle antiche leggi

o dall’autorità imperiale e stato introdotto. Ma se,

senza quest‘osservanza ammetteranno donne che

si obbligltino, abbiasi lale scrittura, ed ohbliga-

zione senza scritto, come nulla e non avvenuta:

sicche non s‘invoehi il soccorso del Senatoconsul-

to, ma sia la donna libera e assoluta quasiche

proprio niente sia seguito nella stessa causa.

Dell'intervento per la liberta.

24. Le stesso augusto a Giuliano P. det P.

Ad eliminar l'antica ambiguità, ordiniamo che,

se alcune, per imporre al suo serve la liberta, ri-

cere una donna che s'obbligava pcr una data

quantita, s'egti dava al servo Ia liberta, o che Ia

donna s'obbligasse principalmente, o che ciò I'a-

cesse pel Serve, a ad ogni modo tenuta, volendo

Ger.(I) Con oltre legittime pruove.

— (2) Cioè non gratuitamente, ma per prezzo. Alla

denna,che presta fideiussione per danaro ricevuto,

non soccorre il Velleiano; se gratuitamente, sì.

— (3) Sc la donna delegata non è solvibile,il creditore

può chiedere il dippiù dall’antico debitore.

— (4) Se la donna rinunziò al Velleiano, non avvertita

del benelizio o sussidio di quello, se ne può giovare,

e non le ostera ta rinunzia ; v. però Socino, Reg. 27].

—- (5) Ne ho delle supr. med. tit.

.— (6) Ossia cauzione.

.— (7) L'istrumcnto fatto contro la solennità della legge

è, ipso jure, nullo.

— (8) Non giova questo SC. alla donna che interviene

pel servo, onde consegua la liberta; Gotofredo. Questa

èla quattordicesima delle cinquanta nuore decisioni

di Giustiniano; lnglcis; Ans.
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Senatusconsultum Velleianum inhoc casu lacere

imperantes. Satis etenim acerbnm est, el pielalis

rationi contrarium,dominum servi,qniercdidil mu—

lieri, sive soli, sive post. servi promissionem,ct li-

bertatem servo inponere, et suum famulum perde-

re, et ea minimc accipere, quibus fretus ad hujus-

modi venit liberalitatem.

De dote.

25. Idem A. ed populum urbis Constantinopolim-nae,

et universos provinciales.

Generaliter sancimus: ut (I), si quis major vi-

gintiquinque annis,sive masculus,sivc foemina,do-

tcm(2)(a)pollicitus sit,ch spoponderit pro qualibet

mulierc,cum qua matrimonium (b) licitum est,em—

nimodo compellatur (3) suam confessionem adim-

plere: ncque enim ferendum est, quasi casu l‘er-

tuilo (’t-) interveniente mulierem fieri indolalam,

et sic (c) a viro forsitan repelli (5), et distrahi ma-

trimonium. Cum enim scimus, favore (6) (d) do—

tium et antiquos juris conditores severitatem legis

saepius mollire: merito et nos ad hujusmodi vcni-

mus-sanctionem. Nam si spontanea voluntate ab

initio libcralitatcmsuam ostendil,necesseest eum,

vel cum suis promissionibus satisfacere: nt quod

ab initio (7)(e)-,sponte scriptum, aulin pollicitatio-

nem deductura est,hoc ab invitis postea complea-

tur: omni auctoritate Velleiani Senatusconsulti

in hac causa cessante.

'l'l'l'. xxx.

nr. uox (S) NUMEM’I‘A (l') peccata.

Dc Pignora date, vel convento, et de probatione

pignoris dati.

'l. Impp. Severus et Antoninus AA. IIilar-io.

Si pecuniam (g) tibi non esse numeratam, atque

 

Ger.(I) Sgn. Bas. 29. tit. l. ea: lib. 28. tit. 7. cap. St.

4. llarm. 8. 5. 22.

_. (2) Vid. [. 12. 5. cod.

.— (Et) Velleianum cessat sex casibus favore dotis, ut

liic; libertatis, t. 23. 5. si mulier renunciet Velleiano;

t. 20. 5. cod. aut pretium fidciussionis causa accepit;

!. 23.5. eod. si secundo cavit; t.22. s. cod. si decipit;

l. ‘.î. in fin.. l. 18. s. cod.

— (.i) .Dotcm promissam omnimodo promissor praesta-

re cogitur: neque casu fortuito deminutis facultatibus,

ab ea praestanda liberatur: ne liat alioquin indotata

mulier, et a viro repudium, dotis non solutae, aut de-

perditae nomine patiatur: aut potius color alius-ad

cam rem quaeratu.

— (5) Ilodie non si divortium ob non solutam dotem;

t. tt. @. 'l. j. de repudiis. Novell. 22. cap. 18. vid.

Socin. reg. 258.

._ (6) L. 70. {f. de jure del. vid. l. ssp: de rcg. el

ibid. Decium. '

— ('l) Contractus ab initio voluntalis: ex post facto,

neceSsitatis; l. 5. 5. de obligatio-nib. -

Fen (ai V. l. 12 supr. Il.. l. l. M. fl“. dejure dot.

— (h) Arg. 5. pen. Inst. de nupt.

— (c) Anzi vedi la i. !l. (5. ’l. infr. de repud Nov. 22.

cap. 8.

— ((I) L. 70. [f.,de jure dut. _t. 85. pr. g". de reg.jur.

SI,-3

noi che taccia in tal caso il Senatoconsullo Vel-

leiano. Imperocchè dura cosa e eentro ogni pietà

che il padrone,“ quale alla donna prestò t'ede,sia

a lei sola, sia dopo la promessa del servo, impen-

ga al servo la libertà e perda il suo domestico, e

non riceva quello che lo indusse a venire a tat li-

beralità.

Dclla dote.

25. Lo stesso augusto ai popolo della città.

di Costantinopoli ed a‘provinciali tutti.

In generale crediamo che,se alcune, maggiore

di venticinque anni, uomo o donna, abbia pro-

messa una dote, o abbia dato sicurlà per qualun-

que donna, cen la quale sia lecito il matrimonio,

sia assolutamcnte astretto ad adempiere a ciò

che promise : che nen e da comportare , che

quasi per l‘intervento d’un case fortuito la donna

resti indotata. c cosi forse venga respinta dal tna-

rito, e si rompa il matrimonio.]mperocchè, sapen-

do noi che per favor delle doti anche gli antichi

legislatori fecere bene spesso piegare il rigor della

legge, meritamente ne veniamo noi pure alla pre-

sente sanzione. Se da principio la liberalità è stata

di spontanea volontà, e necessario che colui o co-

lei che promise adempia alle sue promesse; onde

ciò che prima spontaneamente fu scritto o premes-

socontro volenti-,si compia dipoi;cessandoin questa

causa ogni autorità del Senatoconsulto Velleiano.

'l‘l'l‘0L0 XXX.

DEL DANARO NON NUMERATO.

Del Pegno convenuto, o dato, e della pruova

del pegno dato.

1. Gl’lmp. Severo e Antonino Augusti ad Iter-io.

Sc asserisci non esserti stato numerato il dana-

Ger.(I) Compendio, lib. 29. lit.1., dal lib. 28. tit. 7.

c. 84., 4. Armenopulo, 8. 5. 22.

— (2) V. la I. 12. supr. mcd. tit.

-- (3) [| Velleiano cessa per sei casi, per favore della

dote, come in questo luogo; della libertà; l. 24. supr.

se la donna rinunzia al Velleiano t. 29. supr.…ed. tit.;

o riceve danaro in prezzo della fideiussione; ]. 2:5.supr.

med. tit.; se una seconda volta intervenne; l.?2. supr.

med. tit.;se inganna; l.‘:i. in lin., ]. IS. supr. med. lit.

— (4) La dote promessa deve assolutamente prestare

il promittente; ne vien liberato da tale obbligazione,

ancorchè scontate per case fortuito le sne facolià,onde

non resti indotata la donna, e sia dal marito ripudiata

nel non pagatnentu o per la perdita della potestà; o

piuttosto altro colore si cerchi alla cosa.

— (5) Oggidì non ha luogo il divorzio perla dote non

pagata; I. fl. @. ]. in./r. De rep. Nov. 22. cap. 18.

V. Socino, ltcg. 253.

-- (6) L. 70. fl". Dejure det.; v. la ].

juta, ed ivi Decio.

— (7) I contratti (Iapprima son falli di volontà; poscia

di necessità; l. 5. supr. De obl. et act.

Fun.(e) L. 5. supr. de oblig. et act.

— (f) Inst. de t-iterar. oblig. g. 2. Instit. de except.

Agg. lib. S. infr. tit. 33. si pigrior. converti.

-— (€) L. |. infr. d.- l. si pigrior. conveni.
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ideo frustra cautionem emissam adserls , et pi-

gnus (1) datum probaturus es; in rern experiri

potes: nam intentio dati pignoris,nec nuutcratae(2)

pecuniae, non aliter tenebit, quam si de fide debi-

li constiterit. + . Eademque ratione veritas serve-

tur, si te possidente pignus adversarius tuus agere

coeperit. [ P. P. Kalend. Septemb. Laterano et

Rufino Conss.] 198.

Dc Parte non ttumcrata.

2. Imp. Antoninus A. Materie.

Minorem pecuniam te accepisse , ct majo-

rem (3) (a) cautionem interposuisse, si apud eum.

qui super ea re cogniturus est, constiterit: niltil

ultra quatn accepisti cum usuris in stipulatum de-

ductis restituere le jubebit.

De Pignora dato rursum.

3. Idem A. Demetrio.

Si ex cautione tua, licet (lt-) Ilgpotlteca (b) data,

conveniri coeperis: exceptione opposita, seu doli,

sett non numeratae pecuniae, compellitur (5) (c)

petitor probarc pecuniam tibi esse numeratam:

quo non implete, absolutio sequetur.

De Solutione facta juxta cautionem.

Ii. Idem .1. Bassano.

Cum lidem cautionis agnoscens, etiam (6) Solu-

tionem portionis debiti, vel usurarmtt feceris: in-

telligis te de non numerata pecunia nimium tarde

querelato deferre.
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ro, epperò invano emessa la cauzione, e t'accingi

'a provare essere stato dato il pegno, puoi speri-

mentar l'azione reale; giacche l‘azione circa al pe-

gno dato ed al danarenon numerato non altrimenti

reggerit se non consti del deltito.Nello stesso modo

si serberà la verità, se possedendo tu il pegno, il

luo avversario cominciò ad agire. Al prefetto del

pretorio cal. sett. Laterano e Relitto cons. 198.

Della parte non numerata.

2. L'Iniperadore Antonino augusto a litatur-io.

Seacoluiclte di ciò sarà per giudicare t‘arai cott-

starc d'avcr ricevuto minor somma di danaro e in-

terposta maggior cauzione, non altro ti condanne—

rà a restituire che quel che ricevesti, una cogl'in-

teressi stipulati.

Dell’ipolcca.

3. Lo stesso Augusto e Demetrio.

Se sei stato convenuto per tua cauzione, come

per ipoteca data, opponendo lu l'eccezione o di

dolo o di danaro non nntnerato, e tenuto l'attore a

provare che la somma ti e stata nutnerata : al che

non adempiendo, ne seguirà la tua assoluzione.

Del Pagamento fatto giusta la cauzione.

li. Lo stesso Augusto a Bassano.

Poichè, riconoscendo la fede della cauzione,

haianehc t'attoPagamento di una porzione del de-

bito o degl‘intercssi, intendi che troppo tardi pro-

duci querela per danaro non nutnerato.

 

- (8) Instit. de liter obligat. 5. 2. Instit. de except.

l. Ti. $. 3. [l‘. de doli mali, rapi aivam-pias; 23. Sgn.

Basil. 1. 2. llarnten. 2. Oldend. 32. de eæceptionib.

vide omnino nubit/Tum, tom. 1. tract. de chirogra-

pltis, et-scedularum rccognit. artic. I. fot. 128. u.10.

et sequentibus‘ ad 73. eundem tom. 2. tract. _de re-

sciss. contr. arl.unico, gloss. 19. num. 26. Iluc refer-

re possis tilul. dc dote cauta non numerata lib. 5.

tit. 13. j. ct titulum, Si pignoris conventionem nume-

ratio pecuniae secuta non. sit, lib. 8. tit. 33. ct Non.

100. de non numerata dote. In Gallia ttt haec exce-

ptio servetttr,et in ea cui onus probandi ittcutnbat, di—

cam ad l. 'Ut-. j. cod.

Ger.(I) Vid. l. 2. j. si pigrior. cette-culi.

— (2) l'p. ttee numerata pecunia.

— (3) Sive nulla, sive tnittor pecuniae quantitas sit nu-

merala, potest uiuam-opia opponi; Synops. Basil-. cod.

cap. Gt). 5. 2.

— (lt-) Exceptionem pecuniae nett numeratae objicere

debitor potest etiam si pignera jam vel ltypotltecas crc-

ditori suo dederit; Synops. eod. eap.62. into etsi ju-

raverit; l. ttll. j. ead.

—- (5) L. 10. in fin. l. 13. j. cod. ittterim Cujae.]l’oe.

'100. colligit, contestatione transferri onus probandi in

actorem. Quidam etiam cautionis vocabolo hic intelli—

gunt instrumenlum privatuttt vcl publicum, in quo

mentio fit receptac pecuniae, non tamen numera-

tac.

'— (6) EXCCDUOHï “rv.; ivngupia; renuncial, qui coepit

usuras vel partem sortis solvere; Syri-. cod. cap. 63.

2. llarm. 1. 5. 3. vide Metin. q. 20. de usur. n. 208.

ibi, scarto soluens ea: interuallo.

Fen.(a) V. i. 9. infr. It. t.

— (b) Agg. l. utt. infr. cod.

— (St—lnst.,!)e lit. om.,g. 2. Inst., De ecco., 1.4. 5.3

IT. De doti mati, irepi daapgopias; 23. Compendio,t. 2.

Armenopulo, 2. Oldendorpio, 52. De e.::e.'V. del resto

lit-bullo, torn.l. trattato De cltirogr.,arl. I.fogl.12S.tt.

10. c seg. fino a 73. d. tom. 2. trattato De rese. contr.

art. un. gl. 19. tt. 26. Puoi attclte cont‘rontare il tit. De

dote cauta non numerata, l. 5. tit. 13. itt/r., e il tit.

Si pigri., lib. 8. tit. 33., e Nov. 100. De non num. do-

te. Come questa eccezione si osservi in Francia, e in

colei a cui ineomba il peso della pruova, lo diro su la

l. 15. infr. nted. tit.

Ger.(I) V. lu l. 2. infr. Si pigri. conv.

— (2) [ Greci Ieggono, nec munerata. pecunia.

—— (3) Può apparsi l‘ dyapgoptz o che niuna, () che nti-

nore quantità di danaro siasi numerata; Compendio,

med. tit. c. 60. 5. 2.

- (li) il debitore può oppor l‘eccezione di danaro ttott

numerato, ancorchè abbia già dato ! lsuo creditore þe-

gni o ipoteche; Compendio, med.tit. c.ti2.; anzi quatt-

do anclte abbia giurate; ]. ult. infr. med. tit.

— (5) L. 10. in fin., |.13. infr. med. tit. Intanto Cuia-

cit). Nov. 100. desume clte, con la contestazione si

trasferisce ttell'alterc l'onere della pruova. Taluni itt-

tendetto anclte qui per cautio l'istrumeuto privato o

pubblico, in cui si fa menzione di danaro riccvuto, ma

non numerato.

-— (_6) ltinunzia all'eccezione 131; üirap-wide; chi comin-

eiù a pagar gl'interessi o parte della sorte; Compen-

dio, med. tit., cap. 63., 2. Armenopulo, 1. 5. 3. Vedi

Molineo, quest. 20. [)e usur., tt. 208. ivi Scato, sel-

uens ea: intercetto.

Fen.(e) L. 10. in fin. l. l3. infr. cod. 
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De eo, qui scripturam propriam,vel numeratiottetn negat.

In Atttltent. de tricnt. et semiss. collat. 3. litui-. 5.

Novell. 18. cap. S.

Contra, qui propriam scripturam, qua con-'ve-

nitur,abnegaì uel numera/ionem inficiatur:con—

victus in duplum (1) (a) condemnatur: nisi sa

crame-nto illato co-nfiteatu ': tunc enim non pu-

nitur, nisi in eacpensas circa probationes factas,

actoris juramento declarandas. At (2) si post

numerationis inficiationem praetendat solutio-

nem: oinnino solidum eacigttur, nec prodest jam

facta solutio. +. Contra si actor literas suas a

rco prolatas abneget, eadem sit et poenae et ju-

risjurandi forma. + . IIac poena curatori infli-

genda, si de suis literis quaestionem referat in

causa ejus quem curat. '

Dc Causa debiti praecedente.

5. Imp. Alexander A. Ilattstiano.

Adversus petitiones adversarii si quid juris

ltabes, uli eo potes. Ignorare autem non debes ,

non numeratae pecuniae exceptionem ibi locum

habere, ubi quasi (3) eredita pecunia petilur.Cum

autem ex praecedcnte Causa debiti (4) 'in chiro-

grapltum quantitas redigitur, non requirilur, an

tunc, cum cavcbalur numerata sit : sed an justa

causa debiti praeeesscrit.

De eo qui obligationem alterius suscepit.

6. Idem A. Justino.

Frustra opinaris exceptione non numeratae pe-

cuniae te esse tnunitum, quando (ut fateris (5)) in

ejus vicem (b), qui erat obligatus, substitueris te

debitorem.

De Condictione et exceptione.

7. Idem A. Juliano, el Ammiano.

Si quasi accepturi mutuam pecuniam adversario

cavistis, quae numerata non est, per Condictio-

857

Di chi nega la sua scrittura, e la numerazione.

Sull'Aut. De triente el semisse, coll. 3, t. 5,

Nov. 18, cap. S.

At contrario, chi nega ta propria scrittura,

sulla quale vicn convenuto. o impugna la nu-

merazione, convinto, sura condannato nel dop-

pio, tranne se,deferitogli it giuramentonion con—

fessi: giacclte allora non è punito, se non nella

spese fatte per le pruove, le quali dovranno dal-

l'attore csser dichiarato con giuramento.!tla, se

dopo impugnata la numerazione .pretenda d'aver

pagato,si esige l'intero, ne gioca it gia fatto pa-

gamento.At contrar-120,50 l'attore impugni la sua.

scrittura dei convenuto prodotta, la stessa sia la

forma e della pena e del giuramento. E questa

pena è da infliggersi al curatore, se muova qui-

stione sulla propria scrittura in causa di quello

ch'è sotto la sua cura.

Della Causa precedente del debile.

5. L'Iniperadore Alessandro augusto ad Austiano.

Se avverso le domande dell'avversario hai mezzi

di diritto da opporre, puoi avvalertene. Non devi

però ignorare che l‘eccezione di danaro non nu-

merate lta luogo quando si domanda dauaro quasi

prestato. Quando però per precedente causa di

debito si consacra la quantità in un chirografo,

non s'ittdaga se,a|lorchè si die la cautela,fu nume-

rate, ma se precede una giusta causa di debito.

Di clti assunse I'obbligaziene d'un altro.

6. Lo stesso augusto a Giustino.

illat eredi esser munito dell‘eccezione di danaro

non nutncrato, quando (come confessi ) ti sei so-

stituito debitore in luogo di colui ch'era obbligato.

Delta Ripetizione e dell‘eccezione.

7. Lo stesso augusto a Giuliano ed Ammiano.

Sc deste sicurtà all‘avversario come,per danaro

che ne avreste ricevuto a mutuo, e quello non fu

 

Ger.(I) Poena falso negantis propriam scripturam, vel

numerationem.

— (2; Poenam mentientis et inficiantis observa. Si quis

mutuunt se accepisse inticiatus convictus sit, hanc poe-

nam patitur, ut universum debitum cxsolvcre cogatur,

licet catttiones qnasdam proferat solutionis a se in par—

tem debiti factae; 3. IIartnen. 5. g. 65. E0 etiam per—

linere potest, quod apud eundem Harmon. 3. Sclto-

liasles 2. tit. 2. 5. 10. scribit eum qui partem debiti

intieialur, quod alteram solutam esse excipiat, onus

probationis sustinere: aliter quam si totum debitum

fuisset infieiattts.

—- (3) ld est, ubi vere credita pecuttia petitur: ut hinc

, colligere possis, hanc exceptionem locum tantum ha

bere in mutuo : et sunt tamen quaedam nott absimiles

exceptiones in pignore et date.

_ (4) Puta venditionis.

— (5) Suscipiens alterius in se obligationem,cxceptio-

ttent opponere non numeratae pecuniae non potest;

l. 1. j. de duobus reis.

Fstt.(a) Cettfr. $. 26. Inst. de act.

Gor.(1) Pena di chi falsamente nega la propria scrittura

e la numerazione.

—- (2) Osserva la pena di chi mentisce e rinnega. Se

uno, avendo negato d'aver riccvuto un tnutuo, vien

convinto, subisce qttesta pena, che è astretta a pagar

intero il debito, benchè cifra rlelle cauzioni d'avorio

pagato in parte; 3. Armenopulo, 5. $. 65. A ciò può

anclte riferirsi ciò che appo lo stesso Armenopulo, 5.

- scrive lo Scotiaste, 2. t. 2. $. 10., che clti impugna

una parte del debite, perchè eccepisca esser l’altra

stata pagata, è tenuto cgli a provare; altrimenti che se

avesse negato tutto il debito.

— (3) Cioè quando si domanda danaro veramente pre—

stato; talehè puoi di qtti inferire che questa eccezione

ha luogo solo nel mutuo; e vi sono delle eccezioni non

dissimili in fatto di pegno e di dote.

-— (i) Pula vendita.

— (5) Clti assume l'altrui obbligazione non può oppor

l‘eccezione di danaro non numerato; l. &. infr. De

duobus reis. Ft.-n.0») L. .1.. infr. de duabus reis.
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nem (1) (a) obligationem repetere: [ et] si actor

non petat, vel Eocceptione non numeratae pecu-

niae adversus agentem uti potestis.

lleredibus, et in heredes quando contpetat.

8. Idem A. tllaterno.

_ Si intra legibus definitum (2)-(b) tempus.qui

cantionem exposuit nulla querimonia usus.defun-

elus csl: residuum tempus ejus Heres (3) habebit

tam adversus creditorem, quam adversus [ejus]

heredem. +. Sin autem questus (4) (o) est, exce-

ptio non numeratae pecuniae heredi, et adver-

sust3)hcredem ejus perpetuo competit. + .Sin vero

legitimum tempus excessit, in querimoniam cre-

ditore minime deducto, omnimodo heres ejus.cli-

am sipupillus(6)(d)sit,debitumsolvereeompellitur.

Dc Parte non numerata.

9. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Zoilo.

Cum ultra (7) hoc, (0) quod accepit, re obligari

neminem posse constet, [et] si stipulatione intcr-

posita,placita creditor non dederitzin t’actomlesse]

dandam exceptionem convenit. Si(8)nccdnnt tem-

pus (t) intra quod hujus rei querela deterri debet,

transiit; vel (9) si intra ltoc in testando juri pari-
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numerato, avete il diritto a rispondere 'contro la

vostra obbligazione per mezzo della cosidetta con-

dictio: c se l'attore non domandi, potete anche

avvalcrvi centro colui ehe agisce dell'eccezionc di

danaro non numerato.

Quando competa agli credi e contro gli eredi.

8. Lo stesso augusto a Materna.

Sc colui,ehc espose la cauzione e morto senza

far alcun reclamo entro il tempo fissato dalle leg-

gi, il suo Eredc avrà il tempo residuale si contro

il creditore che contro l'erede di lui. Se poi recla-

mö, competerit in perpetuo l'eccezione di danaro

non numerato all‘erede e contro l‘erede di lui. Illa

se il tempo legale e spirato, senza cheil creditore

abbia punto rcelamato, il suo erede, ancorchè pu-

pillo, è ad ogni modo tenttlo a pagare il debito.

Della Parte non nunterata.

ti. Gt’Intperadori Diocleziano e Massimiano augusti

a Zoilo.

Essendo indubitato che niuno possa esser ob-

bligato con azione reale al di là di quel cltc ha ri—

cevuto, ancorche,interposta una stipulazione, non

abbia dato al creditore il pattuito , è fermato

doversi dar l' eccezione in factum. Se non an-

cora e classe il tempo entro il quale si dee di
 

Gor.(1) Condici cautio-dati cltirograplti potest, si ex eo

numerata non sit pecunia: et ita actio, non tantum ex-

ccplio competit ei, cui non est numerata pecunia; l. 3.

5. de condici. indeb. !. utt. s. de condici. ex !. 15. j.

de fidejussoribus, l. ult.j. de solutionibus, l. 3. [T. de

condict.sinc cattsa, t. 9.'s. ad eæhibendum, l. 1. t.

2. C. Gregoriano, tit. si debito persoluto.

—- (2) "i-l. t. lli. j. cod.

—- (3) Ad ltacrcdcm exceptio nott numeratae pecuniae

transmittitur nisi tempus sit finitum.

.— (I) Contestalio locum facit perpetuae petitioni;l.87.

t. 139. {f. de reg. jur.

- (5) ltt heredem exceptio ttott numeratae pecuniae

dalur.

— (6) lleres etiam pupillus tettetur debito paterno;

d-ixi atl l. lt. s. de ltcred. act.

— (7) Cratuitum hinc colligunt mutuum esse,ct mutui

debitorem non obligari ultra id quod accepit; l. 17. fl“.

de pactis, I. II. $. 1. [f. de reb. ered. idcttt in peeu-

tttam constituente pro alio; [. 11. in fin. de pecua.

const. idem in fidejussore; l. 8. $. 7. If. de fidejussor.

An idem in pactis et stipulationibus? vid. quae dixi ad

!. 13. 5. de paci. An ident in traditionibus rerum? vid.  l. 48. fl'. de pactis.

_ (8) L. 11. j. ead.

__ (9) l\‘egans numeratam sibi pecuniant exceptione!

pecutttae nett numeratae intra biettniuttt uti potest. Imoi

ct post biennium, si modo intra illud tempus dignam-JJ

. pri-rend est,protestationem interposuit; Synopsis ct ibi

Seit-alias.- 23. lit.t.c.67. et 68. 2.Ilarm. 2. $. 4. prole-"

stallone tgitur perpctuaturjus cxccplionlsduapjuplïgn

Fundat- L. 3. supr. de condict. indeb. l. uit. supr. dei

eondtct. eæ lege, l. l5. 'in/i'. de Iidejuss. I. ult. infr.-

de'sotution. I.. ult. supr. ad CIItiII.

-— (b; L. 1-i-.in/i'.lt. t.

—- (c) L. 87. l. tii‘J. [l'. dc rcg. jur.

 

Ger.(I) l.a cauzione del chirografo dato puù ripetersi,

se il danaro dovuto‘ in forza di esse non fu numerato,

e così non pure l‘eccezione, ma l’azione compete a co-

lui, al qttalc il danaro non è stato nutnerato;l.3. supr.

Do cond. indeb., e |. ull.supr.De cond. extege, l.15.

infr. [)e fidej., l. ult. itt/i'. Dc {ide/'., ]. ult. itt/'r. De

solid., l. It. il“. De cond. sine causa, l. ‘J. supr. Ad

cranio., l. 1. e 2. C. Greg. ttt. Si deb. pers.

— (2) V. la i. I4. iti/r. med. tit.

— t3) I.'cccczionc di danaro non numerato si trasmette

all’erede, tranne sia definito il tempo.

-- (in La contestazione fa luogo a perpetua petizione ;

l. b‘7.,l.139. D'. De reg.;‘ur.

— (5) Si da l‘eccezione di danaro non numerato contro

l‘erede.

— (6) L'ercde, anclte pupillo, è tenuto pel debito pa-

terno; ne ho detto su la i. 4. supr. De her. act.

— (7) Di qui desumono esser il mutuo gratuito, e il

debitore del tnutuo non obbligato oltre ciò che riceve;

I.". II". Depact., l. 11. $ 1. IT. De reb. ered.; lo

stesso in clti costituisce danaro per un altro; i. 1l. It)

fin. li'. Dc pec. const.; e nel fideiussore; l. 8. $. 7. IT.

De fidcj. Quid ne'patti e stipulazioni? v. ciò che ho

detto su la l.13. supr. De paci. Quid nelle lradizion

delle cese? v. la I. 18. II. De pact.

: — (8) L. 1.1-. infr. med. tit.

-.- (9) Chi nega essergli il danaro stato ttumerato può

entro il biennio avvalersi dell’eccezione di danaro non

numerato. Anzi pur dopo il biennio,se però entro quel

tempo interpose protesta; Compendio e Scol. 23. l. 'l.

c. 67. e ns., ?. Armenopulo 2. $. It.; onde con la pro-

testa si perpettta il dritto dell'eccezione aivap-ytpiag.

Fntt.(tl) V. l. 4. supr. de hered. oct.

— (c) L. 17. pr. fl'. de paci. t. tt. $. 1. {T. de reb.

ered. t. tt. in fin. ”'. de pec. const.

—- (f) L. 'l-‘i. infr. li. t.
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tum sit: nihil ultra hoc, quod accepisti. sortis a

le nomine [aditus ltector] vel praeses provinciae

exigi patietur. ’

De probatione, et de longi tetnporis praescriptionc.

10. Iidem AA. Me:.antio.

Asscveratio debitam (1) solutum contendentis,

temporis diuturnitate non excluditur : Nec huic

obloquitur,quod exceptio nen numeratac pecuniae

certa (a) die (2) non delata querela prius evane-

scatzcum inter eum,qui factum adseverans (3)(b),

onus subiit probationis, el negantem numeratio-

nem, ( cujus naturali ratione probatio(/t-)nulta est)

et ob hoc (5) ad petitorem (c) ejus rei necessita-

tem transfcrentent, magna sit differentia.

De transactione.

11. Iidem AA. Eutychiano.

Si transactionis (6) causa dare Palladio peeu-

niatn stipulanti spopondislizexceplione non nume-

ratae pecuniae defendi non potest.

De mandatore ct fidejussore.

12. lidem/1.4. Sevcriano.

Tam mandatori (7) quam fidejussori non nume-

ratae pecuniae exceptio exetnplo rei principalis

competit.

De causae probatione, et de fidejussione debitoris.

13. Imp. Justinus A. Theodoro P. P. (b')

Generaliter sancimus: Ul, si quid scriptis cau-

tum fuerit. pro quibuscumque pccuniis ex antece-

dente (9) causa descendentibus, eamque causant
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tal cosa muover reclamo; o se fra detto tempo nel

confessare siasi osservato ciò che prescrive il di-

ritto,null'altro da te a titolo di sorte soffrirà il ret-

tore o il preside della provincia adito, che si esi-

ga se non quello che hai ricevuto.

Della pruova c della prescrizione dilungo tempo.

10. Gli stessi augusti a Mezattzio.

L’affermazione di colui, che contende esser it

debito stato pagato, non viene esclusa dalla lun-

ghezza del tempo. Nè a ciö si oppone che l'ecce-

zione di danaro non numerato prima diventi vana,

non essendosi prodotto il reclamo a giorno certo;

essendo per grande la dilTerenza tra colui,ehc af-

fermando il fatto subisce il peso della pruova, c

quello che nega la numerazione (la cui pruova per

natural ragione e nulla). e perciò ne trasferisce la

necessita a colui che chiede.

Della transazione.

1I. Gti stessi Augusti ad Euticitiano.

Se a Palladio,ehe stipulava, promettesti dar una

somma a causa di transazione,non può sostenersi

coll'eccezienc di danaro non numerato.

Del mandante e del fideiussore.

12. Gli stessi augusti a Saverione.

Sì al mandante come al tideinssore compete ad

esempio del principal convenuto l'eccezione di

danaro non numerato.

Della pruova della causa e della confessione del debitore.

13. L'Iniperadore Giustino augusto a Teodoro

prefetto del pretorio. '

Ordiniamo generalmente, che se siasi assunta

un'obbligazione per iscritto per qualunque som—

ma derivante da causa antecedente, e cotal causa

 

Ger.(I) l*lxceptio non nutneratae pecuniae, bienttalis,

solutae perpetua.

— (2) ld est, biennio; i. I. li. j. eod.

.. (3, Qui factum adseverat, probare tenetur: qui fa-

ctum negat, non tcnetur; i. 23. s. dc probat.

— (t) Dixi ad 1. “2°. in fin. S. da probat.

_- (5) L. 3. 9. cod. vid. !. 13. j. cod.

- (6) l’etendi ex transactione non objicitur exceptio

dyapgo'pt'ag; Syn. eod. c. 69.

— (7) Ileus principalis mandator et fidejussor daemo-

pia.-.: possunt objicere.

-- (8) Pracfeclo urbi; Cujae. 3. obs. 3.

— (9) Cavi me tantum tibi debere ex antecedente cau-

sa' aliqua, verbi gratia cmptionis, et hoc specialitcr e-

dixi, id est scripsi? probationem a te exigere non pos-

sim. Cur? confessionibus meis acquiescere debeo. 'fu

- non cogendus es probare te mihi aliquid vendidisse,

voi le centum illa mihi numerasse: sed ipse probare

debeo, niltil te olim mihivendidisse: IIoc, inquam,

probare debeo non perfunctorie, sed per apertissima

tantum rerum argomenta scriptis inserta. Tantum dum

id probavero, confessioni meae praescriptae slabitur,

ut hie; addc $. utt. Inst. de fidejussorib. i. 30. {f. de

verb. obl. i. 2. in fin.j. de quadrienn. praescr. i. 2‘.-?.

I)". de probat. cx reo partes actoris sustinet; i. l.j‘. (le

except. addc anthorem Sgn.eod. c. 7]. et 3. IIarnt.5.

$. 74. Cujacium. ad Nov. 102.

Fratri) 0. i. l’.

-— (IJ) V. I. 23. supr. (. 2. {f. de probat.

 
Gor.(1) L‘eccezione di danaro non numerato è biennale,

di danaro non pagato, e perpetua.

—- (?) Cioè entro'it biennio; |. 1. Ik. infr. med. tit.

— (3) Chi afferma il fatto, dee provarlo; chi lo nega,

non v‘è tenuto; l. 23. supr. De prob.

— (t) Ne ho detto su la l. 23. in fin. supr. De prob.

«— (5) I.. 3. supr. med. tit.; v. la I. 13. infr. med. tit.

— (6) A chi domanda in forza di transazione,non si op-

pone I'cccezione aiucipgupias; Compendio, c.fit).med.tit.

— (7) lt principal convenuto, il mandante e il fideius-

sore possono opporre l‘duapgupiaa.

— (S) Prefetto tIt‘IIn città; Cuiacio, lib. 3. Oss. 3.

— (9) lo ho dichiarato di deverti cento per una causa

antecedente; per esempio, per vendita; e l'ho special—

mente scritto; non posso esiger Ia pruova da te. Per-

che? debba starmene alle mie confessioni.Tu non devi

esser aslrctto a provare d'avcrmi venduto cltceeltessìa,

o numeratcmi quei cento; ma debbo io provare, non

avermi tn nulla venduto; e provarlo, non leggermente,

ma con argomenti di fatto solo inseriti nelle scritture.

Soltanto se ciò avrò provato, si starà alla mia confes—

sione scritta dianzi, come in questo luogo. Agg. $. utt.

Inst., De fidei., I. 30. Il'. De V. O., |. 2. in fin. infr.

De quadr. praescr., l. 25. il”. De prob.; da convenuto

diviene altore; I. I. tt”. De exc. praescr. Agg. l‘autore

del Compendio, mcd. tit. e. 71., e 3. Armettepulo, 5.

$. H., Cuiacio, Nov. 'IOO. llî‘tztt.(c) L. 3. supr. It. i.
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specialiter promissor edixerit, non jam ei liccntia

sit cattsac probationem stipulatorem exigere, cum

suis (1) confessionibus acquiescere(a)dcbcat: nisi

certe ipse e contrario per apertissima (2) rerum

argumenta scriptis (b) inserta, religioncnt judicis

possit instrucre,quod in alium quenquam modum,

et non in eum quetn cautio perltibet, negotium

subseeulum sit. l\‘imis enim indignum (3) esseju-

dicamus, quod sua quisque voce dilucide prete-

status est, id in eundem casum infirmare, testimo-

nioque proprio resistere.

De tempore hujus exceptionis proponende.1.De deposito,

de securitatibns publicarum functionutn,vel dotis; 2. et

caeteris; 3. de .lurejurando; 4. quae obscrvanda sunt

in ltac querela propottenda.

14. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

In contractibus,in quibus (I) pecuniae, vel aliae

res numeratae, vel datae esse conscribttntur, non

intra quinquennium (quod antea constitutum erat)

non numeratae pecuniae exceptionem objicere

possit, qui accepisse pecunias, vel alias res scri-

ptus sit, vel successor ejus: sed (5) intra solum

biennium (6) (c) continuum: ut eo elapso nullo

modo querela non numeratae pecuniae introduci

possit: his scilicet, qui propter aliquas causas spe-

cialiter legibus expressas etiam elapso quinquen-

nio in praeteritis temporibus adjuvabantur, etiam

in posterum ( licet biennium pro quinquennio sta-

tutum est) eodem auxilio potituris.

$. 1. Sed quoniam securitatibns, et instrumen-

tis depositarum rcrum, vel pecuniarum tatcm ex-

ceptionem opponere litigatores conantur, justum
 

Ger.(1) Suae confessioni quisque debet acquiescere,

confessionem legitime tactattt nemo potest revocare;

vid. Dynttm ari n. 21. de reg. in 6. vid. etiam diligen-

ter Motin. q. 29. de usur. n. 208. in. pr.

-— (2) Falsitas instrumenti lestibus potest argui; vid.

i. 3. in fin. 5. si min. se major.

— (3) Quibusdam casibus ltoc non est iudignum; vid.

Mynsiug. &. abs. 51.

—— (i) Id est, non aliis quam in mutuo.

-— (5) Dltzptap'r'ap'ia rii-; dvap'I-up'iag protestatio seu ex-

ceptio non numeratae pecuniae intra biennium conti-

nuum opponi debet: olim quinqttennio, hodie biennio

continuo extinguitur: exceptis iis quibus jure spe—

ciali olim cottcessum erat, etiam post quinquennium

eam exceptionem opponere, utltic, Syn. cod. e. 72.

2. llarm. 2. c. 28.

— (6) Inst. dc lilerarum obiigai. $. 2. Inst. dc ecccept.

Hodie semper in Gallia auditur excipiens non numera-

tam pecuniam, sed ei incumbit onus probandi; Itebufl‘.

toni. 1. constit. in proem. n. 59. Goth. Ouod cttm Ju-

re Cattonieo convenit, quo non numeratae pecuniae

exceptio etiam post biennium opponi potest in vitn cx-

ceptionis doli mali; vid. Dyn. ad cap. locupletari, de

reg. jur. in 6. Panorm. cap. utt. ewir. de sciui. Felin.

cap. si eatttio, n. 60. de fitte instrum. Ans.

Fna.(a) $. ult. Inst. de fidei-uss. I. 30. {f. de verb. oblig.

. l. 2. in fin. infr. de quadrienni-i pracscript.

LIB. IV. 'l'l'l'. XXX. DEL CODICE

specialmente avrà indicata il promittente, nett gli

sia lecito che lo stipulante esiga la pruova della

causa,dovendo egli stare alle proprie confessioni:

tranne che egli stesso possa ol contrarie con ar-

gomenti potentissimi, inseriti nelle scritture, illu-

tninar la religione del giudice e convincerlo che

l'affare segni in modo diverso da quello che pre—

senta la cauzione. Itnperocchè sopramtnodo inde-

gno giudichiamo che quel che uno con la propria

bocca ha chiaramente protestato, lo impugni nel-

lo stesso caso , e la propria confessione rc-

spinga.

Del tempo da proporro questa eccezione. 1. Del deposi—

to, delle sieurtà delle funzioni pubbliche, o della dote,

2. E di altre. 3. Del Giuramento. 1.Formalità da os-

servarsi nel proporre questo reclamo.

14. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Menna

prefetto del pretorio.

Ne'contratti in cui si scrive essersi numerato o

dato danaro o altra cosa, colui che sta scritto aver

ricevuto danaro o altro, o il suo successore, non

possa opporrela eccezione di danaro non nume-

rato lra un quinquennio (eom'era printa stabilito),

ma soltanto fra un biennio non-interrotto, classe

il quale, in niun modo possa introdursi il reclamo

di denaro non nunterato. E coloro poi che per ta-

lune cause,specialmente csprcsse nelle leggi avea-

no nel passato un soccorso anche classe i] quin-

quennio, godranno di questo stesso soccorso an-

che per l‘avvenire. nonostante che invece del quin-

quennio siasi stabilito il biennio.

$. 1. 'ita, poichè i litiganti sforzansi di opporre

tale eccezione alle cautele ed istrumcnti di cose

depositate o di somme, abbiamo reputate giusto

 

Ger.(I) Ognuno dcc. starsi alta propria confessione. La

confessione legalmente fatta non può da alcune rivo—

carsi; v. Diuo, e. 21. Dercg. in G.; v. anche Illolin.

q. 39. De usur. n. 208. in pr.

— (2) La falsità d‘un istrumcnto puù dimostrarsi con

testimoni; v. la l. 3. in fin. supr. Si min.

—- (3) In taluni casi non è cosa indegna; v. l\Iins. ’t.

Oss. '.‘il.

— (.’t) Cioè non diversi che nel mutuo.

— (5) D'aItotptupia 'r'är; duapgupiag. La protesta e ecce-

zione di danaro non numerato deve opporsi entro il

biennio ttott interrotto; una volta con cinque, oggi con

due anni continuati si estingue, eccettuati coloro a cui

per tlrilto speciale era un dl concesso opporre tal ecce-

zione anehe dopo i cinque anni, come in questo luogo;

Compendio, med. tit. cap. 72., 2. Armenopulo, tit 2.

cap. 8.

- (ti) lnst., De liter. obl., $. 2. Inst. De eme. Oggi etti

eccepisee la non fatla numerazione del danaro è scm-

pre ricettibile in Francia, ma a lui spetta provarla;

Itebull‘o, t.1. Const. in proem. num. 39.Gototredo. It

che s‘accorda col Dritto Canonico,… cui l‘eccezione di

danaro non numerato può opporsi anche dopo il biett-

nie come eccezione di dolo ; v. Dino, cap. Loeupt. De

R. J. in G., Panorm. cap. ult. [iaci-r. Dc salut. Felin.

cap. Si cautio, n. 60. De fide instr. Anselmo.

,Fenb) Arg. i. 1. supr. de testib.

i — (c) Inst. tte titerar. obtig. $. 2. Inst. de except.
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esse perspeximus, hujusmodi potestatem in certis

quidem casibus prorsus amputare, in aliis vero

brevi tempore concludere. Ideoque sancimus in-'

strumento (1) quidem depositionis (2) certarum

rerum, vel certae pecuniae, securitatibusquc (a)

publicarum (3) functionum, sive in solidum site

cx parte soluta esse conscribantur, illis etiant se-

curitatibns, quae post confectionem dotalium (1)

instrumentorum de soluta dote ex parte, vel in se-

lidum exponuntur, nullam exceptionem nett nu-

meratae pecuniae penilus opponi.

$. 2. Super (5) cacteris (6) vero securitatibus

quae super privatis debitis a creditore(7) conseri-

buntur, partem debili sortis, vel usurarum 'no-

minesoiuiam esse significantes,vel adhuc foenera-

litia cautione apud creditorem manente, solidi ta-

mcn debili solutionem factam esse demonstrantes,

vel etiam futttram esse redhibitionem instrumenti

tocttcratitii promittentes, vel siqua alterius cuj-

uscunque contractus gratitt,in quo numeratio peru-

niarum, vel datio certarum specierum scripta est,

securitas similitcr data sit, depensas esse pecunias,

vel alias res. vel partem eartttn significantes: intra

triginta (8) tantummodo dies post hujusmodi secn-

ritatis expositionem connunterandos, exceptionem

Stil

in certi casi togliere affatto simile facolta, in altri

restringerla in breve tempo. Epperò ordiniamo

non potersi onninamente opporre l'eccezione di

danaro non numerato all'istrumeute di deposito di

cese determinate o di certo somma, o alle cautele

concernenti uflìzii pubblici,o che per intero o che

in parte si scriva che sieno state pagate, c del pari

a quelle cautele che dopo la confezione degt'islru-

menti dotati si espongono pel pagamento parziale

o totale della dote.

$. 2. Sulle altre cautele poi che per debiti pri-

.vati dal creditore si sctivono, quelli che signifi-

chino, che una parte dci debito è stata pagato,

vuoi a titolo di sorte, eum: d'interessi. o che di—

mostrino che restando ancora appo il creditore la

cauzione per gl'inleressi, siasi perö pagato it to-

tale del debito, o pure che promettano essersi

per riferire l'istrumeuto feneralizio, o ehe, se itt

grazia di qualunque altro contratto. _in cui siasi

scritta numerazione di danaro o dazione di specie

determinate, si sia similmente data cautela, signi-

fichino essere stato spese il danaro o le altre roso

o in tutto o in parte. tra trenta giorni soltanto da

contarsi dall'esposizione di cotal sicurtit, si può

 

Gor.(1) Non numeratae peeuniae exceptionem ne'mo op-

ponit adversus apocltam scu instrumenlum quo confes—

sus eslse depositum accepisse: sed nec adversus secu—

ritatem (ab.-565 Em Graeci vocant) dama-iov, id est, de

rebus fisci vel publicis funetionibus ct tributis, 71 zarà

tipologia; cincl'qït't't'li; "sai rpotzi: ltoc est, adverso.—

cautionem scriptam receptoriam de dote seu dotis re—

eeptae; Syn. et llarm. d. loco.

— (2) ln deposito confesso vel (ut loquuntur intcrpre-

tes) confessionato, non admittitur exceptio uon deposi-

tae pecuniae; vid. Roland a Valle II. cons. I7. n. 7.

— (3) Vid. t. uit. j. de apochis; addc l. 2. in fin. j.

de quatlrienn. praescripti.

— (lt) Exceptioni non numeratae dotis locus non est,

si praeter iustrumentum dotis etiam apoeha caverit

marittts se dolent accepisse; vid. Cujac. ad Nov. 102.

in fin. '

—-(5,t Exceptionem non numeratae peeuniae intra dies

triginta potest opponere creditor adversus dzàrîezém

scu apocham solutae sibi pecuniae a se debitori fa-

ctam, alio nomine, quam depositi trihutorutn, et dotis:

atqueita dtfl'ert spatium triginla dierum a biennio, de

quo supra quod datur, quum quis habet chirographum

tauquam crediturus, et alter postea dicit se ttiltil ac-

cepisse. 'I'riginta vero dierum, cunt creditor securita-

tem fecerit, veluti qui solidum vel partem acceperit;

Syn. et Scltoiiastes ibid. Dic apertius, biennii exce—

ptio competit reo sen debitori: triginta dierum credi

tori.

— (6) In quibus non agitur de deposito, de tributis, de

dote, ui s. $. 1. -

— (7) Spe futurae solutionis, .si creditor apocham de-

bitori tradidit, dabitur etiam ei exceptio non nume-

ratae.

— (8) Vide quae notavi ad t. 8. in fin.,fl'. de public.

Fca.(a) V. i. ult. infr. deapochis. Agg. t.2. in finiit/'tu

dc quadrienn. pracscripi.

Cooler: I.

Gor.(1) Niuno oppone l‘eccezione di danaro non nume-

rato avverso l’apoca o l'istrumeuto in cui confessa d'a-

ver riccvuto un deposito; ma neppure avverso la cau-

lela (detta daödetäjtu da' Greci) ciamo-tau ossia di ense

del fisco o di pubbliche funzioni e tributi, % stat-ai Etia-

I.c9mts ainai.-11:115]; 'en-i uper/:i, val dire avverso la catt-

. tela scritta della dote da riceversi o giù ricevuta; Com-

pendio e Armenopulo, ivi.

— (2) tn fatto di deposito confessato non s'ammctte

l‘eccezione di danaro non depositatc; v. Orlando della

Valle, I. Cons. 17. n.1.

—— (3) V. in I. ult. infr. Dc apoch.; agg. la l. 2. in [in.

infr. Dc quadr. pr.

— (4) Non .v‘è luogo all'eccezione di dote non nume-

rata, se, oltre l'istrumeuto, ant-he con'l'apoca avrà il

tnartto dichiarato d'aver ricevuto la dote; vedi Cuiacio,

Nov. 102. in fin.

— (5) Può opporre fra trenta dl l’eccezione di danaro

non numerato il creditore avverso l’apoca da lui rila-

sciata al debitore pel danaro pagatogti ad altro titolo

che di deposito di tributi c di dote; c cosl differisce lo

spazio di trenta di dal biennio, di cui supra; il quale

si da quando l'uno ha un chirografo come per prcsta-

re, e l’altro poi dice nulla aver ricevuto. Di trenta

giorni però, quando il creditore ha ritasciatn cautela,

come per aver riccvuto tutto o parte; Compendio e

Soul., ivi. Di qui chiaramente, l'eccezione del biennio

competc al convenuto o debitore; quella di trenta gior-

ni al creditore.

— (6) In cui non trattasi di deposito, di tributi, di de-

te, come Supr. $. 1.

— (7) Se, nella speranza di futuro pagamento,“ credi-

tore dìè l’apoca al debitore, gli si dat-it anche l'ecce-

zione di danaro non numerato. ,

— (8) Ved. ciò che ho notato su la l. 7. in fin- ff. De

Publ. et vci. 
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non numeratae peeuniae posse objici: ut si hi tran-

sacti fuerint,eadeni securitas a judicantibus omni-

bus modis admittaturznec ei liceat,qni securitatem

exposuit, post excessum memoratorum [triginta]

dierum non esse sibi solutas pecunias vel alias rcs

dicere.

$. 3. Illo (1) videlicet [semper] observando:

.at, in quibus non permittitur exceptionem non nu-

meratae pecuniae opponere, vel ab initio, vel post

laxatam tempus elapsum: in his (2) nec jusjuran-

dum offerre liccat (3).

$. li. ln(/t-)omni vero tempore, quod memoratae

cxceptioni taxatum est, ei licebit, eui lalis exceptio

competit, vel dcnuneiationibus scripto missis que-

rclam non numeratae pecuniae manifestare [ei-]

qui numerasse cam, vel alias res dedisse instru-

mento scn‘ptus est: vel si (3) abesse cum'his locis

in quibus contractus factus est, contigerit, in hac

quidem alma urbc apud quemlibet ordinarium ju-

dicem, in provinciis vero apud viros clarissimos

rectores carum, vel defensores locorutn eandem

querelam manifestare,,eoque modo
perpetuam si-

bi exceptionem efficere. Sed sr praesens quidem

sit, qui pecunias numerasse, vel alias rcs dedisse

scriptus est, aliquam vero administrationem "tn hac

alma urbc, vel in provinciis gerat, ut difficile esse

videatur dcnuneiationem ci mittere: liccntiam da-

mus ci, qui memorata exceptione uti velit, alios

judices adire,, rei in hac alma urbc, vel in provin-

ciis, et per eos ei manifestare, cui exceptionem

hujusmodi objicit, factam :\ se super non nume-

rata pecunia querelam esse. -|-. Quod si in provin-|

ciis [vel] non sit alius administrator civilis, vel,

militaris, vel propter aliquam causam difficile sit

' ei, qui memoratam querelam opponit, adire eum,

et ea quae dicta sunt, facere': licentiam ei damus

per virum reverendissimum Episcopum (6) (a)

eandem suam exceptionem creditori manifestare,

et ita tempus statutum intcrrumperc. -'|—. 'Quae

etiam in exceptione non numeratae (b) dotis ('I)

locum habere certum est. Dat. Kal. Jul. Constan-

tin. D. N. Just. A. n. Conss. 528.
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opporre l'eccezione di danaro non numerato: e se

questo termine sia scorso, la stessa sicnrta sia

in ogni modo amtnessa da'giudicantime sarà lecito a

colui che la sieurta esposc allegare dopo l'elasso

dc'delli trenta giorni,ehe il danaro o le altre cose

non gli sieno slate pagate.

$. 3. Osservandosi benvero sempre questo, che

ne'casi a'qnali non si permette opporre l'eccezione

di danaro non numerato, nè dal principio nè dopo

il tasso del tempo stabilito,sia lecito offrir tampoco

il giuramento.

$. II. In tutto il tempo però che per la mentn-

vata cccezione è fissato, sara lecito a colui al quale

esse cccezione competa, o con denunzie messe

per iscritto, manifestare il reclamo di danaro non

numerato a colui che nell'istrumento sta scritto

aver il dauaro numerato o date le altre cose: o sc

avvenga che quegli sia‘tungi dal luogo ove si fece

il conlra'tto,polri1produrreildetto reclamo in que-

st' alma città presso qualunque giudice ordinario,

nelle provincie presso i chiarissimi rettori di quel— le 0 i difensori de' "luoghi, c'in tal modo rendere

perpetua la eccezione. ltta se-eol-ui, che è scritto

aver numerato il danaro o dato 'le altre cose, sia

presente, ‘ma-sostenga qualche amministrazione

in quest'alma città o nelle provincie, talchè paia

d'ilTicile mandargli ta denunzia, gli diamo licenza,

se voglia giovarsi della mcntovata eccezione, di

adire altri giudici, o in quest'at-ma città o nelle

provincie,c per loro mezzo manifestare a colui, al

quale oppone la della eccezione, aver egli fatto re-

c'lamo pei dauaro non numerato. Che se nelle pro-

vincie o non sia altro amministratore civile o mili-

tare, o per qualsivoglia causa sia difficile a eotui

che oppone la menzionata querela, di adirlo e far

ciò che è detto. gli diam licenza di manifestar la

sua eccezione al creditore per mezzo del revcrcn-

dissimo vescovo, e cosi interrompere il tempo sta-

b'ililo.l.e quali cose è certo che han luogo eziandio

Inell'eecezione della dote non numerata. Data Cal.

lug. in Costantinopoli, S. N. Giust. .1. u cons.528.

 

Gor.(1) In quibus causis pecuniae non numeratae exce-

ptio opponi non potest, aut intra triginta dies duntaxat

potest, nec jusjurandum defertur; 2. llarm.. 2. $. 9.

Syn. diet. "loco.

— (2) Excipere cui non licet. jusjurandum deferre non

potest; vid. t. 35. in fin.-y'. de jurejur.

_- (3) Vid. tamen Nou. lati. c. 6.

— (A) Eveeptiouem pecuniae non numeratae qui ha-

bet, nec opponere propter metum adversarii sui po-

test, protestatione (Graecis marca?-mia) apud praesi-

dem vel apud Episcopum interposita tempus interrum—

pit; Syri. dict. loco.

- (ii) L. llt. i. de contr. stipul.

— (6) I.. 21. 5. de Episeop. aud.

— (7) Vid. ]. de dote non numer.

Fsu.(a) L. 21. supr. de episcop. aud.

Gor.(1) Ne'quali casi non può opporsi l’eccezione di da-

naro non numerato, o solo può fra' trenta giorni, nè si

detcrisce il giuramento ; 2. Armenopulo, 2, . 9. Com—

pendio, ivi. .

— (2) Non può deferire il giuramento quegli cui non

licc eccepire; v. la l. 35. in fin. It‘. churej.

— (3) V. perù la Nov. 136. e. 6.

— (4) Chi ha l'eccezione di danaro non numerato, e

non la può opporre per tema del suo avversario, inter-

rompe il tempo con una protesta (ta dia/.me't'upta dei

Greci) avanti il preside o il vescovo; Scot. Compen-

dio,ivi. .

— (5) L. 15.. infr. De contr. stip.

— (6) l.. 21. supr. De episc. aud.

— (7) V. infr. De dote cauto non num.

Fen.(h) V. infr. de except. non numer. dotis. Aggiungi Iu Nov. 10”.
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In Ant/tent. |le temp. nonsot. pec. super del. $. si autem,

coll. 8. tit. 'l. al. colt. 7. 11. Nov. IOO. cap. 1.

Hanc autem querelam. in scriptis fieri oportet,

et quis eam in judicio faciat: oportet cum mulic-

ri, uet omnimodo ei qui dotem conscripsit, inno-

lescerc.

Qni possunt hac exceptione uti.

15. Idem A. ltlennae P. P.

Si cui (a) non numeratae pecuniae competere

possit exceptio: etiam co supersedcnle tati auxilio

nti,vel praesente; vel absentc creditores ejus (sive

ipsi conveniantur, utpotc res ejus detincntcs ab

his, qui (le-bita cjus exigunt, cui competit hujus-

modi exceptio, vel dotis, vel alterius causae nomi-

ne: sive contra alios possidentes aliquamactionem

ipsi moveant) [possint] in examinando negotio

sni adversariis eandem non numeratae pecuniae

exceptionem opponere: nec(l)eo pr'ohibeantur(b);

quod principalis debitor ea nunquam usus sit: ita

tamen, 'ut neque principali dibitori, neque tidejus-

sori ejus aliquod praejudicium generetur, si is qui

eam exceptionem opposnerit, victus fuerit: sed

possint itti postea si convenianlur, intra statuto

scilicet tempora, eadem se exceptione tueri.

De jurejurando.

16. Idem A. Joanni P. l".

lnduhitati juris est, non numeratae pecuniae-

exccplionem locum habere, et in talibtts nomini-
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Soli-'Aut. de temp. non sot. pec. super dot. $. Si autetn,

cell. 8. tit. 1. at. cottat. 7. tit l2. Novell. 1CO. cap. 1.

Questa. querela poi è d'uopo sia fatla per

iscritto, ancorchè l'atto. in giudizio; dappoiche

bisogna notifica?-tu atta donna. o ad ogni modo

a colui che scrisse la. dote.

Quali son quelli che possono avvalersi di tale eccezione.

15. Lo stesso augusto a Menno, prefetto del pretorio.

Se a taluno possa competere l'eccezione di da-

naro non numerato, anche soprasscdendo egli :)

valersi di tal mezzo, o presente o assente che sia',

i suoi creditori (o che essi sicno convenuti, come

detentori delle sue cose, da coloro che esigono

i crediti di quello a cui compete lale eccezione, ()

a titolo di- dote e d’altra causa, ovvero che essi

stessi contro altri possessori muovano un'azione),

potranno—nell‘esame dell'affare opporre a’toro av-

versarii la stessa cccezione di dauaro non numera-

te: ne sarà loro impedito perche il debitore prin-

cipale non se ne sia tnai avvaluto: in guisa però

ehe ne al debitore principale ne al suo tideinssore

si rechi verun pregiudizio, “se colui che abbia op-

posta tale eccezione sia vinto; ma possano quelli

dipoi, se sieno convenuti, inl'ra il tempo statuito

benvero, con la stessa eccezione ditendersi.

Del giuramento.

16. lo stesso augusto a Giovanni prefetto del. pr"etottO.

Egli e di diritto indubitato che l' eccezione di

danaro non-numerato ha luogo del pari in tali li- bus [ vet ] foeneralitiis, vet aliis cautionibus (2),

quae etiam (3) sacramenti (e) habent mentionem.

+. Quae enim differentia est. in hujusmodi exce-

ptione, sive jusjurandum positum est, sive non

tam in foeneralitiis caulionibus, quatn in aliis in-

strumentis, quae talem exceptionem recipiunt.

'l'l'l'. XXXI.

De cont-exsxrtoxmcs. (i) (d)

Fisco petenti ex eadem non ex aliena statione fit

compensatio.

1. Imp. Aiv'rovmus A. Dinnensi.

Et Senatus censuit,el saepe rescriptum est,co-m-

itoli o in cauzione usurarie, () altre che hanno an-

,che la menzione del giuramento. Imperocchè qual

,è la differenza in siffatta eccezione, o che il giura-

,“mento sia posto o no, tanto nelle cauzioni usura-

rie, quanto in altri istrumcnti che tale eccezione

ricevono?

’l‘l'l‘0l0 XXII.

DELLE COMPENSAZIONI.

Si fa la compensazione se il fisco domandadalla medesima

stazione, non da una diversa.

1. L'Iniperadore Antonino augusto a Diancnse.

lE'd opinò il Senato e fu spesso rescritto che at—

 

Gor.(l) Adde I.. 15. [T. de fidejuss.

— (2) An contra instrumentum guarenligiatum, aut

confessatum non numeratae pecuniae exceptio opponi

possit, vid. Gioencweg. hic: et Censur. Furens. no-

stram, tib.1.e.18. S. L.

-— (3) Vid. t utt. ff. ad munieip. adde speciem l. pen.

s. de transact. et ita, non obstante juramento potest

excipi de nou numerata pecunia, hoc est exceptio non

numeratae pecuniae locum habet etiam in jurata cau—

tione ; Syn. Basil. d. loco. cap. 76. jurata porro cau-

tio Graecis izuapo-rä; Spongia. De gratta jurisjurandi

dixi ad dict. l. ult. a quo stt petenda vid. Rotanti. a..

Valle l. consil. 6.

-—- (4) $. 39. Inst. de actionibus. et xvt. D. 2. adde

Pant. 2. sente-nt 5. $. 3 Oldendorp. dc except. COttt-

pensat. cop. 47. de except .In Gallia consuetudinaria

Ger.(I) Agg. la I. 15. ff. ])e fidcj.

— (2) Sc centro un istrumcnto gua-rciuigiato o confes-

sato possa opporsi l'eccezione di danaro non numera—

to, v. Groen. in questo luogo, e la nostra Cons. For .,

lib. 4. c. 18. S. L.

— (3) V. la ]. ult. II‘. Admun. Aggiungi la specie della

!. pen. supr. Dc trans.‘ e così, non ostante il giura-

mento. si può eccepire il danaro non numerato, ossia

l‘eccezione di danaro non numerato ha luogo anche

nella cauzione giurata; Compendio, ivi, c. 76. La eau-

zione giurata presso i Greci vapo-rög Enologia. Da

chi s'abbia :! chiedere la grazia del giuramento, v. Or-

lando della Valle, l. Cons. ti.

— (4) $. 39. Inst., De act., e 16.112. Agg. Paolo,

lib. 2. Sent. 5. $. 3. Oldendorpio, De exc. com)). c. 47.

De exc ln Francia la compensazione consuetudinatin 
l"i:a.(a) Agg.t.12.supr.lt. t.

—— (b) L. 15. pr. fl'. de [idi-juss. '

"'.len (e) Al'g. !. pen. supr. de transact.

-— (d) $. J'J. Inst. de uct. Lib. 16. D. 2.
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pensationi in causa fiscali (a), ita demum locum

esse, si eadem (1) (b) statio (2) quid debeat quae

petit. Atque hoc juris propter confusionem diver-

sorum officiorum tenaciter servandmn 'est. Si quid

autem tibi ex ea stalione,eujus mentionem fecisti,

deberi constiterit: quamprimum recipies.

Judieatac rei solvendae non solutae compensatio recte

petitur. '

2. Idem A. Asclepiadac.

Ex (3) causa quidem judicati (c) [si debitum] so-

lum repeti (!l) non potest, ea (5) propter nec com-

pensatio (6) ejus admitti potest. -|- . Eum vero, qui

judicati convenitur (7) compensationem peeuniae

sibi debitae implorare posse nemini dubium est.

compensatio apud judicem sine literis regiis non ad-

mittilur: quod ad eompendinm sigilli I'll-gis excogita-

tum refert Rehofl'us tom.1.in prooem. constit. _qt. 5.

nnm.57.Go|h. Ad hunc tit vid Cujac. lib. 6. observat.

c.16.et tib 13 c. 12.et tom. 3. comm.. ad jus ciuil.S.L.

Gor.(1) Si unus fisci stationatus mihi dehet, alii sum de-

bitor, petere non possum compensationem, adde t. 12.

fl". cod.

— (2) Eurum. Fiscus in diversis provinciis quosdam

habuit, qui res ipsins curarent. Cnratio quaelibet ap-

pellatur stalio; 7. Syn. 6. ea: tib. 21. t.10. c.25.ct ibi

Schol.; stationis fiscalis fit alihi mentio in t.l. nc fiscns

rem quam venditi. tib.10.t. 9.j.de susceptoribus, t.2.

j. de sciat. et tibi.-rationibus. Curationcm hic voco,non

locum stationis; vid. Cujac.'!4.obs. 31. non ipsas man-

siones, in quibus officia fiscalia consistunl; vid. Cujae.

ad l. 1.j. nc fiscus; non ollicium stationarii, sed ipsum

stalionarium et curatorem fiscalem. Itis ita cognitis

dicamus, fisco agenti compensationcm objici posse:

sed tunc tantum cum eadem ex statione debet non a-

lia. Nam cujusque stationis ratio separata est, verbi

gratia zcaell-45; seu generalis Alexandriae debitum

fiscale petit: Reus se debitor contra, tantundem :] fisco

Antiochiae sibi deberi ait? quum alia statio sit, exc'c-

ptionem non habebit: si aliter compensationes petun-

tur, au-rXäo-Jmt a'ltppöv't'lä'q; 1.ai ai 7.630: n'é-J mäch-

mîw, cautiones ipsae et rationes generalium confun-

duntur; Syn. Basil. et ibid. Scltot. 7. iii. 6. eætr. 10.

cap. 125,

- (3) Judicati ex causa qui convenitur, compensare

potest: qui tamen si ex eadem causa jam solvit, quam-

vis iniqua sententia sit, neque solutum repetit, neque

in compensationcm allerius debiti: ejus nomine con-

ventus, opponit se indebitum aliqnod ante solvisse, ut

hic, si' [.L-lj zpaaehüc'e: qu'oewg, aut-Be» rai 117; diu-4;

depositas-4, id est, nisi usus accessione, lis jam antea

quoque fuerit exercita; Synopsis, et ibid. Scholiastes

cap. 25.

.- (4) Solutum judicati causa non repetitur, nec com-

pensatur, lieet judicatum iniquum fuerit.

— (5) Compensari non potest, quod solutum repeti non

potest.

— (6) Compensationis exceptio potest in executione

sententiae opponi. '

— (7) Ill est, sententia mandatur executioni.

Finita) V. t. ult.j ll. t. t. tti. $. rte jure fisci.

lora soltanto v' c luogo alla compensazione in ma-

teria fiscale, quando la stessa stazione che do-

manda debbaalcuna cosa. E ques'o punto di di-

ritto è da osservarsi rigorosamente, attesa la con-

fusione de‘varii uffizii.Se poi dalla stazione che hai

mentovata sì provi esserti dovuto alcuna cosa, lo

riceverai qnanto prima.

Ben si domanda la compensazione della cosa giudicata

da pagarsi, non della pagata.

2. Lo stesso Augusto ad Asclepiade.

Se quel che è dovuto per causa di giudicato,

una volta pagato, non puö ripetersi, neppure la

compensazione se ne può quindi ammettere. Niu-

no dubita perö che colui, il quale è convenuto in

virtù di giudicato, può implorar la compensazione

delle semine dovutegti.

non si ammette presso il giudice senza lettere; il che

lìchnfl‘o dice escogitato a compendio dcl sigillo reale;

t.1.in l’roem. Const. Gl. 5.n.57.Gotofrctlo. Su questo

titolo, v. Cuiacio, lib. 6. Osserv. c.1ti., c hb. tti. e.t2.

e tom. 3. Comm. ad. jus civ. S. L.

Gor.(1) Se uno stazionario del fisco e mio debitore, ed

io il sono d'un altrn,non posso domandare la compen-

sazione; agg. la I. 12. tf. med. tit.

— (2) Emim-J. tl fisco aveva nelle varie provincie alcu-

ni che domandavano i suoi interessi. Ciascuna riparti-

zione diccsi stazione; tit. 7. Compendio, lib. 6., dal

lib. 21.til.10.rap.25., ed ivi lo Scotiaste. Della sta-

zione fiscale si fa menzione altrove, nella 1. 1. infr.

Ne fisc., 10. lib. 9. infr. De sese., lib. 2. inli'. De

sotut.'Chiamo qui ripartizione, non il luogo della sta-

zione, v. Cuiacio, lib. 24. Osserv. 37., non tc residen-

ze degli utlizii fiscali, v. Cuiacio alla t. 1. infr. Ne fisc.

rem., non l‘ullizio dello stazionario, ma lo stesso stu-

zionario e curatore fiscale. Spiegato queste cose, dicia-

mo potersi al fisco attore oppor la compensazione; ma

solo quando deve la stessa stazione, non un'altra;

giacchè ogni stazione ha conti separati. Per esempio,

il cattolico ossia generale d‘Alessandria domanda un

debito fiscale; it convenuto o debitore risponde essere

a lui dovuto dal fisco d'Antiochia; essendo un'altra la

stazione, non avrà l‘eccezione se altrimenti chiegeonsi

le compensazioni, ourXéou-rar etiope-mule; mi oi Moor

nîn: zaìahwîw, si eonfondcn le stesse cauzioni e i

conti de‘geuerati; Compendio, e ivi lo Scotiaste, lib.7.

tit. 6. Exif. 10. c. l25

— (3) Chi è convenuto in forza di giudicato può com—

pensare; chi però, se per Ia stessa causa gia pagò.

benchè sia ingiusta la sentenza, nè ripete it pagato, n'

in compensazione dell'altro debito, a tal titolo conve-

nuto, oppone di aver prima pagato alcun che d'inde-

bilo. come in questo luogo, ei p-‘q npao’EMÙcre: Sep-aosta;

avwàev rà r?]; dm;; gopvaiaaïj, ossia tranne se, per

accessione d‘uso, la Iitc fosse stata già prima esercita-

ta; Compendio to Scotiaste, ivi, cap. 26.

— (’r) Ciò, che si è pagato a causa di giudicato, non si

compensa, sebbene it giudicato sia stato ingiusto.

— (5) Non si può compensare ciò che pagato non si

può ripetere. ,

— (6) L‘eccezione di compensazione si può opporre

nell‘esecuzione della sentenza.

_ (7) Ossia si melle ad esecuzione la sentenza.

l-'cx.(e) Confr. [. 16. $. 1. [f. cod. -— tb) L. ap. ||. |.
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Iteipublirac debitor certis casibus compensationem non

objicit.

3. Imp. Azar/tua. A. Capitoni.

In ea, quae Reipublicae tc debere faleris, com-

pensari ea quae [invicem] ab (I) eadem tibi de-

bentur, is cujus de ea re notio est, jubebit: si (2)

neque ex Kalendario,ncque ex vecligalibus(3)(a),

neque ex frumenti, vel olei publici pecunia, ne-

que tributornm, neque alimcnlorum, neque ejus

qui statutis sumptibus servit, neque fideicounnissi

civitatis debitor sis.

Quantitatis et pecuniae compensatio ipso jurc fit. el ad

concurrentcm quantitatem usurae sistuntut'.

&. Mcm. A. Luciano.

Si eonstat pecuniam invicem (.i) (b) deberi: ip-

so (5) (c) jure pro soluto (6) (d) compensationcm

haberi oportet ex eo tetnpore, ex quo ab utraque

parte debetur, ulique quoad concurrentes quanti-

tates, cjusque solius, quod amplius apud alterum

esl, usurae debentur, si modo petitio earum sub-

sistit (7).

Ex testamento debitum ita compensari potest, ut ejus

usurae non debeantur quod compensari potest.

5. Idem A. "oneratae.

Etiamsi fideicommissum (8) (e) tibi ex ejus bo-

nis deberi constat. cui debuisse le minorem quan-

titatem dicis, aequitas (9) '(I') compensationis usu-

rarum excludil computationem: petitio autem ejus

 

Gor.(1) L. ult. {T. cod. t. 46. g. 5. [j'. de jure fisci.

— (2) lieipubl. potest objici compensatio; Goth. Vide

Zanger. de Except. part. 3. cap. 8. uum. 19. Ans.

— (3) Compensalio fisco objici non potest petenti tri-

buta, ut hic; adde t. aufertur Mi. 5. ut debitorib. 5.

ff. de jure fisci. Quid? decimas petentibus compensa—

tionum recte potest objici, negat objici possc Itoman.

sing. 5“. arguat.. hujus legis; eo magis quod decimae

Deo debeantur, cap. tua nobis 26. de decimis. Idem

notat gloss. 16. quaest. I. cap. dec-imae 66.

- (4) l.. 10. g. 2. n‘. ead.

— (5) L. 5. j. cod. I. 4. {f. cod. l. 7. j. de sotut. Goth.

Vide Zanger. de Except. part. 3. cap. 8. uum. MI.

131. Ans.

-— (6) Compensalionis vis haec est, ntsolutionis simili-

tudinem habeat: id est, utqui compensare possit, se!-

visse videatur. Proinde qui totius debiti compensatio-

nem habet integi-nm debitum: qui partis, eam partem

solvisse, et ejusdem partis usuras legitime debitas sn-

stulissc intclligitur; Synopsis Basitic. et ibi Scholia-

stes 7. tilul. 6. ea: tit.10. cap. 27. Solvit qni competi-

sal; vide l. si debitor lr. in fin.-0". qui potiores.

-— (7) Quando subsistat, vide t. 88. [f de t‘eg. iur. et

ibi Decium. .

— (3) chitum ex testamento potest compensari.

_ (9) (5. 29. Instit. de act. Iloc quid esl? ipso jure fit

compensatio; l. 4. s. cod.

Fan.(a) D. l. 46. 5. £S.-0". de jure fisci.

-— (b) I). !… 2.j. h. t. Agg.l.1l. fl’. cod.

.. (e) L. 4. []". cod 7. infr. cte salut.
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II debitore della repubblica in certi casi non oppone

la compensazione.

3.L‘Imperadore Alessandro Augusto a Capitone.

Colui che ha la cognizione della causa ordinerà

che in quello che confessi di dovere alla repubbli-

ca si compensi ciò ch'essa a le deve; qualora non

sii debitore nè in forza del calendario, nè di vetti-

gali, ne di danaro di frumento o d‘olio pubblico,

nè di tribuli, nè d‘alimenti, ne il sii verso chi ser-

ve a spese statuite, ne di fedecommesso della

città.

La compensazione di quantità o di somme tassi per diritto,

e gl'inleressi si stabiliscono fino a concorrenza della

quantità. .

4. Lo stesso augusto a Luciano.

Se consta esser dovuto danaro a vicenda, per

diritto dee aversi la compensazione in luogo di

pagamento, dal tempo da cui ambe le parti son

debilriei , benvero fino alla. concorrenza delle

quantità, e solamente di ciò che (: dippiù presso

l’altro son dovuti gl'intercssi, purchè vi sia peti-

zione di essi.

Ciò ch'e dovuto pertcstamenlo può compensarsi in modo,

che non sien dovuti gl'inleressi di ciò che si può com—

pensare.

5. Lo stesso Augusto ad Ouorata.

Ancorcltè consti csserli dovuto il fedecommcsse

da'heni 'di colui, al quale dici una minor quantità

esser dovuta da te, l'equità della compensazione

degl'interessi esclude la computazione; ma solo ti

 

Gor.(1) L. ult. [T. med. tit., l. 46. 5. 5. IT. Dejure fisci.

-— (2) Alla repubblica puù opporsi la compensazione;

Gotofredo. V. Zanger, De ea.-c., part. 3. cap. s. n.19.

Anselmo.

-— (3) Non può opporsi la compensazione al fisco che

domanda i tributi, come in questo luogo; agg. la l. 46.

5. 5. li'. De jure fisci. Quid? non si può regolarmente

oppor la compensazione a quelli che domandan te de-

cime? Romano insegna di no; Sing.547. org. hui. leg.

tanto più che le decime si debbono a Dio; cap. 26. De

dec. lo stesso nota la Gl. 16. q. I. c. Decimae 66.

— (4) l. 10. $. 2. II‘. med. tit.

— (5) |. 5. infr. med. tit., t. b. fl'. med. tit., I. 7. itt/r.

De solut.'Gotufredo. V. Zanger. Dc cæc. part. 3. c. 8.

n. l21.131. Ans.

— (6) Tal è la forza della compensazione che somiglia

al pagamento; val dire che chi può compensare par

che abbia pagato. O_nde chi ha la compensazione di

tutto il debito, si intende aver pagato l‘intero; ebi d'u-

na parle, quella parle soltanto, e che di essa abbia

soppressi gl'inleressi legalmenle dovuti; Compendio e

Scoliastc ivi, lib.7. tit. 6. dal tit.10. cap. 27.Cbi com-

pEHSfl Daga; v. la I. si debitor 4. in fin. [T. Qui pot-ior.

— (7) Quando sussista, v. la I. 88. II. De reg.jut‘-,' Cd

ivi Decio.

— (8) II debito che procede da testamento può com—

pensarst.

_ (9) 5- 29.1nst,, De act. Che vuol dire? la compen-

sazione si fa ipsojure; l. l. supr. med. nt.

Fr.-n.…) L. LJ. qui potiores.

— (c) Anzi vedi la t 3. in fin. supr. h. t. - (I‘) V. 5. 30. Inst. de-act.
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quod amplius (I) (a) tibi deberi probaveris, sola.‘

rclinquitur.

Ut peeuniae eautae non numeratae, non est necesse com-

pensationem opponi, ita rerum amolarum nontiue rectc

pelitur compensatio.

6. Idem. A. Poli.-ideati.

Neque scriptura (2) (b), qua cautum est accepta,

quae (3) negas tradita, obligare te contra tidem ve-

ritatis potuit: et compensationis aequitatem jure

postulas. Non enim prius exolvi, quod debere te

constiterit,aequum est,quam petitioni mutuaeM-Xc)

responsum fnerit: eo magis. quod ea te persequi

dicis. quae a muliere divortii causa amota quere-

ris. P. P. Dal. Kal. Decemb. Ateco. A. III. et Dione

Conss. 230.

Venditor privatus pretium petens compensationcm

patitur non fiscus.

7. Idem. A Enzosio.

Si ex venditione pretiumvenditori debetur: com-

pensationis ratio opponitur-Adversus fiscum (5)(d)

cnim solummodo emptores petitioniprelii-compen-

sationem objicere prohibentur.

De fructibus perceptis, et de legato.

8. Imp. Gard. A. Emerito.

Si proptcr fructus (6) ex possessione lua perce-

ptos vitricus tuus debitor tibi constitutus est: 'cum

id quod a matre tua eil galum est, a te petere

coeperit: mutuo (7) (e) debitae quantitatis apud

eum, qui super ea re judicaturus est, compensa-

tionem non immerito objicics.

.\ltcri quod debes non mihi, compensare mihi

non cogeris.

9. Idem A. Eumenidi.

Ejus. quod non ei (S)'debetur, qui convenitur,

sed alii (f) compensatio fieri non potest.

De indebito soluto.

10. Impp. Dioclet. et Maximianus AA. et CC. Nicandro.

Quoniam liberum (9) fundum distractum tibi

 

Ger.(I) Partis admittitur compensatio, at nun solutio;

I. 12. j. eodem; vid. Neyusuntinnt, tract. de pigrior.

mcmb. 5. part. 3. 'num-. 'M.

.- (2) L. 15. j. (le solui.

-- (EI) Nuda tnutui cautio destituta numeratione non

obligat.

-— (4) I.. 8. j. cod.

— (5) Venditor, nisi sit fiscus, petens pretium patitur

compensationem, l. 46. 5. S.]. dejure lisci. Synops.

Bas. cod cap. 31.

-— (ti) l-"ructuum eonsumptorutn debitor compensatio-

nem patitur.

-— (7) I.. (i. s. cocl.

— (8) Creditor compensare non cogitur, quod alii,

quam debitori suo debet ; l. 16. ilii, ab alio, t. 38. [j'.

cod. tide. tamen l.. 5301 eodem. An procurator in rctn

Nin… compensare possit, quod actor domino debet,

vid. apud Coiar. 24. obs.-37.

Fama) l.. 4. in. [in. supr. lt. t.

-—- (h. I.. 13. infr. de sulul.

'"" U') L. ö. itt/'r. It.. l.

Llll IV. 'I'IT. XXXI. III-Il. CODICE

si lascia la petiziottc di ciò che avrai provato do-

verlisi in dippiù.

Siccome non è necessario si opponga la compensazione

al dauaro garentito non numerato, cosi a titolo di ri-

mozione di cose ben si domattda la compensazione.

6. Lo stesso augusto a Pollidente.

Nè la scrittura' con cui è dichiarato aver Iu ri-

cevuto ciò che neghi esserti stato rilasciato, può

obbligarti contro la fede della verità: e a buon di-

ritto domandi l’equita della compensazione. lm-

peroccbe è giusto che non sia pagato ciò che eon_-

sta esser da te dovuto primachè alla mutua pcti-

zione siasi risposto; tanto più ehe tu dici speri-

mentar quelle cosc che ti duoli aver la donna ri-

mosse per causa di divorzio. Al prefetto del preto-

rio eat.. dic. Aless. A. lll eDione cons. 230.

II venditore privato ehe domanda il prezzo è soggetto

alla compensazione, il fisco no.

7. Lo stesso augusto ad Euzosio.

Se in virtù di vendita è dovuto un prezzo al ven-

ditore, si oppone Ia compensazione: imperocclte

solo avverso il fisco :: proibito a'eompratori di op-

porre alla petizione la compensazione del prezzo.

De'frntti percepiti e del legato.

8. UIinpcradorc Gordiano augusto ad Emerito.

.Sc tuo padrigno è costituito debitore verso di

tc per frnlti percepiti dalla tua possessione, quan-

do cgli imprenderà a domandare ciö che da lua

madre gli fu legato, non immeritamente opporrai,

avanti a colui che di tal afl'are dovrà giudicare, la

compensazione di quantità dovuta per mutuo.

Non puoi cssct- tenuto a compensare eon me ciò che non

a me devi, tua ad altri.

9. Lo stesso augusto ad Eumenide.

Non può farsi compensazione di ciò che non e

dovuto al convenuto.

I)ell'indebito pagato.

10. (.'t'Impcradori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Nicandro.

Poichè proponi esserli stato rilasciato il fondo

 

Gor.(1) Si ammette. la conmensazione d'una parte, non

il pagamento; l. 12. infr. med. tit. V. Ncgusant. De

pig/n. mein. 5. p. 3. n. 24. '

— (2) L. 13.iufr. De soin/..

-— (3) La semplice cauzione del mutuo,senza numera-

zione, non obbliga.

-—- (4) L. 8. 'in/'r. med. tit.

— (5) Il venditore che chiede il prezzo“, se non sia il

fisco, subiscc la compensazione; |. 46. $. 5. fl'. De j-u-

re fisci; Compendio, med. lil. e. 31.

— ((i) H debitore de' frutti consumati subisce Ia com-

pensazione.

— (7) L. (i. supr. med. til.

— (8) Il creditore non e tenuto a compensare rio ehe

deve, non al suo debitore, tua ad un altro; I. lli. ivt,ub

alio |.38. II'. med. tit.; v. però la i. 5. ll'. med. tit.Se il

procuratore in cosa propria possa compensare ciò ehe

l'attore dec al padrone, v. in Cuiacio, lib. 24.0ss. 37.

Ft….tc) I.. 46. 5. .‘i. [T. de jure fisci.

—- ('l) L. 6. supr. It.. !. — U') 1‘r.l.18.‘\)'.|. [j'. eodcm.V. prrb la l.?îflîeudctu.
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proponis: post vero. veluti praecedente emptio-

nem obligatione ceriutn quid solvisse (1), si dehi-

tum a te apud Praesidem provineiae petatur: com-

pensationctn ejus quod indebite (2) solvisti pote:

opponere.

De nominatoribus tutorum.

‘ll. Iidem AA. Ial-iano et Paulo.

Si tutores (3) pupillis officio magistratus urgen-

te nominastis (fi). ac pro his (5) propter onus pl'l-

mipili (6) (a) peeuniam solvistis, superstitiosam

geritis solicitudinem, ne ab ipsis conventi (7)hanc

eis imputare (8) minime possitis, vel a vobis quic-

quam amplius cxigatur, si tantum (9) quantum cis

tutores debuerunt, vel vos nomine ipsorum majo-

rem (10) quantitatem dedisse probetur.

Dc parte compensata, ct dc pignoribus.

12. Iidem AA. et CC. Corneliano.

Invicem (1-l)(b) debiti compensatione habita,si

quid amplius ('12) (c) debeas,solvens, vel accipere

creditore nolente offerens (t3) (d).ct consignatum

dcponcns,«de pignoribus agere potes.

De publicis pensitationibus.

13. Iidem AA. et CC. Basso.

Si velut in id dehilum,quod solennium (ili-) ptt-

blicarum pensitationum nomine [ debueras] com-

pensaturo tibi, nihil te peliturum postea Mutin-
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libero. ma poi aver ln pagato, come in forza d'ob-

hligazione precedente Ia compra, una determinata

somma, se da te cbicggasi innanzi al preside della

provincia ciö che devi, puoi opporre la compen-

sazione con ciò che hai pagato indebitamcnte.

Di quelli che nominano i tutori.

'I'l. Gli stessi Augusti a Giuliano e Paolo.

Se ubbidcndo all'ingiunzioue del magistrato,…-

minaste tutori a'pupilli, e per questi pagastc del

dauaro per I'onere del primipilo, a torto temete

che da essi convenuti non possiate loro imputarlo,

o che da voi si csiga dippiù, se si provi che ab-

biate dato tanto quanto loro doveano i tutori, o in

nome di questi una maggior quantità.

Dclla parte compensata e (le'pegni.

12. Gli stessi augusti c Cesari a Corneliano.

Fatta scambievole compensazione deldcbito, se

devi qualcosa dippiù, pagandola 0, se il creditore

non voglia riccverla, facendone offerta, consegna

e deposito, puoi agir pc‘pegni.

Delle pubbliche imposte.

‘13. Gli stessi augusti e Cesari a Basso.

Se scrivesti che, ove liluziano ti compensasse

ciò cbe dovevi a titolo di solenni pubbliche impo-

ste. nulla gli avresti domandato poi,renduto quello

ch'era venuto in compensazione, compete non la

 

— (9) Venditor tenetur fundum luere et tradere libe-

rum, non solum, a servitutibus, sed a ereditoribus.

Go'r.(‘I) Emptor quod solvit, empti fundi liberandi causa,

imputare potest in id pretium quod debet venditori.

.— (2) Quantum ad te: debite, quantum ad venditorem

attinet.

.. (3) Vid. in hanc legem Zanger. de except. part. 3.

c. 8. n. 66. Ans. -

_. (a) Magistratus potcst onus nominandi tutoris alicui

mandare.

_- (5) Pupilli scilicet absentibus tutoribus, quos nomi-

nastis.

_ (6) Vide l. 4. j. de primipilo.

-— ('I) Qui tutorem nominavit a pupillo potest eonve-

niri.

- (S) Principalis quod imputare potuil,id ejus succes—

sor ae subsidiarius imputat.

— PJ)-Qui tutorem nominavitejus in subsidium in eatn

quantltatem quam is debuit, tenetur.

—(10) Si tutor plus impendit, id imputabit.

—(l'l) L. 2. s. ead.

—(l2') L. ii. 5. ead.

—tI3) Partis qui compensationcm petit, residuum ol‘-

ferre, consignarc et deponere tenetur; t. lt). infin.

t. t2. j. de pigrior. l. 3. j. de luitat. pignoribus.

—(14) Quod solennium ac publicarum peusitationum

nomine debeo, compensare non possum cum eo, quod

mihi a curatore lleipub. privatim debetur.

FEn.(tl) V. I. 4. infr. de primipilo.

— (D) I.. 2. fl'. h.. i.

— te) L. 5. supr. ead.

— (9 Il venditore e tenuto a riscattare il tendo e rila—

sciarlo libero, non solo da servitù, ma anche da crc-

ditori.

Gor.(1) Ciò che il compratore pagò per liberare il fondo

comprato puù imputarlo nel prezzo che deve al ven-

ditore. -

— (2: ln quanto a te; preeisamente in quanto riguarda

il venditore.

— (3) V. su questa legge Zanger. De exc. p. 3. c. 8.

n. 66. Ans.

—- (i) ll magistrato può commettere ad alcuno il no-

nnnare un tutore.

— (5) Assenti cioè i tutori del pupillo che nominastc.

— (6) V. Ia ]. tL'infr. Dc primip.

— (7) Chi nominò il tutore può esser convenuto dal

pupillo.

— (8) Ciò che poteva imputare il principale, imputa il

suo successore e sostituto.

— (9) Chi nominò il tutore ìn sussidio di lui è tenuto

per la quantità da quello dovuta.

—(IO) Se il tutore spese più di quelche riceve, l'im-

puta al pupillo; dunqne l’impntcrà anche quegli ehe

spese alcuna cosa in luogo del tutore.

-(l‘l) I.. 2. supr. med. tit.

—(12) l.. 5. supr. med. tit.

—(l3) Chi domanda la compensazione d'una parte, è

tenuto ad oll‘rire, consegnare e depositare il rimanen-

te; l. 10. in fin., l. l2. supr. De pign. act., I. 3. itt/r.

De luit. pigu.

-(l4) Ciò ch‘io debbo a titolo di solenni e pubbliche

imposte, non posse compensarlo con ciò che privata-

mente mi dee il curatore della repubblica.

Fan.…) I.. 10. pr. I. 12. supr. de pign. act. l. 3. infr.

de luit. pignor. 
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no (I) scripsisti: redditis (2) his quae venerant in

compensationem, non indebiti soluti repetitio, sed

ante debiti competit exactio.

De actionibus in rem, vel in personam. 1. De debito li—

quido, vel non liquido. De deposito. 2. De possessio-

ne occupata.

14. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Compensaliones (3) ex omnibus (4) (a) actioni—

bus ipso (5)(b) jure fit,—ri sancimus, nulla dill'eren-

tia in rem (6) (c), vel personalibus actionibus in-

ter se observanda.

5. 1. Ita tamen compensationes objicijubemus,

si causa, ex qua compensatur, liquida sit (7) (ci),

et non multis ambagibus innodata, sed possit ju-

dici l‘acilcm exitum sui praestarezsatis enim misc-

rabile -cst post multa l'erle variaque certamina.

cum res jatn fuerit approbata, tunc ex altera par-

te, quae jam pene convicta est, opponi compensa-

tioncnt jam certo et indubitato debito, et morato-

riis ambagibus spem condemnationis excludi.!loc

itaque judices observent, et non procliviores ad

admittendas compcnsaliones existant: nec molli

animo eas suscipiant: sed (S) jure stricto utentes,

si invenerint eas majorem et ampliorem exposcere

LIB. IV. TIT. XXXI. DEL CODICE

ripetizione dell'indebilo pagato, ma prima l'esa-

zione del debito.

Delle azioni in rem. o in personam. 1. Dt'I debito liquido

o non liquido. Del deposito. 2. Della possessione oc—

cupata.

lt. L'Iniperadore Giustiniano A. a Giovanni P. del I'.

Sanciamo che l'acciansi per diritto compensa-

zioni per qualunque azione. senza dill'erenza da

osservare se reali e personali.

5. 1. Però comandiamo chele compensazioni si

oppongono, se la causa per cui si compensa sia

liquida e non inviluppata in troppe atnbagî, ma

che passa il giudice trovarne l'acilmenteila risolu-

zione: essendo deplorabit cosa che dopo lunga

forse e varia colluttazione, quando la cosa e gia

assodata, l'altra parte. quasi convinta, venga tueri

a oppor la compensazione a un debito già certo, e

con moratorii avvolgimenti si escluda la speranza

della condanna.Laonde osservino questo i giudici,

e non sicn proclivi ad atnmettere le compensa-

zioni: ne mollemente le accolgono; ma tenendosi

allo stretto diritto, se trovino che abbian d'uopo

di più ampia indagine, le riserbino a un altro giu-

 

'Gor.(l) Curatori Reipublicae.

— (2) Id est, solutis:.ut sit sensus, dicis te debitorum

publicarum functionum coactum fuisse a novo lici-

publicae curatore solvere, quod antea cum tIlutiano

ejus decessore, privati ejus, non tiscalis debiti causa

eonipensaveras: et quaeris num a novo illo curatore

solutum possis repetere? non poles tamen a Mutiani

herede id, quod tibi debitum est exigere.

— (3) Nihil novum induci hac constitutione notat Cu-

jacius 8. observ. 16.

— (li-) Compensaliones exomnibus actionibus ipsojure

tiunt, ut hic, ex omni contractu naturali vel civili; t. 4.

[T. cod. naturali tantum; t. 6. fl‘. cod. testamento; l. 5.

s. cod. contestationejudiciali; t. 8. s. ead. actionibus

in rem et in personam; j.eod. al non inl‘aeti obligatio-

nibus: eslcnim inter artilices longa dill'erentia; t. 31.

fl“. de solutionib. nec iacta iunctioncm solutionis reci—

piunt; t. 2. 5. 7. [17. de eo quod. certo. Dc aliis exce-

ptionibus dicetur alibi. Ilis interim adde quae scripsi

ad I. 36. [I“. de admittist. tut. nempe compensationem

quae lit ipsojure, solas ad usuras usurarum odio re-

stringi; Accurs. in t. 10. [f. cod.

(5) 5. 30. Instit. de actionib. E. L. s. codam, [. lil.

[l‘. cod.

— (6) Dici. 5. %. vid. Cujae. 15. observ. 12.

— (7) Non liquidi ad liquidum non fit conpensatio.

Compensalio denique non fit nisi debiti liquidi,conl'es-

si, praesentis, non controversi, non incerti, quod et

ante Iustinianum fuit; t. 22. If. ead. I. 3. [f. de tut. ct

rat. distrah. Addc huic loco Socin. reg. (il. _

— (8) Non hoc dicit, compensationem jure stricto ni-

ti: sed hoc potius, judicum in compensationibus ad-

mittendis vel non admittendis magnam potestatem

esse.

Fen.(a) 5. 30. Inst. de act. t. 4. I. 6. {l‘. lt. t.

-— (b) D. 5. 30 t. «i supr. t. 10 pr.,fl". lt.. t.

Ger.(I) Curatorc della repubblica.

— (2) Cioè pagate ; talché il senso è : Tu dici che, es-

sendo debitore di pubbliche imposte sei stato coatto

dal nuovo curatore della repubblica a pagare ciò che

avevi compensato con Muziano suo antecessore (a cau-

sa di debito privato di lui, non fiscale?; e domandi se

dal nuovo curatore puoi ripetere ciò che hai pagato.

Nai puoi; puoi però esigere ciò che ti è dovuto dall'e-

rede di lIquiano.

— (3) Nota Cuiacio, lib. 8. Oss. 16.,elte nulla inducesi

di nuovo con questa costituzione.

— (4) Fannosi ipsojure le compensazioni in virtù di

qualunque azione; come qui, di qualunque contratto

naturale o civile; I. 4. II‘. med. tit.; naturale soltanto;

i. 6. fi‘.'med. tit.; in virtù di testamento ; l. 5. supr.

med. tit.; di contestazione giudiziaria; l. S..—mpr. med.

tit.; d'azioni reali e personali ; infr. med. tit.; ma non

d‘obbligazioni di tatto, giacchè è grande la dill'erenza

tra gli artefici ; l. 31. II‘. De soin-l.; ne i fatti ltannosi

per pagamento; I. 2. 5. 7. IT. De eo quod certo. Delle

altre eccezioni si dirà altrove. Itttanto aggiungi ciò che

ho detto su la I. 36. II'. De adm. al per.; che la cont—

pensazione che si l'a ipso jure, in odio delle usure, a

queste sole si restringe; Accursio nella l. 10. il“.

med. tit.

— (5) 5. 30. Inst., De act.,l. ’e. supr.,mcd.tit.l.10. ll‘.

med. tit.

—- (li) D. 5. 30. V. Cuiacio, lib. 15. Oss. 12.

— ('l) Fra il non liquido eil liquido non si la compen-

sazione. Non la si fa che d‘un debito liquido, ricono—

sciuto, presente, non controverso, non incerto, il che

era anche prima di Giustiniano; I. 22. [T. med. tit.,

]. 3. IT. De int.; agg. Sociuo, Reg. 61.

- (8) Non dice che le compensazioni sieno di dritto

stretto; ma piuttosto che grande èla potestà de‘gìudici

nell’ammetterle o no.

Ft:n.(c) D. e. 30. _ (a) L. 7. t. tt. t. ts t. 22. {l’. Il. t.
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indaginem, eas quidem alii judicio reservent; li-

tem autem pristinam jam pene expeditam, senten-

tiatcrminali (I) componunt: eXeept'a actione dc-

positi (2) se'cund'um nostram sanctionem, in qua

nec compensationi locum esse disposuimus.

$. 2. Possessioncm autem alienam(3) perpcram

Occupantibus compensatio non datur.

'l'l'l'. XXXÌI;

ot usurus (4) (a).

Stipulatio parit usuras, nec scripturam exigit.

I. Imp. Antoninus PiitsA. Èvocolo.

Si(5)interrogatione praecedente promissio usu-

rarum recle Iacta probetur: Iicctinstrumcnlo (b)

conscripta (6) non sit, tamen optimo jure de-

bentur.

Mora emptoris parlt usbras venditori.

2. Impp. Severus et Antoninus AA. Lucio.

Usuras emptor, cui possessio rei tradita ('I) (e)

est, si pretium venditori non ohtulerit (8); quam

vis pecuniam obsignatam in (9) depositi cau-

IV. TIT. XXXII. DEI. (.'UI'tItZI-J siio

dizio; e la pristina lite, già quasi espletata, com-

pongano con sentenza dilllnitiva: eccettuato l‘azio-

ne dl deposito secondo la nostra sanzione, in cui

abbiam disposto non esservi pur luogo a compen-

sazione.

@. 2. A coloro perö che indebitamente occupano

l'altrui possessione non si dà la compensazione.

"l‘l'l‘0l.0 nni.

_ > Dacia 111151111551.

La stipulazione produce interessi, ne esigc serittura.

]. L’Imperadot'e Antonino Pio Augusto ad Eoocalo.

Se con precedente interrogrratoria si provi la

promessa degli interessi fatla regolarmente, ben-

ché non sia stata scritta ncll' istrumento, pure :i

buon diritto son dovuti.

La mora del compratore dii al venditore diritto

agl-'interessi.

2. Gl'Impcratlori Seuero ‘e Antonino Augusti a'. lucie.

ll compratore, o cui e stato trasmesso il posses-

so della cosa, se non lia oITerto il prezzo al vcndi-

tore, etenulo per ragion di equità :: pagargli gli

 

Ger.(I) Terminalis sententia est, quae caesae terminum

adtert; sic. terminalis lapis, qui agrum finii. Ammianus

lIlai-cellin.38.qui et finalis apud authores de limitibus

agrorum.

-- (2) Res deposita non potest praetextu compensatio-

tiis retineri: id est, ubi depositum repelilur, non ad-

mittitur petitio compensationis; I. II. ff. depositi; hoc

etiam ante Iustinianum tuit: Paul. 2. sent. tit. dc dc-

postto; $. 3.

— (3) Spellato non objicitur conpensatio. Spoliatus an-

te omnia restituendus est, non obstante compensatio-

nis exceptione; 'vide Forner. 2. scleet. II. vel actione

momenti compensationi locus non est, quod olim

quoque obtinull. Nam momentanea Impediri pos-

sunt.

.— (4) ni:. I). I. et 2. C. Theod. 33. 1112. Paul. sent.

II. et 23. Eclog. 3. et 3.1!urmen‘. 7. et 5. erblra. 39.

tid. Papon. 12. Arrest. 7. de contracts usmaircs,'ctc.

adde dc usuris reijudicatae lib. 7. tit. 57.. j. de nant.

focn. 22. IT. 2. Novell. I'll. Illolin. 1'11. tract. de usur.

De usur. papill. vid. lib. 5. tit. 56. An licitum sit ali-

quid extra sortem accipere, dixi ad l. 2. s. de pigri.

uct. el omnium maxime ad l. placuit 29. ff. de usur.

— (5) Usurae ex promlssione non debenttir, nisi stipu-

lanti sint promissae.

— (6) Usuiarum stipulatio scriptbram non requirit. Sti-

pulatio dgpatpcg‘, id est, non scripta usurarum valet; 3.

IIa1‘7n1. . 5.22d.iii ad l..17.s. de pact.

— (7) Emptdr usbras debet pretii a die traditionis rei

factae; leg.!)...i. de uct. cmpt.. l. III. 55. 20. {f. de aet.

empt.

—- (8) Et eatenus luerit in mora. Mora emptoris in pre-

lio solvendo parit usuras, id est, usuris eum subji-

cit.

—- (9) Sola destinatio et voluntas deponendi emptorem,

F1:.n(a) Lib. 22. D. I. Agg. lib.5.1'1'1/-'r. tit.5(i. lib. 6.

ill/l'- III:) 47 Mb. 7 11ifr.tit.5I-. lib.I.O infr. tit. S.

1I'ou.Nou.33.lI'oo Sidera-12].

Nou. IIiO. Nao. Leon. 83.

Comer. I.

Nov. 138

Car. (l) Tcrininalise la sentenz'a che non fine alla lite,

come terminale la pietra che pon [in'c al campo; Amm.

Marcell. 38. Qui el/tndlis, e'cc.

_ ('l) La cosa depositata non si può Ienere sotto pre-

testo di compensazione; ossia q'uando si ripete il depo-

sito, non s'amuictle la domanda di compensazione;

I. II. II'. Davos.; e ciò era anche prima (II Giustiniano'

Paolo, lib. 2. Sent. tit. De depos. 12. g. 3.

-— (3) Allo spogliato non si oppone la compensazione

deve anzi tutto esser ripristinato nel possesso, malgr. -

de Ieccezione di compensazione; v. Furu. 2. Sel. II.;

ovvero nell'azione momentanea non si ita compensazio-

ne; il che era pure Un tempo; chè le c'ose momentaneo

possono impedirsi.

— (4) I. 22. IT. I. e 2. Cod. Teod. .'I.'I., e 2. Paolo,-

Sent. H.,e 22.! I'.c'I. 3., e3.- Arm.en 7, e ö'. Emir. 39.-

V. Papone, 12.1\1'.'r1.De controls usuiatres etc. Agg.

De usui.ici jnd. lib." .|. SI.- 111/‘r. De nani.- [acu. 22.

II, 2. Nov. I‘M. Molin. in tratt. De usur. De usur. 1111-

pill. V. il l. .'I. t. 56. Sc sia lecito ricevere alcun che

fuor del capitale, l’l1odelto sulla l. 2. supr. De pigri.

act., e più su la I. 29. IT. Dc us.

— (5) Gl'interessi per promessa non si debbono, se la

promessa non sia stata latta a uno stipulante.

— (6) La stipulazione d‘ interessi non ha uopo di scrit-

tura, e vale la stipulazione'a'jpaipa; d'interessi, cioè"

non scritta; 3. Armenopulo, 7. $.2 .; nel1o detto sula

I. I7. supr. De paci.

_ (7) Il compratore dee“ gl‘interessi del prrz‘Zo dal di

della tradizione della cosa; I. 5. 111/'r. De aet. empi. e

l. 13.- 320.1111111 oct. empt.

— (8) I.'.- sarà stato intanto in mora. La mora del rom-

pralore nel pagar il prezzo produce interessi, ossia lo

sottopOnc agl'tntercssi. .

— (9) La sola volonta di depositare non esime dagl'in-

Fra.(b) i.. 17. supr. de poet.

— (c) L. 5. infr. l.- l3. 5. 20. fl“.- de action. cmpt.  
ioo
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sam habuerit, aequitatis ratione praestare co-

gitnr.

Nuda conventio parit interdum usuras, si vel solutae srnl,

vel pignus in eas datum.

3. lidem AA. Jiiliano.

Quamvis usurae foenebris pecuniae citra (I)

vinculum (a) stipulationis peti non possint: tamen

ex pacti conventione solutae, neque ut indebitae

repetuntur (2) (b), neque in sortem accepto teren-

dae sunt.

Dignus obligatum pro minoribus usuris, non potestìreti

non pro majoribus ex posteriori contractu nascentibus;

Bald. .

I. Iidem AA. Honorai'io.

Per retentionem (3) pignoris usuras scrvari pos-

se, de quibus praestandis convenit, licet (I) (c)

stipulatio interposita non sit, merito constitutum

est, et rationem habet: cum (5) pignora (d) con-

ventione (6) pacti etiam usuris obstricta sint.

—|- . Sed ('I) enim in causa de qua agis, haec ratio

cessat, siquidem tempore contractus dc minori-

bus usuris petendis convenit, poslea (8) autem

cum se debitor praestaturum majorcs repromisit,

non potest videri rata pignoris retentio: quando

eo tempore quo instrumenta (9)emittebaatur,non

l.III. II'. TIT. XXXII. DEI.- CODICE

interessi, comunque abbia messo in deposito il

danaro assegnato.

La nuda convenzione produce talvolta gl'interessì, se ()

sieno stati pagati, e dato un pegno a tal titolo.

3. Gli stessi Augusti a Ginliano.

Benchè gl'intcressi del danaro dalo a usura non

si possano domandare senza il vincolo della stipu-

lazione, pure,pagati per patto convenuto, ne si ri-

petono come indebiti, ne debbono imputarsi sulla

sorte principale.

II pegno obbligato per minori interessi non può ritenersi

per maggiori nascenti da contratto posteriore; Bald.

li. Gli stessi August-i a Onorio.

Egli i: giustamente stabilito che merce la riten-

zione del pegno si possono assicurarc gl' interes-

si, a pagare i quali si convenne, comunque non

siesi interposta uua stipulazione, c ciö ba Ia sua

ragione; giacche i pegni in torza del patto son

obbligati anche per gl' interessi. Gessa però que-

sta ragione nella causa che sostieni, posciacbè

nel tempo del contratto si convenue di doman—

dar minori interessi, e indi, avendo il debitore

promesso che sarebbe per pagarne de’ maggiori,

non può sembrare convenuta la ritenzione del pc-

 

cui resjam tradita est non excusat ab usuris. DiITe-

runt haec deposuisse et deponere voluisse.

Ger.(I) Paul. 2. sent. II. 5. I. eæcipe l. 4.j. cod. usu-

rae ex paclo(l1oc esl, sine stipulatione promissae) so-

lutae repeti non possunt: nec in sortem a creditore

computantur; Syiiops. Basil. c. 47. 3. llarm. 'I. 5. II.

Quae verba intelligenda sunt de legitimis usuris: nam

illicitae usurae in sortem computantur; _Scltolz'astes

Syn. d. c. 47. l. 26. 5. I. in fin. j. cod.

— (2) Nuda conventio parit usurarum solutarum reten-

tionem, et ad usuras-solutas retinendas sutIicit; l. 26.

s. de cond. indcb.

— (3) Non modo sortis, sed usurarum causa pignus

potest retineri. lIetinerc pignus possum mihi traditum

in usuras nudo pacto mihi promissas.

— (4) Ratio dubitandi sumpta ex l. 1. l. 3. s. cod.

— (5) Ratio decidendi; l. 22. j. ead.

_- (6) Pactum de us'uris traditioni pignoris adiunctum,

ad usuras pctendas valet; l. 48. [f. dc pactis. Conven—

tione nuda promissae usurae non exiguntur; l. 3. s.

cod. promissis nudo pacto, et eo nomine pignore (lato

seu obligato, pignus usurarum ita promissarum nomi-

ne retineri potest, etiam si pigrius debito vilius sit;Syn.

ead. e. 47. et ibi Anatolius Scholiastes, l. II. 5. 3. ff.

dc pigri. act. adde l. ult. j. debito-rern. venditionem

pignoris; atque ita multa possunt per rctentionem ser-

vari quae peti non possunt; Alex. ad l. non solum, B.

5. morte 6. if. dc novi operis nunciet. Garzias ad l.

idem 25. 5. 2. {f. de poet.

— (7) Casus diversus a superiore.

— (8) Id est, post tempus contractus.

— (9) Id est, cum pignus coutraheretur in sortem dun-

an.(a) Eeeettua Ia [. 8. infr. li. t.

— (b) L. 26. pr. (: 5. 12. ff. de condici. incleb.

tcrcssi il compratore, cui è stata giù Iatta tradizione.

Auer depositata e aver uelato depositare son due eo-

se diverse.

Ger.(I) Paolo,lib. 2. Sent. “. 5. t. Eccett. la I. l.. infr.

med.tit.; gl’interessi pagati in forza di patto(cioè senza

stipulazione di promessa) non posson ripetersi, nè im-

putarsi dal creditore sul capitale; Compendio, e. 47.

3. Armenopulo, 7. 5. II, Le quali parole hanno a in—

tendersi degl’inleressi legali. che gl’illceili s’impulano

nella sorte; Scot. Compendio, d. cap. !1-7. ]. 26. 5. I.

in tin. infr. med. lit.

— (2) La nuda convenzione produce la ritenzione degli

interessi pagati, e basta a ritenere gl‘interessi pagati;

l. 26. l.l'. De cond. indeb.

— (3) Non solo a causa della sorte, ma anche degl'in-

teressi può ritenersi il pegno. lo posso ritener il pegno

dalomi pcr interessi promessimi con nudo patto.

— (I) Ragion di dubitare tratta dalle Il. 1. e 3. supr.

med. tit.

— (5) Ragion di decidere; l. 22. iii/'r. med. tit.

-— (6) Il patto degl’interessi aggiunte, alla tradizione

del pegno, vale a domandarli; LIB. II. De poet. Gl'in-

teressi promessi con nuda convenzione non si esigono;

I. 3. supr. med. tit.; promessi con nudo pallo e a tal

titolo dato od obbligato un pegno, può questo ritener-

si, ancorche interiore di valore al debito; Compendio,

med. tit., cap. 47., e ivi, Anatolio Scoliaste, l. II. 5.

3. II. De pign. aet.; aggiungi lal. ult. infr. chilorcni

venditionem pignoris; e cosi molte cose posson rite-

nersi, lc quali non posson domandarsi ; Aless. sulla |.

Non sol.S. 5.Morte 6. IT.Dcnovi op.n1111c. Garzia sul-

la I. Id. 25. 5. 2. IT. De paci.

— ('I) Caso diverso dal precedente.

— (S) Cioe dopo il tempo del contratto.

— (9) Cioè contracndosi il pegno solo per la sortc._Cbè

Feu.(c) V. I. 3.311111'. It. !. — (d) L. 22. pr. infr. cod. l. I, {f. de paci.
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convenit, ut pignus etiam ad bano adjectionem(I)

teneatur.

llcmiltit maiores usuras, qui minores certis antris exegit.

5. Iidem AA. et CC. Sabino et ali-is.

Adversus creditorem usuras majores ex stipu-

latu peleulem, si probetur per (2) certos annos

minores (3) (a) postea consecutus, utilis est pacti

exceptio: secundum quod tueri causam potestis

etiam adversus (l.) defensores civitatis majores

petentes ex cautione, si probaveritis semper(5)(b)

quineunces (6) amitam pupillorum vestrorum ,

quae majores caverat, dependisse.

Oblatio, obsìgnalio, depositioque sortis et usurarum

ut iacienda sit, et quam vi1nl1abeat.

(i. Imp. Anton. A. Antiaeneo.

Si ercditrici (7), quae ex causa pignoris obliga—

tam sibi rem tenuit, pecuniam debitam cum usu-

ris tcslibus pracsentibus (8) oblulisti (c); caque

S7I

gno, poiché nel tempo in cui si emettevano gl'i-

strumenti non fu convenuto che il pcgr1olossete-

nuto anche'a quest'aggiunzione.

Rimetto gl’iateressi maggiori chi n’esige in anni

determinati de'minori.

5. Gli stessi Augusti e Cesari a Sabino ed altri.

Avverso il creditore,cl1e domanda in forza dello

stipulato interessi maggiori, se si provi che per

un certo numero d'anni ne ha conseguiti poi dei

minori, e utile l'eccezione che si desume dal pat-

to, conseguentemente potete ditendcrvi eziandio

contro i difensori della città che domandino inte-

ressi maggiori in virtù di obbligazione, se prove-

rete ehe sempre cinque once pagò la zia paterna

de'vostri pupilli che s'era obbligata per maggiori

interessi.

Come s‘abbia da tare e che forza abbia l'oITerta,

la consegna e_il deposito della sorte-e degl‘inleressi.

6. L'Iniperadore Antonino Augusto ad Antieneo.

Se bai oll'erto il danaro clic dovevi insieme co-

gl'interessi, in presenza di testimoni, alla credi-

lrice che riteneva la cosa alci obbligata a titolo

 

taxat. .\gitur enim liic de chirographariis usuris. Usu

rac chirograpbariae sunt, cum pignus contractum est

in sortem duntaxat. llaec taxatio si defuerit, pignus

datum in.-ò uerpihzrov sortis ratione (capitale Itali vo-

cant, quod Galli te sort principal) tacite quoque usu—

ris subjioitur; Hariuenopul. apud Cujacium 5. obser-

oat. 28.

Ger.(I) Usura, sortis adjectio, ut l1ic, incrementum; l.

28. in fin. j. cod. Hujusmodi augmentum non ex ipsa

pecuniae substantia (sicut foetus ovium, aut partus an-

cillac) sed ex usu rei oritur; vid. l. 511. II'. eod. .Editi—

cii urbani, et mobilium rerum merees usura dici pot-

est, sed hujusmodi tamen ut sorti rei locatae semper

aliquid depereat: in mutuo rero non idem.

.- (2) Minimas usuras qui per certosannos sciens ac-

cepit, tacite fatetur majores sibi non deberi. Imo. non

fatetur; leg. 16. 1)”. de in reni verso.

-— (5) Vide !. 8. j. ead. t.13. p". cod.

— (1) El ita remissio tacita aliquando valet, ut hic:

quae alias tacita non valeret: ut I. 37.-g'. depact. nec

ad praestandas majores obligatur; l. 102. 1'11fi11.fl'. de

sotut.

—- (5) ld est, spatio trcnnii; argani. (. I. j. de fidei—

c01111111'ss.vult enim Bald. hanc particulam veram esse

in triennio, sallem in decennio vel vicennio. I-Iarm.

ita hane legem exponit 3. tit. 7. 5. 9. Qui e.v liberali-

tate Iongo tempore (è.-…i nolim %po'vov) usuras non pc-

tìit, non reete superioris temporis usuras erigit: adde

2. Feud. 2. 5. I. I. I. j. de fideico-mntiss.

-— (6) Quieunx usura; l. 17. fi'. cod. Cinqpom' eent.

estque ducentesima quadragesima pars sortis: unde

sorti e.\‘aequatur in 240. mensibus, sive viginti annis;

vid. Molin. in tract. de usur. 1111111. 53.

— (7) V. Zanger. de except. part. 3. cap. 2.11. 105.

Ans.

Funde) V. l. 8. 'in/'r. 15.13. J. It. t. Confr. l. 10.2. in fin.

(I". de solution.

qui trattasi d‘interessi cliìrograi'arii, i quali in quel

caso han luogo. l\lancando questa spccilicazione, il

pegno dato per rispetto alla sorte (in francese sort

principal, in italiano capitate) tacitamente si estende

agl‘intercssi; Armenopulo in Cuiacio, lib. 5. Oss. 28.

Gor.(1) L'interesse è agginnzione alla sorte, come in

questo luogo, incremento; ]. 28. in tin. iii/r. mcd. tit.

Cotalc aumento emana non dalla sostanza del danaro

(come i parti del bestiame o della serva), ma dall'uso

della cosa; v. la I. 34. II". med. lit. La merce di editi-

zio urbano e di cose mobili può dirsi interesse, ma tale

però che sempre alcun che deperisca della cosa loca-

ta per la sorte; ma nel mutuo non è lo stesso.

— (2) Chi per alquanti anni scientemente riceve gl'in—

teressi minimi, tacilnmente ha confessato non dover-

g-lisi i maggiori. Anzi non lo contessa ; l. IG. IT. Dein

rent verso.

-— (3) V. la I. 8. inlr. mcd. tit., [. 13. IT. med. lit.

_ (4) E cosl la tacita remissioae vale talvolta,come in

questo luogo; ma altre volte tacita non varrebbe, come

nella ]. 37. IT. De poet.; ne è obbligato a prcstarnc di

maggiori; ]. 102.111. fin. II’. De solui.

— (5) Cioè nello spazio d‘un triennio; arg. dalla I. l.

i11fr.1)e [idem; ehe Baldo vuole che questa particella

sia vera pel triennio, o almeno per dieci e vent‘anni ;

Armenopulo cost espouc questa lcgge,lib. 3.til.7. 5.t).

Chi per lungo tempo ("si.-i noli.-u %pòaou) non domandò

gl'interessi d'una liberalità non bene esige quelli det

tempo auteriorc; agg. 2. l-‘eud. 2. 5. I. l. I. infr.

Dc iideic.

— (6) Interessi di cinque once; I. II. IT. med. tit.;

cinque per conto, ed e la dugentoqnarantcsima parte

del capitale; onde in 240 mesi o 20 anni pareggia il

capitale; v. Molineo, trattato De usm-. 11. 53.

— i7) Vedi Zanger, Dc eroe. p. 3. cap. 2. uum. 105-

Anselmo.

ll‘er..(b) V. !. l. iit/'r. de fideicorn. - (c) L. Il). infr. It. (.
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non accipiente ob5ignalam eam dcposuisti (I),

usuras ex eo tempore quo obtulisti (2) ct praestare

non cogeris; absente (3) vero crcditriee , praesi-

dem super hoc interpellare debueras.

Praestitae aliquando usurae perpetuam obligationem

usurarum non pariunt, -

7. Idem A. Aristeo.

Creditor instrumentis suis probare debet, quae

intendit (4), et usuras se stipulatum, si potest.

Nec enim si aliquando (5) (a) ex consensu prae.

stitac sunt, obligationem ((i) constituunt.

llemitlit majores usuras, qui minores sciens poslea

exegü.

8. Idem A. îbopltoro. _

Quamvis Bassa, cum peeuniam mutuam accipe-

ret, minores usuras Menopbani (7) spopondit; et

nisi intra certum tempus eas solvisset, amplio-

res (8) (b)((licitus (9)(c) lameu)promisit [lamen, ]

si post tempus caulioni praefinitum creditor eas-

dem (IO) accepit (d), nec majores sibi dari postu-.

lavit, ac per (II) hoc non rocessisse eum a mino-.

.—'(8) Alias nudum propositum olTercndi non excusat;

l. 2. s. cod.

Ger.(I) In publico, vel aede sacra; l, 10. j. cocl. plus

cst deponere quam olferre. Est enim ordine hoc prius

tempore: illud posterius. Porro non hic agitur de obla-

tione verbali, quae non est ad petendas usuras elIlcax;

nec de reali, nuda tamen, sed de ca quae duo l1al1ct

adjuncta: puta quae facta fuit coram testibus et re ipsa,

cl quam secula sit in publicum vel aedem sacram dc-

positio. Aliter Molin. hace explicat quaest. “30. de usur.

1111111. 297.

— (2) Hoc scìl. modo., de quo hic agitur quemque su-

perius explicari.

— (3) Nota cautionem debitori utilem ad evitandas

usuras.

-.— (&) Hoc est, mi rò ‘fipe'pg, mi filu 1:5qu 'S.-:spda'r-qo'ru,

et sortem et usurarum stipulationem; Synops. cod. c.

lil. '3. "armen. 'I. 5. I5.

— (5) Eni, rma; Xpäyou per aliquod tempus; Hor-men.

ibid. Quod aliqnando, factum est, in perpetuam non

trahitur necessitatem, l. 28. s. de pactis. Quod longo

tempore laetum est; l. (i.-E'. cod. aut per multos an-

nos;l.13. fl”. cod. trahitur, et quidem adversus Iiscum;

l. 5. s. cod. ibi, secundum quod. Et ita non'conlinuo.

usuras promisisse intelligitur, qui eas aliquando solvit.

Nee a solutione brevis temporis, ad perpetuam pro-

missionem et obligationem infertur. Minimum tempus

non est modus adquirendae obligationis; l. 44. 5 I,".

de obl.

—- (6) 013 rarsi rpc’zpnza n'a %peòg‘q; nullum faciunt,

praejudicium; Sun. et. llarm. d. loco,

-— (I) Credituri.

— (8) l. L_O. fl‘. dc rebus ered. Syri.. d. c._ 47.

-— (9) l.. I. 5. 3. [f. de pigri, cl ltypotli. l. 17.j. It. t.

—(t0) Minores. '

Fen.(a) L. 'ES. supr. de paci. Vedi per-ù la l. 6. [M'- [f-

ILOC tit.

_ (b) L. .'.0. "taurorum-c.1.  
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di pegno, e non ricevendolo ella, ne tiail'atto de-

posito dopo averlo sigillato,non sei lenuloa pagar

gl‘interessi da quel tempo in cui ne facesti oITerta:

ma, assente la crcditrice, avresti dovuto su ciò

interpellare il preside. '

' Gl'interessi una volta pagati non producono obbligazione

perpetua di interessi.

7. Lo stesso Augusto ad Aristeo.

Deve il creditore provare co'suoi istrumenti

quelle cose che intende sostenere; e di aver egli

stipulato gl'interessi se to può. Perocchè, se mai

furouo qualche volta per consenso pagati, non co-

slituiseono punto l'obbligazione.

Ilimelte gl‘interessi maggiori chi poi scientemente

nc esige dei minori.

8. Lo stesso Augusto a Teo/oro.

Sebbene Bassa, ricevendo una somma a mutuo,

promise a Menofane minori interessi, e, so fra un.

certo tempo non li avesse pagati, de' maggiori,

(promise iu vero interessi leciti ), pure, se dopo

il tempo stabilito nell'obbligazionc il creditore ri-

ccvè gli stessi interessi, ne domandò che gli si

dessero i maggiori, e con ciò si può provare che

— (8) Ossia il solo proposito di oITrire non iscusa; [. 2.

supr. med. til.

Ger.(I) ln pubblico o in luogo sacro; l. 19. infr. mcd.

tit.; è più depositare che oll‘rirc; clic in ordine di tem-

po questo rien prima di quello. lila qui non si tratta

dclt'otl'crta verbale, non cIIicacc a domandar interessi;

nè della reale, ma nuda;sit1bcne di quella che lia duc

aggiunti; puta clic fu fatla avanti a testimoni; c re ipsa

e a cui tenne dietro il deposito in pubblico o in luogo

sacro. Allrimenti spiega queste cese Molineo, q. 39.

De usar. n. 297.

.— (2) Cioè nel modo onde qui trattasi, e che di sopra

ho spiegato.

— (3) Nota la cautela utile al debitore ad evitar gl‘inte-

ress1.

— (4) Ossia zai 1=ò %péog, mi rip re'/.m» 'erspcbrrpw,

e la sorte e la stipulazione dcgl‘interessì; Compendio,

med. tit., cap. SI., 3. Armenopulo, 7. 5. 15.

— (5) Erri riva %po’uoa, per alcun tempo. Armenopulo,

iri. Ciò che si è fatto una volta, non si trae in perpetua

necessità; l. 2S.sup1‘. Depoct. Ciò che per lungo Iem-

po si è [alto; l. 6. IT. med. lit.-,o per molti anni;l.1'5.

IT, med. tit.'., si protrae, ed an'c'he avverso il tisco;l. 5.

supr, mcd. til. Secundum quod. E cosi non s’intende

aver promosso per'scmpr-e gl’interessi chi li ha pagati

una sola volta. ne s'inferisce dal pagamento di breve

tempo ta perpetua promessa ed obbligazione. ll tempo

minimo non è un modo (l‘ acquistar l‘obbligazione;

]. 44. 5. I. tl'. De obl. ct oct.

- ((i) 06 7:0er ïpözpipa zii. %pîtbg'fi; niun pregiudizio

recano al debitore; Compendio (: Armenopulo, ivi.

— ('I) Altri Ieggono credituri.

— (8) L. 710. II". De reb. ered. Compendio, d. e. I7.

—-' (9) V. la I. I, 5. 3. IT. De pigri. ctltyp. I. II. II. ll. [.

—(I_0) Minori.

Funge) V. I. I. 5. 3. {f. de pignorib. l. 17. pr. li'. li.. t.

- (d) V. t. a'. supr. cod.
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rum praestationc probari potest: eas'usuras com-

putari Oportcl, quarum in exactione creditor pcr-

severavil.

Oblatio debiti facta tutori creditoris liberat a majoribus

usuris: depositio vero ab omnibus,

9. Idem A. Probo.

Si per te non stat, quominus intra tempora

praetinita pecuniam minorum solveres [ usura-

rum (I),] sed per (2) tutores filiorum creditoris,

qui eam accipere noluerunt, idque apud judicem

datum probaveris, cjus temporis, que per te non

slelisse apparuerit, usurae majores non exigantur,

+. Quod si etiam sortem dep'osuisti, exinde ex

quo id factum apparuerit in usuras (3)(a) non con-

veuieris.

De dupli computatione.

10. Idem A. Donato.

Usurac per (I) tempora (b) solutae (5) non pro-

Iiciunt reo ad (e) dupli ((i) computationem. Tunc

——-(It) Puto legendum ac per hoc recessisse cum a

majorum praestatione. ut sit sensus, cui cx eodcm

contractu minores vel majorcs usurae dchcntur, si mi—

nores eligit, majores taeite remisisse inlelligitur; si

non ita lcgcndum est, sallem legis sentcntia hac re-

fertnr.
,

Ger.(I) lIane. particulam legit IIaloander: legerunl cl ve-

lercs optimo sensu, si debitor minores usuras tetnpore

congruo obtulit, cursum majorum evilat.

.. (2) Mura tutoris pupille uocet. ,

-— (31 td est, nullas usuras, sive minores dicas, sive-

majores; !. 7. 5. 2. fl. dominari. (lell1.Cenfer. l. 6 e!

t. 19. hoc tit. Zanger. de except-ion. part. 3. cap. 2.

num. 154. Ans.

— (I) Id est, per partes, diversis temporibus, per in-

tervalla temporum; l. 29. l. '30.j. cod.

... (3) ld est, non concurrunt, nec in duplum compu-

tantur. ]Iodie imputantur; Novell. 121. cl 138. Caetera

ad hanc legem vid. apud Alcial. 5.11are1‘g. 313.3101111.

11. 46. 47. de usur. Ilot. 2. de usur. lli.

— ((i) Lex vetus fuit, etiam IEgyptiorum, tosto Dio-

dor. 2. ne creditor mediata-.i, id esl, caput aut sor-

tem, majorem faceret duplo. Idem Romani vetuerant

exigi usuras ultra duplum in que (duplo scil.) simplum

inerat, ita ut cum usurae semel ad quantitatem ser-

tis asccndisscnt,non exigerentur. Ilinc illud llarmen.3.

tit. 7. 5. 6. tä)-.i rc'zow 7’0 usqu/'kata» zimlao-iaZo'w't-wv &

rc‘zog zau'erar. Usurarum sortem duplicantium usura

cessat; vid. Illolin. 11. 1.11.. 43. Et ita duplum illud est

alterum tantum sorte amplins; l. .‘!G. 5. 1.j. de cond.

indeb. l. I. in fin. fl". de na-ut. foca. Edict. 9,1, 27,111

fin. t. pen. t. utt. j. cod. t. ult. j. de fidoioomun‘ss.

idque licitum vocatur in. l. 19. j. de mandat. adde

Cujae. ad Novell. I2l. Eo pacto Itomani moderati

sunt usuras. nec permiserunt passim centesimas, in-

dultis levioribus; vid. Molin.. ibid. ita quoque iidem

id quod interest moderati; l. 'u-nio. j. de sententiis,

quae pro eo quod interest.

Faa.(a) L. 7. 5. 2. ff, de minor.

— (b) Abrog. dalla l. pen. l. ult. infr. li. t. Novell.

138. Non.12l. Confr. Not/'. IGO.
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non ha rcceduto dal pagamento de‘minori, biso-

gna eompular quegl’ interessi nella esazione dei

quali il creditore ha perseverate.

b'oITcrta del debito fatta al tutore del credito libera

da maggiori interessi: mail deposito da tutti.

9. Lo stesso Augusto a Probo.

Se non dipende da te di non pagare entro i ter-

mini stabiliti la quantità minore d'interessi,ma si

dai tutori dc‘tigli creditori,cl1e nol votlero riceve.

re , e ciò proverai appo il giudice destinato ,

non si csigcranno gl'interessi maggiori di quel

tempo, in cui sarà dimostrato che non è mancato

per te. Che se hai depositato anche la sorte, non

sarai convenuto per gl‘interessi dal tempo in cui

sarà dimostrato che ciò facesti,

Dalla eomputazionc del doppio.

lO. Lo stessa Augusto a Donato.

Gl'interessi pagati in più rate non giovano al

convenuto nel computo del doppio. Giacche allora

—(I I) Credo doversi leggere, ao per Ituo reoessisse

a majorum praestatione, talche il senso sia : Quegli a

cui per lo stesso contratto debbonsi interessi minori o

maggiori, se elegge iminori, s'intende abbia tacita-

mente rimessi i maggiori. E se non si dec legger così,

almeno la sentenza della legge a ciò si riferisce.

Gor.(1) Questa particella la legge Aleandro; e la tessere

anche. gli antichi in ottimo senso, se il debitore olTrì a

tempo debito i minori interessi, evita il corso dc‘mag-

glOt‘l.

— (2) La mora del tutore nuoce al pupillo.

— (.'1‘ ue peri minori interessi, nè peri maggiori; ]. 7.

5. 2. li'. ne min. Gotofredo. Contr. l. 6. e |. 19. med.

tit. Zanger, Dc emo., p. 3. cap. 2. n. 131. Anselmo.

— (I) Cioe per parti, in diversi tempi, ad intervalli;

!. 29., I. 30. infr. med. tit.

—— (5) Cioè non concorrono, nè si oomputano al 'dop-

pio. Oggi s‘imputano; Nov. 121. e 138. Le altre cose

su questa legge, v. in Alciato, lib 1. Par. 33. lllolinco,

n. IG. I7. De usur. Otomanno, lib. 2. De usar. 16.

—- (6) Fu antica legge, anche degli Egizii, testimone

Diodoro, lib. 2., che il creditore non facesse 7£q70i7ca102

ossia il capitale o la sorte maggior del doppio. Cosi i

Romani victarono che si esigessere interessi oltre il

doppio, nel qual doppio era contenuto il semplice,

cioè che quando una volta gl‘interessi tessere giunti

alla quantità del capitale, non si esigesscro. Quinci

quel passo di Armenopulo,lib.3.tit. 7.$.6.-r.’.'1:1 ro’zwv 'ro

zea-ihm:: J:7:I,aaiaZäv-rwu 5 razu; rafia-rai. Cossano gli

interessi degl’intcressi che raddoppiano il capitale;

vedi Molineo, d. i. n. 43. E così quel doppio e un aI-.

trettanto del capitale; 1.26. 5. I. II". De cond. indcb. ,_

I. I. in tin. IT. De naut. foen. Ed. 9. 1.27. in fin., l._

pen., t. ult. infr. med. tit., l. ult, infr. De fidoj. el.

merid.; e questo chiamasi lecito nella l. 19. infr. De.

mund.; aggiungi Cuiacio sulla l\‘ov. 121.Così i Romani.

limitaron gl’ interessi nè. permisero più dell’un per-

cento. condonandoi minori; v. lllolineo, ivi. Così mo— '

deraron anche l’interesse; I. un. infr. De sent. quae

pro eo quod interest.

Fen.(e) I’. l. 26. 5. 1. If. de condici. indeb. I. I. in, fin.

JT. do naat. farmer. Edict. Gast. 9. c. 5. l. 27. in fin.

infr. It. t. t. alt. in/i'. de lidcjuss. Agg. l. un. infr. de sent. quae pro eo quod interest.
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enim, ultra sortis summam usurae(I)n0n exigun-

tur, quoties tempore solutionis summa usurarum

excedit cam computationem.

Post oblatum sibi debitum fructtts pignoris percipiens

creditor eos in sortem imputare cogitur.

: II. Idem A. Popilio.

Ex praediis pignori obligatis creditor post obla-

tam (2) (a) sibi (3) jure pecuniam quam non sus-

cepit, si fructus (I) accepit, exonerari (5) (b) sor-

tis dcbilum certum est (6).

De nudo pacto.

I2. Imp. Alexander A. Tyranno.

Frumenti (I) (0), vel hordei mutuo dati acces-

sio, eliam ex nudo (8) pacto praestanda est.

De judicjs bonae Iidei. Dc rc iudicata.

13. Idem A. Eustachiae.

In bonae fidei (d) judiciis (9) ( quale est nego-

tiorum (10)(c) [etiam] gestorum ) usurarum ratio-

nem tiabct'i certum est. +. Sed si lìaitum estjudi-

cium sentcntia (f),quamvis minoris condemnatio

facta est, non (II) adjectis usuris, nec provocatio

LIB. IV. TIT. XXXII. lilii. CODICE

gl‘interessi non si esigono oltre l‘ammontare della

sorte sempreché al tempo det pagamento l'am-

montare dcgl'intcressi ecceda tal computo.

Il creditore, che dopo olI'ertogli il debito percepiscc

i frutti del pegno, deve imputarti sulla sorte,

II. Lo stesso Augusto a, Popilio.

Se il creditore, dopo offertogli legalmente il

dauaro e non accettato, ha percepito i frutti dei

tondi obbligati in pegno, è ccrto esser soddisfatlo

il debito della sorte.

Del nudo patte.

l2. L'IniperadoreAlessandro Augusto a Tiranno.

L'aecessione del frumento o dell'orzo dato a

mutuo si dcc anche in forza di nudo palto.

De'giudizii di buona fede. Dclla cosa giudicata.

13. Lo stesso Augusto ad Eustochio. .

Ne'giudizii di buona l'edc ( qual e anche quello

di gestione di all'-ari) è indubitato che si tien conto

degl'intercssi.llta se il giudizio e finito con senten-

za, benchè vi sia stata condanna in meno,scnz’ag-

giungervi gl‘interessi,nè eseguito appello,non dcc

 

Ger.(I) L'surac exiguntur-dn vulgatis ita legebatur.

— (2) A debitore scil. de oblatione; vid. l. 9. j. de

salut.

— (3) Sibi in jure, quidam ita legunt.

— (I.) Aarin'qa-tg solvitur oblatione debiti, ltoc est dc-

bitor sortem et usuras creditori oll'crendo ellicit, ut

creditor jus suum duerp-ausw; amiltat: hoc est, utne

frttctus pignoris suos faciat. Quid si eos percepit? cx

onerabitur; de antichrcsi adde 1. II. I. II. j. eod. Mt.

5'. I. f. de pign. et liypotli. l. (i. 5. quod cum eo,

!. 33. I]. de pign. act. sor:is debilum.

— (5)Avr1'%pv,cm sola oblatio solvit, ut liic: non usu-

ras; l. 6. s. cod. rid. l. 2. de pact. pign.

—- (6) Cur ita? quia post non acceptam debiti solutio

nem, bona lide praedii alieni fructus suos facere non

potest.

—- (7) Pro fructibus aridis pacisci licet, sed el pro li-

quidis; l. 23. j. cod. quin et pro veste; l. 25. j. cod.

Et breviter pro fructibus mutuo datis etiam usura pot—

est ex pacto peli; Synops. cod. c. 5I. llarm. eodem,

c. 23.

.— (8) Atqui pecuniae usurae non debentur, nisi cx sti

putatione; l. 3. s. cod. suo jure id reecptum? cità 'ro

3.679.011 n'ïni zapm‘òu; Synops. nas-il. cod. c. 66. 3.

llarm. I. 5. 2I. ob inecrtum el inconstans lrugum prc-

tium; I. II. j. cod. quod etiam citi-rit, ut majores sti-

putcmur usura's in frugibus, quatn in pecunia; vid.

l. 23. j. cod.

— (9) L. 32. 5. 2. fl'. de usur. veluti locati; t. 5.1. Il“.

locati.

-.-(IO) l\‘egotiorum gestorum actio bonae Iidei est: ideo-

que in ea usurae exiguntur; l. 24. j. eod. l. 19. 5. I.

1. SI. 5. 3. l. 57. 5. I. lf. de neg.

.—(|1) Vid. l, 3. uers. si enim novatur; j. de usur. rei

jud.

Fsa.(a) V. [. I9. pr. infr. It.. t.

— (b) L. I. supr dc pignorat. aet.

— (c) Agg. l. 23. l. 25. infr. lt. t.

Gor.(1) Usurac exiguntur, tcggcasi nelle Volgate.

_ (2) Cioè dal debitore; vedi ta l. 9. infr. Dc salut.

— l3) Sibi injure, tcggono alcuni.

— (4) L'anticrcsi si risolve coll' oIIerta di ciò ch‘è

dovuto, cioè il debitore, oll‘rendo al creditore il ca-

pitale c gt'intercrsi, Ia si elte questi perda il suo

dritto anticrclico, cioe non faccia suoi i frutti del pc-

gno. Quid se li percepi? ne sarà csonerato il debito

del capitale. Sull‘anlicresi aggiungi Ia I. II., I. 17.

infr. mcd. tit., !. II. 5. I. [T. De pigri., l. ti. supr.

Quod cum eo, l. 33. ll'. De pign. net.

—- (3) La sola allerta risolve t'anticrcsi, come in que-

sto luogo; ma non gl'interessi; |. 6. supr. med. tit.;

vedi la l. 2. De poet. pign.

— (6) Perchè? perchè non accettato il pagamento del

debito, non può di buona fede far suoi i frutti dell'al-

trui fondo.

— (7) Pe' frutti aridi lice paltuir gl'interessi,ma ancltc

pe‘ liquidi ; l. 23. infr. med. tit. E in breve per tratti

dati a mutuo anche si può chieder l'interessc in forza

dipatto; Campendio,med. tit. cap. SI. Armenopulo,

med. tit. c. 23.

.. (Si l\la gl’interessi dcl danaro non si debbono clic

per stipulazione; l.3. supr.mcd.tit.Fu ciò ricevuto per

suo diritto? diui rò Eid-f,)..ov 'n'lm nupta-:i; Compendio,

mcd. lil. cap. 66., 3. Armenopulo, 7. 5. 2I.; per l'in-

certo c Incoslantc prezzo della I. II. infr. ntcd. tit.;

il clte pure fa cltc si slipulitto interessi maggiori per le

biadc clte pel danaro; v. ta [. 23. in./'r. med. tit.

— (9) l.. 32. 5. 2. Il. Dc usur.; come per locazione;

|. 5I. fi. Locat-1”.

—(IO) L’azione di gestion di negozii è di buona fede;

epperò in essa esigonsi interessi; l. 2I. infr. med.tit.

I. 19. 5. I., I. 3t. 5. 3., l. 37. 5. I. II. De neg.

-(II) V. la l.3. vers. Si enim, infr. De usttr. rcijud.

Fen.(f) L. t9. g. a. 1. at. e. a. l. 37. g. 1. n'. dcnogot.

— (e) Agg. (. 3. uers. si enim. nuvatur, iuli". dc usur.

rcijud. —— (d) L. 23. infr. l. 32. 5. 2. If. cod. 1. iii. 1)". loculi.
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secuta est, finita retractanda non sunt: nce(I) ejus

temporis (a), quod post rem judicatam tinxerit,

usurae utto jure postulantur, nisi ex causis judi-

cati.

De antichresi.

II. Idem A. Aurelio.

Si ex pactione uxor tua mutuam pecuniam dedit,

U t (2) eice (3) usurarum [ domum ] inhabi-

tarot (b), pactoque ita, ut convenit , usa est , non

cliatn locando domum pensionem redegit: referri

quaestionem , quasi plus domus redigeret , si lo-

caretur, quam usurarum legitimarum ratio colligit,

minime oportet. + . Licet enim uberiore sorte pe-

tuerit contrahi locatio: non ideo tamen illicitum

foenus esse contractum, scd vilius (I) (c) conducta

habitatio videtur.

De poena inserta in contractu mutui.

13. Imp. Gerd. A. Claudio.

Cum allegas uxorem tuam ea conditione mille

aureorum [numero] quantitatem sumpsisse, Ut si

intra diem. certum debito satis non fecisset,

cum (3) poena quadrupli redderet,quod accepit:

ritrattarsi ciò che c terminato: ne del tempo scor-

so dopo ta cosa giudicata si possono giuridica-

mente domandar interessi, fuorche per le cause

det giudicato.

Dcll'anlieresi.

II. Lo stesso Augusto ad Aurelio.

Sc tua moglie mercè palto ha dato denaro a

mutuo, di tal che, invece d'interessi, abitasse

netta casa, c si e avvaluta det patto, come s'cra

convenuto, e non gia, locando la casa, ne ha rica-

vato una pigiouc, non e da elevar la quistione,

quasi la casa rcndcsse più se fosse locata, che

non sia Ia ragione de'tegittimi interessi. Dappei-

el1è,sebbene la locazione si fosse potuta contrarre

per una pigione più considerevole,non perciò e da

reputarsi essersi contratta una illecita opera, ma

lella l'abitazione in fitto a una più bassa ragione.

Dclla penale inserita nel contratto di mutuo.

I5. L'Iniperadore Gordiano Augusto a Claudio.

Poichè alleghi che tua moglie ha presa la som-

ma di mille aurei a queslaepndizìone, Che se in

un giorno determinato non avesse soddisfatto il

debito. restituirebbe ciö che uoca rico-nuto, con

 

Ger.(I) L. 1. 5. 2. in fin.,y'. cod. adde I. I. ]. de sent.

quae sine cerla. quantitate.

-- (2) Est cad—1117111111; de qua vid. l. II. j. ead. l. II.

5. I. _fl' de pigri. 3. Horat.. 5. c. avri'Ap-qaewg;Anliclire-

sis, estne idem quod ernptio redituum: cujus fit mcn-

tio in 0. I. et 2. ext. dc cmpt. IIot. 2. obs. I. negat;

mevetur,quod ibi creditor fundum pro domine possi-

det, ejusque periculo sit, ltie non sit.

— (3) Vice usurarum permissum est mihi abs te tuas

aedes habitare. Sed ablacavi,ct plus redegi ex merce-

de quam legitimus modus usurarum ferret, quid juris?

quod amplius erit, sorti imputabo, ut hic; sumpto ar-

gumento a contrarie sensu; adde 3. lla-rm. 5. c. irepi

WT'xP'IU'EwS- Quid si habitavi? servatur conventio,

etiamsi pluris ea habitatio censeatur, quam rnodus lc-

gitimus usurarum fuerit, ct vilius mihi conducta do-

mus potius, quam illicitum foenus contractum vide-

bitur; j. eod. ibi, licet enim; addc Cujae. S. obs. II.

vid. tamen t. II. 5. 1. [T. de pign.

— (1) Quid si deceptio sit ultra dimidium justae tncr—

ccdis? Aceursius putat debitori competere remedium

legis 2.j. de rescind. uendit. Idem sentit Papon. 3.

Not. 9. e. de rcstit. contre loaages et conductions; ad-

de i. 3. s. ulriusquc jud. facit l. 16. in fin. [j'. de mi-

nor. l. 2. l. 22. in fin. If. locali, rl. e. de que tamen

dubitari potest propter incertam spem mcrecdunnquac

solcttt decrescere: moveor l. II. et 23. j. cod. addc

glessam Aecursii, ubi scripsi in l. II, j. d. locati.

-—(3) Vid. quae notavi ad l. 98. 5. 5. [T. de salut. adde

t...II fl'. hoc tit. l. 13. 5. 26. fl“. de act. empt.

F1:n.((a) L. 1. 5..in fin.f h. l. Confr. l. 'l. infr. de

sent. quae sine coit. quant.

-— (b) V. l. 6. supr. quod cum eo. Agg. l. Il. supr.

l..1'l 111/'r. 71. t. l. 33. fl”. depignor. aet. l. II. 5. 1. [f.  de pignorib.

Ger.(I) L. l. 5. 2. in lin. IT. mcd. tit.; aggiungi la I. 1.

infr. D_e sent. quae sine certa quant.

—lil(2) E quell'anticiesi, di cui ved. lal.17.1'nf1. med

.II. 5. 1. tf. Dc pig11., 3. Armenopulo, 5. cap.

. aiv-t'tzpqo'emg. È le stesso [‘ anticresi che la compra

delle rendite, di cui si fa menzionc, cap. 1. e 2. Extr.

De cntpt ? Otomanno, lib. 2. Osserv. I., dice di no,

pel motivo clic ivi il creditore possiede il fondo pro

domino, ed a suo rischio, qui no.

— (:i) Tu mi bai permesso che in vece degl'inleressi

abitassi la tua casa. Illa iota ho locata e tratto dalla pi-

gione più che non m'avrebbe dato la legittima quantità

(lr-gl'inleressi;quid]"uris?itdippiü l'imputerò sul capi-

tale, come in questo luogo, arg. a contr. Agg. 3. :\r-

menepele,5. cap. zepi aiuftxp-aaswg. Quid se l'ho abi-

tata? si osserva la convenzione,ancorclte tale abitazio—

ne si valutipiù che non sarebbe statala legittima quan—

ac. degl'intcrcssi, 0 si riterrà piuttosto essermi stata

locata a minor prezzo la cosa clte contratta nn'nsdra

illecita; infr. med. til. ivi, Licet enim. Aeg Cuiacio,

lib. 8. Osser.v II.'v. però lal. ll. 5. I. II'. Dcpign.

—- (I) Che sel’ing.1nue sia d' oltre la metà d'una giusta

mercede, Accursio opina clte al debitore competa il

rimedio della l. 2. infr. De rese. uend. Cosi anclte Pa-

ponc, lib. 3. Nola-r. tl. cap. Dc rest. contr. louages.

Aggiungi !. 3. supr. Comm. Ut-riusq.ju.d. E conforme

la t. 16. in fin. IT. Dc min.. 25. ann.,l. 2.,l. 22. in I'm.

ll‘. Locati, d. cap., del clte però può dubitarsi per l‘in-

certa speranza delle mercedi, clic soglion diminuire;

midcterminano le Il. 17. e23. infr. med. tit. Aggiungi

gl. Accursio, ove ho scritto su la l.II.in/1.Deloc.

-— (5) V. ciò che ho notato su la l. 98. 5. 5. IT. De sol.

et lib.; aggiungi la I. II. Il“. mcd. tit., I. I.'). 5. 16. IT.

De act. empt.

Fati. (e) Arg l.-2. in fin. fl“. locati. Agg. [. I7. 111/'r.

hoc tit.
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juris forma non patitur , lege contractus istius

ultra (I) (a) poenam legitimarum usurarum posse

procedere.

De pecunia dala, ut triticum reddalur.-

16. Idem. A. Sulpitio.

Cum nen lrumentum, sed peeuniam faenori te'

accepisse allcges, Ut (2) certa modiatio (3) tritici

praestantur"; ac , nisi is modius sua die fuisset

oblatus. mensurarum additamentis(I-)in (3) frau-

dem (b) legitimarum usurarum gravatum le esse

contendas: potes adversus imbrobam petitionem

competenti uti defensione.

Dc agricolis.

lu Autltcnt. nullum credentem agricolae tenere,5.Sanci-

mus itaque, coll. I. lit. 13. c. 5. Nov. 31. c 1.

Ad hace, qui fructus aridos (6) credidit agri-

colae, vel pecuniam in unoquoque anno pro (1)

modio (8) octavam partem modii. pro sot-ide (9)

XXXII. DEL CODICE

la penale delq'uadi'itplo; non consentono i prin-

cipii del diritto che la legge di ce‘lestb' eottlr'altd

possa andar al di lz'i della pena de'legittimi inte-'

ress1.

Del danaro dato perchè si restituisca grano.

16. Lo stesso Augusto a Snlpizio.

Poichè alleghi d'avcr ricevuto a usura, non gra-

no. ma dauaro. Onde" da te si prestassc un data

numero di misure di grano; e ti duci-i d‘essere

stato gravate di misurc addiz'ionali,in frode de'

legittimi interessi, se quella quantità non l'asse

stata. offerto il di stabilito, puoi avverso ]"impro-

ba domanda avvalerli della competente difesa.

Degli agricoltori.

Sutl'Aul. Nullumcredentem agricolae tenere, 5 Sanci-

anrumque. celt.1, l.13,c.5, Nov. 31, r;.-l .

Aggiangasi che ctii 1111 a credito a un agri-'

coltore frutti aridi, e danaro. percependo cia-

scun anno per 1111 maggio l'ottava. parte d'un.

 

Gor.(1) Poenam ultra lìgitimum usurarum modum stipe-'

tari non licet. _ ‘

-— (2) Nota dc reditu specierum in rino, frumento el

similibus data pecunia constituto. Quaeritur qua pro-

portione latis reditus sit emendus? dic ut iu proxima

Aullteutica.

_ (3) ld est, certos mcdiorum numerus.

_ (1) L. 23. ]. cod. id est, majorem moderationem;

l.11.fl‘.eod.

_- (5) Sive usura consistat iu nnmmis, sive in frueti-

bus,ut|1ic; utrobique ad legitimum modum reducetur;

vid. Molin. q. 2. de usur. n. 68. et q. 2I. n. 215. Pa

pon. I2. Arrest. 11. 17.

-— (tì) Fructus aridi, ut messes; I. I. C. TI1. ced.

l. utt. in fin. IT. de jure fisci; 1.15. 0. TI1. (le suseept.

Ao idem liquidis? idem; d. l. 1. l. 23 j.cod. Goth.

Vid. liic llitlerslius. in Es.-pos. Novell. part. 3. cap. 10.-

Aus.

- (7) Nola proportionem ad quam redigenda est em-

ptio reditus frumentarii. llodic puto considerandam

esse rationem usurarum receptarum in singulis pre-

vinciis. Exemplum sumam a Gallis, apud quos regiis

constitutionibus reditus constituitur ad assis anale-

gìam, au. dcnier douie. Itaque modio valente decem

aureos, reditus tnedii emendus erit120. Quid si modii

valor augeatur? Illolinaeus 2l. I]. de usuris, 11. [22.

Papon. 12. Arresi. li. 11. 17. refert debitori “electio-

nem pertnilti usuras ul solvat in pecunia, refertque ita

judicatum in Curia. Admilto eqnidem favendum esse

I'eo debitori: sed si ila est aequitas etiam postulabit,

decrescente modii pretio, creditori justa merces sup-

pleatur a debitore, ne alioquin claudicet contractus.

Sed ea dc re dicam l. seq. j. ead.

— (8) llIodio mutuo dato debitori usurae vice, octavam

modii partem, id est, duos sextarios, possum ab eo

stipulari, eaque usura est centesima, ut c'enstat e.v No-

nell. 130. c. 1. (i. _

— (9) ld est, pro singulis solidis 72. solidi Iibrum auri

ellieiunt; 3. llarm. Zonar. c. 17. Syri. Nicena.

Fcn.(a) V. I. 111/'. eodem,

empti. l. 16. infr. It. 1.

l. t3. 5. 23. lr. de action.

Ger.(I) Non lice stipular penale ehe eccede la legittima

quantitii dcgl‘interessi.

- (2) Nota la costituzione di rendita di specie in vino,

frumento e simili, per danaro date. Si domanda, in

qual proporzione s’al1l1ia a comprare questa rendita“?

in quella tissam nella prossima Autentica.-

— (3) Cioè un dato numero di meggia.

— (1) L. 23.111/1'. mcd. tit., ossia una maggior modc-

razione; l. 41. II‘. med. tit.-

— (.’1‘) O l‘interesse consista in danaro o in fruiti, come

in questo luogo sarà sempre ridotto alla quantità legit-'

lima; vedi Molineo,quesl. 2.- De usur. n.- (18., e (|.- 21.

n. 213. Papone, 12. Arr. 17.11. 17.

— (ti) ] lrutti aridi, come le messi; I. I.- C. Teod.-,

med. tit.,l. ult. in lin.- Il'. Dejure fisci,- l. 13. C. Teod.-

De suse, E le stesse pe‘ liquidi? e le stesse; d.

l. 1., l. 23. infr. med. lil. Gotofredo. V. in questo luo-

go IIittcrs, Exp. Nov. p. 3. c. 10. Anselmo.

-— (7) Nota la proporzione a cui dec ridursi la compra

del reddito lrumentario. Oggi stimo doversi conside-

rar‘e la ragion degl'interessi ricevuti nelle singole pro-'

vincie. Prenderùu esempio da Francesi, appo i quali

nelle costituzioni regie il reddito si costituisce ad ana-'

logia dell'asse, au denier douze. Onde valendo il mog-

gio dieci aurei, il reddito del moggio dovi-.‘t comprarsi

per 120. Quid se il valore del moggio si aumenti? lllo-

lineo, lib. 2l. quest. De usur.- n. 122. Papon. lib. 12.

Air. I7. n.17., riferisce permettersi al debitore l' ezio-

ne di pagar gl‘interessi in denaro, e riporta essersi ces

giudicato nel loro. Per me, ammette doversi favori-

rc iI convenuto debitore; ma se è così, l'equità verrà

pure che, scemando il prezie del maggio, il debitore

dia una giusta compensazione al creditore, cade il con-'

tratto non zoppiclii. illa di ciò alla legge seg . infr.-

med. tit.

— (8) Dato un meggie a mutue al debitore, in vece di

interesse posso da lui stipulare l'ottava parte del mog-

gio, o due sestarii; e questo interesse e dell‘un per

cento, come consta dalla Nov. 130. e. 1. 6.

— (9) Cioè per ogni solido. Settantadne solidi fanno

una libbra d'oro; 3. Armenopulo, Zonara, cap. 17.,

Sinodo l\‘ioeno.

Fen.(b) V. l. 13. supr. cod. 



LIB. IV. TIT. XX

Siliquam unam (I) usurarum nomine accipiens:

terram. sine aliquid aliud, quod pignori accepit:

omnimodo reddat. Si aliquidpraelcr lioc commi-

serit: ab actione cadat omnimodo.

De fructibus.

I7. Imp." Philippus A. Euaceno.

Si (2) ea lege possessionemmater lua apud cre-

ditorem suum obligavit , Ut fructus (3) in uicem

usurarum (a) consequeretur, obtentu (I) majoris

percepti emolumenti propter (5) incertum (6) (b)

fructuum proventum rescindi placita non possnnt.

De solutione indebiti.

18. Idem A. Castori.

Indebitas usuras , etiamsi ante sortem solutae

non fuerint, ac (7) propterea minuere eam non

pntuerint. licet post sortem redditam creditori l'ue-

rint datae (8), exclusa [veteris] juris varietate re-

pcti posse (c), perpensa vatione tirmatum est.

.\’11. DEL CODICE 811

maggio, per nn solido un a siliqua, a titolo d'in-

teressi 1'0311‘1111'1'1‘1 senza. cccezione ta terra a

checchè altro abbia riccvuto in pegno: Se oltre

di cio alcun'altra cosa. aura stipulato, decada

affetto dall'azionc.

De’ fruiti.

I7. L‘ Imp. Filippo A. ad Eusseno.

Se tua madre obbligo un podere presso il suo

ereditore,eol patto,cl1e conseguirebbei [111111111116-

ccdegl'interessi, non si può rescinder la conven-

zione sotto pretesto d'essersi percepito un emolu-

mento maggiore,atleso l'incevto provento de'lrutli.

Del pagamento dell’ indebito.

18. Lo stesso A. a Castore.

Esclnsa Ia varietà dell‘antico dritto,eon fondato

ragione si è stabilito che posson ripetersi gl'inle-

ressi non dovuti,ancorche non pagati prima del

eapitale,sicchè non l'abbian potuto menomare, ma

ehe sieno stati dati al creditore dopo restituito it

capitale.

 

Ger.(I) 'I'virns'est usura, unam siliquam pro solido da—

ri: tertia centesima, quae tvicentis mensibus aut vigin-

tiquinque annis sortis exaequatur, paritque annuatim

qnutuor in centum, quatre pour cent; de qua vid. Nov.

Leon. 83. Cuj. tamen ad Nov. 32. refert ob centenos

aureos recte stipulari solidos quatuor, et siliquas qua—

tuor: successisse postea majorem usurum, quae reddat

solidos sedecim semissem et quatuor siliquas, id est,

in libram auri solidos duodenos, et Nicephorum usurae

nomine exegisse in singulas auri libras duodecim soli

dus, id est, in singulas solidos quatuor siliquas ad ra

tionem sc. centesimae.

-- (2). L. II. 5. 1.j. de pign.

-— (3) Dixi ad I. II. 5. cod.

— (I) Id est, praetextu. Ratio dubitandi pro debitore

hinc sumitur.

-— (3) llatiu decidendi hinc sumitur pro creditore.El

tamen aliter judicatum fuisse a Senatu Parisiensi osten-

di ad l. 16. s. cod. Sic sentio in omni venditione (er—

go et reditus annui de quo hic agilur) spectandam

esse qnantitatem justi pretii, quod est tempore vendi-

tionis; l. 8. in fin. j. de rescind. uendit. eoque admis-

so non esse quaerendum, ea res empta creverit: cum

certorjurc periculum et detrimentum rei ad emptorem

"pertineat.

- (Ii) L.23. j. cod Goth. Casum 11.1. non esse usu-

rarium probat Joann. Aurpaeh.t1'b. I. epist.jurid.10-

Ans. Adde Cujac. lib. 3. observo. cap. 35. et quae noi.

s. l. 6. cod. S. L.

— (7) Usurae indebitae solutae ante sortem, sortem

minuunt. Quid si post sortem solutam depensae Iue-

rint? stviclojure, sortem minuere non possunt (quia

sors soluta hic proponitur) ex aequo tarnen repeti pos-

snnt: nam sorte soluta nihil superest in quod impoten-

tur; Syri.. cod. c. l3. IIa/rm. 7. 5. 5.

— (8) Olim plerisque visum fuit: Usurarum indebita-

F1:11.(a) V. l. II. supr. cod.

— (b) L. 23.1nfr. eotL

Cometa I.

Ger.(I) È interesse triente il dar una siliqua per un soli-

do; lreeentesima quella che in trecento mesi o venticin—

que anni pareggia iì capitale, e produce il quattro per

cento all‘anno; su la quale vedi la hovella di Leone 33.;

Cuiacio però, Nov.32.,riferisce che per cento aurei re-

golarmente si stipuliuo quattro solidi e quattro sili-

que; esser poi succeduto un interesse maggiore, che

renda sedici solidi, mezzo asse e quattro silique, ossia

per una libbra d‘oro dodici solidi, e che Niceforo a ti-

tolo di interesse esigè per ogni libbra d'oro dodici so-

lidi,ossia per ogni solido quattro silique,val dire in ra-

gion della centesima.

— (2) L. II. 5. I. II. De pign. et liyp.

— (3) Ne ho detto su la I. II. supr. med. tit.

— (4) Cioe sotto il pretesto. Di qui si desume una ra-

gione di dubitare in favor del debitore.

— (5) Di qui si Irae una ragione di decidere in favor

del creditore. E pure tu altrimenti giudicato dal se-

nato di Parigi, come ho mostrato su Ia I. 16. supr.

med. tit. Cosi penso che in ogni vendita (quindi anche

di rendita annua di eui qui si tratta) e da aver l'occhio

alta quantità del giusto prezzo; il che è nel tempo del-

la vendita; I. 8.in lin. infr De resc. uenti.; ammesso il

quale non doversi dumandare,se la cosa comprata sia

cresciuta o scemala; poichè per dritto certo il rischio

e il detrimenlo della cosa appartienc al compratore.

— (6) L. 23. supr. med. tit. Gotofredo. Che il caso di

questa legge non sia usurario, lo prova'GJIurpaeh, I.1 .

Ep.j111‘. 10. Anselmo. Aggiungi Cuiacio, lib. 3. Oss.

cap. 35.; e ciò che ho notatosupr. l. 6. med. tit., S. L.

— ('l) Gl'interessi indebiti pagati prima del eapitale,u'i-

minuiscouo il capitale. Che se siensi spesi dopo pa-

gato il capitale? per dritto stretto, non possono meno-

mare il capitale (giacchè qui si propone il capitale pa—

gato), possono però ripetersi secondo equità; chè pa-

gato il capitale, non resta nulla in cui possano impu-

tarsi ; Compendio, mcd. tit. cap. l3. Armenopulo; li'-

‘7. 5. 6. 
.. (s) Un tempo ai più parve che per gl’interessi inde-

Ihn-(C) L. 26. 5. I. fj". de condict. indeb.

110
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De oblatione debiti rt ronsignationc ct depositione.

19. Idem A Hyrcniae. ,

Acceplam mutuo sortem cum usuris licitis cre-

ditoribus post contestationem offeras: al 51 non

suscipiant, consignatam in publico depone (I)(a),

nt cursus Iegilimarum usurarum inhibeatur: in

hoc autem casu publicum (2) intelligi oportet,

vel sacratissimas aedes (3), vel ubi competens (I)

judex super ea re aditus deponi eas disposuerit:

Quo subsecuto, etiam (5) periculo debitor libera-

bitur, ct jus pignorum toltetur (b): cum Servia-

na (6) (c) etiam actio manifeste declaret, pignoris

inhiberi persecutionem. vel solutis pecuniis, vel

si per creditorem steterit, quominus solvantur.

—l-. Quod etiam in trajectitiis (1) servari oportet.

-j- . Creditori scilicet actione utili ad exactionem

earum, non adversus debitorem, nisi forte eas rc-

ceperit, sed contra depositarium, vel ipsas compe-

tente pecunias.

[.III. IV. TIT. XXXII DEL CODICE

Dell'olt'erta, consegna e deposito della somma dovuta.

19. Lo stesso A. a Ironia…

Oll'ri a'crcditori dopo ta contestazione il capita-

le ricevula a mutuo cogl' interessi: e se non I' ar-

cettino, deposilalo in luogo pubblico dopo averlo

assicurato onde sia impedito il corso de'legiltimi

interessi: e in questo caso per luogo pubblico dc-

ve intendersi, o un sacro tempio o altro, dove il

giudice competente adito all‘ uopo avrà disposto

che le somme si deposilino. Adempiuto ciò. il de-

bitore sarà anche liberato dal rischio, e cesserà il

dritto de' pegni: dichiarando apertamente eziandio

l'azione Serviana,esser inibito di agir sul pegno.o

quando siasi pagato il denaro,o quando per cagion

del creditore non si sia pagato. Il che conviene

osservare altresì nelle cose di mare. Competente

al creditore perö t'azione utile per esigere le

somme, non avverso il debitore, eccetto se mai te

abbia ricevulc,ma avverso il depositario, o sul da-

.naro medcsimo.

 

rum condictionem non esse, licet omnes imputationem

admillerenlllodìe et imputatio admittitur." indebitae

solutae condit-umor; l. 26. 5. I. fl‘. de cond. indeb.

Ger.(I) Molinaeus. 'num. 296. 291. de usur. negat hanc

rtr-positionem requiri. Movetur lege l22. 5. 5. in fin.

ibi,jit1'e, (I'. de verb. oblig. de qua quar-stione ibi di-

xi: ut et in I. 6. s. cod. quo nomine reprehenditur a

Cujacio ad d. 5. 5. Eandem sententiam probat etiam

Ilolandus a Valle I. cons. 33. num. 34. et seq. et ib.

cons 63. num. 24. et seq. Sunt et alii loci joris aper-

tissimi in i. 2. 6. s. eod. I. 7. 18. in fin. {f. cod. I. 10.

s. de pign. act. 1. 9. j. de solutionib. l. 28. in fin.fl‘.

de admin-ist. tut. l. 82. jf. de cond. et demonstra Ali-

ler Cujaeius d. loc. distinguit usuras ex mora oblatione

sisti, non eas quae stipulatione debentur.

— (2) In publico deponere. est in aede sacra, vet ubi

judex, super ea re aditus, deponi jussit.

— (3) Antiquum fuit, rcs communes; I. I. in fimfl‘.

famil. vel alterius, ut li.-ic; vel proprias in aede sacra

deponere; hinc Euclio in Au'ularia nel. 4. Tu modo

cave, cuiquam indicassis (L'ttI'tI'nt meum esse istic fi-

des; et post : Fides etiam. atque etiam., nunc soluant

ut aulam abs te auferam. Tuae fidei concredidi au-

rum, in tuo loco et fano modo est situm.

— (4) Puhticus Iocus litctiamjudicis dispositione:pu-

blicus, id est, tutus; vid. I. 9. s. dc pigrior-ib.

— (5) Depositionc legitima "sortis et usurarum facta,

debitor usurarum cursum sistit: periculum rerum a se

depositarum in creditorem suum transfert: et pignora-

titiam adquirit, ut liic; anlicliresim liberat; t. II. 5.

cod. Goth. De depositionis solennitate et elTeetu vid.

Censor. Foreos. nostram, lib. 1. cap. 33. S. L.

_ (61 De qua vide 5. 7. Inst. de aet.

— (7) Id est, nauticis.

an.(a) L. 122. 5. 5. in [in. a'. (le/verb. oblig. Aggiungi

ta- l. 2. l. G. supr. I. 7. in {in. {f. lt. (. l. t0. supr. de

pignerat. aet. l. 9. infr. de solution. [. 28. in [in fl".

de admin. et peric. tut.

biti non vi tasse ripetizione, benchè tutti ammettessero

l‘imputazione. Oggi s’ammettc anche l’im|.1ntay.ionc, e

pagati indcbilamente si ripetono; I 26. 5. 'I. II". De

cond. iudeh.

Ger.(I) Molineo, n. 296. 297. De usur.. dire che questo

deposito non si richiede, ed è indotto dalla l. 122.

5. 5. in tin,, ivi,.lurc, II. De V.0.; della qual quistione

bn parlato ivi, come anche nella I. 6. supr. med. tit.;

del che ci ripreso dal Cuiacio, sopra il d.5.5. La stessa

dottrina approva Orlando della Valla,-tib. !. Cons. 33.

n. 34. e seg., ed ivi Cons. 63. num. 21. e seg. Vi sono

anche altri passi di dritto chiarissimi nelle l. 2., I. (i.

supr. med. tit., I. 7., I. t8. in [in. ll'. med. tit.. l. 10.

supr. De pign. act., I. 9. infr. De solution., l. 28. in

fin. Il'. De adm. et per. tui., !. 82. II'. De cond. et dem.

Altrimenti il Cuiacio, ivi, distingue e insegna che gli

interessi per mora s’arrestano in forza dell' olI'crta, ma

non così quelli che si debbono in virtü di stipulazione.

— (2) Depositare in pubblico vuol dire in luogo sacro,

o dove ordinò il giudice su di ciö adito.

— (3) Fn uso antico depositar le cose comuni; I. I. in

tiu. ff. Fam. ero.; o d'altrui, come in questo luogo, o

proprio in luogo sacro.Qnindi Euclione nell'Aulularia,

alt. I., Tu. modo, ecc., e dopo : Fides, ecc.

— (I) Un luogo è fatto pubblico anche per disposizio-

ne dcl giudice; pubblico ossia sicuro; v. la [. 9. supr.

De pign. aet.

— (5) Fatto il legittimo deposito del capitale edegl'in-

teressi, il debitore arresta il corso degl‘interessi; tras-

ferisce il rischio delle cose da lui deposte nel suo cre-

ditore; cd acquista l'azion pegnoratizia, come in que-

sto luogo; libera l'anticresi; l. 11. supr. med. tit. Go-

tofredo. Sulla solennità e sull'ell'etto del deposito, v.

la nostra Gens. For. lib. I. e. 35. S. L.

— (6) Sulla quale vedi ii 5. 7. Inst., De act.

— (7) Cioè nautiche. '

an.(b) L. Il. supr. 11. t.

— (c) V. 5. 7. Inst. de ect. 
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De mandat-uibus et fidejussoribus.

20. Idem A. Aelio.

Constitutionibus (1) sacris, quae ultra certain

modum (a) usuras foenebris peeuniae exigi prohi-

bcut,1nandatoribus (2) cliam.vel fidejussoribus

subventum est: quibus quasi mandator vel tidejus-

sor conventus uti potes.

Ite soluto simpliciter.

2l. Idem A. CII-resium.

Si'usuras praestari pignore dato convenerat; et

in continenti numeratione facta, postea vel ante(3),

propter quod debitum solutionem feceras,non(I)(b)

designasti. t1abnit(5)credit0r iu usuras tibi ae-

cepto l'ercndac solutae quantitatis facultatem.

De pignoribus.

22. Idem A. Carino.

Pignorihns quidem intcrvcnicntibus , usurae,

quae sine (6) (c) stipulatione peti non poterant,

pacto (7) retineri (8) possunt (9). + . Verum hoc

jure constituto; eum hujusmodi nullo inlerposito

pacto tantummodo certae summae praestari poe-

nam convenisse proponas: nec peti. nec retineri

qnicqnam amplius potest. et ad pignoris sol-'utin-

nem urgeri te disciplina juris perspicis.

De oleo et quibuscunque fructibus.

23. [detti A. Jason—i.

Olco (10)(d) quidem,ch quibuscunque fructibus

 

Cor.( I) Usoris modus jure injectus est; tide quae scripsi

ad 1. I. 5. 3. in fin. [f. de pignorib.

— (2) Beneficia debitoribus usurariis concessa ad eo.

rum mandatores et fidejussores pertinent.

-— (3) Ilinc colligit Cujae. 13. observ. 31. aule gestum

negotium authoritatem interpositam tutoris valere.

_— (I) Vide 1. 'l. j. de solui. l. 5. 5. 2. ”‘..de solui-.

— (fi) Sortem et usuras debetis, si quas quantitates

creditori solvit, nulla facta mentione, qno nomine sol-

veret, facultatem habet creditor, si velit. in usuras

duntaxat acceptam facere solutionem; Synops. cod.

«'an. tii. ubi taiitett Sclioliastes speciem banc ponit;

sortem et usuras dcbenlem, si libras sexaginta solvat :

pro rata quadraginta quidem in sortem; viginti vero in

usuras dedisse videri.

— (6) Usnrae sine stipulatione ex nudo paeto nnn pe-

tuutttr, ttisi et pignora in usuras ex pacto dan-las deti.

neaulnr: Tunc enim et siue stipulatione petuntur, ut

liic; Sclioliastes Synops. Basilic. 7. tit. (i. et; lib. 26.

tit. 5. cap. 'I. I. 3. l. 4. s. cod. I. 17. 5. I. ff. cadent,

l. 2I. [f. de praescr. verb.

— (7) L. I. 5. cod. vide Guja-C.S. obs. I7. infin.

—- (8.) Per exceptionem doli; l. 2.j de fisca1.11sur.

—- ('.!) Modo legitimae sitit; l. 27. 'in fi.11.j. cod.

_(10) Id est, re liquida, idem in aridis, dixi ad l. 12.

s. ead.

l-"t:n.(al V. I. 26. itt/'r. It. !.

—- (b) V. I. t. infr. [. Si.-5. 2. [j'. de solution.  

879

De’ mandanti e fideiussori.

20. La stesso A. ad lilio.

Con le sacre Costituzioni, che vietano esigersi

interessi di danaro dato a mutuo oltre una data ra-

gione, si :: soccorso anche a'mandanti e fideiusso-

ri: dei quali puoi essere convenuto come man-

dante o tideinssore.

Del pagato semplicemente.

21. Lo stesso A. a Cresime.

Se, dato un pegno, si era convenuto pagarsi gli

intcressi.e sul falto.seguita la numerazione dopo 0

prima,non designasti per qual debito avevi pagato.

il creditore cbbe la facolta d' impular la quantità

pagata c da te ricevuta sugl‘intcressi.

De' pegni.

22. Lo stesso A. a Carino.

Intervenendo da pegni gl’interessi. che senza

stipulazione non poteano domandarsi, per palto

possono ritenersi.lIIa, stabilito questo diritto. poi-

ché non interposto verun simile patto, alleghi

essersi soltanto convenuto di pagare una penale

di una data somma; non si può nè domandare nè

ritenere nulla dippiù, e ben vedi che pe' principi

del-diritto tu sei astretto al pagamento.

Dell'olio e dei l‘rulti qualieehesieno.

23. Lo stesso A. a Giasone.

Ove si sia dato a mutuo olio o altri ft'utti quali

 

Ger.(I) La ragione dcgl'intercssi è giuridicamente limi-

lata;v. ciòche ho scritto su la I. 1. 5. 3. in lin. II". De

ptgti.

-- (2) I I)enrlizii, concessi-a' debitori d' interessi, si

estendono a' loro mandanti e fideiussori.

— (3) Di qui desume il Cuiacio, lil). l3. Osserv. 31..

che prima della gestione dell’altare vale l‘autorità del

tutore interposta…

— (I) V. la !. 'l. infr.De sol., e l. 5. 5. 2. 11. De solut.

— (.'i) Colui che deve il capitale e gl’interessi, se pagö

delle somme al creditore, senza spiegare a clic titulo,

il creditore ha la facollt'i, se voglia, d'accettar il paga-

mento come imputabile soltanto negl'interessi ; Coni-

pendio, med. tit. cap. GI. Ivi perù Io Scoliaste, propn-

ne questa specie; sc quegli, cbe dee it capitale e gli

interessi, paghi sessanta libbre,.si dee ritenere rbe ne

abbia pagato pro rata quaranta di capitale e venti d'in-

teressi. '

— (6) Gl'interessi non-stipulati non si domandano per

nudo patto, salvo si detengono pegni per gl'interessi

da darsi in virtù di patto; giacchè allora si domandano

anche. senza stipulazione, come in questo luogo ; Sco-

liaste,. Compendio, lib. 7. til. 6.. dal lib. 26. tit. 5. t'.

I.,l. 3., l. 4. supr. med. tit., I. 17. 5. 4. II'. med. tit.,

l. 21. IT. De praescr. verb.

— (7) L. I. supr. med. til.; v. Cuiacio, lib. 8. Oss. I7.

in fin.

— (5, Per l'eccezione di dolo; t.2. infr. Dc fise. "Si”"-

— (9) I’urchè sieno legitlintc;l. 27.itt lin.itt/'r. med.lil.

—(10) Cioè in rosc liquide; idem per le arido; ne ho

detto su la I. 12. supr. med. tit.

l"i:u.(c) L. 3. 1. 1. supr. 11. t. t. 2I. fl‘. (te praese. merli.

1. 2. infr. de fiscal. usur. Agg. 1. 27. in [in. itt/r. It. l.

- (11) V. I. 12. 1. 16. supr. cort.
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mutuo datis- incerti ('I) (a) pretii ratio, additamcn-

tum (2) usurarum ejusdem materiae suasit admitti.

De negotiis gestis.

21. Idem A. Gtauciae.

Si mater (3) tua major annis constituta, nego-

tia (1) (b), quae ad te pertinent, gesserit: cum

omnem (5) diligentiam (6) praestare debeat, usu-

ras (7) pecuniae tnae, quam administrasse fuerit

comprobata, praestare compelli potest.

De auro, argento, veste.

25. Imp. Constant. A. ad populum.

Pro (8) auro (e) et argento et veste facto chiro-

grapho licitas solvi, vel promitti usurasjussimus.

De praescriptione triginta, vel quadraginta annorum.

l. De modo usurarum.

26. Imp. Justinianus A. Mennue P. P.

Eos (9), qui principali actione per exceptionem

LIB. |V. TIT. XXXII. DEL CODICE

chesieno, la ragione del prezzo incerto ha persua-

se ad ammettere interessi addizionali della stessa-

materia.

Della gestion di negozii.

21. Lo stesso A. a Glaucia.

Se tua madre,di eta maggiore, avrt't amministra-

to all'ari che a le appartengono, dovendo ella pre-

stare Ogni diligenza. può essere astretta a pagare

gl‘ interessi del tuo danaro che si sarà provato aver

ella amministrato.

Dell’ oro, dell' argento, della veste.

25. L' Imp. Costantino A. al popolo.

Noi abbiamo comandato che,q11ando si sia fatto

un chirografo per oro, argento o veste, sia lec-ito

pagare o promettere interessi.

Dclla prescrizione di trenta o quarant‘anni.

1. Del limite degl’ interessi.

26. L'Iniperadore Giustiniano Augusta a. Menno

prefetto det pretorio.

Comandiamo, che coloro i quali deeaddcro dat-

 

Co'r.(l) Fruetibus mutuo datis, licet et majores usuras

stipulari, öta'i fè eui—47.011 18311 zapm‘bv, propter incertitu-

dinem fructuum; Syn. Bas. cod. c. 66. 3. "armen. 7

5. 24. .

— (2) Quippe nonnunquam accidit, ut mutuans centum .

modios, pactus sim usurae nomine modium unum in

singulos menses, qtiod usura est centesima : sed for-

tasse quum mutuo darem centum illos modios, uno

aureo modii sex veniebant: verum fertilitate sequuta

quum debitor menstrnum mihi modium solvit, non

centesimam,sed bessern mihi centesimae praebet. lloc

ettint facit aestimatio modii, propter insequutam anno-

nae copiam. Ita. Schol. Syn. 1‘l.to toea; dixi ad I. 17. s.

eadem Cujaeius hinc colligit fruges recepisse immo-

dicas usuras; adde Nov. 32. vel supra legitimum mo—

dum, idque eottfirmat Graecorum authoritate, 3. oli-

serv. 33. sed ca de rc dixi ad t. 17. s. cod.

— (3) l’a-ut. 1. sent. 4. 5. 1.

— (1) Vide t 13. s. cod. Paul. ibid. 5. 3. 5. 4.

— (5) Pau1.1. sent. 4. 5. 4. dixi ad l. 3. 5. 9. fl‘. de

iiegot. gest.

— (6) Paul. ibid. 5. 'l.

— (7) D. 1.13. 11. 5. 3. t. 37. 5. 1. If. ead.

— (8) Omne debitum rei fungibilissive mutabilis,nudo

parto, vel consensu, sive incontinenti, sive ex quocun-

que intervallo, mutuum [ieri, seu in mutuum converti

potest; Illolin. Dc usur. quaest.85. num.660. 1. 12. s.

cod. I. 8. s. si, cert.

-— (9) Sors (ut et omnis actio personalis) triennio prae-

scribitur. 1\n et sortis usurae? fäpt-tg rat-qums, id est,

heros Patricius, putabat non praescribi triennio, quum

usurae singulis annis nascanlur. Nam triginta annis

sortis ratione elapsis, inveniuntur usurarum nontine

anni primi, decurrisse attni, 29. secundi anni, 28. at-

que ita deinceps. Idem in fructibus censebat Patri-

cius: verum liace sententia reprobatur hac constitutio-

ne: cum sit absurdum, causa principali sortis sublata,

_Frn.(a) L. 17. supr. cod.

— tb) V. I. 13. supr. [. 37 {l'. cod.

Gor.(1) Dati a mutuo de'frutti .) lecito stipulare anche

maggiori interessi 5161 rò aui-r,).au fat-.i mpr.-Eia, per l'in-

certezza de' fruiti; Compendio dei Basilici, cap. 66.,

3.Armenopulo, tit. 7. 5. 21.

— (2) Spesso volte avviene infatti elte, mutuando cento

moggi, io abbia pattuito a titolo d’interesse un maggio

al mese, che è l‘interesse centesimo; ma forse quando

mutuai quei cento moggi, sei moggi importavano tm

aureo; dipoi per l‘ertitiu‘i susseguente pagandomi il de-

bitore nn maggio al mese, mi dà non la centesima,

sibbene il hesse della centesima; giacche tanto fa la

stima del maggio per la seguita abbondanza della rac-

colta. Cosi lo Scotiaste ; Compendio, ivi; ne. bo parlato

sulla I. 17. supr. med. tit. Cuiacio, lib. 3. Oss. ss.,

ne desume che le biade comportavano interessi inunu-

diclii; aggiungi la Nov. 32.; o al di la della legittima

ragione, e lo conferma con l'autorità de' Greci; tiia io

ne ho parlato sulla I. 17. supr. med. tit. ‘

- (3) Paolo, lib. 1. Sent. 4. 5. 1.

— (1) V. la l. 12. supr. med. tit., Paolo, ivi, 5. 3. e 4.

- (5) Paolo, lib. 1. Sent./t. 5. 4.; ne ho detto su la

l. 3. 5. 9. 11'. De neg. gest.

— (6) Paolo, ivi, 5. 1.

— (7) D. l.13., d. 5. 3., I. 37. 5. 1. [I med. tit.

— (8) Ogni debito di cosa fungibilc o mutuahile può

mutuarsi o convertirsi in mutuo,o per nudo patto o per

consenso, sia immantinente, sia dopo intervallo; Illoli-

ueo, De usur. q. 83. ttum.660., l.12.supr. med. tit.,

I. 8. supr. Si cert.

— (9) lt capitale (come ogni azione personale) si pre-

scrive con trent’anni. t«) gl‘interessi dei capitali-? L’eroe

Patricio pensava non prescriversi coi trent‘anni, da

ehe gl‘interessi nascono anno per anno. Giacche classi

trenta anni per rispetto al eapitale,u'ovansi scorsi dopo

il primo anno degl’intereSs-i anni ventinove, dopo il

secondo, ventotto, e cosl via. Lo stesso opinava Patri-

cio pe'frutti; ma tal sentenza è contraddetto da questa

Costituzione, essendo assurdo contendere degl‘intc- 
lFa11.(e) L. ”. supr. cod. 1. 8. supr. si certain pet.
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triginta (l), vel quadraginta annorum, sive perso-

nali, sive hypothecaria ceciderunt, [jubemus] non

posse super usuris, vel fruetibus praeteriti (2)

temporis aliquam movere quaestionem, dicendo

ex iisdem temporibus eas velle sibi persolvi, quae

non ad triginta, vel quadraginta praeteritos annos

referuntur, asserendo singulis annis earum actio-

nes nasei : principali (3) enim actione non subsi-

stente, satis supervacuum-est super usuris, vel

fructibus adhuc Judiccm cognoscere.

5. I. Super usurarum vero quantitate etiam ge-

neralem sanctionem facere necessarium (4) esse

duximus, vcterem duram, et gravissimam carum

molem ad mcdiocrilatem deduccnles. Ideoque (5)

jubemus, Illustribus (6) quidem personis, sive eas

praeeedcntibus, minime licere ultra lertiam (7)

partem centesimae usurarum nomine in quocun-

que contractu vili, vel maximo stipulari. +. Illos

vero, qui ergaslcriis (8) praesunt (9), vel aliquam

IV. TIT. XXXII. DEI. CODICE. SSI

l’azione principale per l'eccezione di trenta 0 qua-

rant’anni, o clte t'azione fosse personale o ipote-

caria, non possan muovere sugli interessi o sui

frutti del tempo passato quistione di sorta, dicen-

do di volere che loro si paghino dagli stessi lempi

quelli che non si riferiscono a' trenta o quaranta

anni passati, asserendo che le azioni per quelli

nascono anno per anno: perocchè, non sussisten-

do l'azionc personale, è all‘alto superfluo che il

giudice prenda ancora cognizione della quistione

degl'interessi o dei frutti.°

5. 1. Sulla quantita deglinteressi poi anche ab-

biamo stimato necessario tar una sanzione gene-

rale, riducendo a una moderata ragione l'autica

loro dura e gravissima mole. Epperò comandiamo

che alle persone illustri o a quelle chele prece-

dono non sia lecito stipulare a titolo d'interessi.in

qualunque contratto di minimo o di massimo va-

lore, al di là della terza parte della centesima. Illa

quelli che presiedono ad ergastcrii, o amministra-

 

 

de usuris et fructibus contendere; Syn. Basilio. cod.

cap. 69.

Gor. (I) Ttiginta vel quadraginta annis personales, et

bypotltccariac actiones intereunt; [. 2. s. dc pecunia

constituta.

-— (2) L. 28. j. cod.

.- (3) Dixi ad L 129.-'in fin. fl‘. de reg. actione sublata

iniquum est de usuris, et fructibus contendere.

— (I) Fuerat enim incertus usurarum modus ante Ju-

stinianum: vid. Molin. de usuris, num-. 42. aut saltem

gravis et durus; idem, n. Sit-.

— (5) Usurarum ratio ex hoc loco ex Sclioliastc Syno-

pseos 23. tit. 32. 47. et 69. et llarm. 3. tit. 7. 5. 25.

haec esta Justiniano definita: lit illttstribus 119.-roy èu-

fog-qs; lriens eenlesimac, id esl, nummi quatuor 'E.-.i

'rwu ?par.5217"uia 7.a'I nov an...-|rparpafs'JrG-J (qlli ap-

';Upcripi'ral, et’ènr.a'pa|. llarmenopulo, d. Ioco)id est, in

nummulariis caeterisque negotiatoribus Jipmpoveua—

Tag'1q;.bcs centesimae, hoc est, nummi octo. Legitima

vero usura eorum qui Juza-rito.; ratho-ocn 7110: int-uv

diam; :usuram trajeelitiam nauticam, periculo suo ca-

piunt; Emi-rogatas; est centesima: hoc esl, nummi duo-

decim: In aliis hominibusaptam-regum;, centesimae

semis, id est, nummi sex. Quid Ecclesiae et venerabiles

domus? quadrantem centesimae, id est, nummos lres

accipunt; Sclioliastcs d. Ioco; cl praestant; Harman.

d. Ioco.

— (6) Illustribus personis trientes usurae permissae;

ut hic, et ]. cod. ibi., ultra lertiam, partem, et sic mi-

nores. Sic, trientarium foenus etiam Alexander citer-

cuit, teste Lampridio: quod tamen legis modo non di-

citur. Fiscus enim medias stipulatur, semisses seil.

I. ult. j. de fiscatib. usuris. Civitatum quoque usurae

sunt semisses; I. 10. IT. de pellio. Ecclesiasticae vero

quadrantes; vide Nov. 7.

—- (7) Tertia pars centesimae, lriens usura, Quatre

pour cent, t. 3. 5. 1. il“. de contr. tut.

-— (8) Et'gasterium, est negotiatio. Pt'aesunt eigasterio

t'rapczitae, argentarii, et caeteii institores; I. 26. 5. de

episc. I. 9 j. de operibus publ. (. 2.j. de met Est el

locus, ubi opus tit, ellicina.

ressi e de’finiti, quandoe cessata In causa della sorte

ptincipale; Compendio, med. lit. c. 61).

Gor. (1) Con trrnta o quaranta anni s'cstinguouo le azio-

ni pcrsonali e Ie ipotecarie; I. 2. supr. De pec. const.

— (2) I.. 28.1n/‘r. med. til.

— (3) Ne ho parlato alla l. 129. in fiti. II. De reg jetz;

estinta l’azione è contro l’equità contendere degl'inte-

ressi e de' fruiti.

— (Ii) Giacche fu incerla prima di Giustiniano Ia ragio-

ne degl'itileressi; v. IIItiIitlcn, De usur. ||. 42.; o alute-

no fu grave e dura; id. n. tii.

— (5) La ragion degl'iitteressi da questo luogo trae

le Scoliaste, Compendio, lib. 23. lit. 32. c. 47. c 69.,

e Armenopulo, lib. 3. tit. 7. 5. 25. Essa è fissala da

Giustiniano. Per gl'illustri il triente della centesima,

ossia qiialtro nummi "si:-i. riba rpaasZn-Eüv mi. n'a-.| a).).wu

mitiifiranti-riba ( qui dpoapozpa-rar, e apr.-apo: che Arme-

nopulo, detto luogo), cioè per nummnlarii ed altri

negozianti Jipatpou Euro;-?]; il besse della centesima ,

ossia olto nttmmi. IIIa il legittimo interesse di coloro

che marra-nim; re'/.iZsae't 'Z'-rm ‘zrmwò‘hwg; prendono

pel loro rischio l‘interesse marittimo, 'em-nam; ; è Ia

centesima, ossia dodici nummi. Per gli altri uomini

'4tllszaro;|a|a;, è il semi-asse della centesima, cioè sei

nummi. Quid le chiese e ||| venerabile casa? prendono

il quadrante della centesima, cioè nummi tre. Scolia-

stc, ivi, c Armenopulo, ivi.

-- (6) Alle persone illustri son permessi gl‘ interessi

tricnti , come in questo luogo, e infr. nted. tit. Ultra

lertiam partem; e così i minori. Così ]” interesse trien-

tario fu esercitato pttr da Alessattdro, come attesta

Lampridio; se pero fosse a mo’ di legge, non si dice.

Giacche iI fisco stipula i medii, cioè il semi-asse; leg.

nlt. 'In/'r. De fisc. usur. E il semi-asse è pure l’interes—

se dellc città; I. 10. II'. De pott-ic. L‘ ecclesiastico poi il

quadrante; v. Ia Nov. 7

_- (7) Terza parte della centesima, interesse triente,

quattro per cento; l. 3. 5. 1. II. De contr. tat.

— (8) Ergasterio è il negoziare. Vi presiedono i trape-

ziti, gli argentarii e altri institori; l. 11.6. s. de episc.9.

infr. Dc oper. publ., I. 2. infr. ne metit. E aueltc il luogo ove si esercita il commercio, l'oilicina.
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icitam (1) negotiationem gerunt, usque ad bes-

scn| (2)(a) ce utcsimae. [usurarum nomine in quo-

eunque contractu ] suam stipulationem modera-rt.

-|- .In trajectitiis(3)au tcm-contractibus, vel specte-

runi Ioenoridationibus,usque adccntcsimam(1-)(a)

tantummodo licerc stipulari, "nec eam excedere;

licetveteribns legibushoc erat concessum. + .Cac-

tcros (5) autem [omnes] homines dimidiam ((l)(a)

tantummodo centesimae usurarum [nomine] pos-

se stipulari (7): et eam quantitatem usurarum

etiam in aliis omnibus casibus nullo modo am-

Il'. TIT. XXXII. DEL CODICE.

no alcun lecito all'are dovranno la loro stipulazio-

ne a titolo d'interessi in qualunque contratto limi-

tare al besse della centesima. Ne' contratti maritti-

mi poi. o in quelli di specie date a mutuo,sara le-.

cito stipular soltanto tino alla centesima, nè ccce-

der questa, benchè per le vecchie leggi era ciò

concesso.Tutti gli altri poi uon potranno stipulare

che la meta soltanto della centesima a titolo d'inte-

ressi : e cotal quantita di interessi in niun modo

potrà aumentarsi anche in tutti gli altri casi, nei

quali senza stipulazione sogliono csigcrsi gl' inte-

 

— (9) Justis negotiationibus terrenis, mediterraneis aut

terrestribus, besses , usurae permissae; j. ibi , att

bessem. Argentariis licet stipulari bcsscs usuras. luter

negotiator-es usura legitima bes est. Quin argentariis

besscs debentur, lieet eas non fuerinl stipulati; No-

vetI. 136. c. L. Quid si negotiari desinant, ant nomen

alteri cedant? besses usurae deberi desinuttt; titoli-n.

ibid. ||. 60. 61. '

Gor.(1) Licila est negotiatio, vel ea quae vere I'oenerati-

tia est, qua iunguntur ii, qui nullam eliam aliam ex-

ercent.

— (2) Bus usnra est ad centesimam, quod bes ad as-

setn. Iles usurae sunt duae partes centesimae, 150

, partem sortis quolibet mettse pendens, integram vero

sortem 12 annis ctömensibus. Anttuatim solvutttur Sin

100. huit pour cent.ld focnus Antoninus Pius exercuit;

Jut. Capit. in ejus vita,.

— (3) Usura centesima, non major, maritimis et navi-

gaulibus permissa. An centesima dicitur anni ratione,

an vero certi duntaxat itittcris, quod anno potest esse,

brevius? Prius ait Molinaeus, n. 91. de usur.

— (!.) Ccntesima usura, danze pour cent, quae cente-

simo mense sortis quantitatem parit, et reddit. Sole-

battt ettint veteres itt menses, non in annos focnerari;

Plat. 'In Iibett. 7.'ep'I. ro;- |||-"4 JaaquSaz; Aeschines ad-

versus Ctesiphontem; Horat. Epod. oda. 2. omnem

relegit Idibus pecuniam, Quaerit Kalendis ponere.

Iude usura menstrua Ciceroni 6. (id Attica-|n. De 'du-

ptici centesima, vide teg. nihil interest 4. 5. 1. {l'. de

nautica foenore. _

— (5) Non illustres, quique non seqttuttlur, mercatu-

ram terrestrem, vel maritimam, dimidias centesimae

possunt stipulari. Ergo et rustici? Posse vidcntur cum

hic non excipiantur, quamvis et hì snlas trientes pos-

sint permitlere; Nuv.32. Quadranles quoque accipiun-

tur ab Ecclesia ; Scltoliast. 27. Ectog. 3'. 3. Horta. 7.

c. 7TEpI una».

._ (6) I,. 2. infin. j. de usuris rei jud. Dimidia cente-

simae scu sentis usura parit annuatim sex in centum;

sia: pour eent. Senos aureos parit quotannis in cente-

nos; Theod. 4. de act.

.— (7) Et ita qualitas faenoris cx qualitate focucrantis

metienda: ut mercator en pacto possit besses stipulari

et eapere ah illustri: illustris non possit capere ultra

trientes a mercatore.

Ft-zn.(a) Nov. 136. ('. 4. _

-— tb) V. I. !Lfl‘. de unu/. foenore.

- (9) A’ giusti negozianti terreni, mediterranei 0 ter-

restri, è permesso per interesse il besse ; infr. ivi, Art

bessem. Agli argentarii tire stipular il besse. I-‘ra’ne-

goziauli è interesse legittimo il besse. Anzi agli- argen-

tarii si deve il besse, ancorchè non l’abbiano stipulato.

Nov. 136. cap. 4. Quid, se cessino di negoziare o ce-

dauovaltrui il nome? allora non è poi dovuto il besse

(l'interessc; Molineo, ivi, n. 60. 61.

Gor.(1) E lecito commercio anche quello che consiste

veramente nel prestardanaro, esercitato da coloro che

niun altro u'esereitano.

— (2) L’interesse del besse è alla centesima, cib clte e

il besse all’asse. L’interesse del besse son due parti

della centesima, uguagliando la cencinquantesima par-

te del capitale in un dato mese, e l’intero capitale poi

in dodici anui e sei mesi. Annualmente si pagano che

per cento. Quest'interesse esercitò Antonino Pio; Giu-

lio Capitolino nella sua vita.

— (3) Alla gente di mare ed a’ naviganti è permesso

l’interesse centesimo, non più. Si dice centesimo in

ragion dell’anno, e d’un dato viaggio soltanto che può

esser più breve? Il lIIolineo tiene per la prima senten-

za; n. 91. De usur.

— (4) Ittteresse centesimo, dodici per cento, quello

ehe dopo cento mesi pareggia il capitale; giacchè gli

antichi calcolavan l’interesse a mese, non ad anno.

P-lut. nel lib. zepi Tav ,r'q JavsiZsSai; Esehiue contro

Ctesifonte, Oraz. Epod. od. 2. Quindi l’interesse mcn-

sualc in Cicerone, 6. ad Attico. Della doppia centesi-

ma, v. la I. &. 5. 1. II. De nau-t. focu.

_ (5) I non illustri,e quelli che non esercitano la mer-

eatura terrestre o marittima, possono stipular per iute-

resse Ia metà della centesima. Anche i canipagnuoli

per conseguenza ? Par che lo possano, poiche qui non

si eccettuano, sebbene anch'essi non possan promet-

tere più del triente; Nov. 32. La Chiesa riceve anche

it quarto; Scoliaste, lib. 27. Ecluga 3., ti. Armenopu-

Io, lib. 7. c. rapì mpm'fw. .

— (6) l..2. in tiu. infr. Ite usur. 'rcijurt. l.a metit det-

Ia centesitna o il mezzo asse produce ann-talmente il

sei per cento; cioe sei aurei per cento all’anno ; 'l'eo-

dosio I,, De act. .

— (7) E così la qualità dell’ interesse-va misurata sulla

qualità di colui ehe mutua; sicchè il mercante con tal

palto può stipulare e prendere da persona illustre "Il

hesse; ma la persona illustre non può dal mercante

prender oltre il triente.

Fi-:n.(e) I.. 2. in [in.. iit/'r. de usar. rei jttdic. 
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pliari, in quibus cilra (I) stipulationem (2) exigi

usurae solent. Net. (3) liceat (a) jttdlCl memoratam

augere taxationem(I-),occasione eonsuetudinis(5),

in regione ohtinentis. +. Si quis autem aI|qu|d

contra modum hujus fecerit constitutionis(b),nul-

tam penitus de (6) superfluo habeataclionem: sed

ct si acceperit. in (7) sortem hoc imputare com-

pelletur. +. lnterdicta (8) licentia creditortbus

ex pecuniis foenori dandis aliquid detrahere, vel

retinere siliquarum(9)nomine,vel sportularum(10)

vel alterius cujuscunque causae gratia (0). Nam St

quid hujusmodi tactum luerit, principale debttum

ab initio ea quantitate minuetur (1l),ut tam Ipsa

minuenda pars, quam usurae ejus exigi proht-

beantur. +. Maehinationes etiam creditorum; qUt

SSB

ressi. Nè sia lecito al giudice aumentar ta della ra-

gione,in vista della consuetudine vigente net pac-

se.E se alcune avrà in qualche modo contravvenuto

al prescritto da questa costituzione, non avra pcl

dippiù vcrun'azione: ma se lo avrà gta riccvuto,

verra astretto a imputarlo nel capitale. Ed a’cre-

ditori e interdetto di detrarre o ritenere dalle som-

me che abbian da dare a mutuo alcuna parte a ti-.

tolo di sitique o di sportule, o per qualunqtte altra

causa. Perocchè, se alcuna cosa di simile si sarà

fatto, il debito principale sarà da principio dimi-

nuito di quella quantita, sicchè tanto la stessa

parte da diminuirsi,quanto gl'ittteressi di essa sia

proibito di esigere. E ad clitninare le macchina—

zioni dc'crcdilori, i quali, vietato loro da questa

 

Gor.(1) Citra stipulationem et pactum exiguntur usurae

quac exiguntur propter-moram; I. 32. 5. 2. fl‘. cod.

— (2) Stipulatiouis verbo, Mohnaeus intelligil omnem

conventionem-ibi.mun.!iti. Verum hunc locum author

Synepscos, d. c. tit). ita accipit, usuras majorcs acctpt

non posse ne quidem per retentionem pignorum; I. I.

pers. nec pignora, [l'. de nautico foenore. Alias usurae

legitimae non tantum stipulatione interposita pronus-

sae servantur, sed pignoris quoque relcnlioue, ltcet

ttudo pacto et citra vinculum stipulationis promissae ;

I. 4. s. cod.

— (3) In usuras majores legitimis judex rerum conde- _

muore non potest praetextu consuetudinis locorum:

hoc est, etiamsi consuetudo loci sit usuras majores Ic-

githnis praestari; Sy-n. d. Iac.

— (I) Quae scilicct pertinet ad usuras debitas ex me-

ra, non ad illas, quae deberi possunt ex superiorum

stipulatiouttm aliqua.

— (5) Sensus est praetexta consuetudinis usuras ex nu-

da mora debitas, semisses esse. Tres casus excipe

pupillares; vid. I. 1. j. de usar. pupitt. sociorum; vid.

I. 4.j. de aedific. rei judicatae; I. 3. j. de usur. rei

judic.

— i6) IIabet tamen citra superfluum, et ita utile per

inutile non vitiatur; I. 13. s. ead. I. 20. fl'. ead. I. 8. s.

si certum., I. 26. in quxf. de cond. indeb. I. 102. in.

fin./lide sotut. Molinaeus addit, nullum casum in jure

reperiri, in quo propter excessum, vel administrationem

illicitam, foenus totum vitietur, excepto casu singula-

ri ; Novell. 32. de foener. agric. vide tamen eundem,

q. 10. de usar. n. 139.

— (7) Usurae legitimis majores acceptae, in sortem

imputandae.

-— (8) Creditori non licet a debitore aliquid accipere

nomine siliquarum, aut consuetudinis: si quid autem

acceperit, id in sortem computabil.

— (9) Kapaneo-.| 5); auv'q'ästöu, 23. EcI. 3. c. 69. Siliqua

vigesimaquarta pars solidi.

—(10) Quas creditores forte stipulabantur dare ex ese-

cutoribus pro pecunia exigenda, vel tabellioni, pro

cautione seribenda.

—(I1) Vide Molin. de usur. quaest. 15.-num. 16I.

Faa.(a) Vedi perö ta I. I. infr. de usur. pupitt. I. 4.

infr. de aedif. t. 3. infr. de usur. rei judic.

Gor.(1) Gl'interessi, che si esigono per mora, esigonsi

senza stipulazione ne patto; l. 32. 5. 2. [T. med. tit.

— (2) Con la parola stipulazione il .Ilnlineo intende o-

gni convenzione; ivi, ||. 56. Ma questo luogo düIrüll',

tore del Compendio, |I. cap. 69., e inteso ttcl senso,

ehe gl'interessi maggiori non posson riceversi neppure

con la ritenzione de' pegni; I. I.. vers. Nec pigno-

ra, tl'. De naui. foen. Altrimenti gl‘interessi legit-

timi si serbauo non solo se promessi eon istipulazione

interposta, ma eziandio eon la ritenzione del pegno,

sebbene promessi con nudo palto e senza vincolo di

stipulazione; l. 4. supr. med. tit.

— (3) ll giudice non può condannare il convenuto in

interessi maggiori dei legittimi, sotto pretesto di ron-

suetudlne locale; cioe ancorchè la consuetudine del

luogo sia di prestar interessi ma iori dei legittimi;

Compendio, ivi.

— (4) Che appartiene cioè ad interessi dovuti per mo-

ra, ||on a quelli che posson esserlo per alcuna delle

precedenti stipulazioni. .

— (5) Il senso è: Solto pretesto di consuetudine, gl‘in-

teressi dovnli per semplice mora sono di mezzo asse.

Eccettua tre casi: li pupillari; v. la l. 1. 'in/'r. Deus.

pup.; quelli de’socii; v. ||| l. 4. 'in/r. De aedi/. priv.;

quelli del giudicato; l. 3. infr. De us. reijud.

— (6) lila l'ha fino al superlluo, e così l’utile non è vi-

ziato dall'inutile; l. 15. supr. med. tit., l. 20. II'. med.

tit., I. 8. supr. SI cert., l. 26. pr. tI. De cond. ind.,

l.102. in [in. li‘. De squt. ltlolineo aggiunge, non darsi

verun caso in dritto, in cui per eccesso o amministra-

zione illecila, si vizia tutto intero il mutuo, eccetto un

caso singolare ; Nov. 32. De foen. agr.; v. perö lo

stesso, q. 10. De us. n. 139.

- (7) Gl'interessi,ricevuti in più della quantità legitti-

ma, son da imputare net capitale.

— (8) At creditore non hoc ricever checcbessia dal de-

bitore a titolo di sitique o di consuetudine;e se alcuna

cosa avrà ricevuta, t‘imputerù sut capitale.

— (9) Ripa-rium 71' mapas-..; 23. Ecloga 3. cap. 69. La

siliqua è la ventiquattresima parte del solido.

-—(10) Che i creditori stipulavan per avventura di dare

agli esecutori pel dauaro da esigersi, ad a' labellioui,

per la cauzione da scriversi.

—(1l) V. Melineo, De us. q. l3. n. 16I.

-Fr:n.(b) L. 15. supr. I. 20. [f. II, I. I. 8. supr. si certum

pet. t. 26. lr. de condict. indeb. I. 102. in fin. (T. cte

salut.

- (c) V. I. b'. supr. de legib.

|||?
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, ex hac lege prohibiti majorcs usuras stipulari alios

medios (1) subjiciunt, quibus hoc non ita interdi-

ctum esl, resecantes jubemus (2), si quid tale fae-

ritattentalum, ita usuras computari, ut necesse

cssct, tanquam si ipse, qui alium interposuit, fuis-

sct stipulatus: in quo casu sacramenti (3) etiam

illationem locum habere sancimus (1). Dal. Con-

stantinop. Justiniano Cous.

Ne usurae ultra duplum currant.

27. Idem. A. Meunae P. P.

De usuris,quarum modum jam (3)(a)statuimus,

pravam (6) quorundam interpretationem penitus

rcmoventes, jubemus, etiam eos, qui ante eandem

sanctionem ampliores quam statutae sunt, usuras

stipulati sunt, ad modum eadem sanctione laxatam

ex (7) temporc tationis ejus suas moderari actio-

nes: scilicet illius temporis, quod ante eam de-

tluxit legem, pro tenore stipulationis usuras ex-

acturos.

5. 1. Cursum insuper usurarum ultra (8) du-

plum (b) minime procedere concedimus: nec si

pignora (9) quaedam pro debito creditori data

Gor.(1) Illustrìs, cui trientes tantum stipulari permitti-

tur, pcr argentarium, cui licitac sunt besses: id est,

majores, stipulari non potest; hinc collige, Peccari

etiam per intercedentem scu interpesitam personam ;

dixi ad I. 5. (.'. dc legibus. atque ita, majores usuras

stipulari non possumus dici;-tiem. npoat'arrao per mediam

personam; Syn. d. I.

— (2) Ilinc colligunt quaestionem, causas et leges a-

surarum non esse fori (ut vocant) ecclesiastici, sed im-

perialis ; qua de re vide Molin. quaest. de usar.

man. 70. 71.

— (3) Vide quae not. ad Icg. 6. 5. 4. 5. de Itis qui ad _

ccclcs.

- (1) Hoc apud author. Synops. additur. Illos qui

tabernis praesunt, vel aliquam negotiationem licitam

(quoniam qui illicitam exercent, ut lincturam purpu-

rae et monetas, etiam puniri debent) exercent ad

bessem usque, centesitnae stipulatiottem suam mode-

rari. '

— (5) l.. 26. s. eod.

- (6) Ad majores ante hanc legem constitutas,ac pro-

missas usuras, foeneratores non putabant hanc legem

pertinere; vult igitur majores ante Itane constitutionem

promissas ad modum hac lege praefinitum revocari.

— (7) Vide Molin. q. 10. de usar. num. 112. 153. et

quaest. 16. num. 188. Papon. 12. Arrest.7. num. 16.

adde Nov. 73. c. 9. et 115 c. l.

— (8) Non. 121. Nov. 138. Noa. 160. t. l9. j. manda-

ti, I. 26. 5.1. ff. de cond. indeb. I. 4. 5. 1. fl'. de

nant. foenore.

-- (9) In usurarum causis aliquid jure pignoris, cl rc-

tentionis toleratur, sed intra legitimam modum: vetitis

usuris ultra duplum, etiamsi creditor pignoribus acce-

ptis sibi caverit; vide Motta.. de usar. 'n. 17. 107. IOS.

Festa) L. 26. supr. lt.. !.
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legge di stipular maggiori interessi, interpongo-

no altre persone alle quali ciò non è cosi intcr-

detto, comandiamo che se alcuna cosa di simile

si sara tentata, gl'inleressi si computino in mo-

do come sarebbe necessario , non altrimenti se

colui che ha interposto un altro avesse cgli stipu-

lato: uel qual caso ordiniamo che vi sia luogo an-

che a deferire il giuramento. In Costantinopoli

Giustiniano cons.

Perchè gl‘interessi non decorrano oltre il doppio.

27. Lo stesso Augusto a Menna I'. del P.

Volendo eliminare la prava interpretazionc di

taluni circa gl*intcressi,la misura dei quali già sta-

bilimmo, comandiamo che anche coloro, i quali

prima della della sanzione abbiano stipulato mag-

giori interessi di quello è stato dctcrtninato,modc-

rino lc loro azioni e le riducano alla quantità in

quella sancita dal tetnpo della sua promulgazione,

decorso prima di essa legge cssettdo per esigere

pel tempo gl‘interessi a tenore della stipulazione.

5. 1. l\‘On concediamo però che il corso degli

interessi vada al di ladcl doppio: neppure se pel dc-

bito sieno stati dati pegni al creditore,ad occasione

Ger.(I) La persona illustre, a cui solo il triente si per-

tnette di stipulare, per mezzo dell’argcntarin, a cui a

lecitoil besse; vuol dir che non può stipularuc di mag-

giori. Di qui desumi, che si pecca anche per persona

interposta; l'ho detloatla l. 5. supr. Dc leg. ; epperò

non possiamo stipulare maggiori interessi dici paco-u

rpccnîurou per persona intermedia; Compendio, ivi.

— (2) Da. ciò muovano la quistione, che le cause

e lc leggi degl'interessi non sane del loro ecclesiasti-

co, ma dell‘imperiale; su che ved. Molineo, q. De as.

n. 70. 71. '

- (3) V. ciò che ho notato alla I. 6. 5. 1. supr. Denis

qui ad cect. .

— (1) L’autore del Compendio aggiunge che, coloro i

quali prcsicdono alle botteghe od esercitano altro tc-

eito negozio (giacchè chi ne esercita d'iltecili,eome Ia

tintura della porpora e le monete debbe anche esser

punito) limitan ta ioro stipulazione tino al besse della

centesima.

— (5) Cioe la l. 26. supr. med. tit.

— (6) [ prestatori non credevano che questa legge con-_

eernesse gl‘interessi maggiori costituiti e promessi

prima di essa legge; vuole adunque che gl‘interessi

maggiori,promessi prima di questa costituzione, si ri-

ducano alta ragione qui determinata.

— (7) V.ltlolineo, q. 10. De as. n.112.133. e q. 16,

n.188. Papouc, lib.10. Art. 7. n. 12. Agg. la Nov.73.

c. 9. e tt5.c.1.

— (8) Nov. 121.138-160.;l.19. infr. Mand,, l. 26.

5. 1. II". De cond. ind., l. 4. 5. 1. II. De naui. foen.

-— (9) l\‘elle cause d'interessi alcuna cosa si tollera per

dritto di pegno e di ritenzione, ma ne‘limiti legali, vie-

tati gl’intercssi oltre il doppio, ancorchè il creditore

siasi cautelato con pegni ricevuti ; v. Molineo, Dc as.

n. 17. 107.108.

FER-(b) L. 26. 5. 1. {f. de condici. indeb. I. 1. in fin. {f.

dc nant. foenor. I. 21. in fin.. I. 29. I. 30. t'o/'r. I|. I.

I. utt. infr. de fictejuss. Nov. 121. Nov. 138. Non. 160. Edict. Justin. 9. c. 5.
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sint, quorum occasione quaedam vetercs leges ct

ultra duplum usuras exigi permittebant. Quod[et]

in bonae fidei judiciis, caeterisque omnibus casi-

bus, iu quibus usurae exiguntur, servari ccn-

sctnus.

Ne usurae in sortem convertantur, et ne usurae usurarum

cxigantur.

28. Idem A. Demostheni P. P.

Ut nullo modo usurae (I)(a) usurarum. a debi-

toribus exigantur, ct veteribus quidem legibus

constitutum fuerat, sed non perfectissime cautum:

si enim usuras in sortem redigere fuerat conces-

sutn, ct totius summac usuras stipulari: quae dil-

ferentia eratdebitoribus, a quibus revera usura—

rum usurae exigebantur? hoc certe erat non re-

bus (2), sed verbis tantummodo legem ponere.

Quapropter hac apertissima. lege detinimus, uul-

lo (3) modo licerc cuiquam usuras praeteriti tcm-

poris, vel (4) futuri (5) (b) in sortem redigere, et

earum iterum usuras stipulari. Sed et si hoc tue-

rit subseeulum: usuras quidem semper usuras

mancre, et nullutn usurarttm aliarum incremen-

tum sentirc: sorti autem antiquae tantummodo in-

crementum usurarum accedere.

"
1

de’quali talune antiche leggi permetleano chele

usure si esigessere anche oltre il doppio. E ciò

vogliamo si osservi e ne'giudizii di buona fede e

in tutti gli altri casi, ne' quali si esigono usure.

Le usure non si convertano in capitale, nè si esigano

usure delle usure.

28. Lo stesso Augusto a Demostene P. del P.

Che in niun modo da' debitori si esigessero

usare delle usare anche da talune antiche leggi

era stato stabilito; ma non provveduto come la

cosa richiedeva: perocche. se era stato concesso

di capitalizzar le usure, e. stipular te usure di tutta

la-somma, che dill'erenza vi era pe'debitori, dai

quali infatti esigeansi te usure delle usure ? egli

era per fermo far una legge, non ne'fatti ma

nelle parole soltanto. Pertanto con questa legge

chiarissima stabiliamo che a niuno sia punto lecito

capitalizzarle usure passato o future, e stipular

altrc usure di quelle. 'Ita se pur ciò sarà avvenuto,

le usure rimarranno sempre usure, e non riceve-

ranno vcrun incremento d’altre usure; solo l'auti-

co capitale sarà d‘usare aumentato.

 

Gor.(1) I.. 24. s. de his, qui not. I. 28. 5. 1. fl‘. dc cond.

indeb. I 2. 5. 5. de adrnz‘uist.rcr. Non est accessio

acecssionis: ut usus scu usura usus, ut hic: pecuniae

usus; (. ult. 17“. de magis!. conv. I. 1. j. de fiscalib.

usar. fructuum usura; I. 15. fl’. hoc tit.

— (2) Rebus,-non verbis lex imponenda; vid.]IIotin. d.

Ioco, n. 236. Cicero pro Caecinua: Non ex verbis jus

pendet, sed verba serviunt hominum consiliis, et au-

lhorilatibus.

— (3) Nec pro futuri temporis usuris, nec pro usuris

annorum, qui praeterieruttt, ullo modo pacisci ttsuras

quis potest: ne quidem, si ju'xta formam veteribus usi

tatam liat; Syn. Bas. eod. c. 71.

— (4) El sic omnis Anatocismus sublatus; Molin. ibid.

num. 14. Est autem Anatocismus, quoties usura sorti

conjuncta alias usuras parit; I. 7. 512. I. 58. 5. 1.

5. 4. lf. de admin. tat. nec est simplex renovatio, aut

continuatio usurarum, quam Plutarchus Ea 'en-quiam;

mirata-iiim, Cicero 5. ad Atticum 20. dua-rovina nun-

cupat. Puto Analocismum, de quo hic agilur, odio loe-

neratorum intcrdici, alias, si novam sortem debitori

numerare licet, et ab eo novas alias usuras stipulari,

cur non,acceptas ab eodem usuras brevi manu, eidem

reuumerarc sortis instar licebit? ut ex ea pecunia no-

vas usnras praestal; d.5.3. d. $.1. et 4. Iloc adjicien-

dum: Novella Leonis in universum usuras vetari.

.— (5) Licet usuras in futurum accipere; I. 57. fl". de

pactis, I. 2. 5. 6. [f. de doli mali, l. 122. in pr. de

verb. oblig. at eas acceptas in sortem redigere, et iis

redactis usuras exigere non licet.

Fea.(a) I.. 10. supr. cac quib. cons. infam. I. 26. 5. 1.

[r. de condici. indeb. 'I; 2. 5. 5. ff. de admin. rer.

Agg. t. ult._17'. de magistr. conven. I. 1. infr. de fisc.

Conici: I.

Gor.(1) L. 21. supr. De his qui not., !. 28. $. I. tT. De

cond. iod., l. 2. 5. 3. il. De adm. rer. ad civ. Non v‘è

accessione all’accessione, uso o interesse dell‘uso, co-

mein questo luogo; uso del danaro; l. ult. if. De mag.

conv., l. 1. infr. De fiscal. us., lib. 10. tit. &; usura

de' frutti; |. 15". tl'. med. tit.

— (2) La legge deve imporsi in realità non a parole.

V. Molineo, ivi, n. 236. Cic. pro Caecittna. Non dalle

parole dipende il dritto, ma te parole servono a'eonsi-

gli c all’autorità degli uomini.

—- (3) Niuno può in verun modo paltuire usure nè per

le usure del tempo passato, nè per quelle degli anni

trascorsi; neppur nella forma in uso presso gli antichi;

Compendio, med. lit. c. 71.

_- (4) E così ogni Anatocismo è abolito. lllolinco, ivi,

n.14. L’Anatocismo si ha quando l‘usura eongiunta al

capitale produce altre usure; l.'l. 5.12., l.58. $ 1. $ 4.

l. 1. IT. De adm. et 'per. lat.; ne è la semplice rinno-

vazioue o continuatione delle usure che Plutarco chia-

ma è'; Ell‘qwxoîs naltvrwiaw, e Cicerone 3. nd All 20.

riaat-rov/Iav. Io credo che I‘Anatocismo onde qui trattasi

sia vietato in odio degli usurai; in altri termini, se è

lecito numerare al debitore un nuovo capitale e stipu-

lar nuove usure da pagarsi su questo, perchè non sarà

lecito, ricevute da lui le usure da una mano, ridur-

gliele coll'altra a me' di capitale? perchè di lal dauaro

presti nuove usure? d. 5. 3., d.$. 1. e 4. Aggiungi

anche che con uua Novella di Leone son vietate le u-

sure in generale.

— (5) È lecito ricever usure per I'avvenirc; l. 57. IT.

Depactis, I. 2. 5. 6. Il". De doti mali et met. exe.,

I. 121. II'. De V. O.; ma ricevutele capitalizzarle ed e—

sigerne altre usure non lice.

15.fl'. h. l. Vedi però la_l. 7. 5. 12. I. 58. 5. 1. 5. 4.

[f. de admin. et peric. tut. . .

Fea.(b) V. I. 57. 0". de pact. l. 2. 5. (ij. de doli mah et mel.. except,

llt
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De duplo.

29 (I).

Usurae (2) minutim (3) (a) et per (4) interval-

lum solutae cum duplo (b) compensantur, etiam

si non universae simul (5) solutae fuerinl.

se (e).

Praesens (7) constitutio declarat, usuras parti-

culatim (8)(c) solutas, duplum debitae sortis non

excedere. Verum excipitur id quod positum est

in cvx. Nov. de usuris pecuniae municipalis (9).

TIT. XXXIII.

ne (10) manco (11) (d) roenoas.

Pro tempore quo creditor suscepit periculum Irajectitiae

pecuniae, usura centesima debetur; pro tempore se—

quenti, communis; Salic.

]. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Honorato.

Traiectiliam (12)pecuniam,quae periculo(13)(e)

creditoris datur, tamdiu (11) liberam esse ab ob-

servatione communium usurarum, quamdiu navis

ad perium (l') adpulerit, manifestum est.

Pecuniae nauticae debitoris est periculum, nisi aliud

fuerit conventum, Salic.

2. Iidem AA. Chosimaniae.

Cum dicas te pecuniam ca lege dedisse, Ut in

sacra(15)urbe tibi rcstitucretur,nec(16) incertum

periculum, quod ex navigatione maris metui so-

 

Gor.('l) Syn. d. loc. c. 72.

—- (2) Leunelavii interpretatio.

— (3) IIa-rà ptizpòu, addc Nov. I2'I.

— (1) Kai zai-rà xpòvov, hoc est, diverso tempore se-

lutae.

— (5) IIaOan'aE, et äcp'w.

— (6) Syn. (I. I. c. 73.

— (7) Interpretatio Leunelavii.

— (8) Kat-re': [.tépog. ,

— (9) Usurae in universum currunt in debitis ad mu-

nicipia pertinentibus, et usuris publicis; Schol. Syn.

d. cap. 73. id est, ultra duplum currunt.

-(10) xxn. D. ||. Novell. tos. ltO.

—(11) Seu maritimo. .

—(12) Id est, quae trans marc vehitur; l. 1. ff. ead.

älano'u-na xri-aptam dicuntur Graecis; Syn. Basil. 7.

til. 7. ecc lib. 53. lil. 5. cap. 1. et passim 3. llarm. 7.

$. 20. erat autem foenus nauticum centesima: ut et si

quis fructus credidisset; d. $. 20. Synops. cod. c. 15.

—(l3) L. 1. {f. eodem; aliud in terrena.

—(11) Non ulterius;,discusso periculo maris, die, aut

conditione cessis,.inter negotiatores bes usura debiti

incipit et cessat centesima; vide Molin. de usuris, n. 91.

Cujae. d. Nov. 106.

_(15) Sacra urbs non est llierosolyma, ut quidam pu—

tant, sed, vel Constantinopolis vel Roma; arg. I. 2. j.

quae res eæportar.

—(16) Creditor ad quem periculum navigationis non

pertinet, usuras majores non accipit; Synops. Basil.

ead. c. 18.

Facta) Abrog. l. 10. supr. h. t. Agg. I. 30. infr. eod.

— (b) V. l. 27. supr. eod.

— (e) L. 29. supr. ced.

LIB. IV. TIT. XXXIII. DEL CODICE

Del doppio.

29.

Le usure pagate a minute e ad intervalli si

compensano col doppio, ancorché non sieno state

pagate tutte insieme.

30.

La presente costituzione dichiara che le usure

pagate in più parti non eccedono il doppio della

sorte dovuta. Sì eccettua però ciò che è stabilito

nella Nov. 160 De usuris pecuniae municipalis.

'l'l'l'OLO XXXIII.

DELL’usunA hunl'rrnu.

Pel tempo durante il quale il creditore fu esposto al ri-

schio del danaro traiettizio, è dovuta l’usura centesi-

ma; pel tempo seguente, la comune. Salle.

1. Gl‘I-mperadori Diocleziano e Massimiano augusti

ad Onorato.

Ella è cosa manifesta che il denaro traiettizio, il

quale si dà a rischio del creditore, è libero dall'os-

servanza delle usure comuni [intanto che la nave

non approdi al porto.

Il danaro dato a prestito marittime e a rischio del debi-

tore, se non si sarà convenute altrimenti; Salic.

2. Gli stessi Augusti a Chosimania.

Poichè dici d'aver dato il danaro con tal cendi-

ziene, Che ti si restituisse nella sacra città,, e di—

chiari che l'incertezza c il rischio che suol tcmer-

 

Go'r.(1) Compendio, ivi, e. 72.

-— (2) Interpretazione di Lennclavio.

— (3) IIa-rà lampo-.|; agg. Ia Nov. 12l.

— (4) Kai naz-rà %pòvav, cioè pagati in diversi lempi.

— (5) Kabinaé, (: öqf'e'v.

— (6) Compendio, d. I. c. 73.

— (7) Interpretazione del Leonclavio.

— (8) l(ot'rät uépog.

- (9) Le usurc in generale decorrono ne’debìti appar-

tenenti a’ municipii, e nelle usure pubbliche; Scotia-

ste, Compendio, d. cap. 73., cioè decorrono oltre il

doppio.

—(10)‘l... 22. il“. 2. Nov. 106. 110.

—(l1) Ossia marittimo.

—(I2) Cioe che si lrasporla per mare; I. I. IT. med.tit.

In greco citando-na zeigt-aret; Compendio, e. .7° III.. 7.,

dal lib. 53.1it.5. cap. I., e passim. 3. Armenopulo, 7.

$. 20. L’usura marittima era la centesima, come nei

frutti; d. l. 20. Compendio, med. tit. c.15.

--(1 3) L. 1. il“. med. tit. Non così nel prestito di terra.

—(11) Non oltre: discusse il rischio del marc, avvera-

losi il giorno o la condizione, comincia tra negozianti

l’usura del besse e cessa la centesima; v. Molineo, De

usur. n. 91. Cuiacio, Nov. 106.

—(15) La città sacra non è Gerusalemme, come credo-

no alcuni, ma e Costantinopoli e Roma; arg. dallal.2.

infr. Quae res exp.

—(16) Il creditore, su cui non ricade il rischio della na-

vigazione, non percepisce usure maggiori; Compendio,

med.lit. cap. 18. ‘

Fen.(d) Lib. 22. D. 2. Nov. 106. Nov. 110.

-— (c) V. I. 1. pr. fl“. I|. t.

- (f) Nov. 106.pr. vers. si vero. 



LIB. IV. TIT. XXXIV. DEL CODICE

let, ad te (1) (a) pertinuisse (2) profitearis, non

est dubium, pecuniae creditae ultra licitum (3)

[modum] te usuras exigere non posse.

Qui suscepit in se periculum navigationis, intelligitur in

se suscipcre periculum fortunae, non culpae debitoris.

Bald.

3. Iidem AA. Juniae.

Cum proponas te nauticum foenus ea conditio-

ne dedisse, Ut post navigium, quod in Africam

dirigi debitor adseverabat, in Salonitanoram(1)

portam nave dotata, foenebris pecunia tibi red-

daretur, ita ut navigii duntaxat, quod in Africam

destinabatur, periculum susciperes; perque vitium

debitoris, nec loco quidem navigii servato, illici-

tis (5) comparatis mercibus, quae navis contine-

bat, tiscum occupasse ; amìssarum (6) mercium

detrimentum, quod non ex marinae tempestatis

discrimine, sed ex praecipiti avaritia, et incivili

debitoris audacia, accidisse adseveratur, adscribi

[tibi]juris publici ratio non permittit..

Debitor generis liberatur per interitum, si creditor susci—

pit in se periculum; alias non; Bald.

1. Iidem AA. Eucharislo.

’l‘rajectitiae quidem pecuniae, quae (7) periculo

creditoris mutuo datur, casus, antequam ad desti-

natum locum navis perveniat, ad debitorem non

pertinet. [Sine] hujusmodi vero conventione, in-

fortunio naul‘ragii debitor non liberabitur.

'l'l'l'. XXXIV.

nerosm (8) (b), VEL cos-rna.

De rei interitu, de concurrentibus actionibus.

1 . Imp. Alexander A. Illesteno.

Si (9). incursu latronum, vel alio fortuito casu

887

si in grazia della navigazione marittima non è a

tue carico, è fuori dubbio che non puoi esigere le

usure del danaro mutue al di là del giusto limite.

Chi tolse a suo carico il rischio della navigazione, s‘in-

tende essersi sohbarcato a‘rischi iortuiti, non alla cel-

pa del debitore; Bald.

3. Gli stessi Augusti a Giunio.

Poichè proponi d'aver dato danaro a prestito

marittimo con la condizione, Che ti si restituisse

dopo la nave che il debitore asscverava dirigersi

in Africa, entrata. la nave nel porto de‘Saloniti,

sicchè il solo rischio a cui ti sottoponevi era

quello del bastimento destinato per l'Africa; e che

per colpa del debitore, nè osservato il luogo della

nave, sieno state confiscate delle merci illecite

che quella conteneva; le leggi di diritto pubblico

non permettono che ceda a tuo carico il detri-

menlo delle merci perdute, che si afferma seguite

non per evento di fortuna di mare, ma per l'in-

considerata avarizia e l’incivile audacia del debi-

tore.

ll debitore di cosa in genere @: liberate con la perdita di

quello. se il creditore si sottomise al rischio; altrimen—

ti uo; Bald.

4. Gli stessi Augusti ad Eucharisto.

La perdita per caso fortuite del danaro traietti-

zio, cbe si mutua a rischio e pericolo del crcdito—

re, non cede a carico del debitore prima che la

nave giunga al luogo destinato. Ma senza tal con-

venzione, il debitore non sarà liberato coll'inlor-

tanto del naufragio.

TITOLD xxnw.

DELL’AZION DI DEPOSITO D DELLA CONTRARIA.

Dclla perdita della cosa, del concorso di azioni.

1.. L’Irnpcradore Alessandro Augusto a. Mesleno.

Se per irruzione di ladri o per altro caso fortui-

 

Go-r.(l) Creditorem.

— (2) Ob pactum conlrarittm scil.

— (3) Allis personis se. Ab his quae mari negotiantur.

— (1) su...-., seu Salona, navale Dalmatiae Strabeni7.

nec enim ad Salonem mediterranea Bithyniae hic |o-

cus referendus, unde Salonitcs caseus diclus: vide

Strabonem 2.

— (5) lllicitac merces confiscantur.

-- (6) Si vitio debitoris pecunia nautica confiscata est,

creditori non perit in debitorem actio: et merito. Nam

etsi maris periculum in se suscepit, casus superve-

nientes culpa debitoris non recepit. '

—- (7) Trajectitiae seu nauticae pecuniae periculo ere—

ditoris mutuo dabanluv.

.— (8) Vide xv|. D., |||. addc Oldend. class. 4. acl. 23.

3. llarm. 9. . '

-— (9) Depositarius dolum duntaxat: ctlatam culpam

praestat: at nen fertuitum casum, nisi aliter convenit;

Syri, 13. lit. 2. e. 3.5. 3. Hartnett. 9. 5. 15. 13. lil. 2.

e. 55.

Ilen.(a) D. i. si. ff. I|. l.

Gor.(1) Il creditore.

_- (2) Cioè pel patto contrario.

— (3) Alle altre persone cioè, non a quelle che nego-

z|ane per mare.

— (1) sia… e Salona, porto di Dalmam; Strab. 7.;

giacchè questo luogo non è da riferire a Salone di Bi-

tinia, che e dentro terra, da cui il cacio Snlonite; vedi

Strab. 2.

- (5) Le merci illecite si confiseano.

— (6) Se per colpa del. debitore e confiscato il danaro

dato a prestito marittime, non perde il creditore l'a-

zione centro di lui; e meritamente; giacchè se si sotto-

mise al rischio del-mare, non tolse a suo car-ico i. casi

che sopravvenissere per colpa del debitore.

—- (7) Il danaro datea prestito marillimoer-a a rischio

del creditore.

—- (8) V. il lih. 16. tl'. $.; agg. Oldendorpio, Class. 4.

az. 23., 3. Armenopulo,_9._

— (9) II depositario presta solo il- dolo e la colpa gra-

ve; ma non il caso fortuito, se altrimenti non fu conve-

nuto; Compendio,lib. 13. tit. 2. c. 35., 3. Armenopulo,

fl. 5.15., Compendio, lib. 13. tit. 2. c. 35.

Fan.(b) Lib. 16. D. 3. Nov. 88. 5. 3. Instit. quib. mod. re conlrah. oblig.
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ornamento deposita apud interfectum perierint: de-

trimentum ad haeredem ejus, qui depositum accc-

pil, qui dolum (l)(a) solum et latam (2) culpam(b)

(si (3) non aliud specialiter (c) convenit ) prae-

stare debuit, non pertinet. Quod si praetextu la-

trocinii commissi, vel alterius fortuiti casus, res,

quae in potestate haeredis sunt, vel quas dolo de-

siit possidere , non restituuntur; tam depositi,

quam (4) ad exhibendum (d) actio, sed et in rem

vindicatio competit.

De usunis.

2. Imp. Gard. A. Celso.

Usurac in (c) depositi (5) actione, sicut in cae-

teris bonae Iidei judiciis (6) (t'), ex mora (7) ve-

nire solent.

De usuris et de furti actione.

3. Idem A. Austero

Si depositi cxperiaris, non immerito[eliam]usu-

ras (8) tibi restitui IIagitabis: cum tibi debeat gra-

tulari, quod furti (9) (g) eum actione non facias

obnoxium. Si quidem qui rem depositam invito

domino sciens prudensque in usus (10) suos (h)

converterit, etiam furti delicto succedit.

LIB. IV. TIT. XXXIV. DEL CODICE

to gli ornamenti depositati saran periti presso il

depositario ucciso,non cede il detrimenlo a carico

dell' erede di colui che ricevi: il deposito, il quale,

se altrimenti non s'cra specialmente convenuto,

dovea solo rispondere del dolo e della colpa gra-

ve. Che se sotto pretesto di furto commesso o da

altro caso fortuito non si restituiscano lc cosc che

sono in potestà dell'erede, o ch'egli per dolo Ita

cessato di possedere, competc c l‘azion di depo-

sito c quella di rilascio, e altresì la rivendica-

zione.

Delle usure.

2. L'Iniperadore Gordiano Augusto a Celso.

Nell'azion di deposito, come negli altri giudizii

di buona fede, la mora suol produrre lc usure.

Delle ttsure e dell'aziou di furto.

3. Lo stesso Augusto ad Austero.

Se sperimenti l'azion di deposito, non immeri—

tamente farai istanza perchè ti si restituiscano an-

chele usure; dovendo il depositario esserli grato

che tu non lo abbia sottoposto all'azion di furto;

giacche colui che la cosa depositata avrà sciente-

menle,contro la volontà del padrone, convertita in

proprio uso, è incorso anche nel delitto di furto.

 

Gor.(1) L. 20 f. cod. 13. Syn. 2. c. 33. 5. llarm. 9. c.

rapì ro‘quàg rrsprgao'siog. -

— (2), Non levem, alias culpae, id est, desidiae aut ne-

gligentiae non tcnetur; 5. 3. Inst. quib. mod. reb. So-

lius doli nomine tenetur; I. 23. lf. de reg.jur.

-- (B) D. 5. 3. d. t. 23. I. I. 5. 6. l. 20. [T. hoc tit. I.

7. 5. H. I. 27. 5. 3. {f. de pactis. .

— (4) L. 1. 5. 32. [T. cod. xoi 77. rep-ì arrozpqu'w-rwv

apart/cdrw» &)ch ua‘rE'Ze'rai, id csl, actione rerum ce-

latarum, amolarum; Synops. Basil. eod. Dixi in No-

menclatore mco ad Ilarmcnopulum 1. tit. 3. 5. 3. in

voce tixoxpvü'q; szag.

-— (5) Ex mora depositi usurae; I. 24. in fin. fl“. eod.

et fructus debentur; Pa.-ut. 2. sent. l2. 5. 1.

-—- (6) L. 28. in fimfl‘. cod,. I. 32. 5. 2. fl‘. de usur.

puta, locali; I. 54. il“. locati; pro socio; I. auf. pro

socio; neg iorom gestorum actione; t 38. ff deae-

got. et aliis quorum fit mentio, in 5. 28. Instit. de

act.

— (7) Idem dicendum si depositarius re deposita fue-

rit usus; vidc I. 3. I. II. j. ead.

- (8) IIutnanitatis est deteriore ilti actione.

-— (9) Concursus actionis furti admittitur eum artîone

depositi; t. 29. f. eod. pro socio; I. 45. Hifi“. pro

socio; et mandato; I. 22. 5. 7. If. mand. vid. Ciy'ac.

17. obs. 12.

—(10) L. 4. j. cod. I. 28. in fin-. l. 21. 5. 1. I. 29. fl‘.

eod. a.dde I. 1. 5. 1.j. de usur.

Fen. (.'I) L. 20. ff. It.. !.

—- (b) L. 23. pr. 1)". de reg. jur. Agg.“ Ia I. 226. if. de

verb. sign.

— (c) I). l. 23. 5. 3. Inst. quib. mod. re contra-h.. obl.

I. 1. 5. 6. [f. h. I. t. 6. supr. tte pignerat. act.

— (d) v. I. i. s. 32. /r. a. t.

Gor.(1) L. 20. il‘. med. tit., 13. Compendio, 2. cap. 35.

5. Armenopulo, 9. c. rrspi. fax-r,pä; aspigdaswg.

-— ('.) Non la lieve, in altri termini non è tenuto per la

colpa, ossia per ljincuria o la negligenza; 5. 3. lnstil.,

Quib. mod. re. E tenuto pel solo dolo; 1.23. Il. De

R. J

- (3) D. 5. 3., (I. I. 23., I. 1. 5. (i., l. 20. IT. mcd. tit.

I. 7. 5. 14., |. 27. 5. 3. IT. De paci.

— (II-) L. I. 5. 32. IT. med. til.-1.ai"; irepi. irapcüv-nou

rrpatfpt'i'rwv uiam;-4 ZatTE'ZE't'at, ossia coll'azione di oc-

cultamento o distrazione; Compendio, mcd. tit. Ne ho

parlato nella mia Nomencl. su Armenopulo, lib. I.

til. 3. 5. 3., alla vocc airronpuC-"q; apzog.

— (5) Nel caso di deposito son dovuti in forza della

mora Ie usure; I. 24. in fin. IT. med. tit.; e i fruiti;

Paolo, 2. Sent. 12. 5. ’I.

_ (ti) l.. 28. in fin. IT. med. tit., l. 32. 5. 2. II'. De us.

per esempio, di locazione; |. SI. II". Locati; di società;

I. 60. II‘ Pro socia; di gestien di negozii; I. 38. IT. De

neg. gest.; ed altri mentovati nel 5. 28. Inst. De aet.

— (7) Lo stesso dicasi se il depositario si sia servito

della rosa depositata; v. Ia I. 3., I. 4. infr. med. tit.

— (8) E umanità avvalersi dell‘azione inferiore.

—- (9) L‘azion tli furto s'ammeltc in concorso coll'azio—

ne di deposito; I. 29. ff. med. til.; di società; I. fili.

I. ,t-G. II'. Pro socio; di mandato; l. 22. 5. 7. tI. Mand.

v. Cuiacio, lih. I7.0sserr.12.

— (10) L. 4. infr. mcd. tit., l. 28. in fin., I. 25.5. 1.

1.29. il. mcd. tit.; agg. Ia [. l.5.1. II'. De us.

Fatt.(o) L. 24. in fin. [f. cod.

-- (f) L. 23. iu fin. [f. cod. I. 315 2. n‘. t. 13. supr.

rte usuris.

— g) L. 29.fl’. h. I.

— th) V. I. 4. infr. i. 28. infin. t 23. g. 1.1.29. n". eodem.
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De usuris.

4. Idem A. T-imocrati.

Si (1) deposita pecunia is qui eam suscepit.

usus (2) (a) est, non dubium est. etiam usuras(3)

debere praestare (II). Sed si cum depositi actione

expertus es, tantummodo (5) (b) sortis facta con-

demnatio est: ultra non potes proptcr usuras ex-

periri. Non (6) cnitn duae sunt actiones, alia sor-

tis, alia usurarum, sed una: ex qua condemnatio-

ne f'acta, iterata actio rei judicatac(c)cxceptione(7)

rc pellitur.

De sequestro.

b'. Impp. Vater. cl Gallienus AA. el Valerianus C.

Claudiano.

Propter instrumenta (d) quidem, quae te depo-

5uisse eum adversario tuo dicis, Ut (S) residua

pecunia, quae ere conductione debebatur (9) so-

luta, ea reciperes: si(10)id quod placuerat imple-

Gor.(1) Depositarius, sive ex deposito usuras accepit:

sive ipso deposito sit usus, usuras praestat; 3. Ilar-

rnen. 9. 5. 4.

— (2) Vid. I. 3. s. eodem; l. 8. 5. ad eæhib. Goth. In

tcrprctat. hujus legis vid. apud .loann. Zang. de ea:-

cept. part. 3. c. 5. n. 89. Ans.

— (3) Non tenetur etiam lucrum ex deposito tactum re-

stituere: potest enim fieri ut lucrum ex pecunia dcpo-

sita fecerit: Teucri videtur, cnm iniquum sit ex re mea

Iieri locupletiorem, eum gratuitam, integram et absti-

ttentem ab omni lucro fidem debeat; I. 38. cirea fin.

fl. de negotiis; et cum dolo faciat, qui id quod ad se

pervenit, non reddat; t. 1. in [in. fr. ead. Sed non ita

esl: nec enim statim meum est quod ex mea pecunia

comparatur; I. 1. ]. si quis sibi vel alteri. Quin scho-

lastici negant usurarium ad restituendum lucrum ex

usuris acceptis factum, teneri: sed ad eas tantum pc-

eunias, quas illicite exegit; qua de re rid. plenius apud

Molin. de usur. q. 83. p. 627. 628. lucrum hujusmodi

superlucrum appellant.

- (i) Etiamsi mea sit mora.

—- (5) Adde t. 3. j. de usuris rei judic. I. III). in fin fl“.

de aet. cmpt.

— (6) Imo duae sunt; t. 8. 5. ibi enim. duae, ff. de eo

quod certo. Solve: Usurarum promissarunt ex slipula-

tione, quae sunt obligationes: usurarum ex mora unica

obligatio. IIae peti non possunt, priores possunt; I. 23.

fl‘. de except. rei jud.

— (7) L. 5. 6. ff. de except. rei iud.

- (8) Sequester is est, apud quem plurcs in solidum

rem deposuerunt certa conditione custodiendam et

reddendam; l. 14. Eclog. 2. c. aer/i uenare-qu'on, id

est, de sequeslris; adde I. (i. j. cod. I. 12.5.1-. 2. I.

17. {f. depositi, l. 110. I)". de regulis.

— (9) A te scil.

—-(10) Ante conditionem sequestri impletam,agi non

potest, I. 1. 5. 2. in {in.fl'. deposit.

Fracta) V. I. 3. supr. cod.

— (b) V. t. 49. in {in. [T. de aet. cmpt.

85!)

Delle usure.

lr. Lo stesso Augusto a T-imocrale.

Sc colui che riceve danaro in deposito, se n'è

servile, non è dubbio che dec pagare anche le

usure. Ma se, avendo tu sperimentata l'azionc.di

deposito, vi è stata condanna soltanto pel capita-

le, non puoi domandar inoltre le usure. Impcroc-

che non sono due azioni, una pel capitale e l'altra

per le usurc, ma una sola: sulla quale avvenuta

la condanna, l'azione rinnovata si respinge col-

l’eccezione della cosa giudicata.

Del depositario.

5. Gt'Imperadori Valeriano e Gallieno Augusti

e Vater-iuno Cesare a Claudiano.

Per gl'istrnmenti che dici d'aver depositati col

tuo avversario; A condizione di riprenderli dopo

pagato il dauaro residuale dovute in virtu della

conduzione, se hai adcmpito ciò che s'era conve-

 

Gor.(1) ll depositario presta le usure, o che dal deposito

ne percepl, o cltc di esso siasi servito; 3. Armenopulo,

lib. tt. 5. 4.

.. (2) V. la I. 3. med. tit., l. 8. supr. Ad ecch. Gotofr.

V. l’interpretazione di questa legge in G. Zang. Dc

c.1.-c. part.3. c. 5. n. 89. Ans.

— (3) Non è tenuto a restituir anche il lucro tratto dal

deposito, giacchè può darsi che sul danaro depositatc

abbia fatto un lucro. Pare che sarebbe tenuto, essendo

contro equità che altri s'arriechisca con la mia cosa,

quando dec la sua fede gratuita, intera ed esente da

ogni lucro; I. 38. verso la line, II. De neg. gest.; cd

essendo colpevole di dolo chi non restituisce ciò che

gli pervenne; l. 1. in fin. II. med. til. Illa non è cosl,

giacchè non è mio ciò che dal mio danaro si ricava;

l. l. infr. Si quis sibi. Negan di ferme gli annotatori

ehe sia tenuto I'usuraio a restituire il lucro fatto con

lc usure ricevute; ma dicono dover soltanto render il

danaro che illecitamente ha esatto; sul che vedi piü

ampiamente Molineo, De ns. q. 83. p. 627. 628.; il

qual lucro cltiamano super-lucrum.

-— (’A') Aneorchè sia io in mora.

— (5) Agg. la I. 3. vers. Et ideo, infr. De us. reijud.

l. 49. in lin. II. De aet. cmpt.

—- (6) Anzi son due; l.8.vers.Ibi enim, II. De eo quod

certo. Risolvi cosl: Delle usure promesse con islipu—

lazione le obbligazioni son due; di quelle per mora è

una sola; queste non posson domandarsi, quelle si;

l. 23. II. De ecce. reijud.

— (7) L. 5., l. (i. II. De eme. reijud.

— (S) Sequester dicesi colui presso il quale più perso-

ne deposilarono in solido sotto data condizione una co-

sa da custodirla— e restituire; I. 14. Ecloga 2. c. flip/'

maura—473)», cioè de sequestris ; agg. la l. 6. i’ll/l'.,

t.12.5. l. e 2., l.17.5.1. l1‘. Depositi, l. HO. II. De

lt. J.

-- (9) Cioè da te.

—(IO) Primachè adempiula la condizione del deposito,

non si può agire; I. 1. 5. 2. in fin. IT. Depositi.

Fante) V. t. 5. I. 6. ff. de except. reijnctic. _ (d) Agg. I. tì. iii/r. It. t.
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sti, scquestrum(1)(a)potes convenire: Quamvis(2) nuto puoi convenire il depositario. llla sebbene i

autem haec reddita (b) non fuerint: tamen advcr- detti istrumenti non sieno stati restituiti, pure se

sus eum, a quo fundum conduxeras, si omnc,quod a colui dal quale avevi preso in alIitto il I‘ondo hai

ex contractu debebatur, reddidisti; ipsis solutioni- reso tutto ciò che per contratto si doveva, sei

bus (3) (c) tutus es.

Sequester instrumentorum tenetur ca rcddcte in casu

reddendi; Bald.

6. Impp. Dioclet. et Maximianus AA. et CC.

Atemandto.

Is(/1-) (d), penes (a) quem utramque (6) partem

transactionis, vclalia instrumenta commendasse(7)

 

mercè tali pagamenti liberato verso di lui.

Il depositario d'istrumenti è tenuto a restituirli nel caso

di restituzione; Bald.

6. Gl'lmperador1 Diocleziano e Massimiano August-i

e Cesari ad Alessandro.

Tu dici d'aver depositato presso taluno l'una e

l'altra parte d'una transazione o altri islrumenti.'

dicis, legem (e) qua haec suscepit, servare (8) ne- 'or cgli e nella necessita di osservar la legge con

cesse habet (9).

Dc pecunia deposita, eta depositario credita.

7. Iidem AA. Attico.

Desiderium tuum cum rationibusjuris non con-

cui li ricevette.

Del dauaro depositato e dal depositario dato a prestito.

7. Gli stessi Augusti ad Alt-ico.

Il tuo desiderio non è consono a'canoni del di-

gruit: nam(10)si custodiam(ll)pecuniae suscepi- ritto: che, se assumcsti la custodia del danaro,

sti,quam aliis a te [mutuo] datam (l2)conscriptuml cui l'istrumento scritto, col quale riconosci che ti

instrumentum, quo banc tibi reddi profiteris, ar-|'vien restituito, prova aver tu ad altri mutuato, di

gutt (13) solutionem ejus competentem tmprobe

recusas (14)(f).

Ger.(I) Quid sequester s. dixi.

— (2) L. 4. 19. 23. j. de sotul. Ratio dubitandi hic su-

mitur, nondum enim plene liberatus videbatur, cui

obligationis instrumenlum nondum erat redditum; sed

non ita est: constat enim e contrario, non continuo een-

seri reum liberatum, etiamsi penes eum sit obligationis

instrumenlum; vid. t. 20. s. de probat.

— (3) Cur? solutione extinguitur obligatio; Inst. quib.

mod. toll. obl. t. 107. fl“. de salut.

_. (4) Id est, sequester; I. 5. s. cod.

— (5) Qui ab utraque parte, vel transactionis, vel cujus-

vis alterius contractus instrumenta depositi ttomiuc

accepit; necesse habet pactis stare, quibus ea susce-

pit; 3. Ilarnt. 9. 5. 20.

_- (6) ld est, aclorem ct reum.

- (7) ld est, deposuisse.

- (8) L. 9. 5. 3. If. de dolo.

— (9) Nisi sponsio sit inhonesta; I.

praese.

—(10) Qui rern apud se depositam apud alium qucm-

piam adhibita scriptura deposuit, haud rectc quae

accepit, restituere recusat cautionem proferens, qua

sese ostendit apud altum deposuisse 3. Haimen 9. 5.2.

--(I I) Depesitarius custos.

-—(1'Z) Nugatur, qui hac voce intelligit depositum. Ileus

hic cogitur ad solutionem; in fin.j. ead. ibi, sotut.

Depositarius non solvit, sed restituit.

—('l3) Forte quia in co adscriptum erat, pecuniam Ti-

tti Scio creditam fuisse ab Attico depositario.

—(14) Et ita qui deposuit si nullam depositi cautionem

habet, potest iu subsidium probationes quaerere etiam

ex instrumento depositarii cum alio facto. Quod hie

legimus depositarium conveniri, an ideo excluditur

actio adversus eum, qui meam pecuniam a depositario

mutuo accepit? vid. .8. in fin. j. ead.

I7. in fia. IT. de

Fen. (a) L. 12. 5. 2. I. 17. 5. 1. {f. cod.

— (I)) I.. 4. I. 19. l. 22. infr. de solution. I. 20. supr.

de probat.

_ (“‘) ". Intl. quib. 111-od. toll. oblig.  

mala fede ne rieusi il competente pagamento.

— (1) Cosa sia il sequester l'ho detto sopra.

— (2) L. 4. 19. “23. infr. De sol. et lib. Di qui si trae

ragion di dubitare, chè non sembrava ancor del lutto

liberato quegli a cui non si era restituito l’istrumento

dell'obbligazione; ma non è così, che consta al con-

trario, nou tenersi per liberato iucontaneule il conve—

nuto, ancorchè l'istrumento dell‘obbligazione sia in suo

petere; v. la l. 20. supr. De prob.

— (3) Perche? perchè col pagamento si estingue l'ob-

bligazionc ; Inst., Quib. mod. toll. obl., l. I07. II". De

sol. et lib.

— (I) Cioè il depositario; ]. 5. supr. med. tit.

— (ti) Colui, che da ambe le parti riceve a titolo di de-

posito gli strumenti di transazione o d'altro qualsiasi

contratto, dee star a'patti, co’quali li riceve; 3. Arme-

nopulo, 9. 5. 20.

- (6) Cioè l’attore e il convenuto.

— (7) Cioè aver depositato.

— (8) L. 9. 5. 3. fI'. De dol. mal.

'— (9) Tranne se la promessa sia disonesto; l. 17. in [in.

II. De praescr. verb.

—(10) Che sc la cosa, depositata presso di lui, depositò

presso un altro, mediante scrittura,non può negarsi di

restituire ciò che rice1‘è,producendo il documento del-

l'aver depositato presso un altro; 3.Armcnopulo,9.5.2.

-(1l) Depositario custode.

— (12) Celia chi intende con questa parola il deposito;

il convenuto e qui astretto al pagamento; in fin. infr.

med. til. SotttI. Il depositario restituisce, non. paga.

— (’l3) Forse perchè vi era scritto che il danaro diTizio

era stato prestato a Seio da Attico depositario.

-—(1l) E così colui che deposito se non ha veruna ric'e-

vuta del depositato, può sussidiariamente domandar

delle pruovc anche per via dell'istrumcnto fatto dal

depositario eon un altro. Poichè qui leggiamo che il

depositario viene convenuto , è a dirsi che si eselttda

perciò l‘azione contro colui che il mio danaro riceve a

mutuo dal depositario? v. la I. S. itt fin. infr. mecl. lit.

[71:11.(d) V. I. .'i. supr. h. l.

—_— (e) L. 9. 5. 3.jf. de dolo.

—- (_l') V. l. R. infr. h,. I.
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Actio depositi personalis debitoris non soquitur

debitorem; Bald.

8. Iidem AA. Alexandro.

Si is qui depositam a te pecuniam accepit, eam

suo nomine, vel cujuslibet alterius mutuo dedit:

tam ipsum de implenda suscepta fide, quam ejus

successores (1) (a) teneri tibi certissimum est.Ad-

versus eum autem, qui (2) accepit (b), nulla aclto

tibi competit, nisi nummi extent: tunc enim, con-

tra possidentem uti [rei] vindicatione(3)(c) potes.

De rebus commendatis a servo hereditario.

9. Iidem AA. ille-nophito, et caeteris.

Cum (4) haereditas personam (5) domini susti-

neat (d), ab hereditario (6) (e) servo, priusquam

palri vestro successeritis, res commendatos, se-

cundum bonam Iidem ab ejus qui suscepit, suc-

cessoribus (7) (f) apud Rcctorem provinciae pete—

re potestis.

De infamia et condemnatione.

10. Iidem AA. et CC. Scplintae.

Qui depositum non restituit, suo nomine con-

ventus et condemnatus, ad ejus restitutionem cum

infamiae (8) (g) periculo urgetur. Scripta Id. Dec.

Nicomediae, CC. Conss.

De compensatione, deductione, doli exceptione. 1. De

attestatione depositario ab alio facta, ne depositum

reddat.

11. Imp. Justinianus A. Demostheni P. P.

Si quis (9) vel pecunias, vel res quasdam per

depositionis acceperit titulum (10): cas volent1 ei

Gor.(1) L. 9. in fin. j. cod. I. 12. 5. 2. l. 25.}. eod.

— (2) Dixi ad I. 13. s. de obl.

- (3) Vid. L. 9. in fimf. de rei pind.

— (4) Depositum ab hereditario servo heres actione

consequi et vindicare potest ; 3. Hainrico. 9. 5. IO.

—- (5) Vid. I. 3l. ff. de her. inst.

- (6) L. I. 5. 29.fl‘. cod. I. 16.-y'. de oblig.

— (7,- L. 8. s. ead.

— (8) L. I. I. G. 5. 6. ff. de his qui notant.

— (9) Ad intellectum hujus legis vide Bellon tib. 4.

supputat. cap. 6. et an posterior pars sit abrogata per

Novell. 88. vid. Rittershus eæposit. Novell. part. 3.

c. 1. n. 10. Ans. Addc Bocr. decis. 395. num. 7. Ca—

gnol. ad I. contractus 23. fl‘. de reg. jur.-num.16.

. L.

—(10) Id est., de quibus depositum constat aliquo in-

strumento. Quaeritur autem an id locum habeat tu de—

posito confesso? locum ltaberc ostendit Roland. a Val-

le l. cons. 17. n. 2. 3. 4. 5. et seq. quod. consilium

omnino vide, est enim et perelegans et varia doctrina

refertum..

Fen.(a) L. 9. infr. l. 12. 5. 2. I. 18. I. 25. ff. cod.

- (b) V. I. 23. supr. dcoblig. et aet.

— (c) L. 9. infin. fl'. de rei vind.

—- (11) L. 31. 5. !. fr. de hered. inst.

SDI

L‘azione personale di deposito non segue il debitore

del debitore; Bald.

8. Gli stessi Augusti ad Alessandro.

Se quegli che riceve da te il danaro in deposito,

lo die a mutuo in nome proprio o di chiunque al-

tro, e certissimo che tanto egli quanto il suo suc-

cessore son tenuti verso di te ad adempir l'obbli-

go assunto. Illa avverso colui che riceve il danaro

niun‘ azione si compete, eccetto sc sussista il nu-

merario ; che allora contro il possessore puoi av-

valcrti della rivendicazione.

Delle cose depositatc dal servo ereditario.

9. Gli stessi Augusti a Meno/ito ed altri.

Rappresentando l'eredità la persona del padre-

ne, voi potete presso il rettor della provincia da-

mandare da‘suoi successori le cose depositate dal

servo ereditario , primachè voi al padre vostro

succedeste.

Della infamia e della condanna.

10. Gti stessi Augusti e Cesari a Settima.

Colui che non restituì il deposito, in nome pro-

prio convenuto e condannato, sarà astretto alla re-

stituzione anche col pericolo dell‘infamia. Scritta

agl'ldi di dic. in Nicomedia, CC. cons.

Della compensazione, della deduzione, della eccezione

di dolo. 1. Dell'attestazione fatla al depositario da un

altro, onde non renda il deposito.

11. L'Iniperadore Giustiniano Augusto a Dcmostene

Prefetto del Prelorio.

Se alcuno avra a titolo di deposito ricevuto da-

naro o altre cose qualichessieno, volendolo colui

Gor.(1) L. 9. in [in. infr. med. tit., l. 12.

med. lit.

— (2) Ne ho parlato alla legge 13. supr. De obl. et

aet.

— (3) V. la I. 9. in litt. II.'De rei vind.

— (4) L’erede può dal servo ereditario conseguir il de-

gosliga con un’azione e rivendicarlo; 3. Armenopulo, 9.

— (5) V. lal. 3l. II. De her. inst.

— (6) I.. 1. 5. 29. II. med. tit., l. 16. II. De obl. et act.

— (7) L. 8. supr. med. til.

— (8) L. 1., l. 6. 5. 6. II. De liis qui not.

— (9) A intelligenza di questa legge, v. Bellon. lib. 4.

Supp. c. ti.; e se l'ultima parte sia abrogata dalla No-

rella88., v.Ritt.E:cp. Nou. p. 3. c. |. n. 10. Anselmo.

Agg. Bocr. dec. 395. num. 7. Cagnol. alla I. 23. II. De

reg. jur. n. 16. 8, L.

. 2., 1. 25. fr.

-- (10) Cioè il cui deposito consta di qualche istrumen-

to. Si domanda poi se ciò abbia luogo nel deposito

confessato; Orlando della Valle mostra di si; lib. 1.

Cons. 17. n. 2. a 5. c seg.; it qual consiglia è da ce-

dersi cotne elegantissimo e pieno di varia dottrina.

FEn-(t‘) L. I. $. 29.—I. h. I. I. III. fl‘. de oblig. et aet.

— (f, V I.S. supr. h. l. '

— (g) L. l. I. 6. 5. 6. [f. de his qui not. infam. 
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qui deposuit, reddere illico (1) modis omnibus

compcllalur: nullarnqnc(2)compensationem(3)(a),

vel deductionem (4), vel doli exceptionem oppo-

nat: quasi et ipse quasdam contra eum , qui depo-

suit, actiones (5) personales, vel in rem, vel hy-

pothecariam praetendens: cum non sub hoc modo

depositum acceperit, Ut non concessa ei retentio

generetur, et contractus, qui (6) eae bona [ide

oritur ad (7) perfidiam retrahatur. Sed et si ex

utraque parte aliquid fuerit depositum: nec inhoc

casu compensationis praepeditio oriatur: sed de-

positae quidem res, vel pecuniae ab utraque parte

quam celerrime (8) sine aliquo obstaculo resti-

tuantur, ei videlicet primum, qui primus (9) hoc

voluerit, et postea legitimae actiones integrae quo-

que ei reserventur. Quod obtinere ( sicut jam

dictum est)oportet, etsi ex una parte depositio

celebrata est, ex altera autem compensatio fuerit

opposita: ut, integra omni legitima ratione serva-

ta. depositae res vel pecuniae prima (10) fronte rc-

stituanlur. —l— .

Quod si in scriptis attestatio (11) non perdolum,

vel fraudem fuerit ei qui depositum suscepit, ab

alio transmissa, ut minime depositum restituat;

hocque per jusjurandum affirmaverit, liceatei,

qui deposuit, sub defensionis cautela idonea prae-

stita rcs depositas, quam (12) ocyssime recupe-

rare.

In Authenl. de deposito, et denunciatioa.inquilinorum.

5. 'l. call. 5. tit. fin. Nov. 88. cap. '.

Sed jam cautum est, ne quis emtrinsecns de-
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che lo deposito, sarà per ogni via astretto a rcsti-

tuirglicle; nè potrà opporre compensazione, o dc-

duzionc veruna, o eccezione di dolo, quasichi‘:

pretendcsse aver cgli contro colui che fece il de-

posito delle azioni personali, o l'azion reale o la

ipotecaria; postoche non riceve già il deposito

sotto questo modo, Che si generasse la ritenzio-

ne non concedutagli, e il contratto, che näsce

dalla buona fede-, fosse con perfidia uiolato. Ma

se anche da ambe le parti si sarà depositata alcu-

na cosa, neppure in tal caso potrà sorger l'ostaco-

lo della compensazione; ma lc cose o il danaro da

ambe le parti depositato sieno al più presto senza

ostacolo di sorta restituite, e primamente a colui

che pel primo l'avrà voluto, e dipoi gli saran pure

riservate intatte le azioni di legge. Il che ( come è

già detto ) dee valere ancorchè dall‘una delle parti

sia stato celebrato il deposito e dall'allra opposta

la compensazione: ondc, serbato integro ogni lc-

gittimo diritto, le cose o il danaro depositato sie-

no a prima giunla restituili.

5. 1. Che se a colui che riceve il deposito fu da

un altro trasmessa, senza dolo o frode, un'attesta-

zione scrilta, onde non restituisca il deposito; c

quegli l'aii'ermù con giuramento, sarà lecito a co-

lui che fece il deposito ricuperare al più presto le

cose depositatc, prestata però idonea cautela di

difesa.

Sutt’Aut. De depos. el denunc. inquilin. 5. 1, col. 6,

tit. fin. Nov. 88, c. I.

Illa giù. fu provveduto che altri con mezzi

 

Gor.(1) Quam celerrime ; uers, sed etsi j. eod. prima

fronte; uers. quod obtinere, in fin. quam ocyssime; in

fin. hinc colligunt, Instrumentum depositi habere

executionem paratam; vid. Rolaad. a Valle d.cons.

num. 2.

— (2) Depesitarius deponenti suum depositum repe-

tcnti objicere haec non potest, compensationcm, de—

ductioncm,1loli exceptionem, actionem personalem, in

rem hypothecariam.

— (3) Compensationi locus non est, in causa depositi;

Paul. 2. sent. 12. 5. 53. I. 14. in fin.. 5. de compen-

sal. Novell. 88. cap. 1. 5. 30. nersised nostra; Inst.

de aet. 3. Ilarmen. 9. 5. 22. 5. in bonae fidei, Inst.

de act. ,

— (4) Deductio eslpartiszcompensatio totiusinterdum

et partis.

— (5) D. I. 14. in. pr.

— (6) l-Iaec vcrba significant, bonae fidei accessionem

esse; vid. Cujae. 17. obs. M.

— (7) Quod bonae fidei est, et ad perfidiam non est

trahendum.

— (8) Prima fronte, id est, illico; in pr. s. ead. etj.

eod. quam ocyssime.

— (9) Facit l. 29. fl“. de judiciis.

—(10) Illico; s. cod.

—(11) Protestalio tertii facta depositario non potest rc-

morari, vcl impedire depositi mei restitutionem.

—(12) Illico. vid. s. cod.

Penda) L. li. uers. ea.-cepta, supr. de compenset. 530-

'vers. sed nostra, Inst. de act.

Ger.(I) Quam celerrime, vers. Sed etsi, in]-'r. med.tit.;

printa fronte, v. Quod obtinere, in lin.; quam ocyssi-

me, in lin. Di qui desumono che l‘istrumento di depo—

sito ha l‘esecuzione parata; v. Orlando della Valle, d.

Cons. n. 2.

—- (2) Il depositario al deponente che ripete il depo-

sito non può opporre ne compensazione,nèdcduzioue,

nè eccezione di dolo, ne l'azion personale, ne la reale

ipotecaria.

— 13) In materia di deposito non v’è luogo a compen-

sazione; Paolo, lib. 2. Senl.12. 5. 3., I. 14. in fin.

supr. De comp., Nov. 88. c. I. $. 30. v. Sed nostra,

Instit., De act., 3. Armenopulo, 9. 5. 22. 5. In bou.

fid., Inst., De act.

— (€) La deduzione è d‘una parte, la compensazione e

del tutto, talora anche d'una parte.

— (5) D. I. 14. pr.

— (6) Queste parole significano che l‘accessione è di

buona fede; v. Cuiacio, lib. 'l7. Osserv. lli-.

— (7) Ciò ch’è di buona fede non dec volgersi in per-

lidia.

— (8) A prima fronte, cioè immantincntc; in pr. supr.

med. tit., e infr. med. tit., al più presto.

— (9) Confr. la I. 29. Il“. De judiciis.

- (10) Immantineute; supr. mcd. fit.

—(11) La protesta fatta da un terzo al depositario non può

ritardare () impedire la restituzione del mio deposito.

—(12) Immantineute; supr. hic. 
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positario interdicat depositi restitutionem: qua

subsecuta, deposilor possidens pulsart poterit ab

eo qui interdimit. -|-. St contra factum fuerit,

damnum, quodcunque aceiderit ei qui vim pas-

sus est. praestabitur ab eo qui interdixit, necnon

et tertia centesimae usurarum nomine, ccc quo

facta est hujusmodi contestatio. + . Quibus poe-

nis subjacel, qui vet inquit-ino (1) dationem pen-

sionum, vet publicae personae panis interdicit

administrationem.

De haeredibus.

12. Idem A. Joanni P. P.

Supervacuum veterum differentiam (2) e medio

tollentes, si quis certum pondus auri vel argenti

confecti, vel in massa constituti deposuerit, et plu-

res scripserit haeredes; et unus (3) (a) ex his con-

tingentem sibi portionema depositario acceperit,

alter supersedcrit, vel alias fortuito casu impedi-

tus hoc facere non potuerit; et postea depositarius

in adversam inciderit fortunam, vel sine (4) dolo

depositum perdidcrit: sancimus, 'non esse cohe-

redi ejus licentiam venire contra eum coheredem

suum, et ex ejus parte avellcrc, quod ipse ex sua

parte consequi minime potuit, quasi eo quod co-

heres acc'epit, communi constituto: cum si certae

pecuniae depositae fuerinl, et suam partem unus

ex haeredibus accepit, nemini veniat 'in dubium

bene (3) (b) eum accepisse partem suam, et non

debere aliam parlem'altingere: nobis etenim non

Silì-l

estrinseci. non interdica al depositario la rcsti-

tuzione del deposito: seguita la quate. il posses-'

sore potra esser astretta da colui che inter-disse".

Se a ciò si sarà, contravvenulo, qualsivoglia

danno intervenga a colui che subì la violenza, sa-

rà riparato da quello che la esercitò, e inoltre ta

le ‘za parte della. centesima a titolo d' interessi.

dalmomento della fatla contestazione. Alle quali

pene soggiace chi interdica o all'inquilino it pa-

gamento delle pigioni, o a persona pubblica la

aimninislrazione del pane.

Degli credi.

I2. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Togliendo di mezzo l'oziosa distinzione degli an-

ticl1i,sc alcuno depositò una data quantità d'oro o

d‘argento lavorato, o costituito in massa, e Scrisse

più credi; ed uno di costoro riceve dal depositario

la porzione a lui spettante, un altro soprasscdè o

altrimenti da caso fortuito impedito non potè farlo,

e poi il depositario cadde in mala fortuna o senza

dolo perde la cosa depositat11;ordiniamo,non aver

facoltà il suo coerede di venir contro di lui, e de-

trarre dalla parle del suo eoerede ciò ch‘egli non

poté conseguire dalla sua, costituendo come 111

comunione ciò che il coerede avea ricevuto; atte-

soehe niuno dubitar può che, se vi fu danaro dc-

positato, ed uno degli eredi riceve la' sua parte,

ben la ricevette, e non 'dec toccar un'altra parte:

imperocche non pare a noi esser tenuto nè nella

massa, nè nella specie, ne.nel danaro numerato,

 

Gor.(1) ln aliis causis potest debitori [ieri denuncia-

tio ne solvat creditori; vide l. 3. fl". de leg. com-

missor. ' ' . .

_ (2) Differentia videturin eo fuisse: Pecuniam nume-

ratam depositam pro parte hereditaria restitui uni he—

redum deponentis posse quidam existimabant: neque

eo nomine coheredem a reliquis coheredibus conve-

niri posse, aliis partibus pecuniae, casu fortuito, apud

depositarium peremtis, sibi denique recte partem suam

accepisse, et in ea accipienda vigilasse. lllassam vero

auri,argenti facti, vel infecti, massam inquam, rel spe-

ciem argenti depositam recte quidem restitui pro par-

te hereditaria heredi putabant; verum si partes reli-

quae casu fortuito periissent apud depositarium, cen-

' sehant enim haeredem quì partem suam in specie, vel

massa ita accepisset, recte conveniri a coheredibus.

Ilanc dill‘erentiam tollit Justinianus , hoc constituto, ut

ne qui heres sibi vigilarerit in parte sua depositi reci-

pienda, eo nomine a coheredibus conveniatur aliis par-

tibus casu peremptis apud depositarium: sive pars re-

stituta depositi in pecunia, sive in massa, sive in spe-

c1c consistat, non hoc magis, quam illo modo, heredem

coheredibus suis obnoxium esse.

... (5) I,. 1. $. 36. {f. cod.

.. (i) Vid. l. 1. s. cod.

-— (5) Suum qui recepit, coheredi aut socio non obli-

gatur; l. 38. 1)”. familiae; l. (32.-g', pro socio, l. 31,

fl‘. locali; excipe t. 22. [f. farn-itiae.

Feu.(a) L. 1. $. 36. tr. h. !.

Comer: [.

Ger.(I) In altre cause può farsi denunzia al debitore,

onde non paghi al creditore; v. Ia I.S. il. De leg.

commiss.

-— (2) La difl'erenza par che stesse in ciò : Taluni opi-

navano che il danaro numerato depositato potesse re-

stituirsi per la parte ereditaria ad un degli eredi det

deponentc; c che a tal titolo non potesse cgli esser

convenuto dagli altri coeredi; che perite per caso for-

tuito le altre porzioni del danaro presso il depositario,

egli avesse regolarmente ricevuto la sua parte e curato

di riceverla. Sc non che la massa d‘oro e d'argento,

lavorato o no, massa o specie depositata, ben pensa—

vano restituirsi all'erede in ragion della sua parte ere-

ditoria; ma se le altre parti per caso fortuito appo il

depositario eran perite, opinavano che quell'erede che

avesse così ricevuta la sua parte nella specie e massa,

ben fosse convenuto da’suoi coeredi. Colal dill‘erenza

toglie Giustiniano col sancire che quell'erede,cl1e sarà

stato vigile a farsi darla sua parte del deposito, non sia

a tal titolo convenuto da’ suoi coeredi, se le altre parti

sieno a caso perite presso il depositario, o che la parte

del deposito restituita consista in danaro, o in una

massae in ispecic, non è l'erede tenuto verso i suo

coeredi più nell'uno che nell‘altro modo.

.. (3) L. I. $. 36. ll‘. med. tit. '

_- (!l) V. ta l. 1. supr. med. tit.

— (5) Chi riceve il suo non è obbligato verso il coerede

o il socio; l. 38. II'. Funi. ero., l. 62. li'. Pro socio,

!. 31. ff. Locati. Eccettuaue la I. 22. li'. Fam. ere.

Fundi) Confr. !. 38.fl'.[an1il. ercisc. (. 62._[/‘. pro so- cio. l. 3l. [l‘.-locali.

')
4il
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videtur esse homo (1) obnoxius, neque in massa,

neque in specie, neque in pecunia numerata, qui

suam partem suscepit, ne industria (2) poenas de-

sidiae solvat: si enim et alius heres tempora op-

portuna, quemadmodum coheres ejus, observas-

sct: et suam uterque reciperet, et sequentibus al-

tercationibus minime locus relinqueretur.

'l'l'l'. XXXV.

nanum (3) vet. coxrna (4) (a).

De sumptibus et de salario.

1. Impp. Severus etAntoninus AA. Leonidae.

Adversus (5) eum cujus negotia gesta sunt, de

pecunia, quam de propriis opibus, vel ab aliis (6)

mutuo acceptam erogasti , mandati actione pro

sorte et usuris(7)(b)potes experiri. De salario(8)(c)

autem quod promisit, apud Praesidem provinciae

cognitio praebebitur.

De sumptibus et de pignoribus.

2. Iidem AA. Marcello.

Cum ' ex causa fidejussionis pecuniam palrem

tuum exsolvisse(9)proponas; habes(10)mandali(d)

actionem: qua non solum pecuniam: sed etiam

pignora (11) in obligationem deducta, potes con-

sequi.

Si is qui actionem mandavit, egerit.

3. Iidem AA. Germano.

Si pater tuus tibi snijuris constituto actionem

adversus debitores suos mandavit: potuit et ipse

praesens adversus eos .re (12)(e) integra experiri.

Si quid itaque ab eo apud judicem actum est, re-

scindi-'nulla ratio patitur.

Gor.(1) Quid si legamus, haeres? Est enim species

hujus constitutionis in herede partem suam depositi

recipiente.

.- (2) Industrii poenas negligentiam non solvunt.

— (3) Vid. xvn. D. I. adde 14. Ect. ]. Oldend. class.

&. acl. 'M.

- (4) Mandati directa competit ei, qui mandavit: Con-

traria ei, cui mandatum est vidc; l. 4. j. cod.

— (5) Contraria mandati datur in mandatorem.

— (6) Procurator potest a tertio quodam mutuam pe-

cuniam accipere, explicandi mandati negotii causa.

— (1) L. 12. 5. 9. fi". cod. Paul. 2. sent. 15. 5. 2.

— (8) L. 17.j. eodem, l. 7. ff. eod. Goth. Adde l. l.

5. in honorariis. de Var. et eætr. cogn. et l. 1. C. de

Suifrag. Ans.

— (9) Fidejussor pro reo potest solvere.

—(tO) I-Ieredibus fidejussoris competit contraria advcr-

sus reum principalem.

—(11) Id est, detrimentum aut damnum datum pigno-

ribus, quae creditori dederas, debitoris principalis

causa.

—(12) Id est, ante litem contestatam; l. 16, fl“. de proc.

an.(a) Lib. 17. D. 1. Lib. ?. Inst. 27.

— (l)) z. 12.5. 9. {f. a. t.

— (e) L. 7. infr. l. 17. fi“. cod.
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colui 'che percepì la sua parte, onde non paghi

la diligenza la pena dcll'incuria; che sc anche

l'altro crcdc,'al par del suo eoerede, avesse pro-

fittato del tempo opportuno, avrebbe ciascun di

essi ricevuta la sua parte, e non si sarebbe lasciato

I'adito ad ulteriori contestazioni.

Tl'l‘Olo XXXV.

DELL’AZIONE DI MANDATO E DELLA CONTRARIA.

Delle spese e del salario.

1. Gl’lmp. Severo e Antonino Augusti a Leonida.

Puoi sperimentare l’azione di mandato e per la

sorte e per gl'interessi avverso colui,del quale hai

amministrato gli atl'ari, peldanaro ehe spendesli

o del tuo o preso a mutuo da altri. In quanto poi al

salario, che ti promise, si apparterrà il giudicarne

al preside della provincia.

Delle spese e de'pegni.

2. Gli stessi Augusti a Marcello.

Poichè proponi aver il padre tuo pagato del da-

naro per causadi fideiussione, hai l'azionedi man-

dato; con la quale conseguir puoi non solo il da-

naro, ma anche i pegni dati per sicurtà dell'obbli-

gazione. .

Se quegli , che avea dato mandato di agire,

abbia agito egli stesso. ' >

3. Gli stessi Augusti a Germano.

Se luo padre a te coslituito di tuo diritto die

mandato di agire contro i suoi debitori, pote cgli

stesso, essendo presenle," sperimentar l‘azione,

quando era ancor integra la cosa. Laonde, se' cgli

ha fatto qualche atto presso ilgiudiee, non si può

per niuna ragione rescindere.

Gor.(1) Potremmo forse leggere news,-giacche la specie

di questa costituzione e dell‘erede che riceve la sua

parte del deposito.

— (2) Gl'industriosi non debbono pagar tc pene dci

negligenti. .

— (3) V. il lib. 17. iI. 1.; agg. 14. Ecl.1. Oldendorpio,

Class. 4. az. 24.

-- (t) L'azione diretta di mandato compete al mandan-

te; la contraria al mandatario; v. la 1. 4. infr. med.tit.

-— (5) L'azion di mandato contraria si da avverso il

mandante.

—= (6) Il procuratore può da qualunque terzo ricever

danaro a mutuo, per e'splctare I'aII'are commessogli.

' - (7) L. 12. 5. 9. lI. med. tit.; Paolo, lib. 2. .Sent.15.

— (8) L. 17. infr. med. tit., ]. 7. II". med. tit.; Gotol'r.

Agg. Ia I. I. 5. la hon. IT. De eactr. cogn., e l. 1. C. De

' Sii/rr. Anselmo.

— (9) It fideiussore può pagare pel convenuto. .

—(10) Agli credi del fideiussore compete l'azrone con-

traria avverso il principale debitore.

—(11) Ossia il detrimento () dauno fatto a’pegni che a-

vevi dati al creditore a causa del debitor principale.

—-(12) Cioè prima di contestar Ia lite; I. 16. IT. De proc.

Ii‘nu.(d) 5. 6. Inst. de fidejuss.

— (b) V. l.-22. supr. deproeur. 
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De sumptibus.

4. Imp. Alex. A. Vulneralo.

Etiam (1) si (a) contiariam sententiam reporta-

verunt, qui te ad exercendas causas appellationis

procuratorem constituerunt: si tamen nihil culpa

tua factum est, sumptus (2) (b) quos in litem pro-

babili (3) ratione-feceras, contraria(4)(c) mandati

actione petere potes.

De bonorum possessione a procuratore-neglecta.

5. Idem A. Guliano.

Si maritus sororis tuae tibi procurans petere

honorum possessionem noluerit, cum ipse tibi

congrediendum est: quam querelam ila cum efl‘e—

ctu habes, si maudasse te, ut peteretur bonorum

possessio, eumque neglexisse (3) (d) argues.

De tacito mandato.

6. Imp. Gordian. A. Sosibio.

Si üdejussor' pro reo patiente (6)(e) fidem suam

adstrinxerit, mandati (7)(l') cum eo post exolutam

pecuniam , vel factam condemnationem, potest

actionem exercere.

Dc pecunia credita.

7. Idem A. Aureliano.

Si literas ejus (g) secutus (8), qui pecuniae

actor (9) fuerit , ei qui tibi literas tradidit, pecu-

nias credidisti: tam condictio adversus eum, qm a

te mutuam sumpsit pecuniam, quam adversus eum

cujus mandatum secutus es, mandati (h) actio tibi

competit (10).

De pecunia eredita, et de pignoribos.

8. Impp. Valerion. et Gallica. AA. et Vater.

C. Lucio.

Si tibi pupillorum pater, ut pecuniam in rem

Ger.(I) Itatio dubitandi haec fuit; 1. 57.1)“. cod. I. 10.

5. 1. [f. de Negat. gest. '

- (2) D. l. 56. in fin. l. 46. 5. 6. 11'. de procur.

— (3) L. 27. 5. 4. lf. cod. l. 38. ff. deret vind. !. 3.fl‘_

de contr. tut.

— (4) L. 1. 5.- cod. l. 10. 5. 9. l. 12.59.11". cod. l .46.

5. 5. 11". de procu-r.

— (5) Mandatarius, si quid in rem domini necessa-

rium, aut jam cueptum neglexit, tenetur; l. 11. j. cod.

l. 5. 6. 5. 1. in 1in..l. 8. 5. 4. 510. I. 22. infin. l. 27.

5. 2. fl'. cod. I. 17. 5. 3. 11". commodati.

 

— (li) Qui patitur pro se fidejubere, videtur mandare;

l. 6. 5. 2. 1)". cod. patientia mandati species est.

— (7) l. 2. s. eod.

-— (8) Qui mandavit credi. l. 8.j. cod. I. 27. in fin. [f.

cod. I. 5. s. de eccercit. l.13.11'. de fidejussor. qui

simpliciter commendavit; l. 12. 5.12._fl'. cod. I. ult.

5. quad cum cod. I. 65. 1)". de adquir. rer.

— (9) ld est, dispensator.

—(10) Ordine tamen servato discussionis et divisionis;

Novell 4. cap. 1.

III-311 (a) V. i. 56. in fin. IT. h. l. l. 10. 5. I. [f. de negol.

est.

_g (b) 1). l.. tifi. in {in. l. 46. 5.6. II‘. da pa‘-ecw.

-— (c) L. l2. 5. 9.,0". h. l. d.l. 46. 5 5. [f. de proeur.

.. (d) V. I. 'l‘l. in]-'r. h. l.
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Delle spese.

4.L'Impe1adore Alessandro Augusto a V.ulne-tato

Ancorche coloro,che ti costituirono procuratore

per agire in grado d'appello, abbiano riportata sen-

tenza contraria, se perö non v‘è stata veruna colpa

dal canto tuo, puoi domandare coll'azione di man-

dato contraria le spese che hai latte per la lite con

plausibile ragione.

Del possesso de‘beni trascurato dal procuratore.

5. Lo stesso Augusto a. Guliano.

Se il marito di lua sorella , tuo procuratore,

non volle domandar il possesso de'beni, tui devi

convenire: ed hai elïicace azione contro di esse,

se dimostri avergli tu dato mandato di domandare"

il possesso de'beni, ed averlo egli trascurato.

Del mandalo tacito.

6. Ulmperadore Gordiano Augusto a Sosibio.

Se il fideiussore obbligò la sua t'ede pel conve-

nuto che vi assenti, può contro di lui, dopo pagato

il danaro o intervenuta la condanna, esercilar Ia

azione di mandato.

Del danaro prestalo.

7. Lo stesso Augusto ad Aureliano.

Se sulla fede della lettera di colui, ch'era stato

dispensatore di danaro,desli Ia somma a credito a

colui che ti recö la 1etlera,ti competc e l’azione di

restituzione avverso colui che da te riceve il da-

naro a mutuo, e l’azione di mandato contro colui

del quale alleghi il mandato.

Del danaro prestato e dei pegni.

8. Gt'Imperadori Vateriano e Gallieno Augusti e Vater1.0

C. a Lucio.

Seit padre de'pupilli li te' mandato di prestar

Gor.(1) Fu questa la ragione dida…

med. tit., I. 10. 5. 1. B'. De neg. gesl.

— (2)D. 1. 56. infin., l.1.6 5. 6. tThDeproc

— (3)L. 27. 5. 4. II'. med. til.,l. 58. fl“. Dereiuind.,

| 3. II'. Dc conti. tut.

_ (4) l.. 1. supr. med. tit., l. 10.5. 9.,

med. tit., I. 46.5. 5. iI. Dc proc.

— (3) lt mandatario , se trascurò alcun che di neees-

sario o di cominciato nella cosa del padrone,è tenuto;

l.11.iufr.1ncd.tit.,l. 5.13.51inliu.,1.18.5.4.5.10.,

I. 22. infin., I. 27. 5. 2. II. med. tit., .17. 5.3 IT.

Comm.

— (6) Chi lascia altrui farsi fideiussore per se si pre-

sume mandante, I. 6. 5. 2. II. med. tit., e specie di

mandato Ia permissione.

— (7) l.. 2. supr. med. tit.

_ (8) Chi diè mandato di prestare; 1.8. infr. med.lit.,

I. 27. in fin. II‘. med. tit.; I. 5. supr. De exerc., 1.13.11‘.

De fidej. Chi sempticemcnte raccomandò; 1.12. 5.12.

II‘. .med. tit., I. ult. supr. Quod cum eo, I. 65. II‘. De

adq. rer. dom-.

— (9) Cioe dispensatore.

—(10) Serbalo però l'ordine della discussione e della

divisione; Nov. 4., cap. 1.

I‘en.(e)L. 6. ,.5 2.1)".eod.

_ (f) L.2.supr.eod. 5-6.I1tst. dc fidejuss.

- (g) L. 8. infr l. 27. in fin.] II: l. l. 5. supr. de

 

1. 12. g. 9. a.

 institor l. l3. If. de lidefltss.

- (11) V, Nou. 4. cap. 1.
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suam servis ejus crcderes, mandavit (1) (a), et in

hanc rem [acque] ipso praecipiente pignora (2)

sunt obligata: et mandati actione pupillos (3) (b)

post mortem panis convenire, et exequi (4)jus

obligationis pignorum (c) poteris, si in solutione

cessabitur.

De causa per procuratorem laesa.

f). Impp. Dioclet. el Maxim. AA.

Marcello.

Cum per procuratorem causam tuam 1aesam(5)(d)

esse dicas, mandati actio adversus eum tibi com-

petit.

An intercessor,qui nondum solvit, mandati

agere poSsit.

10. Iidem AA. Papia.

Si pro ca contra quam supplicas, fidejussor seu

mandalor intercessisti; et neque condemnatus (G)

cs (e), neque bona [sua] eam dilapidare [postea ]

coepisse comprobare possis, ut [ tibi] justam (7)

metuendi causam praebeat; neque ab initio ita te

obligationem suscepisse, ut eam possis et anle(8)

solutionem convenire: nulla juris ratione, ante-

quam satis creditori pro ea feceris, eam ad solu-

tionem urgcri certum est. Fidcjussorem vero seu

mandatorem exceptione munitum, et injuria(9) (f)

Judicis damnatum, et appellatione (10)(g) eontra

bonam fidem minime usu111,non posse mandati(11)

agere manifestum est.
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a'suoi servi del dauaro da'suoi avcri, e a tal uopo,

anche per sua volontà, turon costituiti de'pegni,

potrai e eon l'azionc di mandato convenire i pu-

pilli dopo la morte del padre, c sperimentar il di-

ritto sui pegni, se non si adempie il pagamento.

Della causa lesa per colpa del. procuratore.

9. Gl'hnperadori Diocleziano c Massimiano Augusti

a ltlarcello.

Poichè dici esser la tua causa stata lesa per col-

pa del procuratore ti compete avverso di lui l' a-

zione di mandato.

Sc possa agire collazion di mandato l'interventorc

che non ancora ha pagato.

10. Gli stessi Augusti a Papia.

Se per colei, contro la quale supplichi, intcrvc-

nisti come fideiussore 'o mandante , e nè sei stato

condannato, nè puoi provare ch'ella avesse dipoi

cominciato a dissipare i suoi beni, sicchè si porga

giusta causa di'timore, n'è che dal principio assu-

mesti l'obbligazione in modo da poterla convenire

anche prima del pagamento. è certo non esser

punto giuridico che tu l'astiingfra a pagare, prima

d'aver per lei soddisfatto il creditore. È poi mani-

festo, non poter agire per mandato il fideiussore o

il mandante munito d‘eccezione e condannato a

torto dal giudice, e che contro 1a buona fede non

siasi avvalulo dell'appello.

 

Gor.(1) L. 7. s. ead. '

—.(2)Utl. 2.infin.s. eod. '

— (3) Heredes scil. l. 4. in [in. JT. de fidejussoribus;

dixi adl. 4. 5. de hcred aet.

— (4) Videl.17.j.de fidejussoribus. _

-— (5) L. 8. 5. 1. [l‘. cod. t. 10. 5. de procur.

— (6) Fidejussor non agit actione mandati, nisi con-

demnatus sit, a'ut reus bona sua dilapidct et evertat.

leg. 38. in fimf. eadem; d. l. 45. il. de fidejusso-

ribus.

— (7) Fidejussionis longae pertaesus ab ea se liberari

recte potest petere: et eo nomine adversus eum cujus

causa fidejussit, agere: ut fidejussionis onere libere—

tur; vide Socin. reg. 117. I. Lucius 38. II'. mandati;

Goth. An et q’uando ante solutionem ad liberationem

agere possit fidejussor, vide Menoeh. de arbitr.jud.

cas. 41. lib. 2. centur. 1. Christin. d'ecis. 138. aol. 1.

Guidon. Pap. decis. 117, Ans. Adde Valentin. Franc.

de fidejuss. cap. 5. num. 559. et seq. Matth. Colcr.

de processib. eccccutiu. part. 1. c. 10. num.. 310. et

seqq. Andr. Gail. lib. 2. observ. 29. num. 3. et seq.

Joann. a Sande lib. 3. tit. IO. defin. 7. 5. L.

— (8) Vide Socinum reg. 143.

— (9;- L. 67. 1)". de fidejussoribus.

—(10) Fidejussor condemnatus appellare debet:"alias,

si citra appellationem oppositam solverit, non repetet;

l.8...58t..29inpr.....148fl'eod'

—(11) Mandati agimus adversus eum cujus nomine fi-

dejussimus.

Fen.(a) L. 7. supr. h. t.

-— (b) L. 4. in fin. If. de fidejuss. Agg

hered. acl.

—— (e) L. 17. iir/'r. de fidejuss.

. l. 4. supr. de 

Gar. (1) l.. 7. supr. med. tit.

— (2) Come Ia !. 2. in [in. supr. mcd. tit.

— (3) Gli credi cioe; !. 4. in fin. IT. De fidej. L'ho det-

to alla l. 4. supr. De her. acl.

_ (4) V.'la ]. 17. infr. De fidej.

—' (5) I.. 8. 5.1. fT. med. tit , l. 10. supr. De proc.

- (6) II fideiussore non agisce coll’azione di mandato,

se non econdannato, 0 se il debitore non dissipi e

distragga i suoi beni; l. 38. in lin. IT. med. tit., l. 45.

IT. De fidej.

— (7) Chi sia infastidito d' una langa Iideiussioue ben

può domandare d'esserne liberato; e a tat titolo agile

centro colui. del quale si fe' fideiussore: per liberalsi

dell’onere della fideiussione; ved. Socino, lleg. l47.,

I. Lucius 38. [T. Mand,; Gotofredo. Se e quando

possa il fideiussore, prima del pagamento agir per la

liberazione, vedi Mcnochio, De mb. j.ud cas. 41. lib. 2.

ccnt.1., Christ,dee.138.v01.1.,5. Guidone Papio.dec.

l17.Anselmo.l\gg.Va1enl.Franc.De fidej. c. 5. n.559. e

seg. Itlatt. Coler. De proc. exec. part. I. cap.10. ||. 310.

e seg., Andr. Gail. lib.2. Osserv. 29. n. 3. e seg.,G. a

Sande, lib. 3. tit.10. del'. 7." S. L.

—. (8) V. Socino, [leg. 148.

— (9) L. 67. II'. Dc fidej.

_(10) It fideiussore condannato deve appellare; altri-

menti, se senz‘aver opposto appello, avrà pagato, non

ripeterà; I. 8. 5. 8., 1. 29. in pr., l. 48. II, mcd. tit.

-(1 t) Agiamo per mandato contro colui, pel quale sia-

mo Iideiussori.

Fcn.(d) L. 8. 5. 1. ”'. h. l. l. 10. supr. de procur.

— (c) V. !. 38. infin. [T. It. l. l. 45.fl'. de fidejuss.

_ (|) l.. 67. 11. a. |. defidej. .

_ (g) L. 8. 5. 8. [T. h. t. Agg. l. 29. pr. fl‘. cod.
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De gestis, vel non gestis, de dolo, et culpa,

de sumptibus.

11. Iidem AA. Caio.

Procuratorem non tantum pro his, quae gessit,

sed etiam pro his quae gerenda suscepit (1), et

tam propter exactam ex mandato pecuniam quam

non (2)(a) exactam, tam dolum (3) (b), quam cul—

pam sumptuum(4)(c), rationc bona (5)(d) [ide ba-

bita, praestare necesse est.

De tenore seu linibus mandati

servandis.

12. Iidem AA. Firmo.

Cum mandati negotii contractum'cerlam (6) ac-
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Dcll’all‘are l‘atto 0 non fatto, del dolo o della colpa,

delle spese.

I |. Gli stessi Augusti a Caio.

Il procuratore, non solo per gli. nil'ari che [ecc,

ma altresì per quelli che assunse di fare, e tanto

per le somme in virtù del mandato esatte, quanto

per te non esatte, è tenuto _a prestare sì il dolo

come la colpa, ”tenendosi conto di buona fede

delle spese talte.

Del dover serbare il tenore

del'mandato.

12. Gli stessi Augusti a Firmo.

Poichè all’ermi che il contratto dell'affare affidato 
cepisse legem adsevercs: eam integram secundum

bonam (7)(c) fidem custodiri convenit. Unde si

contra mandati tenorem procurator tuus ad te pcr-

tinentcm fundum vendidit, nec venditionem postea

ratam (8) habuisti. dominium tibi auferre non

potuit-.

De dolo, culpa, casu.

13. Iidem AA. Zosimo.

A procuratore dolum (9) (f) et omnem (10) cul-

pam , non etiam improvisum (11) casum prae-

standum esse , juris authoritatc'manilcste decla—

ratur.

De eo , quod duorum voluntate uni eorum

datum est.

14. Iidem AA. Hcrmiano.

Si secundum mandatum Triphonis et _Felicis

equos lua pecunia comparatos, vel in solutum a

proprio-debitore tibi traditos,uni(12)dc his ulrius-

que volunt'ate dedisti: ad parendum placitis cos

mandati judicio conventos bona lides urget.

a te ricevè una legge determinata, questa conviene

che secondo la buona fede si osservi integralmentc,

-ondc il suo procuratore contra il tenore“ del man-

dato vende il fondo di tua spettanza, ne lu poi ra-

tificasli la vendita, non potè egli toglierti il do-

minio.

Del dolo, della colpa, del caso.

13. Gli stessi Augusti a. Zosimo,

I principii del diritto manifestamentc dichiarano

che il procuratore prestar debbe il dolo e qua-

lunque colpa; ma non pure il caso impreveduto.

Di ciö che per volontà di due è stato dato

ad un di essi.

14. Gli stessi Augusti ad Ermian'o.

Sc, giusta il mandato di Trifonc e di Felice, i

cavalli comprati col tuo danaro, o a te dati dal

proprio debitore in pagamento, hai per volontà di

tutti e due dati- ad uno-di essi,-la-buona fede esigc

cl1e,convenuti in giudizio con l'azionc di mandato,

stieno alle convenzioni.

 

Cor. (I) Adde, nec gessit.

— (2) V1de leg 5. in fin s. eadem, leg 21. infimi].

eadem.

_ (3) L. 13.j' cod.

-—(4)Videl.4.s.eod..110...5911959127

5. 4. J. cod.

— (5) Videt. 12. j. ead.

— (6) Id est, aliam a vulgari et communi.

— (7) L. II. 5. eodem, l. 16. l. 59. 5. 1. in fin. fl‘.

eadem.
'

— (8) llalihabitione confirmatur alias inutilis venditio.

—- (9) L. 11. s. cod-.

—(10) Etiam levem; dixi ad" l. 23. lf. de reg.

-—(11) Casus :] nemine praestatur. Iloc ut verum sit,

di.\'iadl. 6. 5. de pignorat. ell. 155. 2. 1)". locati.

—-(12) Quod uni socio traditur alterius voluntatc, etiam

alteri illi videtur traditum; Salic.

' Fen. (a) L. 5. sup'r. l. 21. in fin. infr. cod.

— (b) L. 13. infr. eod. '

—(c)L.4..s11pr.eodl1059l.12.5.9.l..27

Gor.(1) Agg., e non amministrù.

_. (2) V. Ia I 5. in fin. supr.., med. lit.1. 2I. infin.

infr. mcd. tit.

— (3) L. 13. infr. med. tit.

— (4) V. Ia !. 4.su111'., med. tit.,

o., |.27. 5. 4. ||. med. |||.

— (5) V. Ia [. l2. IT. med. lit.

_ (6) Cioè diversa dalla volgare e comune.

— -(7) L. ". supr. med. tit., I. 16., ]. 59.5.1.i11IIn.

IT. mcd. tit.

— (8) Con Ia ratilicazione si couvalida una vendita per

altro verso inutile.

___ (9) L. 11. supr. med. tit.

—(10) Anche lievc;- 11c ho parlato sopra l. 23. IT. De

R. J.

—(1'I) Niuno presta il caso fortuito. E che sia cosi, l'ho

detto sulla I. 6. supr.De pigno1'.,e sulla l. 15. 5. 2 II

Locali.

_(1'2) Ciò che si dir a un solo socio con la volontà del—

l‘altro, si presume dato anche all'alt1'o.Salic.

t-‘eu.(d) V. t.12. inl'r. cod. '

— (e) L. 11. supr. t.59.5.1.J. ead.

- (I) L. 11. sup1'.eod- l. 23. 1)". de rcg. jur.

1. 10. 5. 9.,1 12. 5.

 5.4-.'..1]cod
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De morte domini.

15. Iidem AA. Precario.

Mandatum re integra domini morte (1) (a) Ilni-

tur (2) (b). .

Si mandatarius Iidem rumpat.

16. Iidem AA. Uranio. '

Ad comparandas merces data pecunia, qui man.-

dalum suscepit, fide rupta, quanti (3) interest (c)

mandatoris, tcnetur. _

, Dc salario.

17. Iidem AA. Gorgonio.

Salarium (4)(d) incertae potlicitaliouis peti non

potest.

De eo pro quo intercessum est, et de ejus successoribus.

De mora, ct de usuris.

ls. Iidem AA. Tusciano. -

Post solutionem a se, factam, qui dari mutuo

mandavit, ab eo pro quo intercessit, vel successo-

ribus ejus, quod solutum csl, etiam cum usu-

ris (5) (e) post moram recte postulat.

De usuris ct pignoribus.

19. Iidem AA. Eugenio. _

Pretii rerum dislractarum, quas venales prae-

cedcnte mandato acceperas, ultra (I‘) licitum (6)

usuras ex stipulatione, vel mora praestare ( lice1

pignora (g) data probentur) compelli non potes.

De eo, qui incertum litis redemit. 1. De sumptibus.

20. lidem AA. Epagatho.

Si contra licitum, litis (7)(l1) incertum redemi-
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Della morte del padrone.

15. Gli stessi Augusti a Precario.

Essendo le cose intere, il mandato finisce con

la morte del mandante.

Se il mandatario rompa la fede.

16. Gl-i stessi Augusti ad Uranio.

Essendosi data una somma per comprarne mer-

ei, se colui, che accettò il mandato, ruppe la fede,

è tenuto de’danni e interessi verso il mandante.

— Del salario.

I7. Gli stessi Augusti a Gargonio.

Il salario di promessa incerta non puo doman-

darsi.

Di colui pel quale si è intervenuto e de'suoi successori.

Della mora e degli intereasi.

18. Gli stessi Augusti a Tusciano.

Dopo il pagamento da te fatto, quegli, che fece

mandato di dare a mutuo, ben domanda da colui

pel quale inlervenne o da'suoi successori ciò eho

tu pagato, anche con gl'inleressi dopo la mora.

Degli interessi e de'pegni.

19. Gli stessi Augusti ad Eugenio.

Tu non puoi ( ancorchè si provi essersi dati dci

pegni)venir aslrctto a preslar oltre la ragione leci-

la, sia in forza‘della stipulazione, sia per la mora,

gl'interessi del prezzo delle cose distrutte, ehe per

mandato precedente avevi ricevute come venali.

Di colui che ha comprata una lite incerta. 1. Delle spese.

20. Gli stessi Augusti a Epagalo.

Se contro ciò ch’era lecito, hai comprata una

 

Gor.(1) Morte linitur mandatum re integra; dixi ad t.2-3.

in pr. l. 27. 5.5. I)". ead. l. 8. 5. de oblig. l. ult. fl‘. de

salutianib. 5.ilem si adhuc, Inst. mandati; aliis etiam

causis linitur.

-.- (2) Fallit in pia causa; arg. l.- si ego, 9. 5. I.J. de

jure dolium, si mandatur tenebatur id facere quod

mandavit; Glossa in i. fundi venditor, 33. [f. dc ad-

quir. posseSs. c. si supergratia, dc oflicia delegati

in 6. fallit quoque favore pacis: unde ltlarsilius nolat

singulari 44. Procuratorem, ejus qui vulneralus luil,

constitutum ad pactum ineundum, vulnerato postea

' 1nortuo,cum adversario defuncti rectc transigere et pa—

cisci posse;Batd. in addit. Speculat.tit.dc homicidio.

- (3) L. 8. 5. 6. ff. cod.

— (4) Videl. 1. in fin.s. eodem,l. 56.5.3

_- (5) I). l. 1. '

—(6) Puta duplum; videl. 27. 5 l. s. de usur. '

-— (7) 0 cppoAaC/p'ag 'ma allam/av (tW.-117, etc. Qui

alienam litem redemit impleri promissa in hac causa

rectc non petit: nec enim mandati actionem habet. Qui

. 1)". eodem.

vero mandati nomine litem alicujus suscepit, sumptus

factos repetere potest; Synops. Basil. 14. irepi ‘eme-

).oiCo'/, ubi èp')o).ai€uw definit, eum qui pecuniam prae-

stal, ut alienae actionis in se fiat cessio, quod et I-Iar-

menopulus confirmat. lib. 6. de uerborum signific.

5. 30. vide t. I5. s. de procur. vide s. tit. ne liceal

potentiorib. patrocin. adde Cujac. S. observ. 51.

Fea.(a) L. 26. pr. 1)". h. i. t. 8. supr. de oblig. t. ull.J.

de salut. 5. IO. Inst. h. i. l. 33. 5. 1. 1)". de adquir.

'uel amitt. posssss.

—- (b) Eccetto.) Ia l. 9. 5. I. [T. dejurc dot.

—- (c) L. 8. 5. 5. h.t

Gor.(1) Con la morte finisce il mandato, essendo intatte

le cose; ne ho parlato sulla 1.25. pr.,1.27. 5.3.fl'.med.

tit.,sulla l. 8. supr. Dc obl. et act.,e sulla l. ult. IT.De

sol.5. Ilem,lnsl. Maud. Finisce anche per altre cause.

— (2) Ecectto in causa' pia; arg. dalla l. 9. 5. 1..II'. De

jure dot. Se il mandante era tenuto a far'quello diche

die mandato; Gloss. in I. fundi venditor, nella 1.33.11“.

De adq. passess.c.Si supergra-zia De oJ. dei. in 6. At-

tra eccezione è in favor della pace; onde ltlarsil. nola,

Sing.4.4., che il procuratore di colui che fu ferito, costi-

tuito p_er pattuire, ben può transigeree pattuire coll’av-

versario del ferito,dopo che questo sia mor;to Bald. nelle

Addii. Speeulat. tit. De homic.

._ (3) L. 8. 5. 6. [l‘. med. tit.

— (41 V.la 1.1.infin.supr.med.tit.,1.56.5.3.fl.med.lit.

— (5) D. l. 1.

—- (6) A.mio credere, il doppio;v.la l.27.5.1.s.Dc usur.

— (7) O incliti-quas Ti;; oiÀÌtorpiau diu-lf;, ccc. Chi

com'prò l'altrui lite non è fondato a domandar I'adem-

pimcnto delle promesse in quella fatte, non avendo

l'azion di mandalo.Ma chi, a titolo di mandato assunse

l‘altrui lite, può ripetcr Ie spese fatte;t'.ompcndio,14.;

ove definisce zepi ipgaMva, per colui che presta il

danaro, onde gli si ceda l’altrui azione, il che confer-

ma Armenopulo, lib. 6. lit. De V. S. 5.30.;v. Ia I. 15.

supr. De proc.; v. supr. lit. [Ve tic. pot. patr.; agg.

Cuiacio, lib. 8. Osserv. 31.

Een.(d) L. 56. 5. 3. ff. l. l. supr. cad.

—- (e). D. I. 1. supr. ead.

— (I) V. l. 29. t. 27. supr. de usur.

'— (g) V. l. 5. supr. d. l. — (h) V. l. 16. supr. dc procur. (. 'I. [l'. I|. I.
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sti: întcrdictae conventionis tibi [idem impleri fru-

stra petis.

5. 1. Quod si gratuitum mandatum suscepisti,

secundum bonam [idem sumptus (1) (a) recto

postulas.

Dc pecunia, fama, et culpa.

21. Imp. Constantinus A. Volusiano P. P. P.

In rc mandata non pecuniae solum, cujus est

certissimum mandati judicium, verumetiam existi-

mationis (2) periculum est. (b) Nam suae quidem

quisque rei moderator (3) atque arbiter , non o-

mnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit.

aliena vero negotia exacto (4) cilicio geruntur:

nec quicquam in eorum administratione negle-

ctum (5) (c) ac declinatum culpa vacuum est.

- De redemptoribus litium.

22. Imp. Anastasius A; Eustachio P. P.

Per diversas interpellationes (6) ad nos factas,

comperimus quosdam alienis rebus fortunisque

inl1iantcs(7)(d), cessiones aliis competentium actio-

num in semet exponi properare (8): hocque modo

diversis personaslitigalorum vexationibus allicere:

cum certum sit, pro indubitatis obligationibus eos

magis, quibus antea suppctebant. [jura] sua vin-

dicare, quam ad alios ea transferre velle. Per hanc

itaque legem jubemus. in posterum hujusmodi

conamen inhiberi: nec enim dubium est redem-

ptores (9) lilium alienarum videri eos esse, qui ta-

les cessiones in se confici cupiunt: ita tamen, ut

si quis datis pecuniis hujusmodi subierit cessio-

nem, usquc (10) ad ipsam lantummodo solutarum

pecuniarum quantitatem, et usurarum ejus actio-
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lite incerta, invano domandi ehe ti si serbi la l'cdc

d'una convenzione interdetta.

5.1. Che, se accettasti un mandato gratuito, sei

fondato in buona fede a domandar le spese.

Del danaro, della fama e della colpa.

. L'Iniperadore Costantino Augusto a. Volusiano

pref. det pret.

In l‘atto di mandato v'è il rischio non pure dcl

danaro, del quale è certissimo il giudizio di man-

dato, ma eziandio della stima.Peroccl1c chiunque

è delle proprie cose arbitro e regolatore, non tutti

gli all'ari, ma i più fa a suo talento: ma gli altari

altrui si amministrano con ogni rigore di doverc :

ne va scevra di colpa qualunque cosa nell'ammi-

nislrazione di quelli sia stata ncgletta od omessa.

De’compratori di liti.

22. L’Imperadori: Anastasio Augusto ad Eustochio

prefetto del p1etorio.

Da varie inlerpellazioni fatteci abbiamo cono-

sciuto che taluni , agognando alle altrui cose e

fortune, si adoperano ad ottener la cessione in lor

favore delle azioni competenti ad altri; e che per

tal modo cagionano alle persone de'litiganti diver-

se vessazioui: essendo certo che per indubitato

obbligazioni voglion piuttosto che rivendichino i

propri diritti coloro i quali prima li posscdeano,

che ad altri trasferirli. Con la presente legge adun-

que comandiamo che nell‘avvenire sia colal prati-

ca inibita: perchè non vi ha dubbio che compratori

delle altrui liti son coloro i quali bramano cl1elor si

facciano simili cessioni: in guisa perö che, se al-

cuno, dato del danaro, avrà ricevula una simile

cessione, gli si prometla d'esercitar le azioni del

 

Cor.(I) Videl. 11. s. cod.

_ (2) L. 1. l. 6. 5"'.fl". de his qui nolunt.

_. (3) Videl. 8. S. da Judaeis, Ciceronem pro Baldo

et Iloscio Amerina: Vide Rolandum 11 Valle, 1. cons.

2l. numer. 9.

— (4) Id est, cum omni diligentia.

— (5) Dixi l. 1. s. cod.

— (6) Ad interpretationem hujus et seq. leg. vid. o-

mnino Johan. a Sande dc aclionum cessione cap. ".

Ans.

_ (7) Et quasi vorantes; videl. 2.5. ne liceatpoten-

tioribus.

-— (8) Praeparare; vide Cujae. 16. observ. 21.

— (9) Redemptores litium sunt, qui lites alienas sibi

cedi Iaciunt.llcs litigiosa vendi non potest; vide Cuja-

cium 8. obs. 31.

I—(IO; CeSsione nominis nemo ulterius uti potest,quam

ad quantitatem soluti pretii; hoc est, Redemptor, sive

' is in quem alienae litis facta cessio est, amplius reci-

pere, quam pro pecuniarum praestitorum, ct usura—

rum eompetentium quantitate, non potest; Synopsis

Basil. cod. cap. 83… In Gallia haec constitutio locum

non habet, ubi ceSsionarius integrum debitum potest

petere; Imbcrtus in Enchiridio in oerbo,peines pecu-

niaires; adde Cujae. 10. observ. 3.

I’ma) I.. 11. supr. eod.

— (b) L. 1. l. G 5 li. [f. de his q11-inot.infam.  

Gor.(1) V. lal. 1I. supr. med. tit.

-—(2)L.l. ,l..6 5. 5. tT.De/1isquinol.

— (5) V. l.al 9. supr. De J11d. Cic. proBaldo epro

Roscio; v. Orlando dalla Valle, cous. 2l. n. 9.

— (1) Cioè con ogni diligenza.

— (5) Ne ho parlato sullal. 1. supr. mcd. tit.

— (6) A interpretazionc di questa e della seguente

legge, vedi G. a Sande, Dc act. cess.., cap. 11. An-

selmo.

— ('l) E quasi divorandolc; v. la l. 2.. supr. Ne li-

ceat.

— (8) Praeparare; v. Cuiacio, lib.-16. Osserv. 24.

— (9) Sono compratori di liti quelli che si fan cedere

le altrui liti. La cosa litigiosa non può vendersi;v. Cu—

iacio, 8. Oss. 31.

— (4) Niuno può giovarsi della cessione del titolo

comprato oltre la quantita del prezzo-pagato; ossia il

compratore, a cui è stata ccduta l'altrui lite, non può

ricevere più della quantità equivalente a quella delle

somme sborsate 0 de'11ompelenti interessi; Compendio,

med. tit. c. 83. In Francia non ha luogo questa costi-

tuzione ; ma il cessionario può ripetere intero il debi-

to; lmberlo in Enchirid. v. Peines pe'euniaires; agg.

Cuiuci0,10. 058. 3.

Fan.(c) V. l. 6. l. I1. supr. h. !.

-_- (d)' Agg. l. 2. supr. ne liceat potentiorib.
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nes exercere permittatur: licet (1) instrumento

ccssionis, venditionis (2) nomen insertum sit: ex-

ceptis (3) scilicet cessionibus, quas inter cohere-

des "pro actionibus hereditariis Iieri contigit: et

his quascunque, vel creditor, vcl is qui res aliquas

possidet, pro debito, seu (1) rerum apud se con-

stitutarum munimine ac luitione accepit: nec (5)

non his quas inter legatarios, seu fideicommissa-

rios, quibus debita, vel actiones seu res aliae re-

lictae sunt, pro his Iieri necesse sit(a).Nulla ctenim

tali ratione intercedente redemptor ( siculi supe-

rius declaratum est) magis existit, qui alienas pc-

cuniis pracstitis subiit actiones. Si autem per do-

nationem (6) cessio facta est: sciant omnes hujus-

modi legi locum non esse: sed antiqua jura esse

servanda: ut cessiones, tam pro exceptis et specia-

liter enumeratis, quam aliis causis factae seu fa-

ciendae secundum actionum, quaecunque cessae

sunt, vel fuerint, tenorem, sinc quadam imminu-

tione obtineant.

- 23. Imp. Justinianus A. Ioanni P. P.

Ab-Anastasio divae memoriae principe justissi-

ma constitutio (7) (b) conscripta est tam humanita-

tis quam benevolentiae plena. Ut ne quis alienum

subeat debitum cessione in cum facta, et ne (8)

amplius a debitore consequatur his quae praesti-

tit cessionis auctori, exceptis quibusdam casibus

qui-specialiter illa sanctione continentur. Sed cum

hi qui circa litcs morantur, eandem piam disposi-

 

Gor.(1) Cessiojuris non valet, nisi in instrumento causa

cessionis adjiciatur: puta venditionis, ut I1-ic;hoctame11

locum habere negat Marsilius, singulari [15. quoties

debitor, adversus quem jus cedo, praesens est, nec

contradicit, ut eo casu non possit simulatione exce-

ptionem objicere adversus hujusmodi cessionem : ut-

que ita retulisse Batdum in I. cttm essent 35. in [in.

jf. de servit. rustic. praediorum.

—— (2) De hujusmodi fraudibus, dixi ad l. 5. 5. de legi-

bus, etadl. 26. 5. de usuris. Venditio praesumitur

fraudulenta, si de re litigiosa facta fuerit; hinc colli-

gunt.Non stari confessioni partium causa prohibitionis,

et suspicionis manente; vide Molin. dc usu-r. num. at.

— (3; Nota primam exceptionem regulaezcujus sensus

hic est: Iles litigiosa inter coheredes potest dividi.

-— (1) Secunda exceptio ad pignora pertinel, hoc sen-

su: Res.!itigiosas pignorari posse et in solutum dari.

— (5) Tertia exceptio: cujus haec sententia est: Pos-

sessori rei alienae inferenti aestimationem litis. domi-

num cedere actionibus suis posse: ut l. 63. fl". de rei

vind. vide Cujac. 16. obs. Iti. '

— (6) Quarta exceptio, cujus haec sententia : Iles liti-

giosa danari potest. Tres alias exceptiones enumerat

Paponius I. Notar. 2. cap. des venies, fol. 87. quae

meo judicio in superiores incidunt.

.- (7) L. 22. s. cod. '

— (S) ld ut observetur in Gallia, dixi ad l. 22. s. cod.

an.(a)v Agg. l. 63. [l‘. de rci vindic.  
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cedente soltanto fino alla quantità della somma

pagata e degli intercsshsebhenc nell'istrumento di

cessione sia inserito il nome di vendita: se n’cc-

oettuîno per altro le cessioni che soglion farsi tra

coeredi perle azioni ereditarie. e fra queste tutte

quelle che riceve oil creditorc‘o quegli che talune

cose possiede, per debito o per cautela delle cose

presso di lui costituite; c inoltre quelle che fra le-

gatarii o fedecommissarii, ai quali sieno stati la-

sciati debiti o azioni o altre cosc, sia necessario

farsi a cagione di tal lasciti. Impcrocche, non in-

tercedendo alcuna simile ragionc( come di sopra

si e dichiarato ) non è più acquirente chi per da-

naro prestalo soltcntrò alle altrui azioni. Se poi la

cessione è stata fatta per via di donazione, sappia-

no tutti che non ha luogo la presente legge, ma

deve osservarsi l'anlico diritto; onde le ce'ssioni

saran valide, senza veruna diminuzione, tanto sc

fatte o da farsi per le cause eccettuato e special-

mente enumerate, quaulo per altre cause, secon-

do il tenore delle azioni. quali che siensi le cause.

23. L'Irnp. Giustiniano Augusto a Giovanni P. del P.

Da Anastasio principe di divina memoria fu fatta

una costituzione giuslìssima, piena d'umanita e di

benevolenza, con la quale-prescriveva. Che niuno

sottenlri nell'altrui credito per fattagli cessione,

nè consegua dal debitore più di quanto pagò allo

autore della cessione, eccettuati .laluni casi, che

specialmente in quella sanzione si contengono.

Ma, siccome coloro che nelle liti si compiaceiono,

 

Gor.(1) La cessione di dritto non vale sc nell'istrumento

non s'aggiunga la causa della cessione, puta la ven-

dita, come in questo luogo. lllarsilio però sostiene,

Sing. 15., non aver ciò luogo, qualora il debitore,

contro il quale cedo il mio dritto, sia presente 1: non

contraddica, sicchè in tal caso non si possa opporre a

tal cessione l‘eccezione di simulazione; c così arerc ri-

ferito Baldo nella l. 33. in fin. II. De serv. rust.praed.

— (2) Di simili frodi ho parlato sulla I. 5. supr. De le-

gib. c 26. supr. De usur. La vendita si presume frau-

' dolenta, se sarà stata di cosa litigiosa. Di qui desu-

mono che non si stia alla confessione delle parti, ove

sia permanente la causa di proibizione e di sospetto;

v. Molineo, De usur. num. 34.

_ (3) Nota la prima cccezione alla regola, il eui senso

. e;.La cosa litigiosa può dividersi fra i coeredi.

— (lt) La seconda cccezione concerne i pegni; e il

senso e: La cosa litigiosa può pegnorarsi e darsi in

pagamento. '

— (5) La terza eccezione signitiea: Al possessore della

cosa altrui, che inferiscc la stima della lite, può il pro-

prietario cedere le sue azioni, come nella l. 63. (I.

Be rei vind.; v. Cuiacio, 16. Uss. 16,

— (6) La quarta cccezione suona cosl: La cosa litigiosa

si può donare. Tre altre eccezioni novera Papon. 1.

Notar. 2. c. Des venies, fogl. 87., te quali a mio giu-

dizio rientrano nelle precedenti.

— (7) L. 22. supr. med. tit.

-— (8) Come ciö s'osservi in Francia, l'ho detto alla

I. 22. supr. med. lit.

an.(h) L. 22. supr. h. l.
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tioncm in sua natura remanere minime concesse-I

rint, invenientes machinationem, ut partem qui-

dem debiti venditionis titulo transferant in alium

creditorem, reliquam autetn partetn (1) per colo-

ratatn cedant donationem: generaliterAnastasianae

constitutioni suhvenientes, sancimus nulli licere

partem quidem debiti cedere pecuniis acceptis,

[et] venditione actionum habita; partem autem

donationis titulo videri transferre: sed si voluerit

debitum lotum (2) pure donare. et per donationem

actiones transferre: non occulte, nec per artes

ctandestiuas pecunias suscipere, publice autem si-

mutatam donationem celebrare, sed undique pu-

ram.et non dissimulatum facere donationem: hujus-

modi enim cessionibus non adversamur.

5. 1. Si quis autem occulte aliud quidem age-

re couatur. et pecunias pro parte accipit, et vcu-

dit particulatim actiones, partem autem donare si-

mulat, vel ipsi qui emptionem actionis fparlem]

subit, vel forsitan alii per (3) suppositam perso-

nam, ( quia et hoc saepius perpetratum esse didi-

cimus) hujusmodi machinationem penitus ampu-

tamus. ut nihil amplius accipiat, quatn ipse vero

contractu reipsa persolvit: sed omne, quod su-

perlluum (’i) esl, et per figuratam (5) donationem

lranslalum , inutile (G) esse ex utraque (7) parte

censemus: el neque ei qui cessit actiones, neque

ei qui eas suscipere curavit, aliquid lucri, vel fie-

ri, vel remanere, vel aliquam conlra debitores,

vel res ad eum pertinentes esse utrique eorum

actionem.

5. 2. Sed et si quis donationem quidem omnis

debiti facere adsimulaverit, ut videatur esse tota

donatio, aliquid (8) autem occulte susceperit: et

[in] hoc casu tantummodo cxactionemsortiri[ejus]

quod datum esse comprobetur, et si hoc a debito-

re persolvatur, nulla contra eum vel substantiam

ejus ex dissimulata donatione oriatur molestia.

Gerti) Colorala donatio, non confirmat inutilem vendi—

tioncm.

— (2) lles litigiosa in totum donari potest, pro parte

vendi non pole.—'l: hoc ante Iustinianum licuit.

-— (3) Alia persona abuti in fraudem legis non pos-

surnus.

— tl) Utile pcr inutile non vitiatur; l. 8. 5. si certum,

l. 20. t. 29. ff. de usuris.

— (5) [figurata donatio, ut hic; colorata; s. eod.

 

— (6) In Gallia non est inutile. ut dixi 5. ad l. penult.

addit Paponius 1. Notar. 2. cap. des venies, fol. 86.

et seq. hujusmodi cessiones in Gallia in quosvis per-

mitti, dummodo non sìnt potentiores, quod in nobili-

bus, scholasticis, otIlcialibus regiis, quibus fori privi-

legium competit, maxime apparet.

— (7) Justinianus hoc addidit constitutioni Anastasiu-

nae.Ea enim superfluum-justi pretii numerati ex re li-

tigiosa,.auferebat emptori, non venditori.
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non han fatto restare quella pia disposizione net

suo carattere, e son ricorsi ull‘artifizio di trasferire

in altro creditore una parte del credito a titolo di

vendita, e la parte residuale sotto colore di dona-

zione; soccorrendo in forma generale alla costitu-

zione Anastasiana,ordiniamo che a niuno sia lecito

di cedere per danaro riccvuto una parte di credi-

to, vendendo le proprie azioni, e l'altra parte lras-

ferire con simulata donazione : ma se verrà, l'iu-

tero credito potrà donare puramente e semplice-

mente, e per donazione trasferir le sue azioni; non

già occultameute nè con artilizii clandestini rice-

vere del danaro, e poi pubblicamenle celebrare

una donazione simulata, ma far una donazione per

ogni verso pura e non dissimulala: perocchè a si-

tnili cessioni uon ci opponiamo.

5. 1. Ma se alcuno cerchi di agire occultameute,

e in parte riceve del dauaro, c le sue azioni in

parte vende, in parte simula di donare, oa quello

stesso che compra parte delle azioni, o forse ad

un altro rappresentato per persona supposta (chè

anche questo sappiamo essersi spesso osato), ini-

biamo affatto tal macchinazione, onde nient'altro

riceva se non ciò che avrà realmente pagato mercè

vero contratto; e checchè sia a dippiù e trasferito

con simulata donazione, lo teniamo per inutile da

ambe le parti; e nè a colui che cede le azioni nè a

colui che curò d'assumerle vogliamo sia attribuito

o rimanga lucro veruno, nè alcun‘azione abbia

l'uno o l'altro di essi avverso il debitore o le cose

a lui pertinenti.

5. 2. 'lIa, se altri simulerà far donazione di tutto

il debito; sicchè pala essere un'intera donazione,

e poi occultameute riceverà del dauaro. in lal caso

avrà soltanto luogo la esazione di ciò che si provi

essersi dato, e se ciò paghi il debitore, niuna mo-

lestia gli si potrà recare nè addentare i suoi beni

in forza della simulata donazione.

 

Gor.(t) Una vendita inutile non ecoufermala perchè eo-

lorata di donazione.

— (2) La cosa litigiosa può donarsi in tutto, non ven-

dersi in parte; cii) era lecito prima di Giustiniano.

— (3) Non possiamo in frode della legge abusare di

un'altra persona.

- (i) L‘utile non è viziato dall’inutile; l. 8. supr. Si

certum, l. ?0. 29. Il”. De usur.

— (5) Donazione Iiguratu, come in questo luogo; colo—

rata; supr. med. tit.

_ (5) In Francia non e inutile,cnme disslsupr.l.pen.

Papone, 1. Notar. 2. c. Des uentes, fogl. 86. e seg.,

aggiunge che in Francia simili cessioni si ammettono

in alcuni, purchè non sieno più potenti; il che massi-

mamente apparisee ne‘uobiti, negli scolastici, negli ut'-

fiziali regii, cui compete il privilegio del foro. _

— (7) Giustiniano fece questa aggiunta alla costituzm-

ne d'Auastasio; la quale al compratore, ma non al

venditore, toglieva ciò che supera-'se il giUSIO PI‘EZZÙ

numerato per la cosa litigiosa. — (8) Pretii scilicet, aut pecuniae.

Comer: I.

— (8) Di pri-zzo cioè o di danaro.

1l3
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5. 3. Et justum quidem Inerat hoc remedium

debitoribus ab Anastasianis temporibus impertiri,

ex quibus etiam lcx data est, quam homines astu-

te lacerandam esse existimaverunt. Sed ne videa-

mur in tanla lemporum nostrorum benevolentia

aliquid acerbius admittere: in futuris (1) (a) post

praesentem legem casibus [haec ] observari cen-

semus: ut omne quod contra legem Auastasianam

excogitatum est,hoc in posterum uostro perfruatur-

remedio.

21..

Praesens (2) constitutio mentionem facit consti-

tutionis Anastasii divae memoriae, quae facta est.

de cessionibus, quaeque vult ei, qui pecunias de-

derit, acliones cedi: nihil tamen amplius exigiper-

mitti quam quod re ipsa dederit.1nvenìens autem

in ea quasdam personas exceptas, praecipit, et in

iisdem personis (3) hanc legem observari, .neque

superioris legis exceptione uti, sed ut emptor pe-

cunias recipiat aut usuras. Quod si donatio sìm—

pliciter actionum fiat, lex jubet cessionem dona-

tionum cattsa factam valere, nisi forte circumve-

niendi animo facta sit.

'l'l'l'. XXI "I.

Sl ssnves (4) (b) ex'rano se e… mann-'non.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Dionysiae.

Si servus (3) extero se mandaverit emendum,

quamvis (6) uec'ex [ persona] servi ( quia hoc li-

ber mandare non potest) nec ex domini persona

( quoniam qui mandat ut a sc re's comparetur, inu-

tiliter mandat) consistere credebatur actio: tamen

optima ratione, quia non id agitur, ut ex ipso mau-

dalo, sed propter mandatum ex alio contractu na-

scatur actio, domino quaeri placuit obligationem.

Si itaque domino ignorante emi te mandasti, ac te

nummos subministrante (7) (c) peculiares soluti

sunt, emptori minime liberatio per hujusmodi fa-

etum potuit pervenire. Nec tamen si tradita, nec

LIII. IV. 'l‘IT. XXXVI. DEL CODICE

5. 3. Ed era pur giusto che lnl rimedio a'dehi-

lori s‘impartisse fin da'tcmpi d'Auastasio, da'quali

fu promulgata quella leggo che l'astuzia degli no-

mini si avviso di frodare. Illa, onde non sembri

che in tanta mitezza de'noslri lempi lroppo acer-

ba sanzione per noi si faccia, dichiariamo che il

disposto con la presente legge si osservi ne'casi

futuri; affinchè nell‘avvenire fruisca del nostro ri-

medio. checchè siasi escogitato contro la legge

Anastasiana.

2I.. .

La presente costituzione fa menzione della co-

stituzione d'Auastasio di divina memoria, concer-

|nente le cessioni,e che vuole sien cedute le azioni

a chi diè il danaro; ma non gli sia permesso esi-

gere più di quel che realmente ha dato. Trovando

poi tn-essa delle persone eccettuate, prescrive

che anche per tali persone la presente legge si

osservi, ne si possa finire dell'eccezioue della leg-

ge auteriorc; ma che il compratore riceva o la re-

stituzione del danaro o gl'inleressi. Che se faeciasi

donazione semplicemente delle azioni, impone Ia

, legge che la cessione fatla a titolo di donazione

sia valida, salvo sia stata fatla con animo di fro-

dare.

'l‘l l'0l.0 XXXVI.

SE ['N SERVO nani MANDATO A 1")! ES'I'IIANEO DI COMPILII'ILO.

!. Gt'hnperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

e Cesari a Dionisia.

Se un servo die mandato a un estraneo di com-

prarlo, sebbene non si credeva che t'azione reg-

gesse, ne da parte del servo ( perchè uu uomo li-

Ibero non può dare un simile mandato ), nè da

parte del padrone ( perchè chi dù mandato per

comprar egli la cosa lo dà inutilmente ), pure a

buon diritto si decise che il padrone fosse obbli-

gato, giacchè non si tratta che l'azione nasca da

esso mandato, ma, a causa del mandato, da un al—

tro contratto. Se dunque, nell'ignoranza del pa-

drone, desti mandato per farti comprare, e som-

ministrando tu il danaro, sono stati pagati que'del

 

Gor.(1) Dixi ud l. 7. 5. de legibus.

— (2) Hanc constitutionem restituil Cujac. IB.obs.16.

— (3) Latina interpretatio.

.— (1) L. tit.-y'. mandati.

—) (5) |). 1. 54.

—- (6) Hoc est , r? it's-J dupiCeia oua eXet & amari,;

131» tiqui;-11», etc.;hoc est, stricta quidem ratione domi-

nus actionem non habet, quoties servus alicui se man-

duvit ememlum a domino, et emancipandum: verum

quia propter mandatum alius contractus nascitur, id-

circo emptor domino solvens pretium ex serri peculio,

ab empti actione non hberatur, quum servus de suo

solverit. Sed in arbitrio "domini est, ulrnmve manci-

pium recipererelit, an pretium petere; Syn. Bas. 7.

iit. 6. ex tib. 11. tit. 1. c. 84.

— (7) L. 7. j. de aet. cmpt.

Fe11.(a) V. I. 7. supr. de legib.  - (b) V. i. 54.172 mandati.

Gor.(1) Ne ho parlato su lal. 7.supr. De legibus.

— (2) Ripristino questa costituzione Cuiacio, lib. 16.

Oss. l6.-

— (3) Interpretazione latina.

— (4) L. 54. II". Mandati.

— (5) D. ]. Si..

— (6) Cioè r?] ju'Ev eizpicsia ow. exit 5 deo-1:611; rip: &-

oom-av, ossia a rigore il proprietario non ha azione

quando il servo die mandatu allrui di comprarlo dal

padrone ed emanciparlo; ma, poichè a causa del mun-

dato nasce un altro contralto,perciù il compratore che

paga al padrone il prezzo del peculio del servo, non e

liberato dall’azione di compra, avendo il servo pagato

del proprio. Illa è in arbitrio del padrone se voglia ri-

prender lo schiavo, o domandare il prezzo; Compen-

dio, 7. tit. 6., dal lib. lb. tit. 1. c. 81.

— (7) L. 7. infr. Dc acl. empti.

Feste) L. 7. infr. de act. empti.
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manumissa es: etiam mandati de ancilla, et empti

de prelio consequendo contrarias (1) actiones ei

exercere concedi placuit. Sane in illius arbitrio re-

lictum esl. utrumne mancipium an pretium conse-

qui velit, cum ex peculio, quod ejus fnit, solutio

celebrata obligationis vinculo emptorem liberare

non potuerit.

'I‘I’l‘. XXXVII.

Puo' soc|0 (2) (a).

Si unus pecuniam alius, operam conferant.

1. Impp. Diocletian. et Maxim. AA. et CC. Aurelio.

Societatem, uno (3) pecuniam conferente, alio

operam (b), posse contrahi magis obtinuit.

De praedio communiter empto.

2. Iidem AA. et CC. Pantonio.

Cum proponas, te praedium, conjuncto dominio

cum patrono luo comparasse, in possessionemque

Iam te quam ipsum inductum (4), juris ratio efficit,

ut dominium fundi ad utrumque pertineat. Sane,

quia pretium a te solo numeratum, et solennibus

pensitationibus, cessante socio, satisfactum esse

dicis: judicio societalis(c)id quod eo nomine prac-

stari oportucrit, consequeris.

De bona fide. Dc haerede.

3. Iidem AA. et CC. Victorino.

Cum in societatis contractibus fides (‘a') (d) exu-

beret, conveniatque aequitatis rationibus etiam

compendia (6) (e) aequaliter inter socios dividi:

Praeses proviuciae.si patrem tuum salinarum(7)(f)

societatem parlicipasse, et non recepta communis

compendii portione rebus humanisexemptum esse

 

Ger.(I) De exceptione ineptae cumulationis vide Olden-

dorpium, cap. 22. de except.

-— (2) Dixi xvtt. D. 11. adde 0ldend. class. 4. act. 21.

Papon.15. Arresti. de communanté et societe'; eun-

dem Nolar. 2. cap. de societe. Pro socio agere hic di-

citur, non qui 1lefcnd1tsoeinm,sed qui ex causa socie—

tatis in socium agit.

— (3) 5. 2. vers. nam et ita, Inst. eod. l. 29. 5. !. IT.

eodem.

— (4) Qui praedium simnl cmnnt, quique in illud si-

mul inducuntur, tacitam inter se communionem ha-

bent; l. 3l. fl". eod. Quid si corum unus pretium nu-

meravit? quid si solus fundi pensilationes praestitit?

partern socio condicet.

— (5) L. 78. in fin.. [f. eod.

-- (6) L. 52. 5. 4. in fin.]. eod.

— (7) L. 63. 5.8. fl‘. cod.

Fsa (a) Lib. 17. D. 2. Lib. 3. Inst. 26.

— (b) 5. 2. vers. nam et ita, Inst. de societ. l. 29.

5. 1. ff. 11. 1.

— (c) Anzi vedi la l. 31. 0” eod.

II'. TIT. XXXVII. DEL CODICE

 

I

903

peculio. non ha potuto per tal fatto pervenirela libc-

razioue al compratore. ne perö se sei stata conse-

guata e non manomessa: che a lui si concede

esercitare anche le azioni contrarie di mandato

per la serva, e di compra pel conseguimento del

prezzo. Di fermo è lasciato in suo arbitrio se vo-

glia conseguirc lo schiavo o il prezzo, poichè il

pagamento, celebrato dal peculio che era suo, non

ha potuto liberare il compratore dal vincolo del-

l'obbligaz—ione.

'l'l'l'. XXXVII.

Dett'moa'a ||| scenari.

Se uuo conferisce il danaro, e un ultro l'opera,

1. Gt'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Aurelia.

Grandemente è invalso che possa contrarsi so-

cietà incui uno conferisce il dauaro, un altro l‘o-

pera.

Del l'oudo comprato in comune.

2. Gli stessi augusti e Cesari a. Pantonio.

Poichè proponi d'aver comprato il fondo in co-

munanza di dominio col tuo patrono, e d'csservi

stati immessi.… possesso e tu ed egli, la ragion

del diritto importa che il dominio del fondo ad en-

trambi appartenga. Sennonché, essendo il prezzo

stato sborsato da. te solo, e da te soddisfatto, ces—

sando ilsocio, a'sol-enni tributi, conseguirai nel

giudizio di società ciò che 'a tal titolo sarà stato

d'uopo prestare.

Della buona fede. Dell'erede.

3. Gli stessi augusti e Cesar-i a Vittorino.

Siccome ne'contratti di società domina la Ildu-

cia, e le ragioni-dell'equità esigono che anche i

benefiz-iisi dividano ugualmente tra'socii,il preside

della provincia, se si convincerà che tuo padre

partecipò alla società delle saline, e cessò di vivere

senz'aver ricevuto la sua porzione del comun be-

 

Gor.(1') Sull’eccezione di non valida cumulazione, vedi

Oldendorpio, cap-. 22. De exc.

— (2) Ne ho detto sul lib. I7. til. 2. del Digesto;

agg. Oldend., Class.4. az 2l. Papone,15. Arr. 2. De

comm. et soc. Lo stesso, Nolar.2. cap. De soc. Dicesi

qui agire pro socio, nan chi difende il socio,ma chi

perla causa della società agisce contro il socio.

— (5) 5. 2. v. Nam et ita, Inst., med. tit., l. 29. 5. l.

II'. med. lit.

— (4) Quelli che comprano insieme uu fondo e chein-

sieme vi sono immessi in possesso, hanno tra loro una

tacita comunione; I. Sl. II‘. med. tit. Quid, se uno

di essi sborsò il prezzo? Quid, se egli solo pagò i pesi

del fondo? avrà il regresso contro il socio per la sua

parte.

— (5) L. 78

_- (6) L. sz

. in fin. I.T. med. tit.

. 5. 4. in fin. Il‘. med. til.

.… (7) L. 63. 5. 8. il“. med. tit.

Fan.(.l) L. 78. in [in.]. cod-.

... (e) L. 52.5. 4. in fin. [T, cod.

.. (t) V. l. 63. 5. S. [T. cod. 



904

perspexerit, commodum societatis. quod deberi

juxta fidem veri constiterit, restitui tibi (1) praeci-

piet.

De causa lestati, vel intestati.

4. Iidem AA. et CC. Celeri.

Si societatis jure, vel transactionis stipulatione

subdita bonorum omnium aequis partibus inter te,

et Faviam divisionem recle fieri placuit: quominus

haec rata serventur, nihil (2) interest, utrum lo

status. qui fuerit ohligatus, an intestatus, rebus

stt humanis exemptus.

De consensu.

5. lidem AA. et CC. Theodoro.

Tamdiu societas durat, quamdiu (3) conscn

sus (a) partium integer perseverat. Proinde sijam

tibi pro socio nata est actio, eam inferre apud eum,

cujus super ea re notio est, non-prohiberis.

De conditionibus.

6. Imp. Justin-ianus A. Joanni P. P.

De societate apud veteres dubitatum (4) est, si

sub conditione (b) contrahi potest: puta Siille

Consul fuerit. societatem esse contractum? Sed ne

simili modo apud posteritatem, sicut apud antiqui-

tatem hujusmodi causa ventiletur: sancimus socie-

tatem contrahi posse non solum pure, sed etiam

sub (5) conditione (6) (c): voluntales etenim legi-

time contrahenlium omnimodo conservandae sunt.

De curatore furiosi.

7. lidem AA. Joanni P. P.

Sancimus, veterum dubitatione semota, licen-

iam habere furiosi curatorem (7) dissolvere (d),

[si maluerit,] societatem furiosi, et sociis licere

 

Gor.(1) Heredi scilicet. Actio pro socio datur etiam Iie-

redi, et in heredem; d. 5. S.

_- (2) Sensus est: Seuietatem non desiderare scriptu-

ram, aut verborum proprietatem, id est, propriam so-

lennemque formulam; l. 2. I)". de ohtig. et aet. quan-

quam el res et vcrha intervenire nihil velat.

— (3) 5. 1- Inst. eod. l. 4. i. 63. in fin. [T. eod'.

-—- (4) Cur de co dubitabatur? Societati mancipatio in-

est, ut et emptioni mancipatio , id est, imaginaria ven-

ditio; Utp. l9. 5. 2. nec recipiebat conditioncm; vide

quae dixi ad l. 77.31 de reg. jur. Ilodie imaginaria

venditio sublata; t. 541)". de otii. et consequenter pla-

cet societatem conditione contrahi, ut hic. ut et em-

ptionem; 5. 4. Inst. de empt. et locationem; l. 20. [f.

local; et transactionem; l. 9. 5. de transact.

.. (5) L. 1. I)". cod.

— (6) Sub conditione societas potest contrahi, ut hic.

ut ex tempore et ad tempus ; 5. Herrn. 10. 5. 1. i. 1.

ff. eod. Synops. Bas. IO. tit. 1. c. 10.

_- (7) Adde l. 65. 5. 7. If. cod.

Fan.(a) 5. 4. Inst. de societ. l. 4. t. 63. in fin. IT. Ii. t.

— (b) Agg. t. 77. [f. dc R. J.

LIB. IV. TIT. XXXVII. DEL CODICE

nellzio. ordinerà che a te si dia ciò che constei'à

che era ve ramente dovuto.

Della causa del testato e intestato.

4. Gli stessi angusti e Cesari a Celere.

Se per diritto di società. o per inlerceduta sti-

pulazione di transazione,fu convenuto che di tutt'i

beni si facesse una divisione a parti uguali tra lo

e Favia, non importa punto all‘osservanza di que-

sta convenzione, se quegli che si obbligò sia morto

testato o intestato.

Del consenso.

5. Gli stessi augusti e Cesari a. Teodoro.

Tanto dura la società per quanto persevera inal-

terato il consenso delle parti. Laonde, se è già

nata a tuo favore l‘azione di società, non ti è proi-

bito di sperimenlarla presso colui che di ciò è

chiamato a giudicare.

Delle condizioni.

6. L'Iniperadore Giustiniano angusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Presso gli antichi si dubitò, se la società potesse

contrarsi sotto condizione; poni essersi contraua

una società. se egli sarà console.ltla onde una simil

causa non si agiti presso la posterità alla stessa

guisa che presso gli anticl|i,noi ordiniamo potersi

la società—contrarre non solo puramente, ma an-

che sotto condizione; che le volontà di quei, che

legittimamente contraggono,debbon0 onninamen-

te osservarsi.

Del curatore del furioso.

7. Lo stesso augusto a Giovanni prefetto del pretorio.

Rimosso il dubitare degli antichi,ordiniamo che

il curatore del furioso abbia licenza di sciogliere,

se gli piaccia, la società del furioso, e i suoi di

 

Gor.(1) Cioè all'erede. L’azione di società si dà anche

all'erede, e contro l’erede; d. 5. 8.

— (2) II senso è: La società non esige scrittura o pa-

role proprie, ossia formula propria e solenne; !. 2. II'.

De obl. et aet.; sebbene nulla "victi che intervengano

cosa e_parole.

_ (3, 5. 4. Inst. med. tit., I.i. 63. in fin. II'. med. tit.

— (4) Perchè se ne dubitava? Nella società vi è manci—

pnzione, come vi è mancipazione ossia immaginaria

vendita nella compra; Ulpiano, 19. 5 2 ; nè ammette-

va condizione; v. ciò che ho detto sulla I. 77. II. De

reg. jur. Ora è soppressa la vendita immaginaria;

l. 54.I1‘. De otii etecl.; c quindi s'ummetle che la

società sia contratta sotto condizione, come in questo

luogo, come la compra; 5. 4. Inst., De empt.; e la Io-

cazione; ]. 20. {I. Locati; e la transazione; I. 9. supr.

De trans.

_ (5) L. |. IT. med. tit.

— (6) La società può contrarsi sotto condizione, come

in questo luogo; come da tempo e a tempo; 3. Arme-

nopulo, l0. 5. I., |. 1. Il". med. tit., Compendio, 10.

til. I. c. 10. — (7) Agg. la I. 65. 5. 7. IT. med. tit.

l"nn.(e) L. LE I|.. t.

| — (d) L. 65 5. tifi. cod.



LIB. IV. TIT. XXXVIII. DICI. CODICE

ei renunciare (1). Et quemadmodum in omnibus

contractibus aliis legitimam auctoritatem ci dedi-

mus, ila et in hac parte eum permittimus compe-

tentor commodis furiosi providere. Dat. CP. post

Consulat. Lampad. et Orest. 531.

TIT. XXXVIII.

nr: CDNTRAIIENDA (a) numana (2), er vennrrmae.

De loco.

'l. Impp. Valeriaii. et Calticn. AA. Paulo.

Venditiones. etsi in alio (3) loco (b) quam [in]

quo possessiones constitutae sunt, [fiant ] non

ideo irritae esse credantur.

De consensu, et de furiosis.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Acito.

Emptionem, el venditionem consensum (4) (c)

desiderare; nec furiosi ullum(5)csse(d) consensum

manifestum est. Intermissionis (6) autem tempore

furiosus majores vigintiquinque annis venditio-

nes (7) (e), et altos (8) quoslibet contractus (9) (l‘)

posse facere non ambigitur.

De simulatione.

3. lidem. AA. Vateriae.

Si donationi5(10)causa(g), venditionis simulatus

contractus csl: ernptio [in(11)] sui deficit substan-
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rinunziurvi. E siccome in tutti gli altri contratti gli

abbiam dato legittima autorità. cosi anche per

questa parte gli permettiamo di provvedere com-

pctenlcmcnle a‘vantaggi del l'nrioso. Dal. in Co-

stantinopoli dopo il cons. di Lamp. e Oreste. 531.

'l'l'l‘0l0 XXXVIII. '

DEL CONTRATTO DI COMPRA-VENDITA. -

Del luogo.

LGl‘lmperadori Valeriano e Gallieno augusti aPaoto.

Le vendite non tcngonsi per irrite, ancorchè

fatte in luogo diverso da quello ove son costituite

le possessioni.

Del consenso, e de’furiosi.

2. Gl'Imp. Diocleziano e Massimiano augusti ad. Avito.

Manifesta cosa ell'è che la compra e la vendita

han d’uopo del consenso, e che il furioso non può

consentire. È fuori dubbio però che ne’lueidi in-

tervalli i furiosi maggiori di venticinque anni pos-

son fare vendite ed altri contratti qualichessieno.

Della simulazione.

3. Gli stessi augusti a Valeria.

Se sotto un contratto di vendita è dissimulata-

una donazione, manca la sostanza della vendita.

 

Car (|) Anaqòpaua'lg rolli-Arg rapti nï: iii-pu) zalsi'rai iq

'r'-11; zorawviaq chori.-mg. Renunciatio saepius in jure di-

cilur societatis dissolutio; 3. llarm. 10. 5. 16. '

— (2) Vide xviii. -D. l. et5. C. Tli. l. 0ldendorp.ciass.

4. del. 1. 2. 3.

— (3) L. 15. j. dc praescript. longi temporis; ut et do-

natio; t. 21: in. fin. l. 30. in pr. j. de donat. na.-, res

redit, inter absentes contrahi posse venditionem; l.

utt. j. si quis alteri; non est idem in obligatione rei

furtivae a fnre facienda: fur enim non liberatur, nisi

rem praesentem oll'erat; t. lin.-g'. de condict. furl.

ctiamsi absentis gratia possit Iieri novatio ; l. 17. [l'. de

condict. furi.

-—....(.4)L152l9.{f.eocl.

— (5) Proprie sumptum; I,. .I. 40. I)". due;]. jur. ta-

cite tamen consentire dicitur;l. 2 in fin. fl'. soluto;

de furioso dixi plenius ad l. l3. 5. 1. ff. de officio

praesid.

-— (6) lntermissio furiosi. inumbrata ejus quies.

— (7) L. 7. 5. 2. 3'. de Public.

- (8) Verbi gratia, matrimonium. I. 16. in fin. lf de

ritu; testamentum; l. 17 n‘. qui testam

_(tt) Et testamenta I. 9. j. qui testam

--(10) Donationis causa vel gratia emptio, hic; et I. 9.

in fin.] perficitur, quoties re ipsa donandi animus

est, venditionis tamen color et nomen quaeritur: quo-

ties, inquam, id videri volumus vendidisse aut emis-

se, quod donamus ipsi. vel donatione ab aliis occipi-

mus; l. 55.3”. cod. !. 3. s. plus valere quod agilur,

l. ab Anastasio 23.5. mandati.

— (I |) Avunégarog imago; ‘eg-ìv, irrita esl; Syn. Bas. 19.

Fen.(a) Lib. is. D. |. Lib. 3. Inst. 2I.

||.lt iii/'i. siquis atterivcisibi.

.2. I. 9. [f. I|. t.

i. 40.]1“. de rig. jur.

..5 ’. [f. de Publician.

Gor.(1) Ar.-animuin; uellam; |:an 'n?) 'ad/zip ualet-roi 51

n;; "totum:/im; Milner/;. La rinunzia spesso dieesi in

grittoscioglimento della società; 3. Armenopulo, 10.

. 16.

_ (a) V'. || lib. 18. 0. |. e 3.

CI. I. az. 1. 2. e 3.

— (3) L.15. iii/'r. De praescr. long. temp.. come la do-

nazione; I. 27. in fin., l. 30. in pr. inl'r. De don. Val

quanto dire 'che fra assenti può contrarsi vendita; I.

ult. infr. Si quis alt. nel sibi. Non' è Io stesso nell’of-

ferta della cosa rubata che far dee il ladro; chè non si

libera il ladro, se non oI'Ira la cosa presente; l Iin. II'.

De cond. [url.; ancorchè in grazia dell'assente pussa

farsi novazione; I. 17. IT. De cond. ['it-rt.

— (4) I.. l. 5. 2., I. 9. IT. med. tit.

_ (5) Proprii-monte parlando; I. 3., l. 40. IT.; tacita-

mente pcrò si dice che consenta; l. 2., in Ilii. II'. Solu-

to. Del furioso ho discorso più ampiamente alla 1.13.

5. 1. IT. [)e on“. praes.

_ (6) I.' intermittenza del furioso èla sua velata calma.

_ (7) L. 7. 5. 2. IT. De Public.

— (8) Per esempio, il matrimonio; l. 16. in fin. II. De

ritu nupt.; il testamento; I. 17. IT. Qui test.

-— (9) E i testamenti; l. 9. infr. Qui test.

— 10) Si fa la vendita a titolo di donazione; liic, e l.9.

in fin.infr.Quando in realtà l‘intenzioneè di donare.con

tutto ciò si usa il colore e nome di vendita; quando cioe

vogliam far credere aver venduto o comprato ciò che

doniamo o che ci vien donato da altri; I. 55. IT. med.

tit., |. 3. supr. Plus valere quod agitnr, I. A!) Anust.

23. supr. Mandati.

- (’Il) Avunòsaws azupog 'Esìv, è nulla; Compendio,

C. Teod. 3.0ldendorpio,

Fan.“) V. l. 16. in fin. fl“. de rit. nupt. Agg

qui testam.

__ (g) V. t. 9. infr. Ii. (. I. 3. supr. plus valere quod

agitur, !. 36,51 I|. t.

. l. 9. infr. 
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tia (1). Sane si in possessionem rei, sub specie

venditionis, causa donationis, Uite aleret. itidu-

xisli: sicut perfecta donatio facile rescindi non

potest; ila legi (2), quam tuis rebus donans dixi-

sti, parere (a) convenit.

De emptione rci propriac, vel sibi

donatae.

4. Iidem AA. Luciano.

Cum res tibi donatas ab herede donalricis [tibi]

distractus [esse] proponas. intelligere debueras

duplicari tibi tiluluni possessionis non (3) (b) po-

tuisse. scd ex donatione et traditione (c) domi-

num (I) tactum [te] frustra emisse: cum rei pro-

priae (5) (d) emptio non possit consistere. Al tunc

demum tibi profuit(6),si ex donatione te non fuis-

se dominum demonstretur ('I). -|- Sane quoniam

omnia (8) bona tibi ab ea donata et tradita dicis:

ad hoc. et a filio ficta venditio rerum maternorum

afferre perfecta etiam donatione (9) poterit defen-

LIB. IV." Tl'I'. XXXVIII. DEL CODICE

Per ferme, se sotto specie di vendita hai immesso

un altro in possesso della cosa a titolo di donazio-

ne e con patto che ti desse gli alimenti, siccome

la donazione perfetta non può facilmente rescin-

dersi, così conviene osservare la condizione da te

imposta nel donare.

Della compra della cosa propria

o a sè donata.

3. Gli stessi augusti a Luciano.

Poichè proponi che lc cose a te donate dall'ere-

de della donatrice sono state a te stesso vendutc,

dovevi intendere che non ti si poteva duplicarc il

titolo del possesso, ma che, divenuto proprietario

in forza della donazione c della lradizione, nulla-

mente hai comprato , non potendo valere la com-

pra della propria cosa. Illa ti sarebbe proficua,

qualora si provasse che non avevi acquistato il

dominio mercè la donazione. Certamente perchè

dici eh'ella li ha donati e consegnati tutt'i beni:

oltracciò anche la vendita delle cosc materne si-

 

tit. 5. cap. 12. 3.lIarm. 3. 5. 35. hoc sensu: Donatio-

nis causa Iacta venditio, irrita est, si quis autem fun-

dum ca lege vendidit, ut pretii Ioco emptor alimenta

sibi praeberet, rectc cogit eum pactis conventis stare;

Syri. Bas. II). iii 5. cap. 12. Idem dicendum, si re-

misisti prelium, vel rem minoris vendidisti; I. 9.j.

cedent. ' -

Ger.(I) L. 36. [T. cod. valebilne donatio? valebit; I, 9.

in fin. j. cod. et ita, si non valet quod ago, ut ago,

valet ut valere potest. Non valet ut venditio, valet ul

donatio: inspicitur voluntas con'tralienlium quibus ani-

mos fuit donare: ita ut verus contractus donationis

praevaleat simulatae venditioni; adde quae dixi s.plus

calere.

-— (2) Doualarius implere cogitur modum vel conditio-

nem donationi adjectain; I. 22. in fin. j. de donat.

-— (3) Id est proprietatis; vidc I. 78. de 'cerb. sign. nam

ex pluribus causis possidere possumus; i. 3. 5. Lf

de ucquir. possess. I. 159. ff. de reg.,-jur.

, - (it Vide [. 48. ff. de pactis.

-— (5) L. IO. j.eodem, I.'IG. ff. eodem I.I0.J. de pign.

act. t.37.fT.de condiet.indeb. 1.28. ]T. de ucquir. pos-

sess. I. uitij". de rcg. jur. potest tamen emi possessio

rei suae, vel jus in ram competens alteri; t. 32. t. ai.

5. L. fl". cod. potest etiam emi sub conditione. i. 41.

5. 2. I)". de tegat. !. l. 98.fi'. de cond. et demonst.

— (6) Emptio scilicet.

— (7) Fingamus rem fuisse tibi donatam ab oxore;t.1.

77". de donat. int. vir. et ab ea revocatam; I. 25. infin.

j. de donat. inter oiram.

-- (8) Donatio haec bonorum omnium est immensa.

— (9) IiioIIiciosa scil. ut sit sensus: Quod per inoflicio-

sae donationis querelam nobis avocari potest, demere

possumus.

Fen.(a) L. 22. in fin. [T. de donat.

— (h) V. i. 78. fl'. deverb. sign. Agg. (. 3. 5. 4. fi'. de

adquir. vel, ainitt. poss. I. li"-9. I)". de reg. jur.

— (c) V. I. 10. supr. dc poet.

lib. 19. til. 5. c. 12., 3. Armenopulo, 3. 5. BG.; edil

senso è: La vendita fatta a causa di donazione è nulla;

nia se uno ha venduto il fondo con questa condizione,

che il compratore, invece di prezzo,in somministrasse

gli alimenti, fondatamente lo costringe a stare al con-

venuto ; Compendio, lib. 19. tit. 5. cap. 12. Lo stesso

dec dirsi se facesti remissione del prezzo, o vcndesti

Ia cosa al disotto del suo valore; I. 9. infr. med. tit.

Gor.(1) L 36. IT. med. tit. Vorrà la donazione? varrà;

]. 9. in tiii. infr. med. tit.; e cosi se l’alto non vale se-

condo .Ia sua forma, vale per quanto può valere. Non

vale come vendita; vale come donazione; si guarda

alla volontà de' contraenti che fu di donare; sicchè il

vero contratto di donazione prevale alla vendita simu-

lata; aggiungi eiò clie ho detto supr. Pius patere.

- (2) ll donatario è astretto ad adempiere il modo 0

la condizione aggiunta alla donazione; l. 22. in fin.

infr. De don. _

- (3) Cioè di proprietà; v. la l. 78. II'. De V. S.; chè

per varie cause possiamo possedere; I. 3. 5. I. II". De

adq. vel amitt. poss., l.12'i9. tT. De R. J.

- (44) V. lu ]. IS. IT. De paci.

— (5) L. 10. infr. med. til , I. 16. IT. med. tit., I. LO.

IT. De pigri.. act., ]. 37. IT. De cond.. ind., I. 28. IT. De

acq uei am. poss., I. 15. IT. De Ii. J. Uno può però

comprar il possesso della sua cosa, oil diritto che in

essa competa a un altro; I. 32. 34. 5. 4. tT. med. tit.;

e può comprarlo pur sotto condizione; I. II. 5. 2. II'.

De leg. l., l. 98. tT. De cond. et item.

— (6) Cioe la compra.

— (7) Fingiamo esserti la cosa stata donata dalla mo-

glie.; I. 1. IT. De don. int. vir.; e poi da lei rivocata la

donazione; I. 25. in [in. infr. De don. int. 'uir.

— (8) Questa donazione di tutt'i beni () immensa.

— (9) Cioè inolliciesa; talchè il senso è: Ciò, che pos-

siamo rivendicare con la querela di donazione inof-

liciosa, possiam comprarlo.

Fan.(d) L. 10. infr. I. 16. 0". I|. (. i. 4047. de pignor.

act. I. 37. fl‘. de condici. indeb. I. 28. fl'. de adquir.

i-eI amitt. poss. [. IS, ff. de reg. jur. Confr. I. 32. 33- 5. I, ff. I|. t. i. 41. 5. 2. {f. de tegat. l.
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sionem, ne vel excmplo(1)(a) inolllciosi testamenti

possit haec avocare.

De tutore, et ejus uxore.

5. Iidem AA. Gratiae.

Cum ipse tutor nihil ex bonis pupilli, (b) quae

distrahi possunt, comparare palam, et bona Iide(2)

prohibetur: multo (3) magis uxor ejus hoc facere

potest.

Si emptris venditori nupserit.

6. Iidem AA. Lucretio.

,Si Gaudentius in matrem tuam titulo venditio-

nis (I) (c), sine quadam fraude dominium man-

cipii transtulit: non (5) idcirco, quod postea inter

eos matrimonium, et divortium secutum dicitur,

juri ejus quicquam derogatumestzquod vindicare,

te matri tuae successisse probans, minime prohi-

beris.

De simulatione.

7. Iidem AA. Pisoni

Si ancillam ex emptione sibi quaesitam, mater

tua donatione a secundo (6) marito postea(1)se

simulavit accepissertituli falsi (8) figmentum (d).

[donationis] dominium ei duplicare te), vel aufer-

re non potuit.

Si pretium solutum non sit.

8. Iidem AA. Diogeni.

Si non donationis (9) (I) causa , sed vere vineas
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mutata dal figlio, essendo perfetta la donazione

potrà impedire che ad esempio del testamento

inolileioso possa egli tali beni rivendicare.

Del tutore e di sua moglie.

5. Gli stessi august-i a Grazia.

Poichè non è proibito al tutore di comprar egli

stesso palesemente e di buona fede quei beni del

pupillo che possano alienarsi, tanlo più può farlo

sua moglie.

Sela eompratrice avrà sposato il venditore.

6. Gli stessi augusti a Lucrezio.

Se Gaudenzio trasferì in tua madre a titolo di

vendita , senza frode alcuna , il dominio dello

schiavo, nulla è derogato al suo diritto, perchè po-

scia dice'si seguito fra loro il matrimonio e il di-

vorzio: nè ti è vietato di rivendicarlo , provando

d'esser tu succeduta a tua madre.

Delta simulazione.

7. Gti stessi angusti a Pisone.

Se tua madre simulo d'aver ricevula in donazio-

ne dal secondo marito l'ancella che ella avea

comprata, Ia [lnzionc del falso titolo non pote nè

duplicarle nè toglierle il dominio che aveva per la

donazione.

Se non siasi pagato il prezzo.

8. Gli stessi augusti a Diogene.

Se' non a causa di donazione, ma veramente

 

Gor.(I) Vide I. I. in fin. I. 6. in fin. 3. de ino/fic. do-

nat.

_ (2) Alterius tutoris authoritate, causa cognita. et ju-

dicis decreto interveniente; I. Eli. fl'. de administrJu-

tor. I. 5. 5. 2. If. de auth. tut. I. l. 5. 2. lf. de reb.

ear. Gutierez de Tutelis, part. 2. cap. I5. num. ti. et

8. Ans.

— (3) Tutor si res pupillares palam potest emere,mnl-

to magis ejus uxor: Si jure non potest rem pupillarem ,

emere, nec per uxorem id ei facere licitum fuerit; vi

de I. 5. 5. 3. If. de auct. tat. vide I. 5. s. de Iegib.di-

xi ad Anthem. Quibuscunque 14. 5. de sacras. ccclcs.

vide I. ult. j. de rescind.

-— (4) Vel donationis; I. 24. fl“. de donat. int. air. et

umor.

— (5) Donatio perfecta non vitiatur, licel perveniat ad

casum a quo non posseloriri; (I. I. 2I.

— (6) Idem si a primo.

— (7) Fraudulenter admodum donat, qui rem pro—

priam ab eo cui donare studet, sibi donalam contite-

tur.

— (8) Vide I. 1. s. plus cutere.

- (9) Venditio non ideo rescinditur, quod pretium so-

lutum non sit (nisi ab initio donationis eausa faeta sit)

Synops. Basil. 19. tit. 5. cap. 16. et Hai-men. 3. 5.

38. non enim rem repetere debet venditor, sed ad pre-

tium agere; Schol. Syn. ibi; vide I. 3. s. cod. adde I.

9. in fin. ]. eod.

an.(a) V. I. 1. in fin. I. 6. in fin. supr. de ino/I". don.

— (b) V. I. 5. 5. 5. [f. de anct. tnt.

Gor.(1) V. la I. 1. in fin., I. 6. III tin. supr. De ipuj.

don.

—- |2) Con l’autorizzazione dell’altro tutore, conosciuta

Ia causa,e intervenendo il decreto del giudice; I.SHI.

_De adm. et per., l. 5. 5. 2. IT. De auct. tat,, I 1. 5."—'.

IT. De reb. eor. Gutierez, De tutelis, part. 2. eap.l5. ||.

6. e 8. Anselmo.

-— (3) Se il tutore può palesemente comprare le cose

pupillari, tanto'più sua moglie. Se non ha il dritto di

comprar egli il bene del pupillo, non gli sarebbe tnm-

poco lecito di farto per mezzo della moglie; v. la [. 5.

5. 3. IT. De auct. lat.; v. la I. 5. supr. De leg. Ne ho

parlato sull'Auteulica Quibuscunque lll-. supr. De sa-

cros. Ecct.; v. lu [. ult. infr. De rese. uend.

— (I) 0 di donazione; l. 24. IT. De don. int. 'uir.

.

— (5) La donazione perIetta non e viziata,ancorche per—

venga a un caso da cui non potrebbe nascere; d.! 2I.

— (6) Idem. se dal primo.

— (7) Dona fraudolentemenle chi la cosa propria di—

chiara, essergli stata donatu da colui al quale, intende

donare.

— (8) V. la I. 1. supr. PIus valere.

— (9) La vendita non si rescinde,perrhe il prezzo non

sia stato pagato (salvo sia stata da principio falla a

causa di donazione); Compendio, lib. 19. tit. 5. c.16.,

e 3. Armenopulo, 3. 5. 38.; che il venditore non dec

ripeter la cosa,ma agire pel prezzo;loScotiaste eCom-

pendio, ivi; v. la 1.3. supr. med. tit.; aggiungi la l.9.

in fin. infr. med. tit. '

Fan.(d) V. I. I. supr. plus valere.

— (e) L. I|. supr. I|. I. - (e) Agg. I. 2I. fl'. de donat. inter vir. et umor. — (I) V. l. 3. supr. t. 9. inf-r. ead.
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distraxisti, nec pretium numeratum est: actio tibi

pretii(l)(a), non eorum, quae dedisti, repetitio (2)

competit.

De prelio.

9. Iidem AA. Severo.

Empti (3) fides, ac venditi, sine qtiantitate(4)(b)

nulla est. Placito (5) autem pretio, non (6) nume-

rato, sed solum tradita possessione, isliusmodi

contractus non habetur irritus: nee idcirco is. qui

comparavit, minus recte possidet, quod soluta (7)

summa, quam dari convenerat. negatur. Sed [et]

si donationis(8){e)gratia praedii factam venditionem

traditio sequatur: actione pretii nulla competen-

te (d).perllcilur (9) donatio.

De emptione simulata rei propriae.

10. lidem AA. Georgio.

Si mater tua velut ex patris [tui] bonis praedium

suum comparavit: cum rei (10)propriae (M) non

 

Gor.(1) L. I2. in fin. 5. de rei sind. I. II. j. de re-

srind. '

— (2) Retentio tamen potest competere; lcg.19. if.

eodem.

— (3) Il mq oigopaaiot; tigre; Synops. cod. cap. 16.

llarm. cod. 5. 39. ‘ .

-— (4) ld est,sine pretio; I. 2.5.1. fi'. eod.Insi.eod. …

fin. princ. Recte notat Cujacius 8.ad Afric.fol.192. ex

Galeno |“. de differentiis puIs.Nummum esse caueam

niv-4.; mi apena-sm;; et ex Platone l3. de repub. Maccio;

'r'-1»; draus-.;. Non idem in locatione quae. certa pon-

deratione aut modiatione Iieri potest; Pim. 9. epist.

'non nummo, sed partibus Iocavi.

— (5) Venditor emptori rci possessionem tradidil; de

- pretio inter contrahentes convenit; pretium venditori

emptor non numeravit: potestne emptor irritam habere

venditionem, invito adversario, eoque invito ab em-

ptione discedere? lmo potestne creditor ejus rem ab

emptore, avocare", quasi nondum plene perfecta ven-

ditione? non potest; hoc I. in princ. Quin emptor, ma-

lae lidei possessor ea casa non videtur, etiamsi pre-

tium non solvit; vers. nec idcirco. Quid si donationis

gratia seu donandi animo speciem vendidisti, ct rem

tradidisti qui ita tradidit? ad pretium, quasi venditor

experiri non potest; cum re ipsa ab initio non vendi-

derit, sed donaverit. addc Synops. cod. d. cap. 6.

llarm. .d. 5. 39.

_— (tì) Nec numeratio; puto commodius ita Iegi.

— (7) Solutio pretii non facit venditionem, sed consen-

sus, 'potest enim lides haberi de pretio; I. 19. [f. cod.

adde I. 8. fl‘. de periculo.

— (8) Dixi ad I. 3. s. ead.

— (9) Valet; i. alt. II'. pro donaio, I. 21. in fin. 5. de

Iransaei.

—(10) Nemo rem propriam emere potest: adeo ut, quam-

vis eîzwwzîog, id est, imaginarie videatur emere, nul-

lum tamen praejudicium patiatur; Synops. cod. d.

c. 1ti.

——(t1) Dixi ad I. 4. s. ead.

Punta) L. I2. in fin. supr. de rei vind. Agg I.'l-I. infr.

dc rescind. venti. Anzi vedi la I.. 19.j. I|. i.

— (h) I.. 2. 5.1.flf. ead.

LIII. IV. TIT. XXXVIII. DEL CODICE

hai le vlgpe alienate. e non ti fu numerato il prez-

zo; li compete l'azione per conseguir il prezzo,

non la ripetizione di ciò che hai dato.

Del prezzo.

9. Gli stessi angusti a. Severo.

La compra-vendita non la punto fede senza sti-

pulazione di quantita.Convenuto per il prezzo,an—

corehè non numerato,e solo data Ia lradizione, un

simil contratto non si ha per nulla: nè men bene

possiede quegli che compròperche si neghi essersi

pagata la somma che fu convenuto di dare. Ma an-

corchè la vendita del fondo falla a causa di dona-

zione sia seguita dalla tradizione, non compelendo

verun'azione pel prezzo.si perfeziona la donazione.

Della compra simulata della cosa propria.

10. Gli stessi augusti a Georgio.

Se tua madre comprò un fondo suo come se l'a-

cesse parte de'beni di tuo padre, siccome la com-

 

Ger.(I) L. I2. in fin. supr. De rei vind., la I. 14. infr.

De resc. uend.

— (2) Ma può competere la ritenzione; v. la I. 19. Il”.

med. tit.

— (3) H r.]; cinema-ia; sigis-Compendio, med. lil.

cap. 16., Armenopulo, med. tit., 5. 39.

- (4) Cioè senza prezzo; | 2. 5. 1. II'. med. tit., Inst.,

med.tit.in Iin.pr.Ben nota Cuiacio, lib 8.sopraAt'rica-

no fugl '192.da Galeno, “l.De d-i/f.puts., esser il dauaro

onCaILo-J uia-1; zai npaaewg, e da Platone, l3. De

rep , ari/460)»: rq; (illam;. Non così nella locazione

che può farsi a certo peso o misura; Plinio, 9. ep.

Non nummo, sed partibus locavi.

_ (5) Il venditore fe’ tradizione al compratore del pos-

sesso della cosa; si convenne det prezzo tra'contraenti;

it compratore non numera at venditore il prezzo; può

esso compratore tener per nulla la vendita, senza il

consenso dell’avversario, e contro la volontà di lui

dalla compra rilrarsi? Anzi può il suo creditore pre-

tender la cosa dal compratore, quasi non pienamente

perfezionata la vendita? Non può; per q. I in pr. Nè il

compratore lignra punto in tal caso come possessore (Il

mala fede,ancorcl|è non paghi il prezzo;vers.Ne idcir-

co. Quid, se a causa di donazione e con anima di do-

nare hai venduta una specie e I'atta tradizione della

cosa? Chi simil tradizione ha fatta, non può, quasi

venditore, agir pel prezzo; poichè in realta dapprin-

cipio non vende, ma donò; aggiungi il Compendio,

med. lit. cap. B., Armenopulo, d. 5. 39.

— (6) Credo meglio leggere, nec numeratio.

— (7) Il pagamento del prezzo non fa la vendita; la fa

il consenso; che si può aver credito pel prezzo; |. 19.

IT. med. tit.; aggiungi la I. 8. II‘. De peric. et comm.

— (8) Ne ho parlato sulla [. 3. supr. med. tit.

—- (9) Vale; [. ult. IT. Pro donato, l. 21. in [in. supr.

De trans.

—(10) Niuno può comprarla casa propria; talchè seb-

bene immaginariamente par che compri, niun pregiu-

dizio pure ne risenta; Compendio, med. tit. d. 0. Hi.

—(11) Ne ho parlato sulla l. &. supr. med. til.

Fen.(c) V. I. 3. I. 8. supr. eod. ,

— (d) L. uit. fl'. pro donat. V. I. 21. in (in. supr. dc

iransaei. 



LIB. IV.

consistat(a) emptio, et hanc simulatam proponas,

hujusmodi placitura mutare substantiam ('t) veri-

tatis (b), et ei nocere non potuit.

De invito.

11. lidem AA. Patcrio.

Invitum(o)comparare,vel distrahere(2)poslulan-

tis desiderium, justam causam non continet (3).

De fidejussore, de instrumento, de petitione pretii, de

paenitentia.

12. Iidem AA. Pater-no.

Non idcirco minus emptio perfecta est,quod

emptor tidejussorem (4) non accepit, vel instru-

menlum(d)teslationis vacuue possessionis amissum

est: nam secundum consensum auctoris in posses-

sionem ingressus, recle possidet: pretium sane,

si eo nomine satisfactum (5) non probetur, peti

potest: nec enim. licet(6) in continenti facta, poe-

nitentiae(7)contestatio(c)conseusu finita rescindit.

Gav. (1) L. 2. s. plus calere.

— (2) Sensus est, ne rescripto quidem Principis posse

impetrari,- nt quis invitus cogatur rem ernere vel ven-

dere; facit i. 13. in itn. i. 14. ]. eod. ideo coacta ven-

ditio rescindi solet; vide i. 1. j. de rescind. potest la-

men quis testamento damnari vendere; i. 66. If. de

leg. I. vel ad id ratione communionis cogi;l.13.5.t7.

fl“. de aci. cmpt. vel ut fami publicae consulatur ; l. 1.

5. 11. [T. de off. prae/'. arbi, sed et ratione saevitiae.

5. ult. Inst. de Iris, qui sunt sui, I. 2. I)“. de his qui

sunt sui; vel favore quodam speciali rei abalienatae;

i. 2. j. de patribus qui fil. distracc. adde quae dixi de

invito ad I. 69. i. 156. I)". de reg. jur. Haec quidem

dicimus, non tamen intelligimus res suas quenquam

cogi injusto pretio distrahere; I. 1:li.j]'. ad I. Jul. de

annona.

 

.— (3). L. ..Cad de obligat. et act. I. 35. Cod. deju

rc delib. Adde Hasan. dc propr. Itominib. quacst.!)

num 40. ei seqq. Anton. lllcri-nd. lib. 1. controvers.

cap. 30. Ubi multos proponunt casus, quibus quis fa-

vore religionis et utilitatis publicae cogi potest, uljusto

prelio rem suam vendal; Ans.

- (I) Fideiussor et instrumentum traditae possessio-

nis ad substantiam cmptionis non pertinent: trlhaec

non sint, potest ea subsistere; vide i. 12. s. de fide

instrum. I. I7. 5. de paci. Aliud est in venditionibus

quas de scripta iieri convenit, in his enim scriptura re-

quiritur; Inst. cod. in pr. I. 17. s. de fide insirum.

Venditio in seriptis non est. hoc ipso solo quod scri-

pta sit, ut hodie fere omnes scriptura muniuntur: sed

quas scripto Iieri conventum est, autin quibus lex

scripturam requirit; vidc Ferrariens. in forma libelli

in causa venditionis 37. in verbo oendidii,3. num.2.

_ (5) Vide (I. I. 12.

._ (fi) L. 19. 'in fin. IT-

— (7) l)_i.vi ad I. 17. in {in. S. de obiig. I. 19. s. de

iransaci.

Fcn.(a) L. 4. sup-r. I|. i.

_ (b) L. 2. plns valere quod agitur'.

— (c) I.. t.1.in fin.l.1i.-|'||fr. I|. i. Vedi però il 5. ult.

Inst. de his qui sai vei alienijur.

Canice I.

TIT. XXXVIII. DEL Cubtcti trcs

pra della cosa propria non regge, e tu alleghi che

vi era simulazione, non poté un tale atto motar Ia

sostanza della verita c farle alcun nocumento.

Di colui che non vuole.

11. Gli stessi augusti a Paterio.

Il desiderio di chi chiede, che taluno suo mal-

grado compri o venda, non è sorretta da giusta

causa.

Del fideiussore, dell‘istrumento, della'domanda

del prezzo, del pentimento.

12. Gli stessi augusti a Paterno.

La compra non lascia d'esser meno perfetta,per-

chè il compratore non abbia riccvuto fideiussore, o

perchè l'istrumento, che attestava it vacuo posses-

so, si sia perduto; perocchè chi è entrato nel pos-

sesso,col consenso di colui da cui ha causa, valida-

mente possiede: per fermo può domandarsi il prez-

zo, se non si provi essersi Soddisfatto. perocchè,

sebben fatta incontanente, la contestazione del pen-

 

Gor.(t) t... 2. supr. Pius calere

— (2) II senso è, che neppure per rescrilto del Princi-

pe si può ottenere c'he altri mat suo grado sia astretto

a comprare o vendere una cosa. E conforme Ia l.13. in

fin., e la LII.-infr. med. tit. Epperò Ia vendita coatla

suole rescindersi; v. la ]. 1. 'in/'r. De resc. pend.; però

può uno esser condannato a vcndere in forza di tesla-

mento; l. 66. Il". Dc leg. 1.;1 o esservi astretto a causa

di comunione; t.- 13. 5. 17. IT. De aci. cmpt.; o per

provvedere alla pubblica carestia; I. 1. 5. 8. IT. De

of. prae/'. 'urbi; ma anche per ragion di sevizia; 5.

ult. Inst., De his qui sunt sui, l. 2. IT. De his qui

sunt sui; o per special favore della cosa alienata; l.2.

infr. De pair. qui fit.; aggiungi quel che ho detto del

non volente alla l.69., l.‘t:'i6.ll‘.1)c ll.J.Questo diciamo,

non intendiamo però che alcuno sia costretto alienar

le sue cose a prezzo ingiusto; l. ult. Il". Ad ieg.Jnl.de

annona.

_. (3) L..Cod. De obl. et act ,l. 33. Cod. De jurc

delib., aggiungi llusan, De prop. hom., quest. 5.

n. 40. e seg., A. lller. lib. 1. Contr. c. 30.; dove pro-

pongon molti casi rielquali; in grazia della religione e

dell'utilità pubblica,si può essere astretta a vendere a

giusto prezzo la propria cosa; Anselmo.

— (I) ll fideiussore e l‘istrumento della tradizione del

possesso non entrano nella sostanza della compra;

onde questa può sussistere senza di quelli; v. la l.12.

supr. De fide instr., l. 17. supr. Dc paci. Non cost

nelle vendite convenute farsi per iscritto,nelle quali si

richiede la scrittura; lnst.,med. tit. in pr., t.t’t.supr.

Dc fide instr. La vendita non va fra le scritture, sul

perchè sia scritta, essendo che oggi quasi tutti si |nu-

niscono della scrittura; ma vi vanno quelle clic fu con-

venuto far per iscritto, o nelle quati la scrittura è dalla

legge richiesta; v. il Ferr. in Form. lib. caue. uend.

37, alla parola Ve-nd.‘3. n.2.

_ (5) V. la (I. I. 12.

-- (6) L. 19. in fin. II.

_. (7) Ne ho parlato sulla l. 5. in fin. supr. De obl. ei

act., l.99 supr. De trans.

an.(d) V. I. I2. supr. de fide-instrnm.

- (e) L. 5. supr. de oblig. I. 39. supr. de transact. 
III
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[)e conditione collata in arbitrinm conlrahentis.

13. Iidem AA. Juliano.

In vendentis(1)(a),vel ementisvolnntatemeollata

conditione comparandi, quia non (2) astringit ne-

cessitate contrahentes, obligatio nulla est: Idcirco

dominus invitus (3) (b) exhujusmodi conventione

rem propriam, vel quilibet alius distrahere non

compellitur.

.An cuivis personae vendi possit.

14. Imppp. Valent. Theod. el Arcad. AAA. Fabiano

P. P. Illyrici ei Italiae.

Dudum (1) proximis consortibusque (5) con-

cessum (6) erat, ut extraneos (7) ab emptione (8)

removerent, neque homines suo arbitratu venden-

da distraherent: sed quia gravis haec videtur in-

juria, quae inani honestatis cclorcvelator,ut homi-

nes de rebus suisfacerc aliquid coganturinviti(9)(c)

superiore lege cassata, Unusquisque suo arbitratu

quaerere, vel probare possit emptorem: [nisi (10)

Gor.(1) L. 7. 1)“. cod.

— (2) Obligationis vis estin astringendo scu vinciendo;

i.obtigaiioncm, 44. n‘. de action. ei obiig.unde obliga-

tio juris vi|_'|culum;pr.lnsl.dc obiig.l.quidquid adstrin-

gendae, 99.]: de verb. obiig. ut hinc colligas obligatio-

nem impropriam esse quae non astringit necessitate.

— (3) Divi ad !. ". s.

— (4) L. 6. C. Theod.de conlralt.cmpi.l-ib.3. id est, o-

lim nemo poterat rem immobilem extraneae personae

vendere; extraneae, id est, non proximo, non consor-

ti: quod hac lege abrogatur: postea tamen jus anti-

quum revocatum in Ieudis; 2. Feud. 13. sallem exco-

gitatum jus spargi-auam; seu retractus, de quo dicam

ad constitutionem Friderici , inscriptam dc jure rrpo-:i-

pio-eum; adde Novellam Romani senioris c. 3.

— (5) Censores dicti qui eundem agrum sortiti, eun-

dem postea regionibus diviserunt; dixi ad 3; Verrinam,

_ ei 5. Feud. 13. Dicam et mox nonnulla alia.

.. (tì) Interest nostra, res majorum nostrorum non no-

bis eripi; I. 22. j. de admin. iui.

— (7) Praesumitur enim all'ectio in conjunctis pro re-

tinenda possessione adfini, et gentilitia, quae fuit ma-

jorum, adünium vel gentilium sive. agnatorum; vid. Al-

ciai.1.praesumpi. 20. adde l.35. fl“. de minoriantcrim

non puto hac lege derogari i. 3. j. de jurc empii. qua

dominus praefertur extraneo in emendis emponemalis,

coloni: quemadmodum non puto quidquam derogari

titulo, non licere habitatoribus metrocomiae loca sua

ad extraneum transferre; lib. 11. tii. 56.

— (8) Sic potior est propinquus extraneo in emphyteu-

si, conductione et rerum soli antichresi ex Novel. Cae-

saris Romani ct lllanuelis; 3. llarm. 3. 5. 118. ad

5. 122.

— (9) Dirti ad I. I1. s. cod.

—(10) Vendendi libertas lege civili. coerceri potest: ut

ne cuique quisque possit pro animi sui sententia res

an.(a) L. 7.fl. I|. i.

f- (Ir) V. I. “. supr. cod.

LIB. IV. TIT. XXXVIII. DEI. CODICE

timento non rescinde gli atti resi compiuti dal con—

senso.

Della condizione lasciata nell'arbitrio del contraente.

l3. Gli stessi augusti a Ginliano.

È nulla l'obbligazione, quando la condizione di

comprare è rimessa nella volontà del venditore o

del compratore perchè non astringe per‘necessiÀ

tà i contraenti. Laonde, in forza di simile con-

venzione, non e tenuto il proprietario o chiunque

altro ad alienare contro sua voglia la propria cosa.

Se si possa vendere a qualunque persona.

14. Gl‘lmp. Valentiniano, Teodosio e Arca-tiio augusti

a Fabiano P. dei P. dell'lllirico e d'Ila-Iia.

Per lungo tempo era concesso a'vicini ed a'con-

sorti di escludere dalla compra gli estranei, ne si

poteva a proprio arbitrio alienare lc cose vendibili:

ma,poichè questa sembra una grave violazioue del

diritto, che si vela d'un vano colore d'onesta, che

cioe altri sia costretto a far della sua roba quello

uso ch'ei non voglia, abrogata Ia precedente legge,

ciascuno a suo talento possa cercarsi o accettare un

Gor.(1) L. 7. IT. med. tit.

- (2) La forza dell'obbligazione sta nell'aslringere,

ossia nel legare; t.0bl.44.t‘f.De obl. ei aci.; onde l’ob-

bligazione è vincolo di dritto; in pr'.lnst., De obl. I.99.II'.

De verb. obl.; dal che inferirai esser impropriamente

obbligazione quella che non astringc per necessità.

— (3) Ne ho parlato sulla I. 11.supra.

- (4) L. 6. C. Teod. De contr. cmpt., lib. II.; val di-

re: Un tempo niuno poteva vendere un bene immobile

a persona estranea; ossia non vicina nè consorte.Que-

stodivieto è abrogato con la presente legge; dipoi fu

riehiamatoinvigorel'anlicodrittonc'lcudi;2.Feud.13.;

o almeno fu escogitato il dritto «par…-ausus, cioè di

relratto, di cui dirò su la Costit. di Federico iscritta

sul dritto aporrn—äeaurs ; aggiungi la Nov. di Romano it

vecchio, c. 5.

-— (5) Diceansi consorti coloro che , avendo avuto in

sorte Io stesso campo, lo divideano poiin regioni; ne ho

discorso sulla 3. Verrina, e 5.Feud.13.; e aggiungerò

or ora varie altre cose.

-— (6) E nostro interesse che non ci sien tolle le robe

de'nostri maggiori; l.22. infr. De adm. tui.

— (7) Perocchè si suppone ne'congiunli un'afiezione

per ritener le possessioni gentilizie che furono dei

maggiori, affini o agnati ; v. Alcialo, 'l. Pr. 20.; agg.

lal. 35. II. Dc min.25. ann. Intanto io non credo che

questa legge derogbi alla] 3.in[r.De iure enrplt.;pcr la

quale il proprietario è preferito all’estraueo nel com-

prar i bonifici del colono; come non istimo dero-

garsi in nulla al titolo clic vieta agli abitanti della me-

trocomia di trasferire a un estraneo i loro fondi; infr.

lib. 1l. tit. 56. .

-— (8) Cosi uell'enfileusi, nella locazione e nell’anti-

cresi de'predetti del suolo perle Nov. di Romano e di

Manuele, è preferito il vicino all'estraneo; 3. Armeno-

polo, 3. 5. 118. a122.

-— (9) Ne bo parlato su la I. 11. supr. med. tit.

—(10) La liberta di rendere può dalla legge civile es-

ser limitata,onde altri non possa a chicchessia vender 
an.(c) D. l._ 11. l. 13. supr. cod.
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lex (I) specialiter (a) quasdam (2) personas (3)

hoc l'accrc prohibuerit]. Dat. VI. Kalend. Junii,

I'inccniiae, Taiiano ei Symmacno Conss. 391.

9Il

compratore: salvo che una legge speciale ciö proi-

bisca a talune determinate personc.Dat.6 cal.giu-

gno, in Vicenza, Taziano e Simmaco cons. 391.

 

vendere. Testator etiam potest prohibere, nc heres

alienet; i. (39. 5. 3. I. 88.5.15. II". de tegat. 2. Judex

quoque potest prodigo interdicere alienationem; I. 18.

1)". qui testam..

Gor.(1) Adde i. unic. j. non. licerc habitatoribus 'me-

i-rocomiae ioca sua ad cætraneos iratis/erro, adde

quae scripsi ad i. 1. 5. de rebus creditis.

-— (2) Novella Romani (cujus lit mentio 3. llarm. 3.

5. 118.) et Costantini Porphyrogennetae, cognato rem

immobilem vendentc,ad carn comparandam primo ore

dine vocantur confer-sig aiva./ME uelatam [:] cornei/swet,

£r'ft'ot exo-ner; Iasum/uir;» uorr/arva, cic. id est, cognati

promiscue conjuncti, habentes inter se rem (hoc refe-

ro ad rem ipsam de qua agitur) communem. Post co-

gnatos admittuntur alii sZou-rs; maar,-m mi aspre-

rrl.s-r,ae'vor zomwm, qui rem communem habent seu

consortes. Post hos al ,ao'uor dvansnrfye'vor,ai zai seum.

id est, qui tantum permixti (cena: qui uni leurs terres

enciave'es dedans et parmy cette qui se uend) licet

extranei sint. Post hos rursus (hac parle durior est

Ilarmenopuli locus quam Novella 1. Constantini, quae

ea parte lacunam babet, ol auyïenlefpiwot 54 mpaxsiyé-

um iuor-elus, id est, simul conjuncti, consortes. Post

hos dcniquc ai rita-M»; su 7.;” ,.ie'par auum-riat; "rjvajaeuar,

id est, qui simpliciter aliqua ex parte rei alienandac,

uniti sunt et vicini (alio;-sker; autem illo loco iidem

Graeci interpretantur, omnes quotquot sub eodem

censitore, qui inauratae-aar, descripti, licct diversis in

locis tributa sua solvant). Et hoc quidem ordine, et

gradu ad rem venditoris privati admittunturlrae perso-

nae: multo magis 'eai r.;g-äpadog räru uolo-ansam:- Zur-

plum ?; oigprdiurv, ubi agitur de venditione fundi alicu-

jus, cerli corporis seu certae universitatis: hoc enim

casu ai zr‘aropeg duri-"Ja rpòg oill'rïltoug nporrpiouv-rar. ll-

lorum possessores aliis (ita interpretor huuc locum)

praeferuntur: forte (utopinor) quod eorum intersit,

praedia suac universitatis suique corporis ad alterius

universitatis homines transferri. Et haec ratio veteri

bus illis fuit zarà m&w apena-Zams, hoc est, praero-

gativae suae gradu, et ordine inter venditores, et em-

ptores rerum immobilium servandae. Ilodie moribus

quibusdam Gallorum, proximi adgnati, et cognati ad-

mittuntur-intra certum tempus ad bona proximorum

immobilia alienata, relrahenda: de quo jure inter cae-

teros Tiraquellus plenissime scripsit, libro de utroque

retractu. Est enim alius a lignagerio, id est, lineari

gentilizio seu cognatitio, retractus pactitius seu con-

vcntionalis.

— (3) Ut quibusdam casibus cogimur emere et vende-

re; vide quae scripsi ad I. 1-l, s. eodem; ita certis ca-

sibus cogimur non alienare, inviti non alicnamus: nisi

lex vetet alienari; i. l. s. ne Christian. mancip. pot-

est etiam consistere prohibitio rerum ipsarum intuilu,

puta alienarunr; I. nti. i. de reb. alien. communium

post litem eontcstatanr; M, in fin. s. communi dioid.

I. 13. [f. famil.

Fan.(a) V. itt/i'. non. licere habitat. rnelrocorn. l. l.

supr. ne christian. rnancip.

le proprie cose secondo a lui piaecia. Anche il testo-

tore può proibir all'eredc d’atienare; l.69. 5. 3., t.88.

5. 15. It‘. De leg. 2. II giudice altresi può interdire al

prodigo l’alienazione; ]. 18. li‘. Qui iesi.

Ger.(I) Aggiungi la l.un.i-nfr'. Non. licere Irabii.,aggiun-

gi ciò che ho scritto alla I. 1. supr. De reb. ered.

— (2) La Novella di Romano (di cui è menzione nel

lib. 3. di Armenopulo, tit. 3. 5. l18),e di Costantino

Porfirogcnito, preserive che quando ea parente vende

un immobile,sien chiamati a comprarlo in prim'ordine

cm?-rava; dua/.Lié zeinevor 3°; avrai-ipsam, (rj-ror 's'Xov-rsg

asma-avv,» uomer-fra, ecc., ossia i suoi parenti pro-

miscuamente congiunti, aventi in comune la cosa (in—

tendo la cosa di cui trattasi). Dopo de‘parenti ammet-

tonsi allri eXcvreg mmor—fra zai culina.-larnina: zama-

vst, che han la cosa in comune, ossia consorti. Dopo di

questi ci (16ch dvapsprrpivor, oi zai Ééyal, ossia coloro

che,sebbene estranei,ont leurs terres enciave'es dedans

ei parmy calle qui se uend. Dopo questi, di nuovo (in

questa parte il passo di Armenopulo è più oscuro

della Novella prima di Costantino che ha qui una la-

cuna) ai aupzarkezpéum :); aapot'eerus'vor Eporelerg, cioè

insieme i congiunti e i consorti. Finalmente ar' diritto;

sv m: [zépa davart-rò; Equus-Jat, ossia coloro che in

una parte semplicemente della cosa da alienarsi sono

uniti e vicini (in quel passo gli stessi Greci interpre-

tano 5,1.LOTEÌ.EIS per quanti sono sotto il medesimo cen-

sitore , e descritti irim-imminui, comechè in diversi

luoghi paghino i loro tributi). E in quest‘ordine e gra-

do ammettonsi cotali persone alla cosa del venditore

privato; tanlo più 'mi fa;; aptari:; 163» ualet)/uinea Xm-

pit-w ?; sapra-tum, ove si tratta della vendita di un fon-

do, di un corpo certo o d'una certa università; chè iu

tal caso ci zraropeg aiu-riba .'.pò; am.-pm; aperi/town!.

I possessori di quelli son preferiti agli altri (così in—

terpreto. questo luogo); forse (a mio avviso) perchè lo-

ro interessa che i fondi della loro università e del loro

corpo non sien trasferiti ad uomini d‘un‘altra universi-

tà. E questa ragione serbarono quegli antichi zarà

ratem TIPOTIIL'äUEwg, o sia nel grado e nell‘ordine dei

venditori e compratori degl'immobili conservarono la

loro prerogativa. Oggi ne’ costumi di talune provincie

dellaFrancia i prossimi agnati e cognati si ammettono,

entro un certo tempo,a esercilar il retratlo dcgl'immo—

bili de' loro congiunti alienati; sul qual dritto scrisse

ampiamente-Tiraquello nel suo libro de' due retrat-

ti; giacchè vi è quello lineare gentilizio o cognatizio,

e quello pattizio o convenzionale.

— (3) Come in taluni casi siam costrelti di comprare

c vendere; v. ciò che ho scritto sulla l. 11. supr. med.

tit.; cosi in taluni altri siamo costrelti di non alienare;

noslro malgrado non alieniamo; salvo se la legge vieti

d‘alienare; l. 1. supr. Ne Christ. mane. Può anche il

divieto esser fatto in vista delle cosc stesse, pula 50

sieno cose altrui; ]. ult. infr. De reb. alien.; o cose

comuni dopo contestata Ia lite; I. I. in tin. supr.

Comm. div., !. 14. II‘. Fam. crc. 
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collata in arbitrirrtn, vel declarae

lionem terlii.

15. Imp. Justinian. A. Juliano P. P,

Super rebus venundandis (1), si quis remita

comparaverit, Ut res vendita esset, quanti (2) Ti-

tius (3) aestimaverit (a), magna'dubitatio exorta

est multis antiquae prudentiae eultoribus(4):qnam

decidentes sancimus (5), cum hujusmodi conven-

tio super venditione procedat, quanti 'itic aesti-

maverit, sub hac conditione stare venditionem, ut,

si quidem ipse qui nominatus est, pretium detinie-

rit, omnimodo secundum ejus aestimationem, et

pretia persolvi, et venditionem ad effectum perve-

nire, sive in scriptis (6) (b), sive sine (7) scriptis

contractus eelebretur:sciticetsi Irujusmodi pactum,

cum [in] scriptis fuerit redactum, secundum no-

strae (8) legis detinitioncm per omnia comple-

tum (9) (c), et absolutum sit: Sin autem, Vel ipse

noluerit('10) (d), vel nou potuerit pretium definire:

tnnc('tl) pro nihilo esse venditionem, quasi nullo

pretio statuto: nulla conjectura (imo magis divina-

tione)in posterum servanda, utrum in personam

certam, an in boni viri arbitrium respicientes, con-

trahentes ad haec pacta venerint: quia hoc penitus

impossibile esse credentes, per hujusmodi san-

ctionem expellimus. Quod etiam in hujusmodi lo-

catione (-l2)(e) locum habere censemus.

De quantitate pretii

Llll. IV. 'l'l'l'. XXXVIII. DEL COIJICE

Della quantità del prezzo rimossa all'arlriirio

o alla dichiarazione d’un terzo.

15, L'lrnp. Giustiniano augusto a Giuliano P, dell’.

Sullc cose da vendersi, se altri abbia comprata

una cosa a patto. Che fosse venduta quanto Tizio

la stimasse, gran dubbio sorsc gia fra gli antichi

giusperiti ; il quale noi decidendo ordiniamo che,

quando una simile convenzione siasi fatta sopra una

vendita per quei prezzo che quegli stirncrii, la ven-

dita regga sotto tal condizione che, se colui che è

stato nominato, preciserà il prezzo, secondo la sua

stima c il prezzo si paghi e sortisca il suo effetto la

vendita, o che sia il contratto celebrato con iscrit-

tura o no ; val dire se cotal patto , ove per iscritto

sia redatto, sia per ogni verso secondo la definì.

zione della nostra legge completo e assoluto. Se

poi quegli 0 non voglia 0 non possa precisare il

prezzo, allora la vendita sia come non avvenuta,

quasi non stabilito alcun prezzo: senza riservare

all'avvenire veruna congettura ( o piuttosto divina-

zione ) se i contraenti abbian fallo simili patti, ri—.

mettendosi a persona determinata o all‘arbitro—

mento d'uomo probo: giacche, credendo ciò all‘atto

impossibile, con la presente sanzione lo escludia-

mo.Lo che opiniamo che abbia luogo in locazione

di tal falta.

 

Ger.(I) Emptiouis pretium iu alterius arbitrium con—

ferri potest, ut et locationis; 5. I. Instit. de locatio-

ne, l. 25. ff. locat. sicin alterius arbitrium conferri

potest ei restitutio; I. 4330". de verb. obligat. matri-

monium; e. super cod. 5. de conditionib. apposii.di-

visio; i. 75. fl“. pro socio.

— (2) 5. 1. vers. sed nostra decisio Inst. cod.

— (3) Extraueus scil. non emptor, non venditor; i. 15.

s. cod. -

— (I) Qui et prudentes; i. 2. 5. 5. {f. de orig. jur.

— (5) Nota regulam ; Goth. llaec I5. decisio estex 50.

novrs Justiniani decisionibus habetque locum in omni

contractu, per ea quae Inglois; Ans.

.— (6) ld accidit, quoties vel lege, vel partium consen-

su seriptura reqtriritur, ut non alias venditio valeat,

nisi fiat scriptura; I. 17. 5. de fide insirum.

—_ (7) Haec testibus probatur, nunquam igiturscripto?

Imo et scripto: potest enim citra necessitatem contra-

hendae venditionis scriptura, ad nudam venditionis

probationem adhiberi; I. I.. ff. de pigri. ci hypoilt.

Sunt enim diversa, scripturam requiri ad substantiam

actus, et ad ejus probationenr; vide Ferr. informa I.i—

belii uendit-ionis 37. in verb. vendidi/, 3. num. 2.

— (8) Vide i. 17. 5. de fide instr.

_ (9) D. t. ||.

—(lO) L. 75. ff. pro socio.

—(-l1) Vide ad hunc locum llotom. 5, obs. 10.

—(12) 5. 1. Inst. de emptione ei venditione, I. 25. ff.

locati; et aliis, ut hujusce legis initio dixi.

Fen.(a,\ 5. 1. Inst. de empi.

— (b) L. 10. supr. de fide inslrmn.

—- (c) V. I. 17. supr. cl. I.

Ger.(I) Il prezzo della cotnpra come della locazione può

rimettersi all’arbitrarnento d’ un altro; 5. 1. Inst., De

loc., l. 25. fi‘. Locali; e cosl all'arbitramento d' un al-

tro puù rimettersi la restituzione della cosa; I. 43. il“.

De verb.obl.; il matrimonio; c,Super cod.:ì. De condit.

appos; la divisione; l. 75. II. Pro socio;

— (2) 5. 1. vers. Sed nostro. decisio, Inst., med. tit.

— (3) Estraneo, cioe non il compratore, nè il vendito-

re; l. -13.sapr. med. tit.

— (II-) Lo stesso che i prudenti; l. 2. 5. 5. II. De orig.

Jar.

— (5) Osserva la regula; Gotofredo. Questa èla quin-

dicesima delle cinquanta nuove decisioni di Giustinia—

no; ed ha lungo in ogni contratto per quello che ne

dice Iuglois; Anselmo.

— (6) Ciò accade sempreché, o per legge o pel con—

senso delle parti, si richiede la scrittura, sicchè la ven-

dita non valga se non fatla per iscritto; I. 17. supr. Dc

lide instr.

- (7) Questa si prova con testimoni; dunque non mai

con la scrittura? Anzi anche con Ia scrittura;cl|è senza

la necessita di contrar la vendita per iscritto, si può

adibire a semplice pruova della vendita; I. 4. IT. De

pigrr..cl Iryp.Di fermo son cose diverse il richiedersi Ia

scritttrra alla sostanza dell‘atto. e alla pruova di quello;

v. Ferr. in For-nr. tib. uend. 37. v. Vendidii, 3. n. 2.

— (8) V. la I. 17. supr. De fide instr.

_ (a) D. |. ||.

_(IU) L. 75. ff. Pro socio.

—(I I) V. su questo luogo Otomanno, 5. Osserv. 10.

——(l2) 5. 1. lnst., De empt. ei venti., l. 15. il". Locali,

ed altre, come ho detto nel principio di questa legge.

an.(d) L. 75. ”'. pro soc.

— (e) L. 25.1)". locati, 5. I. Instit. dc locat. 



LIB. IV. 'l'l'l'. XXXIX. III'EI. CODICE

'l'l'l'. XXXIX.

|||: (I) IIEI'IEDI'I'ATE (2) ver. ACTIONE venum (a).

De haereditate.

I. Impp. Severus et Antoninus AA. Geminia.

Aes alienum, hereditate nomine fisci(b) vendita,

ad onus emptoris (3) bonorum perlinere, nec (4)

fiscum (c) creditoribus hereditariis respondere,

certum et absolutum est.

Venditor haereditati debet conveniri a ereditoribus haere-

ditariis, non autem emptor, etiamsi fuit actum inter i-

psum et venditorem, ut deberet illis solvevc,vel salist'as

cere; Paul. de Caslr.

2. Imp. Antoninus A. Floria-no.

Ratio juris (5) postulat, ut creditoribus haeredir

tariis et legatariisscu fideicommissariis te conve-

nire volentibus, tu respondeas: et eum eo cui

heredilatem venundedisti, tu experiaris suo (6) or-

dine (d). Nam ut satis tibi detur. sero (7) deside-

ras: quoniam eo tempore, quo venundabatur here-

ditas, hoc non est comprehensum, Quamvis enim

ea lege emerit, Ut creditoribus hereditariis satis-

faciat: excipere Iamen actiones hereditarias in-

vitus cogi no potest (8).

De actione.

3. Imp. Alexander A. Timotheo.

Nominis (t)) venditio (e), etiam ingnorante (10).

{
D

î
.
:

'l‘l'l‘0].0 XXXIX.

DELLA venum ostz'uneorrft o or;t|.’.|z|o.v|-:.

Dell’ereditù.

]. Gl'Imp. Severo e Antonino augusti u Geniinio.

Certa cosa ed assoluta ell‘è, che venduta l'ere-

ditù ad istanza del fisco. i debiti sono a carico di

chi eompra i beni, ne il fisco e tenuto verso i cre-

ditori ereditarii.

Il venditore dell’eredità dev‘esser convenuto da’credilori

ereditari, non it compratore, ancorchè tra lui e il veu-

ditore si fosse convenuto che dovesse egli pagarli o

soddisfarli; Paolo di Castro.

2. L’Imperadore Antonino augusto a Floriana.

La ragion del diritto esige che tu risponda ai

creditori ereditarii cd a'legatarii o fedecommissarii

che voglian convenirli: e che ti rivolga poi nel suo

ordine a colui al quale hai venduta l'eredità. Giac-

chelardi desideri che ti si dia fideiussione, non

essendo questa condizione stata compresa quando

l‘eredità si vendeva. Imperocchè, sebbene il com-

pratore si sottoposc a questa legge. Di soddisfare

icrcditori ereditarii, non può però esser astretto

ad eccepire suo malgrado le azioni ereditarie.

Dcll’azione.

5. L‘Imperadore Alessandro augusto «. Timoteo.

Si suol contrarre la vendita del credito,anehc

 

Ger.(I) Dixi ad t. 18. li‘. cod.

-— (2) lleveditas, actio, et ita jus vendi potest.

— (3) lloc speciale est in fisco; l. il. [f. de jure fisci;

secus in aliis. I. 2. j. cod. Dejurc et privilegiis lisci,

vide ]. Tit. de priuilegio fisci, et Bald. hic.

— (4) L. 2. j. de. quadriennii praescript.

— (5) Explicatiouem hujus legis, vid.apud Zanger. de

except. part, 3. cap 9. numer. 28. Ans.

— (6) Creditoves haereditarii venditorem ipsum haere—

ditalis prius convenire debent: nam ad emptorem iuvi-

tum non veniunt, ut hic, et I. 2. s, de pact. I. 91. 5.1.

ff. de leg. 1. l. ult. 5. 5. j. dejure delib. praeterquam

sia fisco vendita hereditas fuerit; l. 1. 5. cod. lunc

enim creditores hereditarii non fiscum , sed emptorem

hercditatis convenire debent.

— (7) Quia fidejussorem postulas; t. tifi". de damno;

quem iureuirc difficile est; l. 2. 5. 6. ff. dejud. aliud

esset, si nuda cautio peteretur; I. 4l. d. tit. merito;

nam quoties futurum damnum metuitur, satisdatio

potest exigi; l. 27. in fin. l. 58.fl‘. pra soc. num 0-

missa? etiam omissa. Causa cognita etiam ex integro

aliae cautiones exiguntur; I. S. 5. 3. I. 10. in fin.}?

qui satisdare, I. I. fl“. al in poss. I. 20. 5. 14. 15. tf.

de oper. novi. Dicamus brerius, venditorem heredita-

tis non de eviclionc, sed de facto suo satisdare; I. 2.

n. cod.

_ (8) Volens tamen potest.

_ (9) Omne jus, omuisquc actio cedi potest, invito

17|;||.(a) Lib. 18. D. 4.

— (b) l.. M. {f. de jurc fisci. Cunfv. I.

Agg. inli'. lil. |le pri-o fisci.

‘)
in/i'. It. !

Gor.(1) Ne ho parlato sul lib, 18. li‘. 4,

— (2) L’eredità, t'azione, epperò il dritto, può reu-

dcrsi,

— (3) Ciò è speciale pel fisco; I. il. fl‘. De jure lisci.;

ma non c per gli altri; l. 2. infr. med. tit. I)el dritto e

dei privilegi del fisco, v. infr. tit. De priv. fisci, e

Baldo in questo luogo.

— (4) I.. 2. inlr. lle quadr. praescr.

— (5) V, la spiegazione di questa legge presso Zang.

Dc eæc. p. 3. c. 9. n. 28. Anselmo.

— (6) I creditori ereditarii debhou prima convenire Io

stesso venditore dell’eredità; chè non possono rivol-

gersi al compt'atove,quand‘eiunu voglia, come in que-

sto luogo, e nella !. 2. supr. De pool., I. 94. 5. 1. II".

De log. 1., I. all. 5. 5. infr. De jure delib.; tranne se

dal fisco sia stata venduta l‘eredità; ]. 'I. supr. med.

tit.; giacchè allora i creditori ereditarii debbono cou-

venire, non il fisco, ma il compratore dell'eredità.

— (7) Perchè domandi un fideiussore; ]. 6. II. De da.-

mno infecto; il quale è difilcile a trovarsi; 1.2, 5.6. Il".

De jud Altrimenti sarebbe,se si domandasse una sem—

plice cauzione; I. 41. (I. t,; e meritamente; giacchè.

quando si teme un danno futuro, si può esigere la cau—

zione; l. 27. in fin., I. 38. il. Pro socio; forse omessa?

anche omessa. A causa cognita si esigono integralmente

anche altre cauzioni; I, S. 5. 3., I. IO. iu lin. IT.Qtti sa-

tisd., I. 4. [l‘. Ul in poss.," !. 20. 5. li. 15. IT. De op.

nav. Diciamo più brevemente, che il venditore dell‘e-

redità garentisce dal proprio fatto, non dall’evizionc;

l. 2. II. med. tit. .

— (8) Può però dove il voglia.

— (9) Ogni dritto ed ogni azione può ccdersi, anche

Fen.(c) Anzi vedi la I. 2. infr. de quadrienn. praescr.

—- (d) L. 9-i-.5.t,lmdc Iegat.l.t.‘oufr. l.2.sttpr. de paci. - (e) L. 7. infr. I|. !. l. !. infin. infr. de novat.
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vel invito eo, adversus quem actiones mandantur, ignaro, o renitente colui, avverso il quale si tras-

contrahi solet. P. P. v. Id Febr. ]lIaac-imo ||. et feriscon le azioni. Al prefetto del pretorio 5 idi

Aeliano Conss. 224. febbraio, lllassimo || ed Eliano cons. 224.

De heredilate.

4. Idem A. Biagetti.

Qui nondum certos de quantitate hereditatis,

Dell’ereditù.

4. Lo stesso augusto a Diogene.

Quegli il, quale , non ancor certo della quantita

persuadente (1) (a) emptore, quasi exiguam quan-.dell'ercdità, si fe’ persuadere dal compratore, e la

tilatem eam vendidit: bonae üdeijudicio conveni-'vende, quasi di poco rilievo, non può in giudizio

ri ut res tradat, vel actiones mandet, non compel-di buona fede esser astretto a far tradizione della

litur: [nam] suo quoque jurc eorum persecutio-:cosa, o trasterir le azioni che gli competono; chè

nem habet. è suo diritto di sperimentarlo egli stesso.

Emptor hercditatis mandatis actionibus habet directas, 'Il compratore dell‘eredità,trasferitegli le azioni, ha quello

quas concipit in personam mandantis; Bald.

5. Idem A. Onesimo.

Emptor hereditatis, actionibus mandatis, eo (2)|

jure (b) uti debet, quo is, cujus persona fungitur,

quamvis utiles etiam adversus debitores heredita-

rios actiones emptori tribui placuit.

Posterior iu titulo, sed prior in possessione, priori in do-

minio praefertur; Bald.

6. Idem A. Pomponio.

Qui tibi(c)l|ereditatcm(3)vendidit, antequam (4)

res (d) hercditarias traderet. dominus carum per-

scveravit, ct ideo vendendo (5) eas aliis,dominium

transferre potuit. Sed quoniam contractus fidem

fregit, ex etnplo actione conventus; quanti (6) tua

interest (e), praestarc cogetur.

Dc actione.

7. Impp. Dioclet. et. Maxim. AA. Manassae.

Postquam eo decursum est, ut cautiones (7) (f)

quoque debitorum pignori dentur: ordinarium vi-

sum est, post nominis venditionem utiles (8) (g)

dirette,che trac dalla persona del mandante; Baldo.

5. La stessa Augusto ad Onesimo.

II compratore dell'eredità, trasferitegli le azio-

ni, dcc avvalersi dello stesso diritto di colui, la

cui persona ei rappresenta, sebbene al comprato-

re siensi volute attribuire avverso i debitori cre-

ditarii anche le azioni'ulili.

Chi e posteriore di titolo, ma anteriorc di possesso,

e preferito a chi a priorità di dominio. Baida.

. 6. Lo stesso Augusto a Pomponio.

Colui, che ti ha venduto l’eredità, prima di far

tradizione delle cose ereditarie, ne restò padrone,

epperò vendendole ad altri, potè trasferirne il do-

tninio. Ma, poiché violò la fede del contratto, con-

venuto coll'azion di eompra, sarà tenuto a pagartii

danni e interessi.

Dell'azione.

7. Gl’hnperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

' a. Manasse.

Poichè si è giunto sino al punto di dare in pegno

perfino le obbligazioni de'debilori, è paruta cosa

ordinaria di dare le azioni utili al compratore(tale e

 

etiam eo in quem ceditur, ut hic; Synops. Basil. l9.

tit. 4. c. 25. l. 7. j. cod. I. I. in fin. j. de Novat.

—(tO) Videl. 1. in fin.. j. de Naval.

Gor.(1) Vide I. 9. in pr.-J". de dolo.

- (2) L. I. in pr. ff. cod. t. 156. 5. 3. n‘. de reg. fur.

—— (3) Idem in re quavis vendita. Nam si duo rem ean-

dcm seorsim in solidum cmerint, qui prior eatn acce-

perit, polior fuerit: etsi neque pretium solvit, neque

iustrumentum rei venditae obtinuil; l. quoties duo-

bus 15. s. dc rei vindicat. 3. llarm. 3. 5. 94.

.— (.i) Venditor, re tradita, dominium amittit; adde

I. 21. ff. cod. vid. I. 11. ]. de aci. empi.

_ (5) D. 1.21.

-— (6) Si venditor rem emptori non potest tradore,

praestando ci quod interest, liberatur; vide l. 4. j. de

aci. empt.

-- (7) Nomen potest pignorari et vendi; I. 3. s. cod.

I. 4. j. quaeres pignori.

-— (8) L. 8. j. cod. I. I. 5. de oblig. I. 5. s. quando

fiscus, I. 16.fl'. dc pact.

Fen.(a) L. s.p. de dolo malo.

- (b) L. 2. pr.]. h. I. I. 156. 5. 3. ff. de reg. jur.

, -— (c) Agg. I, 15. supr. dc rci vindic.

-— («I) L. 21. (l'. tt. i. l. l‘]. 'in/'r. de acl. cmpt.

non volendo colui al quale si cede, come in questo

luogo; Compendio dei Basil. lib. l9. lit. 4. cap.25., l.

7. infr. med. tit., I. 1. in tiu. infr. De nov.

—(-l0) V. la I. 1. in fin. infr. De nov.

Ger.(I) V. la I. 9. in pr. il. De dolo mato.

_ (2) L. I. II". med. tit., I. 156. 5. 3. tl'. 'De R. J.

- (3) Idem in qualsiasi cosa venduta; che se due per-

sone scpavatamente compreranno in solido la stessa

cosa,snr|‘| preferito chi primo l'avrà ricevuta, ancorchè

nè abbia pagato il prezzo, nè ottenuto l'istrumento

della cosa venduta; l. 15. supr. De rei vind., 3. Av-

mcnopulo, 3. 5. 94. .

—— (4) II venditore, con Ia tradizione della cosa, perde

il dominio; aggiungi la l. 21. II. med. tit.; v. la I. It.

infr. De act. entpi.

_. (5) D. l. 21.

— (6) Se il venditore non può conscgnar la cosa al

compratore, si libera pagandogli i danni e interessi; v.

la I. 4. infr. De act. cmpt.

— (7) II titolo puö peguorarsi e vendersi; l. 3. supr.

med. tit., l. 4. infr. Quae rcs pign.

— (8) l.. b'. infr. med. tit., l. 1. supr. Dc obl., I. 5.

supr. Quando fiscus, !. 16. II. De paci.

Fen.(c) L. 4. infr. d. i. de act. cmpt.

— (f; L. 3. supr. tt. i. i. 4. inf-r. quae res pign.

-— (g) L. 8. infr. I|. t. I. 1. supr. de oblig. i. 5. supr. quando {iso-as, l. 16. ff. de paci.
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emptori (sicut responsum est) vel ipsi creditori

postulanti dandas actiones.

Qui emit nomen, non propterea eIIicitur dominus rei de-

bitae: sed agit ad illam actione personali; Bald.

8. Iidem AA. et CC. Juliano.

Ex nominis emptione dominium rerum obliga-

tarum ad emptorem non transit, sed vel in rem

suam procuratore facto, vel utilis (1) (a), secun—

dum ea quae pridem constituta sunt, exemplo cre-

ditoris persecutio tribuitur.

Sicut potcst vendi actio in personam,ita aclioiu rem; Bald.

9. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Certi et indubitati juris est, ad similitudinem

ejus qui personalem redemeritactionem, etutililer

cam movere suo nomine conceditur,etiam eum qui

in rem actionem comparaverit, eadem uti posse ia-

eultale. Cum enim actionis (2) (b) nomen generale

sil onmium, sive in rcm sive in personam actio-

nem, ct apud omnes veteris juris conditores hoc

nomen in omnibus pateat: nihil est tale, quod

difl‘erentiam in hujusmodi utilibus actionibus

possit introducere.

'l'l'l'. XI..

erat: |||:s vnmnE (3) non Possem: m QUI (4) vexasse ver.

BME!!! \"BTANTUB.

De purpura.

1. Imppp. Gratianus, I'alentinianus et Theodosius

AAA. Fausto Comiti sacrarum largitionum.

Fucandac (5) atque distrahendae (6) purpurae,

vel ('I) in serico, vel in lana, quae blatta (8) vel

913

stato il responso) dopo la vendita del credito , o

allo stesso creditore che Io chiedeva.

Chi compra il titolo, non diventa perciò proprietario della

cosa dovuta,ma agisce per conseguirla con azione per—

sonale; Bald.

8. Gli stessi Augusti c Cesari a Giuliano.

Per Ia compra del credito non passa al compra-

tore il dominio delle cose obbligate, ma o c fatto

procuratore nella propria casa, o, secondo ciö che

I'u gia stabilito, gli è data, ad esempio del crcdi-

tore, l'azione utile.

Siccome può vendersi l’azione personale, così pure

l’azione reale; Baldo.

9. L’Imp. Giustiniano Augusto a Giovanni. P. dei P.

Egli è un punto certo ed indubitato di diritto,

ehe a somiglianza di chi comprò un'azione perso-

nale, al quale si concede d‘intentarla utilmente in

proprio nome , così possa della stessa facoltà gio-

varsi quegli ehe comprò un'azione reale. Perocchè,

essendo il nome d’azione comune a tutte le azioni,

sieno reali,sicno personali,e presso tutti gli autori

dcll'anlico diritto essendo lal nome preso general-

mente; nulla avvi che possa in sit't'atte utili azioni

introdurre dill'erenza.

'l‘lTOL0 XI..

QUALI COSE NON POSSONO l'ENDERSI; E A CIII F. VIETATO

DI VENDERE 0 DI COMPRARE.

Della porpora.

1. Gi‘Imp. Graziano, Vatentiniano e Teodoroongusti

a Fausto conte dette sacre Iargizioni.

Niun privato può aver la iacolla‘i di tingere o di

spacciare porpora, o in serico, o in lana, che di-

 

Gor.(1) L. 7. s. cod.

— (2) 5. 1. Inst. de oct. I. 25. 27. 28. ff. de oblig.

I. 178. [T. de cerb. signific.

—- (3) Vendi; Ilaloand.

- (II Et quae; Cujacius hic; de rebus enim, non de

personis est hic titulus.

_- (5) Quidam legunt, tingendac.

.- (6) Maé-qi; xanade-rw, nemo eauponetur; S-ynops.

Basilic. 19. tit. 1. cap. 7l. Goth. De purpurae tinctu-

ra, vid. Panciroll. rer. memorabit. tit. de purpura;

Ans.

— (7) IIoc innoilur, Nulli privato permitti sericum, la-

nam, vel blatlam, vel oxyblattam, vel hyacinthinam

tingere atquc distrahere, aut potius, Nemini permitti

cauponari, aut distrahere purpuram, ui;-re èu items-f,

pig-s "ea ‘spiw, vel in serico vel in Iana; Synops. Basil.

19. tit. I. cap. 71.

— (8) Illa-ria diCälea zati rpicdksa vanana %puoaurpì;

Nicetas. Lampridius in Heliogabalo : Paraverat funes

blatta, et ser-ico, et cocco intortos. Eutropius in Ne-

rone: [tetibus aureis (lege auratis) piscabatur, quae

blatteis funibus eætruhebat; adde Sueton. Ilinc hlat-

tearii in I. 2. C. Theod. de excusat. arti/ic. lib. 13.

tit. 4. et blatta serica; I. ult. C. Theod. de muritcg.

lib. 10. tit. 20. et pallium blattosericum apud Vopi-

scum in Aureliano: scricoblalla; I. IO. j. de mtn'itcg.

an.(a) L. 7. supr. h. I.

Gor.(1) L. 7. supr. med. til.

— (2) 5. 'I. Inst., De act., ]. 25. 27. 28. II. De obt. et

act., l. 178. 5. 2. Il".1)c V. s.

— (3) Venti-i, Aloandro.

— (4) Et quae, Cuiacio iu questo luogo; poichè que-

sto titolo concerne le cose, non le persone.

— (5) Alcuni Ieggono, tingendae.

— (6) III-456; zar/,).eu'sfw, niuno Iaccia mercimonio;

Compendio dei Basilici, lib. 19. til. 1. cap. 71. Golo—

iredo. Sulla tiutura della porpora, v. Paucir. Iter. |ne-

mor. tit. De purp. Anselmo.

— ('I) Se ne inierisce, a niun privato esser permesso

tingere o spacciare serico, lana o blatta od ossihlatta,

o giacinlina; o piuttosto, a niuno esser permesso Iar

tralIico o spaccio di porpora, trip-s 'Ev parat;-q trip-z ‘eu

épiw, o in serico o in lana ; Compendio dei has., lib.

19. III. 1. cap. 71.

-— (5) Bla-rfid Jiéòlea zai- 1pr€öitsa VIII-am y_pua-auqrì;

Niceta-. Lampridio in Eliogabalo: I’araverat funes

blatta, et serico et cocca intortos; Eutropio in Nerone:

natibus aureis (auratis) piscabatur quae bIatteis [n.-

nibus ecctrahebat; aggiungi Svetonio. Di qui blattearii

nella I.2.C.Teod. De cæcus. arti/'. lib.t3.u'i.t ; e biani

serici; I. ult. C. Tcod. De marit., lib. IO. tit. 20.; e

pallio blaitiserico presso Vopisco in Aurelio; e serico-

bIatti; I. 10. infr. De mur.

Feu.(b) 5. I. Inst. de act. l. 25. I. 28. I. 37. Il“. de obl. et acl. i. 178. 5. 2. [I". de verb. signif.
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oxyblatta (1) atque hyacinthina (2) (a) dicitur, fa-

cultatem nullus possit habere privatus. Sin autem

aliquis supradicti muricis. (3) vellus vendiderit.

fortunarum (4) suarum et capitis sciatse subitu-

rum esse discrimen.

De Serìco.

2. lidem AAA. Toriobando Duci Mesopotamiae.

Comparandi serici(5') a Barbaris facullatem o-

'|

Gor.(1) Oxobapta, id est, rubro tincta: ovobapta lann,

blatta rubro tincta: 'c'äog enim Sui-lae, Ed.-m'a» fò tirò

.au (pow'izwa. Oxobapta diversa ah Ianthiea, dc quaj.

eadem.

— (2) Ianlhina,° et recte, ut sit purpura violacei colo-

|is, quae ideo Rhodina dicitur in I. 3. j. de uestib

hot. el expressis verbis; purpura lanthina in I. 70. in

fin. ff. de leg. 3.

— (3) lt1||rex,piscis genus tingendis vestibus utile, inde

murilegnli dicti ;j. de murileg. Isidorus 12. cap. t6

coehleae aut conchae genus fuit; vide 1. Cassiodor. 2.

adde quae scripsi ad Accurs. l. 9. j. de murilcg.

-(4) Aranda-rm mì "laga/.).mms fini.-sperni, proscribilur

ct capitaliter punitur; Synops. ibi.d

— (3) Hinc coltiguntGratiani lempore conficiendi seri-

ei rationem IIomanis incognitam fuisse. Sericum sane,

rcs preciosa aestimata est; l.37. 5.1. I]. de evictionib.

adeo ut Vopiscus referat libram auri, libram serici

fuisse. Et lex Rhodia öloeqpiuo'i o'poïa 7.9 Wei,-,…; quod

de his tantum dicitur, pro quibus aurum dependitur

ad sacoma; vid. Cujae. hic. Sericum etiam numeratnr

inter species pertinentes ad vectigal; I. 16. 57 ..ff de

public. Sericum autem quid fuerit dubitatur, a papa-

lis Orientis qui Seres dici eonstat sericum. Alciatus 6.

Parerg.25. putnt'sercs vermiculos fuisse, quorum se-

men avis piscium simile in Graeciam fuerit allatum a

monachis ev Seriuda Indiae civitate, sul) Justiniano,

ut tradit Procopius: cui rei Pollux assentitur; lib. 7.

cap. 17. ail enim se audivisse , e.v certis animalibus

Seras telas suascollegisse; est enim e"/,p, Pausaniae,

vermis. Sidonio vero, populus Assyrius gemmas, Ser

vellera, thura Sabaeus. Ausonius in monosyllabis, ln

pelago volitat mereator vestìfluus Ser.Constat ex Soli—

uo, cap. 53. Seras vellera ex arboribus aquae admini-

culo earpsisse. lluc illud Virgilii pertinet, 2. Georgic.

I'elteraque ut foliis depectant tenuia Seres; et illud

Senecae in Ilippolylo: Quae fila ramis ultimi Seres

legunt. Sed operae praetium est ea de re Plinium ad

ire 6. cap. 17. Seres, inquit, lanicio sylvarum nohi—

les perfusa aqua depectenles frondium canitiem; uude

geminus foeminis nostris labor redordiendi fila, rur—

susque texcndi. Tam multiplici opere, tam longinquo

orbe petitur, ut in publicum matrona transluceal. An

est lana, quae (le ligno dicitur, quamque äp-iöä'qbu

appellant; l. 70. 5. 9. fl'. de leg. 3. Minime: ut ibi di-

cemus. II serico, vestes serieac, olosericae, vel olobe-

rae, nam serica veteres dixere B'äpaus; suhserieae, (le

quibus dicam j. de uestibus oloberis; vide interim

l‘elr. Fabrum 1. Scmest.15. Sericum autem album

fuisse ex Cassiodoro potest eolligi:crincs enim lacteos

et albentes comas serici appellat,et muricis rubicundis

_ l'ontibns bis terque solitas satiari, ut pulcherrima ebrie-

Fen/3) V. I. 70. in {in…fl'. de legal. 3.  

XI.. DEL CODICE

cesi blatta od ossiblalla, o giacintina. E se alcuno

avrà venduto vello del sopraddello murice, sappia

che subirà la confisca de'suoi beni e Ia pena ca-

pitale.

Del Serico.

2. Gli stessi Augusti a Toriobando (luce

della Mesopotamia.;

Contermiamo il gia fatto divieto, di non poter

Gor.(1) Ossoblatla, cioè tinta in rosso; lana ossohlalta,

blatta tinta in rosso; ÈEo;,poichè Suida, "ed.-415» ro tiro

rwv (poiuiuwv. Lossoblatta è diversa dalla ianlina, di

cuiinfr. med. tit.

— (2) Ianlina; e rettamente, sicchè sia la porpora di

color violaceo; che però dicesi Ilodina nella !. 3. infr.

De uest.hol.; cd è espressa con le parole porpora

[antine nella I. 70. in tin. IT. De legal. 3.

— (3) Illurice,specie di pesce utile a tinger lc vesti,da

ïcui i così detti murileguli; infr. Dc nutrit. Isidoro,

lib.l1'-'.eap.16.; era una specie di chiocciola o conchiglia;

.Cass. 2.; aggiungi ciò che ho scritto sopra Ac-

curlsio, l. 9. infr. De murileg.

— (4) Anguis-rat mi usgaban; Tiywpswou, è prescritto

e punito del capo; Compendio dei lias., ivi.

— (5) Di qui argomentano che a tempo di Graziano era

ignoto a‘IIomani il modo di fabbricare il serico. Certo

il serico era tenuto cosa preziosa; l. 37. 5. |. [l.De

evict.; tanto che Vopisco riferiscc che una libbra di

serico valeva una di oro. E la legge Ilodia aloe-wma:

«:°/zaia np Xpuctw;il ehe si dice solo di quelle cose perle

quali l’oro si pesa a sacoma; v. Cuiacio in questo Iuo-

go. II serico è anche numerato Ira gli articoli perti-

nenti al venigale; l. 16. 5. 7. II'. De publ. et veci. Del

resto che cosa fosse il serico è dubbio; solo è certo che

fu così denominato da‘Seri, popolo dell‘Oriente. Alcia—

to, lih. 6. Par. 23., pensa che iseri l'esser de'vermic-

ciatti, il cni seme, somigliante ad uova di pesce, reca-

rouo in Grecia de' monaci da Serinda città dell’India

Sotto Giustiniano. come riferisce Procopio-: al ghc as.-

senle Polluce, lib.7. c.17., dicendo di avcr udito che

i Seri da certi animali formavano lor tessuti ; giacchè

per Pausania mp signiiica uerme. ln Sidonio poi si ha:

Assyrius gem-nias, Ser uellera, thura Sabaeus. Auso-

nio in lIIonasyit., In. pelago volitat mercator uesti-

fluus Scr. Da Solino, cap. 53., siamo accertati chei

Seri tracvan dagli alberi il vello mediante l'acqua. A

ciò si riferisce quel di Virgilio, Georg. II., Velleraque

ut foliis depectant tenu-ia Seres, e quel di Seneca in

Ilyppolito, Quae fila ramis ultimi Seres legunt. Illa

su di ciö e pregio dell'opera riseontrar Plinio, lib. 6.

eap.17. [ Seri, egli dice, lanicio sylvarum nobiles

perfusa aqua depcclcntes frondium canitiem; unde

geminus foeminis nostris laborredordiendi fila rur-

susque leæendi. Tam. muitipiiei opere longinquo or-

be petitur, ut .in. publicarit matione transluceat, O

è forse la lana che dicesi lignea e che chiamanoepici-

saos; l. 70. 5. 9. II'. De leg. 3. Non gia come quivi

diremo. Dal serico lc vesti seriche, oIoserichc od olo-

bere, giacchè gli antichi disseroi drappi serici B'äpoug,

subserici; de' quali parlerò in./'r. De vest. Ital.; v. in-

tanto Pietr.Fabro,1. Sem. 15. Che poi il serico fosse

biauco può desumersi da Cassiodoro, ehe chiamai
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nmibus(sieutjam praeceptum est),praeterComilem

XLI. DEL CODICE 9I7

nessuno, salvo il conte de' commerci, aver facoltà

connnercimum (1) (a), etiamnumjubemus auferri.-di comprare il serica da'barbari.

De Frumento publici Canonis.

3. Impp. Arcad. et Ilonor. AA. ad Senatum

et Populum.

Quia nonnumquam in diversis (2) (b) littoribus.

Edel Iittorale si spacciano ifrumenti del canonedistrahi publici canoai5(3)lrumenta dicuntur, ven-

dentes et ementes sciant capitali poenae [se] esse

suhdendos, et in publicam fraudem commercia

contracta damnari.

Dc frumento exercitui misso.

.}… Impp. [lanarius et Theodosius AA. Fausto P. P.

Ne frumentum quod devotissime exercitui mit-

titur, in praedam lucrumque vertatur, hac san-

ctione dccernimus, ut quieunque hoc fuerint forte

mercatidtonestiores quidem stylum proscriptionis,

et omnium bonorum amissionem [incurrant]: io-

feriores autem vilioresque personae capitali (4)

supplicio subjaeeant.

’l‘l'l‘. XI.]…

eran nas Exi-cnram (3) ttoiv |||;an.

1. Impp. Valens et Grat. AA. ad Theodorum

Magistrum militum.

Ad (6) Barbarieum (c) transferendi vini, olei'et

liquaminis (7) nullam quisquam habeat facullatem:

Del frumento del canone pubblico.

3. CI'IIIIperadori Arcadio e Onorio augusti al Senato

c (II Populo.

Perchè si dice che non di rado in vari punti

pubblico, sappiano quelli che li vendono e quelli

che li comprano che incorrono nella pena capi-

tale, e che il commercio esercitato in frode del

pubblico è condannato.

Del frumento mandato all'esercito.'

4. Cl'Imperadori Onorio e Teodosio augusti a Fausto

prefetto del pretorio.

. Onde il frumento ehe si manda al fedelissimo

esercito non sia oggetto di preda e di lucro, con

la presente legge 0rdiuiamo,checoloro iquali per

avventura ne comprino, se di condizione più one-

sta, incorrano nella proscrizione e nella perdita

di tutte le loro sostanze; se d'inferior ceto e più

vili, soggiacciono al supplizio capitale.

'I'II'OL0 XI.].

QUALI COSE NON DEBBANO ESPOIITAI'ISI.

1. Gt'IInperadori Valente e Graziana a Teodora

macslro de'soldati.

Niuno abbia facoltà di trasportare a’ barba-'

ri vino , olio e caviale , nè per far soltan-

 

tate ruberenl; adjicit etiam colorem illum regnantem

discrevisse et conspieuum fceisse, praestitisseque l|||-

mano generi, ne de aspectu Principis posset errari; I.

Cassiodor.!2

Ger.(I) De quo dixi ad I. I. S. da annon. et capit.adde

l. 4. cl ult.j. de commerciis.

— (2) L. 7. j. de naviculariis.

— (3) Qui ex canone publico frumentum emit autven--

dit,- capitaliter punitur; Syri.. Bas. d. cap. 7t.

— (4) El ita durius punitur vitis, quam nobilis: durius

in poenis corporalibus, mitius in pecuniariis.

—-- (5) Id est, transferri extra fines Romani Imperii.

-- ((i) Et; fa Elapcapmös; 19. Sgnops. 1. cap. 73. ad

barbaricum, l. 3. j. de servis fugit. adde I. 2. j. de

com-Inereiis, ad nationes barbaras; I. u-nic. j. de lito-

rum et itinerum. custod. lib. I2. tit.45 ad solum har:

harum; I. 2.- j. de Eunuch. Ammian. 18. Visus in. Bar-

barico -'.milcs Festus, Barbari antiquitus omnes gen-'

tes eæceptis Graecis; unde Plautus Naevium Poötam

Latinum, barbarum dixit. Ita Paulus Graecos et bar—

barus opponit; epist. ad Rom. cap. 1. 'aer.s 14. Idem

Festus, Barbaricum, clamor est exercitus, quod eo

genere Barbari utantur, Goth. Declarationem hujus

tit. vid. apud Leonin. Consil. 56. num.. fin. et Alcial.

disp. lib. 4. cap. 11. Ans.

— (7) Liquamen, gaipov;'l9.- Eclog. 1. cap- 73. Gari [it

mentio int. 3. 5. 1.J. de pen. leg. Caelius Aureliuu.

2.'Ctuouic. Garuni quod appellamus liquamen ea: 'pi-

Fen.(a) V. I. uit. infr. de compiere.-

—- (b) L. 7. infr. de navicula-riis.

CODICE I.

crini lattei e bianchi chiome,di serico, e dice che due

e tre volte si saturano uelle fonti rubicoude del muri-

ce, per inebbriarsene e lingersi d'un bel rosso; e ag-

giunge che quel colore servi anche a distinguere e far

cospicuo it regnante;percl|e I'umau genere non avesse

a cader in errore sull' aspetto del principe; 1. Cass. 2.

Gor.(1) Di cui IIo parlato nella l. 1. supr. De annon. et

cap.; aggiungi Ia l. 4. e ult. infr. De comm. et mere.

- (2) I.. 7. infr. De naute.

- (8) Chi compra o vende frumento del canone pub-

blico, vien punito nel cape; Compendio, d. e. 71.

_- (4) E così è punito più severamente il plebeo cheil

nobile; più duramente nelle pene corporali, meno

nelle pecuniarie.

— (tl) Ossia trasportarsi oltre i confini dell’impero Ito-'

mano.

— (6) EI; rò Bapé‘apméa; l9. Compendio, lit.1. n.73.-

Ad barbaricum, |. 3. infr. De seruis fugit.; aggiungi

In !. 2. infr. De comm.-; alle nazioni barbare; I. un.

infr. Dc litor., l. 12. til. AE.; sul snolo barbaro; I. 2.

infr. De Eunuch., Amm. 18., Visus in barbarico Titi-'

les, Festo: Barbari anticamcntc dieeansi tutt'i popoli,

eccettoiGreci. Onde Plauto disse barbaro il poeta

latino Nevio. E S.Paolo contrappone i Barbari a' Greci,

ep.- ai Ilomani, c.1. v.1!|-.— E lo stesso Festo: Barbarico

è grido militare, perchè ad uso de' Barbari; Gol. v. Ia

spiegazione di questo titolo iu Leonino, Cons. 56. n.

ult., e Alciato, Disp. lib.4. cap. 11.— Anselmo.

— (7) Liquamen, :;Iipau; 19. Ecloga, 1. cap. 73. Del

caviale si fa menzione nella l.3. 5. 1. II‘. De pen. leg.

Celio Aureliano,- 2. Cron: Quel liquido che chiama…

Fen.(c) Agg. Ia d. l.2. infr. de commerciis.- 
IIII
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nec gustus (l) quidem causa, aut (2) usas eom-

merciorum.

Non licet arma vendere hostibus pop.lto|n. nec eorum

legatis; Sal. ,

2. Imp. Marcianus A. Aulo P. P.

Nemo alienigenis Barba ris (3) cujuscunque gen-

tis ad banc urbem SüCl'ïllISSilllülIl(,t-)Sllb legationis

speeie,vel snb quocunque alio colore venientibus.

autin diversis aliis civitatibus vel loeis. Ioricas(5)(a)

scuta , et arcus sagittas, ct spathas, et gladios, vel

allerius cujuscunque generis arma ((i) (b) audeat

venundare: Nulla prorsus iisdem lcla,nibit penitus

ferri vel facti jam, vcl adbuc int‘ecti, ab aliquo di-

strahalur. Perniciosum namque Romano imperio,

et proditione proximum est. Barbaros, quos indi-

gere convenit, telis eos, ut validiores reddantur,

instruere. Si quis autem aliquod armorum genus

quarumcumque nationum Barbaris alienigenis con-

tra pietatis nostrae interdicta ubicunque vendiderit:

bona(7)cjus universa protinus lisco addici,ipsnm

quoque capitalem poenam subire decernimus.

’l‘l'l‘. XIII.

m: sem-ans (8) (c).

'l'anquam homicida punitur ille qui castrat aliquem;BaId.

1. Imp. Constantinus A. Aurelio Duci Mesopotamiae.

Si quis post hanc sanctionem in Orbe Romano

sce situro con/"cetum; et paulo post: Ea: garo quod

vulgo liquamen appellant. Cassiodorus in calce Geo-

ponicon ).mouausv. Vopiscus in Aureliano, liquaminis

sextarium uuum. Liquamen Syrorum lingua Maria di-

eitut',Acrou. Oxygarum, liquamen acetosum, Apitius;

via.'c'Ig'ac. 9. observ. 9. in [in. Garum autem dictum,

:] garo pisce c.x quo primum tit-ri coeptum: licct postea

fieri coepit ex infinito genere piscium. Liquamen au-

tem dictum, quod soluti in salsamcnto pisciculi euu-

dcm humorem liquaut, cujus liquor appellatur salsu-

go el muria. Maria autem aqua sale commixta, clTe-

ctaque gustu in modum aquae mariS' 20. Isid. 3. A

garo gapsjiai salsamentarii; 3. ”arm. 4. 5. 13.

Gor.(1) Nc alioquin degnstalionis causa illecti prom-

ptius invadunt IinesIIomanorum. lluc enim modo Lon-

gobardos legimus a Narsete in Italiam pellectos: et

Gallos ab Etruscis; Liv. a. adde Alciat. 5. disp. l1.

— (2) 917,55 kr,. 'r'-4 VCp-aerei fio-ram 'rt'iw ‘euz‘épwv, id est, ne

quidem ad usum ipsorum mercatorum: qui commercii

causa ad barbaros proficiscuntur; Synops. d. c. 73.

— (3) Barbari, qui sint dixi paulo ante et ad t. (Lin

lin.-y'. de bon. damnat.

— ('I) Constantinopolim intelligit, quam et sacram ap-

pellat in I. 2. 5. de Itaut. locum'.

— (3) Vid. I. 4. If. ad leg. .Ittt. Majest. Procop. 1. de

bello Pers.

— (6) Addc et aurum; I 2. j. de commerc.

— (7) Arma vel ferrum barbaris vendens proscribilur,

et capitali supplicio ponitur, ut hic, et Synops. II.

cap. 13. -

-- (8) Non. 142. Nov. Leon. 60.

an.(a) V. I. II. If. ad leg. Jut. maj.  — tb) Agg. la II. I. 2. III/r. dc commerciis.

Lilt. H". TIT. XLII. DICI. CODICE

to che ne guslino , nè per uso del commercio.

Non liec vendere armi a'uemiei del popolo romano,

ne a'loro legati; Sal.

2. L'Imperadore lllareiano augusto ad Aulo

pref. det pret.

Niuno osi vendere loriehc, scudi, archi, fret-.cc,

spade., sciable o'armi di qualunque allra specie. a

barbari di qualunque straniera gente, che sotto

pretesto di legazione o sotto ogni altro colore ven—

gano in quest'alma città o in altre città e luoghi;

nè dardi nè niun oggetto qualsiasi di ferro, lavo-

rato o no, sia ad essi spacciato da chiechessiaJm-

pcrocchò e cosa perniciosa al romano imperio e

prossima al Iradimcuto provvedere d'armi, onde

divengan più farti, i ba|'hari,i quali conviene che

ne abbian diletto. E se atcuno, contro il nostro di-

vieto , vendera doveeliessia qualsivoglia genere-

d'armi a barbari di qualunque gente straniera, or—

diniamo che tutti i suoi beni sicn devoluti al fi-

sco, e che egli subisca inoltre la pena capitale.

'l'l'l'. XLII.

DEGLI EENL'CIII.

I'icn punito come omicida chi castra un uomo; Baldo.

l. L'Iniperadore Costantino Augusto ad Aurelio Duce

della Mesopotamia.

Se atcuno, dopo questa sanzione. fara, in qua-

caviale, fatto dal pesce storionc; e poco appresso, Dal

garo, volgarmcntemova di pesce; Cassiodoro in calce al

Geoponieon, lmaadpev; Vopiscu in Aureliano, Un se-

stariu di uova di pesce.Le uova di pesce nella lingua dei

Siri diconsi Maria-, Acron.Ossigaro, nova di pesce |||-e-

tose, Apizio; v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 9. in fin. [letto

poi garo dal pesce garo da cui si cominciò a larlo,ben—

che poi si facesse di numerose specie di pesci.Detto li-

quamen perchè sciolti i pesci nel sale, vi depositano

lo stesso sugo, il cui liquore chiamasi salsumc e mu-

ria. La muria poi e acqua mista eon sale , e che

prende il sapore dell'acqua di mare' 20. Isidoro, 3.

Dal garo son detti , ampi—Lau, i salumai; 3. Armenopu-

Io, 4. g. |3.

Gor.(1) Onde altrimenti dall' aver gustato quelle so-

stanze non invadono più prontamente i contini Roma-

ni. Chè cosi leggiamo essere i Longobardi stati alt-I-

rati in Italia da Narsete, ei Galli dagli Etrusci; Litio,

lib. 5.; aggiungi Alcialo, lt. Disp. 11.

—- (2) Mvfi‘s 'en"), ‘r'fì (xp-iau anu'-ïu 'rt'ïm Èltmépwu, cioè

neppur ad uso degli stessi mercanti,cbe per ragion di

commercio reeansi fra‘ Barbari; Compendio, d. |:. 73.

— (.i) Quali sieno iBarbari l'ho detto poco di sopra,

e sulla l. 6. in [in. fl“. De bon. damn.

_- (4) Intende. Costantinopoli, che chiama sacra anche

nella l. 2. supr. De nant. Ioan.

— (3) V. lal. Il. IT. Ad leg. Jul., Procopio, l.

bello Pers.

— (6) Aggiungi anche l'oro; ]. 2. infr. De eomm.

— (7) Chi vende a'llarbari oro o ferro, vicn prescritto

e punito nel capo, come in questo luogo, e nel Gom-

pcndio, d. e. 73.

— (8) Nov. 142., Nov. Leon. 60.

l-'I-:II.(c) Nou. 112. Nec. Leen. 60.

De



LIB. IV. 'l'l'l'. XLIII.

eunuchos fecerit, capite ('l) puniatur (a): manci-

pio [ait, nec non eliatn loco, ubi hoc comtnissum

fuerit, domino sciente et dissimulante confl-

scando (2) (b).

2. Imp. Leo A. Viviana P. P.

Romanae (3) gentis homines, sive in (4) Barba-

ro, sive in llomano solo eunuchos factos nullate-

nus quolibet modo ad dominium cujusquam trans-

ferri jubemus: poena gravissima statuenda adver-

sus eos qui hoc perpetrare ausi fuerint: tabel-

lione (5) vidclicet, qui hujusmodi emptionis sive

cujuslibet allerius alienationis instrumenta con-.

scripserit, et eo (6). qui octavam vel aliquid vc-

cligalis causa pro his susceperit, eidem poenae

subjiciendo. —|—. Barbarae autem gentis eunuchos

extra loca nostro imperio subjecta factos, cunctis

negotiatoribus (7) (e), vel quibuscunque aliis

emendi in commerciis, et vendendi, ubi voluerint,

tribuimus facultatem.

'l'l'l'. XLIII.

or: (3) e.\TmuL‘S, our FILIOS suos DlSTIIAXEI'IIJNT.

Parentes non possunt liberos alienare quoquo titulo,

etiam pignoris,

t. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.

Papinianac.

Liberos(9)a parentibus nequcvenditionis(10)(d),

DEI. CODICE tilt)

lunque parte dell'orbe Romano, un eunuco, sia

punito nel capo; e sia confiscata lo schiavo e _il

luogo ove ciò siasi commesso, sciente e dissimu-

lante il padrone.

2 I.'Imperadore Leone augusto a Viviana pre/Édel prol.

Comandiamo che gli uomini della gente Roma-

na tatti eunuchi, o sul suolo Romano, 0 sul suolo

Barbaro, non sieno per verun modo trasferiti nel

dominio d‘alcuno; dovendo infliggcrsi una pena

gravissima avverso coloro che tanto avranno osa-

to: ossia dovran subire la medesima pena il notaio

che di tale compra o di qualunque altra alienazio-

nc avrà rogato l'istrumeuto, e colui che a titolo di

veltigalc avrà percepito per quelli l'ottava 0 qua-

lunque cosa. Gli eunuchi poi di gente Barbara fatti

l'uori de'luoghi al nostro imperio soggetti, diamo

facoltà ai negozianti tutti 0 a chiunque altro, di

comprarli in commercio e venderli ove vogliano.

’l‘l'l‘0L0 XLIII.

nifi-Iam CIIE ALIENAIIDXO I rum-||| vleueou.

I genitori non possono a verun titolo, nè di donazione

nè di pegno, alienare i loro figli.

1 . GI'Imperadori Diocleziano e Massimiano augusti.

a Papiniana.

Egli è un punto di diritto manifestissimo, che i

 

Gor.(1) I.. 3. 5. 4. ff. de sicar. Non. 142. c. 1.

— (2) llodic lit liber; Nov. Leon. GO. uers. Bona.

—- (3) Castrelur utne quis ltomauus vetat haec consti-

tutio, ne quidem extra solum Romanum, neve quis

ullum llomanum castratum etuat: sed ut emptor, vcn-

ditor, tabellio, qui id genus emptionis conscripsit; el

publicanus qui pro eo vecligal suscepitpuniantur;SgII.

b'as.19.tit. I. rapi azione"/.us, c. 73. 5. 2.

_ (4) Barbarum solum non Romanum. [|| barbaro su-

lo, est, EE… ma l’wyai‘aaa "adiuuat., citra solum lluma-

nnm; Sgn. Has. 19. til. 'l. rapi saucium.

— (5) 't‘abellio publicorum contractuum scriptor; I. 17.

5. de [iile iustrum. t.2'i-. j. (te testam. l. 1.j ut nemo

ad suum patrue-intuiti: eapCokaiagpa'quv appellat au—

thor Sgnops. d. 5. 2.

— (6) Octavam lianc niam-p vocat author S-ynops. (I.

5. 2. vectigal enim hoc impositum crat venditioni cu-

nni-horum; !. 16. 5. 7. dc publicanis. Octaxarii dice-

bantur hi publicani ab eetaiis exigendis.

-- (7) Adde I. 16. 5. 7. de publio.

— (8) L. 3. C. Theod. cod. tit. 3. Paul. S. Sent. 1.

5. 1.

-— (9) Romanis quondain licuit liberos suos ter vende

t'e; llalicaru. 2. vim-tos ad opus rusticum mittere, in-

terlicere; l. lO. j. de patria potestate; sed ea potcs-

tas tandem in imaginarium venditionem dcgenerarit.

liodie apud l\loseovilas, si verum est quod refertur a

Sigismundo I.ihero, lilii vendi possunt,uce fiunt liberi

nisi post quartam venditionem.

—(l0| I,. 1. I. 37. ]. deliberati, l. IO. j. de patria po—

testate.

l’an.(a) I.. 3. 5. .1.. [f. ad leg. Corn. de sicar. Nov. 112.

Cap. 1.

Gor.(1) L. 3. 5. 4. D‘. De sic., Nov. 142. c. 1.

_ (2) Oggi divieti lihero; Nov. Leon. 60. vers. Bona..

% (Il) Victa questa costituzionc, che alcun ltòmano sia

crirato, neppur fuori del suolo Rotunno, e che alcuno

compri un [lontano crirato; e sancìsce,che sien puniti

il compratore, il "venditore, il notaio, che stese l‘atto

di compra; Compendio, 19. tit. 1. zepi zòucoxwu, c. 74.

g. 2. _

— (I) E barbarico il suolo non Romano. ln snolo llar-

bat'ico è EEuI 'rou Pwpai'zcu Éddzpaug fuori del suolo BO-

mauo; Compendio, l9. UL 1. :spisfiaaaxwu.

_— (5) Tabellione è quegli, che stende gli atti pubbli-

ci; !. I7. supr. De fide instr., l. 24. inl'r. De test.,

l. 1. fin/'r. Ut nemo; l'autor del Compendio lo chiama

ropCo).atoqpiqaev d. 5. 2.

— (ti) Quest‘uttava è chiamata nae-f,» dall’autore del

Compendio, d. 52.; che lal rettigale era imposto alta

vendita degli eunuchi; l. 16. 5. 7. LI'. De public. Quc-

sti pubblicani diccansi oltavarii dall'esazione delle

ottave.

_ (7) Aggiungi la |. 16. g. 7. Dc public.

— (8) L. 3. C. 'l'eod. med. tit., Paolo, 5. Sent.1.5.1.

— (9) A'Ilomani fu terito un tempo vendece i loro tigli

sino a Ire volte; Alicarnasso, lib. 2.; mandarli legatia

lavorar la terra; ueciderli; I. 10. infr. De pot. pot.;

ma questa potesta lini pcr degenerare in una vendita

immaginaria. Oggi appo i [Iussi , se dice il vero Sigi-

smondo Libero, i tigli possono e<ser venduti,nè diven-

gon liberi che dopo ||| quarta vendita.

—(10) I.. I., I. 37. III/r. De liber. eatis., l. 10. infr. Dc

pati'. pot. '

FI:II.(i-.) V‘. I. 16 5. 7. circa fin.]l'. de mihi-iran.

— (d) L.t. I. 37. 'in-[r. de libctali eatis. I. 10. infr. (lc — (l.-) Abrog. rl. Nou. 142. c. 2. Nec. Leon. GO. pati'. potest.
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neque donationis titulo, neque pignoris(1)(a)jure,

aut atio(2)(b)quolibet modo, nec sub praetextu(3)

ignorantiae (c) accipientis in alium transferri pos-

se, manifestissimijuris est.

Propter nimiam paupertatem egestatemque pater

rendere potest et pignorare [ilium seu liliam.

2. Imp. Const. A. Provincialibus salutem.

Si (4) (d) quis propter nimiam paupertatem cge- '

stalemque victus (5) causa filium tiliamvc sangui-

nolentos (6) vendiderit (7), venditione in (8) hoc

tantummodo casu valente, emptor obtinendi ejus

servitii habeat facullatem: Liceat autem ipsi qui

vendidit, vel qui alienatos est, aut cuilibet alii ad

ingenuitatem cum propriam repetere: modo (9) si

aut pretium offerat, quod potest valere, aut man-

cipium pro ejusmodi praestet.

XLIII. I'lEI. CODICE

tigli non possono esser trasferiti nel dominio al-

trui, nò a titolo di vendita ne di donazione, nè per

diritto di pegno, o in qualunque altro modo ,

nè sotto pretesto d’ ignoranza di colui che li ri-

ceva.

Il padre può, per eccessiva povertà e indigenza, vendere

c pegnorare il figlio o Ia figlia.

2. L'Iniperadore Costantino augusto a'Prouinc-iati

salute.

Se atcuno, per estremo di povertà e d'indigen-

za, per far che potessero vivere vendet-a il figlio o

la figlia ancor sanguinolenli, in quest‘unico caso

sara valida la vendita, e il compratore avrà la fa-

colta di ottenere quel servo. Però sarà lecito o a

quello stesso che il vende, o alto stesso alienato.

0 a chiunque altro, il richiamarle alla sua ingenui-

tà; purchè od offra il prezzo che può valere, odia

in cambio uno schiavo.

 

Gor.(1) Vid. l. uti. j. quae 'res pigri. adde I. 6. 7. 8. ff..

de pigri.

-— (2) Vid. I. 12. s. de oblig.

— (3) L. 39. 3. fl“. de eciet. vid. Cujac. l6. obs. 29.

— (4) Syn. Bas. 19. tit. 1. cap. 5. 3. llarm. 5. 100.

— (5) Victus pueri causa scilicet non patris.

— (6) Sanguinolcntis, Elal. et male. Sanguinolenti sunt

recens nati; I. 1. in fin. C. Th. de'eæposit. lib. 5.

III. 7. 6. Lactant. 20. infantes a sanguine; t. I. C. Th.

de his qui sanguinolentos emptos uet nutriendos ac-

ceperint, Iib. 3. III. 8. ‘ES; abdicata 'rvîw [.I'/;'rpdiwu, 2.

JEIian. 7. a matre rubentes; JiiuenaI. Sat. 7. a matre

sanguinolenti; Donat. in Andriam. Sanguinolentormn

etiam meminit Prudentius advcrs. Simia.-ictuum, .lul.

Capitolinus in Albino, Exeinplus utero quod contra

consuetudinem puerorum qui nascuntur, et solent ru-

bere, essetcandidus, Albinus dictus est, llaec ille.

Qui puer ita exponebatur &rpavé‘ll'rag, l. Marni. ult.

quasi neglectus; vide apud Cujac. 5. Paul. sent. 1.

5. 1. vcterem formulam de infante sanguinolento a

Inatriculariis (Gall. llIarguiltieI's) invento, adde dc ex-

positis; I. 4. ff. de agnosceiid.

— (7) Potestne pater egestatis causa litium pignurare?.

posse videtur. arg. l. 9. infin. ff. de pigri. i. 2. (.‘.Ì

Th. de ali-m. quae inopibus parentibus de publico;

alias neutrum potest; I. 1. s. cod. I. l2. 5. de obl.

- (8) Vendi liber homo regulariter non potest, ut hic.

nec obses dari: nisi pro publica causa; alias exceptio-

nes vid apud. Felin. cap. eæ rescripto 9. ea: dejurc-

jur. Socin. reg. homo Iiber174. et 267.

-— (9) L. 1. C. Th. lioc tit. negat renumerationem (sic

legendum est potius quam remunerationem) pretii ex-

poscendam , ali volunt reddi pretium cum adjectione

quintae; Not) Vale-n.l. de parentibus qui filios distra-

marini; sed hanclegem Constantini Justinian. prac-

tnlil.

Fen.(a) L. 6. 'in/'r. quae res pigii. Agg. la I. 6. (.7. t.8.

fl’. de pig-norit).

— (b) L. 12. supr. dc oblig.

GOT.(1I V. la ]. ultJinfr. Quae res pigri.; aggiungi la

I. 6. 7. 8. li’ De pign. et lii/p.

— (2) V. lal.12.stipr.I)eotiI.ctacl.

—— (11) L. 39. 5. 3. .De evict.; v. Cuiacio, lib.16.

Osserv. 29.

— (4) Compendio, 19. tit. 1. cap. 5.,

g ioo

- (.'i) In grazia cioè del provvedere alla vita dclitiglia,

non del padre.

- (6) l\lalamcnte Aloandro Iegge,sangttinoleiilis. Sati-

guiuolenti vuol dire appena nati; I 1. in Iiu. C.'l'eod.

Dc eæpos. lib. 5. tit. 7., 6. Lattanzio, 20.; infantes a

sanguine; ]. I. C. Teod. De his qui sanguiii. 'se

Badium» ‘rìw [i-q'rpòwu 2. Eliano, 7.; a maire ruhen/es;

Giovcnale, satira 7.; a maire sunguinolcntis; Donat.

in Andriam. De'sanguinolenti fa menzione |…th Pru-

denzin, adu. ngin. G. Capitolino in Albino: Fu cosi

detto, perchè al contrario del comune de'bainbiui,

ch'escon dell‘utero erubescenti, nacque. candido. Cosi

cgli. Il fanciullo che siffattamente si esponeva uir.-po-

ao'vpros, l. Armenopulo, ult., quasi negletto; v. in Cu-

iacio, lib. 5., Paolo, Sent. 1. 5. 1., la vecchia formula

dell‘infante sanguinolento trovato da'matrìeolari (franc.

lllarguilliers). Aggiungi sugli esposti la I. 4. tT. Dc

agnosc. et ai.

— (7) Può il padre per bisogno pegnorar il figlio? pa-

re che si; arg. dalla I. 9. in tin. fl". De pigri.. et Iigp..,

l. 2. C. Tcod. De alim.. qtiae iiiop Altrimenti non può

nè l’una nc l’altra cosa; i. 'l. supr. med. tit., l. 12.

supr. De obl. ci aet.

— (8) Regolarmente un uemo libero non può vendersi,

come in questo luogo, nè darsi in ostaggio, se non

per causa pubblica; v. le altre eccezioni in Felin.eap.

Ea; rescr. 9. Emir. De jurej. Socino, Reg. liunt..

lib. 174. e 267.

-— (9) La l. 1. C. Teod. med. tit., dice, non potersi

domandare la rinumerazioncicosì dee leggersi anziche

rimunerazione) del prez‘zo;altri vogliono che si renda

il prezzo coll’ aggiunta del quinto; Nov. Val. De pa-

rcnt. qui fil. distinto:, ma questa legge di Costantino

laveva gia prima fatl'I Giustiniano.

Fen. (c) I.. 39, 5. 3. ff. de evict.

—- (d) Agg. la [. 4. J. de agiioseend. et alend. lib.

3. Armenopulo,

 



LIB. IV.

'l'l'l'. KEI".

ne nascnvnnann (1) (||) vanolrtoae.

lle vi extorta.

I. Imp. '.Aleæunct A. Murenae.

Si (2)pater tuus per vin|((.|) (b) coaetus domom

vendidit. ratum non hahehilur. quod non bona lidc

gestum est: malae (c):fidei (4) enim emptio lrritan

esl. Adilus itaque nomine tuo praeses provinciae

auctoritatem suam interponet: maxime cum para-

tum tc proponas id,quod pretii nomine illatum

esl, emptori rcfundcre. "

Pretii veri dimidio non soluto.

2. (5) Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Lupo.

Rem (6) (d) majoris pretii (7), si tu (8) vel pa-

ter(9)tuus minoris (10) dislraxerit ('l'l) (e), Imma-

'l‘IT. XLIV. DEL CODICE 92l

TITOLO Ill".

D'ELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA.

lli ehi estorce con la forza.

1. L'Iniperadore Alessandro Augusto a. Morana.

Se il padre luo eoatlo da violenza vende la ca-

sa, non sarà ratltlcato ciò che non fu fatto di buo-

na fede: imperoeehè la compra di mala fede è

nulla. Laonde adito in nome tuo ll Preside della

provincia lnterperra Ia sua autorita: massime pro-

ponendo in di esser pronto a rivalere il compratore

di ciò che a titolo di prezzo ha sborsato.

Della metà del vero prezzo non pagata.

2. Gt’lmp. Diocleziano e Massimiano Augusti a Lupo.

Se tu oil padre allenaste per minor prezzo una

cosa di prezzo maggiore, è giusto o che, restituen-

 

Gor.(1). Dixi .\'\'|||. |). v. .

— (2) Qui per vim coactus vendidit. potest, restituto

prelio quod accepit, venditionem per vim farti-|n re-

scindere: nec id tantum ipse, verum etiam ipsius he-

redes. Sy||.Basil.19. tit.t0. e. 57. 3. [turni. 4. 5. 79.

— (3) L 6. fl". de ofl". praesid. l. 8. _l. cod. I. 11. 5.

de contrah. empi. 3. llarm.. 3. I. l0. j. de distrah.

pigri.

—.|4) Malae fidei emplio non est ernptio; l. ti.]. de

praescript. longi tempor. :Iliud iu stipulatione: natu

malae lidei stipulatio est stipulatio, nec nisi per exce-

ptionem excluditur; l. 36. li'. de I.'-ert). obligat. vid.

Cujae. 8. obs. 10. sommo itaque jure valet stipulatio:

e.v aequo tamen et bono exceptione opposita elidi-

tur.

— (5) Itulc lcgi ronjunge leg. 8. j. cod. NoaeltanI Ro-

mani, Harman. 3. iii. 3.

— (6) An mobilem? dicam ad l. 8. j. cod.

—— (7) Quod quidem tempore veuditloulsspectatur;I.S.

in lin. j. ead.

_— (IS.) lllajor annis se. vel minor, eum decreto tamen'

!. .j. de praed. min.

— (9') Benelicium hujus legis secundae competit here-

dibus.

—(lO| lla ut nec dimidia pars veri pretii accepta sit.

—611) Benetlcium hujus legis secundae competit ven-

ditori, ul hic. An etiam emptori? di.\'i ad i. 1. 5. seri

si enIeIit 13. {l‘. si quid in fraud. petron. Cujac. cer-

te negat beneficium hujus legis ad emptorem porrigi;

16. obs. 18 Quo nomine reprchensusa ltoberwto2.

A Iumad l3. defensus ab Anton. Mercator.2.not.

Objectio potest ita concipi. Datur hoc benellcluuiIJin

omnibus bonae lidei contractibus; I. il. in flII. s. cout-

munia ulriusquejudicii; datur ei qui rem aestimatam

:Ireepll; vid. I. 6. j. solai. Ergo et emptori; d. 5. 13.

I. 46. in fimf. de solai. An et ei qui pern|u|avi|?'||ixi

ad t.1!|. s. Ite usur. An conductori? di|i ad It. 5. t3.

Au traurig-('uti? dicam j. cod. An ei qui fundum nimis

aestimatum in solutum accepit? datur: vide quae…noL!

ad I. 6. j, soiui. Anin omnibus bonae lidei contracti-

bus? datur; I. 3. in fin. s. comm. utriusque jud. An-

dividenti? vid. I. 3. s. comm. utriusque. An allis eham

hn(.|) Lib. 13. D. 5.

—- (6) L. 6. pr. fl". dc of. praes. I. 8. iii/"r. II. I. Vedi|

supr. dc his quae vi meiusue caus.

— (c) L. 6. infr. de praeseripi. longi temp.

 

Gor.(1) Ne. ho parlato sul lib. IS. |). 5.

— (2) Chi costretto da violenza vendè, può, restituito

il prezzo ricevuto, rescinder la vendita fatla per forza;

e ciò non egli solo, me anche i suoi eredl ; Compen-

dio, lib.19. lit.10. cap. 57., 3. Armenopulo, lit. 4.

5. 79.

— (3) Lil. ll. De ofl'. praes., |.8.|'|||'r.me|l. tit.,

supr. Dc contr. empt., 3. Armenopulo, tit. 3.,

'in/'r. De dislr. pigri.

-— (4) La compra di malafede non è compra; ]. 6.

|'n[r. De praescr. longi temp. Non è cosl nella slipu-

lazione; ché la stipulazione dl mala fede è stipulazio-

ne, c sol per ria di eccezione si esclude; ]. 36. fl'. De

I’. O.; v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 10.; sicehe. a rigor

di dritto vale la stipulazione; ma in liuea d'cquilù Vtc-

ne abbaltuta dall'cecczione opposla.

— (Ei) A questa legge eongiongi la t. S. |'n[r. med. tit.

l\‘ov. di Itom. Armenopulo, lib. 3. tit. 3.

— (6) Mobile? lo dirò sulla |. 8. infr. med. tit.

.. (7) ll che però si dce guardare al tempo-della ven-

dita; l. 8. in lin. infr. med. lit.

.- (8) Maggiore cioè o minore, ma col decreto;

iii/"1:00 pracd. min.

_ (9) II benelizio di questa seconda legge compete

agli eredi.

-—(10) In modo che non siasi ricevula neppure la meta

del vero prezzo.

—(1l) ll benelizlo di questa seconda legge compete al

venditore, come in questo luogo. E al compratore?

Ne ho parlato sulla l. 1. 5. l3. lf. Si quid. in haud.

pair. Cuiacio sostiene fermamente la negalha; lib. l6.

Osserv. 18. Di che è ripreso da Itoberto, 2.AIII'III. 13.,

e difeso da A. Mercatore, 2. Not. 13. L'obbiezione

può concepirsi così: Si da questo benelizio lu tutt’i

contratti di buona fede; l. 3. lu lin. supr. Comm. utr.

juri ; si da a chi riceve la cosa stimato; v. la l.6. infr.

Solut. matr. Dunque-anehe al compratore; d. 5. 111.,

l 46. in lin. il. De soliti. E al permutante? d. 5. l3.

E al locatore? ne ho parlato sulla l. 14. supr. De as.

E al conduttore? ne ho parlato sul (1. 5. 13. E a chi ha

fatto una transazione? ne. parlerò |'n[r. III'c. E :: chi ha

ricevuto in pagamento un fondo apprezzato troppo? a

questo si; v.eiò che ho notato sulla l. 6. infr. Soi. matr.

In tutti i contratti di buona fede parimenli; l.3. iu tiu.

l.ll.

1.10.

 
!Fr. n. (d) Agg.la I. 8. |'n[r. I|. t.

.— (e) Confr. I. 1. 5. 15. [[. siquid ii'..|[|a||d palma.

t. 3. infin. supr. commun. ulriusqucjud. [. (l.I'II/r.

solutomattul. 46. in fin. i)" de solai.
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num (1) est , ut vel (2) pretium (3) te resti-

tuente emptoribus, l'undiim (li-) venundatum reci-

LIII. IV. TIT. XLIV. DEL CODICE

do tu il prezzo a'compratori, riprenda il fondo

venduto coll‘iutervento dell'autorità del giudice;
 

casibus? vid. lllollii. quaest. II. de usur. An et in leu-

di-concessione vel cmphyteusi, ct adjudicatione facta

. creditori? lIllnime; Socin. reg. 2. C. de rescind. uend.

Au et quando locum non habet 226. et regula, ueniti-

tio ultra dimidiam justi pretii regulariter 'non ualet

436. Goth. Vide Anton. de Paydilla I|. I. Et an in o-

mnibus contractibus sit admittenda, vid. Anton. llle-

rend. lib. I. cont-roo. p. 31 35. 36. 37. Caspar. llo-

deric. de Reditib-us, quaest. 11. n. t5. et seqq. Aus.

Adde Pinell. ad II. I. part. 2. c. 3. ||. 1. et seq. Cliri-

stin.‘ uol. 2. decis. 288. et vel. 3. decis. 66. et seq.

Joann. a Sande, decis. Fi'isic. lib.3. tit. 4. deflII.1'l.

12. llcrlich. part. 2. conclus. 42. n. 5. et seq. et de-

cis. 126. S. l..

Ger.(I) Aliud enim dicendum stricto jure videtur, pro-

pterea quod vcudltor semper nosse verum pretium i'cl

suae praesumitur; I. 15. j. ead. verum humanitas re-

pugnat; l. 18. in (in.1]'.solut. Quid? num id perpetuo

verum est, ut ob inaequalem dimidii rationem resciu-

datur venditio? negatur perpetuum. Ideoque dicitur

non admitti rescissio, quotiescunque alienatio t‘acta

fuerit decreto judicis; I. l. j. de praediis; non admitti

quoque post annos triginta. Sed tamen llarm. ea: Nou.

Romani Caesaris 3. III. 3. 5. 80. et 83. refert actio-

nem ex hac lege intra quadriennium instituendam cs-

se: item non admitti propter auctum :: temporc vendi-

tionis rei valorem; I. 8.in fin. j. lllynsing. 2, resp. 12.

||. 30. vel si res jussu testatoris sit vendita ; \id. quae

scripsi ad I. 49. 5. 3. [T. de leg. 1. Tiraquell. de 're-

tract. 5. I. gloss. |. ||. II. si transactione rcs alienata;

ideni ibid. gtoss.9. ii. 107.idem Socin. reg. 226. et 436.

addc l. 65. fl". de cond. indeb. I. 13. 5.3. ff. de rej-u-

dicata; quod ultimum non probat Speculator, lib. I|.

part. 3. i'iibr. de rescript. uend. II. 14. Movetur au-

tem quod in transactionibus receptam sit, ut pro me-

dico magnum amlttam'us; aI'g.I. IS.]. dc ti'ansact. hoc

etiam improbatur ab Imberto in enchlrldlo. lllovetur

I. 26. in fin. fl". de verb. oblig. adde I. 5. s. de dolo.

'l'ii'aquelli sententiae usus Galliae et Edictum Caroli IX.

acccdit latum ann. 1563, teste Papone 2. !I'ot. cap. de

except. fol. 628. Volunt etiam non competere bcueti-

clum hujus tegis ei qui rem alienavit cuin juramento

de re nunquam revocanda; t.8. 5. 3. IT. de condit. |’n-

stit. Roland. a Valle I. cons. 59. ||. 18. Soelu.d.loco;

sed nec ei qui sciens verum rei suae valorem dece-

ptus SlI ultra dimidium justi pretii. Cur id ita recc-

ptum? vlde eundem, ibid. n. 10. et seq. sed nec ei

qui donavit emptori residuum pretii; (Galli appellant lu.

plus value.) idem si ad publicum incautum , hoc est,

publice el decursis hastis res vendita sit; l. 6. l. 8. j.

dc i'cmiss.pign. si per judicem res debitoris creditori

adjudicata; I. 15. 5. 3. Il“. dc I'cjudic. si ab alio quam

ipse rel domino, res ipsa vendita est: idem esse, si

venditor renunciavit benetlclo hujus constitutionis;

arg. l. II. in fin. [f. de aedil. I. si quis in conscri-

benda 29. 5. de pactis, Socin. d. reg. 236. et 436.

-— (2) Alternatlvum libellum etalternatlvain petitionem

observa, venditionem rescindi postulantis.

—- (3) Acceptum.

— (.'I) llaec paiticulu, ut et (. 8.j. cod. innuit. Non 

supr. Comm.—iitï-jud. Ed anche in altri casi? v.

llloliueo, ||. 14. De us. Nella concessione det feudo

o nell‘entiteusi e nell’ aggiudicazione fatla ||| eredi-

torc? non si dà ; Socino, lleg. 2. C. De resc. i:end.

XII et quando locum. 'non habet 226., e ||| regola,

Venditio ultra dimidium justi pretii regulariter non

ualet 436 ; Gotofredo; v. A. de Paydllla, h. l. E se sia

da ammettersi in tutt’i contratti, v. A. lllcre|||l||,li||.1..

Contr. p. 34. e seg. Gasp. ltoderieo, De Redit. q. ll.

n.15.eseg.; Anselmo; aggiungi Pinell., su questo luo-

go par.2. e3. n.l. e seg.. Christ. vol.2. Dec. 288 vol.

3. Dec. 66. e seg., ti. a Sande, liec. Frisic. lib. 3. lit.

.1. Dei.l1.12.,Berlich.par. 2. Concl. 42. ||. .'I". c seg..

e Dec. 126. S. L.

Gor.(1) Perocchè altrimenti pare sia da dirsi a rigor di

dritto, giacchè si presume che ll venditore abbia sem-

pre conosciuto il vero prezzo della sua cosa; ]. 15.

|'n[r. med. tit.; ma vl ripugna l'umanità; |. |S. ln Ilii.

Il". SuI. Inatr. Forsechè è vero sempre che per l’inu—

gual ragione della metii sl rescinda la vendita? sempre

no; onde si dico non ammettersi la rescissione qual-

volta l’alienazione si sarà fatta con decreto itet giu-

dice ; l. t. |'n[r. De pi'aed. non ammettersi nep-

pure dopo lrent’auni. Pure Armenopulo, dalla Novella

di llomano Cesare, lib. 3. lil. 3. 5. 80. e litt., rl-

ferisce doversi lii forza di questa legge istituir l'azione

li'a' quattro anui, e non ammettersi per l‘aumento di

valore ricevuto dalla cosa dopo il tempo della rendita;

l. S. in Ilii. infr. med. tit., lllinsingero, 2. Resp. I2.

n.30.; ancorchè venduta la eos:: per ordine del testa-

tore; v. ciò che ho scritto sulla I.49. 5.8. Il'. De leg. 1.,

Tiraq. De retracl. 5. I|. gl. 9. num. 107., Sociuo,

Iteg. 226. c Mil.; aggiungi Ia l.65. II. De cond. ind.,

]. 15. 5. 3. IT. lle rcju|i.; ma non approva quest‘ulti-

ma proposizione lo Sperutatore, lib. 4. p. 3. |'ubr. De

rese. veiIIt.iI. M.. Ed è mosso dalla considerazione

che uelle transazioni è ammesso, che rinunziamo al

m.olto pel poco; arg. 1.8. II". De trans. Ciò è riprovato

anche da lmberlo in E-Iicliyr. E mosso dalla l. 26. in

tin. fl‘. De V. O.; aggiungi la I. b'. supr. Dc dolo. Al-

l'avviso del Tiraquello si aggiunge l’uso di Francia e

l’E-titto di Carlo IX dell'anno 1563, attestato da Pa-

pone. lib. 2. Not. cap. .De eæc. fogl. 628. Vogliono

anche, non competere il benelizio di questa legge a

ehi alicnò la cosa giurando di mai non rivorar l‘alie-

nazione; l. 8. 5. 3. II. De conti. inst., Orlando della

Valle, |. Cous. 59. ||. 5. e18., Socino, lvi; inu non u

colui, ehe sapendo ll vero valore della sua cosa, fu

lngannalo oltre la metà del giusto prezzo. Perchè e

ciò ammesso? v. lo stesso, ivi, n. 10. e seg. Ma non

si illi a colui, che donò al compratore ll residuo del

prezzo (la ptus ualue trans.). Ideni se la cosa sl sia

venduta all‘incanto, cioè pubblicamenle e decorso te

aste; l. 6., l. 8. infr. De rem. pigri.;se dat giudice l'u

aggiudii'ala al creditore la cosa del debitore;-l. l5.

5. 3. [l'. De i'ejud.; se la cosa fu venduta, non dal

padrone, ma da un altro; idem. se il venditore rinun-

ziò al benelizio di questa costituzione; arg. dalla I. II.

in ilii. tt'. De aed.ed., l.29. supr. De poet., Socino, d.

lleg. 226. e 436.

— (2t Osserva il libello alternativo e l‘alternativa peli—

zione, perche si rescinda la vendita.

- (3) ttlcevuto.

— (.I) Questo passaggio, nonchè la l. 8. |'n[r. ined-
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pios (1), auctoritate (2) Judicis intercedente: vel

si emptor (3) elegerit (I.) (||), quod deestjuslo(5)

prelio, rccipias. Minus autem pretium esse vide-

tui',sl nec (6) dimidia pars [veri] pretii soluta sit.

Consensu utrius non invito alterutro.

3. Iidem AA. Martianae.

De contractu venditionis et emptionis jure per-

fecte, alterutro invito (7) (b), nullo reeedl tempore

bona lides patitur: nec ex rescripto (8) (c) nostro:

quarumvls rerum venditionem ob inaequulitatem pre-

tii rescindi; sed immobilium, an et mobilium? Cuja-

cius negat tti. obs. 18. 'in fin. lllolin. 5. 22. ||. 47.

consuet. hanc legem alt admitti in rebus mobilibus

pretiosis duntaxat, non aliis. Quam sententiam usu

Galliae receptam, etiam adversus minores, defendit

Mercator elegantissime, Notar. 12. in. fin. Robertus2.

«nimodo. 12. in omnibus rebus mobilibus locum ha-

bere :iit. Fateor. tamen prepter rem vel summam mi-

nimam, restitutionem non concedi; I. I|. If. de restit.

in integ. l. 10. I. II. I. 12. fl". de dolo; I III.-ü". de

contrah. cmpt.

Ger.(I) Quid si chasmate fundos periit, aut deterior ea-

su factus? non liberatur: sed aget emptor, si volet ad

supplementum justi pretii; Abbas Sicul. in c. cum d'i-

lecti 3. cætr. de cmpt. Cremensis, singul. SI.

 

— (2) Non proprio venditoris arbitrio, nec ipso jure

rescinditurIniqua emptio, sed authoritate judicis in-

tercedente.

- (3) Idem… eius liberis;

0.53. 3. llarm. 3. 5. 80.

_ (4) Datur electio emptori, ut vel fundum compara-

tum restituat, recepto pretio quod numeravit; vet ven-

ditori id, quod deest, joslo prelio rctuadat: et ita ele-

ctio emptori auferri non debet a venditore,quantumvis

i'ei suae recuperandae cupido; I. 8. I'II fin. ]. cod.

Syn. Basil. 19. lil. 10.

- (5) Justum pretium recedendum est ad tempus ven-

ditionis; t. 8. in fin. j. cod. justum pretium rei non

est ejus dimidium, sed integrum et verum; addc quae

dixi ad l. 50. fi”. de furi. vid. Forner. 2. select. l9.

Quod deest justo pretio hic supplendum est, ideoque

non audiendus est emptor dlmidlljusti pretii otl'erens.

At objlcles illa; Ilar.iii. d. loco. eiv'rigpäipsi , loquetur

de emptore r.o cpm-ranma“ roo murram;: id est, quod

deest dimidio, et ita judicatum refert lllasuerius apud

Ferra riensem in forma libelli in causa uenditionis 37.

summai. in uerbis quae et qualis, [ot.317.ab ea sen-

tentia videtur non abludere Robertus, d. loco, c. 13.

Mercator, d. 13. notat mendum esse apud Ilarmen.

legendum esse ex Novell. rò rrepm'ro'repou roo rni-apa-

ra;, liac proportione, ut si res digna viginti, vendita

iuit octo; non satis si duo restitui, ut decem com-

pleantur, id est, dimidia etllcialur, sed duodecim, ut

verum pretium, id est, summam viginti eflicìas. An

eadem proportio in emptore? vid. Scoliastem lIarme-

nopull, d. loco; vid. lllyii'slngci'um 4. observ. 73.

— (6) Ob non dimidiam justi pretii contractus rescin-

ditur:. nec tamen satis est id, quod dimidio deest sup-

pleri, ut superius dixi.

— (7) L. 7. i. ead. I. 5. 5. de oblig.

— (8) L. I2. 5. de rei uindicat. I. 35. j. de donat.

Prata) D. I. 8. iii/'r. II. I.

—— (b) I.. 7. iii./'r. cod. I. 5. supr. de oblig. et act.
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'o se ciò preferisco il compratore, tu riceva quel

ehe mane:: al giusto prezzo. E si ritiene esser il

prezzo minor del giusto, se non sia stata pagata

del prezzo vero neppure la metà.

Col consenso d'una delle parti, non opponendosi l'altra.

3. Gli stessi Augusti a Mai-zione.

Dal contratto di compra-vendita giuridicamente

perfetto non consente la buona fede che in verun

tempo si receda. quando vi si opponga una delle

tit., importa che non d'ogiil sorta di cose sl rescinde

la vendita per ineguaglianza di prezzo, ma delle lin-

mobill. E delle mobili? Cuiacio.lib.16. Osserv. 18. in

fin., dice di no. lllolineo, 5. 22. n. I7. Cons., dice

ammettersi “questa legge sol nelle cose mobili prezio-

se, nelle altre non già. La qual sentenza,acco'lta dalle

consuetudini di Fra||cia,diiende elegantemente,anche

contro minori scrittori,Mercatore, Not. 12.i|| tln.Rober-

to dice, che lia luogo in tutte le cose mobili. Proicsso

però,cl|e per cosa o somma minima non si concede Ia

restituzione; 2. Animad. 12; I. 4. [l'. De resI. in int.,

l.10.1t. t2.tl‘.De dolo, 1.54. tf. De contr. cmpt.

Gor.(1) Quid se per aperlma di voragine il fondo perl-

sca, o per caso si deteriori? ll debitore non è liberato;

ma il compratore potrà agire pel supplemento deI

giusto prezzo; I'Abbate Siculo net cap.3.E:etr.de empt.

Crcmense. Sing. 84.

— (2) La compra che lede l’equità sì rescinde, non a

Solo arbitrio del venditore, ne ipsojure, ma per auto-

rit|‘| del giudice.

— (3) Lo stesso pe' suol tigli; Compendio, 19. tit. 10.

c. SS., 3. Armenopulo, 3. 5. 80.

— (I) Si dii Ia scelta at compratore o di restituir il

fondo, restituendogli il prezzo, o di rivaler ll venditore

di quanto manca al giusto prezzo; onde non dee qiie-

sta scella essergli tolta dal venditore, per quanto bra-

moso di ricuperar la sua cosa; l. 8. in iin. infr.

med. til.

'- (5) II giusto prezzo vuolsi calcolare al tempo della

vendita; l. 8. in Ilii. |'n[r. med. tit. II giusto prezzo

della cosa non è la meta, ma il prezzo intero e vero;

aggiungi quel clic ho detto; l. 50. tT. Dc furto; v.

Forner. 2. Set. 19. Ciò che manca al giusto prezzo

dee qui supplirsi, onde non si dii retta al compratore

che ol'l'ia Ia metà del giusto prezzo. Ma obbietterai,

ehe Armenopulo,ivl|,aiur|:p's|pu,parta del compratore,

'rò .*.Epiorärspw Too “quio-swg; ossia ciò che manca alla

meta; e cosi riferlsie essersi gludlcatolllasuerlo presso

Ferrarese, in Forma. tibin catis. uend. 37. summaJI.

nelle parole Quae et qualis, togl.3t7. Dal quale avviso

pare iion alieno Itoberto, li'l, c. l3. Mercatore, d. l3.,

nota esser un errore in Armenopulo Ieggere,glusta la

Nov. di Bom. rò rapina-tepori 'rau rip-iura;; con tal pro-

porzione, che se la cosa che valeva venti l‘a venduta

otto, nonbasti restilulr due per compiere dieci , ossia

Ia metà, ma si debba dar dodici, per far il vero prez-

zo, cioè venti. Se la stessa proporzione valga pel com-

pratore,v. lo SeollastediArmenopulo, lvi, e llliuslngero,

lib. I.. Osserv. 73.

— (6) Non pagata Ia metà del giusto prezzo, il con-

tratto si rescinde; nè basta, come ho detto di sopra,

supplire ciò che manca alla metà.

— (7) t..7. infr. med.tit., |. 5. supr. De obl.

— (8) L. I2.. supr. De rci vind., l. 35. |'n[r.

Facio) L. I2. supr. de rei' uindic.
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Ono (1) jorcliscum nostrum uti, saepe consti-

tutum est.

Pi'etio minore distrarta.

4. Iidem AA. Eudoxio.

Ad rescindendum venditionem, et mal.-ie lidet

probationem, lioc solum nonsul'liril. quod (2) ma-

gno prelio fundum comparatum, |||i||oris(a)distra-

ctum esse commemoras.

Dolo emptoris inita.

5. lidem AA. Rufo.

.' ' Si delo (3) (b) adversarii deceptum venditionem

praedii te l'ecisse Praeses provinciae aditus anim

adverit: sciens contrarium (li-) esse dolum bonae

fidei. (quae in (5) hujusmodi maxime contractibus

exigitur) rescindi venditionem jubebit. Quod si

jure perfecta venditio esta majore (6) vigintiquin-

que annis, intelligere debes. consensu mutuo per-

fectam venditionem resolvi (7) non posso.

Oblato nequidem dnplepretii.

_ 6.- lideiiiAA Gratiano.

. Non (8) est probabilis eausa. propter quam re.-

scindi consensu iactam venditionem desideras.

Quamvis enim (9) duplum (e) olli-rns pretium em-

ptoriztamen invitus ad rescindendum venditionem

urgeri non debet.

Etsi lllilite venditore.

7. Iidem. AA. llI-uracato (10), et aliis Militibus.

Rates (11) (d) manere semper factas jure vendi-

tiones,vestra etiam interest(l’2|: nam si oblalo pre-

tio rescindere venditionem facile permittatur: ere-

niet,-ut [et]'si quid vos Ide] laboribus vestris a

lisro (13) nostro vel || privato rouipai'averilis, ca-

l

tio-nil; Princeps subdito invito a contractu cum eu inito

recedere non potest; adde I. 7. j. cod.

.- (2) Non,si rem magno prelio con|paravi,vili distra-

xi, ideo rescissioui locus dabitur.

.‘“ (3) L. 8. j. eod. I. 10. in fin. j. de distro/|. pign.

Goth. Vid. Goed. de contrah.. stipulat. cauit. n. t20.

Ans.

-— (I|) Dolus contrarius bonae Iidei.

,— (Si; Bona fides iii emptione exigitur.

— (ti) Quid si a minore? distinguendum est, an ipse,

an cum decreto vendiderit. .

, — (1) Syinmaeh. 2. epist. 83. Voccj-uris et legum est,

bonae fidei contractu-||| non. rescindi.

- (8) Syn. ead. cap. 62. "armen. ead. 5. SS.

-— (9) "armen. 3. adde l. 63. [I". ad leg. li'alci'd. id

est, pretium conventum et tantundem. ,

—(-I0) itlucatraulo; vid. Cujae. ud leg. 4. j. de jure

fisci. .

_(1 I) L. 3. s. eod l. SI.. n". |le cont-reli. empt.

—(|2, Propter metum talionis.

-—-(t3) Vid. I. 3. s. cod.

Feri.(a) L. 8. l. 15. infr. I|. I.

-- (b) Agg. ta l. 8. l.10.|‘u.[r. cod.  
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parti; e noi si può tampoeo in l’orza di noslro rc-

scritto. Della quale disposizione iu spesso ordina-

t.., avvalersi il nostro [iso-o.

Della cosa distratta per prezzo minore.

4. Gli stessi Augusti ad L‘udossio.

A rescinder la vendita e l'ar pruova della mala

fede nou basta solo che tu alleghi che il t'ondo

comprato per maggior prezzo sia stato alienato

per prezzo minore.

Del dono del compratore.

5. Gli stessi Augusti a Rufo.

Se adito il preside della provincia riconoscerà

che, ingannato dal dolo dell'avversario, hai latta la

vendita del tondo. sapendo esser il dolo contrario

alla buona fede che in tali contratti massimamen-

te si esige. ordinerà che la vendita si rescinda.

Clie se la vendita è stato giuridicamente perfezio-

nata da un maggiore di ventieinquc anni, devi in-

tendere non potersi risolvere una vendita per mii-

luo consenso perfetta.

Neppure oll‘erto il doppio del prezzo.

6. Gli stessi Augusti a Gra-zione.

Non è ammissibile ||| causa per la quale desi-

deri che si rescinda la vendita l'alto con consenso.

Dappoichè, sebbene tu ol'l‘ra al compratore il dop-

plo del prezzo, pure non dev'egli contro sua vo-

glia essere astretto alla rescissione della vendita.

Sebbene il venditore sia uu soldato.

7. Gli stessi Augusti a .Iliu'aeola c ad altri soldati.

Egli è anco del vostro interesse che le tendite

giuridicamente latte restino sempre salde: giac-

chè. se all‘erta la restituzione del prezzo, l’acil—

mente si permetta di rescinder la vendita. |||-ver-

r|'| clic anche voi. se col Irulto delle vostre fatiche

Gor.(1) ll print-ipe non put") recedere dal contratto l'atto

con un suo suddito, se questi non vi consenta; agg. la

I. 7. |'n[r. med. til.

— (2) Non si l‘a luogo alla rescissione, perchè la cosa

comprata || caro prezzo io'abbia rii'eiiduta per molto

meno.

_. (:|) L.8.'|'n[|'. med. tit., l. 10. in lin. |'n[r. De d'isl'r.

pign.; Gotofredo; v. Goed. De contr. stip.c. 3.n.120.

Anselmo.

— (4) II dolo e contrario alla buona fede.

— (5)-Nella compra si esige la buona fede.

— (6) Quid se da un minoren da distinguersi se veu-

dè da sè solo o con decreto.

— (7) Simmaco. 2. ep. SS., Vuolc il dritto e voglian"

lc leggi che non si rescinda un contratto di buona

Iede.

— (S) Compendio dei llasilici, incd. tit. cap. (52., Ar-

menopulo, med. tit; 5. 85.

-— (9) Armenopulo, lib. 3.; aggiungila l. 63. IT. Ad l.

Falc., cioè il prezzo convenuto ed altrettanto.

—('l0) Illucatraulo; v. Cuiacio sulla l. I|.. |'n[r. De jure

fisci.

—(1l) L. 3. supr. mcd. tit., l. 51. IT. De contr. cmpt.

—('I2) Per tema del taglione. '

—(13) V. la 1. 3. supr. med. tit.

Fun.(e) \’. I. 63. If. ad leg. Falc.

— (d) I.. 3. supr. II. I. t. 51.3”. de contrah. cmpt.
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dem(‘l)legc conveniamini quam vobis tribui post-fcomprei'ctc alcuna cosa dal nostro fisco e da un

ulatis. privato. sarete convenuti in forza della stessa leg-

'ge che in favor vostro domandate di applicarsi.

I)elle cose estorte col dolo, col timore, non se fatte

per minor prezzo.

8. Iidem AA. Evodiae. 8. Gli stessi Augusti a Evodia.

Si voluntate tua fundum (2) tuum filius tuus ve- Sc per tua volontà il figliuol tuo ha venduto il

nuudedit, dolus cx calliditate atque insidiis (3) (a) tuo fondo. bisogna arguire il dolo dall'astuzia e

emptoris argui debet, vel metus mortis, vel cru- 'dalle insidie del compratore, o dimostrare l'immi-

ciatus (b) corporis imminens detegi. uc babeatur nente timor della morte o di tormenti corporali,

rata venditio. lioc enim solum, quod paulo (4) (c)' perchè ]a vendita sabbia per nulla, stantechè non

Dolo, metu extorta: non si pretio minore facta sint.

minore pretio fundum venditum significas, ad re-

scindendam venditionem invalidum est. Quod si

videlicet contractus emptionis atque venditionis

cogitasses substantiam (5), et quod emptor viliore

comparandi, venditorcariore,distraliendivotum(6)

gerentes, ad hunc contractum accedant, vixque

post multas contentiones, paulatim venditore de

eo quod petierat detrahente, emptore autem buic,

quod obtulerat addente, ad certum consentiant

pretium: profecto perspiceres, neque bonam (7)

fidem quae emptionis atque venditionis, conven-

tioncm tuetur, pali, neque nllam rationem conce-

dere, rescindi propter hoc consensu tinitum con-

tractum, vel statim, vel post pretii quantitatis dis-

ceptationem : nisi (8) minus (d) dimidia justi (9)

Gor.(1) Vid. fl‘. quod quisque juris, I. 41. II". de reg.

— (2) Dixi superius hanc legem pertinere ad res mo-

biles pretiosas, quales snnt margaritae, bona mobilia

per aversionem vendita, emptio sectionis neruorum;

vid. Molin. 3. consuct. 22. num. 47.

— (3) Dolus e.v insidiis probari debet: ex insidiis; I. 6.

s. de dolo, ciae èniéavkòo; Syri. Bas. 10. tit. 3. c.4ii.

qualitate facti; I. IO..j cod. addel. 4. s. eod. addel.

10. Il. j. cod. videl. 13. s. de ti'.ansact I.:; ..s de his

quae ei nietus've.

— (4) Substantia contractuum est, sine qua non cou-

sistunt; vid. I. 54. fl‘. de contra/tend. cmpt.

-— (5) Circumscribere alius alium in emptione et ven-

ditione jus-re': «pùaiv natura ct jure potest; I. 16. 5. 4. ff.

de utmonbus l. 22. in fin. lì. locati, non tamen ultra

dimidium justi prelii et hoc in majoribus: minor enim

deceptus infra dimidium prelii restituitur; 3. Ilarm.3.

5. 81. 82. Syri. Bas. 19. III. 10. cap. 64. Circuinscri-

ptio porro hujusmodi non est dolus, sed prudentia

quaedam oeconomica in adquirendo consistens.

— (6) Votum venditoris et emptoris observa.

- (7) liona fides emptionem et venditionem tuetur.

— (8) Dixi ad I.2.s. cod. Deceptio ad dimidium usque

justi pretii inter majores permissa: cum minore non

permissa,ut supra dixi.!nierdnin tamen dominum de-

ceptum in sexta parte pretii sullicit: veluti si per pro-

curatorem vendidit; vid. Socin. reg. 626. 436. Bart.

in. I. Societatem 76. uers. Arbitrorum., l. 'unde 79. fl‘.

pro socio; vid. I. 3. s. commun. ulriusquc judicii.

— (9) De justo pretio, vid. I. 50. fi‘. de furtis.!

Esaia) L. 6. supr. de dolo,l. 10. I. ii. infr. li.

— (b) L. l3. supr. de transact I. 4. t. 5. l. 7.supr.

basta a farla rescindere il solo dedurre clic fai di

aver venduto il fondo per un prezzo alquanto mi-

nore. Val dire che. se tu avessi pensato alla so-

stanza d'un contratto di compra-vendita e come il

compratore coll'intenzionc di comprare per meno,

e il venditore di vender piu caro, accedano en-

trambi a questo contratto, c dopo molto contende-

re, deducendo il venditore a poco a poco da ciò

che avea chiesto, e il compratore aggiungendo a

quel che aveva oll'erto, consentano in un certo

prezzo, scorgeresti per termo che nè la buona Ie-

de tutelalrice della convenzione di compra-vendita

permette. nè alcuna ragione concede che si re-

scinda perciò il contratto dal consenso perfezio-

nato, o immantinente o dopo discettazìone della

Gor.(1) V. (T. Quod quisquejuris, l. 41. ll‘. De I'eg.jiii'.

— (2) 110 sopra detto che questa legge risguarda lc

cose mobili preziose, come le perle, i beni mobili

venduti all’ingrosso , la compra d'un taglio di boschi;

v. Molineo, lib. 3. Cons. 22. ii. 47.

— (3) Il dolo dee provarsi dalle insidie; dalle insidie;

l G. supr. De dolo, dirö ir.:Cauxöu; Compendio dei

Basilici, lib. ‘tO. tit. 3. cap. 46.; dalla qualità del fatto

]. 40. iit/i'. med. tit.,aggiungi lal. 4. supr. med. til.;

aggiungi ta I. tO. Il. in/i'. med. tit.; v. la I. l3. supr.

De trans., . Si. supr. De his quae vi.

— (4) Sostanza de'contratti è ciò senza di cui non sus-

sistercbbero; v. la l. 54. IT. De contr. empt.

— (5) ll compratore e il venditore possono l‘un l'altro

eircoscrivere secondo i limiti della natura e del dritto;

I.t6.5.4.II.De min.uigcnliquinqueann., l.22.in tin.it.

Locali; non però oltre la metii del giusto prezzo.Ciò pi.-i

maggiori;giacrlie il minore, leso di men della metii del

giusto prezzo, vien restituito; 3.Armenopuln,tit.3. 5.8'l.

82.,Compendio dci Basilici, l1b.l9.tìt.10. eap.64.Cei'to

nna simile circoscrizione non è dolo, ma'una certa pru-

denza economica, che nell'acquistarc e 'necessaria.

- (6) Osserva il voto del venditore e del compratore.

— (7) La compra e la vendita stanno sotto l'egida della

buona fede.

— (8) Ne lio parlato alla l. 2. supr. med. tit. Fra' mag-

giori e permesso l'inganuo sino alla metii del giusto

prezzo; col minore no, come sopra lio detto. Talrolta

però basta che il proprietario sia stato ingannato p'er

la sesta parte del prezzo; ancorchè abbia venduto per

procuratore; v. Socino, Ileg. 226. '436., Bartolo nella

|. 76. vers. Arbilr., l. 79. lf. I’ro socio; v.la l. 3.

supr. Comm. utr. jud. _

— (9) Circa it giusto prezzo, v. lal. 50. IT. De furi.

FEB. (c) L. 46. 5. 4. [f de minor. I. 22. in fin. fl". locati,

Agg. la l. 4. supr. I. 15. infr. II. I. de liis quae ui metusve.

CODICE ].

— ((1) L. 2. supr. ead.

116
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pretii, quod fuerat tempore (i) venditionis, datum

esset, electione (2) [jam] emptori praestita ser-

vanda. Dat. Kal. Decembr. CC. Conss. '

De pecoribus pro pecunia in solutum datis.

9. Iidem AA. Domitio.

Pretii causa non pecunia numerata, sed pro ea

pecoribus (3) (a) in solutum consentienti datis,

contractus non constituitur irritus.

De dolo.

10. Iidem AA. Seuero.

Dolus emptoris qualitate (4) facti, (b) non quan-

titate (5) (c) pretii aestimatur (6). Quem si fuerit

intercessisse probatum: non adversus eum, in

quem emptor dominium transtulit, rei vindicatio

venditori, sed contra illum, cum quo contraxerat,

in integrum restitutio competit.

De pretio non soluto, de compensatione per

errorem facta.

ll. Iidem AA. Magnae.

Venditor (7) factum emptoris, quod eum tem-

pore contractus latuit, post arguendo, non quod

eo tempore scierit(8)quo id ageretur, et consensit,

de dolo queri potest. Igitur cum patrem tuum, ut

majus comprehenderetur instrumento pretium,

quam rei quae distrahebatur,esse convenerat, con-

sensisse protitearis, propter hoc solum de circum—

scriptione frustra queritur.

5. I. Sane, si placitum pretium non probetur

solutum, vel in quantitatem debiti per errorem

facti compensari cautum fuerit: hoc rcddi recte

postulatur.

Gor.(1) Augmentum rei venditae post tempus venditio-

nis emergens, restitutioni sive rescissioni venditionis

locum non facit. His adde quae dixi ad t.16. I. 23. s.

de usur. facit etiam ad quaestionem augmenti et de-

trimenti monetarum, quoties de mutuo rcddendo, vel

reditu annuo praestando in pecunia vel frumento agi-

tur; adde Roland. a Valle !. cons. 49.

—- (2) Dixi ad l. 2. s. cod.

— (3) Vid. I. 17. j. de salut.

— (4) Vid. I. 8. s. ead.

— (5) Id est, vilitate pretii.

— (6) Imo aestimatur; vid. I. 13. s. de tra-iisact.

— (7) Venditor de dolo emptoris tum queri potest,

quam dolum tempore contractus ignoravit; quippe si

dolum sciens contraxit , non amplius ei succurri pot-

est: si vero pretium, de quo convenit, non solutum

probetur, vel cautum fuerit, ut in quantitatem debiti

per errorem facti compensaretur, recte lioc reddi post-

ulatur; Syn. Has. 19. tit. lO. cap. 67." Goth. Vide hic

Leonin. emendat. lib. 7. cap. 2. num. 2. Ans.

— (8) Seienti et consentienti non inferturinjuria; Lilli,

de reg. juris.

Festa) Vedi però la I. I. 5. 1. f)". de contrah. empt.

— (b) V. I. l3. supr. de transact.

V. DEL CODICE

quantita del prezzo: salvo si fosse dato meno della

meta del giusto prezzo, calcolato al tempo della

vendita,dovendo riscrvarsi la scelta gia accordata al

compratore.Dat.Cal. dcc. essendo consoli i Cesari.

Dcl bestiame date in pagamento in vece di danaro.

9. Gli stessi augusti a Domizio.

Non costituisce nullo il contratto l'essersi, a ti-

tolo di prezzo, non numerato danaro, ma dato in-

vece dcl bestiame in pagamento, consentendo il

venditore.

Del dono.

10. Gli stessi Augusti a Severo.

Il dolo del compratore si estima dalla qualità

del fatto, non dalla quantità del prezzo. E se sarà

provato esservi dolo intervenuto, compete al ven-

ditore la restituzione in intero contro colui col

quale contrasse, non te rivendicazione avverso co-

lui al quale il compratore ha trasferito il dominio.

Del prezzo non pagato, della compensazione latta

per errore.

tl. Gli stessi Augusti a Magna.

Il venditore puö querelarsi di dolo, argomen-

tando dopo dal fatto del compratore, che al tempo

del contratto gli fu occulto, noi può se in quel

tempo egli sapeva di che si trattasse e consenti.

Pertanto, poichè la dichiari che tuo padre con-

sentì che nell'istrumento 's'indicassc un prezzo

maggiore di quello che erasi convenuto per la cosa

che s'alienava, perciò solo mal si querela della

circoscrizione.

5. I. Benvcro, se si provi non essersi pagato il

prezzo convenuto, o essersi stipulata la compen-

sazione della dill'erenza in meno nella quantità

dovuta, nata da errore di fatto, ben si domanda clic

ciö si restituisca.

Gor.(1) L’aumento della cosa venduta, che risulti dopo

il tempo della vendita, non dii luogo a restituzione o

a rescissione della vendita; aggiungi ciò che ho detto

alla l. 16., l.23. supr. De usur., che è applicabile an-

cora alla quistione dell'aumento e del calo delle mo-

nete, quando si tratti del restituir il mutuo, o di pre-

star un’annua rendita o in danaro o in grano; aggiungi

Orlando della Valle, 1. Cons. 49.

— (2) Ne ho parlato alla l. 2. supr. med. tit.

_- (3) V. la l 17. infr. De sol. et lib.

- (4) V. la l. 8. supr. med. tit.

-— (3) Cioe dalla bassezza del prezzo.

— (6) Anzi si estima; v. la 1.13. supr. De trans.

— (7) II venditore allora può dolersi del dolo del com-

pratore,quando lo ignorò nel tempo del contratto; ma

se, conoscendolo, contrasse, non gli si può più sovve-

nire. Se poi si provi che il prezzo convenuto non l'u

pagato, 0 In stipulato che si darebbe compensazione

per error di fatto nella quantita dovnta, ben si potrà

domandare che si dia; Compendio dei Basilici, lib. tt).

tit. IO. cap. (i.; Gotofredo; v. qui Leonino, Emend ,

lib. 7. c. 2. n. 2. Anseltno.

- (8) A chi sa e consente non si la lesione; l. 145. lf.

Dc R. J. _ '

Fante) L. 8. supr. li. (. 
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De eo qui urgente debito distraxit.

42. Iidem. AA. Antiocho.

Non idcirco minus venditio lundi, quod (4)

liunc (2) ad munus sumptibus necessariis (3) ur-

gentibus (a), non viliore prclio, vel urgente (4) de-

bito distraxisse contendis, rata manere debet.[Ab]

illicitis itaque petitionibus abstinendo, ac pretium,

si non integrum solutum est, petendo, facies con-

sultius.

Si soecr venditoris ementi denuntiaverit, ne compararel.

43. Iidem AA. el CC. Nicac.

Si major (5) annis vigintiquinque fundum distra-

xisti: propter hoc solum, quod ementi, ne compa-

raret,socer tuus dcnunciavit(6),emptionem[factam]

a tc rescindi bona fides non patitur.

Si emptor pacto non satisfccit.

44. lidem AA. et 00. Basilicae.

Ea conditione distractis praediis, ut quod Dei-

pub. debebatur, qui comparavit: venditor. a se (7)

celebrata solutione, quanti interest, experiri pot-

est: non (8) ex eo, (b) quod emptor non satis con-

ventioni fecit, contractus irritus constituitur.

Dc quantitate pretii.

1‘5. Imppp. Gi'at. Valent. et Tlieod. AAA.

ad Hypatium P. P.

Quisquis major (9) aetale(40)praedia etiam (44)

procul (c) posita distraxerit, paulo (42) vilioris (d)
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Di chi allenò per l'urgenza di pagar un debito.

12. Gli stessi Augusti ad Antioco.

Non dev'esser meno valida la vendita del fondo,

perchè deduci d'averlo alienato per l'urgenza di

spese necessarie o d’un debito da pagare, e in ra-

gione de’pcsi che lo gravano, non già a prezzo

più vile. Meglio dunque farai di astenerti da illc-

cite domande, e ripetere il prezzo, se non ti fu

pagato tullo intero.

Se il suocero del venditore intimò al compratore

di non comprare.

43. Gli stessi augusti e Cesari a Nica.

Se maggiore di venticinque anni alicnasti il lon-

do, non consente la buona fede che la compra sia

da le rescissa sul perchè al compratore tuo suo-

cero intimò che non comprasse.

Sc il compratore non soddisfece al palto.

44. Gli stessi augusti e Cesari a Basilica.

Alienati i fondi a questa condizione, cheil com-

pratore restituisse ciò che alla Repubblica era do-

vuto, il venditore, sc l’abbia pagato egli, può agi-

re pei danni e interessi: ma non è il contratto co—

stituito nullo, perchè il compratore non abbia

adempiuta la convenzione.

Della quantità del prezzo.

45. Gt‘I/npcradori Graz. Valent. e Teod. augusti.

a Ipazia prefetto del pretorio.

Chiunque di età maggiore alieno fondi, anche

posti lontano, per prezzo alquanto minore del giu-
 

Gor.(l) O'ri xpiani iij Miroupyöu iamsi/usum:; weapons: hoc

cst,uou potest venditor hoc praetextu irritam facere ren-

ditionem, si dicat , se debitis aut oneribus functionum

publicarum urgentibus 'vendidisse; Syn. cod. cap. 68.

— (4) lta legerem hunc locum, quod liunc non viliore

pretio,scd ad uiuuns sumptibus necessariis urgentibus

vel urgente debito: ut muneris voce, 7151101193103…-

telligamus, debiti voce %psog. '

-— (3) Venditio facta viliore pretio propter munus pu-

blicum,ch urgens debitum,non rescinditur: ea tamen

est causa propter quam solet restitutio indulgeri;l. iti.

j. cod. I. 4. j. dc.,pi'ecd. decur. l. 2. j. si sine censu;

vid. Cujae. 46. observat. 18. '

— (4) L. 4. j. de pigrior.

-— (5) L. 5. s. cod.

— (6) Uenunciatio cjus, cujus non interest rem vendi,

venditioni non oliicit.

— (7) Venditio non rescinditur ex eo, quod emptor

nun solvit tributum uti convenit. '

— (S) Vide quae notavi ad t.8. in. fiu._fl’.cott.ct I. S. 5.

de centrali. empt. imo irritus constituitur; l. 6. j. dc

pactis inter empt. .

.. (9) Quid si minor? restituitur in integrum, ut minor

deceptus etiam infra dimidium.

—(IOI Atque administrandis familiarum suarum curis

idoneus comprobatus; I. 4. (.'. Theod. de contrah..

enipt et ibi interpres.

-(l l) Vid. l. l. s. de contrah.. ein-pt.

--(42) Venditio facta paulo viliori prelio non rescindi-

tur; l. 1. j. dc praescript. .\'.vx. vel xi..

Fen. (a) L. 46. 'in/";'. cod.

— (b) Anzi vedi la I. S. infr. dcpucl. inter cmpt.

GO'r.(I) O'r-i %péuw ?| )..si'rauppiöv Èatzerpeku xsn-paxa,

cioè non può il venditore render nulla la vendita col

pretesto d'aver venduto per l'urgenza di pagar de‘ de-

biti, 0 te pubbliche gravezze; Compendio mcd. c. 68.

— (2) 40 leggerei questo luogo cosi: Quod hunc non.

viliore pretio, sed ad munus sumptibus necessariis

urgentibus vel urgente debito; intendendo la voce

muneris per ).etfaupaiau', e la voce debito per %psog.

— (3) La vendita non si rescinde se fatta a prezzo più

vile per l’urgenza di pagare i pesi pubblici o un debi-

to; me la causa è tale che si suol consentire alla rcsti—

tuzione; l. 46. infr. med. tit., l. 4. infr. De praed.

decur., l. 2. infr. Si sine censu. uel ret.; v. Cuiacio,

lib. 16. Osserv. 48.

... (4) L. 4. infr. Dc pign. et ltyp.

_- (5) I... Ei. supr. med. lit.

—- (6) Non osta alla vendita la denunzia di colui, a cui

non interessa che la cosa si venda. _

— (7) .Non si rescinde ta vendita,perche il compratore

non pagò il tributo giusta il convenuto—.

_. (8) V.le mie note alla Ll. in fin. ll‘.n1cd.tit.,cl. 8.

supr. De contr. cmpt. Anzi diventa nullo; ]. 6. infr.

De paci. int. empt. .

... (9) Quid se un minore? viene restituito in. intero,

come il minore leso di meno della meta.

—(IO) E dimostrato idoneo ad amministrar le cose del.—

In sua famiglia; l. 4. €. Teod. De contr. cmpt.; ed …

l’intererprete.

—[11) V. la l. 4. supr. Dia-contr. cmpt. .

-—(t2) Non si rescinde la vendita fatla per prezzo al-

quanto più basso; [ 4.in[r.De praescr.-50. vel 40. ann..

Feri.(c) V. I. 4. supr. de cont-r. cmpt. — (d) L. 4. I. S. supr. lt. t.
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pretii nomine, repetitionis rei venditae copiam

tninime consequatur: Neque [enim] inanibus im-

morari sinatnr objectis, ut vires locorum sibimet

causetur incognitas (4), qui familiaris (2) rci sei-

re (a) vires vel merita atque emolumenta [ante]

debuerat. Dat. v1. Kalend. Maji, Merobaude it. et'

Saturnino Conss. 383.

De subhastatione ob publicae rationis necessitatem.

IG. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA.

ad IlIargitlnm (3) Vicarium Africae.

Si (I) quos debitorum (5) (b) mate (6) depressos

necessitas publicae rationis adstringat proprias

distrahere facultates, rei qualitas, et redituum('I)

quantitas aestimetur: nec sub (8) nomine sobba-

stationis publicae Iocus fraudibus relinquatur, ut

possessionibus viliore [pretio] distractis, plus exa-

ctor (9) ex gratia (10)(c), quam debitor ex pretio

consequatur (44). Hi postremo sub empti titulo,

perpetuo dominii jure potiantur, qui tantum admi-

nistraverint fisco, quanlum(42)exegeril utilitas pri-

vatorum. Etenim periniquum est. ut alienis bonis

sub gratiosa(-t3)auctione distractis, parum accedat

publico nomini, cum totum pereat debitori. Dat.

xni. Kal. Jul. Aquil. Acc. Idus Januar. Hadrumet.

post Consulat. Taliani et Symmachi VV. CC. 391.

LIB. Il.. TIT. XLIV. DEI. CODlCE

sto, non otterrà facolta di ripetcr la cosa venduta.

Imperocclle non gli si permetterà d‘allcgare vane

obbiezioni, come d'aver ignorata la forza produtli-

va de'luoghi, perocchò doveva egli prima cono-

scere d'un fondo di famiglia la fecondità, i pregi

e gli emolumenti. Dat.6 cal. maggio Merobando 11

c Saturnino cons. 383.

Della subasla per necessità di eausa pubblica.

16. Gt'lmperaclori Valent. Teod. c Arc. augusti

a Margitlo vicario d‘Africa-.

Sc delle persone oberale da debiti sieno slrette

da necessità di causa pubblica ad alienare i propri

beni, si estimi la qualità della cosa e la quantità

del reddito: nè sotto il nome della pubblica sub-

asta si lasci luogo alle frodi, onde alienati i fondi

per meno del loro valore, ne tragga più l'esattore

per favore che il debitore dal prezzo. Quelli da

ultimo restino in perpetuo aggiudicatari a titolo di

compra, i quali sborseranno al fisco quel tanto

che esigerù l‘utilità de‘privali. Perocchè è alta-

mente contrario all'equità che, alienati i beni al-

trui merce subasta di favore, poco ne pervenga al

pubblico, poichè tutto perisce al debitore. Dat.l3

cal. luglio Aqui]. Acc. Id. gennaro Adrumeto, do-

po il consolalo di Taziano e Simmaco VV. CC.394.

 

Ger.(I) Interdum tamen vires facultatum suarum quis

ignorat; $. 3. vers. Praeualuisse, Inst. qui manumit-

tere.

— (2) Bonus paterfamilias rerum suarum nosse pretia

debet, etiam procul sitarum, neque ferendus est, si

dicat earum rerum aestimationem ignorasse, cum eas

venderet: suarum, inquam, quas scilicet diu possedit,

dio tractavit, non de recenti habuit, vel adquisivit;

arg. l. 4. s. dc hered. l. 40. ff". qui et aquib. 'ma-

numitt.

— (3) Ad.]llagnettumio. C. Theod. de fide etjura ha-

stae, tit. I7.  - (4) L.3.G.Tltcod.dc fide et iure hastae,!ibJOJit. I7.

Ger.(I) 'I'alora però noi ignoriamo il valore dei nostri

beni; $. 3. v. Praeval. Inst., Quib. ea: cons. manum.

-- (2) lt buon padre di famiglia dee conoscereil prez-

zodelle sue cese, anche poste a distanza; ne è da

ammettersi se dica averne igttorato il valore ncl vcn—

derle; io intendo pero per cose sue quelle che per

lungo tempo possede e usò, non te riccvutc o acqui-

state di recente; arg. dalla !. I. supr. De her. act., I.

40. D'. Quiet a quib. man."

— (3) A Magnello; l. 40. C. Tcod. De fide etjura ha-

stae.

-- (4) L. 3. C. Teod. ivi.

— (5) Qui debitorum mole oppressus distrahit, solo? -— (5) Chi oberato da’dcbiti aliena, non può giovarsi

praetextu coactae venditionis non juvatur; t. 2. $. cod.

iuvatur tamen Si res ejus iniquo pretio venditae sunt.

— (6) 31535051 , magnitudine; Syn. eod. cap. 72.

_ (7) Redituum ex quautitate quantitas veri pretii di-l

gnoscitur. ld autem ex justa et aequabili proportione

Iieri facile potest; vide Molin. de usuris, num. 445.

Ita rei reditus nota est ejus pretii.

— (S) Bestitutio adversus subltastationem iniquam, et

fraudulenter initam datur.

— (9) O' agam-ag, emptor; Syn. cod. c. 72.

—(’|0) L 3. ]. dejurc fisci; ex gratiosa emptione; l. 2.

]. de fide etjura hastae; gratiosa, inquam, iniqua.

—(4l) Itaque quum aeris alieni venditio publica sit,

verum pretittm venditori praestari oportet; S-ynops; II.

cap. 72.

-—tl2) Id est, quantum res ipsa valueril.

—(13) Gratiosa auctio, ut hic, gratiosa emptio. (I. l. 2.

gratia, d. I. 3.

Fan. (a) Vedi però il $.3. uers. praevaluisse, Inst. quib.

ea: cous. mauuniilt. I. 40. ff. qui eta quib. manum.

i

 

del solo pretesto d'una vendita coatta; l. 42. supr.

med. tit.; ma lo può, se le sue cose furon vendute a

non giusto prezzo.

— (6) Melsag, grandezza; Compendio med. e. 72.

—— (7) La quantità del vero prezzo si rileva dalla quan-

tità delle rendite; ed è facile, seguendo una giusta ed

cquabjle proporzione; v. Melineo, De us. n. 4t5. Sic-

chò il reddito della cosa è l‘indice del suo prezzo.

—— (8) Si da la restituzione contro la subasta non equa

e frodolenlemente introdotta.

—- (:)) U agodagàg, compratore; Compendio med.,

cap. 72.

—(to) L. 3. in./r. De jure fisci; per compra di favore;

I. 2. infr. De fide etjure hastae; di favore, cioè non

equa.

—(ll) Onde, essendo pubblica la vendita de' crediti,

eonvien pagare al venditore il vero prezzo; Compendio

dei Basilici, d. e. 72.

—(l2) Cioè quanto sarebbe valuta essa cosa.

—(l3) Subasta di favore, come qni compra di favore;

d. l. 2.; per grazia; d. l. 3.

Fen.(l1) Agg. Ia-l. 12. supr. h. t.

—- (r) I..3. inl'r. dc jure fisci, I. 2. iti/'r. de jurc hast.



LIB. IV. Tl'I'. XLV. DEL CODICE

De his qui munera fuga destituunl, vel contractus furtim

ineunt.

47. Impp. Arcad. (4) et IIonor.AA. lllessalae.

Hi (2) qui imposita munera (3) civitatum (I)

fuga (5) (a) destituunt, vel incundos furtim (6) (b)

existimant esse contractus: intelligant, sibi(7)nihil

haec profutura esse commenta, et pretio(8)cmpto-

rem [fugae conscium] multandum esse quod dede-

rit. Dat. xn. Kal. Sept. Theodoro V. C. Cons. 399.

De Palatinîs.

18. Imppp. Arcad. Honor. et Theod. AAA. Nestorio

Comiti rerum privatarum.

Vestium, auri ct argenti, seu mancipiorum coè- '

mcndorum, si quando a privatis nostris ea conti-

gerit venundari, Palatini (9) (c) sciant sibi copiam

denegatam: poena in eos amissionis prelii exer-

cenda.

'l‘l'l‘. XI.".

QUANDO (lO) LICEAT (ut) AB EMPTIONE ntsccnsne (l4).

Ite integra contrario consensu ab emptione diseedilur: rc

vero non integra, actus priori similis requirilur; Sal.

l. Imp. Gard. A. Rufino.

Rc quidem integra(l2)ab emptione et venditione

Ger.(I) Gratianus, Valentinianus, et 'I'hcodos. l. S. C.

Theod. de contrah. empt.

—- (2) L. 8. C. Theod. cod-.

— (3) Munera civitatum, debita curiae servitia et pa-

triae, Scholiastes d. l. 8. C. Theod. interpretatur.

— (4) Civitatum, provinciarumque destituunt; LS. 0.

Theod. de contrah. empi.

— (5) L. 54. G. de decur. l. 4. j. si, curial. rel. civit.

— (6) L. 15. ff. de donat. vid. I. 7. $. 2.111 dc bon.

 

damn. et ita furtiva alienatio facta a curiali, refugientc ,

onera suac patriae, revocatur.

-— (7) Et se ad debita servilia revocandos; d. Scholia-

stes. .

._ (8) Casum observa in quo emptor cogitur rern em-

ptam restituere, etiamsi pretium rei non reddatur.ldem

lit in I. 44. s.de his, quae oi; vid. Cujac. 46. obs. 43.

... (9) Palatini rcs privatas Principis sub Comite rerum

privatarum administranl; s. cod. in cpigraphc; ideo-

qne Comites res Principis distrahere: Palatini Comitis

res emere vetantur. Emere, inquam, citra auctionem.

I. ult. j. de fide etjurc hastae. Sic tutor cx auctione

pupilli res emere potest; I. 2. $. 8. [f. pro cmpt. t. 5,

5. de contrah. empt.

—('lO) L. 48. ff. b'. el 3. IIarmeu. 3. c. aspi donatarius.

—(44) Ite integra utriusque consensu scilicet.

-—(42) L. 2_. j. eod. I. 2. ff. de resci-nd. integris omni-

bus; t. 38. ff. de paci. re nondum secuta; I. 7. $. 6. ff.

de pactis; nondnm tradita. Fidejussoris datio impe-

ditne quominus res sit integra? non impedit; I. 95. $.

12. {f. dc salut. ex contrario contractus esse potest si-

ne fidejussore; I. 42. 5. de contrah. cmpt. Quid arra?

vide I. 2. j. ead.

an.(a) L. BI. infr. de decur. I. !. infr. si curiatisre—

tiet. cin-it.

— (h) L. L'infinito pracd.tleetu‘.sincdccret.n-on alie-n.  
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Di coloro che si sottraggono a'pesi pubblici con la fuga,

o fanno contratti furtivi.

47. Gt'Imp. Arcadio e Onorio augusti a. Messala.

Coloro che a'pcsi imposti alle città si sottrag-

gono con la fuga, o s'avvisano di far contratti fur-

tivi, sappiano che questi mezzi non gioveran loro

a nulla, e che il compratore conscio della fuga

perderà come multa il prezzo che avrà pagato.

Dat.l2 cal. sett. Teodoro Uom, Chiaris. cons.399.

De'palatini.

ts. Gt‘lmp. Arcad. Onor. e Teod. augusti a Nestorio

Conte degli affari privati.

Sappiano i Palatini esser loro dinicgata la fa-

coltà di comprar vesti, oro ed argento, e schiavi,

se mai accada ehe dalle nostre cose private se nc

vendano: da comminarsi loro la pena della perdita

del prezzo.

'l‘l'l‘. XI.".

QUANDO su LEClTO tn'rnanst narra eoum.

Essendo intere le cose, mercè contrario consenso si rc-

cede dalla compra; non intere, si richiede un alto si-

mile aI primo; Sat.

1. L'Iniperadore Gordiano Attgusto a Rufino.

Essendo le cose intere, si può recedere dalla

Gor.(1) Graziano, Valentiniano e Teodosio; l.8. C.Teod.

De contr. empt.

_ (2) L. S. C. 'l'eod. med. tit.

— (3) Lo Scotiaste, d. l. 8. C. Tcod., interpreta i pesi

delle città pc'servigi dovuti alla curia, alla patria.

— (4) Civitatum, prouinciarumque, destituunt; l. S.

C. Teod. Dc contr. empt.

— (5) l.. 31. infr. De decur., I. 4. in./r. Si curial.

— (6) L. 15. II". De den.; v. la I. 7. $. 2. il“. De bon.

danni.; c cosi si rivoca l’alienazione furtiva fatta da un

curiale per sottrarsi a‘pesi della sua patria.

— (7) E che a’debiti servigi debbono esser richiamati;

d. Scotiaste.

- (S) Osserva il caso in cui il compratore è astretto a

restituirla cosa comprata, sebbene non gli si renda il

prezzo della cosa. Le stesso si fa nella l. 44. supr. De

his quae oi; v. Cuiacio, lib. 46. Osserv. ’l3.

— (9) I Palatini amministrano i fundi privati del Princi-

pe sotto ilConte de’beni privati; supr.ltic nell’epigrafc;

perciò e vietato a' conti d'alienar le cose del Principe,

a‘ Palatini di comprar le cose del Conte. Comprare,

dico, senza le forme dell’asta pubblica; |. ult. inl'r. De

fide hastae. Così il tutore può comprare all'asta i beni

del pupillo; l. 2. $. 8. fi‘. Pro empt., l. 5. supr. Dc

contr. cmpt.

—(40) Lib. 48.l]'.5., c 3. Armenopulo, 3. e. irepi. uap-

(purum-;.

—(’l-l) Intera cioè la cosa per consenso d’entrambi.

—(42) L. 2. iufr. med. tit., ]. 2. il'. De reso. uenti.;

essendo tutto intero; l. 58. li'. De poet.; non anco se-

guìta la cosa; l. 7. $. 6. lI. De paci; non ancor l'alta

la tradizione. La dazione d’un fideiussore impedisce

che sia intera la cosa? mainò; ]. 95. $. 12. IT. De so-

tut. Al contrario il contratto può esser senza fideius-

sore; I. 12. supr. Dc contr. empi. Cosa e l’arra? v. la

I 2. infr. med. tit.

FEII.(C) Confr. I. ult. infr. dc fide et jure ltastac.

— (d) Lib. IS. I). 3.
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utriusque partis consensu recedi potest(a). Etenim

quod (1) consensu contractum est, contrar iae vo-

luntatis adminiculo dissolvilur (2) (b). At enim

post ttadilioncm (3)(c) interpositam nuda voluntas

non resolvit emptionem: si non actus quoque prio-

ri similis (I) (d) retro agens venditionem interces-

serit.

Per dationem arrarum res non desinit esse integra, sed

per solutionem pretii desinit esse integra; Bald.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Felici.

Perfectam (3) emptionem atque venditionem re

integra (e) tantum pacto et consensu (6) posse dis-

solvi constat. Ergo si (7) quidcm arrac (8) nomine

nurum datum sit, potes hoc solum secumdum

fidem pacti recuperare (9) (f). Sin vero partem

prelii persolvisti ad ea (40), quae venditorem cx

venditione oportet praestare magis actionem,quam

ad pretii quantitatem (44) quam te dedisse signifi-

cas, habes.

Tl'l‘. XLI-'l.

S| vuoi-ren renuens rexsrrarrones (12) venurrto FL'EltI'I'

CBLEDI'IA'I'A.

Venditio solenniter facta ab tributa non soluta non revo-

I.III. IV. TIT. XI.-VI. DEI. CODICE

compra e dalla vendita col consenso d'ambedue le

parli. Imperoeche ciö che in forza di consenso si

e contratto, merce la volontà contraria si discio-

glie. Ma, dopo intervenuta la-tradizionc, la nuda

volontà non risolve Ia eompra, se non interceda

un alto simile al primo che relroagisea sulla

vendita.

Restano intatte le cose anche dopo date le arre;

ma non dopo pagato il prezzo; Bald.

2. GI'Imp. Diocleziano e Massimiano augusti a Felice.

Egli è certo che la eompra e la vendita possono

sciogliersi con patto e consenso soltanto, essendo

intere le cese. Onde se a titolo di arra siasi dato

dell'oro, questo solo può secondo la fede del palto

rieuperarsi. Se poi hai gia pagato parte del prez-

zo, hai piuttosto azione per conseguire quello che

il venditore preslar dee in forza della vendita, an-

zichè diretta alla quantità del prezzo che aiTermi

d'aver data.

TITOL0 XLVI.

SB LA VBNDITA FU CELEBIIA'I'A A CAUSA DE'I‘L'HI‘LKCI TRtBL'Tl.

La vendita solennemente tatta pe'tributi non pagati non

 

Ger.(I) Vid. t. 80 in fin. ff. de solui. ,

— (2) Nuptias excipe; I. S. j. de repud.

— (3) Vel post pretium solutum; l. 2. fl‘. de t'escind.

_ (4) nei interventu quae contrahuntur, re debent sol-

vi. Itci traditio resolvit traditionem, nuda verba non

resolvant; vid. I. 35. lf. cte reg.jur. Consensus con-

sensu totlitur, ut et verba verbis contrariis tolluntur.

— (5) Perfecta venditio et emptio intelligitur, simul

atque de pretio convenitur; Inst. de empi. in pr. I. 9.

5. de contrah. cmpt.

— (6) Mutuo se. non unius: cogitur enim venditor rem

praestarc etiam invitus. l.1l.$..2 ff. de aet. empi.

-- (7) Synops. Basil l9. tit. 5. c.2

—— (8) Quid? arrae datio num rem deintcgrat, vel elfi—

cit, ut res non sit integra? distinguendum est, Si de-

tur, ut pars prelii, res non est integra. Est integra, si

ut symbolum venditionis; vidc quae noi. ad I. 35.fl‘.

de contrah. empi. ut pars pretii intelligitur dari, si

aurum seu pecunia numerata arrae nomine detur; I.

ult. ff. de lege commiss. Arra non ut pars pretii datur,

si anrum delur, ut hic, vel annulus; l. 5 $. 45 ff. de

inst. act. I. II. $. 6. ff. de uct. empi. Nec enim annu-

lus in id est inventus, ut res ad instar peeuniae resti—

tuat, cum id quoque possit accidere, majoris ut pretii

annulus detur arrae nomine, quam res empta valeat;

adde quae uel. ad I. 47. 5. de fide iustrum.

-— t9. Arrae condicuutur condictione sine causa; d. $.

6. I. 3. j. dc act. empt. addc I. 3. j. de spons.

_(10) De quibus videl. 1l. ff. de aet. empi.

—(1I) Condicendam scil. emptor post illatam prelii

partem cum condicere non debet: sed agere ex emplo.

d. l. ".

—-(l2) Peusitationcs publicae,sunt quae fiunt,ob cessa-

Fen.(a) L.

paci.

-— (b) I.. 80. in fin.j]'. de solui. I. 35. {f. de reg/Jar.

— (c) Agg. I. 2.j. h. I.

2. infr. t e.g. a. t. l. 7. (5. o. t. ss. n'. de  

Gor.(1) V. la I. 80. in fin. II'. De sol. et lib.

- (2) Eccettuate le nozzc; !. 8. infr. De reputi.

- (3) 0 dopo pagato il prezzo;]. 2. [l'. De rescuvend.

— (I) I contratti, fatti eoll'intervento della cosa, deb-

bono con la cosa risolversi. La tradizione della cosa

con ta tradizione si risolve, non con semplici parole;

v. la I. 33. II. De reg. jur. II consenso vien distrutto

dal consenso, come te parole da parole contrarie.

— (3) La compra-vendita s'intende perfetta, tostocltè si

è convenuto del prezzo; Inst., De cmpt. in pr., I. 9.

supr. De contr. cmpt.

— (G) Scambicvele cioè, non di un solo; chè il vendi-

tore è costretto a dar Ia cosa anche mal suo grado;

I. 44. $. 2. il. De act. empt. -

— (7) Compendio dei Basilici, lib. 19. tit. 5. cap. 22

— (8) La dazione dell'arra fu forse che la cosa non sia

intera? Vuolsi distinguere: se si dà come parte di

prezzo, la cosa non è intera; se, come simbolo di ven-

dita, allora si; v. ciò che ho notato alla I. 35. [I. De

contr. empi. E s'intende data come parte di prezzo se

si dia dell‘oro, come qui, o un anello; l. 5. $. l5. li'.

De inst. act., I. II. $. 6. 11'. De aet. cmpt. ne s’è in-

ventato l‘anello, onde restituisca la cosa a mo' di da-

naro, petendo anche accadere che si dia a titolo di

arra un anello di prezzo maggiore che non valga la

cosa comprata ; aggiungi ciò ehe ho notato alla l. I'I.

supr. De fide instr.

— (9, Le arre si ripetono con la condictio sine causa;

(1. $. G., I. 3. z'nl'r. De aci. cmpt.; aggiungi Ia l. 3.

in]-'r. De spons.

—(10) Di cui, v. lal. 4I. IT. Dc act. empi.

—(11) Condicendam; il compratore, dopo sborsata

una parte del prezzo, non dee ripeterla, ma agirc ea:

empto; d. l. H.

—(12) Sono pubbliche gravczze quelle imposto per la

l“|«:||.(d) L. 35. [T. de reg. jtt'r.

— (e) L. 1. supr. h. l.

'- (|) V l- “ 5 6 [.l. 3. infr. dcacl. empi. A;;g.

lat. 3. in]-i. de sponsal.
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catur, licet a dibitore vel creditore tribulum postea of-

feratur; Bald.

4. Imp. Antoninus A. Materno

Venditionem ob (1) lributorum eessationem (2)

factam revocari non(3)oporlct(a),neque prior-e(b)

domino(I) pretium offerente, neque creditore ejus

jura hypothecae sive pignoris [praetendente (5)].

Potior (6) est enim causa tributorum (7), quibus

priore (e) loco omnia bona cessantis obligata sunt.

Venditio legitime facta non retractatur.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Plotio.

Si (8) deserta praedia, ob cessationem collatio-

num, vel reliqua tributorum, ex permissu Praesi-

dis ab his, quibus periculum exactionis tributorum

imminet, distracta sincera (d) fide justo pretio so-

lenniter comparasti: venditio ob solennes praesta-

tionem tributorum; I.'I.j. coltationum, I. 2. j. eodem,

vestium, auri argentique debitum; t. 3. j. eodem, Jie".

siccato-a rl’.—piog; l9.Syn. 13.c.I.I.52. fr. de uct. cmpt.

et lib. 10. tit. 24. j. de capiendis et distrahendis pi-

gnorib. tribui. caus.

Go'r.(l) Aià aquea-a %péa; Syn. Basil. l9. tit. 43. c. 1.

dici ö'qttc'a'tou «xpio;; llarm. 3. $. 93. ob debitum rel

debita Iiscalia.

.. (2) Num biennii ad instar Ecclesiae? Novell. 'I. c.3.

$. 2. cui fiscus comparatur; Novell. 6. nnm arbitra-

riam, cum dies non definiatur a lege? !. 21. IT. de ju-

die. t. I. in. fin. fl". de jure delib. An sex mensium, ex

I. 40. j. de annonis? An triginta dierum, ut I. 5. j. de

erogal. mitit. annon? I. 7. in [in. fl‘. de publican.

placct secunda sententia.

— (3) I.. 8. j. de remiss pigri. oratione tamen D. lllar—

ci ct Commodi intra quinquennium potest dominus

vindicare; Ilarmen. d. Ioco; Theoph. $. l4. Instit. de

usucap. Syn. Basil. I. 19. tit. 43. ea: lib. IO. tit. 19.

cap. 2. ubi tatnen Scholiastes quadriennium tantum

dari notal. Verum nova Zenonis constitutione, emptor

statim securitatem consequitur, nec rei nomine conve-

nitur amplius. nisi per-"collusionem emerit; Synops.

ibid. I. 2. j. de quadrienn. praescr. l. 3. j. de jure

fisci; ideoque Zenonis constitutio tanqnam posterior

valere debet; Scholiasl. ibid.

— (I) L. 2. j. si antiq. creditor.

-— (5) Atiud erit, si ante rem venditam debitum fisco

obtulerit, et in ejus locum substitutus et subrogatus

fuerit; I. 2. j. de his qui in prior. credit.

— (6) IIpo-rtua'rrapog 'egiu & J'rLuc'atog, omnibus potior esl

fiscus; Syn. et llarm. d. loco. _

—- ('I) In ipsis bonis scil. tributariis. An in aliis? non

puto, nisi debitor ante fuerit fisco obligatus,- j. cod. I.

2.; de priuil. fisc. et ita intellige [.1. j. antiq. creditor.

— (8) Si quis res occupatas ejus, qui in tributorum so-

lutionibus cessat, et apudjudicem eo nomine interpel—

latus fuerit, publice comparaverit, similiter eas retinet;

Syn. Basil. cod. c. 3.

Fea.(a) I.. 8. infr. de remiss. pign. l. 2. infr.(le quadr.

praescript.

-— (b) L. 2. infr. si antiq. creditor.
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si rivoca. benchè dal debitore e dal creditore si olfra

dipoi il tributo; Bald.

!. L'Iniperadore Antonino Augusto a Materno.

La vendita fatla per la cessazione de'tribuli non

deve rivocarsi, ne offrendo il padrone antecedente

il prezzo, nè pretendendo il suo creditore diritti

d'ipoteca de'tributi, a‘quali in primo luogo sono

obbligati tutt'i beni di colui ehe cessa di soddis-

farli.

La vendita l'alta legittimamente non si ritratta.

2. Gl'lmpcradori Diocleziano e Massimiano augusti

a Ptozio.

Se tu hai 'eomprato solennemente, di buona te-

de e a giusto prezzo, de'fondi abbandonati per ces-

sazione di collazioni o per altri tributi, alienati

con permesso del preside da coloro, cui a immi-

nente il rischio dell'esazione de'lributi, non deve

 

cessazionc dei tributi; l. 1. infr.; delle collazioni; l.2.

infr. med. tit.; per debito di vesti, di oro, d’argento;

I. 3. infr. med. Ill. cità d'qptäc'rou y_péog; 19. Compen-

dio, lib. l3. c. 1., I. 5211 De aet. cmpt., e infr. De

cap. et distr. '

Gor.t4) Ata awe… %péa; Compendio deiBasilici,lib.19.

tit. 43. cap. 4, ad. Smeg-m:; %peog, 3. Armenopulo, 3.

$. 95.; per debito o debiti fiscali.

— (2) Forse d'un, biennio a esempio della Chiesa?

Nov. 7. e. 3. $. 2.; a cui si paragona il fisco; Nov. 6.

O è arbitraria, quando non è precisato dalla legge il

giorno? l. 21. ff. Defeat… l. 1. in fin. IT. De jure dc-

lib. O di sei mesi? l. 40. infr. De manum.. O di trenta

giorni? I. 5. infr. De erog. mil., l.7. in iin. IT. De pu-

blicari. Io mi allcngo al secondo parere.

— (3) L. 8. infr. De rem.. pign. Illa secondo un'orazio-

ne di Marco e di Commodo può il padrone rivendicare

entro il quinquennio; Armenopulo, ivi, Teofilo, $. H.,

Inst., De usuc Compendio dei Basilici, lib. 19.tit.1.'i.

dal lih. 40. lil. l9. cap. 2.; ove perö lo Seoliaste nota

darsi soltanto un quadriennio. Ma per la nuova Costi-

tuzione di Zenone il compratore conseguc immanti-

nente la sieurlà; nè più è convenuto in vista della cosa

se non abbia comprato merce collusione e l'rode;Com-

pendio, ivi, l. 2. infr. De quadr. praescr., l. 3. infr.

Dejnre fisci; e quindi come posteriore dee valcr la

Costituzione di Zenone; Scoliaste, ivi.

— (II) I.. 2. infr. Si antiq. ered.

.— (5) Sara altrimenti, se prima di vendersi la cosa of-

fririi al fisco ciò che gli deve, e sarà sostituito e sur-

rogato in suo luogo; l. 2. infr. De his qui in prior.

ered. _ _

.. (6) leo-rlpörspo; 'r.;iu 5 deutliches; il fisco è prefe-

rito attriti; Compendio ed Armenopulo, ivi.

_ ('I) Cioè negli stessi beni tributarii.ln altri non cre-

do, salvo se il debitore fosse prima ohbligate verso il

fisco; infr. med. tit., |. 2. infr. De prio. fisc.; e cosl

intendi Ia l. 1. infr. De antiq. ered. _

— (8) Se alcuno avra pubblicamenle comprato i beni

espropriali di colui che cessa di pagar i tributi, ea

tal titolo sara innanzi al giudice interpellato,li ritiene

con saldo dritto; Compendio dei Basilici med. cap. 3.

an.(c) I.. 2. infr. de priuil. fisci.

- (d) V. I. 3. infr. de jure fisci. 
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tiones naeessilate facta convelli (4) non debet(a).

Sin autem venditio nulla (2) authoritate Praesidis

praecedente facta est, hanc ratam haberi jura non

coneedunt. Id itaque quod frustra gestum est, re-

vocari oportet: ita ut indemnitati tributorum o-

mnibus modis consulatur. Quae omnia tractari con-

venit pracsenle(3)eo quem emptorem extitisse pro-

ponis. '

Convento debitore, ac convicto ob publicas pensitationes

non solutas, debet solennis celebrari venditio; Bald.

3. Imp. Constantinus A. Faustina (!l) Praesidi

' Baeticae.

Si(5)quis fundum,vet mancipium,[aliamve rem]

ob cessationem tributorum, vel etiant ob vestium,

auri,argentique debitum quae annua exactione sot-

vuntur occupata, convento debitore, et apud Judi-

cem interpellatione celebrata, cum solutio cessa-

verit, sub hasta distracta comparaverit: perpetuam

emptionisaccipiattlrmitatem. Sin autem minoris(6)

forte persona fuerit inserta: necesse (7) sit legiti-

mac defensionis (b) venditioni personam adesse:

LIB. IV. TIT. XLVI. DEI. CODICE.

inlirmarsi la vendita fatla per la necessita di so-

lenni prestazioni. Se poi la vendita non fu prcce-

duta dall'autorizznzione del preside, non consente

il diritto ehe s'abbia per valida. Quindi ciò ehe

nullamente si e latte dee rivocarsi: in guisa che

per ogni modo si provveda all‘indennità de'lrìbuti.

Le quali cose tutte conviene si trattino presente

colui che proponi essere stato compratore.

Cortvcnuto il debitore, c convinto di non aver pagato i

pubblici pesi, dcc celebrarsi solennemente la vendita;

Bald. '

3. L'Irnpcradore Costantino augusto a Faustino

- preside della Betica.

Sc altri avrà comprato un fondo, o uno seltiavo

o altra cosa occupati e messi in vendita all'asta

pubblica per la cessazione de'tributi, o anche per

debito di vesti, d’oro 0 d'argento che con annua

esazione si pagano, essendo stato convenuto il

debitore, e celebrata, per la cessazione del paga-

mento, l'interpellazione appo il giudice, sarà in

perpetuo valida la compra. Se poi vi sia per av-

ventura stata introdotto la persona d'un minore, e

 

Ger.(I) L. 8. in fin. j. dc remiss. pign. Goth. Ilinc eol-

lige restitutioni locum non esse adversus solennes

subhaslationcs; I. quacunque Cod. de jure et fid.

hast. fiscal. Atts. Adde l. 'I. $. 5 I. 2l. $. 1. ff. de ini

norib. et late Berlich. decis. aur. decis 426. et DD.

ibid. num. 5. et quae not. Censor Forens. nostra,!ib.

4. cap. I4. nuru. 3. S. I..

.- (2) Bona debitoris fisci vendi non debent, sine au-

thoritate praesidis, alias res vendita rcvocatur; l. 2. j.

si uendita pig-n.

—- (3) In praejudicium possidentis nudo pacto jus nihil

agi potest, ttisi eo praesente. Possessio etiam injusta

nemini auferendo sine causae cognitione.

— (li) Ad Egnatium Faustinam; l. 2. C. Theod. de dis-

trah. pignorib. lib. 4].

— (5) L. 2. C. Theod. de distra. pignoribus.

— (6) Adversus infantes et minores agi solet. Infans

citari non potest, sed ejus curator; I. 4. $. 2. [T. de

administ. tutor. supra infantiam et septimum antrum

eorrstilutus citari potest, sed cum tutore, si habet; dict.

$. 2. in fin. si non habet, actor compellit adolescen-

tem ad petendos sibi curatores; l. 7. $. 2.01 de rni-

noribus. aut potius judex interpellandus, ut det cura-

torem, nisi ipse jam ex cilicio dederit; vid. quae nota-

vi ad I. Ii. $. (Lf. de damno; ne alioquin pro absente

habeatur; l. 40. tf. ea: quibus causis. vel peremptorium

impetratum nullius sit momenti; l. 54. fr. de re j-udic.

ideoque dispungendam negationem in I. 5,0". de rebtts

author.judic.existimo:eo sensu,Bona pupilli praesen-

te- defensore, et quidem a judice dato possunt dis-

tratti.

—— (7) I-Iastae fiscalis vis est haec et fides, ut si rectc

facta sit, nec rescripto Principis, nec beneficio aetatis,

aut ulla ratione convelli possit; 1. 8. de remiss. pigri.

nisi minor sit iudefensus, et ita restringe l. 5. j. de fi-

de et jure hastae.

an.(a) L. 8. infr. de remiss. pigri.

Gor.(1) L. 8. in [in.infr. De rem. pign.Gotofredo.Di qui

argomenta non esser luogo a restituzione avverso le so—

lenni subasle; l. Quaecumque,infr.1)ejure hastae;An-

seltno; aggiungi la ]. 7. $.3., l.2I-. $. 1. tl. De minor.,

e Berlich. Decis.426. i Dottori, ivi, n. 5.,e ciò che no—

tammo nella nostra Cons. For-., lib.I. cap.“. num. 3.

S. L. .

— (2) Ibeni det debitore det fisco non debbon ven-

dersi senza l’autorizzazione del preside; altrimenti la

cosa venduta si rivoca; l. 2. infr. Si uend. pigri.

— (3) In pregiudizio del possessore nulla può farsi

merrè nudo patto e senza dritto,se non in sua presen-

za. ll possesso anche ingiusto non dee togliersi a nes—

suno senza coguizione di causa.

— (I) Ad Ignazio Faustino; l. 2. C. 'l'eod. Ile distr.

pign. lib. II.

—- .5) L. 2. C. Teod. De distr. pigri.

_- (6) Cosi suole agirsi contro gl'infanti e i minori.

L'infante non può esser citato, ma si it sno curatore;

I. 1. $. 2. II. De adm. tutor.; colui che lra oltrepas-

sato it settimo anno può esser citato, ma col tutore, se

ne Ita; d. $. 2. in lin.; se non ne lra, l'attore obbliga

l'adolescente a domandar de' curatori; !. 7. $. 2. IT.Dc

mirnnigintinque ann.; o piuttosto si deeinterpcllare il

giudice, onde dia un curatore, se già non d'ulfizio

l'abbia dato; v. ciò che lro notato alla !. I.. $. 6.ll'.1)e

damno inf.; altrimenti si lra per assente; I. 10. IT.

Quib. ccc eatis.; o il perentorio impetrato non è di ve-

run momento; I. SI.. IT. De re jud.; epperò stimo do-

versi, nella I. 5. ll. De reb. auct.jud., toglicr via la

negativa; talchè il senso sia: I beni del ptrpillo , pre-

sente it difcrtsore, tanto piü se dato dal giudice, pos-

sono alienarsi.

— (7) La forza e la l'ode dell’asta fiscale è tale, che, se

latta regolarmente, non può impugnarsi nè per rc-

scritto del Principe, nè per benelizio dell’età, nè per

altro qualsiasi bencfizio; l. S. infr. De rern. pigri.;

salvo il minore sia indifeso; e cosl restringi la ]. 5.

iri/'r. De fide etjure hastae.

Feu.(b) Fa a proposito la I.SI. f)". dere judic. I. 5. flitto reb. author. jud. possid.
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nihilqne intersit, utramne officium summae rci(1)'

Proeurntoris, an certe Rectoris (2) provinciae id,

quod debitum luerit, proposuerit (3). Dat. Pridie

ldus Decemb. Feliciano et Titiano Conss. 337.

'l'l'l'. “.\'".

sm: (4) cnxsu (5) vsi. RELIQUIS Formen comarum .\'ox rosse.

Promittens solvere tribula'rci in dotem datae, non tcne-

tur ex promissione re ad dotntorem reversa. Ilatd.

1. tmp. Alexand. A. Capitoni.

Ex (a) conventione (6) quidem, qua pactam no-

vercam tuam cum patre tuo dicis cum fundum in

dotem daret. Ut (7) ipsa(8)(b)lribu(a agnosceret,

actio tibi adversus earn competere non potest, et-

iam si paetum in stipulationem deductum probetur.

Sed et si fundus aestimatus, ita ut pars instru-

menti significat, in dotem datus est, ex vendito(9)

actio, ut placitis stetur non(10)competit. P.P.Non.

Decemb. ipso A. |||. et Dione Conss. 230.

Comparans fundum ea leae, Ne solvat censum vel tribu-

tum, tali parte non excusatur, quin solvere compclla-

tur, quod pro ipsa possessione debetur; Bald.

2. Imp. Constantinus A. ad Marcellum.

nei (44) annonariae emolumenta tractantes(42).

cognovimus hanc esse causam maxime reliquorum,

mit. CODICE 933

necessario che intervenga alla vendita la persona

che ne lra la legittima difesa. e non monterà che

proponga il debito il procuratore imperiale ovvero

il rettore della provincia. Dat. il di innanzi gl'Idi

di dio. Feliciano e Tiziano cons. 337.

'l‘l'l‘0l0 Ilrl'll.

NON POTEltSI COMPRARE II. FONDO SENZA CENSI O RESTE-

Chi promette di pagar i tributi della cosa data in dote,

non è tenuto per la sua promessa, se la cosa ritorna al

dotaote.

1. L'Imperadore Alessandro augusto a Capitone.

Per la convenzione. con cui dici essersi la tua

matrigna obbligata con tuo padre, netdaril fondo

in dote, a pagar ella i tributi, non può eompe-

lerti azione corttro di lei, ancorchè si provi essere

il patto stato dedotto in stipulazionc.llla, se anche,

conte risulta dalla particula dell'islrntnenlo . il

fondo fu dato in dote con istima. nen compete

l'azione di vendita, onde si stia al convenuto. AI

prefetto del pretorio, non. dic; lo stesso A. ||| e

Dione cons. 30.

Ctti comprò it fundo, a condizione di non pagar-il censa

o it tributo, non è scusate per tal patto dall‘ obbligo

di pagare ciò che per lo stesso possesso èdovuto.

Bald. -

2. L'Impcradore Costantino augusto aAIarcelto.

Trattando gli emolumenti della cosa annonaria,

abbiam conosciuto esser questa massimamente la

 

Gor.(1) Summae rei procurator , Caesaris procurator,

è 'roo ,uzyigov rpd'i'pior'ro; npogafaJwv,dixi ad l.7. 0. ubi

causae fiscal.

—— (2) Rector; d. I. ?. C. Theod.

—— (3) Detcget si etiam in Itac debitores forte cessare-

rint conditione jttris expresso; d. l. ?.

-— (1) L. 11. C..Tlt.. 3. de fundo vendito sine censo.

aus-J fa).-q:; 19. E'cl. “.

— (ä) Census est tributum vectigal: publica pensitatio.

onus agrorum non personarunt; l. 3. j. de annon-is et

tributis; I. 7. ff. de publicari. adde quae dicam j. de

censib. vid. Ferrariensem in forma libelli ad facti

praestationem, in uerbo factum.

—- (6) Iuterpretationem huius tegis vid. apud Leonin.

emendat. lib. 4. c. 8. 9. 40. Ans.

—- (7) Eadem pene verba exstant in 1.11. 5. de pacl.sctl

in illa sic lcgitnr,ut creditoribus,quibus fuerant praedia

obligata usuras solverent. DilTert itaque casus d. lcgis

". ab ltae lege: dicta ch 44. refertur ad usuras credi-

toribtts privatis praestandas: haec lex ad tributa fisco

persolvenda.

— (8) Venttitoris ellici pactione non potest, ne emptor

tributa lundi agoscat; l. 42 p. de pact. l. 2. j. eod. l.

ult. j. dc fundis rei prio. t. 5. j. de divers. praeit.

— (9) Ex empto, lloloman. ad l. t1. 5. de paci.

-(l0) Ilanc negationem cxpunge, ex d. t. 44.iri fin.

vid. llotom. ibid.

—_(1t\) L. 1. C. Theod. eod.

-— (42) lttc irtlerpolatur integra pene scnlettlia; l. 1. C.

Theod. sine censu tib. tt. lit. 3.

Fen.(a) L. 11. supr. de paci.
<

 

Gor.(1) Procurator summae rei, procuratore di Cesare,

& ma usgigou rrpo'i-rparo; irpog-redu)»; ne ho parlato nella

I. 7. supr. Ubi caris. fisc.

— (2) ltettore; d. I. 2. C. Teod.

— (3) Scugtiera, se anche in questa i debitori abbian

per avventura cessato,pcr espressa condizione di drit-

to; d. I. 2.

— (li) L. Il. C. Teod. 3. eirca il fondo venduto senza

censo Erico fex-q;; 49. Ecloga li..

-- (5) ll censo è tributo vctligalc, publica pensilatio

è il peso de' campi, non delle. persone; !. 3. 'in/r. De

annom, I. 7. IT. Dc publ.; aggiungi quel che dirö 'in/'r.

De cens.;v. il Ferrarese in. Forma libelliadfacti prae-

stationem, nella parola factum. _

— (6) V. l'interpretazione di questa legge in Leomno,

Emend. lib. 1. cap. 8. 9. 10. Anselmo.

-—— (7) Le stesse parole quasi sono nella I. lI. supr. De

pad.; ma in quella cosl leggi-si che a‘creditori,cui fu-

ron obbligati i tondi,sien da pagare gl‘interessi.Siccl|è

il caso differisce da quello della presente legge; la d.

4. tl. si riferiscc agl' interessi da darsi a‘ creditori pri-

vati, questa a'tributi da pagarsi al lisco.

— (8) Non può un patto del venditore tar sl che il com-

pralore non riconosca i tributi det fondo; l. u. II. De

poet., [. 2. infr. med. lit , l. ult. infr. De fund. rei

priv., I. 5. infr. De div. praed.

- (9) EJ: empto; Otomanno,sopra la I.1 I .supr.De paci.

—(10) Questa negativa toglila via in forza della della l.

44. in lin.; v. Otomanno, ivi.

—(4 I) L. 1. C. Teod. med. lit.

—(I2) Oui è interpolata quasi l’intera frase; I. |. C-

Teod. Sine censu, tib. 44. tit. 3. _

Fert-tb; |,. A2. fr. a. t. r. a. in./'r. li. t. t. ult. infr. de 
Conici: I.

luridis prio. t. 5. infr. de diverti. praed-
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asl.

quod nonnulli captantes (I) aliquorum (2)momcn-

larias (3) (a) necessitates, sub hac conditione l'un-

dos (i) comparant (5), Ut r6)(b) ne reliqua eorum

fisco inferant, et immunes cos possideant. Ideo-

que placuit; ci si quem constiterit hulusmodt ha-

buisse contractum, atque hac lege (7) possessro-

nem esse mercatura; tam pro solitis censibus Iun-

di comparati, quam pro reliquis universis (8)

ejusdem possessionis obnoxius teneatur: cum (9)

necesse sit eum qui comparavit, ccnsum rei com-

paratae agnoscere, ncc(lO)liceat cuiquam rcm si-

no censn comparare vel vendere. Dat. Kal. Jul.

Agrippinae, Constantino A. v. et Licinio C.

Conss. 349.

In Aulltent. de mandat. princ. $. non permittas

itaque, cell. 3. ttt. 4. Nov. 47. cap. 8.

Sed et periculum in se reeipere potest(11), si

eacaminatione ante tradit-ionem facta emptor mi-

nus idoneus inventus fuerit: tune enim uenditor-

apud gesta profiteri cogitur, quia. periculo suo

transpositio fit Hcentiam tributorum. '

z

3. Imp. Julianus A. Secundo. P. P.

Omncs(12) pro his agris, quos possident, publi-

cas (13) pensilatìones agnoscant: nec pactioni-

bus (4-4) conlrariis (c) adjuventur: si venditor aut

donator apud se collationis sarcinam pactione il-

licita voluerit retinere: etsi necdum translata sil

Gor.(1) Captati; d. l. 4. C. Theod.

— (2) Aliquorum nomen; d. l. 1. C. Theod.

— (3) Nam venditor plerumque necessitate rei familia-

ris compellitur vendere pretio minore-; l. 2. l. l2.l.1li.

5. de rescind. uend. t. 1. ]. de praed. decur. Salvia-

nus 5. de provid. inopiam penes venditorem esse

eamque ob causam voluntbcuelicium; l. 2. S. da re-

sclnd ad solos venditores pertinere non ad emptores:

qua de re ibid. dixi adde; Cujac. 46. obs. 48.

-— (4) Fundos optimos. d. l. 4. C. Theod.

— (5) Comparant et electos; d. l. 1. C. Theod.

— (6) Vid. l. |. s. eod.

— (7) Iloc genere; d. l. I. C. Theod.

'— (8) Etiam praeterilc eo sensu. emptorem fundi fisco

obnoxium esse, lributorum etiam praeteritorum cau—

sa; l. 7. {f. de public. '

— (9) llaec quae sequuntur, desunt d. l. 4. C. Theod.

desumpta sunt tamen ex l. 2. C. Theod. de contr.

empt. tib. 3. tit. 4. in pr.

—(40) Nota regulam.

—(4I) Id est, debet eo sensu conveniri primo loco

emptorem tundi tributarii, «lanquam possessorem: se-

cundo venditorem, quasi [idejussorem et ita absque

lisci privilegio collatorcs int'erunt , quae diu praestite-

runt.

—(42) L. 3. C. Theod. hoc til.

——(1 :i) Tà Snyder; "talea-para; Syn. Bas. 19. tit. 44.

—(It) L. iz. l. 52. 5. 2. ff. de paci.

Femta) L. l6. supr. de rescind. uend. l. !. infr. de

praed. deeur.

-— (b) V. l 4. supr. l. 3. infr. I|. t. Ag°. la I. 7. {f. de

publicanis. D'

 
l
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causa dei resti, che parecchi, cogliendo le mo-

mentaneo necessità degli altri, comprano i fondi

sotto la condizione, Di non dover pagare al lisco

-i toro resti, e di possederli immuni. Eppcrò vo-

gliamo che, se consti aver alcuno l'atto un simil

tratto, e con tal condizione comprata una posses-

sione, sia tenuto tanto pc'soliti censi del tondo

compralo , quanto per tutti i resti di essa pos-

sessi0nc; essendo necessario che quegli, il quale

comprò. si sottometta al censo della cosa compra-

ta, nè a veruno sia lecito comprare o vendere una

cosa senza ecnso.Dnt. cal. luglio in Agrippina, Co-

stantino A. v. e Licinio C. cons. 349.

Sull’/iui. De mand. princ. $ Non permittus ,

cell. 3 t. 4 Nov. I7. r. S. '

Ma può anche torre a suo carico il rischio, se

fatto l'esame innanzi la lradizione, sarà. il com-

pratore stato trovato non idoneo: chè allora il

venditore è astretto al‘are dichiarazione negli

atti, giacchè a suo rischio si ['a ta trasposizione

dei tributi fiscali.

3. L'Imperadore Giuliano augusto a Secondo P. del P.

Ciaschednno per quei campi che possiede rico-

nosca le pubbliche gravczze; nè giovisi delle con-

venzioni in contrario, se il venditore o il donatore

con illecita convenzione abbia voluto ritenere ap—

po di se il peso della collazione; e se non peran-

Gor.(1) Captati; d. I. 1. C. Teod.

— (2) Aliquornm nomen; d. ]. 4. C. Teod.

-— (3) Giacche spesso il venditore è stretto da angustie

familiaria dar via a minor prezzo; |. 2., |. I2., I. 16.

supr. De rese. pend., I. 4. infr. De praed. dec., Sal-

viano 5. De provid., esser nell'inopia il venditore, e

per tal causa vogliono cheil benelizio della l.2. supr.

De rese. cond.; a’ soli venditori appartenga, non ai

compratori; del che ho parlato su Cuiacio,lib.16.

Osserv. 18.

_ (4) Fundos optimos; d. I. I. C. Tcod.

— (5) Comparant et electos; d. 4. 4. C. Tcod.

— (tì) V. la l. 4. supr. mcd. tit.

— (7) Hoc genere; (l. I. 1. C. 'l'eod.

— (8) Etiam'praeleritis, nel senso che il compratore

del tondo è obbligato verso il lisco pe'tributi anche

passati; l. 7. fi‘. De publ. et cect.

— (9) Ciò che segue manca alla d. I. 1. C. Tcod.; ma;

e però lollo dalla l.2.C. Teod.Dc contr. empt., lib.3.

tit. l. in pr. '

—(10) Nota -la regola.

—(44) Cioè, deve in tal senso convenirsi in primo luogo

il compratore del fondo tributario, come possessore;

in secondo, il venditore,quasi fideiussore,e così senza

il privilegio del fisco i collatori imputano quel che già

prestarono.

—(12) L. 3. C. Teod. med. tit.

—(l3) 'l‘à di;/sama falsa-ptura; Compendio dci Basilici,

lib. 49. tit. 44.

_(14) L. 42., I. 52. $. 2. il. De pact.

Fante) L. 42. [T. de pact. l. I. l. 2. supr. It. !. l- ’il“-

infr. dc fund. rei prio. l. 5. inli'. de div. praed. Vedi,

però la l.‘52. $. 2.1]! de poet. '
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professio (‘I) ccnsualis , sed apud priorem fundi

dominum forte permaneat, dissimulantibus ipsis,

ut non possidentes pro possidentibus exiguntur.

Dat. xiv. Kal. Matt. Antiochiae, Juliano A. IV. et

Sallustio Co.ass 363.

'l'l'l'. XLVIII.

on (2) rmncum (3) (a) ET common nsr vanains.

De co quod eontigit post venditionem perfectam.

I. Imp. Alexand. A. Apollonio.

Post perlectam venditionem omne commodum,

et incommodum, quod rei venditae centingit,ad(i)

emptorem (b) pertinet. Auctor(5)cnim ex his lau-

tum causis (6) suo ordine tcnetur, quae ex prae-

cedcnte (7) (e) tempore causam evictionis (8) pa-

rant: et ita (9)(d), si ci denuncialum est, ut causae

agendae adesset, et non absentc emptore contra

eum pronuneiatum est.

De emplione per singulas mensuras, vel per aversioncm.

2. Idem A. Juliano.

Cum convenit,ut singulae(e)(40)amphorae uini

IV. Ti’l'. XLVIII. DEL CODICE 935

che sia trasferita la trascrizione censualc, ma per

avventura rimanga presso il primo padrone del

fondo, dissimulando costoro, affinché i non pos-

sessori vengauo obbligati pei possessori. Dal. 14

ca]. marz. in Antiochia, Giuliano ang. tv e Sallu-

stio consoli. 363. "

'I'I l‘0l.0 ILI'III.

DEL ItISCIIIO E DEL VANTAGGIO DELLA COSA VENDUTA.

Di ciò ehe avviene dopo ultimata la vendita.

4. L’Imperadore Alessandro augusto ad Apollonio.

Ultimata la vendita, ogni vantaggio e detrimen-

to che riceve la vendita, appartienc aI compra-

lore. lmperocehè il venditore è soltanto tenuto,

nell'ordine che gli compete, per quelle cause che

fin dal tempo precedente preparano la causa della

evizione: e così del pari, se gli sia stato denun-

ziato, d'intervenire nella trattazione della causa, c,

non assente il compratore, siasi contro di lui pro-

nunziate.

Della compra a singole misure o alla rinfusa.

2. Lo stesso Augusto a Giuliano.

Quando si è convenuto, che tante misure di ui-

 

Gor.(l) De professione censuali, dixi ad l. 6. s. de lidei

instruat.

— (7) liixi ad leg. mu. D. vl.

- (3) Pcrieuli appellatione in homine mors intelligi-

tur; l. ult. j. cod. l. 18. If. cod. fuga; $. 3. Inst. de

empt. vulnus; d. $. 3. furtum; l.35. $ 4.j. de contr.

empt. in agro, chasma, inundatio; [. IO. in fln.fl‘. cod.

alluvio, seu deluvio; l. 7. ff. cod. arborum dejectio;

l. 9. fl“. ead. in vino, acer et mucor; l. 1. l. 6. [f cod

l. 12. ]. tit. pro.-c. in aedibus incendium ; l. 5. j. ead.

l.1t.ff. cod.

.— (&) Ei; zépdo; mi. E’il-“'a” 'ma dgopxgou, ad lucrum

ct damnumcmploris; Synops. Basil.19. tit. 16. $. I2.

et3. llarm. 3. $. 47. l. 5. j. cod. I.:) .t. 8. [r. eodem.,

$. 3. Inst. de empt. l. 12. j. til. praz.

—- (5) ]Ipif‘qq, id est, venditor; Syn. et llarm. d. loc.

ut t. 3. ]. cod.

-— ((3) Id est, postquam res empta alterius esse, quam

venditoris pronunciata fuerit, et hoc beneficium ordi-

nis venditori competens diligenter notandum.

-— (7) L. uil. j. eadem, l. 3. j. de aedit. act. venditor

enim de eviclione cx causa praecedcnte, ut hic, non

snhsequenle tenetur. llnjus est generis cviclio facta

Principis auctoritate; t. M. [f. de eoiet.

.- (8) Vid. tit. dc evict. |

-— (9) Denunciare venditori,sommeràgarenl son ven-

deur. Notanda est diligenter haec cautio emptoribus,

cujus etiam fit mentio in l. 8. j. de evict. et locis aliis

de quibus ibid. dicam.

_(10) Vcnditioois pretium inlerdum constituitur in sin-

'gulas amphoras, in singulas metretas et singulas li-

bras, in singulos modios; l. 33. $. 5. ”‘. de contralt.

Farcia) Lib. 18 D. (i.

—— (h) L. 5. inlr. l. 7. l. 8. [T. I|. t. $.5 .lnst. dc em…pt

Gor.(1) Della trascrizione ccnsuale ho parlato alla I. 6.

supr. De fide instr.

— (2) Ne ho parlato alla I. 18. II, 6.

— (3) Per rischio s'intende, parlando dell'uomo, la

morte; I. ult. infr. med. tit., I. 48. II. med.tit.; la fuga;

$. 3. Inst.,De empt.; una ferita; d.$. a.; il furto; 1.35.

$.4.fl'.De centr.empt.;parlando de’campi, la voragine,

l’inondazione; Ho. in lin. Il'. med. tit.; l'alluvione o la

deluvione; !. 7. med. tit.; l'abbattimento d’alberi; ]. 9.

II'. med. tit.; parlando del vino, l’acidità e la mafia; I.

1., l.6. IT. med. tit., I. 12. infr. tit. press.; degli edifi-

zii, l'incendio; I. 5.infr. med. tit., l. 11. II'. med. tit.

— (i) Ei; niodo; zati quiaa' Tou ägapagau, a lucro e

danno del compratore; Compendio deiBasiIicj, lib.19.

fit. 46. $. 12., e 3. Armenopulo, tit. 3. $. I7., l. 5.

infr. mcd. tit., l. 5. e 8. II'. med. lit. $. 3. lnst., De

empt., |. 12. infr. tit. pross.

— (5) IIpai-r'qg, ossia il venditore; Compendio, e Arme-

nopulo, ivi, come nella I. 3. infr. med. tit.

— (6) Cioè dopo pronunziato che la cosa comprata

non era del venditore, ma d'altri, e questo benefizio

d’ordine, che al venditore compete, vuolsi diligente-

mcntc notare.

— (7) L. ult. infr. med. tit., l. 3. infr. De aed. aet.;

chè il venditore è tenuto dell'evizienc per causa prc—

ccdentc, come in questo luogo, non per susseguente.

Di questo genere è la evizione fatla per autorità del

Principe; I. I1. II'. De eitict.

_. (8) V. il tit. De evict.

_- (9) Dcnunziare al venditore, sommer ci garcnt son

vendeur. Notisi bene questa cautela de'compratori, di

cui anche si fa menzione nella I. S. in./r. De evict., e

in altri luoghi di cui ivi dirò.

—(40) Il prezzo di vendita è talora costituito in tante

anime, e mclretc, 0 libbre, () modii; I. 35. $.5. II. De

contr. empt.; o botti; !. 1. $. 'I. in tin. II. …ed. tit.

FEI'I.(C) L. ult. in/i. h. t. !. 3. infr. dc aedit. act.

— (d) L 8. iii/'r. 'de evict. uend. I. 12. infr. tit. prox. — (0) L. 33. $.' .'.[I de contra-h. empt.l.1. $.1 Il“ n.l.
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certo pretio veneant: antequam tradantur, imper-

fecta etiam tnnc venditione, periculum vini mutati

emptoris, qui moram (a) (4) mensurae faciendae

non interposuil, non fuit (2). Cum autem uniuer-

sum, quod in horreis ( 3) erat positum, vertisse

sine mensura et claves (1)…) emptoribus traditas,

alleges poslperfectam venditionem. quodvino mu-

tato damnum accidit, ad emptorem pertinet. -}-.

llaec omnia locum habent, non solum si vinum,

sed etiam si oleum. vel frumentnm, vel his similia

venierint, et ea aut deleriarata, aut penitus corru-

pta fuerint.

empt. iu singula dolia; t. l.$.1. in fin. fl‘. hoc. tit. eui

venditionis speciei contraria est venditio, quae fit uno

pretio; d. $. 5. quae non fit ad mensuram ; j. eodem,

et d. $. 1. quae fit universim ; infin. eodem; quae Iit

eversione; 1. 4. $. 1. el 2. ff. cod. l. 62. in fin. {f. de

contrah. empt. aversione vendere, oendre cngros,

enhtoc. Est autem hujus rei notanda dill'erentia, ut

infra dicemus.

Ger.(I) L. 14. IT. ead.

— (2,- Cur ita? quia huiusmodi venditio vi-letnr sub

hac conditione fieri, ut in singulas metri-tas, aut siu-

gulos modios, quos quasve aclmensus fueris, aut in

singulas libras, quas appenderis. aut in singula cor-

pora, quae adnumeraveris, pretium solvas; dict. $. 5.

id est, videtur ita conventum, non prius perteclam

esse venditionem, quam admcnsio,ponderatio,vel nu-

meratio facta fuerit.

— t3) De horreis, et eorum usu apud veteres dixi in

l. 7 _(I‘. de instruct.

— (4) Cellae vinariae; adde 1. I. j. de crimine expila-

tae, I. 74. ff. de contrah. empt. ites ita habet: Vini in

singula dolia venditi periculum aeoris et mucoris per-

tinet statim ad emptorem post degustationem et ap-

probationem, cujus nota est causiguatio; I. I. $. 2.

l. 14. in fin. IT. eodem; nisi venditor de bonitate vini

adlirmavit,cujus tamen bonitatem sciebat paucos intra

dies mutatum iri. Eo casu, ni emptorem vitii admo-

nuerit, venditoris erit periculum; l. is.-g'. cad. quam

speciem non invitus extenderem ad debitorem, qui,

sciens edicto publico monetam sublatam iri, paulo

ante edicti promulgationem creditori suo solutionis

causa cum obtulit; ut ita reslringas t. 102. [I". de solu-

lionibus. Periculum etiam eo casu efTusionis, furti el

similium ad emptorem pertinet, nisi venditor in se eo-

stodiam ad certum usque tempus receperit ; l. 4. fl.

eodem; post tempus non tenetur; dict. l. 1. $. 3. et

seq. Quid si custodiam simpliciter et indefinite rece-

pit,nullo tempore adjecto? in infinitum eam non prae-

stabit; l. I|. $. 2.j. eod. Ideoque post testationem ct

denunciationem tollendi factam empto-ri, venditor nihil

praestabit; l.2. $. 4. t. 4. in fin. fl“. eodem. Ergo per-

petuo ante admensurationem et degustalionem peri-

culum ad venditorem pertinebit, mucoris pertinehit

omnimodo: quinetiam substantiae vini, nisi talc da-

mnum vi magna acciderit; t. 2. in fin.fl'.eodent, 1.31.

If. de acl. empt. l. tni-.f. de furtis; vel emptori dc-

nunciavit, ul ademetiretur: vis magnae appellatione,

intellige vim lalronum. Fatale sane damnum est, si

cella vinaria chasmatc perit, si in eam ignis ab aliquo

injectus sit: si extraordinaria \i aquarum aut Ii mpe-

Fsu.(a) l.. ILI. cod.

LIB. IV. Tl'l‘. XLVIII. DEL CODICE

ne si condono per un dato prezzo, prima di far-

sene Ia tradizione, essendo ancora imperfetta la

vendita , il rischio dell'alterazione del vino non

era :] carico del compratore, che non te in mora a

misurare.llla allegando la essersi venduto tutto ciö

che era riposto ne'magazzini, senza misurare, ed

essersi consegnate a'compratori le chiavi di quelli,

dopo perfezionata la vendita,ccdea scopo del com—

pratore il danno dell‘ alterazione del vino. Le quai

cose tutte han luogo, se, invece di vino, siasi vcn-

duto otio, o frumento, a simili derrate, che siensi

o deteriorate o all'atto corrotte.

sol prezzo; d. $. ä.; che non si fa a misuraginfr. med.

tit., e d. $. 1 ; che si fa in massa; in liu. IT. med. tit.;

clte si fa coll'evizioue; cn bloc; I. I.S. 4. c 2. IT. med.

til., I. 61). in fin. II. De contr. empt. Illa di ciò è da

notar la differenza,come diremo infr.; vendere cull'c-

vizionc, oendre en gras, en bloc.

Gor.(1) I.. 44. IT. med. til. -

—- (2) l'erche? perchè una simil vendita pare si faccio

sotto questa condizione, che pagherai il prezzo a me-

trete 0 a muggi, per quanti ne avrai misurati, o a hb-

bre, per quante ne avrai pesate, 0 a corpi, per quanti

ne avrai numerati; d. $. 5 ; ossia pare. convenuto, non

esser ultimata la vendita, primaehè fatla la misurazio-

ne, il pesamento o Ia numerazione.

— .(3) De'magazzini e loro uso appo gli antichi,ho par-

. lato alla I. 7. IT. De instr.

— (4) I)el celliere, aggiungi la I. 1. infr. De cri-m.

exp., I. 71. II. De contr. empt. La cosa sta easi : Del

vino venduto a botti, il rischio dcll'acidila o della

muITa è :] carico (lel compratore, subito dopo assag-

giato e approvato nella eonsegna fatla; l. 1. $. 2 ,

l. 44. in fin. fT. med.lit.; salvo sell venditore abbia af-

fermalo esser il vino buono, quando sapeva che tra

pochi di s'altererehbe‘. Nel quale caso, se non avrà av-

vertito il compratore del vizio, sarà questo a suo ri—

schio; 1. 13. IT. med. tit.; la quale specie volentieri

estenderei al debitore, ehe sapendo che per pubblico

editto si abolirebbe una data moneta, un po’ prima

della promulgazione dcll'editlo, Ia olTra al suo credi-

tore in pagamento; sicrhè sia cosl ristretta la I. III-?.

II. De salut. ln dello caso anche il rischio, che it vt-

no si spauda fuor de' vasi, o che sia rubato , e simili

cese, sono a carico del compratore, se il venditore non

se ne sia cgli assttnta la custodia per un certo tem-

po; 1.1. fl'. med. tit.; ma oltre questo tempo non è

tenuto; d. I. 1. $. 3. e seg. Quid, se assunse tal eusto-

dia semplicemente e a tempo indefinito? non la pre-

sterà illimitatamente; !. 4. $. 2. IT. med. til. Laonde

dopo l’attestazione e la denunzia fatla al compratore,

di aver a rilirar iI \'i||o,nulla presterà il venditore; l. 1.

$. 4., l. «1. in fin. IT. med. tit. Dunque in perpetuo il

rischio sura del venditore prima della misurazione e

dell'assaggio? il rischio della muITa si;ed anche quello

della Sostanza del vino, salvo se tal dauno sia accaduto

per forza maggiore; !. 2. in' fin. II". med. tit., I. 31. I-T-

De act. empt , 1.11.. 11. De fort.; o il venditore abbia

intimata al compratore di misurar il vino. Per forza Fen.(b) L. 74. [f. de contrah. empt.
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Dc dolo auch-ris.

3. Idem A. Diapltuuiae.

Delum auctoris (4) (a) bonae Iidei emptori (2)

non nocere (3) certi (l) juris est.

De eruptione perfecta et de mora.

&. Imp. Gordian. A. Siluro.

Cum (5) inter emptorem et venditorem (6), con-

tractu sine (b) scriptis inito, de prelio convenit,

moraque (7) (e) venditoris in traditione non inter-

cessit: pericttlo emptoris rcm distractum esse in

dubium non venit. _ _

state vini navigium in parte Iuertt submersum: IIis ca-

sibus vinum venditori non peribit, ttisi moram degu-

statiouì fecerit; l. I|.}. cod. Quid si dies admetiendi

condicta emptoris mora praeterierit? mucoris pericu-

lum ad emptorem pertinebit; s. eod. !. iif. cod.

Quid si vinum universom, quod in cella viuaria erat,

venditum fuit? periculum vini ad emptorem pertinebit

statim post traditas ei claves cellae tinat'iae, ut hii-.;

l. 71. [f. de contrah. empt. Quid si vinum e navi sit

venditum? vice traditionis claviutn custodiae appositio

sutltcit; l. 31. in fin. [f. de acquir. possess. aut quid

simile. '

 

Gor.(1) Tau tpol-rov; Syri. III:—tit. 6. cap. 13. 3. lla-rm.

3. $. 48. id est. venditoris; ut I., I. 5. cod. et l. 2. in

fin. 1.5. l. 16.in {in. II‘. eadem, l. 37. [f. de acl.empt.

l. a. $. 27. $. 31. ff. de doti meli except. $. 3. vers.

Quidquid, Inst. de empt.

-— (2| Nisi rem dolus respiciat: veluti,si res sit furtiva.

vel vi possessa, emptor eam non usucapiel; $. 2.

Inst. de usucap. Aliud fuerit, si dolus rem non respi-

ciet, scd ipsuni lantummodo contractum; el ita accipe

l. 13. in fin. [f. de publiciana, l. 24. $. 2.j. de pe-

culio, !. 3. I)". de divers. temp. praescript.

— (3) Potest enim emptor agere ex contractu habito

cum fraudulento venditore, ut vel stetur venditioni,

vel ab ea discedatur; l. 13. $. 27. 11“. de «et. empt.

agit etiam ad rei traditioni-m; l. 34. $. 3. tutte.]. dc

coutr empt. et quanto pluris emit; d. l. 13. $. &. ut et

ad interesse, et ad omnia detrimenta; d. l. 1 . in pr.

l. 13.1n fin. fl". hoc lit. l. 30. $. !. If. de dcl. empt.

- (4) Cur? emens a quocunque, quem esse rei domi-

num putat, bona lide emit; Scholiasles, d. cap. 13.

— (5) [lei venditae periculum ad emptorem pertinet,

nisi venditor in mora rei tradendae tuit ; Syri. Basil.

ibid. cap. 1.1. et 3. llarm. 3. $. 17. in [in.

—- ((i) inclusa desunt in quibusdam, desumpta torte ex

t. 17. s. de fide insti-um..

— (7) Moram committit venditor in tradendo, si dic

traditionis, signalionis, mensuratìouis, ponderationis

et similium non dicta, emptorem ad eas res perlicicn-

das non vocavil; l.'l. $.3. 1.1.in fin. l. lif, eodem.

Hujusmodi denurtciatione venditor moram excludit, et

in cam ineurrit emptor; dict. l. 2. 5. cod. -

l4‘t;n.(a) L. 21. $. 2. D. de pt.-cul. l. 'a' D. dc divers.

tempor. pracscript.  
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Del dolo dell'autore.

. _ 3. Lo stesso angusto a Dia/anie.

E certo in diritto che non nuoce al compratore

di buona fede il dolo di colui da eui Ita causa.

Delia compra ultimata e della mora.

1. L lmperadore Gordiano augusto «. Siluro.

Quando fra il compratore e il venditore, con-

traenti senza scrittura, si e convenuto del prezzo,

e non v'è stata rn'ora del venditore nel lar la tradi-

zione, è fuori dubbio esser la cosa alienata a ri-

schio del compratore.

maggiorcintendi quella de'ladri.Certo è casa fortuito

se il eelliere sprorondi, se altri v'appicchi il fuoco; se,

per istraordinaria forza delle acque o per tempesta, la

nave col "vino siasi sommersa nel porto; in tali rasi la

perdita del vino non cederà a carico del venditore, se

non sia in mora di lar I'are l’assaggio; ]. li. IT. med.

tit. Quid, se il di della misuraziottc sarà trascorso per

mora del compratore? il rischio della muII'a sarà di.

esso compratore; supr. med. tit., 1.5. IT. med. tit.

Quid se Iu venduto tutto il. ritto ch'era nel cellierr?

sarà a rischio del compratore, appena consegnatogli

lc chiavi, come in questo luogo; l. 71. fl'. De contr.

empt. Quid, se venduto il vino ancora sulla nave? in

vece della tradizione delle chiavi hasta l'apposizione

d‘una custodia; 1.51. in [in. II. De acq. pass., e simile.

Inst. de empt.

Gor.(1) Tou api-roa; Compendio, lib. 16. Iit.(i. cap. 13 ,

3. Armenopulo, til. 3. $. ds.;cioe del venditore, come

nella 1.1.supr. med. tit., e nella l.2.in lin.,I. 3.,L16.

in Iin. IT. med. tit., netta l. 37. IT. Dc act. cmpt., nella

1. 4., $ 27. $.31.tl‘. Ile doti mali, $.3.verso Quidquid.

— (2) Se il dolo non concerne la cosa;come se questa

sia rubala, o posseduta per forza, non l'usucapira il

compratore; $. 2. lnst., De usuc. Non così seil dolo

non riguardi la cosa, rna solo il contratto; e cosl inten-

di ta l. 13. in lin. IT De Publ., l. 2]. $. 2. II. De pe-

cut., ]. 5. IT. De diu. temp. praescr.

— t3) Chè può il-compratore agire in forza del con-

tratto iattorol fraudolento venditore, onde, 0 si stia

alla vendita, osi rescinda; ]. 13. $. 27. IT. De act.

empt. Agisce anche per la. tradizione della cosa; I.'a'L

$. 3. in tin. II'. De contr. cmpt.; c quando compru a

più caro prezzo; (1.1. 13. $. 4.; e cosi per l‘interesse e

per ogni danno; (1. |. 13. in pr.; l. 43. in lin. II'. med.

tit., I. 30. $. 1. IT. Dc acl. empt.

— (1) Perchè? perchè da chiunque tu compri, il quale

eredi esser proprietario della cosa, compri di buona

fede; lo Scoliaste, d. c. 13.

— (3) l rischi della cosa venduta sono a carico del

rompratore, se il venditore non è in mora di conse-

gnarla; Compendio dei Basilici, cap. M., e 3. Arme-

nopulo, 3. $. 17. in Iin.

— (6) Le parole ttella paretttesi mancano in talune e-

dizioni, esott forse tolle dalla 1. 17. supr. De fide

instr.

—- (7) II venditore è in mora di consegnare, se, non es-

seudovi stabilito il di della lradizione , della sottoscri-

zione, della misurazione, del pesameulo e simili, non

chiamò il compratore a tali operazioni; 1. 1. $. 3., 1.4.

in fin., 1.11. IT. med. til. Con siII'atta intimazione es-

' clude il venditore la mora ,"e v’incorre il compratore;

d. |. 2. supr. med. tit.

[-'en.(b) V. I.. 17. supr. de fide instrum.

_ (c) L. 11. [f. h.. l.'
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De incendio.

.'I. Impp. Dioclet. el illumini. AA. Leontio.

Cum speciem venditam per violentiam ignis(1)(a)

absumptam dicas: si venditionem nulla condilio(2)

suspenderat, amissae rei periculum te (3) non ad-

stringit.

De morte ancillae dislractac.

6. Iidem AA. Cerato.

Martis casus ancillae distractae etiam antc(I-)tra-

ditionem (b) sine mora venditoris dilatam, non ad

venditorem, sed ad emptorem pertinet: et hac non

ex praeterito (5) (c) vitio rebus humanis exempta,

solutionem prelii emptor non recte recusat.

'l'l'l'. XLIX-

DE (G) ACTIONIDUS (tt) eur-'n (7) ET vannmo (8).

Utrum agendum sit in rem, an in personam.

1. Imp. Antoninus A. Dclianae.

Adversus(9)eu|n cui agrum vendidisti jndicio(40)

venditi consiste. Nee enim tibi in rem(11)(c) actio

cum emptore, qui personaliter tibi sit obligatus

competit (12).

De residuo pretii, vel compensatione erronea,

de fructibus.

2. Impp. Valerian. et Gallica. AA. et Vater.

C. Domitiano.

Vendili actionem ad reeipiendum residuum(13)fi)
 

Gor.(1) Incendium rei emptae spectat ad emptorem:

ttisi incendium tata culpa vel dolo venditoris accide-

rit; t. “. fl". eadem.

— (2) Si ante conditionis eventum res sub conditione

vendita periit, venditori perit, nisi hoc ipsum conve-

nit, ut res periculo emptoris servaretur; l. IO. fl“. ead.

— (3) Venditorcm scil.

- (lt) Ancilla vendita, si necdum tradita morjtur sine

culpa renditoris,aut non e.v vitio aliquo ante venditio-

nem conlracto, errtplori perit, ejusque pretium a veti-

ditore emptori condicitur; $. 3. Inst. de empt. Syri..

Basil. eod. cup. 16. ct llarm.. 3. 19.

— (5) Vitia rci venditionetn praecedentia pracstanlura

venditore; l. 1. s. eodem.

-- (6) Dixi ad l. 19. [T. cod.

-— (7) Vid. I. “.j. cod.

-.- (8) V. I. II. j. eod.

— (9) Vettditor adversus emptorem actionem de pretio

habet Nam in rem actionem post rem emptori tradi—

tatn habere non potest; Syn. Dasil.49. lil. 8. c. 30. el

3. Har-|||. 3. til. an saltem ltypotltecariam in rem ven-

ditam adhuc extantem habet? habere non videtur.

—(10) Id est, actione vendidit; de qua vid. l. 2. ct 6.

j. eodettt, l. 13. $. D.Jï eodem.

—(t4) Vettdilatu sc. t. 8. 5. de contrah.. empt.

—'.'l2) Sed ad pretium. Venditor rem traditam non vin-

dicat, sed ejus pretium; l. G. j. cadent, d. l. 8. et 9.

in fin.. d. lil.

-—(13) Venditor agit ad pretium; l. 4. s. eodem; ergo

Fen.(a) L. 11. D. eod.

— (b) $. 24. Ittsl..de empt. vcnd.

—— (c) t". l. 1. supr. il. l.  

LIB. IV. TIT. XLIX. DICI. CODICE

DeIl’ineendîo.

5. Gt'bnperadori Diocleziano e Massimiano Augusti

a Leonzio.

Tu dici che la specie venduta e stata consumata

dalla violenza del fuoco: ora, se niuna condizione

aveva sospeso la vendita, il rischio della cosa pcr-

dula non e a luo carico.

Della morte della serva venduta.

6. Gli stessi augusti a Cerato.

Il caso della morte della serva venduta anche

prima della tradizione, se in dilTerIta non per tno-

ra del venditore, non al venditore incombe, ma al

compratore: e se quella mori non per vizio ante-

cedente, non è fondato il compratore a rieusar di

pagare il prezzo.

'l‘l'l‘0].0 XLIX.

DELLI: AZIONI DI COMPRA E DI VENDITII.

Se debba usarsi azione reale o personale.

4. L'Iniperadore Antonino augusto a Detiene.

Contro colui al quale hai venduto il fondo in-

tenta t'azione di vendita. Imperocchè non ti cont-

petc azione reale contro il compratore, che perso-

nalmente ti si è obbligato.

Del resto di prezzo, o della compensazione erronea,

de'frutti.

2. Gl'lmpcradari Foto|-iano e Gallieno augusti e Vater.

Cesare a Domiziano.

Per conscguir il resto det prezzo potrai inten-
 

Gerr.(l) L’incendio della cosa comprata è a carico del

compratore; salvo se accaduto per colpa grave o dolo

del venditore; [. 44. II". med. tit.

- (2, Se.prima d'avverarsi la condizione, la cosa ven-

dula sotto condizione perisca, perisce pel venditore,

se non sia convenuto il contrario; 1.10. IT. med. tit.

— (3) Cioèil venditore.

— (1.) Se Ia serva venduta, primachè consegnata muore

senza colpa del venditore, nè per vizio contratto prima

della vendita, la perde il compratore, e il venditore ne

può esigere il prezzo; $. 3. Inst., De empt. Compendio

dei Basilici med. cap.16., e Armenopulo,3.19.

-— (5) Dei vizii della cosa precedente la vendita dee eor-

rispondere il venditore; I. I. supr. med. tit.

— (6) Ne lto parlato al lib. 49. II. med. tit.

— (7) V. la l. 44. II. med. tit.

_ (8) V. la I. t4. infr. mcd. lit.

— (9) II venditore ha contro il compratore l'azione pel

prezzo. lmperocchè non può avere l‘azione reale dopo

consegnata la cosa al compratore. Compendio dei Ba-

silici, 19. tit. 8. c. 30., e lib. 3. Armenopulo, 1.3.49.

Sc almeno ha l’azione ipotecaria tuttora esistente con-

tro la cosa venduta? non sembra averla.

—(lO) Cioè l’azione di vendita; su cui, v. la l. 2. e 6.

infr. med. tit., 1.13. $. 9. IT. med. til.

—(l ') Venduta cioè; 1. 8. supr. De contr. empt.

_(1 2) M'd pel prezzo. ll venditore non può rivendicare

la cosa gia consegnata, ma il prezzo; 1. li'-. inl'r. med.

tit., d. l. 8. e 9. in litt. med. tit.

_(13) Il venditore agisce pel prezzo; !. 4. supr. med.

I"en.(d) Lib. 19. D. 1.

— (e) V. i. 6. infr. lt. l. l. 8. supr. de contra,/t. empt.

— {(1) L. 6. itt/'r. lt. l. .



LIII. IV. TIT. XLIX. DEL CODICE

pretium intendere adversario luo poteris.Nec quod

in compensationem (1) venerit,quasi et tu invicem

deberes, id obesse tibi poterit, si in bonae lidet

contractu (in qua majores (2)(a) etiam vigintiquin-

que annis oI'licio judicis in his, quae dolo commis-

sa sunt adjuvantur) justo (3) errore te ductum ,

vel fraude (lt-) adversarii captum, quasi debitum id

esset, quod revera (5) (b) non debebatur, pepigis-

se monslraveris. +. Fructus quoque perceptos

ante (6) venditionem contractam, quos, cum ven-

ditioni non (7) accessissent (c),eundem emptorem

invasisse proponis, eadem judicio reposces.

De arralì pacto. .

3. Imp. Dioclet. el Momim. AA. Scrpodaro.

Ex arrali (S) pacto (9) persanatis (10)(d) dunta-

xal actio paciscetttibus praeparatur (11).

Si venditor rem non tradat.

4. lidem AA. Illa-liana.

Si traditio rei venditae juxta emptionis contra-

ctum pracacia(12)venditoris non liat: quanti inter-

esse (13) (e) compleri emptionem luerit arbitratus

Praeses provinciae, tantum in condemnationis la-

xationem (Il) deducere curabit.

Dili)

tare al tuo avversario t'azione di vendita. Ne ti po-

trà opporre che siasi compensata, quasi tu a vicen-

da lossi di lui debitore, se dimostrerai che in ron-

tratlo di buona I'ede ( in cui anche a'maggiori di

venticinque anni soccorre il giudice quando siasi

adoperato dolo) da errore ammissibile indotto , o

aggirato da frode dell'avversario, riconoscesti di

dovere ciò che in [atto non dovevi altrimenti. Ed

anche i frutti percepiti prima di contrarre Ia ven-

dita ripeterai con la stessa azione, i quali Irutli

asserisci che il compratore medesimo siasi ar-

rogati, sebbene nan fossero accessione della ven-

dita.

Del patto di dar una caparra.

5. Gl'lntperadori Dioclezitino e Massimiano augusti

a Serpodoro.

Dal patto di dar una caparra emerge soltanto pci

contraenti un'azione personale.

Sc il venditore non faccia la lradizione.

I.. Gli stessi augusti a Mozione.

Se per contumacia del venditore non si Iaccia

giusta il contratto di vendita Ia lradizione della

cosa, il preside della provincia curerà che la lassa

della condanna pareggi il danno ch'egli avrit arbi-

trato venire al compratore dall‘inesecuzìone della

vendita.

 

ad ejus residuum, qtto nontine permittitur ei retettlio;

l. .44. $. S. {T. eadem adde l. 21. in fin. 5. de pactis,

t. 85. $. 6.31 da eerb. oblig. Rota-nd. o Valle 1. cons.

521. num. 17. et seq.

Gor.(1) Compensatia per errorem approbata non nocet

venditori residuutn pretii petenti.

— (2) llIajoribus dolo deceptis subveniturpü'. quidem

causis major.

— (3) Justus error excusat.

-— (lt) Fraus adversario non prodest.

-— (5) tndebili liberatio condicilur; l.51.fi‘. de poet.

- (6) Potest id evenire tractibus tempore venditionis

a solo separatis necdum collectis a venditore.

-— (7) Hujusmodi enim fructus venditioni non acce-

duttt, utnec ruta ct caesa; l. I7. $. 6. ff. eodem.

— (8) Seu arrabonico-

.— (9) Id est, contractu. Pactum arralc quod donatione

arrarum sumpsit e[I'ectum.

-—(40) Arrae repetuntur condictione sine causa; i. H.

$. 6.172 eadem; vid. l. ult. s. quando liceal ab empt.

arrae datio nobis etiatn praeparat personalem actio-

nem, ut Itic. '

—-(4 l) Aliud est praeparare, aliud parere: hoc illo ma-

jus est; vid. Cujac. t0. abs. 24. Goth. Adde Edmund.

Merill. lib. 4. observ. cap. 38. Ans.

—(1 2) Id est, contumaci mora.

_(t3) L. 10. l2. ]. eadem; l. I. fl‘. eadem, l. 62. in

fin._[]‘. de contrah. entpt.

—(4/t) Adde quae notavi ad l. 6. [f. ul legatorum.

an.(a) V. D. cae quib. cous. maj.

— (D) L.“. D. de paci. t. 6. supr. de condici. indeb.

— (c) V. l. l. $. 6. pr. It. t.  

 

tit.; quindi anche pel resto di esso; e a tal titolo si

permette Ia ritenzione della casa; I. 13. $. 8. IT. med.

tit.; aggiungi la I. 21. in lin. supr. De poet.. !. 85.

$.6. II. De V. O., Orlando della Valle, lib. l. Cans.53.

n. 17. e seg.

Gor.(1) La compensazione approvata 'per errore non

nuoce al venditore, che domanda il residuo del prezzo.

— (2) Si soceorre a' maggiori aggirati da dolo; IT. EJ:

quib. caus. major.

— (3) L'errore di buona fede scusa.

- (4) La lrode non giova all’avversario. ,

— (5) La liberazionc dell'indebilo e soggetta :] ripeti-

zione; I. 54. II". De pacl.

— (6) Ciò può accadere pc’l'rutti nel tempo della ven-

dita, separati dat suolo, ma non ancora raccolti dal vett-

ditore.

— (7) Chè tali lrutti non sono accessione della vendi—

ta; e così neppure quelli non separabili e lrasporlabili;

!. 't'l. $. 6. IT. nted. tit.

— (8) O arrabonico.

-— (9) Ossia contratto. Patto caparrale perchè trae etli-

cacia dalla dazione delle caparrc.

—(40) Le caparre si ripetono con Ia condictio sine cau-

sa; !. 11. $. 6. II. med. tit.; v. la !. ult. supr. Quando

lic. ab empt. La dazione d'una caparra anche ira noi

prepara l’azion personale, come in questo luogo.

—-(11) Parare è diverso, ed è più di praeparare; vedi

Cuiacio, lib. 10. Osserv. 24.; Gotofredo; aggiungi Ed—

mondo llterilla, lib. 4. Osserv., cap. 38. Anselmo.

-(42) Cioè per mora contumace.

-(43) L. 10. 12. infr. med.tit., I. I. II. med. til., l.62.

in lin. II. De contr. empt.

—(tlt) Aggiungi cio cite ltonotato alla I. 6. ff. Ul legal.

Fen.(d) I.. 11”. $. 6. {f. eod.

— (0) L. IO. l. 42. infr. l. Lf. eadem.
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De emptore qnt ante totnmprcliutn solutum

fructus percepit.

;‘i IidetnAA.Decimae.

Curabit Praeses provinciae, compellere empto-

rem. qui nactus possessionem fructus percepit,

parte… pretii, quam penes se habet, cum (4) usu-

ris (a) restituere: quas et perceptarum (2) fructu—

um (b) ratio, et minoris (3) aetatis favor(c) (licel

nulla (I) mora inlercesserit). generavit.

Quid veniat in actionem venditi.

6. Iidem. AA. Nerotia.

Venditi actio. si non ab initio (d) alittd convenit,

non facile ad (5) rescittdendam (e) perfectam ven-

ditionem, sed ad pretium exigendum competit.

De nummis venditoris ei solutis.

7. lidem AA. Diodoro.

Si servos distraxisti,ac pretiunt de peculio(6)(f)

eorunt quod ad le pertinebat, nesciens uude sol-

veretur, acccpisti: consequens est, integrum te lta-

bere actionem pretii: cum (7) proprii (8) (g) ven-

ditoris nummi soluti non praestent emptori libera-

tionem.

St emptor re non tradita se pro domino gesserit.

8.'Iidctn AA. Eusebio.

Si pater luusvcttuodedtl portionem suam.nec(9i

Gar. t'l) Emplor a lempore rei Stbi ttaditac usuras pretii,

debet; Synops. Basil. eadem, cup.5lt. $.1/ann 3.

5. 60. l. 2. 5. de usur.

—- (2 Emptor percipiens fructus rci, tcnetur venditori

ad usuras pretii; l. 13. $. 20. II. eadem, l. 2. 5. de

usur. Goth. Atque ita non ratione capitalis pecuniae,

sed pro quantitate pcrceptorum fructuum; vid. A.

Gabriel. conclus. lib. 3. conclus. &. num. IS. J. Ba-

ptista Costa, de quota. et rata, quaest. 91. Ans.

-— (3) L. 8. s. in quib. cous. in int.

— (t) Debentur usurae eo casu recepto jurc; d. l. 3.

— (5) Venditi actione (si id conventum est: puta pacto

seu lege commissoria, vel addictionis in diem, vel si

judicis id oIlicio jubeatur; l. 2. sub de rosei-rid.) agere

possumus ad venditionem rescindendam.

. — (6) Et ita de sua pecunia pretium receperit; t. an.

eers. Si itaque, s. si servus colera.

— (7) Pretium rei non videtur accepisse, qui pecu-

ttlam suam ac propriam ignorans ah entptore accipit :

- ideoque hujusmodi solum non aufert vettditori actio-

nem ad pretium emptori condicendum; adde Synops.

Basil. eodem., cap. 55.

.— (8) Nola regulam, Debitor venditori vel creditori

s'olvens ex eorum pecunia debito non liberatur; dict.

vers. Si itaque, l. 8. $. 5. l. 22. 5. 8. in fin. t. 54. II.

mandati; tnerito : cum emptor nummos venditoris Ia-

cere cogatur; l. 44. 5. 2. in fin. fl’. eodem, quod est

emptoris ejus amplius Iieri non potest; addel. 4. $. 1.

II. de manumiss.

— (9) L. 50. II. de rei uindicat.

Festa) L. 2. supr. de usur.

— (D) L. 13. $. 20. II. lt. l.

— (c) I.. 3. supr. in quib. cous. in integr. 'rcslil.

-— (d) V. l. 16. II. de in diem, addict. t. i. II. de leg.

commiss. t. 2.,irtIr. de part. inter cmpt. et venti.

LIB. IV. TIT. XLIX. DEL CODICE

Del compratore che prima di pagar lttttoil prezzo

percepi i ft'ultl.

3'. Gli stessi augusti a Decima.

Sara a citra del preside della provincia d'astrin-

ger il compratore, che immesso in possesso per-

cepì i frutti, a pagare la parte del prezzo che Ita

presso di se una eogi'ittteressi che avrà prodotti, ]

la quantità de'frutti percepiti e il favore perla mino-

rità, ancorchè non vi sia intereednta veruna mora.

Che cosa entri nell'azione di vendita.

6. Gli sl'essi augusti a Nero-zio.

L'azione di vendita, se da principio non fu altri-

menti convcnula, non compete di leggieri pcr lar

rescindere una vendita perfclla, ma per rieevere

il prezzo.

De'danari del venditore a lui pagati.

7. Gli stessi angusti a Diadora.

Sc hai alienati i servi, e riccvuto il prezzo dai

loro peculio cite a te apparteneva, non sapendo

donde ti venisse pagato, ne consegue che ltai in-

tera l‘azione pel pagamento del prezzo. stattteche,

pagato il debitore col suo proprio danaro, non è

punto liberato il compratore.

Se il compratore, non latta tradizione della cosa,

abbia agito pel padrone.

8 Gli stessi augusti ad Eusebio.

Se il padre- tuo vende Ia sua porzione, nè im-

Gar. ti) It compratore. dal tentpo d—elÎfattagti tradicio—-

tte,dt-e gl'inleressi; Compendio dci Basilici modes/i ,

3. Armenopulo, tit. 3. 5. 60., l ?. supr. Dc usar-.

-— (2) Il compratore, che percepisce i frttttt della cosa,

è tenuto verso il venditore agl'ttttereressi del prezzo;

|. l3. 5.20.l]'.med'. tit.. l.2. snpr.De usur. Golofretlo E

quindi, non in ragion della snmma capitale, ma della

quantità de‘irutti pereepiti;v. A.Cabriel.Canelus. lih.3.

cont-,I. &. n. 18.. G. Battista Costa , De quota el rata,

quest. l)i. Anselmo.

— (3) I.. 3. supr. In quib. caos. in int. ,

— (i) In tal caso debbonsi gl'itttcressi per dritto ricc-

vuto; d. l. 3.

— (5) Possiamo agite per la rescissione della vendita con

l‘azione di vendita,se cosl fu eonventtto;pula per patto

o legge commissaria,o per aggiudicazione provvisoria,

o se dal giudice sia ciò comandato; l.2. sotto De resc.

— (6; E cosl avrà ricevuto il prezzo dal suo proprio

danaro; l. un. vers. Si itaque, supr. Si serv. extero.

— (7) Non si ritiene aver riccvuto il prezzo chi ignaro

riceve dal compratore il proprio danaro;cppetusitnilc

soluzione non toglie al venditore l‘azione per domun-

dar il prezzo al compratore;aggiungi il Compendio dci.

Basilici med. cap. 55.

— (8) Nota la regola: Il debiiore,elte paga il venditore

o il creditore del loro proprio dauaro, non si libera;

d. vers. Si ilaq., I. 8. $. 5., l.22. 5.8. itt fin-. I- ”LIT-

Mand.; e meritamente;poicl|è il compratore è astretto

a trasl'erir il danaro al vettdilore; I. “. $. 2. in litt. if-

med. tit.; e ciò, che gia è del venditore, non puù più

esser fatto sua; aggiungi la l. 4. 5. 4. {l'. De manum.

— (9) L. 50. tf. Dc rei vind.

Fen. (e) L. 2. supr. de rescind. vend.

— (I') V. l. un. uers. si itaque, supr. si servus extero.

- (g) L. ii. 5 5. l. 22. $. 8. in fin. i. 51. II. rttartdali.

Aggwlll 5. 2.irtIin....II/tl 
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induxit (t) in vacuam (2) possessionem (a) praedii:

jus omne penes se eum retinuisse certum est. l\‘e-

que cttitn vclut traditionis factae vectigal(3)(b)exo-

lulum, si simulatum ('i-) (c) factum intercessit, vc-

ritatcm mutare potuit. Quapropter aditus Praeses

provinciae, si anintadverterit in vacuam (5) pos-

sessionem tteque patretn ((i) tuum, neqtte succes-

sores ejus emptorem (7) vel heredes ipsius quo

cunque loco factos induxisse, nendubitabit nihiltS)

esse translatum (9) pronunciare. El si te(10) cx

cmpto ad ducendum[eum]in vacuam possessionem

praedii perspexerit conveniri: existintabit(11), an

pretium sit solutum (d)acsi repererit non esse' pre-

tio satisfactum, hoc (4 2) rcstitui tibi providebit.

Dc onere praedii venditi.

9. lidem AA. A-ntipalrae.

Si minor a venditore sive sciente sive ignorante

dieehatur(13)capitatiot1/t)praedii venditi, et major

941

mise nel vacante possesso del fondo, e certo che

egli ritenne intero il suo diritto. Imperoccltc, se

vi fu simulazione, non poté il veltigalc pagato mu-

tar la verità della fatta tradizione.Laonde, adito il

preside della provincia, se verificherà che nè luo

padre, nè i successori di lui immisero nel posses-

so vacante il compratore o i suoi eredi in qualun—

que luogo fatti. non dubiterà di pronunziare che

nulla fu trasferito. E se vedrà che tu sii convenuto

in forza della vendita per immetter il compratore

nel possesso vacante del fondo, esaminerà se sia

stato pagato il prezzo; ed ove risulti che no, dis-

porrà clte ti sia soddisfatto.

Dell'oncre del fondo venduto.

9. Gli stessi august-i ad Anlipatra.

Se dal venditore. o scientemente o per ignoran-

za, si diceva esser minore la tassa del fondo ven-

 

Go'r.(1) Libellus actionis ex cmpto, formatur ad posses-

sionem vacuam tradendam.

— (2) ltoc quid sit, vid. l. 2. in fin. IT. eadem, l. 52.

in. fin. #. de verb. oblig.

- (3) Non idea quis rem suam facit, aut suam esse

asserit, quod eam incensum deduxit; l. 25. 5. de rei

vind. vid. t. i. j. de donat. l. Elef. de adquir. rer.

id est, quod ejus nomine tributum solverit: paluìtenitu

rci nomine censum solvere, et tamen alieno nomine.",

— (4) Simulatio veritatem mutare non potest; l. 15. j.

de liberati. Sicuti ttcc error; l. 6. 5. 4. II. de o[Iic.

praesid. nec lalsitas; l. 5. C. da juris el [acti.

— (5) In vacuam possessionem inductus dominus.

— (tì) Venditorem sc.

- (7) Singularis successor non potest propria aucto-

ritate possessionem ingredi, aliud est in herede utti-

versati; vid. Bald. ltic.

— (8) llinc colligunt sententiam proferri posse verbis

negativis.

-— (9), Venditor emptorem in vacuam possessionem

inducens transfert dominium.

—-(10) Heredem sc. Datur ettim actio adversus heredem

venditoris.

—-(t1) Judex actorem, se induci in possessionem pa-

stulantem, ex ofiicto condemnare potest, ut reo prius

pretium cholval; t. 13. $.8. II. eodem, t.34.in fin. fl‘.

dc rebus credit. judex enim emptionis id omne facit

quad emptioni est annexum.

—(42) ld est, residuum pretii.

—|t:1) Ilinc illa clausula contractibus emptionis adponi

solita,!t't sera lena tedicl acquereurpayer le cens-alet

setgnear, montani por chacun un.

-—(14) Venditor sive seit-ns, sive ignorans ignoranti mi-

norem futtdi aouré'mma, Itoc est, capitationem dixit,

quam debeatur, in tantum ab emptore., qui ignorans

tta emit, convenitur, quanto rem minoris empturus

erat, si tnodutn scisset tì; translatis, id est, capila-

ttonis: sin autem minorem modum diei a venditore

scivit, et tamen emit, nntlatn actionem habet; Synops.

Basil. t9. tit. 2. cap. 58.

an.(a) L. 50. II. de rei aind.

— (h) Coulr. l. 25. supr. d. l. l. 4. infr. de donat.

t. (".f. de actqttt'r. rer. clomin.

Comet: I.

Gor.(1) Per trasmettere il possesso vacante si forma il

libello dell‘azione eo; empto.

— (2) Cosa ciò sia, v. la I. 2. in iin. II. med.lit., 1.52.

in fin. IT. Dc V. 0.

— (3) Non si fa propria una cosa,nè si asserisce esser

propria, perchè si sia presa a censo; I. 25‘.supr.De rei

vind.; v. la l. i.. infr. De dan.. i. 61. li‘. De adquir.

rer. dant.; cioè se ne paghi il tril|t|to;giacchè uno può

' pagar il censo sulla casa in nome altrui.

— (4) La simulazione non può cambiar la verità; I. I5.

infr. De lib. cous. E neppur l'errore; l. 6. $. 1. il". De

oII. praes.; nè la falsità; l. 5. supr. De jur. et fact.

- (5) Immesso come proprietario nel possesso vacante.

— (6) Cioè il_venditore.

— (7) lI successore,a titolo singolare, non può di pro-

pria autorità entrar nel possesso; non cosl l'erede uui-

vcrsale; v. Bartolo in questo luogo.

_— (8) Di qui arguiscono potersi la sentenza proII'erire

in termini negativi.

- (9) Il venditore, che rimette il compratore nel pos-

sesso vacante, gli trasferisce il dominio. .

-—(10) Cioè l'erede; giacclte si dà l'aclia empti contro

l’erede dci venditore.

—(11) Il giudice può, cm officio, condannar l'attore,

che domanda l‘immissione in possesso, a pagar il

prezzo al convenuto; I. 43. $. 8. If. med. tit., l. 31.

iu tiu. fl‘. De reb. ered.; giacchè il giudice rilia-

ne come [atto di compra tutto che alla compra e an-

nesso.

—(t2) Cioè il residuo del prezzo. .

-—(43) Quinci la clausola che suole apparsi a‘ contrattt

di compra: Et sera tena tedict ocquereur pagar te

cens à tel seigneur, manlonl par chacun on.

— (M) lt venditore, sia che sciente, sia che ignaro, ad

ignaro abbia detto esser la capitazione del fondo, mi-

ttore di quella dovuta, vien convenuto dal compratore,

ehe nell‘ignoranza cosi comprò. per quel tanto di me-

tto, che avrebbe pagata la cosa, se avesse saputa la

vera quantità della capitazione; se poi seppe che |!

venditore gh diceva una quantita minore,eppu.l'.c FH"!-

prù, non ha vet-un'azione; Compendio dei-Bastltct, 19-

til. 2. ea . 58. .

Fante) L. I5. infr. de liberali cons. l. 6. $. 1. II. de 
[_ (a, L. |a. sine n.l.,

un". praesidis, t. 5. supr. |le jur. el [aci. ignor.
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i9. 2

inventa sit: In tantum convenitur. in quantum si(1)

scisset emptor ab initio, minus (2) (a) daret pretii.
l

LIB. IV TIT. XLIX. DEL CODICE

duto, e fu trovata maggiore, cgli è convenuto ,

merceelte, se da principio l‘avesse saputo il com-

Sin vero hujusmodi onus et gravamen functionis pratore, avrebbe dato un prezzo più basso. Che se

cognorisset (3). nullam adversus venditorem habet

actionem (i) (b).

De carne tempore placito non tradita.

10. lidem AA. Attalo.

Cum venditorem carnis, fide conventionis rupta,

lempore placito hanc non exhibuisse proponas, ex

empto actione, eum, quanti(5)(c)iutersit (6) tu'a(d)b

si tunc praestita fuisset, apud Praesidem provin-

ciae convenire potes.

De ancilla a venditore manumissa.

tt. Iidem AA. Bacarpiae.

Si ancillam tibi ex causa venditionis traditam

venditor manumisitdibertatem alienae factae prae-

stare non(i)(e)potuit. Quod sit8)post venditionem

ante (f) traditionem manumisit, pleno jure domi-

nus constitutus, Civctn Romanam facere non prohi-

bctur: tibi personali (g) propter (9) ruplam Iidem

contra venditorem actione competente.

De. vino.

12. Iidem AA. Crispino.

Sieutf(40)(h) periculum vini mutati, quod cer-

lum (11)(i) fuerit comparatum, ad emptorem, ila

 

Gor.(1) Nota Finem actionis, Quanto minoris; de qua

vide l. 39. [I.-eodem.

— (2) ld est, tenetur actione, Quanto minoris.

— (3) Finge dominum colono quon-lam suo praedia

vendidisse. Solent l0catiottes praediorum persaepe

fieri ea lege, ut colonus tribula, et census persolvat ;

eo casu colonus non praesumitur talium censuum igna-

rtts fuisse emptionis tempore. '

—- (li) Cur'ita ?frans non lit scienti ; t. 145. II. de reg.

juris. Certiorari non debuit, qtti non ignoravit; l. 1. in

fin. II. eodem.

— (5) Vid. [. 4. !. eadem.

— (6) Emisse alias carnes ab olio seil. Alias, in hoc

interesse, de quo hic agitur, lucrum non venit, quod

emptor ex carne facere potuit: non veniet etiam da-

mnum, seu aestimatio servorum fame mortuorum ob

non traditas carnes,.scd illa tanhtm omttis utilitas quae

circa rem consistit; l. 21. 5. 3. II. eodem.

.

. — (7) L. 5. j. de his, quia 'non. domin.

-— (8) L.ü. s.de hered. uend. Venditor ancillam quam

nondnm emptori tradidit, pntest utiliter manumitti-re.

Tenetur tamen emptori in quod ejus interest; l. 2. 3.

j. de his, qui a non domin. Quid eo casu ejus quod

interest appellatione contineatur; vid. t.23. II. eodem.

.. (9; D. t.6.

-(t0) Vid. l. 4. s. de periculo.

-(11) vid. I. 2. 5. de pet'ic.

Fen.(a) V. l. 39. II. ead.

—0n(’b) Arg. I. liat-J! de reg. jur. Agg. Ia l. 1. in fin.

. l.. l.

— (in L. L. supr. eodem,.

-— (d) Agg. la t. zt. 5. “._fl‘. eodem.

poi cgli couosceva esser tale l'oncre e il gravame,

niuna azione gli competc avverso il venditore.

Della carne non consegnata nel tempo convenuto.

10. Gli stessi augusti ad Attalo.

Poichè proponi che il venditore della carne, in-

franta la fede della convenzione, non l'ha offerta

nel tempo convenuto, puoi convenirlo innanzi al

preside della provincia con l'azione di compra,

pei danni e interessi che t'ba'recati col non aver-

telaot'fet'ta allora.

Della serva manomessa dal venditore.

11. Gli stessi augusti a Bucci-pia.

Se l'ancella, di cui per causa di rendita ti avea

fatta tradizione, il venditore, manomise, non poté

dare Ia liberti) a quella ch'era divenuta proprieta

d'un altro. Che se la manomise dopo la vendita.

ma prima della tradizione, costituito di pieno di-

ritto padrone, non gli e vietato di farla eittadina

Romana;e a le compete contro il venditore l‘azione

personale per la fede violata.

Del vino.

12. Gli stessi augusti a Crispino.

Siccome al compratore incombe il rischio della

alterazione, quando undeterminato vino era stato

 

Gor.(1) Nota il line dell‘azione Quanto minor-is; su c ui

v. la I. 3‘J. II‘. med. tit.

— (2) Ciò è tenuto nell‘azione Quanto minoris.

— (3) Fittgi cheil padrone abbia venduto il fondo al

già suo colono. Sogliano spessissimo le locazioni di

fondi farsi con questa legge, che paglti il colono i tri-

buti e i censi; in tal caso non si presume aver il colo-

no ignorato tali censi nel tempo dt-lln compra.

— tl) Perchè? a chi sa non si la frode; l. 145. II'. De

B../. Chi non ignorava, non avea d‘uopo d’esser infor-

mato; l. I…… [in. II‘. med. iit.

_— (5) V. la l. 4. supr. med. tit.

- (6) Aver comprato altre carni da un altro. Altri-

menti detto, in quest‘interesse, di cui qui trattasi, non

si comprende il lucro che il compratore potea fare con

la carne; nè vi si comprenderà tampoco il danno ola

stima de‘ servi morti di fame per la mancata consegna

delle carni,ma solo tutta quell'utilitit che dalla cosa si

consegue; l. 21. 5. 3. lf. med. tit.

_ (7) L. 5. infr. De his, qui a non. dom.

— (8) L. 6. supr. De her. uend. Il venditore può util-

mente manomettere Ia serva , non anco consegnata al

compratore. E tenuto pero verso il compratore pe’dan-

ni e interessi; !. 2. 3. infr. De his qui a non. dom. Che

s'intenda in tal caso per danni e interessi, v. la l. 23.

fr. med. lil.

— (9) D. I. 6.

—(10) V.la l. 1. supr. De per. et com.

—(I1) V. lal. 2. supr. De per. et com.

Fante) L. ult. infr. de his, qui a non dominis.

—- -(f) L. 3. infr. cl. t.

—- (g) L. 6. supr. de hered. uend.

— (lt) L. 1. supr. de periculo et commoda. -— (i) V. i. 2. supr. d. (.
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commodum (l)(a) aucti prelii pertinet. thue hor

verum est. sic certae qualitatis (2) ac mensurae

distracta vino, [Idem placiti servandam esse con-

venit. Quo non restituto, non pretii quantitatis, sed

quanti interest (3) (b) emptoris, competit actio.

De fruetibus et onere functionis. De pretio et usuris.

13. Iidem AA. Alexandro.

Fructus (t) (r) post perfectum jurc contractum,

emptoris spectare personam convenit, ad quem et

functionum (3) (d) gravamen pertinet. Venditor

quoque pretium tantum. ac (6) si mora interces—

sisse probetur, usuras ('I) (e) officio Judicis exi-

gere potest.

' De servis. -

14. Iidem AA. li-ttfoni.

Emptor . (8) servorum certe de his traden-

dis (9)(f). et de eorum fuga(10)(g), itemque saui-

tatc (11)(h) erronesque (12) (i) non. esse, [aut no-

Uor.(l) Commodum aucti pretii ad emptorem vini per-

tinet.

— (2) Eadem qnantitate,et mensura vinum tradi opor-

tet, qua venditum est.

-_ (3) Vid. l. 4. s. quo nomine non id venit. quod

emptor lucrari potuit, si vinum ei- fuisset traditum;

l. 21. 5. 3. J'. eodem; sed damnum quod emptor in-

currit, vinum ob id majore prelio ab alia emendo;

vid". t. 40. s. eadem.

— (l.) Fructus pendentes, etiam maturi, cedunt em-

ptori; l. 3. 5.1:l. 13. 5. tO. J". eodem, l. 33. 5. 2. de

usur. non sepatati a solo etiamsi necdum evecti sint;

I. 66. in fin. II. de contr. empt. quos si emptor per-

ceperit, restituere Venditori cogitur; l. 2. in fin. s.

eodem.-Quid pensiones, cui cedunt? dixi ad l. ult. II.

dejurc fisci; et haec de emptiottc. Fingamus fun-lum

deberi ex stipulatu, ceduntne stipulatori fundi fructus

pendentes? dixi ad l. 78. in fin.. fl'. de vcrb. oblig.

— (5) Cujus est functio, ejusdem est et fructus.

— (6) Et sic lego, pretium tant-um, nisi mura inter-

cessisse probetur, tunc enim usuras officio, etc.

— (7) Ile tradita, emptor illico, et ipsojure, usuras

pretii venditori debet; l. 5. s. eadem. l. 13. 5. 20. J.

cod t. utt. II. de parte. l. is. infin. II. de usur. Paul.

2. sent, i8. 5. G. vid. Molin. de usar. 'n. 225.

— (S) Emptori servorum quid venditor praestare de-

Iieat.

— (ti) L; tt. 5. 3. 5. Lf. eadem.

-—’10) Id est, fugitivos ttott esse; d.l.11. 5. 7. l. 17.

5. 20. II. de aedit.

-—(11) D. l. 41. 5. &. IT. eodem.

—(12) D. l. 47. 5. tt.

FEtt.(a) L. 10. II. de reg. jur.

-— (b) L. &. supr. h. (.

—- (c) L. 2. in fin. supr. t. 13. 5. IO.J eodem.

— (d) L. 12. supr. eodem, l.10. II. de rcg. jur.

— (e) L. 5. supr. t.13. 5 20. II. It. t. t. ult. II. de

perte. et comm. I. 18. in Iin. II. de usur. Contr. l. 5.

itt/r. de pactis iuter empt. et uend.
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comprato, cosl è a suo pro l‘aumento di prezzo.

Tanto è vero. che alienato il vino di determinata

qualità e misura, fu convenuto osservarsi la fede

di ciò che s'era stabilito. E, non essendosi fatta la

tradizione, compete l'azione, non della quantità

del prezzo, ma de'danni e interessi a pro del com-

pratore. '

De'frutli e dell'onere de'lributi, DeI prezzo

e degl’interessi.

13. Gli stessi augusti ad Alessandro.

Dopo pertezionato giuridicamente il contratto, i

frutti convien che spettino alla persona del com-

pratore, a cui incombe anche l‘onere 'di pagar i

tributi. tl venditore poi può esigere mercè l‘auto-

rità del giudice soltanto il prezzo, e, se si provi es-

servi stata mora, gl‘interessi.

Dei servi.

14. Gli stessi Augusti a RttIone.

Il compratore di servi 'e senza dubbio fondato a

domandare che il venditore gli garentisca di farne

la tradizione. e che non sienofuggiti, nè infermi,

Gor.(1) Il vantaggio dell’aumento del pl'l'ZZU spetta al

eomprator del vino.-

— (2) tt vino debb'esser consegnato nella stessa quan-

tità e misura che fu venduto.

- (3) V. la 1.4. supr.; col che non s'intende ciò clte il

compratore potea guadagnare-,se il vino gli fosse stato

consegnato; ]. 21. 5; 3. [l'. med. tit.; ma il danno, che

subisce il compratore,comprando perciò il vino da un

altro a maggior prezzo; v. lal. IO. supr. med. tit.

— (471 frutti pendenti,a_nche maturi, spettano al com-

pratore; l. 3. 5.1., I. 13. 510. II. med. tit., l. 38.

5. 2. De us.; non quelli separati dal suolo, I)enclte

non anco portati via; l. 66. in lin. II'. De contr. empt;

i quali, se il compratore avrà percepiti, è tenuto a re-

stituire al venditore; ]. 2. in fin. supr. med.tit. ] paga-

gamenti a chi spettano'II'ho detto sulla l.ult.IT.De jure

fisci;e ciò della compra. Fingiamo che il fondo sia do-

vuto per stipulazione; i frutti pendenti cedono allo sti-

pulatore del fondo? ne ha parlato sulla I. 78. in [in. II'.

De V. 0.

— (5) l frutti sono di chi paga i pesi.

— (6) E leggo così: Pretinm tantum, nisi mora inter-

ccssisse probetur, tunc enim usuras officia, etc.

-— ('I) Consegnalagli la cosa, immatttincnti,e ipsojure,

deve al venditore gl‘interessi del prezzo; l. 5. supr.

med. tit., l. 13. 5. 20. II'. med. tit., I. ult. IT.Dc per.

et eam., l. 18. iu tiu. II. De usur., Paolo, 2. Sent. 18.

5. II.; v. Melineo, Dc us. n. 225.

— (8) Cosa debba corrispondere il venditore al com-

pratore di servi.

— (t)) t.. I4. 5. 3. e &. IT. med. tit.

—(10) Cioè non esser fuggitivi; d. I. ".S. 7., I. ”.

5. 20. Il". De aed. ed.

—('l-l) D. l. 11. 5. 4. [l'. med. tit.

—(12) D. t.17.5. IL.

Fen.(f) L. Il. 5. 3. 5. .

_(a) a. I. ii. 5. 7. 47.J. de aedilit. edici.

— (lr) D. I. ll. 5. 4 1. 5. II. de aedit. cdict.

— (i) l). l. 1. $.1. d. t. I 5. 44. II. de aedit.

edict.

L. lt. t.

l.

. l. 'l.

7. 
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ma (1) (a) solutos], repromitti sibi rccte postulat.

De tritico.

15. lide-m AA. Antonio.

Ultra modum tritici distracli citra (b) paetum,

in solutione mora (2) non tacta, nihil emptor exi

gere potest. '

De pecorihus.

16. lide-m AA. Cyri’tlo.

Post perfectam venditionem foetus (3) (c) qui-

dem pecorum emptori.venditori verosu:nptus(t)(d)

si quos bona fide fecerit, resti-tui debere notissi-

mum est.

De emptore expulso a tertio.

17. Iidem AA. Hermione, et Lupo.

Expulsas (5) vos de fondo per vioI'cntiam 3 Ne-

rone. quem habere jus in co negatis, protitenles,

nullam (6) vobis adversus eum ex cujus venditio-

ne fundum possidetis, actionem competere proba-

tis(e).lgitur ad instar int'erdicli(7)seuactionis(B)(f)

permissae experiendum esse perspicitis.

'l'l'l'. I..

st (9) cuts mem, VEL suu sua ALTERIUS aouma(10),

ver. mena (1 l) PECUNIA EMEHIT.

De re pecunia mariti, nomine uxoris empta.

!. Imp . Anton. A. Secundino.

Sì pecunia patris fundus mancipiaqoc compara-

LIB. IV. 'l'l'l'. L. DEI. CODICE

nè vagabondi , o sciolti dall‘ obbligo di risarcire

de'danni.

Del frumento.

15. Gli stessi Augusti ad Antonio.

Nulla può esigere il compratore, al di la della

quantità del frumento vendologli senza patto ,

quando non vi sia stata mora nella tradizione.

Dei bestiami.

16. Gli stessi August-i a. Cirillo.

Dopo pertczionata la vendita, è notissimo che al

compratore spettano i parti degli animali, ma al

venditore le spese che per avventura abbia fatte

di buona fede.

Del compratore espulso dal terzo.

17. Gli stessi angusti ad Ermione e a Lupo.

Dichiaranda d‘essere stati espulsi dal l'onda per

violenza da parte diNerone,itqualedite non avervi

alcun diritto,voiveniteadimoStrarc,non competervi

verun’azione contro colui, per la cui vendita pos-

s'edete il fondo. Adunque vedete che vi e d'uopo

agire a modo d'interdctto o d'azione permessa.

TITOLo L.

SB ALCUNO COMP… ren ALTREI D PER SÈ SOTTO ALTItL'I NOME

0 CON ALTRUI DAN/Illo-

Della cosa comprata col danaro del marito,

'in testa alla moglie.

!. L'Iniperadore Antonino Augusto a Seeondino.

Se col danaro del padre. turon comprati il fondo
 

Gor.(1) D. t. 11. 5. 8.

' — (2) lliora ellìcit, ut plus emptori tribuatur, q°uam sit

ci vendilo-m. '

— (3) Paul. 2. sent. 17. 5. 9. de fructibus alias dixi;

addc !. 13. 5. 10. 5. 18.f. eodem, i. 3l. 5. ti.-F. de

acdit.

— (4) L. l3. 5. 22. t'. 38. 5. LI eodem, !. 1.0. 5. 1.

II. de cond. et deinanstr.

— (5) Et re vobis violenter ablata; Synops. eod. c.65.

et 3. Hermon. 9. cap. 64.

— (6) De vi emptori illata venditor nan tenetur: hoc

est, emptor cui per vim res ablata est, nullam ea no-

mine adversus venditorem actionem habet; Synops. et

llarmen.d.taco; siculi, nec de injuria sibi illata; t. 51.

II. de ev—ictionz'bus. nec de casu, aut vi regia, du l'aict

de Prince; I..11.II. de eoictionib. sed nec de ee quod

ei ablatura alio quam per sententiam modo; t. 57..

d. tit.

—- (’l) Possessionem repetimus per interdictum unde vi.

-— (8) Actionis promissae; Cujac. 17. observ. 6. actio-

nis, inquam; l. 1. 5. 4. in fimf. uti possid. l'arte in

factum; t. &. 5 2. II. de damno, t. 3. 5. 2. II. ne vis

fiat; vel incerti. Utriusque enim ct interdicti et actio-

nis, idem eti'ectus, licet formula diversa; Cujae. 5.

observ. 17.

_- (9) x. Synops. 15.

_(10) Pula oxoris; t. 1. t. 5. filiorum in potestate; l.2.

defuncti; L 3. sororis; i. 1. mariti; l. 6.1. eodem.

—-(I1) Puta communi; t. 8.j. t. 1. s. commun. utrius-

que; maudaloris; t. 7.j.

Fen.(a) D. I. H. 5. 8. d. t. 17. 5 17..

—- (b) V. t. 5 infr. de part. inter empt. ct tic-nd.

Gor.(1) D. I. 11. 5. 8.

— (2) La mora fa che al compratore si dia più di

quella che gli si'-è venduto.

— (3) Paolo, lib. 2. Sent. 17. 5. 9. De'trutti ho parlato

altrimenti; aggiungi la I. l3. 510. 5 18. II'. med. tit.,

l. 3l. 5'. 6. De aed. ed.

— (11) L. 13. 5.22., I. 38. 5. 1. ff. med. tit., I. 40.

5. I. It‘. Be cond. et dem.

— (5) E toltavi violentemente la cosa ; Compendio dei

Basilici, med.tit.,e. ss., e 3. Armenopulo, tit.9. c.6i'.

— ((i) Perla violenza fatta al compratore non è tenuto

il venditore; ossia il compratore,a cui per forza è stata

tolta la cosa, non ha a tal titolo verun’azione contro il

compratore ; Compendio, e Armenopulo, ivi; siccome

neppure per ingiuria fattagli; |. 5 I . II'. Dc evict.; ne. per

caso, nè per l’atto del Principe; ]. 1t. It'. Dc evict.; nè

di ciò che gli sia stato tolto altrimenti che per sen-

tenza; I. 57. II'. d. t.

— (7) II possesso si ripete coll‘inlerdetto Unde ui.

- (8) Actionis promissae; Cuiacio, lib. 17. Osserv.6.

Dico azione; l. 1‘. 5. 4. in fin. Il". Uti poss. Forse in.

factum; |. a.. 5. 2. If. De damn. inf., I. 5. 5 2. If. Ne

uis fiat; o incerti; che si' dell’interdetto, come dell'a-

zione e identieo I'ell‘etto, benchè diversa la formula;

v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. 17.

— (9)10. Compendio, cap. 15.

—(10) Puta della moglie; |. 1., l. 5., de‘ figli in pole-

stà; l. 2., del defunto, I. 3.; della sorella, I.4.; del

marito, I. 6. infr. med. lit.

——(1 I) Puta comune; l.S.infr., l.!z. supr. Comm. utr.;

del mandante; I. 7. infr.

Fen.(d) I). t. 111. 5. 22. t. 38. 51. II. eadem.

— (0) L. 5". in fin. pr./f. de et:-iri. Agg. la l.11.II.d.t. — («) L. 13. g. 10.1].It. t. — (I‘) L. I. 5. .1. II. uti possidetis.
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tn sunt: tamen. cum emptiones matris (1) (a) tuae'

nomine (2) fac/as esse proponas, ignorare non de—

bes traditione matrem tnatn dominam fuisse con-

stitutum. Plane, 'si pecuniae petitionem compete-

rc tibi propter numerationcm pretii existimas, ci-

vilitcr (3) contende.

Si pater nemine liliorum emerit.

2. Imp. Alexand. A. Septimae et aliis.

Si emancipatis (4) (b) vobis fundos, quos nomi-

nc vestro, cum in potestate aget-elis, pater eme-

rat, tradidit, vel in (5) possessione eorum (c) vo-

luntate patris fuistis, dominium acquisistis.

Si mater pro liliis pecuniam numeraverit.

3. Idem A. Patruno.

Mancipia, quorum meministi, si (ut proponis)

nomine tuo: itemque fratris tui, cui sucecssisti,

empta, vobis tradita (d) sunt: licet instrumento

emptionis matrem tuam pecunias numerasse (6)

contineatur, persequi ea tnorte judiciorum non

prohiberis.

_ De simulatione.

lr. Impp. Valet-ian. et Grtllien. AA. ct Vater. C.

' CyriI-Io.

' Quamvis instrumento emptionis socrus nomen

inscripserit (7): tamen. si (8) possessionem tenens

dominus ell'ectus es, ob eam rem frustracalumniatn

mulieris, quamvis ipsa (9) contractus tabulas (c)

liabeat, rel'ormidas.
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e gli schiavi, pure, siccome deduci essersi Iecum-

pre fatte in testa a tua madre, non devi ignorare,

clte mercè Ia lradizione, in tua madre costituita

proprietaria. Per termo, se ritieni che ti competa

per la numerazione del prezzo il dirittoadimauda-

re il danaro, devi agire civilmente.

Se iI padre comprò a nonte dei figli.

2. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Settima e allri.

Se, essendo emancipati, vi in latta dal padre vo-

stro tradizione de'fondi che 'in nostro nome avea

comprati quando eravate in potestà, o se per vo-

lontà di vostro padre no avete tenuto il possesso,

voi ne avete acquistato il dominio.

Sela madre pe'tiglt numero il danaro.

3. Lo stesso augusto a Patrimo.

Se degli schiavi, di cui hai fatto menzione, com-

prati (come proponi ) in nome tuo, e di tuo fra-

tello, a cui sei succeduto, tu latta a voi tradizione;

benchè nell'istrumento di compra si dica ehe tua

madre sborsò il danaro, non ti è inibito dalle re-

gole giudiziarie di rivendicarli.

' Della simulazione.

4. Gl'Itnperadori Valeriano c Gallieno Augusti

e Vater. C. a Cirillo. .

Sebbene nell'istrumento di compra la suocera

abbia iscritto iL nome, pure, se tenendola posses-

sione sei divenuto proprietario, non bui da temere

su questa cosa Ia calunnia della donna, comunque

. essa abbia le tavole del contratto.
 

Gor.(1) Et ita uxoris ementis; l. 5. j.

.— (2) ltes ejus esse videtur, non cujus pecunia,scd

cujus nomine empta est; Paul. 2. sent. 17. 5 15. cn-

jus nomett in instrumento emptionis continetur; t. 21.

5. de probat. vid. l. 8. j.

— (Et) Aceursius videtur legisse similiter-. Similiter

(inquit) negotiorum gestorum actione, si gesta nego-

tia: mandati, si ex mandato, etc.

_ (4) Parens frustra aliquid comparat lilioiu potestate

posito, ut ei adquirat dominium; nam quod lillo in po-

testate posito adquiritur, patri adquiritur. Sed tamen

inutilis illa emptio convalescit, si rem emptam lilio

jam emancipato tradidit; adde t. 16. s. de probat.

-— (5) Vid. l. 2. j. de adquir. hered.

— (6) Non ei qui numeravit pretiutn, sed ei cuius no-

mine res etnpta est, rei dominium adquiritur: id est,

ministro numerationis pretii res empta non adquiritur,

sed domino.

— ('I) Simulatae scil.

-- (8) llecle hocadditum est. Nec enim praesumitur

simulatio, nisi probetur. Proinde cum duae res hic pro

pupilli rnatrc faciant: puta, quod fundus ejus nomine

emptus reperitur, ct emptionis titulos penes se ha—

beat, tilius non praesumitur rei dominus, ttisi simula-

tionem cmrtractus probaverit.

.

.— (9) Tenor instrumenti nonjurat recitantem, vel ta—

bellarium, sed cum tantum quem tenor scripturae de

signat; t. 21. 3. de probat.

Fua.(a) Aggiungi la l. 5. infr. Il. t. l. 2I. supr. de prob.

— (b) .\gg. Ia l. l6. supr d. !. de probat;

—- (c) V. I. 2. i-nIr. dc adquir. possess.

Gor.(1) E cosi della moglie del compratore; l. 5. 'in/'r.

_- (2) La cosa si presume esser di colui,non col dana-

ro del quale, ma in nome del quale tu comprata; Pao-

lo, lib. 2.Sent.17. 5 15.; il cui unme ècontcnulo nell‘i—

strumento di compra; I.'.'1.supr.l)e prob.;vJa I.S.infr.

-— (3) Accursio par cbe abbia letto,simittter.Similmeu-

te, dic’egli, coll’azione di gestione di negozii, se vi sia

stata gestione; coll’azione di mandato, se siavi stato

mandato, ccc.

— (4) lnvano il genitore compra alcuna cosa al figlio

in potestà. per tar-gliene acquistar il dominio; giacchè

ciò,chc s'acqnista pel figlio sotto potestà, è acquistato

al padre.IIla pure quella compta inutile e convalidata,

se il padre te’ tradizione della cosa comprata al t‘glio

emancipato; aggiungi la I. 16. supr. De prob.

— (5) V. la I. 2. infr. De adqu-ir. hered.

— (6) II dominio della cosa non l'acquisto. colui, che

sborsò il prezzo, ma quegli, in nome del quale lu

comprata; cioè Ia cosa comprata non è acquistata dal

ministro della numerazione dei prezzo,ma dal padrone.

— (7) Ossia simulatamente.

— (8) A ragione si 'e ciò aggiunto; chè la simulazione

non si presume, uta dcc provarsi. Onde,essendovi qui

due circostanze in favor della tnadre del pupillo; puta,

che il fondo si trova comprato in suo nonte, e che ha

presso di se i titoli della compra, non si presume " li-

glio padrone della cosa, se non provi Ia simulazione del

contratto.

— (9) II tenore dell'istrumcnto non giova a colui, che

lo allega, o al tabellario,tna solo a quello cui designa

il tenor della scrittura; [. 2l. supr. De prob.

Fen.(d) L. 1. supr. h.. l.

_ (e) L. 5. ill/1". ead. t. 2I. supr. dc probat-. 
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De viro et uxore.

5. Impp. Dioclet. et illae-im. AA. Vero.

Cum propria pecunia-tua te eomparaule posses-

sionem, quondam uxoris (1) tuae nomen tantum-

modo accomtnodasse [dicas,] eandemque occa-

sione custodiae suae commissurum instrumento-

rum (a) contra bonam Iidem proprietatem ejusdem v

futtdi usurpasse dicas: Rector provinciae pro sua ex-

ercitatione cognitum habens, donationem a non(2)

domina uxore tua in [iliam suam collatam, nullum

praejudicium dominio tuo attulisse, docenti tibi

veritatem (3) (b) precibus tuis adsistere, restitue-

re eandem possessionem, ltabita etiamtructuum(t)

ratione (5), curabit.

6 lidem AA. DionySio.

Multum interest, utrumne uxore tua comparan-

te pecuniam numerasti (ti), eique possessio tradi-

te est: an contractu emptionis a te nomine tuo lta-

bito, tanturn uxoris nomen post instrumentis in

scribi feceris. Nam si quidem uxor tua nomine suo

emit, eique res traditae sunt, nec in te quicquam

de his processit, nonnisi de pretio adversus eam,

in quantum tu pauperior (7). et illa locupletior

facta est, Itabcs actionem. -|- Quod si (8) tu qui-

dem emisti, et tibi tradita (e) est possessio, tan-

tum autem nomen uxoris quondam tuaeinstrumen-

to ittscriptum est, res (9) gesta potior (d) quam

scriptura habetur. Si vero ab initio(10) negotium

Ger.(I) Si vir nomen uxoris emptioni accomntodavcrit.

— (2) ls cujus nomen simulatae emptionis instrumento

adscriptum est, rem emptam alteri donare non potest.

—(3 ) tnest tacite haec conditio omnibus rescriptis;

l. 7. 5. de divers. rescript.

— (4) Fructus veniunt in actionem rei vindicationis.

-— (5) De laxatione vide quae notavi ad l. 6. pt. ut

tegat.

— (ti) IIes ejus cetttiuuo non est, qui pecuniam nume-

ravit. Notandus est Itic casus. Uxor emit suo nomine,

iir peeuttiam numeravit, traditur uxori. Cujus est res?

uxoris, lllarilo tamen tenetur de prelio, ut llic; Synops.

Basil. 19. tit. 15. cap. 6.

— (7) Qui quid suo nomine cx alterius pecunia com-

parat, et quantum ea re locupletior factus est, et id

quo aller pauperior factus est, restjtuerc debet.

-— (8) Maritus rem emit,res marito traditur,cotttractus

emptionis, uxoris nomine concipitur. Cujus est res?

marili.Curita? quia eonstat ab-initio maritum propriutu

negotium gerere voluisse.

_ (9) Veritas rei scriptura potior.

— (IO) Illaritus rem ab ittitio comparat uxoris nominezcui

res quaeritur? ne dicas marito: quia uxoris nomine ad—

sumpto contraxit; ne dicas uxori, quia alteri nemo

stipulari potest. Cuinam igitur? ei eui prius possessio

a domino tradita fuerit: uxori vel marito scilicet.

FER-(a) L. tt. supr. li.. t

— (b) V. I. 7. supr . dc divcrs. roser-ipi.

L. DEL CODICE

DcI marito e della moglie.

5 Gt'Imp. Diocleziano e Massimiano augusti a Vero.

Tu dici cite col tuo proprio danaro comprasti la

possessione, e che soltanto vi applicasli il nome

della tua or defunta moglie, e cite ella, nell'occa-

sione ch‘eran da lei custoditi gl'istrnmenti relati-

, contro Ia buona fede usurpo la proprietà del

detto tondo. Ora il rettore della provincia, avendo

nell'esercizio della sua giurisdizione riconosciuto

cite Ia donazione tatta a sua figlia da tua moglie

non proprietaria, niun pregiudizio ha recato ai tuo

dominio, ove tu taccia pruova della verità, curera

di tar diritto alle tue domande, erestiluirti Ia delta

possessione, fatta anche ragione de'frutti.

ü. Gti stessi Augusti a Dionisio.

Molto interessa di sapere, se comperando tua

moglie sborsasti lu il dauaro, e alci tu latta tradi-

zione dcl fondo; ovvero tatlo da te, in tuo nome, il

contratto di compra,posteriormentesoltanto facesti

iscriver negl‘islrumcnti il nome di tua moglie. Im-

pcrocclte, se tua moglie in nome suo com-pro, e a.

lei fu fatla la lradizione, e nulla delle cose cent-

prate fu a le trasferita, bai soltanto contro di lei

l‘azione pel prezzo, in quanto tu ne sci impoveri-

to ed ella arricchita. Che se lu veramente cunt-

prasti, e l'u a te fulta la tradizione del fondo, e

solo il nome della tu tua moglie venne iscritto

nell'istrumento, varrà più I'atto,citc la scrittura.

Gor.(1) Se il marito avra alla compra apposto il nemo-

della moglic. _

— (2) Quegli, il eui nome fu scritto in nn istrumento

di eotttpra sitnuiala,uon puù donar altrui la cosa cout-

prata.

— (3) Questa condizione e. tacitamente insita a tutt‘i

rescritti; I. ’l. supr. De die. rescr.

— (t) Nell'azione dirivendicaziotte della cosa son com-

presi i frutti.

— (5) Sulla tassa, v. cio cite ho notato alla I. 6. II'. Ut

legat.

— (ti) La cosa non è subito di citi sborsò il prezzo.È da

nolarsi questo caso. La moglie compra in nome proprio,

sborsa il dauaro ii marito, la cosa è consegnata alla mo-

glie; a clti appartienc? ad essolei; ma verso il marito è

però tenuta delprezzo, come in questo luogo; Com-

pendio dei Basilici, lib. 19. tit. 15. cap. 6.

- (7) Chi eompra uua cosa in nome proprio, con da-

naro altrui, dce restituire e quello onde Ia cosa to be

arriccltito, e quello onde l'altro si e impoverito.

— (8) II marito compra, la cosa è a lui consegnata; ma

iI contratto di compra è concepitoin nome della |no-_

glio; di chi e la cosa? del marito. Perchè? perchè con-

sta che dal principio ii marito .Ita voluto far un altare

per sè.

— (9) La verità della cosa prevale alla scrittura.

—(10) lI marito da principio compra una cosa in nome

della moglie; a chi appartiene? non al marito, perchè

contraendo assunse il nome della moglie; non alia

moglie, perchè niuno può stipulare per un altro;a citi

dunque? a quello cui prima fu fatta dal padrone la

tradizione del possesso, sia la moglie, sia il marito.

Fan.(c) L. &. l. 5 supr. 11. t.

- (d) V. supr. plus ualere quod agitur. 



.LIB. IV. TIT.

uxoris gerens comparasti nomino ipsius, empti

actionem nec illi, nec tibi quaesisti, dum [quae]

tibi non vis, nec illi potes. +. Quare in dominii

quaestione ille potior (1) habetur, cui possessio

a domino tradita est.

Si emptor prelio suscepto [idem ruperit.

7. Iidem AA. Gerontio.

Cum per eos qui negotia tua gerebant, olei tna-

teriam te comparasse, contractusque fidem pretio

suscepto rupisse venditorem proponas: si quidem

cx empto, his qui juri (a) tuo subjecti fuerant, con.-

trahentibns: tibi quaesita es‘t actio, vel per te, [vel

per eum] cui mandaveris: sin (2) vero sui juris

constituti, secundum mandatum tuum hunc con-

tractum habuerunt , ac sibi empti quaesierunt

actioneru, per eos vel quibus (3) ilti dederint man—

datum, adi competentem judicem: qui secundum

bonam tidem (11.) quae in hujusmodi contractibus

observari solet, satisfieri providebil.

De eo qui pecunia aliena vel communi emit.

S.'Iidenl AA. Valentinae.

Qui aliena pecunia comparat, non ei cujus num-

mi fuerunt. sed (5) sibi (b) tam actionem empti.

quam dominium,si ei fuerit tradita possessio, quae-

rit. Cum itaqtte de rebus communibus (6) (0) ita-

trem patruelem-tuum quaedam comparasse con-

tendas: de tua pecunia hunc eonveniendo, facies

consultius. Nam in rem de rebus ab eo compara-

tis tibi contra eum petitio non competit.

De dominio in non numerantem transferendo.

et de absentibus.

9. Iidem AA. Rufinae.

Nihil prohibet, altero pecuniam numerante (d),

in alium vel utriusque contrahentis consensu, vel

Ger.(I) ln dominii quaestione potior habetur, cui pos-

sessio tradita est a vero domino.

—— (2) Non tantum sui juris constituti, ut hic':- sed in

potestate constituti, ut liberi, procuratorio munere

fungi possunt; s. eodcm, ibi, qui juri tuo subjecti;

adde t. 8. in princ._fl'. 'de procuratoribus. Procurator

mandatoris potestati subjectus, mandatori non sibi a-

ctionem adquirit: sui vero juris procurator sibi actio-

nem adquirit: per cum tamen ejusve substitutum do-

minus agere, et rem petere potest.

-- (3) Procurator alium suo loco potest ad agendum

substituere.

- (4) Est enim emptio contractus bonae lidei.

— (5) Aliena pecunia quod comparatur,titcomparentis,

non ejus cujus fuit pecunia; facit t. 1. s. eodem, l. 9.

j. Paul.2.senteut. 17. 5. 15. t. 21. 5. de probat. vide

Socinum, reg. 141. Fallit id in pecunia militis; l. 8.

5. de rci vindicat. minoris; t. 3. j. arbil. tut. uxoris

scu datati; vide t. 54. II. dejurc dot.

- (6) Res emptae commutti pecunia, non sunt com-

munes; 'l. 4. s comm. utriusque jud.

Fanta) V. t.8. in fin. pr. 0‘. de procur.

— (b) L. 6. supr. de rci vind.

L. DEL CODICE ttt-7

Illa se da prima, trattando I'alTare di tua moglie, in

nome di Iei comprasli,'nt': a lei nè a te i|ai procac-

ciata l'azione di compra, slantcchè ciò che per lo

non vuoi, non puoi tampoco volerlo per essa. Per

Ia qual cosa, nella quistione di dominio è preferito

colui, al quale dal proprietario fu fatla tradizione

dei fondo.

Sc iI compratore, dopo ricevuto iI prezzo,

abbia violata Ia fede.

7. Gli stessi augusti a Garanzia.

Tu alleghi che mediante i gestori de'tuoi all'ari

eomprasti la materia dell'olio, e che il venditore,

! ricevutosi il prezzo, ruppe la'iede del contratto: et se

in virtù della vendita eontrassero quelli ehe al tuo

diritto eran sottoposti, puoi sperimentar l’azione o

da te stesso, o per mezzo di colui a cui desti man-

dato: se poi eran di proprio diritto e eontrassero

in forza di tuo mandato, e procacciaronsi l'azione

di compra, adiscî il giudice competente 0 per

mezzo di essi e di-Ior mandatarii;e quegli provve-

dera che ti si soddisfaccia a norma della buona

Iede che in simili contratti suole osservarsi.

Di colui che compra con danaro alieno 0 comune.

8. Gli stessi augusti a Valentina.

Clti compra con danaro alieno, non a colui di

cui era il danaro, ma a sè medesimo procaccia sl

l‘azione di compra e si il dominio, se gli è tatta tra-

dizione del fondo. Laonde, poichè sostieni cite di

danaro comune comprò tuo cugino alcune cose,

meglio torni a citarlo pel tuo danaro; giacchè non

ti compete contro di lui azione reale sulle cose da

esso comprate. '

Del dominio da trasferirsi in chi non numerò ii danaro,

e degli assenti.

9. Gli stessi Augusti a Rufina.

Nulla osta, che sborsando uno il danaro. in un

altro si trasferisca il dominio, o col consenso

Go-r.(1)NelIa quistione di dominio è preferito colui,al qua-

le il vero proprietario ha fatla tradizione del possesso.

— (2) Non solo i costituiti di proprio dritto, come in que-

sto iuogo,ma anche i costituiti in potestà, come i tigli,

posson esser procuratori; supr.med.tit.,ivi,Quijuri tuo

subjecti,aggiungi Ia I.S.in pr.lï.De proc." procuratore,

soggetto alla potestà del mandante, acquista l‘azione ,

non a sè,ma al mandantc;il procuratore di proprio dritto

a sè. stesso l‘acquista; ma può per mezzo di lui o d‘un

suo sostituto agire il padrone, e domandar la cosa.

— (3) II procuratore può sostituire a se un altro cbc a-

gisca. '

— (4) Giacche la compta è contratto di buona fede.

—- (5) Ciò,che si compra con altrui danaro,diviene del

compratore, non di colui al quale apparteneva il dana-

ro; e confr. la I. 1. supr. med. tit., la I. 9. inIr., Pao-

lo , lib. 2. Sent. 17. 5.15., I. 2I. supr. De prob.; v.

Socino, Beg.1M.Fa eccezione il danaro del soldato; l.

8.supr. De minimi.; del minore; I. 3. infr. Arb. tot.;

della moglie, o nel dotale; v. Ia LSA. tf. De jundai.

_- (6) Le cose, comprate con tlanato comune, non son

comuni; I. 4. supr. Comm. utr.,

Paa.(c) L. 4. supr. cemmun. utriusque jud.

— ((1) L. 1. supr-.In t. 
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certe venditore tantummodo volente, dominium

transferri, eo etiam manifeste constituto, ut inter

absentes (1) (a) per mediam personam, veluti per

nuntium (2), vel per epistolam, talis contractus

perfici possil.-

'l'l'l'. l.].

DE annus .“…le (3) (b) non ALIENANDIS, ET DE enoumrr'x

RERUM ALIENATIONE, VEL llì'POTllECA.

De re aliena vendita.

1. Imp. Alexand. A. Cant-iano.

Si (.i) Praesidi provinciae probatum fuerit, .lu-

lianum' nullo jure munitum servos tuos scienti-

bus (5) vendidisse: restituere (c) tibi emptores

servosjubebit. Quod (6) si ignoraret-int (d) et eo-

rum facti sunt. precium (7) (c) eorum Juliannm

tibi solvere jubebit.

Si marito rem uxoris distrahente, ea instrumentum

signaverìt.

2. Iam. Gord. A. Graeciae.

Distraltente (8) marito rem tui juris, si consen-

LIB. Ii". TIT. I.I. DEL CODICE

d'ambi i contraenti, o con certo consenso del solo

venditore, essendo anche manitcstamente stabilito,

che simil contratto possa perfezionarsi tra assenti

per intermedio, come per messo o lettera.

TITOL0 Ll.

DEL NON ALIENAII LE COSE auum-:, E DELLIALIENAZIONE

O ll‘OTEDA PROllllTA.

Della vendita della cosa altrui.

1. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Gcnziano.

Se avanti al preside della provincia siaslato-pro-

vale che Giuliano, senz‘alcun diritto, vendi: i tuoi

servi a persone scienti, cgli comanderà che i com-

pratori ti restituiscano i servi. Se poi essi ignora-

vano, e i servi son divenuti loro proprieta, ordi-

nerà che Giuliano te ne paghi it prezzo.

Se, alienando il marito la cosa della moglie,

atra ella sottoscritto l'istrumeuto.

2. L’Iinperadare Gordiano Augusto u Grecia.

Se luo marito alicnò cosa di lua proprietà, o tu
 

Gor.(1) L. 1. in fin. s. de cont-relicua. empt. t. 2. 5. 2.

fl'. de obligat. et act-ionib.

—' (2) Absentes emimus, vel per epistolam, vel per

nuntium: nudum enim ministerium praestat nuntius;

t. 15. fl". de constit. pecua,. iungiturqne epistolae vice

ut et e contra. Epistola mutus est nnntius lnde vo-

lunt, nuntium in personam domini verba concipere:

procuratorem vero in personam suam domino nomi-

nato; Batd. ad t. ti.-s. eadem. '

— (3) L.3. s. de rei vindicat. t. 5.j. de adquir. .poss.

l. 24. lr. de contrah. empt. t. 11. fl“. de reg.,iur.

— (li) Alienam rem qui sciens emit, nunquam tit ejus

dominus: sin ignorans emit, ipse quidem usucapit,

verum is qui rem vendidit, domino tenetur; Synops.

Basil. l9. tit. 8. cap. 66. ct 3. Harmon. 3 5. 29. et

l. ‘2. 5. si servus 13. t. 'l. 5. qui bona fide 4. ff. pro

emptore.

— (5) Sciens rem alienam, earn non adquirit.

— (6) Scienter emens rem alienam, eam non usueapil;

quin restituere eam domino cogitur: ignoranter emens,

usucapit. Consuttum est tamen domino adversus ven-

ditorem pretii nomine.

- (7) Re praescripta, pretium a venditore condicitur:

ut quod succedat loco rci; Butd. t. t9. s. de negat.

t. 3. in fin. 5. de rei uind'ic. t. utt. fl”. de negotiis;

vidc Wurms. 1. praet. 31. cap. 7.

— (8) Maritus rem uxoris (,e-11 aporulzoviav. cista-nm,-

ròu, hoc esl, non dolalem, inaestimatam ; Scholiastes

Synops. 19. tit. 8. cap. 68.) vendidit: uxor decepta a

marito venditionis iustrumentum signavit, quaeritur

utrum sibi praejudicet mulier? non praejudicat: nam

adhuc (soluto scil. matrimonio, vel marito ad inopiam

redacto; d. Sclioliastes),emptori vel usucapione (si

res mobilis vendita sit; dict. Scholiastes) opus esl;

Synopsis ibid. adde 3. llarm. 3. cap. 65. Quid si con-

sensum praestitit mulier? rata est venditiomisi fundus

Fen.(a) I.. 1. in fin. supr. de contrah.. empt l. 2. $. 2.

[f. de oblig. et act.

- (D) L. 3. supr. de rei vind. t. 5. iii/'r. de adquir.

possess. t. 28. If. de cont-rali. empt. l. 11. If. de

reg. jur,  

Gor.(1) L. 1. in tin. supr. De contr. empt.,t.2'. 5. 2. li'.

De obt.

— (2) Essendo assenti possiam comprare o per lettere

o per messi; giacchè il messo presta un semplice mi-

nistero; l. la‘. li'. Dc const. pec.; e fa le vcci d'una

lettera, come per contrario; la lettera è un messo tnu-

to. Quinci vogliono che il messo parti in persona del

padrone; ma il procuratore in persona propria, nomi-

nato il padrone; Baldo nella l. 6. supr. med. tit.

— (3) L. 3. supr. De rei vind., l. 5. infr. De adq.

poss., |. 28. B‘. De contr. cmpt., l.1l.II'.De rcg.]"uris.

— (4) Chi scientemente compra la cosa altrui,mai non

ne diviene proprietario; se, poi compra nell'ignoranza,

nsucapisce egli, ma è tenqu verso il proprietario que-

gli che la vendè; Compendio dei Basilici, lib. 19.

lit. 8 cap. 66., e 3. Armenopulo. tit. 3. g. 29., e l. 2.

5. si servus 13., l. 7. 5. si bona. fide li. il. Pro empt.

— (5) Chi sa che la cosa è d’un altro, non l’acquisto.

— (6) Chi scientemente compra la cosa altrui, non

l‘usucapisce; anzi è tenuto a restituirla al proprieta-

rio ; ma ‘chi compra nell’ignoranza, usucapisee. Si è

provveduto però al padrone, avverso il venditore,a ti-

lolo di prezzo. '

— (7) Prescritta la cosa, si ripete il prezzo dal vendi-

tore, onde tenga luogo della cosa; Baldo, t.19. supr.

De neg., l. 3. in tin. supr. De rei viridia., ]. ult.ll'.De

negottis;lv. Wurmsero, l. Pr. 31. c. 7.t

— (8) llmarito vende il bene della moglie, non dotale,

inestimato (Scoliaste, lib. 19. tit. 8. cap. 68); la mo-

glie, dal marito ingannata, segnò l‘istrumento diven-

dita; si domanda se ella si pregiudiehi? Maino; chè-an-

cora (sciolto cioè il matrimonio, e ridotto all’ inopia il

marito; d. Seoliastc) il compratore lia d'uopo o dell'u-

sucapione(se la cosa venduta sia mobile;d.Scoliaste), o

della prescrizione di lungo tempo (se immobile; d.

Scotiaste); Compendio dei Basilici, ivi; aggiungi il

lib. 3. di Armenopulo, tit. 3. cap. 65.Quid, se la ino-

FEn.(c) D. t 28. [T. de contrah.. empt.

— (a) L 2. g. tu. t. 7. 5. !..fr. pro empt.

— (B) L. 3. in. fin. supr. de rei vind. l. utt. ff- de

neget.
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sum ei non accommodasti: licet (1) sigillo (2) (a)

tuo venditionis instrumentum fraude (3) (b) con-

quisita signaveris, hujusmodi tamen commentum

emptori usucapione (4) non subsccula, vel lon-

gi (5) (c) temporis praescriptione minime muni-

to, nullam praestitisse securitatem potest.

Dc herede.

3. Impp. Dioclet. et Alexim. AA. Valeriano.

Vendilriei succedenti (6) hereditario (d) jure

perfectam recte venditionem rescindere, ae domi—

nium revocare non licet. + Sed etsi haec ex per-

sona sua vindicet: vel exceptione tc doli mali, si

hanc viam elegeris tueri, vel evicta re si defensio-

ne monslrala uti nolueris, quanti tua interest, pol-

eris experiri.

. De matrc quae rem tilii in solutum dedit.

4. Iidem. AA. A/fabiti.

lllancipia patris, qui fundum a Philippo condu-

xeral, successione tibi quaesita, domino fundi pro

debitis (7) in solutum mater tua dando, nihil(8) (e)

tibi auicrrc potuit. Ideoque si tu major viginti-

quinque annis etTeetns ab ea negotium geslum non

fuerit dotalis. Porro muliera marito ita decipi potuit,

si mulieri cttartam pro alia subsignandam obtulit;

dict. Scholiastes.

 

Gor.(1) Consentire videtur alias instrumento, qui sigil-

lum suum ei adponit.

— (2) Vid. I. 126. 5. 2. ff. de verb. obligat. Signans

igitur per errorem actum vel instrumentum, id contir-

mare non intelligitur: alias praesumitur instrumentum

confirmare, qui signum ci apponit; t. 26. g. 1. [f. dc

pignoribus; quin signo nonnunquam ipsam possessio-

nem adprehendimus; I. quod si, 14. $. 1. If. de peri-

culo. ,

—- (3) Vide exemplum t. uit. s. ptus valere quod a-

gitur.

— (4) Vid. t. 3. j. de praeseript. longi tempor.

— (5) Vid. I. 19. j. de evictionibus.

—- (6) Filius factum patris mutare non potest: vel ita,

heres non potest revocare faetum defuncti, si vult esse

heres; UL. 5. de rei vindie. l. 7. j. deliberati, I. 73.

flitto evictionib. Eodem modo heres necesse habet

stare ei investiturae quam pater fecerit; t. 7. Cod.

Longobard. de ult. volu-nt. 4. Feud. 70. Quid si pater

legitimae Iltii onus imposuit? l-‘ilios non cogitor otius

illud sustinere; Authentica Nov-issima, et t. omnimo-

do 30. s. de ino/fie. Novell. 18. cap. 1. cum legitima

iiliis debeatur legis, non solius parentis voluntate,

eamque ul sibi debitam a patrc accipere videtur, non

lilulo penitus lucrativo, ut superior regula sit vera in

co, qui hcreditatctn a defuncto percepit sibi non de-

bitam.

— (7) Id est, pro mercede debita fundi conducti.

— (8) L. 3. 5. de rei vindis. l. ". Ir. de reg. jur.

an.(a) Vedi però la l. 26. $. 1. j“. de pignorib.

— (b) V. t. 5. supr. ptus valere quod agitur.

— (c) l.. 3. infr. de procscript. longi temp. I. 19.

infr. de evict.

CODICE I.

$.'/tt)

non vi consentisli, benchè l'raudolentcmente col

tuo sigillo abbia segnalo l'istrumeuto di vendita,

non seguita l'usucapione, nè munito il eomprato-

re della prescrizione di lungo tempo, niuna sicur-

tà può avergli arrecata questo trovato.

Dell'ercde.

3. Gt’Impcradai-i Diocleziano e Massimiano augusti

a Valeriano.

Non tice a colui, che per diritto ereditario suc-

cede alla venditrice, di reseinder'la vendita rego-

lare e perfetta, e rivocare a se il dominio. Ma se

anche queste cose rirendicherà per diritto pro-

prio, lu potrai sperimentar il tuo, o con l'eccezio-

ne di dolo malo, se cteggerai di nsar questo mez—

zo , ovvero, evitta la cosa, se non vorrai avva-

lerti dell’anzidetta difesa, domandar i danni e in-

teressi.

Della madre che die in pagamento la cosa del figlio.

4. Gli stessi Augusti ad Aflobite.

Dando tua madre in pagamento, per ciò che do-

veva al padrone del fondo, i servi di tuo padre, che

lo aveva preso in conduzione da Filippo, nulla po-

tè toglierti. Epperò se, divenuto maggiore diven-

ticinque anni. tu non hai ralificalo il fatto di lei,

glie consenti? la vendita è valida,tranne il fondo fosse

dotale. Per termo potè la moglie esser ingannata dal

marito, otl‘rendole a segnare una carta per un’altra; d.

Scotiaste.

Gor.(1) Si ritiene consenta per altra via a un istrumento

chi vi appone il suo sigillo.

- (2) V. la I. 126. g. 2. D'. De V. 0. Chi dunque per

errore firma un atto o un istrumcnto, non s'intende

che lo coufermi; altrimenti si presume conformare un

istrumento chi vi appone la sua firma; I. 26. $. l.ll'.I)e

pigri. et Ityn.: giacchè così prendiamo il possesso; |.

".S-1. tl‘. De per.

 

- (3) V.l'csempio nella l.ult.supr.Ptus vat.quod ag.

— (4) V. la l. 3. infr. De praescr. longi temp.

— (5) V. la l. 19. infr. De evict.

— (6) II figlio non può mutar il l‘atto del padre; ovve-

ro, l'erede non può rivocar il fatto del defunto, se

vuol esser crede; I. 14. supr. De rei vind., l. 7. infr.

])e lib. caos., l. 73. ll'. De evict. ln pari modo l'erede

ha necessità di stare all’investitura fatla dal padre;

l. 7. C. Long. De utt. vel., 1. Feud. 70. Quid se il pa—

dre impose un peso alla legittima del tiglio? Non è

astretto it figlio a sopportarlo; Ant.Nov., e l. 30. supr.

De ino/r. test., Nov. 17. cap. 1.; dovendosi a' fiin la

legittima per volontà della legge, non del solo genito-

1'0. giacchè si presume la riceva come dovutagli dal

padre, non a titolo del tutto lucrativo; onde la regola

precedente è vera per colui, che percepi dal defunto

un’eredità non dovutagli. _

— (7) Cioe per la mercededovuta della conduzione

del fondo.

— «S) L. 3. supr. De rei vind., l.1l. il". De R. J.

t‘en.(d) L.1-'i. supr. de Toi vindis. t. 7. infr. de liberali

caos. Aggiungi la I. 17.-y'. de evict.

— (e) L. 3. supr. dc rei vi-ndic. l. 1l.fl‘. de reg. jur. 
II9
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fecisti ratum (t) (a): oblato debito, si (2) non ltaec

locator jurc pignoris (b) sibi obligata vendidit, pe-

tcrc poteris.

Si pater fundum tilii emancipati vendiderit.

5. Iidem AA. Aegro.

Si fundum tuum pater post emancipationem te

non consentienle vennndcdit, neque ci successi-

sti (3), neque possidens longi (i) (e) tentporis

praescriptione ntunitus est: tibi agenti eum Rector

provinciae reddi etliciel.

De re aliena vendita.

6. Iidem AA. Rufo.

Nemo res ad te pertinentes, non obligatas (5)(d)

sibi, nec ex cilicio (6) te) vendendi potestatem

habens, distrahendo quicquam tibi nocere potnit.

De proltibita alienatione.

7. Imp. Justinian. A. Joanni P. P.

Sancimus, sive (7) lex (8) (f) alienationem inhi-

buerit, sive testator (9) (g) hoc fecerit, sive pa-

I. DEL CODICE

facendo offerta di ciò ch'era dovuto al locatore,

potrai ripetere gli schiavi, tranne ehe,a lui obbli-

gati a titolo di pegno,.ei gli abbia venduti.

Se il padre vende il fondo del figlio emancipato.

5. Gli stessi Augusti ad Eyre.

Se dopo Ia tua emancipazione tuo padre vendè

il tuo fondo senza che la vi consentissi, 0 tu non

gli sei succeduto , ne possedendo è munito della

prescrizione di lungo tempo, il rettore della pro-

vincia da tc adito fara che il fondo ti si restituisca.

Della vendita della cosa altrui

6. Gli stessi Augusti a liu/'o.

Niuno potè nuocerti coll‘alienar cose a te perti-

nenti, non obbligatc a lui, e senz‘aver la potestà

di renderlo d‘nttizio. '

DeIl'alienazione proibita.

7. L'Imp. Giustiniano Augusto a Giovanni P. del P.

Ordiniamo che, o l‘alienazione sia stata proibita

per legge. o per volontà del testatore, o per'patto

 

Gor.(1) lìatihabitio inntititer gesta conciliat; vid. t. 60.

in fin. fl‘. de regulis.

— (2) Creditor ntancipia jure pignoris sibi obligata

- vendere potest; l. 1. t. 2. C. si. advers. vend. pigri..

t. 1. t. 2. l. 3. ]. si antiquior creditor pignus vendi-

derit, et j. dc distract. pignorum, l. i. fl. de pigrior.

5. 1. Inst. quib. alienare ticet.

— (3) Defunctus rem successori potest alienare; alias

filius potest patris facto contradicerc, jurc proprio,

non ltereditario.

— (4) L. 3. j. de praeseript. longi tempor.

— (5) ltes nobis obligatas ex pacto possumus alienare;

t. utt. 5. 1. j. de jurc dom-tn. d. I. ft.

— (6) Otliciì jure rem alienam vendere quis potest:

veluti tutor, curator; l. 56. 5. li.-f. de furtis; executor

judicii ; t. 50. fl'. de evictionib. procurator specialis;

t. 63. I)". da procuratorib. ccnsitor; t. 3. in fin. fl“. de

censib. at non maritus; princ. Inst. quibus alienare;

quia lex Jutia fundum dotalem alienari retat.

— (7) Lege, testatorisjussu: vel conventione partium,

res inalienabilis ellici potest.

— (8) Veluti favore ecclesiae; t. 111-. 5. de Sacros. Ec-

cles. Novell. 7. cap. l. vers. Atienationis. dotis; pr.

Inst. quibus alien. non licet. minoris; l. 1. fl‘. de. re-

bus eorum. '

— (9) Testator rei alienationem prohibere potest; l. 7.

j. de admin. tut. l. i. j. de fideicainmiss. l. 7. ]. de

testam. manumiss. t. 2. j. qui non possunt ad tiber-

latem perduci, t. 77. 5. 27. fl". de leg. 2. Nov. 1t9.

cap. I1. Nav. 120. cap. 9. Proltibitio ltujusmodi num

elIeclum in infinitum tempus obtinet? Non olttinct:sed

ad quartum tantum gradum ejus qui alienare prohibi-

tus est; Novell.159. cap. 2. vers. Quod autem, in

verbis: Post quatuor. ltroltibitio autem aliettationis til,

aut ratione personae, aut rei respectu.

Femta) V. I. 60. in fin. fl“. et. t. de reg. jur.

-— (b) L.1. infr. de distr. pign. Aggiungi il 5-1. Inst.

quib. alienare.

—'—_ (e)— L. 3. infr. de praescr. longi temp.

Gor.(t) La ratifica, inutilmente fatla, eoucilia;v. la l.GO.

in fin. ll". De Il. J.

— (2) II creditore puù vendere gli schiavi a lui obbli-

gati pcr dritto di pegno; l. I., l. 2. C. Si adv., l. 1.

2. 3. infr. Si antiq., e infr. De distr. pigri., l. i. II'.

De pigri. act., 5. 1. Inst., Quib. alien. ticet.

— (3) II defunto può alienar la cosa di colui, che gli

succederà; altrimenti, il figlio può contraddire al fatto

paterno, per dritto proprio, non come crede.

— (i) l.. 3. inl'r. De praescr. long. temp.

— (5) Le cose,a noi obbligate per I'utto, possiamo alie-

nare; l. utt. 5. 1. infr. Dejur. dom. d. l. 4.

— (6) Si può vender la cosa altrui pcr dritto di ullizio;

come il tutore, il curatore; |. 56. 5. i. ff. De fari.;

l‘esecutore giudiziario; ]. 50. [T. De evict.; il procu-

ratore speciale; I. 63. f.l‘. Dc proc ; il censuario; I. .'t'.

in lin. lI. De cons.; ma non il marito, prine.,Inst.,

Quib. alien.; perchè la legge Giulia vieta d'alienarc

il fondo dotale.

— (7) Una cosa può esser resa inalienabile per legge,

per votoutit del testatore, o per convenzione delle

arti.

3 (S) Come per favor della Chiesa; l. 14. supr. De

sacros. Eccl., Nov. 7. cap. !. v. At-ien.; delta.dote;

pr. Inst., Quit). al. non tie.; del minore; l. 1. If. De

reb. ear.

—' (9) Il testatore puù proibir l'alienazione di una co-

sa; l. 7. infr. De adm… lul., l. 4. infr. De fideic., l. 7.

infr. De test. manum., l. 2. infr. Qui non. poss. ad

lib., l. 77. 5. 27. il". De leg. 2., Nov. 119. cap. II.,

Nov. 120. cap. 9. Una simile proibizione Ita forse ct"-

fctto indefinitamente? Non già; ma fino al quarto gra-

do della paretttela di colui, al quale fu proibito d'a-

liettare; Nov. 139. cap. 2. v. Quod autem. ll divieto

poi dell‘alienazione si fa o per ragione della persona,0

della cosa.

Fan.(d) V. t. ult. infr. de jure dominii, I. 4.j. de pi-

gnerat. aet. =

— (c) V. l. 56. 5. Lfl'. de furtis.

— (f) V. pr. Inst. quib. alienare.

— (g) L. 77. 5. 27. [f. de legat. 2. Nov.159. 
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ctio (I) eontrahentium hoc admiserit, non solum"

dominii (2) alienationem, vel mancipiorum manu-,

missionem (3) (a) esse prohibendam, sed etiam,[

usufruclusdonationem,vel hypothecam, vel pigna—‘

ris (4)(b) nexum penitus prohiberi. Similique nio-,

de, et servitutes (ii) minime imponi, nec emphy-

teuseos (6) contractum, nisi in his tantummodo,

casibus, in quibus constitutionum auctoritas, vel'

testatoris voluntas, vel pactionum tenor qui alie-

nationem interdixit, aliquid tale Iieri permiserit.

TIT. l.".

DE conuentum (7) nanum ALIENATIONE.

Ratione communionis potest tiscos totam rem ellicaciler

vendere: secus in privato, etiamsi pretium in fisci uli-

litatem convertat; Bald.

1. Imp. Antoninus A. Apollodoro.

Si (8) nulla usucaptonis praerogativa, vel diu-

turni silentii praescriptio emptorem possessionis,

quatn a coheredibus (9) patrui tui dislractam sug—

geris, pro portione tua munit: in rem actio inco-

lumis perseverat. At si receptum jus(_10)securita-

tem emptori praestiterit, arbitrium est tibi liberutn

conveniendi eos, qui pro portione tua satis ittici-

tam venditionem celebraverunt.

Ger.(I) Vide j. si mancipium ita fuerit alienat. ut me.-

numitt. vel contra; adde l. 61. I)“. de pact.

— (2) Alicnare non tantum is intelligitur, qui’—tomi-

nium alienat, sed etiam qui manumittit, qui dat in

usumfructum , qui dat hypotltecae vel pignori, qui

servitutem imponit, qui dat in empltytcusint.

—- (3) lllauumissio estalicnatio; l. 9. 5.1. fi‘. de au-

thor. tut.

-— (!l) Argumentum observa: Qui non potest alienare,

idem nec pignori dare potest. Et tamen, qui emere

prohibetur, pignori accipere non prohibetur; l. Maj".

de pignorib.Goth. lIypothecae constitutio, et pignoris

datio alienationis appellatione continentur; liic. Facit

quod jus in rc alteri constituatur; I. 1. ff. de pign.

act. t. I7. 5. 1 fl“. de pactis, l. l. l. 18. fl“. de pignor.

vide etiam l. 28. fl“. de V. Sign. l. eæ liac, 5. 2. fi‘. de,

alienat. jud. mutand. caus. fact. l. 1. 2. 3. {f. de re-l

ltgios. l. 67. ff. de V. Sign. Ans. ;

— (5) Fitcuim servitutis constitutione deterior fundus.’

—— (6) Sed nec in feudum dare; vid. Cujac. 2. Feud.

til. 4.

— (7) De communi; flalaand. Communes sunt res;

quas cum coltneredibus, sociis, fratribus et sintilibus'

communes habemus:in quibus coltaeres, socius, frater

vel similis partem aliquam habet.

-— (8) Socius rern communem, totam prorsus, non re—

cte rendit. ltaque socius alter, si emptor, necdum do-

minusfactus sit usucapione vel praescriptione, in rem

agere poleril; S-yn. Bas. 19. tit. lt. cap. 73.

— (9) Vendens rent communem non praejudicat socio,

quin portent suant possit vindicare, nisi si res sit usu-

capta rel praescripta; -tune enim potest contra socium

agere ad pretium; Salicet. adde quae notari ad !. ult.

fl". pro dote.

—(10) ld est, usucapio vel praescriptio.

l“eu.(a) L. 9.‘ 5. 1.J. de auct. lutor.  

ll. DEL CODICE 9.‘it

de‘contraenti, non solo l’alienazione del dominio,

a la manomissionc de'servi, ma eziandio la dazio-

ne dell'usufrutto, o l'ipoteca o il vincolo del pc-

gno abbian ad essere al tutto proibiti. E che per

s'imil modo non s'impongano servitù, nè contratto

d'entiteusi, salvo ne'soli casi in cui l'autorità delle

costituzioni, o la volontà del testatore, o il tenore

dei patti che abbia interdetto l'alienazione, avesse

permesso farsi alcuna di quelle cose.

'l'l’l‘0l0 l.ll.

DELL’ALIENAHONE DELLE COSE COMUNI.

Per ragione di comunione può il fisco vendere eflicace-

mente lutta la cosa; non così un privato, sebbene con-

verta il prezzo in utile del fisco; Baldo.

I. L'Intp. Antoni-no Augusto ad Apollodoro.

Se di niuna prerogativa d'usucapione, oprc-

scrizione di diuturno silenzio è monito per Ia tua

porzione il compratore del fondo ehe alleghi es-

sere stato alienato dagli eredi di tuo zio, resta in-

tatta l'azione reale. Ilia se'il compratore trarrà si-_

curta dal diritto acquistato, tu sei in libero arbi-

trio di eonvenir coloro che per in tua porzione

han fatla una vendita abbastanza illecita.

 

Gor.(1) V. in./'r. Si manc,; aggiungi la I. 61. II. De

poet.

— (2) S’intende alienare non pure chi aliena il domt-

nio, ma altresi clti ntanomette, chi dà in usufrutto o

in ipoteca o in pegno , clti impone una servitù, chi d‘a

in enfiteusi.

— (3) La manomissiotte è alienazione; I. 9. 5. 1. II. De

auth.. tut.

— (4) Osserva l'argomento: Chi non può alienare, non

può dar in pegno. Eppure quegli, cui è vietato il com-

prare. pnò rieevere in pegno; |. 24.11". De pignoribus.

Gotofredo. La costituzione d'ipoteca e la dazione in

pegno vanno sotto il ttome d'alienazione; hic. Fa che

si costituisca altrui un dritto in re; l. 1. II. de pign.

act., I. 17. 51. II'. De poetis., |. l., t.18. tI. De pi-

gnor.; v. anche la l. 28. II. De V. S., I. Ea: hac, 5. 2.

ii". De alienat.jud. mutand. cous. [act., l. 1. 2. 3. fl".

De religios.. l. 67. tI. De I". S. Anselmo.

_— (ti) Giacche il fondo scema di valore con la costitu-

zione d’una servitù.

— (6) Illa neppur dare in feudo; vedi Cuiacio,2.Fcud.

tit. 4.

— (7) De communi, legge Aloandro. Comuni son lc

cose che abbiamo in comune coi coeredi,soeii, fratelli

c simili, in cui ha una parte il coerede, il socio, ccc.

— (S) Il socio non ben vende la cosa comune", tutta

quanta. Quindi l’altro socio potrà agire in rem, se il

compratore non sia peranco divenuto proprietario per

usucapione o prescrizione; Compendio de' Basilici,

lib. 19. tit. li. cap. 73.

—- (9) Clti vende la casa comune non pregiudica al so-

cio,che non possa rivendicar la sua parte, se non sra

la cosa usucapita o prescritta; chè allora può agire con-

tro il socio pel prezzo;Salicelo;aggiungi ciò che ho no-

tato sulla I. ult. IT. Pro dote.

-—(t0 Ossia l’usucapione ola prescrizione.

Faa.(b) L. I. 5. 217. quae res pignori.
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Qui vendit rem communem, non praejudical consorti, 'Chi vende la cosa comune non pregiudica al condomino,

nisi secuta usucapione, vel praescriptione; Bald.

2. Idem A. Terentiano.

Mullum interest, utrum coheredes tui posses-

sionem communem distraxerunt; anverofiscus(1),

cum partis dominus esset, soliditatem juxta pro-
i
|

se non seguita l'usucapione o la prescrizione; Baldo.

2. Lo stesso augusto a Terenziano.

Assai rileva sei tuoi coeredi alienarono un fan-

do comune, o se il fisco, essendo proprietario

d'una parte, vendè, giusta il suo privilegio, l‘inte-

prium(2)(a)privilegium vendidit. Etenim si a fisco ro. Perocchè, se la vendita fu fatta dal fisco, non

Iaclasitvenditio: Iidemejus infringi, minime ratio-

nis est. Si vero coheredes (3) soliditatem vendi-

derunt: licet (4) emptor ab his delegatus, partem

pretii fisco solverit, alteramque in cautioncm de-

duxerit, tamen portioni tuae ea venditio non pot-

est obsistere..

Quando aliqua communia sunt pluribus ut singulis, unus-

quisque per se habet partis suae alienandae liberum

facullatem. Bald.

3. Impp. Dioclet. et IlIazi-m. AA. Eusebio.

Falso tibi persuasum est, communis praedii

portionem pro indiviso (5) (b), antequam commu-

ni dividundo judicium dictelur, tantum socio, non

etiam extraneo possc distrahi.

Alicualio pro parte non valet; Bald.

.1. Iidem AA. Ulpiano militi.

è di ragione di rompere la sua fede. Se poi ven-

derono l‘intero i coeredi, benchè il compratore da

essi delegato abbia pagata al fisco parte del prez-

zo, e un‘altra data in cauzione, pure questa ven-

dita non può opporsi alla tua porzione.

Quando alcune cose son comuni a più persone come sia-

gole, ciascuna ha per sè libera facoltà d'alienar la sua

parte; Baldo.

Falsamcnte sci stato persuaso che una porzione

del fondo comune indiviso, primaohè abbia avuto

luogo il giudizio di divisione, possa alienarsi sol-

tanto a favor del socio, non già d'un estraneo.

L'alienazionc parzialc non è valida; Baldo.

4. Gli stessi augusti a Ulpiano saldata.

Portionem quidem tuam militantis(6)fratcrtuus| La tua porzione. essendo tu soldato, non'polè

 

Ger.(I) Fiscus si rem communem vendiderit, emptorem

in solidum dominum facit, qumnvis enim prorsus rem

alienam vendiderit, (ut ex Institutionìbus disci potest;

$. ult. Inst. de usucap.) dominum facit emptorem :

tenetur tamen ei qui jus dominii, vet hypotltecae in

illa re habere se dicit, et quidem intra quadriennium.

Quod autem alienae rei pretium ad tiscum pervenerit,

id venditionem firmam ratamque facit. 'l‘unc enim hoc

privilegium fiscus habet, quum speciali privilegio rem

ipsemet vendidit; Syn. Bas. ibid. cap. 74.

_.- (2) Ut a privato rcs aliena solida vendi- non potest,

ita nec pars ejus, id est, communis. Potest tamen fi-

scus singolari privilegio rem communem vendere, eo

scilicet clfeclu, utqui ab eo rem communem emerit,

statim securus'fiat; vid. t. unic. C. de vendit. rer. fi

sca-t.

— (3) Privati scil.

— (L) Fiscus rem communem potest vendere, privatus

non potest. Quid si privatus vendiderit, ct pretium Ii-

sco per emptorem solverit? Idemnc hic erit dicendum

in fisco pretium r-ci communis percipiente, quod su-

perius dietum est de lisco rem communem alienante,

ejusquc pretium accipiente? non idem est.

__ (5) tndivisa res non tantum sociis, sed et extraneo

vendi potest; vide l. 12. j. de donat. l.. |. s. comm.

divid. potest et in feudum dari ; 2. Feudor. 58. 5. 2

donari, d. l. 12 Iegari;l. 5. 5. 1.1)". deleqat 1. ob-

ligari;l. 1. s. cod. merito. Nam quod mihirum alio

commune est quasi meum est; t. 46. ff. de rita, l. 5.

5. |. n‘“. delegat. 1.

— (6) Soeius partem socii alienare non potest: molto

minus et socii militis partem alienare poterit: ut haec

in milites (ieri non possunt, ita miles socii partem a-

licnatam,pretio quantomvis oblato, retrahere- non put-

Fra.(a) L. un. |'n[r. da vendit. rer. fiscal.

Ger. (1) Se il fisco vende la cosa comune, fa il compra-

tore proprictario in solido, chè sebbene abbia venduta

la cosa allrui (come dalle Inst., 5. utt. De usuc. ), fa

proprietaiio il compratore; è tenuto però verso colui

che dice d’aver i'11 quella cosa un dritto di dominio o

d’ipoteca; e ciò entro il quadriennio. Che poi il prezzo

delta cosa aliena sia pervenuto al fisco, ciò fa la ven-

dita ferma e rata; chè allora hail fisco questo privile-

gio, quando esso stesso con special privilegio vende

la cosa; Compendio dei Basilici, ivi, cap. 74.

— (2) Sic-;Ome un privato non può vender intera la

cosa altrui, cosi neppur una parte, cioe comune. Il fi-

sco però, per singolar privilegio, può vendere la cosa

comune, con tale effetto, che ctii da esso comprò una

casa comune, sta sicuro da quel momento; v. la l. un.

C. De vendit. rrer. fiscal.

—- (3) Privati cioè.

— (4) II tisco può vendere la casa comune, il privato

no. Che se un privato la vende, e pcr mezzo del com-

pratore nc pagò al fisco il prezzo? Sara da dir lo stesso

in questo caso, cheil fisco percepisce il prezzo della

cosa comune, come di sopra pel caso cheil fisco alie-

nasse la cosa comune , e ne percepisse il prezzo?

non è lo stesso.

— (5) La cosa indivisa può vendersi, non pare a’socii,

ma anche ad un estraneo; v. la ]. 12. inli'. De donat.,

l. 1. supr. Comm. diviti. Può darsi anche in feudo;

2. Feud. 58. $. 2.; donarsi; d. l. 12.; legarsi; l. "J.

$. l. tl‘. De leg.1 ; obbligarsi; ]. 1. supr. med. tit.;

giustamente. Chè ciò, che io ho comune con un altro

è quasi mio; |. 46. [I. De ritu, l. 5. $. 1. II'. De teg.1

— (6) il socio non può alienar la parte dell’altro;

molto menoil socio la parte del soldato; e siccome

queste. cose non posson farsi a danno del soldato, cosi

il soldato la parte del socio alienata non può ritrarre, 
Fen (b) L. 12. init-. de donat. l.

2. Feud. ss. e. 2.

1. supr. commun. div.
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alienare non potuit': ejus autem partem pretio so-
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tuo fratello alienare: ma il domandare che te ne

luto tibi rcstitui postulare nec militari gravitati sia restituita una parte, di cui fu pagato il prezzo,

convenit.

Ubi res pro parte evincitur, pro parte debetur cviclio;

Bald.

5. lidem AA. et CC. Olympiano.

Si major annis vigintiquinque veluti (1) propria

nescienti (2)(a) communia cum fratribus tuis prae-

dia distraxisli, licet nullum instrumentum inler-

cesseril, neque quicquam specialiter (b) convene-

rit (3): alienae portionis eviclione secuta, quanti

interest, emptori solves.

'l‘l'l‘. LIII.

IIEIII ALIENAM GEBENTIBL'S NON INTERDICI RERUM SUARUM

mammona. .

Ratione oflicii male gesti non interdicitur venditio:

sed cum sua causa res transfertur; Bald.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Publicae.

Non est interdictum tutoribus vel curatoribus,

etsi ex eo titulo judicati debitores sunt constituli.

cum sua (.1.) eausa res suas alienare (5) (c). Potuit

ergo (G) curator tuus fundum suum cum suo one

rc obligare (d) fisco uostro: nam (7) et privato po-

tuisscl.

'l'l'l'. LIV.

De vaurts (8, (c) IN'I'EII Bau-roum: er rwurmlmm com'osrrrs.

Propter moram ex pacto emptor arras perdit, et rem

traditam restituere tcnetur; Bald.

"est. Vel ita: Socius communem rem totam si alienave-

rit, socius aller partem suam tantum recte vindicabit:

at non cam quae venditoris fuit: ctiamsi socius miles

sit, et partem socii venditam retrahere velit; Syn. ead.

cap. 76.

Gor.(t) Praedia ut propria atque tua, quae communia

erant, ignoranti vendidisti, pars emptori evicta est:

teneris emptori pro parte, in quod interest.

_ (2) Aliud si sciens rern communem emit; vide t.27.

j. de evictionib.

— 3) De evictione, et ita cvictionls nomine agilur, li—

cet cviclio non sit promissa; vid. I. 6. j. de evictio-

nibus.

-— (4) Seu onere; l. 67. fl“. de centrali.. empt.

-— (5) Et de his etiam testari; t. 17. ]. de admin. tut.

.- (6) Argumentum a venditione permissa, ad pignoris

constitutionem observa. Qui potest alienare, potest

pignorare; [. 18. infin. de pignoratit'ia, l. 9. 5. l. {f.

de pignor. et Itypotlt. Vatctne argumentum a contra-

rio sensu, Non potest alienare, ergo nec pignorare?

non valet. Conditiu eniphyteuseos vendi non potest,

domino non denunciante; t. utt. C. de jure emphyt.

pignorari tamen potest; [. 16. in fin. [f. de pignerat.

vide Cujacium 5. Fender. cap. Irnperiatem.

— (7) Argumentum a privato ad liscum, ut quod inter

privatos jure liceat,id,cu1n fisco facere sitpermissum.

- (8) Addc xvni. D. 11. de in diem addictione, (quo

pertinet t. 7. j. eodem) et titul. 3. de lege commisso-

ria; quo pertinet t. l. l. {1.j. eodem.

Fen.(a) Vedi però la l. 27. iit/'r. de evict.

— (b) L. 6. inl'r.

— (c) I.. I7. |'n[r. de admin. tut. Fa a proposito la

(. 67. II'. de contrah. empt.

disdice alla militare gravità.

Quando la cosa è evitta in parte, in parte

si dee l'erizione. Baldo.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Otimpiano.

Sc, maggiore di ventieinquc anni, atienasti come

proprii i fondi che ignoravi esser comuni a‘tuoi fra-

telli, benchè non sia intervenuto verun istrumento

o speciale convenzione , seguita l'evizionc della

porzione aliena, pagherà al compratore i danni e

interessi.

TITOLO Llll.

A CIII AMMINISTIIA LA COSA ALTRUI NON È INTEI'IDETTO

n'tueuati LE cost: sas.

Per ntala gestione non e interdetta Ia vendita; ma si tras-

ferisce la cosa con la sua causa; Baldo.

1. Gt'lmp. Severo e Antonino Augusti a. Publica.

Non è vietato a'tulori o curatori, benchè a tal

titolo sien costituiti debitori per giudicato, d'alic-

nar le cose proprie con la loro causa. Pole quindi

1l tuo curatore obbligare il suo fondo col suo one-

re al nostro fisco, poiche l‘avrebbe potuto a un

privato.

'l‘l'l‘0l.0 Ll".

DE’I‘A'I‘T] FIM IL COMPRATORE E IL VENDITORE.

Il compratore in forza delpatto perde per la mora te capar-

rend è tenuto a restiluir la cosa consegnatogli; Baldo.

benchè offra il prezzo. O piuttosto cosi: Se l‘un soi-io

alieno tutta la cosa comune, l’altro potrà rirendicar

solo la sua parte, non quella che era del venditore;

ancorchè il socio sia soldato, e voglia ritrarre la parte

del socio venduta; Compendio, med. til. cap. 76.

Gor.(1) 'I'u vendesti come tuoi proprii de'fondi comuni;

il compratore era ignaro; cgli è eritto d'una parte; tu

sei tenuto verso di lui a’ danni e interessi per quella

parte.

— (2) Non cosl se sciente comprò la cosa comune; v.

la I. 21. |'n[r. De evict.

_. (3) Sull’erizione, e costa titolo d'evìzione si agisce,

benchè uun siasi promessa; v. la !. 6. infr. De evict.

- (li) Od onere; l. 67. IT. De contr. empt.

_ (5) Ed anche disporne per testamento ; l. I7. |'n[r.

De adm. tut.

.— (6) l\‘ota l'argomento dalla vendita permessa alla co-

stituzione del pegno.Chi puù alienare, può pegnorarc;

l. 18. in fin. IT. De pigri., I. 9. 5. 1. II. De pign. et

tum.; vale l'arg. a contrario chi non può alienare, non

può pegnorare? non vale. La condizione dell'entiteUsi

non può vendersi senza la denunzia del proprietario;

I. ult. infr. De jure ampla.; ma può pegnorarsi; l. 16.

in fin. fl'. Dc piguerat.; v. Cuiacio, 5. Food., cap.

Imper.

— (7) Arg.dal privato al fisco, che quello che è lecito c

giuridico fra privati, le sia col fisco.

— (8) Aggiungi il lib. 18. ii". 2. De in diem (cui ap-

partienc I.) I. 7. infr. med. tit.), e il tit. 3. De lege

commiss., cui appartienc In M., c la l.3. infr. med.lit.

Fen.(d) Fa a proposito la l. 18. in fin. I. de pignerat.

i. 9. 5.1. IT. de pignorib.

— (e) Aggiungi il lib. IS. D. 23. 
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I. Imp. Antoninus A. Diotiume.

Si ea lege (1) praedium vendidisti, Ut (a) nisi

intra certum tempus pretium fuisset malitiam,]

empirici; arr(as(2) perderet, et dominium ad te

pertineret: fides contractus servanda est.

De re rctrovcndcnda.

2. Imp. Alexander A. (.'Itarisio.

Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt;

l.IV. DEI. CODICE

1. L'Iniperadore Antonino augusto (| Diotima.

Sc vendesti il fondo eon questo pallo, Clic se en-

tro un duto tempo non si fosse pagato il prezzo,

la compratrice perderebbe le caparre, e a te ap-

,partcrrebbe il dominio, bisogna serbat' la fede

del contratto.

_ Della rivendita.

1. L'Iniperadore Alessandro augusto a Carisio.

[ Ut] (3) (b) sive ipsi, sive heredes (4) eorum Se i tuoi genitori vendcrouo il fondo col patto,

emptori pretium quandocumque (5), vet intra Che se o essi a i loro credi, quando che fosse, a

ce11a tempora obtutisscnt, restitueretur teque entro un dato tempo, o/l'risscro il prezzo al cont-

parato satislacere, conditionidictae, heres empto- 'prator,e sarebbe loro restituito; ed essendo tu

ri non paret ul, contractus fides servetur, actioipromo tl soddisfare alla della condizione, levede

praescriptis ((3) (c) verbis vel (7) ex vendito (8); compratore uon ubbidisce, ti si dara, per far man-

|ibi dabitur: habita ratione eorum quae post ohta-tenere la fede del contratto, I‘ azione praescriptis

tam cx pacto quantitatem ex eo fundo ad adversa—

rium pervenerunt.

De lege commissaria.

3. Idem A. Felici militi.

Qui ea lege praedium vendid1t (9). Ut nisi reli

quu1n(10)pretium intra certum tempus resti-

tutum esset,

riam (I1)(d) possessionem tradidit, rei vindicatio-

nem non habet, sed actionem ex vendito.

Qui elegit viam contractus, non potest reassumere

viam poenitentiae et distractus; Bald.

4 . Ide-m A. Juliano.

Comtnissoriae venditionis legem exercere non

ad se reverteretur; si non preca-s _

'bta trasfento || possesso precario, ha , non tu ri-

verbis ovvero ea: vendito, tenuta ragione di quelle

cose che da esso fondo percept I'avversario dopo

all'erta la quantita pattuita.

Dclla legge commissoria.

3. Lo stesso Augusto a Felice soldato.

Colui che vende il fondo con tal condizione,

Che gli ritornasse, se entro un certo tempo non

gli fosse pagato il resto del prezzo, ove non ab-

vendicazione, nia l'azione ea: vendito.

Chi scelse la via del contra-llo, non può riprender quella

del pentimento e del distratto; Baldo.

4. Lo stesso Augusto a Giulia-no.

Non può esercitare il palto della vendita com-

 

ijor.(1) \-'i|le Leonin. emenda-t. lih. 4. e. l6. n. l. Ans.

-- (2) Pactum obscr,va Ut emptor arras amittat si pre-

tium intra certum tempus non solverit; l. 8. [j'. de leg.

cmnmissor.

— (31 Pacisei possumus, ut res nohis relrovendanlur:

seu ut eodem prelio nobis transcribantur' l2. f. de

praescript. .Goth. Vid. Donell. de praescript. verb.

cap. 2. nu111..Zauger. de Except.pa1t. 2. cap. 2.

num.111.Ans.

—- (4) Betrovenditionis pactum ad heredes extendi

potest.

— (5) Indetinita vox satis ostendit, pactutn de retro-

vendendo certo tempore non circumscribi.

—- (6) Dict. i. 12. vide ad hunc locum Forcatutum,.

Dialog. Necyomant. _

— (7) Duas actiones dari observa ex hoc pacto incon-

tinenti apposito; l-. ti. ]. de rerum per-mutat. l. 9. j. de

donat.

-— (8) In quod interest.

— (9)- Et lradidit scil.

i

 
-—t10) Pactum valet ut res ad venditorem revertatur,-

si residuum prelium non solvatur; Bald.

—(ll) Fundum tibi vendidi, et tradidi ea lege nt eum-

prceario a me possideres, quoad certa die solvissesl

rcsidnunt prelii. ltesiduum non est solutum? rem pos-ä

sum vindicare, quia precario a me posedisti; l. 15.?

5. 4. ff. de p1'eca1. Quid si precarii clausula non fuit!

adjecta? mihi competet actio e.v vendilo; j. eodem;!

vide C1tjac.16.obs.29. i

Fr.11.(a) L. 8. II". de lege commissario. !

—- (b) L. 12. IÎ- de praescript. verb.

Gor.=.1) V. Leonino, Emend., lib.i cap.1(i. num. 1.Ans.

— (2) Osserva il patto, che il compratore perda le ea-

parre, se entro un dato tempo non avrà pagato il prezzo;

l. 3. li' De leg. commiss.

.— (:i) Possiamo pattuire che lc cose ci sicn rivendute,

o che per lo stesso prezzo a noi si traserirano; l. 12.

II". De praescript.; Gotofredo; vedi Donello, De prae-

scr.verb., cap. 2. nun|.2., Zanger,De except, pai-t.2.

cap. 2. nam. 114.A11s.

— (.|) ll palto di 1'ivend1ta può estendersi agli eredi.

— (3) La voce indetiuila fa chiaro che il palto di riven-

dita non sia circoscritto per tempo.

— (6) D. I. 12. V. su questo luogo Forcatulo, Dial.

Nec-yom.

-— (7) Osserva che due azioni si dauno per questo palto

apposto incontanente; |. 6. infr. Dcrcr.per1nut., I. 9.

in/i'. Dc don.

—- (8) Ne' danni cd interessi.

— (9) E ne fu‘ tradizione cioè.

—(10) Vale il patto, che la cosa ritorni al venditore, se

non si paghi il resto del prezzo; Baldo.

—(1I) 'I'i vendei il fondo e tcn feci tradizione, a patto

che lo possedessi a titolo precario fino a 1111 dato gior-

no , in cui pagassi il resto del prezzo. Non hai pagato

il resto? io posso rivendicare la cosa , perchè hai pos-

seduto in mio nome a titolo precario; l. 15. 5. 4. li'.

De prec. Quid, se la clausola del precario non fu ag-

giunta? mi compcte l'azionc emve1tdito;in/'r. mcd.

til.; v. Cuiacio, lih. 16. Osserv. 29.

Fan.(c) L. 6. infr. de rcr. permut. L. 9. infr. de donat.

' — (d) Aggiungi la t.15.5.3./T'. de preear. t.1.supr. I|.t.
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potest, qui (1) (a) post praestitutum pretii solven-

di diem, non vendicationcm rei eligere, sed usu-

rarum pretii petitionem sequi maluit.

Dc usuris.

5. Imp. Cordianus A. Longino.

Initio (2) (b) venditionis si pactus es, Ul is, cui,

vendidisti possessionem, prelii tardius eæoluti:

[ tibi ] usuras pensitaret: non immerito existimas"

etiam cas tibi, adito Praeside [provinciae], ab

emptore praestari debere. Nam si initio (3) con-

tractus non cs pactus, si coeperis experiri, debe-

ri ex mora(c) duntaxat (4) usuras, tam ab ipso dc-

bitore, quam ab eo (5), qui in omnem causam ern-

pti suam [idem adstrinxit (d), dc jure postulabis.

Si pactum non servetur.

G. Imppp. Carus, Ca'rinus et Numerianus AAA.

ltirnulo.

Cum le fundum tuum certae (6) rei contempla-

tione inter vos habita,axiguo pretio in alium trans-

tulisse commemores, poterit tibi ea res non esse

fraudi: quando non impleta (7) promissi fide, do-

minii lui jus in suam causam reverti (8) (e) con-

veniat. Et ideo aditus competens judex, fundum,

cujus mentionem lacis. restitui tibi cum (9) tru-

ctibus suis(t), sine ulla ludificatione, sua auctori-

tate perficiet: praecipue cum ct adversa pars rece-

ptis (10) nummis suis, nullam passa videri possit

injuriam.

De pacto, Ut intra certum tempus restituto pretio

sit res inempta.

7. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. JiIuSaeo.

Si a te comparavit is, cujus meministi, et con-
 

Gor.(1) Qui rclprctium, et pretii usuras maluitsequi,

pacto legis commissoriae uti non potest; l. 6. in fin.

t. 7. if. de leg. comrnissor. l. 38. vers. Dicebam, II.

de minoribus.

— (2) Vide l.13. 5. de pacl.

— (3) Usurae in continenti contractus alicujus, non

focnebris; l. 1. 5. de usu-r. promissae, debentur ex

natura ejusdem contractus; l. 13. s. de pactis. l. 26.

5. 1. {f. depositi. Post contractum promissae non ex

pacto, scd ollicio judicis debentur.

-— (li) Cum nec fructus perceperit; t. 16. in fin. 17". de

usur.

-- (5) Id est, qaam a fidejussore; l. 21. 5. 1. fi'. de

usuris, l. IS. s. mandati.

—- (ti) Si substantiale pactum contractus non servatur,

contractus rescinditur. Substantiatc autem est, quod

causum dedit contractui; Bald.

— (7) Vide Roland. a Valle 1. cons. 59. num. 7.

— (8) Imo non revertiturîl. 111. s. de rescind.

— (9) L. 8. in fin. princ. If. de periculo.

-—('I0) Emptor receptis nummis suis nullam patitur in-

juriam a venditore.

.IV. DEI. CODICE 9:12;

missoria, quegli ehe, dopo stabilito il di del pag. -

mento del prezzo , prct'eri di seguire, non la ri-

vendica, ma la' petizione degl'intercssi del prezzo.

' Degl'interessi.

5. L'Iniperadore Gordiano augusto a Longino.

Sc nel prineipio della vendita pattuisti, Che que-

gli, a eui vendesti il [onda, ti dovessc gl'interessi

pel ritardato pagamento del prezzo , fondata-

mente pretendi che, adito il preside della provin-

cia, ti si debbano prestare eziandio dal compralo-

re. Che se non dat principio del contratto-hai così

pattuito, e comincerai ad agire, legittimamente

domanderai soltanto gl'interessi moratorii, tanto

da esso debitore, quanto da colui che obbligo la

sua fede per tutto ciò che alla vendita si riferisse.

Se non si osservi il patto.

6. Cl'Intp. Caro, Carino e Num. augusti a Rimula

Tu attesti che, avendo tra voi preso in conside-

razione un determinato affare, hai in un altro lras-

ferito il tuo fondo per poco prezzo: questo fatto

potrà non esserli imputato a lrode, poichè, non

tenuta la promessa, conviene che il diritto del tuo

dominio ritorni alla sua causa. Epperb, adito il

giudice co1npetcnte,ordinera che il fondo mcn-

tovalo ti ritorni co'suoi frutti, senz'alcnna tergiver-

sazione: precipuamente che la parte avversa, ri-

ccvuto il suo danaro, non può sembrare aver su-

bilo alcun pregiudizio.

Del palto, Che restituito il prezzo entro un dato tempo,

la cosa s'abbia per non’comprata.

7. Gl'lntperadori Diocleziano e Massimiano augusti

a Museo.

Se eolui,che hai menzionato, da te comprò, c fu
 

Gor.(l) Chi preferì di percepire il prezzo della cosa c

gl’interessi del prezza,non può giovarsi del patto della

legge commissaria; I. 6. in fin., l.7.lI'. De leg. comm.,

l. 38. v. Dicebam, II‘. Dc minoribus.

.— (1)) V. Ial.13.sapr. Dc paci.

—- (3) Gl'interessi in occasione di qualche contratto non

usuraio;l. 1. supr. Dc us.; ma promessi in un contrat-

to, si debbono per la natura dcl contratto medesimo ;

l. 13. supr. De pacl., l. 26. 5. 1. [l'. Depositi. Quelli

promessi dopo il contratto , son dovuti, non per patto ,

ma per autorità del giudice.

— (4) Non avendo percepiti neppur ifrutti; I. 16. in

tiu. II, De usur.

— (5) Cioè dal fideiussore; l. 24. 5.1. IT. De us., l. 18.

supr. Mand.

— (tì) Se non si osserva un palto sostanzialc del con-

tratto, il contratto si rescinde. Sostanziale poi è ciò clte

ha dato causa al contratto; Baldo.

-— (7) V. Orlando della Valle., lib. 1. Cons. 59. n. 7.

— (8) Anzi non ritorna; I. Il. supr. De reseind.

— (91 I.. 8. in fin. pr. II‘. De per. el comm.

—(1U) Il compratore,a cui vien restituito il suo danaro,

non riceve alcun detrimento dal venditore. Fen.(a) L. 6. in fin. t. 7. II‘. da lege cont-miss.

— (b) V. I. 13. supr. de pacl.

—- (e) D. 1.13. supr. de act. empt. et uend. l.26.5.1

{r. depas.

,Fen.(d) L. 24. 5. 1. fl“. de usur.

' — (e) Anzi vedi la l. 11. supr. de rcscin'l.
I
I _ (f) I. 8. pr.,fl". de perle. et commod. rei vend.

!
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venit, Ut (a)si(1) intra certum tempus soluta fue-

rit data. quantitas, sit res inempta, remitti (2)

Itane conventionem rescripto nostro non juro pe-

tis. Sed si se subtrahat (3), ut jure dominii ean-

dem rem retineat: denunciationis (4) et obsigna-

tionis (b) depesitionisque remedio contra fraudem

potesjuri tuo consulere.

De conventione servanda: de posteriore pacto.

8. Iidem Ad. el CC. Auæanoni.

Tempore contractus (c) inter emptorem et ven-

ditorem habitam conventionem, integram servari,

si ab ea posteriore (5) pacto non recedatur, cer-

tum est (6).

De pacto, Ne liccat nove domino rcm humano juri

exnnere.

9. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Si quis ita paciscatur in venditionis, vel aliena-

tionis contractu, Ut (7) novo domino nullo modo

liceat in loco vendito, vcl alio modo sibi conces-

so, monumentum cætruerc, vel alio modo huma-

no juri eum cæimere: Sancimus, licet hoc apud

veteres (8) dubitabatur (9) (d), tale pactum ex eo-

stra lege esse fovendam (c), et immutilatum per-

manere. Forsitan enim multum ejus intererat, ne

ei vicinus (10) (f) , non solum quem nellet,aggre-

garetur, sed [ etiam] pro quo specialiter interdi-

ctum est. Cum etenim venditor, vel aller alienator

non alia lege jus suum transferre passus est, nisi

tali fretus conventione: quomodo ferendum est,

aliquam captionem ex varia pali eum interpreta-

hone?

 

Gor.(1) Potest res ita vendi, ut refuso prelio intra cer-

tum tempus res venditori restituatur; l. 2. s. eadem,

l. 1. j. quando decreto opus non est. Ilujusmodi pa-

ctum Galli vocant, Paci de remere, ou Faculté de

reae/rapi.

—- ('!) Id est, prorogari. Pactutn redimendi, (de quo

l. 2. s. eodem;) intra certum tempus venditori compe-

tit: neque Principis rescripto prorogari potest.

—- (3) Emptori scil.

— (4) Venditor cui pactum redimendi intra certum

tempus competit, emptori fugienti denunciando jus

redimendi, obsignando et deponendo pretium, rem

recuperat; l. 2. in fin. j. de jure emphyt.

— (5) Pactum pacto contrarie tollitur; vide l. 3. s. de

rescind.

-— (6) Ratio dubitandi sumitur cx l. 18 II". de paci.

— (7) Nola genus pacti.

— (8) Pomponium intelligit authorem l. 61. II". de

paci.

—- (9) Ea dubitatio hic sublata, et abrogatur; l. pen.

fl". de paci.

—(IO) Vide quae de vicino dixi ad Novellam 63. e. ].

an.(a) V. l. 2. supr. h. l. l. 1. infr. quando decreto

opus non esi.

—- (b) L. 2. infin. infr. de jurc emphyt.

—- (11) L. 48._[)". i. 13. supr. de pactis.

LIB. IV. 'I‘IT. LIV. DEL CODICE

convenuto, Che se entro un dato tempo si pagas-

se una data quantita, la cosa si avrebbe per non

comprato, non a diritto domandi che lal conven-

zione sia con nostro rescritto prorogata. Ma se

egli si sottrae, e per ragion di dominio ritiene la

stessa cosa, sei nel diritto di provvederti centro

la frode col rimedio della denunzia, dell'eITerta c

del deposito.

Dell'osserranza della convenzione: del patte posteriore.

8. Gli stessi augusti e Cesari ad Aussanone.

' Certo e che la convenzione, fatla tra il compra-

tore e il venditore al tempo del contratto, dec re-

star integre, e osservarsi, se cen palto posteriore

non se ne rcceda.

DeI patte, Che non sia lecito al nuovo proprietario esimer

la cosa dal diritto umano.

9. L'Imp. Giustiniano Augusto a Giovanni P. del P.

Sc altri in un contratto di vendita o d'alicnaiio-

ne pattuisce, Che al nuovo proprietario non sia

punto lecito,ncl luogo venduto o altrimenti con—

ccssogii, innalzare un monumento, o in altro

modo sottrarlo al diritto umano. ordiniamo,ben-

chè se ne dubitava presse gli antichi, ehe tal palto

debba dalla nostra legge esser favorilo, e restare

intatte. Dappoiehè forse importava molte al ven-

ditore, che non scio non gli si desse un vicino

ch'ei non volesse, ma pel quale vi fosse stato spe-

ciale divieto; imperocchc , posto che il venditore

e altre alienante non ha permesso il trasferimento

del suo diritto, se non coll'appoggie di tal conven-

zione, come sarebbe cemportabile ch'egli subisse

alcun detrimento per diversa interpretazione?

 

Ger.(I) Una cosa può vendersi in modo, che entro un

certe tempo sia restituita al venditore, restituendo

egli il prezzo; I. 1. supr. med. tit., I. 1. infr. Quando

decreto. Questo palto e detto da'Francesi, pacta de

rcmerc' o faculte de re'achapt.

— (2) Ossia prorogata. II palto di compra (di cui nella

]. 2. supr. med. tit.) entro nn certe tempo compete al

venditore; nè può con rescrilto del principe esser pro-

rogata.

— (3) Cioe il compratore.

— (4) II venditore, cui compete il palto di redimere

entro un dato tempo, ricupera la cosa, denunciando al

compratore il diritto di ricomprare, ofl'rende e depo-

silande il prezzo; I. 2. in lin. infr. Dejurc empii.

-— (5) Un patte si distrugge eon un patte contrario; v.

la l. 3. supr. De reso. vend. '

- (6) La ragione di dubitare si prendc dalla l. 48. II.

De paci.

— ('I) heia il genere del palto.

-- (8) Intende Pomponio autore della l. 61. II'. De

paci.

-— (9) Questo dubbio è qui promosso, e si abroga dalla

l. pen. IT. De paci.

'—(10) V. cio cheho detto del vicino sulla Nev.63.

cap. 1.

Fea.(d) L. pen. fl'. d. i.

— (e) Abrog. d. l. pen. fl‘. de paci.

— (I) V. Nov. 63. c. t. in (in. Aggiungi Ia l.31'i.infin.

[f. de contrah. empt. 



'LIB. l\". TIT. l.\'. I.iI'ZL CODICE

'l'l'l'. l.V.

sr suaves ntponraumrs (l) (11) veneat-.

De manus injeclione.

I. Impp. Severus ci Antoninus AA. Pelroniae.

Lege venditionis exportata mancipia sub (b) de-

nunciatione (2) manus iujiciendae, libertatem

ab emptore (3). vel qui successit in locum ejus,

antequam fides rumpatur, accipere possunt. Quae

tamen a Iiscn ('i) (c) post manumissionem vindi-

-.antnr, et in perpetuam servitutem eadem lege

veniunt, cum in his civitatibus conversantur, quas.

contrahentes exceperunt: Ante manumissionem

vero injii-iendac manus facultas non denegatur,

atque ideo non petuntur in publicum.

Poena conventionali lIt'bCI quis esse contentus: nam

legalls applicatur fisco; Bald.

2. Iidem AA. Nedieno.

Si, ut (5) ( d) manus injectionem haberes, ca-

visti tibi: jure tuo uti potes. Quod si hoc misisti.

et poenam stipulatus es: homo quidem lisco com-

missus est, tu vero nactus es ex stipulatu actio-

nem. In omnibus tamen quaeritur, an (6) domini

Voluntate in locum prohibitum venerit.

fle manumissioni-.

. 3. Imp. Alexand. A. Nonio.

Aneilla. quae exportanda venit, nec expertata

est, sed ab emptore in eadem civitate morante em-

pta, et manumissa est; adversus (7) legem vendi—

tionis libera fieri non potuit: ct ideo aditus & te

Procurator meus partibus suis tangetur.
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'I‘IÎI‘OIA) l". '

SE IL SERVO DA ESPORTARSI SIA VENDUTO.

Del tocco della mane.

1. Ct'lrnp. Seuero e Antonino Augusti a Petronio.

Gli sehiavi da esportarsi per legge della vendita

solte ia denunzia del tocco della mano. pos-

son rieevere la libertà dal compratore o da ce-

lui che suecesse in luogo di lui, prima che rom-

pasi la [ede. Ma quelli che dal lisco dopo la ma-

nomessione si rivendicano, vengono in perpetua

servitù per Ia stessa legge, quando lrovansi in

quelle città ehe i contraenti e_coetluarono. lila pri-

ma della manomissione non si nega la facolta rtr-t

tocco della mano , epperò non si domandano in

pubblico.

Ciascuno dev’esser contento' della pena r-nnvenzienale;

chè la legale si applica al fisco; Baldo.

2. Gli stessi augusti a Ned-iena.

Se pattuisli d'aver il tocco della mano, puoi

avvalerli del tuo diritto. Che se ciò omeltesti, (:

stipulasti una pena, l‘uomo è per ferme commesso

al fisco, ma tu hai l'azione delle stipulato. In ogni

caso però si ricerca se per volontà del proprieta-

rio sarà venuto nel luogo proibito.

Della manomissione.

3. L'Imperadore Alessandro augusto a Nonio.

La schiava, venduta per esportarsi , non già

esportata, ma comprata da un compratore ehe di-

merava nella stessa città e manomessa, non potè

diventarlibera centro la legge della vendita:epperò

adito da te il mio procuratore farà il suo dovere.

 

Ger.(I) Dixi ad tit. de servis exporiandis, xv111. D. vu.

Solent plerumque don.i11i ita vendere mancipia, vet

quod ipsi venditores eadem lege servus emeriut; I. 7.

J'. eadem; vel servorum odio, quorum conspectum

ferre non possunt. Expurtandus venit, qui ita venit ut

ex loco venditionis amoveatur. lia lege vendere Grae

eis est intacta.-1731; Demos/hen. in Timocralem: zElia-

nus in epist. Dion. 54. id est, 'èèw 'r'q»; esame; Utp.

Sie poenae eausa .servi ex urbe in villam ablegantura

dominis; t. 35. 5. tifi“. de hered. instit. adde l. 4.

5. 9. [f. de manumissi.

-— (2) Nola pactum; de quo in i. 2.i11. princ. j. eod.

— (il) Emplor servum exportandum manumittere pet-

est. ll'lannmissus servus, si in locum emptionis redu-

citur, libertatem amittit, et fisro cedit.

— (4) Omne delictum lis.-urn habet ultorem; Bald.

— (51 Manus injectionem pacisci possumus, hoc est,

ut ni pareatur legi contractus, rei a nobis venditae ma—

num iniieere liceat; l.1.in princ. ei infin. s. eodem.

l. 9.j'. eadem, l. |. j. til. prore. l. 20. 5. 2. ff. de

inanumiss. i. 7. j“. qui sine manumiss. l. 10. 5. 1. fl".

de in jus vacanti.

— (61 L.1. ff. eodem, t.16. Qaida public.ei veciig.

—— (7) Contra pactum ancilla non potest manumitti.

an.(a) Lib. 18. D. 7.

— (h) L. 2. iii/'r. h.. l.

—- (c) l). i. 2. l. 5. infr. eodem.

Comes I.

Ger.(I) Ne ho parlato sul titolo De serv. emp., lib.18 II'.

7. Sogliono spesso i padroni cesi vendere gli schiavi,

o perchè gli stessi venditori a tal condizione abbian

comprati i servi; l. 7. II‘. med. tit.; o per odio de' ser-

vi, di cui non possono sestencr la vista. E venduto per

esser esportato quello che lo è a patto d‘esser rimosso

dal luogo della vendita. In greco vendere a questo

palto dicesi Èz'ÉEajwjì; Demostene in Timoerate;

Eliano nelle Epistole; Dione, lib. Si.; ossia 'èéw 131;

nölzwg; Ulpiano. Cosi per pena dai padroni si rilegano i

servi dalla città alla cumpagna; l.35.5. 3. IT.De hered.

instit.; aggiungi la I. i.. 5. 9. II De manumiss.

— (.') Nota il palto; di che nella l. 2. in princ. infr.

med. tit.

— (3) Il compratore può manomettere il serve da es—

portare. lt servo manomesso,se ritorna nel luogo della

compra, perde la libertà e ricade al fisco.

-— (4) Ogni delitto ha punitore il lisco; Baldo.

— (5) Pessiam pattuire il tocco della mano, ossia che

non osservata Ia legge del contratto, ei sia lecito tuet-

ter la mane sulla cosa da noi rcnduta; l. 1. in pr., e .…

fin. supr. med. tit., l. 9.-IT.1ned.tit., l. 1. infr. …tu.

press., I.'ZO. 5.2. il“. De -1na'nu111iss., l. 7. II. Qui stne

1nanumiss., l.10. 5.I. il‘ De injus vocund _

— (6 L.1.fl'. med.tit., t.16. 5.4. II". De publ. et uecttg.

- (7) Non può la-_ser\'a esser manomessa contro tl

pullo. .

Fan.(d1 L. |. supr. l. tt.—J. eodem, l. 1. infr. iii. proce.

l. 20. 5. 2. [I". de nrdntunisv. [.7. ff. qui sine manum. i. [O. 5. I. [T. de injus vuc.
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Si quis a servis suis se venditum fuisse dicat.

&. Idem A. Papiae.

Moveor, quod te o (1) servis tuis dominum eo-

LIB. II’. TIT. LVI. DEI. CODICE

So alcuno dico di essere stato venduto da'auoi servi.

& Lo stessa Augusto a. Papia.

llli muove il sentirti affermare che tu padrone

rum veniisse alfirmas. sub ea lcgc, Ne in patria sii stato venduto da'tuoi servì a patto, Dinan di-

moreris, et ab eo, cui te emptor prior vendiderat.

manumissum esse dicis: Quare competens Judex

adversus eum quem praesentem esse dicis, cogni-

tionem suam praebebit: et si veritas accusationis

aderit, execrabile (2) delictum in exemplum capi-

tali poena vindicabit. Sed quoadusque (3) proba-

veris, quae intendis, status tuus esse [ is] vidctur,

qui in le post manumissionem deprehenditur.

Dc pacti interpretatione.

5. Idem A. Seraphiano.

Qui exportandus a domino de civitate sua venit,

nec (1) iu urbe (a) Roma mo'rari debet. Qui autem

de provincia certa, nec (5) in Italia. Si itaque con-

tra legem constitutam factum probare poles, ule-

re jure quod propterea tibi competit.

TIT. ' l.lll.

si macrum m VENIT-ïnn", nr: (6) (b) rnosrirenen.

Vendita ne prostituatnr, si contra fit, redil ad venditorem,

nisi consenserit eam pro‘stitui; Bald.

.I. Imp. Alexander A. Sacrati.

Praefectus urbi ('l) (c) amicus noster, cam quae

ila veniit, Ut, siprostitutafuisset, abducenditSXd)

potestas esset, ci cui secundum constitutionem di-

vi Hadriani id competit, abducendi impertict fa-

marare in patria, e manomesso da colui a] quale

il primo compratore ti avea venduto. Laonde il

giudice competente eserciterà la sua giurisdizione

avverso colui che dici esser presente: e se trove-

rà verace l'accusa, punirà ad esempio l‘esecrando

delitto con la pena capitale. Ma fintanto, che non

avrai somministrata la pruova di ciò che alleghi, è

chiaro il tuo stato esser quello che in te si scorge

dopo la manomissione.

Dell‘intcrprclazione del patto.

5, La stessa Augusto a Sera-fiano.

Quegli che è venduto per essere dal padrone

esportato dalla sua città, non dee neppur dimorare

in Roma. Quegli poi che deve essere esportato da

una data provincia, neppure in Italia. Se dunque

puoiprovare essersi contravvenuto alla condizione

stabilita, avvaliti del diritto che ti compete all'uopo.

TITOLO Ll'l.

SE LA SCHIAVA STA STATA VENDUTA A PATTO,

Dl NON ESSE“ PROSTITUITA.

:La schiava venduta a patto di non esser prostituila. se. al

patto si contravvenga,ritorna al venditore, salvo ch'egli

abbia consentito che fosse prasliluila; Baldo.

1. L'Imp. Alessandro Augusto a Socrate.

Il prefetto urbano noslro amico impartirà a chi

compete giusta la costituzione di Adriano, la facol-

tà di riprendersi la schiava venduta & palto , che

se fosse prostituita, egli avrebbe la potestà diri-

 

Gor.(1) Servi qui dominum suum vendiderunt, capite

plecti jubentur, ui hic; Synopsis Basil. 7. tit. 6. cui

lib. l‘.). tii. 7. cap. 14.

—— (2) Execrabile delictum est, si dominus a servis

suis venditus fuerit, et proinde qui id "fecerint, capite

plecti jobentur; 7. Eclog. 6. ex: lib. l9. iii. 7. (etiam

xvn.) c. 4.

— (3) Nemo praesumitur a stris venditus, nisi vendi-

tionem probaverit: non praesumitur atros delictum

nisi probetur; t. 51. [r. pro socia.

— (4) L. 5. ff. eodem. '

— (5) Quae ratio urbis Romae ad caeteras.: ea ltaliae

est ad reliqnas provincias. lnterdicta civitate, interdi-

citur Itama: Interdicta certa provincia, interdicta quo-

que Italia censelur.

— (6) L. _‘t. 5. 8._fl‘. de nn“. praef. urb. 1. 'O. 5. 1. n‘.

de injus vocand. l. 7. ff. de jure patron. I. 6. in. fin.

fl. qui sine manumiss. [. 1. 5. similique modo, 4. ].

de Lati—na libertate, i. si quis 56. {f. de contr. empt.

1. si venditor, 6. 17‘. de servis export. '

— (7) 1). 5. 8.

— (8) L. 2. s. tit. prox.

Fan.(a) L. 5. [f. It. L

— (b) L 1. 5. 8.fl‘. de elf. praef. urb. !. 10. 5.1.1]:

de in Jus vae. l. 7. pr.-J. de Jure patron l. 6. infin.

17". qui sine manum. l. 1. 5. li. infr. cle Latin. libert.

tutt. i. 56. [f. de contrah. empt. t. 6. [f. de seruis ex—

puri.

Gor.(1) ! servi, che vendcrono il loro padrone,si coman-

da che sicn puniti nel capo, come in questo luogo;

.Compendio dei Basilici, lib. 7. tit. ö., dat lib. 19.

tit.7.cap.1-i.

- «(?) E un esecrabilc delitto quelle dei servi che ven—

dano il loro padrone; epperò si comanda che i servi

di ciò rei, sicn puniti nel capo; 7. .Ecloga ö., dal

lib. 19. tit. 7. (anche 17.) cap. 5.

— (3) Niuno si presume essere stato venduto da' suoi,

se nel provi; non si presume senza pruova, un atroce

delitto; l. 3l. IT. Pro socia.

— (3) L. 5. |I. med. tit.

— (5) Quel che è [torna alle altre città, è l‘Italia alle

altre provincie. Interdetta una città, è interdetta Ilo-

ma; interdetta una provincia, si presume interdetta

anche l’Italia.

- (6) L 1. 5. 8. IT. De ofl‘. praef. urb.,l.10.5. 1. IT.

De injus uoc., l. 7. li‘. Dejurc pati-., |. 6. in tin. IT.

Qui sine manurn., I. 1. 5. 4. infr. De Lai. lib , l. 56.

a. De contr. empt., l. 6. lI. De serv. eæp.

— (7) D. 5. 8.

— (8) L. 2. supr. tìt. pr. .

Fun.(c) D. t. 1. 5. 8. fi". de a]. praef. urb.

— (d) L. 2. supr. tii. prox. : 
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cultatem. Quod si (1) cum patientiam (2) (a) ac-

commodasse contra legem quam ipse dixerat. nl

in turpi quaestu tnulier haberetur, animadverterit:

libertale competente secundum intrcpretalioncm

ejbsdem Principis, perduci eum ad Praetorem, cu-

jus de liberali cansa jurisdictio est, ul [ibi] lis

ordinelur, jubebit. Nec enim tenor legis quam se-

mel comprehendit, intermittitur, quod dominium

per (3) plnres (b) emptorum (I) personas ad pri-

mum, qui prostituit, sine lege simili pervenit.

2. Idem A. Severo P. P-.

Mulierem. quam ita venisse alle-gas. Ne prosti-

tueretur, aut si prostituta fuerit, libera esset: per

otficium (5) militare exhiberi apud tribunal oportet:

ut si controversia referatur [de] pacto, (quod ta-

men si verum est, libertas mulieri existente con-

ditione competit)agatur causa apud eum (c) cu-

jus de ea re notio est. Haec autem lex, ei (6) nisi

tabulis venditionis inserta sit, quamvis (7) episto-

la, vel (8) sine scriptis Iacta ostendilur, vaIel..

3 Idem A. Aurelia.

Eam quae ita venit, Ne corpore quc-testarit face-

ret; nec (9) in caupona (d) sub specie ministrandi

prostitui, ne fraus legi dictae fiat, oportet.

'l'l'l'. LVII.

sr nucrnuu lTA runner amena-rcnt, U'r (10)(e) MANDTITTATUR,

ver. (11) com-na (12).

De pacto, Ul manumittatur.

I. Imp. Alexand. A. Patricensi.

Si Patroclus posteaquam tc ltermiae donatio-
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prenderla. Che se gli sarà provato che quegli,

contro la condizione da sè stesso imposta, abbia

tollerato che la donna fosse messa a turpe com-

mercio, competendo la libertà secondo l‘interpre-

tazione del detto Principe, comanderà ch'ella sia

tradotta innanzi al Pretore che ha la giurisdizionc

della causa liberale, onde ivi sia trattata la lite.

lmperoccbè non e. sospeso il lcnor della condizio-

ne una volta compresa, cheil dominio passato per

più persone di compratori pervenne senza tal con-

dizione al primo che prostitui.

2. La stessa Augusto a Severo P. dei P.

La donna, che alleghi essere stata venduta a

patto, Che non fosse presi-imita, 0 se il fosse,

tornasse libera, e d'uopo sia dall‘autorità militare

tradotta al Tribunale: onde se del patto si conten-

da (:il quale perö se è vero, compete, esistendo

Ia condizione, Ia liberta alla donna ), si agiti la

causa presso colui che di ciö ha la cognizione. E

vale questa legge, anche non inserita ne'eapiloli

della vendita, quantunque fatta per lettera, ma

nonsenza scrittura.

3. La stessa Augusto ad Aurelio.

Col-ei che fu venduta a patto, Di non far di sè

turpe commercio, non dee neppur prostituirsi in

un'osteria sotto colore di servir gli avventori, on-

de non sia violala l'imposta condizione. '

TlTOL0 l.l'll.

SE LO SCHIAVO FU ALIENATO PERCHÈ FOSSE MANOMESSO,

O Al. CONTRARIO.

Del patto, Che sia manomesso.

1. Iflmp. Alessandro Augusta a Patriense.

Se Patroclo, dopo averti dato a titolo di dona-

 

Gor.(1) l\‘emo potest remittere pactum, ubi remissio pa-

cli eontinet delictum; !. IO 5. ‘l . il”. (le in. jus vacand.

-— (2) Patientia sola plerumque delinquitur. Tenetur

enim qui ancillam prostitutioui eximere potuit, nee

exemit; l. 7. qui sine manu-miss.

-— (3) Per quascunque manus res ambulat,.snam ta.-

men conditionem servat; vid. I. 15. J. de minorib.

i. 23. 5. si aperasfl‘. de usu/r. l.25. 5.proinde, 8. n‘.

dc hered. pet. q

— (1) L. 7. IT. dejure patron.

— (5) Judicis oITicio est, inquirere iu delicta, ctiamsi.

nullus sit accusator.

-— (6) ld esl, etiamsi non tabulis, etc. unde colligunt,

hanc pactionem valere interpositam ex intervallo.

- (7) Quamvis sin'eepistola; Accurs.

-— (8) Quamvis epistola non sine scriptis: ita videtur

legendum ex interpretatione Azonis.

— (9) L. 4. 5. £f. de liis qui notantur. Prohibilum

una via, allora non debet admitti; l. 21. 5. 1. I)“. de

tutori-b. datis, I. 8. 5. 5. ff. dc cond. inst.

—(10) L. 3.17“. da servis empori. adde 19. Ecl. I7. ei

Cujae. 1. obs. 29.

—(1'l) Svetonius in Augusto, cap. 2l. Barbaros cre-

Fen.(a) L. 7. n‘“. quisine manum. l. 10. 5. l. ff. de in

jus voc.

— (b) L. 7. [f. de jure patron.  

Gor.(1) Niuno può rimettere un patto. se la remissione

contenga un delitto; I. 10.5. I. II. De in jus vae.

— (2) Spesso si delinque con la sola tolleranza ; giac-

che è tenuto ehi, potendo,non impedì Ia prostituzione

della serva; l. 7 li‘. Qui sine manum.

— (3) La cosa, per quante mani possa passare, serba

però sempre la sua condizione; v. la I.15. [I". De min.

25. una., l. 25. 5. Si oper. ll‘. De usufru, I. 25. 5. 8.

II". De her. pei.

_ (i) l.. 7. IT. De jure pair.

— (5) E ulIicio del giudice inquirere ne'delltti, anche

senza accusatore. _

— (ti) Ossia, ancorchè senza tavole, ecc.; donde ar-

guiscono esser valido questo patta interposto dopo in-

tert-allo.

— (7) Benchè senza lettera; Accursio.

— (8) Quamvis epistola nan sine script-is; cosi pare

sia da leggersi, secondo l‘interprelazione di Azone.

—- (9) L. 4. 5. 2. II. De his qui not. Ciò ch'è proibito

per una via, non deve ammettersi por un'altra ; . 21.

5. I. IT. Dclut. clcur.dat.,l.8. 5.5. fi‘. ne cond. inst.

-—(10) L. 3. D‘. De serv. emp.; aggiungi il lib. 19. del-

I'Egloga, tit. I7., c Cuiacio, hb. 1. Osserv. 2'.!)

—(1 I) Svetonio iu Augusto, cap. 21. l Barbari che più

Fan.(c) L. 1. supr. h. t.

_ (d) .“ t. lr. 5. 2. fl'. de his qui nai. infam..

-— (e) Lib. 18. D. 7.
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nis (1) (a) causa dedit lege dicta Ut si quindecim

annis continuis se'r'visses, ad libertatem perdu-

cereris, 'ita 1tt civis Romanus esses tempore pera-

cto: si modo Patroelus non (?.) (b) contrariae vo-

luntatis fuerit, aut [etiam ] si jam decesserat, ad

libertatem pervenisti: quoniam placuit non solum

ad venditos, sed etiam (3) ad donatos eam legem,

ul manumitterentur, pertinere. Nec (4) te potuit,

semel translate dominio in llermiatn, postea alii

Patroelus vendere; et ideo non de praestanda tibi

libertate, quatn ex constitutione jam tueras ade-

ptus, litigare debuisti: sed libertatem quam obti-

nucras, defendere.

2. Idem A. Eutychiano liberto.

Si ea lege Orestes servum suum, sed natura-

I- rn (5)!lilium venumdedit, Ut emptor eum manu-

mitteret. quamvis (6) non est manumissus (e), ex

Constitutione (7) (d) divorum Marci et Commodi

ad Aulidiutn Victorinum liber est.

De manumissione inutili.

3. Idem A. Fulginio.

Si Justa Saturnino puellam nomine Firmam.

agentem tunc annos septem. hac lege vendiderit,

Ut, cum haberet annos vigintiquinque, libera.

esset: quamvis factum ab emptore praestandae li-I

bertatis pacto non sit insertum; sed ut libera es-

set, expressum: tamen constitutione (8) (e) Divo-,

rum lilarci el Commodi in semeslribus [scriptae],

locus est: ideoque impleto vicesimoquinlo anno..

Firma libera t‘aeta est: Nec obest ei, quod vicesi-

moseptimo anno manumissa est, quaejam ex con-

stitutione libera erat. Et is quem post (9) vicesi-v

mumquìntum annum ex tc conceptum enixa est,

ingenuus est.

brius, aut perfldiosins rebellantes non grr-riore uti-

quam mullatus est poena, quam ut captivos sub lege

venundaret, ne in vicina regione servirent, neve intra

trigesimum annum liberarentur.

—(12) L. 5. j. cod.

Gor.(1) Cujae. d. toco, I. 8. ff. qui sine mnnumiss.

— (2) Vide I. 6. in fin. j. eadem. et a. I. 8.

— (3) Vid. Cujae. d. Ioco. Et ita constitutio favore Ii—

bertatis disponens in venditione, trahitur ex intcrpre-

tatione ad donationem.

—- (e) L. 56.fl'. de contrah. empt.

— (5) Vide quae scripsi ad Novell. 78. capi-. ad I. 5.

fl‘. de praescr.

— (6) Quod non llt per hominem, lex interdum pro

iacto habet; t. utt. j. eodem. I. 10. ff. de in jus vo-

cand. I. 3. 5. 2. {f. de tegit. tutor. t. 81. 5. I. [T. de

hered. Instit. I. 8. in fin.-B'. de jure patronatus , I. 3.

ff. qui. sine matutinis-s.

.— (7) Cujus meminit; I. 2. s. t. 7. 5. 8. [f. de donat.

int. vir. t. 3. If. qui sine manumiss.

-— (8, De qua videt. 2. s.

—- (9) Quod ex ea quae post annum vicesimum quin-

lum manumitti debet, nascitur; iugeuuum-csl : adde

quaedam ex- Cujac. 10. observ. ?|. 'in fin.

FEn.(a) L. 8.17". qui sine manumiss.

— (b) 1). l. 8. et t. (i in fin. 'in/'r lt, t

-— (c) L. uit. infr. cod I. 10 If. de in jus tinc. I. S. in

fin. If. dejure pat-ron. I. 3. fl'. qui sine man-unu,
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zione ad Ermia, a patto, che se l‘avessi servita per

quindici anni continui. conseguiresti la libertà,

talché elasso quel tempo saresti cittadino lloma-

no; tu, non essendo Patroclo stato di contrario

volere, () anche essendo egli già morto, sei alla

libertà pervenuto: perocchè abbiam voluto che la

condizione di esser manomesso non pure a'ven-

duti, ma eziandio a‘donati si estendesse. l\‘è potè

Patroclo, trasferite una volta il dominio in Ermia,

venderti ad altra persona: epperò non dovevi liti-

gare onde ti fosse data la libertà. che per la eo-

stituzione avevi già acquistata; sibbene difendere

la liberta che avevi ottenuta.

2. Lo stesso Augusto ad Eutichiauo liberto.

Se Oreste un suo servo, ma suo figlio naturale,

vendè a patto, cheil compratore lo manomettes-

se, benché non sia stato mano‘messo, è libero per

la Costituzione di Marco e Commodo ad Aulldio

Villorino.

Delia manomissione inutile.

3. Lo stesso Augusto a. Fit/ginta.

Se Giusta vende a Saturnino una tanciulla per

nome Ferma che allora compiva il settimo anno,

«affinchè, quando avesse venticinque anni, fosse

libera» sebbene il fatto non sia stato inserito nel

palto della libertà da darsi dal compratore, ma

espresso che tosselibcra. pure ei ha luogo alla

Costituzione di Marco e Commodo scritta ne'Se-

mestri; e quindi compiulo il venticinquesimo, au-

no Ferma è divenuta libera. Nè le ostu l'essere

stata manomessa a ventisette anni, essendo ella

per la costituzione gia libera. E il tiglio che dopo

il venticinquesimo anno di te partori è ingenuo.

spesso e più perlidamente si ribellavano, non punl

mai con pena più grave, che (li venderli come schiavi,

a patte, che ne servissero nella vicina regione, uè pri-

ma de' trenta anni fossero liberati.

—-—(12) I.. 5.111fr. med. tit.

Gor.(1) Cuiaeio. iri, [. 8. IT. Qui sine manum.

_ (2) V. la l. 6. in tin. |'n[r. med. tit., c (I. I. 8.

— (3) V. Cuiac'lO, iti. E cosl la costituzione, che per

lavare della libella, dispun'della vendita, si estende,

per interpretazione, alla donazione.

— (L) L. 56. IT. De contr. empt.

— (5) Vedi ciò che ho scritto su la Nov. 78. cap. I.,

I. 5. tT. De prae. verb.

—- (6, Ciò,cl|e non fa l’uomo, talora la legge lo ha per

l‘atto; l. ult. 'in/'r. med. tit., I.10. IT. De z'njus rec.,

l. 3. 5. 2.11' De leg. tut., l. 81.5.l. li‘. De Itcr.1'.nst.,

I. 8. in lin. [l'. De jure pati'., l.3. |I. Qui sine manum.

-— (7) La quale ricorda la l. 3. infr, l. 7.5.8. [I. Be

don.int. uir., l. 3. [T; Qui sine manum.

— (8) Su che, v. la I. 2. supr.

— (9) E ingenuo iI tiglio di colei che, dopo i venti-

cinque anni, debb'esser manomessa ; aggiungi alcune

osservazioni di Cuiacio, lib. 10. Osserv. 2l. in l'in.

Fen.(d) V. I. 3 infr. h. t. I. 7. 5. 8. {f. de donat. inter

uir. et uæor. t. 3. 5. 2.j. de tegit. tut. t. in. 5. t. [I.

de hered. instit. l. 3. [T. qui sine manumiss.

— (e) V. I. 2. supr. h. [.
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De. mora.

&. Imp. Gordianus A. .Iocuudae.

Si is qui pretiutn (a)pro(-l)te acceperat, Ut sta-

Iulo tempore[te] libertate donaret. moram re-

promissae lihertali praestitit: ex [eo! (b) tempo-

rc [te] liberam (2) esse. effectum manifestum est,

ex quo, cum (3) posset dari libertas, non est prae-

stita: et ideo ex te natos (c). ingenuos videri pro-

creatos, non incertae opinionis est.

De pacto, Ne ad libertatem perducatur.

5. Idem A. Martino.

Ea quidem mancipia quornm venditio cam lc-

gem accepit, Ne (I) (d) ad. libertatem perducan-

tur, etiamsi manumittantur, nancisci libertatem

non possnnt. Neque enim conditio quae personae

ejus cottat-sit, immutari (:?) facto ejus qui ca lege

comparavit. potest. Nec tamen poenae exactio, si

qua addita est conditiOni non servalae,justam exi-

gendi tribuit causam. Qua igitur ratione te poterit

revocare ad ollicium Procuratoris (6), qui cum te

gem venditioni dedit, perspici non potest: cum

nee (7) in privatorum contractibus fiscus se inter-

ponere debeat, et literae ad te missae, personae

tactum, (si non ipse manumiseris ), non conti-

neanl.

lie pacto manumittendi non servato.

6. Impp. Dioclet. et Maxim. AA et CC. Rufinae.

Si puellam ea lege vendidisti, Ut(8)1na.nu1m't-

tcretur:(e) et si. manumissa non esset, ce1ttum( 9)

aurct(tOJpraestorentur: non(11)servata fide, ni-

hilominus earn raptam ex(12)vcstigio servitutis ad

OGI

ttt-Ila mora.

4. L‘Imperatore Gordiano augusto a Gioconda.

Se quegli che avea ricevuto il prezzo per le

«onde nel tempo stabilito ti donasse la liberta»

cadde in mora di darti la promessa libertà, a ma-

nifesto che da qucI tempo lu sei divenuta libera,

dal quale, potendo egli, non ti die la liberta; ('p-

però è opinione non dubbia chei figli da le nati

sieno stati procreati ingenui.

Del patto, Che non sia condolto alla liberta.

5. Lo stesso augusto a Martino.

Quegli schiavi per fermo, la cui vendita fu sot-

toposta alla condizione «ehe non fosser condot-

to alla libertà» ancorchè vengano'manomessi, non

possono acquislar la libertà. Imperet-che non può

la condizione inerente alla persona dello schiavo

esser mutata da colui che con tal patto comprò. Ni:

perö attribuisce giusta causa d‘esìgere una pena che

per avventura sia stipulato per l'inosservanza della

condizione. Laonde in che modo avrai potuto lra-

dursi innanzi all’ufficio del Procuratore quegli che

impose tal legge alla vendita, non si scorge-, poi-

chè nè il lisco deve ingerirsi ne‘contratti dc'pri-

vati, nè le lettere a te mandate contengon fatto della

persona. se non hai tu medesimo manomesso.

Del patto di manomettere non osservato.

6. Gt‘Imperadoti Diocleziano e Massimiano Augusti

e Cesari a Rufina.

Se vendesti la l'aneiulla a palto, Che fosse 1na-

nomessa, e non csseudolo. si pagassero cento

aurei, ancorchè non mantenuta la Iedo, ecerto

che ella è passata dalla servitù alla libertà che le

 

Gor.(l) Vide I. 38. [f de liberali; vide Cujac. d. Ioco. .

__ (2) Qui post tempus libertatis matri necessario con-

ferendae nascitur, liber est.

— (3) ld quando committatur, vide t. ult. [f. qui sine

mantuuiss.

— (4) L. 7. j. de testament. mmmnn'ss. l. Mt. 5. 7. [T

de legat. 1. I. 9. 5. 2. [f. qui et a quibus mauumiss.

Theoph 5. 1. Inst. de his, qui sunt sui; adde !. ult.

j. de rebus alienis.

- (5) Emptor legem rei venditae impositam mutare

non potest.

— (ii) Fisei scil.

— (7) Procurator lisci cognoscit de causis inter tiscum

cl privatum.

— |S) Erri El.E'J-repwîè'qml Eprpoàso'jtòg, ul ad constitu-

tum dicm manumilteretur; Synops. 19. tit. 17. e. 21.

— (9) L. 20. 5. 2.,0'. de manmniss.

—(10) “pò,-meu, poenam; Synops. ibid.

-—(Il) Si quis puellam vendiderit, ut ad constitutum

diem mannmitterelur, et si manumissa non esset, poe-

nam slipulalus fuerit, die cedente puella quidem ma-

nnmittctnr, poena vero peti nequit: cum paeti vis prae.-

staudam a venditore manumissione importat;Synopsis,

d. Ioco.

-—-(l2) E vestigio.

Fanta; V. I. 38. 5. 1. [f. de tiberaticaus.

— (b. V. I. utt. ff. quisinc manum.

— (e.) L. 3. in fin.. supr. It.. t.

Gor.(1) V. la l. 38. II". De tib. onus.; v. Cuiacio, ivi.

-— (?) Il figlio, che nasce dopo il tempo, in cui dec ue-

cessariamente conferirsi la liberta alla madre, etibero.

-— (3) Quando ciò si commetta, v. la I. ult. tl”. Qui si-

ne manum.

— (b) L. 7. infr. De test. inditum., !. Ut. 5. 7. II. De

leg. 1., l. 9. 5.2. tT. Qui et a quib. 1ttan.,-'I'colilo,5. 1.

Inst., De his qui sunt sui; aggiungi la [. ult. supr. De

reb. at. nennt.

— (5) Il compratore non può mutar la condizione im-

posta alla cosa venduta.

-— (6) Cioè deI fisco.

— (7) ll procurator del fisco conosce delle cause tra

il lisco e i privati.

— (8) (‘ho il dì stabilito fosse manomessa; Compendio

dei Basilici, lib. 19. tit. 17. cap. 21.

— (9) I.. 20. 5. 2. II'. De manum.

_(10) Pcna; Compendio dei Basilici, ivi.

—(II) Se alcuno vende uno fanciulla, perché fosse

manomesso in un dato giorno, e stipulò una pena,ove

nol fosse, ed elasse il giorno, l'usse però Ia fanciulla

tnauomessa, Ia pena non si può esigere ; ché la forza

del palto importa che il venditore dee prestare la ma-

numissione; Compendio dei Basilici, ivi.

— 12) Eoestigio.

Fin.…) L. 9. 5. "Z.-J" qui et 'a quib. manum. l. 7. infr.

de testam. manum. Aggiungi la (. ult. supr. de reb.

alien. non. alienand. t. 45. 5. 7. fr. de legat. I. — (e) L. 10. [f. de manum.
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libertatem, quae praestari potuit constitit: nec po-

cunia quasi rupta tldesuscepta. recte petetur: cum,

non (|) (a) mutata venditionis voluntate, condi-

tionis potestatem (2), post manumittentis Iaetum(3)

repraesentari (b), optima ratione placuit.

'l'l'l'. Ll'lll.

nn nemurus (I») (c) ACTIONIITIES.

I. Imp. Antoninus A. Decensio.

Si (5) non simpliciter, sed consilio fraudis ser-

vum tibi nescienti fugitivum (6) (d). vel alio modo

vitiosum quis vendidit, isque [idem'ltngitivusabest.o

non solum in pretium servi venditorcmconveniri,

sed etiam damnum (7) (e) quod per euro tibi'-acci-

dit, competens judex (ut jampridem placuit) prac—

slari jubebit.

2. Imp. Giordianus A. Petit/ritto.

Cum (8) proponas servum quem pridem compa

rusti, post anni tempus fugisse: qua ratione eo no-

mine eum venditore ejusdem congredi quaeras,

non possum animadvertere. Etenim redhibito

riam(9) actionem sex (10)(t’) mensium temporibus,

vel quanto minoris (g) anno concludi, manifesti

jnris est.

3. Impp. Dioclet. et tiia.-ciui. AA. litatione.

Si (] l) apud priorcm(h) dominum tugisscman-

cipium non doceatur: fuga post (12) venditionem

LIB. IV. TIT. LVIII. DEI. CODICE

potè esser data: ne si ?: l‘ondata a domandar la

somma. quasi violata I'obbligazione assunta; dac-

chè, non mutata la volontà del venditore, si e ve-

luto, per-un'eccellente ragione. che dopo il fatto

del tnanomittente si rappresentasse la potestà della

condizione.

TITOLO l.l'lll.

DELLE AZIONI EDlLI'LIE.

1. L’Imp. Antonino Augusto a Dccensio.

Se non semplicemente, ma con intenzione fro-

dolenta altri vende a le ignaro, un servo fuggitivo

altrimenti vizioso, e il detto fuggitivo è evaso, il

giudice competente (come gia fu deciso ) ordine-

rà non solo, che sia convenuto il venditore pel

prezzo del servo. ma eziandio che presti il danno

da esso arrecatosi.

2. L'Iniperadore Gordiano Augusto a Pentilio.

Proponendo tu che il servo cui giùcomprasti do-

po un anno di tempo abbia preso la fuga, non posso

ammettere che tu ti rivolga per lal fatto contro il

venditore di quello; imperocehè è un punto mani—

testo di diritto che l'azione rcdibitoria si estingue

con sei mesi e l'azionc quanto nti-noris con un

anno.

3.Gl’I|||p. Diocleziano e .ltassinriano augusti aJqu-iuao.

Se non si provi che lo schiavo sia fuggito appo

il primo padrone, la fuga che interviene dopo la

 

Gor.(1) L. 3.J. de sero. export.

— 2) Potestate manumittentis, etc. Cujae. 16. ob-

serv. 25..

—- (3) Lex interdum repraesentat quod ab actore Iieri

debet; dixi ad l. 2. s. eodem; adde quae divi ad No-

vett. t. cap I.

— (t) |||. C. Theod. &. dixi ad 2I. IT. 1. addc Cujac 9.

obs. ubi de aedititiis actionibus.

-— (5) Si quis servum fugitivum prius vendiderit, tam

in pretium quam in damnum extrinsecus accidens,

cenvenilur: ut si mancipium aliud sollicitavit, ant re

qnadam subrepta aufugit ; Synops. Basil. 19. iii. 10.

cup. 52.

— (6) L. 13 5. l. fl'. de acl. empi l.16.5.2.fl‘.de evict.

— (7) I,. 23.51.11! dc aedit.

— (S| I). I. 515. [f. ead.

—- (9) ilcdlubitoria (Graeci '4tì'vagpéeova'a fò .'.paè‘ev

omui-) ‘4) sett mensium spatio, vel quanti minoris (vj re-

mm: qui "e)-.arra-Joa 'rò Tipflfta) anno excluditur; Syn.

itto loco, 3. llarm. 2. 5. 68. Currunl autem emptori

sex menses, ex quo rei vitium cognovit, aut cogno-

scere (Iebuit; Ilarm. ibid. 5. 69.

-—(IO) L. 19. in fin. l. 55. {f. cod.

—-(l1) L. 51. If. cor/em. Magna in servo praesumptio

est integritatis, si apud priorem dominum non fugit.

-—(12) Fuga post venditionem interveniens ad empto-

rem pertinet, nisi venditor nunquam fugitivum tore

Fanta) L. 3. I)". de sera. export. t. 1. supr. lt.. t.

— (h) L. ‘2. supr. eadem.

-— (e) Lib. 2I. D. 1.

— (d) L. I7. 17. de aedit. edit.-t. !. It’-. 5. 1.J. de acl.

empti, (. 16. 5. 2. [T. de evict.

Ger.(I) L. 3. Il. De serv. exp.

— (2) Potestate manumittentis, ecc. Cuiacio, lib. 16.

Osserv. %.

—- (3) Talvolta rappresenta la legge ciò che dee far

latiore; l’ho detto su' la I. 2.' supr. med. tit.; aggiungi

ciù cheho detto sulla Nov 1. cap.

— (t) 3. C. Teod. !i; ne ho parlato sulla I. 21. IT. I.;

aggiungi Cuiacio , lib. 9. Osserv., dove trattasi delle

azioni edilizie.

— (5) Se uno vende. un servo fuggitivo, è convenuto

tanlo pel prezzo, quanto pel danno che accada estrin-

secatncnte; come se lo seli'avo ne sollecitò un altro a

fuggire, () sottratta aleuna cosa, si die alla fuga; Com-

pendio dci Basilici, lib.19. lit.13. cap. 52.

— (6) L. 13. 5.1.fI'.I)e acl.e|npt., l.16.5.2.fl‘. De evict.

— (7) L. 23 5. I. IT De'oed. ed.

— (8) D. I. 54. IT. med. lit.

— (9) La redibiloria (dai Greci è detta azione che ri-

torna la cosa. venduta) si estingue dopo sei mesi;

la quanti minoris (che scema e diminuisce il prezzo)

dopo un anno; Compendio dei Basilici, ivi; 3. Arme-

nopulo, lil. 3. 5. (iil. Decorvono perö pel compratore i

sei mesi da quando conobbe e dovea conoscere il vizio

della cosa; Armenopulo, ivi, 5. 69.

—('lO L. l9. in fin., I. 55. fl'. med. lit.

—(1l) I.. 51. lI. med. tit. V‘è una gran presunzione

d‘integrità nel servo , se non fugge al primu padrone.

—(12) La fuga che avviene dopo la vendita è a (avivo

del compratore, salvo se il venditore garentì, che il

Fea (e) L. 23.5. 1. IT. de aedit. odiet.

— (f) L. t9. infin. l. 55.]. d. t.

_- (g) l2.t.19.infiri.t. dim.]. d. l.

— (h) L. SI. [T. d. l. 
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[interveniens] ad damnum emptoris perlinet. Sin

autem venditor 1.011. vitiosum (1) etiam in poste-

rum ficri se1tun. temere (2) promiserit: quamvis

hoc impossibile(3)esse videatur, tamen secundumi

Iidem antecedente (I)(a), vel in continenti secuti

pacti experiri p(sse non ambigitur. Posterio-

res (5) (b) enim (asus non venditoris, sed cmpto-

ris periculum expectant. Verum cum setvum, quem

comp|||"ave|as, ad eum (6) qui distraxerat, rediisse

contendis, compeens judex perspectis omnibus,

pro repertae rei qialitate proferre curabit senten-

liam.

4. Idem. AA. Falso.

Si praedium quis sub ea lege comparavit, lll (7).

si displicuerit (c), inemptum sit, id, utpote sub

conditione venditum, resolvi, et redbibitoriam

actionem adversus venditorem competere, palam

est. + Idem observatur, et si pestibili5(8)(d)t‘undos

(id est, pestibiles (9) herlas (10) (e), vel lethiferas

habens) ignorante emptore distractus sit: nam et

in hoc [etiam] casu per eandern actionem, eum

quoque redbibendum esse [constat].

servum repromisit, ut hi:: vel nisi aule venditionem

fugisse probetur; Synops. Basil. 19. tit. 10. cap. 54.

Cor. (1) Servus fugitivus, illesus.

_ (2) Temere quod quii promittit, suae temeritati lm-

putare debet.

— (3) Qui promittit servum fugitivum non fore, rem

pene impassibilem proniltere intelligitur; promittit

enim factum alienum: tine ratio dubitandi sumitur in

hac lege em 5. 3. Instit. de iniit. stip. Ratio dcciden-

di potest, adferri in co', Dominum seil. factum servi

promittentem, obligari, acque ac si proprium factum

promississel.

— (t.) I’acta contractum antecederc, et subsequi pos-

sunt. Videl. 27.11". da pactis.

— (5) Vid. (. l. et (. ult. 5. de periculo, et commodo.

— (6) Id est, ad venditorem. Si servus venditus ad

venditorem revertitur, restituendos est.

— (7) L. 31'. 5. 22. If. eodem. l. 3. ff. de contrah.

empt. adde Roland. a Valle 2. cons.62. in fin. Goth

Et si aedilitium edictum locum habet in immobilibus;

l. 1. et l. 49.]. eodem, Donell. h. i. cap. 2. Ans.

—- (8) L. t9. IT. eodem. Cujacius legit, l6. observ. 24.

pestilis t‘undus. Peslilis. id est, pes ibulas, vel herbas

lethiferas habens. Pestibulac, natricum serpentumquc

pestes, ut loquilur Columella: conIicto nomine ex pe-

ste, ut naustibuli, ex navi, auctore Festo. Odore solo

fit pestilis locus. Vide quae notavi ad t. 2.5. 29. fl". ne

quid in loco publico; et ita Columelt. 18. Scrpentis

odorem pestilentem esse. lta pestilens ager Salapino-

rum, Cicero 2. Agraria, quem vide.

—- (9) Peslibulas; Cujae. cl. loco, 'ut 5. cod.

—(10) L. l9.5.1.fi'.locali.

Fen.(a) L. 7. 5. 5. fT. de pact.

—- (b) V. l. l. l.. ult. supr. de periculo et comm.

— (c) L. Ell. 5. 22.1)". de aedit. adici. l. 3. [I". de
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vendita cede a carico del compratore. Se poi il

venditore imprudentemente pro|||isc.el|e1'lser|.'o

non diverrebbe vizioso neppur nel futuro, ben-

chè ciò sembri esser impos5|bile. tuttavia è t’uori

dubbio potersi agire seeondo la fede del palto o

antecedente o incontanente seguito. Dappoiehe i

casi posteriori non sono a rischio del venditore.

ma' del ccmpratore. Benvero. poichè asseriSci che

il servo che avevi comprato se ne tornòa colui che

te loavea venduto," giudice competentc.esamiualo

il tutto, curet-a di sentenziave conformemente ai

fatti assodati.

9. Gli stessi augusti a Falso.

Sc altri comprò un fondo a patto, Che, ove non

gli piacesse, s'twcsse per 'non compralo, è paten-

te clie la compra, come fatta sotto condizione, si

risolve, e compete l'azione redibitoria avverso il

vendit-ire. Lo stesso si osserva, se sia stato ven-

duto, ignorandolo il compratore. un fondo pesti-

Ievo ( ossia coperto d‘erbe pestifere omorlitcre ):

giacchè anche in tal caso è certo che ba luogo la

stessa azione redibitovia.

 

servo mai non fuggircbbe, come in questo luogo; o se

si provi che fuggi prima della vendita; Cuumpendio dei

Basilici, lib. 19. tit. 10 cap. SL.

Gor.(1) II servo tuggitivo ha un vizio insito.

— (2) Chi promette temerariameute, dee subir la con-

seguenza di sua tcmerilà.

— (3) Chi promette che il serve non fuggirà,s'in|endc

prometter cosa impossibile; chè promette il fatto ol-

trui; quindi la ragion di dubitare in questa legge, si

Irae dal 5. 3. lnst., De inut. stip. La ragione di dei-.i-

dcre può esser questa; Il padrone rhe promette il

fatto del servo,si obbliga come se il proprio fatto pro-

metta.

— (4) I patti possono precedere e seguire il contratto;

v. la I. 27. II. De paci.

— (5) V. la l. 1., e la I. ult. 5. De per. et comm.

— (6) Cioè al venditore. Se il servo venduto ritorna al

venditore, dcbb‘esscr restituito.

— (7) L. 31. 5. 22. II. mcd. tit.; aggiungi Orlando

della Valle, lib. 2. Cons. 62. in fin. Gotofredo. E

se l'editte edilizio ha luogo per gl'immobili, v. la

I. L\ e I. 49. [I. med. tit. Don. med. tit. cap. 2. .ta—

selmo.

— (8) L. 49. fl“. med. tit. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 24.,

pestilis fundus. Fondo coperto d'erbe pestilcnziali o

mortifcrc. Pestibutae, peste de' natrici e serpenti, co-

me dice Columella; nome fatto da peste, come nau—

stibuli da nave,secondo Festo. Dal solo puzzo si rende

un luogo pestilenziale; v. ciò che ho notato sulla l. 2.

5. 29.11'. Ne quid in I-oeo publ.; e cosi Columella,

lib. 18. Il puzzo del serpente :: pestifero. Così il pc—

stiteate campo Salapino; Cicerone, uell‘oraz. 2. per la

legge Agraria che riscontra.

—— (9) Pestibulas; Cuiacio, ivi, come supr. med. tit.

l‘.—(10. L. 19. 5. 1.11‘. Locali.

Fen. (d) L. 49. [T. dc aedit. edict.

— (e) L. 19.5 |n“ locati. contrah. empt.
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In redhibiloria actione debet probare emptor servum fu-

gitivum esse. Satie.

5. Imppp. Gratiam. et Valentin. et Theod. AAA.

Nebridio P. V.

llabilo (I) semel bonae (2) fidei contractu (a).

mancipioque suscepto. el prelio soluto, ita demum

repetendi prelii potestas est ei, qni mancipium

comparavit, largiendo; si (3) illud quod dixerit fu-

tigivum: poterit exhibere. IIoc enim non solum in

Barbaris, sed etiam [in] provincialibus servis jure

praescriptum csl. Dat. |||. Kal. Jul. CP.Honorio A.

iv (4) et Eoodio V. C. Conss.

'l'l'l'. ux.

DE (5) mouer-ours (6) ET coarcuveCl) necoruroneu ILLICITO,

reciti) an'r|r|c|o(9) sncot..|t|onoat( IO), necnon BALNBATORUM,

PROIIIBITIS |:‘r p.tc'rioatatrs ILLICI'I'IS.

'l. Imp. Zeno A. Constantino P. P.

Jubemus“ t).ne qnis cujuscunque vestis, vel pi-

scis, vel pectinum(t2)lorte. aut ecl|ini(13), vel cu-

IX. 'DEI. CODICE

Nell'azione redibitur-ia dre il compratore provare

che il servo sia fuggitivo; So‘-ic.

5. Gl'lmp. Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti

a Nebridio della città. P.

Fallo una volta il contratto di buona fede, rice-

vuto lo schiavo e pagato il prezzo. allora è da con—

eetlet'si a colui ehe comprò 10 schiavo la potestà

di ript tere il prezzo, quando patrii esibir lo schia-

vo che avrà detto esser fuggitivo. Perocchè tale è

il diritto stabilito, non pure pe'servi Barbari. ma

altresi pe'provinciali; Dat. 3 Col. lug. CP. Onor.

A. IX ed Evodio U. C. cons.

T1TOL0 LIX.

Ds'atouorout vnotnm :: neet'numrro accenno ne‘ueeozutv'rr

0 DELLE ARTI I‘ROIIII'I‘E DI OPERA! Cl DI DAGNAIUOLI, E DE‘PA'I’TI

ILLECITI.

1. L'Intp. Zenone augusto a Costantino P. del P.

Comandiamo, ehe niuno osi esercitare, odi pro-

pria autorità o in forza di sat-ro rest-ritto già otte-

 

Gor.(t) Lege un. C. Theod. eodem, Synops. cod. c. 56.

— (2) Quid si venditio non bona fide facta sit: et ven-

ditor scicns prudens sorrom fugitivum vendiderit?

emptor a venditore pretium quidem recipit: praestare

tamen cautionem duntaxat dt-hel, ut si servum inve-

nerit eum reddat ; Scholiastes Synops. d. c. 556. l. 2l.

in fin. [f. de aedit. edict.

— (3) ltedhibiloria agens emptor, fugitivum exhibere

el restituere debet.

— (4) Hunc numerum e.vpunge, ut sit annus 386.

- (5) Sensus apud Synopseos authorem hic est: De

negotiatoribus, qui annonae insidiantur, dutn emunt

et supprimnnt merces, aut falsis ponderibus utuntur:

et quod non hceat inu-r se pacisci de speciebus, ne

minoris vendant, quam inter sc statuerunt, et ne sint

monopolio; l9. Eclog. 18.

-— (6) .’ilonopolii verbo utitur, et quidem Graeco et

det ciente Latino. Ita Svetonins cap. 'Il. scribit, Tibe-

rium in Senatu abstinuisse sermone Graeco: adeo ut

monopolium nominaturus, prius veniam postularet,

quod sibi verbo peregrino utendum esset. Caeterum

monopolium est, jus vendendae certae mercis, quod

unus certive homines sibi vindicant permissu Princi-

pis, sub vectigalis onere; Goth. Vid. Sirach. de merca-

tura, part. 4. Jacob. Bornit. de aer-ar. redit. lib. 2.

e. 3. Aus. Adde Cujac. lib. 16. obs. c. 25. et lib. IO.

obs. c. 19. S. I..

— (7) Pars secunda tiluli de conventibus, id est, con-

ventionibus, et pactis negotiatorum illicitis.

- (N) Pars tertia tiluli.

-- :9) Vel artificum ergolaborumque; Cujac. liic , ar-

tiIicnm ergolaborum; [Jul.

_(10) Qui opus conducunt faciendum.

—(I1) Syri,. Bas.19.t'il.18.c.1.

—-(t2) H zmn'ou; Ecl. d. loco. Peclinum quibus uniun-

tur vul deducuntur capilli; Cujac. Itic. Alii pectinis

vocabolo piscis genus intelligunt, de quo IIorat. 2.

serm. L. Pectim'bus patulis jactat se molte Tarentum:

quod mihi lit verisimilius.

—('l!i) lI %siuou; Eclog. d loco. Cujac. hic videtur le-

gisse Iterinacei, quorum cute vestes poliri notat, et in

iis fraudem, et monopolium magnum lucrum invenis-

se, Plinius scribit [. 8. c. 37.

Furnio) L. 21. 'in fin. fl". de aedit. edict.

 

Gor.(1) L.,—nmi. 'leod. med. ut., Compendio, med. tit.

cap. ti.

— (2) Quid, se Ia vendita non fu fatta in buona fede, e

il venditore scientemenle vende un servo fuggitivo? il

compratore riceve il pl't'ZZO dal venditore; solo dee

prestar cauzione, che, ritrovando il servo, lo restituita;

Scoliaste, Compendio, d. cap. 56., l. 21. in fia. lI. De

aed. ed.

— t3) ll compralore,che agisce con la redibiloria,di-ve

esibire e restituire il fuggitivo.

— (lr) Togliete via questo numero: talchesial'anuoBBG.

— (5) II senso, appo l’autore del Compendio, e: Dei

negozianti che frodatt l'annona, comprando eoccul-

tando merci, o servendosi di falsi pesi; e come non

sia lecito pattuire di generi che non abbian a vendersi

per meno di ciò che fra' pattuenti fu convenuto, e per-

ché non vi sicn monopolii; 19. Ecluga 18.

— (6) Si serve della parola greca monopolio, mancan-

do la latina. Cosi Svetonio, cap. 71., scrive : Tiberio

nel senato s'asteneva dal parlar greco; al punto che,

dovendo nomittar monopolio, cltiese pritna licenza per

la voce straniera. Il monopolio è il dritto di vendere

una data merce,che una o più persone si procacciano

col permesso delP|-it|eipc,sotlo il peso d’un veltigale;

Gotofredo; v. Slrach.De mereat. p.4., Giac. Ilornil.De

aer. redit., lib. 2. cap. B.; Anselmo; aggiungi Cuia-

cio , lib. ’16. Osserv. cap. 23., e lib. 10. Osserv.

cap. l9. S. L.

— (7) Parte seconda del titolo, delle convenzioni e

patti di commercianti illeciti.

— (8) Parte terza del tttoIo.

— (9) 0 artiftcum ergolaborumque; Cuiacio in questo

luego; artificum ergolaborum, legge Aloandro.

—(IO) Che prendono una conduzione d‘opera.

—(ll) Compendio dei Basilici, lib. 19. lit. 18. cap. 2.

—('l2) Det pettine; Ecloga, ivi. De' pettini, con che si

uniscono o curano i eapelli; Cuiacio, in questo luogo.

Altri con la \oce pettine,inlendono una specie di pesce,

di cui Ur. 2. serm. 4., Pectim‘bus patulis jactat se

molle Tarentum; il che mi sembra più verosimile.

—(l3) Delriccio; Ecloga, ivi; Cuiacio pare leggesse,

hcrinncei; con Ia cui pelle nota che si pulivan le ve-

sti, e ne'quali gran lucro, scrive Plinio, lib. 8. c. 37.,

che si faceva con la frode e col monopolio. 
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juslibel alterius ad victum,vel ad quemcumque u-

sum pertinentis speciei, vel cujuslibet materiae, pro

sua authoritate, vel Sacro jam elicito, aut in posle-

rum eliciendo rescripto(1),autpragmatica santione

vel sacra nostrae pietatis adnotatione, rnonopolinm

audeat exercere: neve quis illicitis habitis conven-

tionibus (2) conjuret,aut paciscatur, Ul (3) species

diversorum corporum negotiationisnon min oris

quam inter se stat-uer'int oetmndentur. + . Aedi-

lleiornm quoque artifices, vel ergolabi (?|-), alio-

rumque diversorum operum (5) professores et bal-

neatores penilus arceantur pacta inter se compo-

nere, Ut ne (G) quis (a) quod alteri commissum

sit, opus impleat, aut injunctam alteri solicitu-

dinem alter intercipiat: data licentia unicuique

ab altero inchoatom ct derelictum opus, per alte-

rum sine aliquo timore dispendii implere, omnia-

que hujusmodi facinora denunciandi sine ulla l'or-

midinc, et sine judiciariis sumptibus. +. Siquis

autem monopolium ausus fueritexercere, bonis(7)

propriis expoliatus, perpetuitate damnetur exilii.

+ . Cacterarum praeterea professionum (8)(b) pri-

mates, si in posterum aut super taxandis rerum

pretiis, aut super quibuslibet illicitis placitis, ausi

fuerint convenientes hujusmodi sese pactis con-

stringere, quadraginta librarum aurisolutione per-

celli deceruimus: officio tuae sedis quinquaginta

llbrarum auri condemnatione multando, si in pro-

hibitis monopoliis , et interdictis corporum actio-

nibus commissas forte (si hoc evenerit) saluber-

rimae nostraedispositioniscondetnnaliones. vena-

lilate interdum, aut dissimulatione, vel quolibet

vitio minus fuerit execulum. '

'l'l'l'. I.S.

ns nonanus (9) (c) er (tO) uzncmomacs.

]. Impp. Valens et Valent. AA. ad Probum P. P.

'Qui exercendorum mercaluum, aut nundinarum

X. DEI. CODICE 983

auto o da ottenere in prosieguo, o per prammatica

sanzione, o per annotazione della nostra pietà, il

monopolio di resti o di pesci o di pettini o di

echino, o di qualunque altra specie o materia o al

vitto 0 a qualsivoglia uso appartenente: nè alcuno

con illecite convenzioni faccia complotto 'o pattui-

sca, Che delle specie didicersi corpi di mercan-

zie uon si vendano per meno dello, stabilito fra

sè. E al tutto vietato agli artcliei di costruzioni o

conduttori d'operc, o professori d‘altre opere dt-

verse e bagnaiuoli di far patti tra loro, Che nes-

suna faccia l‘opera com-messa a un altro, o sot-

tenlri 'in uno a/Îarc a un altro affidato; se non

che è data licenza a ciascuno di compiereun‘ope-

ra da un altro cominciata e abbandonato senz'al-

cun timore di dispendio, e di denunziare qualun—

que sìmile intrapresa, senz'alcun rischio e senza

spese giudiziarie. Se poi alcuno osi esercitar ino—

nopolio, spogliato de‘suoi beni, sura condannato a

perpetuo esilio. F. i primati delle altre professio-

ni, sc in avvenirc, o sul lassare i prezzi delle cosc

o su qualisivogliano illeciti contratti oseranno ob-

bligarsi con simili patti, ordiniamo che sien tcnu-

ti at pagamento di quaranta libbre d‘oro: e l'uiiizio

della tua sede dovra esser condannato nella multa

di cinquanta libbre d‘oro, se mai per venalità o

per dissimulazione o per qualsiasi vizio non ese-

gua lc condannc dalla nostra salutare disposizione

comminate e che siensi incorse per monopolii,

proibiti o per interdctte azioni di corpi.

11 (01.0 E!.

DELLE NUNDINE E DE'IIIIZRCATI.

1. Gl‘Imp. Valente e Valentiniano augusti a Probo

prefetto del pretorio.

Coloro che, o per indulto de'nostriuntecessort

 

Ger.(I) Monopolii jus privatus a Principe impetrare non

potest.

— |2) Pars secunda tituli.

— (:i) Monopolii forma haec est.

—- (£) Emoxdeai; Synops. ibid. c. irepi rer/,wrmu-ij 'ap-

)alaCöy. Iidem Graeci Enel—april; Petit/a:: ipga"):-

Gdo-re; quibus contrarii iudiee-Jug.Gloss.'zp-;a).aiCog re-

demptor, ut' ex l. 39. lf. de rei vind. .

-- (5) Ep-joJiJaïamlm; Ecl. d. lac.

—- (6) L. 12. 5.8. ]. de aedificiis priuatis.

— ('l) Monopolium exercentis poena.

— (8) Professionum primates, les maistresjurez.quasi

collegii judices; !. ult. 5. de jurisdict. omniunvju-

dicam.

— (9) Nundinae quid, dixi ad 1. 50. ff. 'II.

—(10) Nundinae, celebriores morcatus: ltlercaliones,

seu mercatus, parvae uundinac, Assembldes: vetitae

celebrari die dominico; I. legum Francicarum 139.

Fan. (a) I.. 12. Si. 8. 'in/'r. de aedi/. prie.

— (b) V. l. ult. supr. dejurisd.

Comes [.

Ger.(I) Un privato non può dal Principe impelrar .il

dritto di monopolio.

— (2) Parte seconda del titolo.

— (3) È questa Ia forma del monopolio.

— (E) Appaltatori; Compendio dei Basilici, ivi, cap.

Intorno agli artefici o appaltatori. Gli stessi Greci li

chiamano, crgoleptis. Polluce li chiama, ergolabon-

des; cui sono opposti gli ecdigontes. Nclle Glosse, er-

golabos wene tradotto appaltatore, come dalla I. 39.

tl'. De rei oindic.

_ (5) Capontastri; Ecloga, ivi.

_ (6) L. 1"). 5. 8. infr. De aed. priv.

- (7) Pena di chi esercita monopolio.

- (8) Iprimati delle professioni, les mattres jures,

quasi giudici del collegio; ]. ult. su—pr. De jur. omn.

jud.

_— (9) Delle nundine ho parlato nel lib. 50. tl'. Il.

—(10) Nuneline, i mercati più celebri; te piccole nun-

tlinc, assemblées; vietato di celebrat-lc di domenica;

I. leg. Franc. 139.

iFen. (c) Lib. 30. D. H.
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licentiam, vel vcterum(l)i||dnlto, vel nostra autbo-

ritatc meruerunt: ita beneficio rescripti potiantur,

ut nullum in merentibus atque nundinis ex negotia-

torum mercibus conveniant. vel in veualiliis(2)aut

loco:-um temporali quaestu et commoda privata

exactione sectentur, vcl sub praetextn: privati (3)(a)

debiti aliquam ibidem (1) concurrentibus mole-

stiam (Si) possint inferre.

'l'l'l'. LXI.

ot: t'l-ZCTltltllJIJIIS (6) (b) nr contitssrs ('I).

De manumissioni-.

1. Intpp. Severus et Antoninus .4.-1. Victorino.

Si((8) jure mattumissus es, ante (9) quaestionem

commissi motam: statum luutn vectigalis nomine

convelli non est aequum.

De quinquennio clapso, de re non existente.

2. lidem AA. Lin-tto. '

Neque commissum ,quodantequinquennium(10)

Gor.(1) Nundinae rot…o’pstc, statis temporibus fiunt eis

locis'||| quibus eas habendi jtts datum est, longa con-

suetudine, vel beneficio Principis, vel senatus,vel con-

sulum: vel (ut est in Novella Valentiniani et Martiani,

de siliquarum actionib.) decreto ordinttm, honorato-

rum, et civium praesente moderatore provinciae. lix

itis notari potest, quibus potestas jus nundinarum

coucedendi competat; quibus addc l. 'I. II‘. cod.

— (2) Venalibus: sensus est, Ne quid erigatur cv mcr-

eibus, aul venalibus servis ct e.v quaestu temporali

locorum, in quibus exponuntur merces.

— (3) Nundinae publicam habent securitatem; vide

Molin. de usuris, quaest. 3. nam. 92. ut qui earum

causa c-onveniunt , non interpellentur privati debiti

causa; l. 3. in. fimf de feriis; publici tamen delicti

causa possnnt ittterpellari ; a. l. 3. ut et banniti ; arg.

I. I|. ff. de poenis: etiam injuste ;- Bald. hic; sed et

reîcriminum;Nouell.17.cap.7. adde leg. 2. vers. Et

uero, in fin. j. da exhib.

— (4) El intra dies uundinarum, quos plures fuisse

indicat lea: 138. ff. de perb. obl.

—- (5) ltepraesnliarum seu elarîgationis jus cessat nun-

dinarum tempore; Bold. hic.

- (6) ||. C. Th.. ||. el 56. Ecl. .1.. ni.:zrarslavänafeg;

12. llu-rmenop. 3. c. zepi i.errsopgiöv nubat zai. zop.-

pepzioo; di.\i ad 39. [T. 4. Vectigal quid sit, vid. l. 6. j.

eadem.

— (7) Commissum, casus mercium improfessarum a-

pud publicanum. Poena omissae professionis, publi-

catio mercium aut venalium improfcssorum.

— (8) Qui suis ex mercibus aliquid celare voluerit, ne

vectigat pendat, et deprehensus fuerit, merces amit—

tit. Similiter si servum celavit, dominium amittit. Sed

si quis celatum servum mannmisit, postquam libertas

semel competere coepit, non amplius fiscus vindicare

potest; Synops. Basil. 56. zepi niter-ro-rehv-ijpa-ros;

tit. 4. cap. 1.

— (9) Servus improtessus manutnitti potest ante quae-

stiouem commissi molam.

-—_(l0) Poena commissi praescriptione quinquennii tol-

litur, seu elapso quinquennio liscus vectigal commis-

Fea.(a) L. 3. in'fin._fl'. de feriis.

LXI. DEL CODICE

o per autorità nostra meritaron la licenza di eser-

citare mercati e nundine. si avvalgano del benefi-

zio del reserilto in modo da non convenire alcuno

ne‘mercati o nundine per le merci de'negozianti,

o mirino a l‘at‘ privata esazione sulle cose venali o

sul temporale. lucro e vantaggio de'luoghi, ovvero

sotto pretesto di debito privato non possano recar

molestia di sorta a coloro che quivi concorrono.

111014» I.“. '

DE'TETTIGAIJ E DELLE CONFISCIIE.

Della manomessione.

1 . Gl'lntp. Severo e Antonino augusti (: Vittorino.

Sc a diritto sei stato manomesso, prima che si

sollevi la quistione della confisca, non è giusto che

il tuo stato sia a titolo di vettigale messo a repen-

taglio.

lJeI quinquennio scorso , della cosa non esistente.

2 Gli stessi angusti a tinua.

Nè può—rivendicarsi la confisca che dicesi fatta

Gnr. (1) Letiere , in greco panegiris, tengonsi ne‘ tempi

stabiliti in que' luoghi ove nècdato il dritto per lunga

consuetudine, o per benefizio del Principe e' del sena-

to, o de'eonsoli; o (come nella Novella di Valentiniano

e Marziano, De s'il. acl.) per decreto degli ordini, de-

gli onorati e de'cittadini, presente il moderatore della

provincia. ’I‘ra costoro puù nolarsi a chi competa la

potestà di concedere il dritto di uundine; aggiungi Ia

l. 1. II. med. til.

— (2) Vennlibus. ll senso è, che nulla si esìga dalle

.merci o da'servi venali, e dat lucro temporale de'luo-

ghi ove s'espongono le merci.

— (3) Le nundine godono di pubblica sieut-la; v. l\loli-

neo, De us. q. 3. n. 92:., onde coloro, che a causa di

essi si riuniscono, non sieno citati per debito privato ;

|. 3. in [in. IT. De fer.; ma posson esserlo per delitto

pubblico; d. |. B.; come i banditi; avg. dalla I. 4. IT.

De poen.; anche ingiustamente; Baldo, in questo luo-

go; ma rei di delitti; Nov. 11. cap. 7.; aggiungila l.2.

vers. Ei nero, in fin. infr. De ezliib.

— (!.) E fra' giorni di uundine, i quali eran parecchi;

l.138. il". De V. 0.

— (5) tu tempo di nundine cessa il dritto di rappresa-

glia; Baldo, in questo luogo.

— (6) 2. (‘..Teod.2.e 56.Ecloga &. Dei frodi, ”Arme-

nopttlo, tit. 3. cap. Intorno alle usanze dei dazii e del

commercio; ne ho parlato al lib. 39. [I. 4. Cosa sia

il veltigale, v. la I. 6. |In/'r. med. tit

— (7) Commissum, il caso di merci non dichiarate

presso il pubblicano. La pena dell'omessa dichiara-

zione è la confisca delle merci non dichiarate.

— (8) Chi delle sue merci volte celare alcun che per

non pagar il vettigale, e. viene scoverta, perde le mer-

ci. Se celo il servo, perde il dominio. Ma se uno ma-

nomise lo schiavo celato, dopo che cominciò a eom-

petergli Ia libertà, non può più il fisco rivendicarla;

Compendio dci Basilici, lib. sta., intorno al frodo,

tit. 1». cap.

-— (9) ll serve non dichiarato può manomettersi prima

che sollevata la quistione del commissum.

—(10) La ‘pena del commissum si preserive collasso

di cinque anni,dopo i qnali il fisco non può rivendica- Fan.(b) Lib. 39." a. 4. _
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l'actum dicitur , si lite res anticipata (1) non est,

vindicari potest: neque pro re quae in commissi

causam cecidit, si ipsa non existat, nec dolo sup-

primatur, pretium peti potest. (2).

De militibus.

3. Iidem AA. lngcnua militi.

Omnibus militibus (3) nostris prospeximus. ne

ob omissas prolessiones poena commissi teneren-

tur. Proinde deposito hoc metu, si qua portoria

debere te apparuerit, exsolvel(a).

De licitatione.

IA. Imp. Constant. A. ad Rufum.

Penes (t) illum vectigalia manere oportel, qui

superior (5) in licitatione (b) exstiterit: ita nt non

minus quem triennii line (6) locatio concludatur,

nec, ullo modo interrumpatur lempus exigendis

vectigalibus praestitutum. Quo peracto tetnpore,

licitationum jura conductionumque recreari (7)

oportet, ac simili modo aliis collocari. Dal. x Ka-

lend. Jul. Crispo Caes. ||. et Constantino Conss.321.

Pro quibus rebus vectigal solvitur, vel non.

5. Idem A.]llcnandro.

Universi provinciales pro his rebus quas (8) ad

usum (9) (c) proprium vel ad tiscum inierunt, vel

exercendi ruris gratia revehunt, nullum vectigal

a stationariis exiguntur. Ea vero quae extra prae-

dictas causas, vel negotiationis gratia portantur,

solitae [praestationi] vel pensitationi subjugamus:

capitali(10) poena proposita stationariis(11), et

[urbanis] militibus, et caeteris personis, quorum

avaritia id tentari llrmatur.

sum vindicare non potest vel commercium. lmmo nec

ante quinquennium, si res non extat,nec dolo supprt-

mitur, sed forte periit; Syrt. ibid. c. 2.

Gor.(1) Id esl, contestata.

- (2) Eliam intra quinquennium; tide Cujac. c. 2I.

de praescr.

— (3) Militibus remittitur poena commissi non tamen

ipsum portarinm; l. 7.111 fin. ]. eodem.

— (4) tv. G. Th. ||. t. unio.

— (5) L. 9. ff. eodem.

— (6) Locantur vectigalia in triennium: olint in quin-

quennium, ut scribit Varro 4. de lingua..

- ('I) llctractari, renovari.

— (8) Nota quarum rerum nomine vectigal non do-

beatur.

-— (9) [mo eas profiteri oportet; I. 16. (5. 3. 5. 9. fl’.

eadem, t. 203. [f. de verb. sign. Solve: aliud est pro-

fiteri, aliud vectigal solvere. Cogimur etiam proliteri

ea quae vectigal non pendant, alias (ut est in veteri

inscriptione). Quod usurarium invehitur,ansarium non

debet; vide Cujac. 14. obs. 3.

—(-10) Capitale est, exegisse a provincialibus vectiga-

lium causa plus quam statutum est, l. un. 'in. fin. C.

Theod. eodem.

—(1l) Stationarii et urbani milites, portionibus etocta-

variis adsident. ut Dion. declarat 54. de quibus acci-

pieuda est lex 34. in fin. [f. quib. ea; causis mejor.

Fan. (a) V. i. 7. infr. h. t.

967

prima del quinquennio, se Ia cosa non :. anticipa-

ta con la lite; nè in vece della cosa caduta nella

confisca si può domandar il prezzo, se essa cosa

non esista nè sia soppressa con dolo.

De'soldati.

3. Gli stessi augusti a Ingenuo soldato.

l\‘oi abbiam provveduto che tutt'i nostri soldati

non sieno per omesse dichiarazioni tenuti alla pe-

na della confisca. Laonde, deposto cotal timore,sc

sarà dimostrato che lu debba de'pedaggi, pagati.

Della licitazione.

I. L'Iniperadore Costantino augusto aIlufo.

I vcttigali debbon restare aggiudicati a colui

che risultò superiore nella licitazione: in modo

che la locazione termini non prima di un triennio,

nè s‘interrompa il tempo stabilito all‘esazionc dei

vettigali. Il qual tempo classo. conviene rinnovare

i diritti delle licitazioni e delle conduzioni, e in

simil modo allogarle ad allri. 10 Cal. lug. Crispo

Ces. || e Costant. cons. 321.

Per quali cose si paga o no il veltigale.

b'. Lo stesso augusto a Menandro.

Da tutt'i provinciali niun vettigale esigano gli

stazionarii per quelle cose che coloro trasportano

ad uso proprio o pel fisco o riportano perla col-

lura de'campi. Quelle cose però che fuori delle

anzidette cause, e a fine di commercio si traspor-

tano, le sottoponiamo alla solita prestazione o da-

zio: essendo soggclti alla pena capitale i soldati

stazionarii e urbani altre persone, dalla cui avari-

zia si provi esser ciò tentato.

reil vettigale o il commercio. E neppure prima del

quiuquenuio,se la cosa nott esista; ma perita per caso

fortuito, nott sottratta per dolo; Compendio dei Basili—

ci, ivi, cap. 2.

Gor.(1) Ossia contestata.

— (2) Anche entro il quinquennio; v. Cuiacio, cap. 24.

De praescript.

— (3) Ai soldati si rimette la pena del commissum,

non però il pedaggio; l. 7. in fin. infr. nted. tit.

— (Ii) (|. C. 'l‘eod. 2. l. un.

_ (5) L. 9. IT. med. tit.

— (6) Ivettigali si locatto per un triennio; una volta per

un quiuquennio,come scrive Varrone, lib.I.De lingua.

— (1) llitrattarsi, rinnovarsi.

— (8) Notate per quali cose non si debba il veltigale.

—- (9) Anzi e d'uopo dichiararle; l.1ti. ä. 3. S'). 9. II".

med. tit., l. 203. II. De V. S. Soluzione: Altro è di-

chiarare, altro pagar il veltigale. Siam tenuti a dichia-

rar anche quelle cose,ehe non pagano vettigale.Altri-

menti, secondo una vecchia iscrizione, Quod usura-

riuut inuehitur, ansarium non debet; v. Cuiacio, 1.1.

Osserv. 3.

...(IO) È reato capitale l'csigere da‘ provinciali a titolo

di veltigali piü dello stabilito; I. un in fin. C. Tcod.

med. tit.

-—(l‘l) lsaldati stazionarii c urbatti assistano a' pedag-

gieri e ottavarii; Dione, lib. tii-.; de' quali nella l. 31.

iu fin. tl". Ez; quib. catis. maj.

Fen.(c) L. 203. [f. de verb. sign. - (b) L. 9. pr. IT. de publicae.
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De. aequalitate'||| publicis funetionibus servanda, de !Dell‘uguaglianza da seibarsi nelle prestazioni pubbliche,

naviculariis. de'naviccllai.

6. Impp. F.nlent et Valens AA. ad I'lorentinum 6. Gl'Intp. Valente e Valentiniano angusti aFiorentino

Comitem sacrarum largitionem. Conte delle sacre largizìoni.

Omnium (1) rerum (2) ac personarum quae pri-. Di tutte le cose e delle persone che menan vita

vatant deguntvitam. in publicisfunclionibus aequa'privata dee tenersi ugual ragione ncllc prestazioni

debet esse inspectio. Iloc ideo dicimus, quia non'pubbliehe. Il che diciamo. perchè parecchi pri-

nulli pt'i 'atorum ellcilas(3)sull'ragio prolerunt san- vati allegano sanzioni per sulTragio estorte, con lo

ctiones quibus vec tigalia, vcl caetera l|uju5|nodi,lquali asseriscono esser loro stati concessi de'vet-

quae iul'et'ti fisco moris est sibi adscrant esse ligatio simili proventi cheè d'uso conferire ul li-

concessa. Si quis ergo privatarum hujusmodi re- Isco. Se dunque un privato alleghi un resa-ritto sif-

scriptione nitatur, cassa (a)eadcut sit: Vectigalium fallo, sia casso; pelocchò non è piccola ptcslazio-

enim non parva l'unctio est, quae debet ab omni-ne quella de' ve tligali, e dee da tutti coloro che

bus, qui negotiatonis seu ttausfet'endaruut((Mmm-fsoccupano di commercio o di trasporto di merci

cium habent curam. aequa ratione dependi: [cx- Iesset' pagata in ugual ragione: eccettuati i navi-

ceplis naviculariis,]'curn sibi gerere rem proba-Iccllai, quando sia provato che l'an l'atl‘are per sò

bantur. Dat. x. Kal. Mart. Valenlinian. et Valent.,medcsimi. Dal. lO Cal. marzo Valentin. e Valent.

AA. Coss. 368. ÎAA. cons. 369.

De octava vectigalium uomine Della ottava da pagarsi a titolo

solvenda. di veltigali.

'I. Iidem AA. et Gratianus A. ad Archelaum 7. Gli stessi augusti c Graziano A. ad Archelao

Com-item Orientis. Conte dell'Oriente.

Ex praestatione vectigalium ttullius omnino no- Dalla prestazione de'vettigali a niun titolo si

mine quicquam minuatur, quin octavus (5)(b) nio-lseemi checchesia, talchè lc ottave per usanza sla-

re solito constitutas omne hominum genus, quod-bilite si paghino da qualunque classe d'uomini

commerciis voluerit interesse, dependal: nulla su- che di commercii voglia ingct'irsi: senza che si

per hoc militarium (6) (c) personarum exceptione abbia a l'ar in ciò veruna eccezione di persone mi-

facicnda. litari.

 

Gor.(1) L. 3. G. Theod. de immun. concess. lib. 11. Gor.(1) l.. 3. C. Tcod. De imm. lib. H.

- (2) Ilia-ra rà [a.u.c.-.e. aparparoi rslmuztoìwmv, ctc. — (2) E cesi si distingue la merce di, passaggio e

Omnium rerum privatarum nòmine vectigalia exigan- quella soggetta a dazio. Per tutte le cose. private si

tur, ue quisquam ullo patrocinii modo sanctionem esigauo velligali; nè alcuna per alcun modo di patro-

proterat, quae ipsum a vectigali liberet: sed sive ne- cinio esibisca sanzione che dal vettigalc lo liberi; ma

goliator est, sive merces transfert (et ila distinguitur o sia negozianlc o lrasporli le merei (e co.—i distinguesi)

'z'yaopa; mi è ps-oqipwa q::p'rtcv) vectigal dependal: paghi il vcltigale; eccetto i uavicellai, elle negoziando

exceptis navieutariis: Nam hi, quum sibi negotiantur "per se, dal vettigate sono esentati; Compendio dci Ba-

a praestatione vectigalis sunt immunes; Synopsis Basil. silici-, lib. 36. lit. 4. cap. 6.

56. til. 4. zepi r.o/.i.,uzpziaa, c. 6. .

—- (3) Immunitas vectigalium neque rescripto quidem — (3) Neppure con rescrilto del Principe si concede

principis conceditur: vel ita, Nullus est innnunis a ve- immunità da’ vettigali. Ovvero: Niuno è immune dal

cligalium solutione, etiamsi super immunitate proterat pagamento de‘vetligali, ancorchè produca sull’imma-

principis rescriptum : quia praesumitur ubrcptltiutn; uita un rescritto del Principe, chè si presume obrepti-

Salicet. adde l. 7. ]. eadem. zio; Saliceto; aggiungi la l. 7. 'in/'r. med. tit.

.- (I.) Veeligal proprie unus est mercium quae trans- _ (|) ll tettigale è propriamente un oner—e delle merci

feruntur, sive sint provinciales, sive peregrinae; l.ult. che si trasportano, e provinciali o estere; |. ult. 5 7.

5. 7. ff. eadem; sive in provinciam deferantur, sive ad II, med. tit.; o che in provincia 0 che all‘estero si

peregrinos: mercium, inquam, onus est, non mercato- trasferiscono; onere delle mcrci,non de'mereanti; che

rum; nam et qui mercatores non sunt, si quid mercis anche i non mercanti, sc portiuo merci, pagano “ "C’I-

"v‘ehant, veetigal solvunt: plerumque in itinere; l. 2l. tigale; ora per via; 1. "il. Il'. De don. int. uir.; ora nel

j'. de donat. iut. 'uir. plerumque in transitu pontis; |ra||sito d'un ponte; 60. 5. 8. II". Locati. Si paga in

I- 50- S. 8-F. loc. In quibusdam DOHIÌDUS pro transitu alcttni ponti pel passaggio; Seneca: In. sapientem non.

datur; Seneca in sapientem non cadere injuriam; cadere injuriam. QULsIUtelllnalt. |I|iamano il'tatter-si,

Gallis appellatur hoc vectigal pontenage. pontenage.

.— (5) Octava vectigalis exigitur pcr stationarius ct ur— — (3) I.'ollava del vettigale si esige da'soldati stazio-

banos milites, qui portitoribus el octavariis adsident narii e urbani che assistono a‘pedaggicri e oltavarii, e

feruntque suppetias. Inde eetavarium vectigal; l. S.j, pertan soccorso. Quindi, vetligale ottavatio; l. 8. infr.

eodem; Gallic.te huictiesme.adde quaedam ex Cujac. med. tit.; aggiungi Cuiacio su veltigali della centesi-

de vectigalibus centesimae,quadragesimae;6.obs. 28. tna, della quarantesima; lib. 6. Osserv. 28. 
_ (6) Ley, 3_ s, eodem, '- — (6) I... 3. supr. med. lil.

F|:||.(a) L. 7. |'n[r. n. t. (PER-(0) L. 6. supr. cod.. Aggiungila l. 3. supr. eo-d.

_ (b) L. ||. |'n[r. cod. i
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De legali-'.

8. Imppp. Grai. Valent. el Theod. AAA. Palladio

Comiti sacror. targit.

Alegatis gentium (t) devotarum, ex his tantum

speciebus quas de locis (2) propriis unde conve-

||iunt, buc deportant; oelavarii (3) (||) vectigal nc-

eipianl: quas vcro ex Romano solo, quae sunt la-

men Iege concessae, ad propria deterunt, lias ba-

heant a praestatione imntunes ac liberas.

De vectigali alabarcltiac per Aegyptum, et Augustanieam.

9. Iidem AAA. eidem Comiti sacrarum largitionum.

Usurpatiunem totius licentiae summovcmus cir-

ca vectigal Arabacliiae (t) per Aegyptum atque Au-

gustancatn (5) constitutum, nihilque super tradu-

ctione animalium (quae sine prohibitione (6) so-

lita minitne permittenda est) temerarie per licen-

tiam vindicari concedimus.

De vectigalibus arl angustiarum solatia quaesitis.

10. Impp. Arcad. et lionor. AA. Ruf-ino P. P.

Vectigalia quaecunque quaelibet civitates sibi

ac suis curiis ad angustiarum (7) suarum solatia

quaesierunt, sive illa funetionibus curialiutn ordi-

num prolutura sunl, sive quibuseunque aliis ea-

Gor.(1) Tilia ikke-Daw ìfèyùîv; 56. Synops. 4. rapi uct/.l.-

,uspztoa, c. 8. et 2. llarutenop. 5. c. irepi zpscheu'rG-u,

id est, exterarum gentium.

-— (2) Ar.-b foa 'ESvaug aiunt:»; Eclog. d. loco.

_ (a) Vide l. 7. s. eodem.

— (lt) Alabarcltiae; ita emendat Cujacius 8. observ.?t't.

sic ||| E-liclo Justinian. lt. np nani xmpèv dAaCapx-4,

c. 2. et paulo post, e. 3. xposgörz; d'AaCapxt'wv. Jo-

seph. I7. tis.-ran fa') &).aCapxav. et lib. 20. |:.-||; TO'J mi

dÀaCapz'aa'au-ra; ìa digamma, echuvenal. Satyr. 1.

inter quo: ausus habere Nescio quis titulos [Egypti aut

Alabarcttes; et ita Pompt'jus (Cujacius id refert ad

Antonium) :] Cicerone 2. ad Attic. 17. Alabarcltes di-

citur (non Arabarcltes, quasi Arabiae partem subegis-

set, ut putat ibid. lllanutius) eo quod gloriarelur se

vectigalia populi Romani adauxìsse; &ÀaCa enim l'le-

sycltio: 'rò pila-J 6.- gpacpopev. Alabarches magister csl

scripturae: scripsi ad Varronem, ubi de oratione,

quae tiebat pascendi pecoris causa. Si quidem pasto-

res iu saltibus publicis pecora pascentes numerum

capitum sui pecoris apud publicanosprolilebanlur;

vide Simonem Bossinm 2. nd Attio. I7. Sed tamen

Cujacius di.:capgiau interpretatur vectigal quod pro

lransductioue pecorum inierebalur: cui lex haec mi-

rum ad modum t'avel. Idem adjicit, Arabarehiae voca-

bulunt pro Alabarcltia usurpari, uläpgal.zov,d7.7aï.sau:

tpparae'hcv, q:).a-rnèktav.

-—- (Ei) Augustanieam.

.. (6) l’raebitioue. Prae-bitio solita, id est, vectigal

Alttltat'cltiae.

-— (7) Civitas quaelibet vectigalia sibi necessarias ad

utilitates imponere potest.

Fca.(a) L. 7. supr. eadem.  
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De'legati.

8. Gl‘lmp. Grnz. Valenl. Teod. augusti a Palladio

Conte delle sacre largizìoni.

Da'lcgali delle persone pie gli ottavariiriscnola-

no il veltigale soltanto su quelle specie che dai

luoghi proprii onde convengono lrasporlan qui :

quelle poi che dal suolo llomano, purchè però

per legge concesse, trasferiscono a'proprii paesi.

le abbiano immuni e libere da prestazione.

Del velligale di alabarcttia per l'Egitto

e per :\ngustanica.

9. Gti. stessi augusti alto stesso Conte

delte sacre largizìoni.

Aboliamo l'usurpazione d'ogni licenza eirca il

veltigale d'alabareltia stabilito per l'Egitto e per

Auguslanica, e nulla concediamo che temeraria-

trtente si rivendiclti a titolo di licenza sul transito

de'bestiami, che non dcc pertnellersi senza ta so-

lita prestazione.

De'velligali imposti ad alleviamento delle anguslie.

tO. Gl'hnp. Arcad. e Onor. augusti a tta/ino P. del P.

I veltigali qualichessieuo, che qualunque città

impose || se stessa e alle sue curie ad alleviamen-

to delle sue angustie, o che debban protlltarc alle

prestazioni degli ordini curiali, 0 a qualsiasi altro

Gor.(1) Di nazioni estere ; Compendio dei Basilici

lib. 56. lit. t., intorno at commercio, cap. S.. Arme-

nopulo, lib. 2. tit. 3. cap Degli ambasciatori, ossia

delle genti straniere.

— (2) Dalle toro nazioni; E.;loga, ivi.

— (3) V. la l. 7. supr. med. lil.

-— (t) Atabarcttiac; cosl emenda Cuiacio, lib. 8. Os-

serv. 37. Così nell'Editlo di Giustiniano, H., all’Ata-

borea. temporanea, cap. 2.; e poco dopo, cap. 5., i

snprantendenti alle Atuburchie; Giuseppe, lib. 17.,

prega t'Atubarca; e nel lib. 20., Il figlio ancora dcl-

t'Alabarca in Alessandria; e Giovenale, Satira 1., ln-

terqttos ausus habere Nescio quis titulos Egyptius

ausns Alabarcltcs; e cos‘. Pompeo (Cuiacio ctò tiie-

risce ad Antonio), da Cicerone, 2. ad Attico, 17., te

cltiama Alabarcltes (non Arabareltes, quasi avesse

soggiogato una parte dell'Arabia, come opina, ivi, il

Manuzio), perchè si gloriara di aver accresciuti i velli-

gati del popolo Romano; e perchè presso Esichio Alu-

ba. signiiica it nero con cui scriviamo. Alabarches è

ilmaestro della scrittura; l’ho detto su Varrone, ove

parla dell‘aralura che facevasi per pascolare il bestia—

me. Se i pastori, nei bosclti pubblici, paseulando il

bestiamc,dicltiaravano a'pubblieani il numero de'capi

di lor greggi; vedi Simone ansiu, 2. ad Attico, 17.

Ma perö Cuiacio interpreta ait.-:.GapXiaa pel vettigale

che pagavasi pel transito de' bestiami; e questa te ge

si presta mirabilntente alla sua interpretazione. ll n|e-

desimo aggiunge, che la voce Arabarcltia si usa per

Atabarchia, como argaleor per algaleon,flugelion

per fltangelion.

_ (5) Augustanica. . .

_ (6) Praebitione. La solita prestazione, osstu ll vet-

ligale d'Alabarcttia.

.. (7) Qualunque città può impor v_elligale per le sue

necessità.
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rundem civitatum usibus designantur: firma his

atque ad habendum perpetua manere praecipimus.

neque ullam contrariam supplicantium super his

molestiam formidari.

De salibus.

ll. Iidem AA Lampadio P. P.

Si quis sinc(1) persona mancipium (2) (id est,

salinarum (a) conductorum ) sales cmeril, vende-

reve tentaverit, sive propria audacia, sive noslro

munitus oraculo: sales ipsi [una] cum eorum prc-

tio mancipihus addicantur.

De rescriptis.

12. Impp. Iluttm'. et Theod. Axl. Gaisoni Comiti

sacrar. largit.

Quicquid eentra vectigales largitionalium [litu-

lorum.] vel pragmaticis, vel sacris adnotationibus

fuerit elicitum (3), etl‘ectu cl. viribus carcrc cense-

mus. '

Quibus vectigal penditttr, et de iure Iocandì.

13. lmpp. Theod et Vale-ttt. AA. Flaviano P. P.

Exceptis his vectigalibus quae ad sacrum patri-

moniutn nostrum quoeunque tcmpore pervenerunt,

caetera (?|) reipublicae civitatum atque ordinum.

aestimatis dispendiis, quae [ pro] publicis neces-

sitatibus tolerare non desinant, reserventur: eum

duas (5) portiones aerario nostro conferri prisca

institutio disposuerat: atque hanc lertiam jubemus

adeo in ditione urhium munieipumqne consistere,

ut proprii compendii curam non in alieno potius

quam in suo arbitrio noverint constitutam. Desi-

gnalae igitur consortium portionis catenusjuri or-

dinum civitatumque obnoxium maneat, ut etiam

locandi. quanti sua interest, licentiam sibi nove-

rint contribulam.

'l‘l'l‘. LIII.

vse-nent,“ nova |.v5'rrrt't uox rossa (6) (b).

1. Impp. Severus et Anton. AA. Vistarino.

Non quidem temere (7) permittenda est novo-

l.|Il. |\'. 'l'l'l'. LXII. Illìl. CODICE

uso delle stesse città, comandiamo che sien fermi

e da valere in perpetuo, nè s'abbia a temere alcu-

na molestia di supplicanti in contrario.

De'sali.

ll. Gli stessi augusti (: Lampadio P. del P.

Se alcuno senza persona di pubblicani ( ossia

di conduttori delle saline ) comprerà sati o tente-

rà di venderne, o per propria audacia o munito di

nostro rescrilto, i sali stessi una col loro prezzo

sieno aggiudicati agli appaltatori.

llei rescritti.

12. Gl'lmp. Onor. e Tcod. augusti a Giasone Co.-ite

delle sacre targizinni.

Checchè si sia ottenuto contro i rettigali delle

largizìoni, o con prammatiche o con sacre anno-

tazioni, riteniamo esser privo d'el'l'ctlo e di forze.

A chi si paga il velligale, e det diritto di locare.

13. (IN…). Teod. e Valent. augusti a Flaviano

prefetto del pretorio.

Eccetto quei veltigali, che in qualunque tempo

pervennero al nostro sacro patrimonio, gli altri

delle città e ordini della Repubblica sien riservali.

estimate le spese che per le pubbliche necessità

non cessano di sopportare. Due porzioni la pri-

mitiva istituzione avea disposto che al nostro era-

rio si versassero: or la terza comandiamo che rc-

sti nell'appartenenza delle città e de'municipii, un-

de sappiano che la cura della propria economia è

in loro arbitrio anzichè d'allrui. Pertanto della

porzione designata resti la comunanza sottoposta

at diritto degli ordini e delle città fino al punto

che sappiano esser loro data licenza anche di lo-

carla per quanto il loro interesse comporti.

TlTOL0 LXII.

NUN PD'I'I-IIISI ISTITL‘II‘tfi NUOVI "I-.‘T'I‘IGMJ.

1. Gl‘hnp. Severo e Antonino augusti a Vittorino.

Non e per ferino da permettersi leggermente

 

Gor.(1) Sal emere a conductaribus salinarum singuli

cogebantur. Unde et in libris leudorum, inter regalia,

salinarum reditus compulantur ; lit. quae sunt rega-

lia. Salinas publicas intellige, nam privatis etiam sati-

nas possidere licuit; vid. l. «l. 5. 7. []". de consili-us;

adde Cujacium 3. obs. 31.

— (2) Publicani maximas familias in salinis habebant;

l. 59. 5. l. ff. de haered. instit. t. 13./]”. de publica—

nis, t. 17. in fin. 0“. de verb. sign. vide Cujac. 7.

observ. 4. in [in. Damnahantur etiam nonttulli ad sa—

linas; l. 8. 5. 8. n". de poenis.

-— (3) l.. 3. ]. tit. proce.

— (4) Caeterarunt.

— (5) Vecligalis soluti duas partes habet fiscus: ter-

tiam civitas seu municipium : nisi sit vectigal Principi

reservatum; Satie.

—- (6) L. 10. I)“. de publicanis, l. ult.-B'. ad l. Jul. dc

vi public. Nov. 43. c. 1. 5. I.

-— (7) ld esl, inconsulto Principe;

56. Eclog. 1. cap. 9.

Fanta) -V. t. 59. 5.1./)“. de hercd. inst. l. 13. pr. nidi;

publ. l.t7.in [in. [T. de verb. sign. t.t.7. D. de cens.

|. 4. j. .:| .|. |. 10.

Ger.(I) Si era obbligato || comprar it sale da'condultori

delle satine. Onde ne‘libri feudali, fra le regalie si

computano i redditi delle satine, lit. Quae sunt regu-

lia. Intendi le saline pubbliche, che. anche a’privnti fu

lecito posscderne; v. la l.4.5.7.fl‘.De celis.; aggiungi

Cuiacio, lih. 3. Osserv. 51.

- (2) I pubblicani teneano nelle saline il maggior nu-

mero de' serri; ]. 59. $. 1. Il. De haer. inst., l. 13. il.

De publ., l. 17. in fin. li'. Dc verb. sign.; v. Cuiacio,

lib. 7. Osserv. 4. in lin. Parecchi ne eran anche con-

dannati alte satine; !. 8. @. 8. fl'. De poen.

.— (3) l.. 3. infr. tit. pross.

— (t) Gaeterurutn.

—- (5) Del velligale pagato due parti ne prende il fisco;

la terza la città o il municipio; salvo sia un veltigale

riservato al Principe.

-— (6) L. 10.11‘. De public., l. ult. ll'. Ad l. Jul. de ci

public., Nov. 43. cap. 1. g. l.

— (7) Ossia non consultato il Principe; l. .l.. 'in/r., e d.

l. 10., 56. Ecloga 1. cap. ll.

l|‘|:||.(||) I,. 10. I). (le publican. (. ult. l). ad leg. J||l.dc al publ. Nov. 43. e. l. (5. t.



Lilt. tV. 'l'l'l'.

rum vectigalium exactio, sed si adeo tenuis esl

patria Ina, ut extraordinario auxilio juvari debeat,

allega Piaesidi provinciae, quae in libellum eon-

tulisti: qui re diligenter inspecta, utilitatem com-

munem intuitus, scribet nobis, quid compereiit:

Et|t|n habenda sit ratio vcsttì, et quatenus, existi—

mabimus. '

2. Iidem .»M. Callistiano.

Vectigalia nova iiec decreto civitatum institui

possunt.

:i. Impp. Gallica. et l'alcrian. AA. Tusco et aliis.

l\‘on solent nova vectigalia inconsultis (a) Prin-

cipibus ('I) institui. Ergo et exigi (2) aliquid quod

illicite posealur, competens judex vetabit, et id

quod exactum videtur, si contra rationem juris ex-

tortum est, restitui jubebit.

4. Imp. Constant. A. ad Felicem P. P.

Si (3) provincialium nostrorum querela dc con-

ductorum aviditate extiterit, et probatum luerit ul-

tra antiquain(4)(b)consuettidinem. et nostrae(à’)(c)

terminos jussionis aliquid eos proliigasse, rei lan-

li criminis perpetuo exilio puniantur. Sub conspe-

ctibus autem luis vel eorum, qui tiiae gravitati

succedunt (6). lieitationis cura servetur.

D.

Illorum (7), qui publica sire fiscalia debent,

omnia bona sunt obligata.

'l'l'l'. LXIII.

oi: r.o.niiiisiieiis.(8), ET mancaronmcs.

Ile debitis pensionibus agnosccndis.

!. Impp. Valens et Valent. AA. ad Jttlianuut.

Comitem Orient-is.

Ncgotiatores, si qui (9) ad domum (d) nostram

pertinent, potentiorum quoque homines(10)neces-

Ger.(I) I).l.10. iu monarchica gubernatione, scil. in

democratica vero, citra populi consensum.

__ (2) L. ult. s. tit. prom.

— (3) 'Ilzpiaforpan'r'äaag film:/n;, etc. Publicanus qui

amplius quam par sit, exegerit, exitio perpetuo puni-

tur: et alins pro eo constituitur: Iicilatione(quae Grae-

risiiaspi'rsnara-uk) Veetigalis in conspectibus praesidis

facta; Synops. Basil. 56. tit. 4. c. 16.

—- (4) L. 4. in fin. l. 9. $. 6. {f. de publicanis.

— (5) L. 3. s. eodem..

-— (6) lli äp'X-ov'rsg praesidis; Synops. d. loco.

— (7) Interpretatio Leunclavii. Est autem haec lex de-

sumpta ex 56. Ectog. 4. cap. 17.

— (8) Commerciu-m quid, vide apud Utp. 19. $.1.

Theod. @. 2. Inst. de inut. stipul.

— (9) L. 5. C. Theod. de lustrali collatione lib. l3.

lit. 1. l. 1. s. de episc. aud.

_(l0| Hominum vocabulo in jme nonnunquam intelli-

guntur procuratores, actores, custodes, conductores]

an.(a)D. t.10. Q l

—- (b) L. 4. in {in. l. 9. 5. 6. 1). de publicari.

LXIII. DEI. CODICE llîl

l‘esazione di nuovi veiligali; ma se la tua patria &

si povera che debba esser soccorsa con istraordi-

nario sussidio allega al preside della provincia ciò

che nel libello hai esposto; il quale, diligente-

mente esaminata la cosa, mirando all'utilità co-

mune, ci scriveri'i cio che avra assodato; e noi giu-

dicheremo se di voi s'abbia a tener ragione e in

che misura.

2. Gli stessi augusti a Call-istiaiio.

Nuovi vettigali non possono istituirsi tampoco

merce decreto di città.

3. Gt’lntpcradori l'alcriano e Gallieno augusti a Tusco

ed altri.

l\‘on sogliono istituirsi nuovi velligali senza con“-

sultare i principi. Laonde il giudice competente

vielerà che si esiga alcuna cosa che illecitamente

si domandi, e comanderà si restituisca ciò che

sembri essersi esatto, se cstorlo contro il diritto.

4. LFInip. Costantino augusto a Felice P. del P.

Se vi sarà querela di provinciali nostri sull'ori-

(lilii de'conduttori, e sara provato che aldilà della

antica consuetudine e de'termini de‘noslri Editti

abbian quelli latio esazioni, i rei di tanto delitto

sien puniti d‘esilio perpetuo. E alta tua presenza

o de'luoi successori si proceda alla licitazione.

5.

Sono obbligati tutt'i beni di coloro che debbono

prestazioni pubbliche e fiscali.

'I'l'l'0L0 LXIII.

DI:].COMÎlIERCII E DE‘COMMERCIANTI.

Della ricognizione delle pigioni dovute.

1 . Gt'I-mp. Valente e Valentiniano augusti a Giuliano

Conte d‘Oriente.

Inegozianti. se alla nostra casa appartengono,

le atlresi gli uomini de‘potenti sieno avvertiti di

i
Ger.(I) D. l. 10.; in governo monarchico; nel democra-

tico però senza il consenso del popolo.

— (2) l.. ult. supr. tit. pross.

— (3) Un gabellicre riscuotendo dippiù.“ pubblicano

che esigo più del dovuto è punito d'esilìo perpetuo, e

ne vien coslituito iin altro per lui,fatla in presenza del

Principe la licitazione det veltigale. (ehe dai Greci di-

cesi,iperteiiiatismos); Compendio dei Basilici,til|.."|’6.

tit. 4. cap. 16.

— (4) L. 4. iulio., l.9.5. 6. li'. De publ.

— (5) l.. 3. supr. med. tit.

— (6) I presidi son delli, arconti; Compendio dei Ila-

silici, d. luogo.

— (7) interpretazione del Leonclavio. Questa legge (:

desunta dal lib. 56. Ecloga 4. cap. 17.

— (8) Che s'intenda per commercium, v. in Ulpiano,

lib. l9. g. l., Teodosio, @. 2. Inst., De iniit. stip.

— (9) L. 5. C. Teod., De lustrali collatione, lib. 13.

lit.1.,l. 1. supr. De episc. aud.

-(10) Con la voce hominum spesso intendonsi… dritto

i procuratori, agenti, custodi, conduttori, cnlileuti,

i

i 
i
’Fea.(||) L. 3. supr. li. t.

i —- (d) L. !. supr. de episcop. aud.
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sitatem debitam pensionum(ul honestas postulat) rieonoscer la debita necessità delle pigioni, sc-

agnoscere moneanlur: ut per cunctos qui eniolu- condo che l‘onestà richiede: onde a tutti quelli

menta negotiationibus captant,tolcrabilis fialagna- che cercan lucro col negoziare si renda tollerabi—

scendae devotionis effectus. Dal. xv. lialend.Maji,ile l‘ett‘elto del riconoscer ||| devoluzione. 13 Cal.

Constant. Divo Ioviano el Varrouiano Conss. Emi-"Maggio Costantinopoli , Gioviano e Varroniano

iCons. 364.

De barbaris. l l)i.-.'barbari.

2. Imppp. Gratiau. Valentin. t-‘l Theodos. .4A.-t. ;2. Gl'hnp. Graziano, Valentiniano e Teodosio augusti

Tatiana Comitt sacr. larg. [ a Taziano Conte delle sacre largizìoni.

Non (1) solum Barbaris (a) aurum minime prae-' Non solo a‘barbari non si dia oro. ina, ancor-

beatUi: [sed] etiamsi apud eos inventum fuerit,,clie presso di loro se ne rinvenga, con sottile iii-

sublili auferatur ingenio. Sed (2) si ulterius aurumìgcguo loro si tolga|. illa se ulteriormente da mer-

pro mancipiis, vet quibuscunque speciebus ad calanli in cambio di schiavi o di qualsisieno spe-

Barbaricum (3) I'ucrit translatum a mercatoribus, cie sia trasportato oro presso i barbari, non già

non jam damnis. sed suppliciis subjugentur. Etsi a'danni, ma a‘supplizii sieno sottoposti. E se il

id Judex repertum non vindicat, tegere, ul con- giudice, assodato il fatto, nel punisce, egli s'all‘rct-

scius (4) criminosa festinat. ta a ceprire, come conscio, degli atti criminosi.

|)c nobiliaribns et ditioribus

Il. Impp. Honor. et Theod. AA. Theodora P. P.

Nabiliores (5)_natalibus (6) et honorum la_cc

ernphyteuticarii, chartularii, vasalli;vidcl. 2. 5. 1.s.

de episc. el cleiie. l. 1. t. 4. j. de dignitatibus; l. 1.

, j. de canduclatibus et prociiiatoribus siae exactori-

bus, vide Cujac. S. observ. H.

Gor.(1) Addo quaedam ex oratione Ciceronis pro L.

Flacco.

— (2) Negotiatores pro mercibus quas emunt, ‘ca Tu)

espe...-,..... in Barbarica. non persolvent aurum, sed

alias species rcddant: qui secus faxit plectendos: .Iu-

dex qui III facientem non piiiiierit, tanquam conscius

punitur, Quippe Barbaris aiirum non solum non prae-

bendum, se-l etiam qttidquid apud eos auri est, au-

l'erenrlum; Syttap. Basil. 36. tit. 12. rapi uenaliuiiuwv

aaa.-.i c. 20 Nobis itaque cum Barbaris (finge 'I‘urcis

cl similibus) permissa videtur tantum permutatio non

empti".

—- (3) Negotiatores, pro mereibus quas emunt in Bar-

barico, uuu persolvi.-iil auruni, sed alias species red-

dunt; 56. Ect. zepi venalupimu nast.; adde 1. 2. s.

quae exportari.

-— (4) Judex sceleris conscius punitur. vide Bellovis.

2. pract. 6. num. 40. '

— (5) Nobiliores arcentur a mcrcalura, non quod mer-

catura sit res illicita, (est enim contractus jure gen-

linm) sed quia plebeio difllcile est commercium cum

nobili. Illolinaeus de usur. numer. 59. Quo quisque

honestior est, eo minus decet curn negotiari et foene-

rari.

- iti) lilercatura tribus hominum generibus interdici

videtur, nobilibus, magistratu fungeniibiis aut funclis.

ditioribus: nempe. ut facilius sitemendivendendique

commercium, ueraéù "rav Îònbrea mi. «purpureo-mu,

inter ptebeios el negotiatores, ut hic, Synops. Basil.

19. tit. tS. ea: lib. 56. til. 1. c.2l. quod postea sub-

latum videtur aut certe desuetum. Narn teste llarme-

imputo 2. tit. 5. 5. 19. 'o'n iri;-reg c'cpeiloam majus;:-

xeu'sn; onmibus commercia exercendi potestas est;

Goth. Vid. l.6. C. de dignitate. An exercitia mercatu-

rae obsint dignitatibus; vid. Tiraquell. de nebilit.

cap. 33. Guid. Papon. quaest.196. Iitynsiiiger.cenl.6.

obs. 54. Alis.

i'sn.(a) V. supr. quae res exportari.

 

De‘nobili e de'ricchi.

3. Gl'ltnp. Onorio e Teodosio augusti a Tcodoro

prefetto det pretorio.

Proibiamo che i nobili per natali, e gli uomini
 

 

cartolarii, vassalli; v. la I. 2. 5. I. supr. Dc episc. et

clei'ic., I.t.,' I. 4. infr. De dignitatibus, !. I. infr. De

condactoribus et procuratoribus sive exactoribus;

vedi Cuiacio, lib. 8. Osserv. 14.

Ger.(I) Aggiungi taluni luoghi dell‘eruzione diCiccrone,

pro L. Flacco.

— (2) l negozianti, per le merci che comprano in pae-

se barbara, non paghino ora, ma restituiscano altre

specie; chi altrimenti taccia, sin punito; e sialo come

complice il giudiee che non abbia punita un reo di tal

colpa. Di fermo non solo a 'Barbari nnn dee darsi ora,

ma togliersi quanto ne sia presso di loro; Compendio

dei Basilici, lib. 36. tit. 12. cap. '20. Sicchè par che a

noi sia permessa co' Barbari (per esempio, Turchi e

sim.Ii) solo la permuta, non Ia vendita.

— (3) ] negozianti, perle merci che comprano in pue-

se barbaro,noii pagan ore, ma restituiscono altre spe-

cie; 36. Ecloga, i:epl zzzakuuäawu adina; aggiungila

I. 2. supr. Quae res exportari.

— (4) II giudice, conscio della scelleralezza, vien pu-

nito; v. Bellovisano, lib. 2. Pratt. 6. n. 40.

_ (5) lnobili debban astenersi dalla mercatura, non

perchè sia cosa illecita (giacchè e un contratto del

dritto delle genti), ma perchè è dilllcile ||| plebea iI

commercio col nobile; Molineo, De usur. ||. 59. Quanto

più l'uomo è onorato, tanto meno gli si addice nego—

z|are a usura.

— (6) La mercatura pare sia interdetta a Ire classi di

persone; a' nobili, a quelli che sono o furono in magi-

strato, a' ricchi, per esser più facile it comprare e il

vendere fra i plebei e i negozianti, come in questo

luogo; Compendio dei Basilici, lib. 19. lit. 18., dal

tili. 56. tit. 1. cap. 2l.; il che poi par che fosse abo-

lito. o almeno radde in disusii; chè a testimonianza di

Armenopulo, lib. 2. tit. 5. 5. 19.. Sn mi:-fec. o'cpatìmvt

xaupepzsvsm, tutti possono esercilare il commercio;

Gotofredo; v. I.i I. ti. C. De dignitate. Se l'esercizio

della mercatura osti alle dignita; v. Tiraquello, De

nobilit. cap. 33., Guido Papone, Quest. 196.,lt1insiii-

» gera, Cent. 6. Osserv. sti., ed Anselmo.
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conspicuos, ctpatriinonio ditiores, perniciesmn

urbibus mercimonium exercere prohibemus, ut

inter plebeios et negotiatores facilius sit emendi

vendendiquc commercium.

De Persis.

4. Iidem AA. .Aritlieinio P. P.

Mercatores tam imperio nostro, quam Persarum

Ilt-gi subjectos, ultra (1) ea loca (a), in quibus

foederis tempore cum memorata natione nobis

convenit, nundinas exercere minime oportet: ne

alieni regni ( quod non convenit ) seruientur ar-

cana. + . Nullus igitur posthac imperio nostro sub-

jectus, ultra Nisibin (2), Callinicum (3), etArtaxa-

tam (4) emendi, seu vendendi species causa pro-

ficisci audeat.: nec praeter memoratas civitates

eum Persa merces existiiiiel cemrnutandas. Scien-

te utreque. qui contrahit, et species quae praeter

haec loca fuerint venundatae, vcl comparatae, sa-

cre aerario nostro vindicandas: et praeter earum

rerum pretii amissionem, quod fuerit numeratum,

vet commutatum, exilii se poenae sempiternaesub-

dendum. Non defutura contra judices, eorumque

apparitores, per singulos contractus, qui extra mc-

morala loca fuerint agitati, triginta librarum aui-i

condemnatione, per quorum limitem ad inhibita

loea mercandi gratia Romanus-, vcl Persa coni-

meaverint. +. Exceptis videlicct [his]. qui lega-

torum Persarum quolibet tempore ad nostram Cte-

iiientiam mittendorum iter comitati merces duxe-

i'iiit cemmutandas: quibus humanitaiis [ et lega—

tionis (5) ] intuitu extra praefinita [ctiam]loca

mercandicopiam nonnegamus: nisi sub specic(6)

legationis diutius (7) in qualibet provincia resi-

dentes, nec legati reditum ad propria comitentur.

lios enim mercaturae insistentes, non immerito

una cum his cum quibus centraxcrinl, scu rcsc-

deriiit, poena hujus sanctionis persequetur.

De numero collegiatarum, et subslilucnde aliquem

in locum defuncti.

5. Iidem AA. Actio P. P.

Cessante omni ambitione, omni licentia. quin-
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cospicui per chiari onori, c i ricchi di patrimonio,

esercitino mercimonio pernicioso alle città, ende

tra iptcbei c i negozianti sia più facile il com-

mercio del comprare e del vendere.

Dc'persiani.

4. Gti stessi augusti ad Antemio P. det P.

I mercanti, tanto al nostro impero soggetti .

quanto al re de'Persiani. iion debbono esercilar

le fiere al di tà di quei luoghi, che furon de-

signati al tempe del noslro trattate cen la detta

nazione, ende non si scrutine gli arcani dell'al-

trui regno, il che non conviene. Nè alcuno de'sud-

diti del nostre impero ardisca d'ora innanzi, ad

oggetto di comprare o di vendere generi, trasl'e-

rirsi et di là di Nisibe, Callinico e Arlassata: ne

oltre le anzidette città si avvisi di commutar merci

con la Persia. E sappiano ambi i contraenti che i

generi venduti e comprati all’infuori di quc'luoghi

saran rivendicati al nostro erarie; e che, oltre atta

perdita di esse cese, o del prezzo che fosse state

numerate o permutate, saran dannati alla pena

del perpetuo esilio. Nè mancherà per ciascun cen-

tratto. che fuori de'mentovali luoghi siasi fatte,

una mulla di trenta libbre d'ore contre i giudici c

i lere famigli, pe'limiti della cui giurisdizione un

llomano o un Persiano siensi trasferiti per ru-

gion di commercio a'tuoghi inibiti. Seue benvero

cccettuali coloro che in qualunque tempe accom-

pagneranno nel viaggio dc‘legati Persiani che ulla

nostra elemenza abbiano ad essere spediti, e ctio

pertino merci da permutare; a‘quali in grazia del-

l'umanita e della Iegaziene non neghiamo la ti-

ccnza di cempcrare anche fuer de'luoghi suindi-

cati: salvo sc solle specie di legazione più a lungo

risiedono in alcuna provincia, nè accompagnino il

legate al suo ritorno. Perocchè costoro, che nella

mercatura persistane non immeritamenle , insiem

con quelli co'quali avran contrattato o risicduto,

subiran Ia pena della presente sanzione.

Det numero de‘collegiati, c det sostituire alcune in luogo

del defunto.

5. Gli stessi augusti ad Ac.-,io P. del P.

Cessando ogni ambizione. ogni licenza. il nu-
 

Gor.(t) L. ult. j.. eodem.

— (2) Nisibiszqnae Pliileni Nasabis el columnas signi-

ficat. Uuranio Nesibis, quae veii Phoenicum lingua si

gnilicat lapidum ceiiiporlatorum cumulum; Stephanus

de urb.

— (3) Gallinisus dicitur Ammiano lib. 23. id est,muni-

mentumrebuslum,cemniercaiidiopimitategratissimum.

— (4) Artaxata Armeniae urbs est; Strabo li. ad Ar-

taxia rege Armeniae sic dicta ; Stephanos, lib. de ur-

bibus.

— (5) Legatis eorumque comitibus multa indulgenter.

— (6) t.egationis privilegio neminem abuti oportet.

Ger.(I) L. utt infr. med. tit.

— (2; Nisibi , o secondo t-'ilene Nasabi, e signiiica ee-

Ieiiiie. Secondo Ouranie c Nisibe,che in lingua l'ciiieia

vate cumulo di sassi; Stcl'ano, De urb.

.- (in E detta Gallinisus da Ammiano, lib. 23., ossia

l'orte castello. per ricchi commerci gratissimo.

— (4) Artassata ccittà dell‘Armenia;Strabone, lib. H.;

così detta dat reArmcno Artassia;Slcfano, ivi.De verb.

— (5) A'leenli c toro compagni molte cose si condo—

nano.

—- (6) Niunodcveabusare del privilegio dellalegazione. —- (7) Frequenti delicto poenam augeri hine colligitur;

qua de re, vide Bellovis. 3. praet. lti.iiii1n 'l.

l’anta) I.. 'ttlt. infr. Ii. l.

Conici: I.

— (7) Di qui S'il-ducemhepcr Ia frequenza del delitto

| accresccsi Ia pena; suche, v. Bcttovisano, lib. 3.

‘ Pratt. l6. num. 7.

|
!
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gentorum [sexagiuta trium] collegiatornm ('l) (||)

numerus maneat, nullique his addeiidi, mutandi-

ve, vel in defuncti locum substituendi pateat eo-

pia: ita, utjudicio tuae sedis sub ipsorum prac-

scntia corporaterum, in eorum locum qnos huma-

ni subtraxerint casus, ex (2) eodem quo ilti fue-

rant, cerperc, subrogentur: nulli alii corporate-

i'um praeter dictuni numerum per patrocinia im-

munilate concessa.

De civitates vetustis legibus inelytas transgredicnlibus,

vel peregrinos negotiatores siiscipieiitibus.

6. Iidem AA. Maximo Comiti sacrar. largit.

Si qui inclytas nominatim vetustis legibus civi-

tates (3) transgrcdientes (b) ipsi, vel peregrinos

negotiatores sine Comite commerciorum susci-

pientes fuerint deprehensi: nee proscriptionem

bonorum, nec poenam perennis exilii ulterius eva—

dent. Ergo omnes pariter, sive privati, sive cujus-

piam dignitatis, sive in militia constituti, sciant

sibi. aut ab hujusmodi temeritate penitus absti-

nendum, aut supradicta supplicia subeundum.

TIT. 1.le-

oi: nenen PERM'UTATIONE (4)(c), ET PllAESCIIlPTIS (5) venais (d).

Dc crictione.

1. Imp Card.-A. Tlierasae.

Si cum patruus tuus venalem possessionem ha-

beret, pater tuus pretii nomine ( licet non taxata

.quantitate)aliain possessionemdedit;idque[qued]

comparavit: non injuria judicis, nec patristui eul-

pa evictum est, ad exemplum ex empto actionis

non immerito id quod tua interest, si in patrisju-

ra successisti, eonsequi desideras. Atenim si cum

venalis possessio non esset, permutatio facta est,

idque quod ab adversario praestitum est , evi-

ctum (6) est (e): quod datum est, si hoc elegeris,

cum ratione restitui ('l) postulabis.

Collatio emptionis et permutationis.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Priiiiitiuae.

LIB. IV. 'l'l'l'. LXIV. DEI. CODICE

mero de'coltegiati resti [issato a cinqueeentoses-

santotrè, ne si abbia fa'collii d'aggiungerne alcuno

o di mtitarne o sostituirne in luogo del defunto:

lalclie a giudizio della tua sede, in presenza della

stessa corporazione, in luogo di quelli che saran

trapassati se ne surroghino altri (lelle stesso corpo

a eui appartenevano i detenti; ne alcuna immunità

si conceda per pi'eleziene ad altro della corpora-

zione oltre il dette numero.

Di cetere che lrapassano città per anlielie leggi inelite,

e accolgono forestieri negozianti.

6. Gli stessi Augusti a Massimo Conte

delte sacre targizioni.

Se alcune sia sorpreso in eltrepassar cìtt|‘| no-

minatamcnte inelite per antiche leggi, e in aceo-

glierc forestieri negozianti senza il conte de'cem-

mercii, non isfuggîranno d'ora in poi ne alia pro-

scrizionc de'beni ab alta pena dell'esilio perpetuo.

Adnnquc tutti del pari, sieno privati, sieno (ligni-

tarii, sieno militari, sappiano che se de tal leme-

rìtà assolutamente non si astengano, subiranno le

pcne anzidette.

'I'l'l'0L0 LXIV.

DELLA PERMUTA DELLE COSE, E DELLE PAROLE PIIESCIII'I'TE-

Dcll'eviziene.

1. L'Imp. Gordiano augusto a Teresa.

Se, avendo il tuo zio paterno un fondo da ven-

dere, il padre tuo a titolo di prezzo ( benchè sen-

za lissare la quantita )in die un altro fondo, e

quello ehe avea comprato. senza illegalità da par-

te del giudice, nè colpa di tue padre. sia stato

evitto, ad esempio dell‘azione ea: empto a buon

diritto domandi i danni e interessi, se sei succe—

duto a tuo padre. Se pere il fondo non ero venale

e nc fu fatta permuta, e quello dato dall'avversa-

rio fu evinte, l‘ondatamente chiederai, se cosi ti

piaecia. la restituzione di quello che desti.

ltagguagtio fra Ia compra e la permuta.

2. Gl'Iinperadoi-i Diocleziano e Massimiano augusti

a Primitivo.

Non è ignote in diritto che la permuta tenga ve-
 

Gor.(1) Vide j. de collegiatis. Collegiati hic sunt copia-

tae; l. 1. (.'. Tli. de lustrali collatione.

— (2) Vide Ferner. 2. select. 2l.

— (3) L. 4. s. ead.

-: (4) Dixi ad xix. D. iv. et 20. Synops. 3. Graecis

mano...-:, et cii/allana dicitur (I, til. 3.

"— (s) Dixi ad …. 1). v.

-— (ti) Permutata res si evincitur, in factum competit

actio coi res evincitur; l.1. 5.1.1)‘. de rerum permet.

l. 5. 5. 2. in fimf. de praescr. verb. in quod inter-

est; i. 29. j. de evictionib.

— (7) Vide Pop. 3. netur. 9. de restitui. contre es-

change.

— (8). Permulatio bona fide contracta venditioni et

emptioni adsimiluliir; Sun. d. lit. 3. cap. 4.

l‘anta) V. iii/'r. de collegiis.

— (b) I.. 4. supr. It. !.

— (c) lib. t9. D. 4.

Gor.(1) V.tnfr. De cottegiatis.Cottegiati qui sono i sep—

pellitori di cadaveri;l.1.C.Teod De lustrali collatione.

— (2') V. Fernerio, lib. 2. Selecl. 21.

_- (3) L. 4. supr. med. tit.

— (4) Ne ho parlato sul hb. li). li'. tit.4., e nel lib.20.

det Compendio, iii. 3. Da’ Greci chiamasi, cambio e

ricambio; d. lit. 3,

_ (5) Ne ho parlato sul lib. 19. [T. lit. 5.

_- (6) Se la c'osa permutata è evitta, compete l’azione

in factum., a colui, al quale è evitta: l. 1. 5. I. ff. Dc

rerum pariant., l.3. 5. 2. in lin. il“. De praesermerb ;

per gl’interessi; l. 29. infr. De evictionib.

—- (7) V. Papone, lib. 3. Notar. cap. 9. De restitui.

contre e'change.

— (8) La permuta fatta di buona fede, si assomiglia

alla compravendita; Compendio, d. tit. 3. cap. 4.

Foa.…) Lib. 19. D. 5.

— (e.) I.. 29. infr. dc evict. I. I. 5. 1. fl'. de rer. perm. 
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constitutam , sicut commemoras , viceni (i) (a)'ce della compra, purchè nel tatto sia stata costi-

cmptionis obtinere, non est juris incogniti. tuita di buona lede, siccome otl‘crmi.

De actione. Dell'azione.

3. Iidem AA. et CC. Lconlia. 3. Gli stessi augusti e Cesari a Leonzio.

Ex placito (2) permutationis, nullo re, secuta, Certo è che pel contratto di permuta non eom-

conslot nemini actionem competere (3)(b):nisi(!|) pete azione ad atcuno, quando non v’è stata ese-

slipulatio (c) subjecta cx verborum obligatione 00110110; salva se dia azione alle parti una stipula-

quaesierit partibus actionem. zione aggiunta all‘obbligazione verbale.

Si is, qui fundum ex causa permutationis accepit, Sc quegli, che riceve un fondo per causa di permuta,

eum vendiderit. l'abbia venduto.

4. Iidcm AA. et CC. eidem Leontio. i. Gli stessi Augusti et Cesari alto stesso Leonzio.

Cum prccibus tuis expresseris, placitum inter Tu hai esposto nella tua petizione che tra te cd

te, ct alium parmutationis intercessisse, eumque un altro Ù intereednta convenzione di permuta, e

fundum a te datum vendidisse, contra emptorcmlclie quegli lm venduto il fondo da le datogli: or

quidem tc nullam habere actionem perspicis, cum vedi clic niun'azione hai certamente contro il eom-

ah eo susceperit dominium, cui te tradidisse li- pratore, poichè egli ha ricevuto il dominio da co-

tulo permutationis non negas. Sed si secundum lui al quale tu non neghi d'averlo lrasmesso a li-

fidem placiti stipulatio subjecta est: successorcslloto di permuta. lita, SO secondo la fede della con-

ejusdem, cum quo contractum habuisti, convenire venzione vi i'u aggiunta una stipulazione, non tiè

non prohiberis. Si vero nulla stipulatio interces- vietato di agire avverso i successori di colui col

sit. praescriptis verbis actio est, al (5) (d) cel [i-| quale contraesti. Sc poi non vi la stipulazione,

des placiti tibi servetur, vet quod alterius acci- Ibai L‘azione praescriptis verbis, affinchè o ti si

picndi tundi gratia dedisti, causa (6) (e) non sc- osservi la fede della coni.-anziane, o ti si restitui-

 

cum restituatur. sea, per non esser seguita la causa, ciò che desti

per riccvcre l'altrui fundo.

De datione tundi, nt ||c.-ipi.|n| domum. Det fundo dato, ond'io riceva una casa.

5. Iidem AA. et CC. Tlieodolanae. 5. Gli stessi augusti e Cesari a Teodalana.

Ouoniamadsevcras, patremluum ei contra quem Poichè asseveri che il padre tuo || colui contro

preces fundis, hae conditione dedisse fundum, nt il quale supplichi die il fondo con questa eondi-

in—viocm domum certa-m. acciperet: aditus Praescs'zionc, che in ricambio ricevesse una determinata

provinciae placitis cum parere (l') , vel si eau—lease. adito il preside della provincia, ordinerà

sam (7) propter quam t'undusdatnsest, sequi non ch'egli osservi la convenzione, 0 se verificherà

perspexerit, conditionis ratione datutn la te]resti--non esser seguita Ia causa, per la quale tu dato il

tuere, sicut postulas, jubebit. tondo, che restituisca ciò che da te fu data in vi-

sta della condizione, siccome domandi.

Gor.(1) Permutaho vicina cmptioni; l. 2. li'. de rer.'Gor.(1) La permuta è prossima alla vendita; I. 2. Il. De

permet. instar emptionis; Nov. I"alenl. vers. Ita fit. rer.permut.; è quasi vendita; Novella di Valentiniano,

de conf. liis quae administ. quasi emptio; (. 62. [l'. de vers. Ita- fit, De conf. liis quae admin-ist.; è quasi

jur. dat. Qui permutat, emptori similis; l. ult.]. quib, compra; l. 62. II'. De iure (tot.; chi permuta è simile

ea: catis. in possess. et19. Ectog. 3. c. 4. non tamen al compratore; I. ult. IT. Quit). cx causis in possess.,

idem; !. I. {T. de remm periti,. Perinutatio fit rebus; 0 “ lib. 19- dl'lI'ECIUEla 3- cap. 4.; non è però la stes-

tt. l. 1. non emptio; l. pcn.j. eodem. Interdum peeu- sa cosa; I. 'I. II. De reruni periit. La perinum si fa tra

nia cum tacto permutatur; l.ult. I)". de condict. causa 0058 B cosa; G. I. l.; Ia compra no; l. pen. iii/'r. med.

(lata; veluti si quis pecuniam accipiat, ut manumitlat. lil- 'l‘alora SI perntuta " danaro 00" U" [HUO; I- U“- |T-

Ilnjusmodi species non est emptio,sed vel permutatio DG condici. causa data; come se altri riceva del da-

 

vct locatio; l. 5. 5. 2. I)". de praescr. naro per manomettere; c allora non e compra, ma

permuta o locazione; t. 5. 5. 2. 11'.De praescr.

— (2) Vid. Cujac. ll. obs. 17. — (2) Vedi Cuiacio, lib. 'I'I. Osserv. 17.

— (3) DitI'ert in eo permutatio ab empliene: IIaec,iiu- -- (3) In ciò differisce la permuta dalla compra, che

do consensu: illa, rc pertieitur; t. 1. 5. 2. fl'. eodem. questa si Ia col nudo consenso, quella coll'esecuzione;

I. 1.5.2. IT. mcd. til.

— (I) Stipulatio adnexa contractui innomiuato,l||cit iil _(a) La S‘iDU'flZi0lle|uttltf-'SSH ili contratto innominato,

non sit locus poenitentiae; !. 5. j. de contralicnd. sti— fa che non ti sia luogo it pentimento; I. 5. infr. ”€

pul. contrahenti. stipul.

— (5) I.. 5, in fin. ]. eadem. — (5) L. 5. in tin. infr. med. tit.

-— (6) L. 7. in [in. j. eodem, t. I. in fin. fl”. de rer. — (6) L. 'I. in lin. infr. med. til., I. 1. in [in. IT. Dc

permiti. rer. pcrinut.

— (7) I.. ‘i. in fin. s. eodem. - (7) I.. 4. in tin. supr. med. tit.

Fan.… V.t.l.fl".de contra/t.mnpt. l.I.t.?.If.de rer.prriiz. t-'Eii.(d) l.. 5. in fin. infr. h. t.

— (b) I.. l. 5. |. fr. cad. _- (c) l..7.i|| lin.i||l'r.e0|t.l.t.i|| fin./f. de rer. pariunt. -— (c) I.. 5. |'n[r. dc contrah.. et conimitl. stipul. .— (f) L. 1. in fin. supr. I|. [.
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De lege traditionis.

(i. IidemAA. et CC. Protogcni.

Rebus certa lege traditis, sì huic non pareatur.

pr.-cseriptisü) (a) verbis incertam civilem dan

dani actionem, juris authoritas demonstrat.

De frumenti datione ut accipiat oleum.

1. Iidem AA. ct CC. Timotheo.

Emptionem rebus (2) Iieri (b) non (3) possc,

pridem placuit.Igilur cum frumenti certain modia-

nt tibi

rcpraesentenl olei designatum pondus. adseveves:

si placitis citra stipulationis solennitatem non ex-

hibeant tidem, quantum dedisti, causa (4) (c) non

tionem Callimacho et Acamato tc dedisse,

secula condicere pro desiderio tuo potes.

De lege donationis.

8. Iidem AA. et CC. Pauli-nae.

Ea lege (5) (d) rebus donatis Candido. Ulquod

placuerunt menstrnum seu annuum tibi prae-

staret, hujusmodi ionventio non nudi pacti nomi-

ne censeatur, sed rebus propriis dictae lcgis snb-

l.Xl\'. lll-Il. CODICE

Dclla legge della tradiziine.

6. Gli stessi Augusti e Cesari a. Protogene.

Fatta tradizione di talune cose sotto non data

legge, se questa non sia osservata, c seeondoi

principii del diritto che diasi un'azione civile in-

certa praescriptis uerbis.

Dclla dazione di frumento, onde riceva dell'olio.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Timotco.

Che la compra non potesse I'arsi contro cose,

gia anticamente in stabilito. Laonde, poit-he all'er-

|ni d'aver dato una certa quantita di frumento a

Callimaco c ad Acnmato, allinehè ti diene in cam-

bio un determinato peso d'olio; se eglino non ser-

bino la fede di ciò che iu convenuto senza la so-

lcnnità della stipulazione, puoi secondo il tuo de-

siderio ottener la restituzione di qnanto hai dato,

per non esser seguito ta causa.

Della legge della donazione.

8. Gli stessi augusti c Cesari a. Paolino.

Essendo state donate delle cose a Candido con

questa legge, Che ti pagasse un tanto almese o

altanno secondo si era convenuto, Siccome tal

'convcnzione non si reputa a titolo di nudo palto,

 
stantia muniatur: ad implendum [ tibi ] plaeitum ma la sostanza della della legge e munita dalle

(sicut postulas) praescriptis verbis (6)(c) competi

actio.

Gor.(1) L. ult. in fin. j. eadem, l. 18.fl'. de praescr

vide l. 2. s. de paci. int. empt.

— (2) Sed pecunia numerata; l.1. 5.1. [j'. de contrah.

empi. 5. 2. Inst. de cmpt.

— (3) Imo emptio priscis temporibns etiam sine num-

iuo l'uit; l. 1.J. de contr. empt. Ubi versibns l-Ioine-

vicis probatur rebus iaeta emptio; sic apud Virgil. 1.

emendi verbum est sine nummo, illo versu:

Teque sibi generum Tethys emat omnibus undis. Et

alioquin Romae primo pretium pendebant in trutina,

vt per trutinam solvebant (cujus vestigium trutina in

fede Saturni) unde Ennius: Poeni stipendia pendunt.

]line titiripens in emptionibus; Varro li. de lingua.-

5. 1. Inst. de testament. Per contrarium permutatio

cum pecunia signata esse potest; [. cum lii 8. 5. si

cui 24. ff. de transnat. l. ita constante 26. ff. de jure

«tot. t. si mulier, 21. fl“. de pactis dotal. 5. constitui-

Georgio.

tur, 2. Inst. de usu/r. Plinius 31. c. S. vide Forcalu

lit-m Neeyomantiee c. 48. et 49. l. 4. infin. s. eodem.

— ('i) IIrbus certa Iege datis,e.v ea lege durat actio;

l.. 10..s. de pactis l. 'I. de pactis conuentis. non da

iur autem ex nudo pacto, ut hinc constet, pactum da

tione in contractum transire., seu potius, contractum

esse cui inest paetum: eum nihil referat praecedat an

sequatur paetum: l.3. s. «le aedit-iliis actionibus; vide

Cujac. 11. obs. 17. in fin.

-- (5) Paetum datione munitur, et transit in contra

eius nomen; vid. Cujac. 11. obs. 17. infin. et Ii. obs.

28 in. fin.

— (6) l,. 6. s. eod.

Fen.(a) I.. vit. 'in/'r. eod. l. 'S. [T. de praescript. verb.

I. 2. supr. de paci. inter emptor.

-- tb) I.. 1. I)". de contrah. ampt. l. 1.J. de rcr. per

'Illltt. 5. 2. Inst. ite cmpt. uendit.

t cose proprie, ti competc lazione praescriptis ver—

bis amnclie si osservi verso di te il convenuto.

. Ger.(I) L. uti. in lin. infr. med tit., l 1811“. De praescr.

verb.; V. I. 2. supr. De pact. int empt.

- (2) l\la con dauaro numerato; l. 1. 5.

trait. empt., 5. 2. Inst. De empt.

— (3) Anzi la compra ne’ tempi antichi si i'ece anche

senza moneta; ]. I. II. De contr. cmpt.; e si tccc con

le cose com‘è provato da' versi d'Omero. Cosi in Vir-

gilio,1. Georgica , la parola comprare sta senza mo-

neta : Teque sibi generum Tethys emat omnibus iin-

dis. E del resto a Roma prima si pesava il prezzo

nella bilancia, e per mezzo della bilancia si pagava

(del che era vestigio la bilancia nel tempio di Satur-

no); ende Ennio: Poeni stipendia pendunt. Quint-i

il pcsatore nelle compie; Varrone, lib.4. De lingua,

5. 1. Inst. De testament. Al contrario la permuta può

farsi con danaro coniatu; I. Cum lii, 8. 5. Si cui, 2'i-.

tl‘. De transact., l.Ita constante, 26. li‘. De jure det.,

l. Si mulier, 2I. il“. De pactis dotal.5.Constituitur,2.

Inst. De usu/'r. Plinio, lib.5‘t. cap. B.; vedi Forcatulo,

Necyomantiae, cap.-1843 49., t.e.in lin. snpr.med.til.

— (4) Per le cose date con certa legge, si ha l'azionc

secondo quella legge; I. 10. supr. De pactis, l. I. _De

pactis conuentis; non si ha per nudo patte; onde con—

sti che il patto con la dazione si mnti in contratto,

ma che piuttosto è contratto quello ctii è inerente ha il

patto; nulla importando se il palto prcceda o segua; I.

it.sapr. Dc oedilitiis actionibus; vedi Cuiacio, lib.1I.

Osserv. 17. in fin.

— (5) Il 'patto è munito della dazione ed acquista il ti-

tolo di contratto; v. Cuiacio, lib.11. Osserv.“.in lin.,

e nel lib. M.. Osserv. 28. in lin.

— (l'») L. 6. supr. med. til.

Fen.(c) L. li. in fin.. supr. lt. t.

— (d) L. IO. supr. dc paci. l. 1. infr.

-— (e) L. ti. supr. lt. t.

t. a. De con.-

de pact. cono. 



LIB. [i'. TIT.

'l'l'l'. lil'.

nr: (1) coeno (2) (a) er L'ONDIECTO.

De rei interitu.

1. Imp. Antoninus A. Agrippina.

Dominusliorreorum periculumvisoiajoris(3)tb),

vel ell'racluram (i) (c) latronum, conductori prae-

stare non cogitur (5). His cessantibus, si quid cx

trinsecus (6) ex depositis rebus. illaesis horreis

perierit, damnum depositarum rerum [ei ] resar-

cire dehet.

De aedificiis e.vtrucndis.

2. Idem A. Epicteto.

Adversus eos. a quibus exstruendaaeditîciocon-

duxisti (7). ex conducta actione contendens. eo

judicio. quod est bonae (8) tidei (d) , debitum

cum (9) usai'is Solitis consequeris.

An inquilinus expelli possit.

3. Idem A. Caltimorphonian.

Acde(10)quam te conductam (tl) habere dicis,

|
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’in giudizio di buona tode qual è cotesto,
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DELLA LOCAZIONE E DELLA CONDUZIONE.

Dclla perdita della cosa.

I. L'Iniperadore Antonino Augusto ed Agrippina.

ll padrone de'magazzini non è tenuto a prestare

al conduttore il rischio della forza inaggiorcodella

elt'razione de‘ladri. Cessando queste cause, se al-

cuna delle cose depositatc peririi cstrinsecamcnte,

restando illesi i magazzini, dee risarcirlo del dan-

no delle cose depositate.

Della costruzione d'editizii.

2. Gli stessi augusti adEpieteto.

Coolendcndo avverso coloro, da cui ti fa locata

la costruzione d'editizii, eoll'azione cac conducto,

eonse-

guirai ciò che li è dovuta cogl'intcressi d'uso.

Se l‘inquilino possa espellersi.

3. Lo stesso augusto a Cattimorfonia.

Tu non devi contro tua volontà esser espulsa

  
Go'r (l))Dixi ad .vix. D. ||. l

-— (2) Locator non is est semper qui mercedem arci-;

pit, nam qui locat alterius operas, datmerc.edcin Dici

potest generalius Locatorem esse cum qui dat uteri-:

dum vel faciendum aliquid: Coiiduetoruin esse, quit

quid accipit utendum vel faciendum: ut locare nihil?

aliud sit, quam utendum vel faciendum aliquid dare,!

conducere, accipere; vid. Cujac. 2. obs. IS. l

- (3) I.. 33. in fin.. tf. cod. l

-— tt) Aggrcssuram; leg. I2. j. eodem,t. 34. t. 55. [f.

eadem.

_ (5) Nisi custodiam in se receperit; d. t. 55.

- ((i) Locator vim, et casum non praestat, sed cul-;

pam.

— (7) Conductoraediticiiexlruendiliieipse opifexcst,!

et architectus qui mercedem accipit: qiii local aedili-'

cium exstruendum. peeuniam numerat: etsieondiietorii

pecuniam tardius quam par sit, numeret, usuras prae-j

stat. liarum vocum vim ignorarunt cum Accursio ve-ï

teres.

— (a) L. 17 j. ead.

—- (9) ln locato veniunt usurae ex mora; Satie. Faber,

qui praestitit operam nee recepit mercedem, eam pe-’

tit cum usuris; Bold. [. 17. j. cod.

—(10\ Synopsis Basil. 20. tit. 1. Tripi Eva-ium:! capii.

et 3. IIarinenop. 8. 5. 36. Insula: quidam ita legunt:

apud iti'cursium, quibus accedit lex 30.171 cod. ulut

sit. liyputhesis hujus legis adaptari potest ad praedia

rustica; ride Cujac. 10. observ. 38. quibus casibus

coloniis malc versatur in re conducta, vide Imbcrtum

in Enchiridio, iri verbo, Le tcrmicr.

— (11) Conductor casibus hac lege comprehensis a lo-

catore potest expelli. Quid emphyteuta: num iisdem

ex causis expelli poterit? non poterit: tametsî inter

emptionem, et empliyteusim magna similitudo sit;t.'l.

j. de jure emptiyteut. ldque post Joann. And. et Ja-

sonem notai [lippolylus l\larsìl; singulari 94.

Fr:u.(a) Lib. 3. Inst. 25. Lib. 19. D. 2. Agg. il Lib. ”.

'in/'r. tit. 70. 71.

— tb) L, 33. infin. {)”. I|. t.

Gar. (1) Ne ho parlato sul lib. l9. tT. tit.

— (2) Locatore non èsempre chi vicev2e la mercede,

chè chi loca l'opera altrui ilii Ia mercede. Si può dire

più generalmente: Locatore esser colui, che dà al-

cuna cosa da usare o da l’ara; conduttore colui, che

alcuna cosa riceve da usare o da lare, sicchè locare

sia il dare alcun che da usare o da fare; condurre, il

riceverlo; v. Cuiacio, lib 2. Osserv. 18.

— (3) L. 33. in [in. [T. med. tit.

— (ti) Aggressuram; l. 12. infr. mcd. til.,

tf. med. tit.

— (5) Salvo abbia assunto cgli la custodia; d. I. 55.

— (tì) ll locatore presta la colpa, non la forza maggio-

re, e il caso fortuito.

— (7) Conduttore della costruzione d'un edifizioe qui

lo stesso artetice cl ari liitetto che riceve la mercede;

chi loca la costruzione dun edilizio, sborsa il dauaro;

e se sborsi più tardi del giusto, è tenuto degl'interessi

al conduttare.La forza di queste voci ignoraroiio e Ac-

cursio e gli antichi.

—- (8) L. 17. infr. med. tit.

— (9) Nella locazione han luogo gl'inleressi per la

mera; Saliceto. Il fabbro, che prestò l‘opera sua, e

non ricevè la mercede, può domandare e questa e

gli interessi; Baldo, !. I7. infr. med. lil.

—(IO) Compendio dei Basilici, lib. 20. til. 1. Degt'in-

quiiini, cap.5-'I., ed Armenopulo, lib. 3. cap. 8. 5. 31'.

Insula, Ieggono alcuni presso Accursio; e \i si ag-

giungc la I. 30. IT. mcd. tit. L'ipolesi di questa legge,

ad ogni modo, può applicarsi a‘ tondi rustici; v. Cuia-

cio, lib. 10. Osserv. aa.; in quali casi il colono abusa

della cosa locata, vedi Imberlo ncll'Enuhiridio, nella

parola, Le ferniicr.

—(11) il conduttore, ne'casi compresi in questa legge,

può essere espulso dal loeatore.l"olrà perle stesse cause

esserlo l'enfiteuta? No certamente,sebbene gran somi-

glianza sia fra I'entiteusi e la vendita; l I. infr. De

iure eiiiplt'yteut. E ciò nola dopo Giovanni And. e

Giasone lppolito Marsil. Singulari, M.

Fonte) L. 12. infr. t. 3t. t. 55. [. cod.

— (d) I,. 17. iii/i'. cod.

I. 54. l 55.
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si (1) pensionem (2) domino in solidum (3) solvi-

sti (4). invitam(.—‘i) te expelli(6) non oportel (7)(e):

nisi (8) propriis (9) usibus dominus cam necessa-
 

Go'r.(1) lnquilinus, quandiu pensionem solvit, a domino

expelli non potest: nisi vel ad proprium usum, eum-

que necessarium domo egeat, eamve rcticcre velit,

rel inquilinus ea male sit usus; 23. Eclog. 2. c. zspi.

'Evoizwu; 54. et 3. Harinenop. 8. cap. zepi xvo'tcpewv.

- (2) Partis enim solutio non suilicit; I. 41. 5. I.in

fin. li'. da usur. ,

— (3) Vol paratus sis solvere: OITerens enim danlipro-

ximus est; Novell. 91. c. 2. in fin. Atiud ergo Iueril,

mora commissa in solvendo. Quid: eo casu cujus tem-

poris mora spectabitur? die, triennii moram requiri in

empbyteuta rei privatae: in ecclesiasticae emphyteu-

ta, triennium; t. 2. j. de jure emphyteutico; in enn-

ductionibus biennii moram requiri, si conductor non

apparebit; l. 56. {f. eod. aul si praesens sit et pactum

ci de non cxpeltendo laetum sit; l. 54. g 1. ff. ead.

llis ccssantihus moram statim prima pensione com-

mitti. Alii dictam 56. ct leg. 54. reteronl ad eum qui

in lustrum conduxit,Cyrus et Baldus hic; Cujaeius.

Nao. 7. fot. 352. utramquc legem refert ad quemlibet

eonduetorem, hac sententia, Quemlibet eonduetorem

expelli posse biennii cessatione: ct hnc retert illud

Martialis 12. Epigramm. 32. Vidi, Vacerra, sarcinas

tuas, vidi, quas non retentas pensione pro bima por-

tabat umor.

— (i) Primus casus quo locator conductorem jure pot-

est cxpellere, is est, Si mercedem vel pensionem non

solvit: etiamsi pactum factum sit de non expellendo;

rirle Ferrariensem in forma libelli, quo agitur ad [a-

rt-i praestationem 12. in verbo Invest-init, n. 7.

.— (5) Conductorem; ergo a contrario, invito locatore

conductor ante tempus migrare nnn pati-st, quod per-

petuo verum non est; dixi ad l. 27. g. 1. l. 55. in fin.

I)". eadem. addam etiam quaedam alia ad I. 33. j. ead.

-- (6) Jure civili licitum I'orte locatori, laeto ipso con-

ductorem expellere. Jure Gallico expellitur ailìcio ju-

dicis; Imbertus d.loca, Papon.. IO. Arresi. num. 6. in

fin. Paponius relert,SenatusconsuIlo (quod tamen lm-

berlus dicto Ioco videtur negare) comprobatum fuisse

factum ejus qui conductorem, linito conductionis tem-

pore excedere nolentem, vi expulerat; 1. Arrest. 3.

mun. 6.

— (7) Eo nomine actio competitne in id quod interest?

vide t. 15. j. eadem.

— (8) Secundus casus quo Iocalor conductorem ex-

pellere potest.Propter inopinatos casus licitum est de-

mino recedere a conventis; Bald.

—- (9) Propria commoda alienis anteponere. licet. Pro-

pria intellige, sua, suorumve, pula uxoris, liberorum;

hoc enim videtur tacite excipi, et porrigi ad liberos et

uxorem, propler summam ejusmodi personarum inter

se conjunctionem. Quaedam enim laxius ex aequo et

bono intelliguntur, quod in usu relicto uxori, vel ma-

rito perspicilur; l. 2. 3. 4. 5. If. de usu., et habit. lluc

etiam tacit, quod propter supervenientes liberos dona-

tio revocari possit; l. 8. j. de reuocandis; ergo et lo-

Fen.(a) L. 15. infr. ead.

LIB. l\’. 'l'l'l'. LXV. DEL CODICE

dalla casa che dici d’avere in litto, se hai pagata

al proprietario la pigione in solido: salvo che que-

sti provi essergli necessaria per l'uso proprio, o
 

Gor.(1) L’inquilino, finchè paga la pigione, non può es-

sere espulso dal proprietario; salvo se questi abbia

nccessità della casa, per uso proprio, o voglia ripa-

rarla, o l'inquilino ne abbia mal usato;r.iI lib.23.del-

l'Ecloga 2. cap. Degt’inqnilini, 54., ed il lib. 3. di Ar

menopulo, tit. 8. cap. Det tcssitori.

- (2) Giacche non basta il pagamento d'una parte;

|. il. $. !. in tin tT. De usuris.

— (3) 0 sia pronto a pagare;chè è vicino a chi dà co-

lui cl|e oltre; Nov. Ill. c. 2. in fin. Dunque sarà al-

trimenti, ove si cada in mora del pagamento. in tal

caso, di che durata dovrà esser la mora? ucll‘eniiteusi

di casa privata dovrà essere d’ un triennio; in quella

ecclesiastica, d‘un biennio; l. 2. infr. De iure cmphy-

tentico; nelle locazioni d'un biennio, se il conduttore

non comparison; l. 56. IT. med. tit.; 0 se sia presente,

e gli si dia stipn'alo il patto di non espellcrlo; l. 51.

5. 1. IT. med. lit. Cessando queste condizioni, si cade

nella mora al primo pagamento mancato.Altri Ia d.l.56.

e la l.54. riferiscono a colui che fece la conduzione per

un lustro; Ciro e Bahia in questo luogo; Cuiacio su la

Nov. 7. fogl. 352. le riferisce entrambe a qualunque

conduttore, in questi termini: Qualsiasi conduttore

può essere espulso dopo spiralo il biennio; (: cita quel

passo di Marziale, lib. I2. epigramma 52., Vidi, Va-

eerra, secinas tuos,oidi, quas non retentas pensione

pro bima portabat umor.

— (4) It primo caso in cui il locatore può a buon dritto

espellere il conduttore, è: Se non paghi la mercede o

pigione, ancorchè siasi pattuito di non espellerlo; r.

il Ferrarese in Forni. tib.11., nella parola hwestioit,

num. 7.

— (5) Conduttore.Dunqnc,u contrario, non può il con-

duttore, senza il consenso del locatore, andar via pri-

ma del tempo; il che non a sempre vero. Ne bo par-

lato sulla ]. |'l. 5. 1., |. 55, in [in. il". med. til. Altro

aggiungerò su la l. 33. infr. med. tit.

— (6) Per dritto civile è torso terito al Iocalore espel-

lere, ipso iure, il conduttore. Per dritto francese si

richiede l‘intervento del giudice ; lmberlo, ivi, Papo-

ne, lib. IO. Arr. ||. Il. in fin. Papone riicriscc es-

sere stato con un Senatoconsullo (il quale però sem-

bra negato da lmberlo, ivi) approrato il l'atto di colui

che aveva espulso con la Iorza il conduttore il quale.

“finito il tempo della conduzione, non voleva uscir del

fondo; Arr. 3. n. 6.

— (7) Compete a tal titolo l‘azione pe'danni e interes-

si? v. la l. IH. infr. med. lit.

— (8) Secondo caso in cui il locatore può espellere il

conduttore. Per casi inopinati è lecito al proprietario

recedere da convenuto; Baldo.

— (9) E lecito anteporre all‘altrui il proprio vantag—

gio. E per proprio intendi ii nostro , e quel de' nostri,

come della moglie e de' tigli; giacchè questo sembra

eccettuarsi tacitamente, e cedersi a'ligli e alla mo-

glie, per lo strelto legame di tali persone Ira loro.

Perocchè talune proposizioni s‘intendono per equità

più largamente; giacchè nell'uso legale si considera

il marito a la moglie; l. 2. 3. b. 5. De ns‘u et hab. Per

questa stessa ragione può la donazione rivocarsi per 
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riam ('I) esse probaverit. ant (2) corrigere (3) (a)!

domum maluerit (i), nut ($i) tu male (6) (b) in re

locata versata es (7).

 

callo: neque lit injuria conductori,cum idem eidem in

pari causa Iit permissum. Debuit quoque id intellige-

re, a parente nunquam locationem ita tieri quin tacite

liberorum necessitates excipiat. Iluc aptari potest quod

scripsi ad t. 13. in verbo, Tam pra se quam pra filia

9. de advoc. divers. judie.

Ger.(I) Necessitas facit aliqnid esse licitum. llujus ne-

ressitatis exemptum elegans vid. apud Paponem l0.

Arresi 3. num. 3.

— (2) Tertius casus quo conductor expelli potest.

— '(3) Necessario se. t. 35. []". eodem (Graecis ‘una-ze-

vdaal 3. llarm. 8. 5. 36.); tnnc dominus praedii pro

rata temporis deducere ex mercede tenetur. Quid si

dominus insulae citra necessitatem demolitus quid

fuerit, ut melius tamen reponeret? praestare tencbîtnr

quanti conductori interfuerit non migrare; l. 30. j.

eodem. Hoc tatnen semper verum non ridetur. Nam si

quid lransversarium dominus reficit, idque conductori

sit incommodo, nihil locutor conductori ex mercede

deducet. Aliud omnino futurum est si necessariam

coenaculi partem aperuerit; l. 27. lf. cod.

_- (4) Pone hoc casu, domum esse refectam, et eo no-

mine inquilinum expulsum: quaeri potest, utrum do-

mo refecta possit inquilinus se in veterem locationem

rcstitui jure postulare? lnquilinum id jure petere pos-

se notal Accursius in !. si duab. 3. (5. ä. in verbo do-

minum,/Lati possidetis; quod Bartolo notalu dignum

videtur ibidem, ut et llomano, singulari 23i. et Cre-

mensi, singulari 7t. Quid? in integrum tempus con-

rentae condictionis reslituetnrne conductor, initio tan-

lum facto a domo refecta, an potius ab eo tempore

quo conductione expulsus est? hoc verius videtur.

Lege enim permittente faetum a locatore, poenam ei

inferre non debet; t. 26. I)". de damno; [. 55. l. 129.

fl‘. de reg.jur. ut id damni conductoris quam Iocatoris

esse periculo sit aequius, emptionis exemplo, a qua

perfecta transit ittico periculum in emptorem; i. 1. et

passim, fl". et C. de periculo, et commodo rei uendi-

tae. Rursus quaeri potest, quam pensionem praestare

inquilinus debeat, an quae initio conventa esl, an am-

pliorem, habita ratione domus refectae, et in commo-

diores forte usus mutatae? Id aequius esse videtur: ne

ctnn alterius jactura Iocuplctetur; t.6. 5. 3. ff. de ne-

gotiis; et alioqui constat, conductori mercedis dedu—

ctionem fieri,si incemmadior ejus habitatio refectione

reddatur; l. 27. ff. eadem; ut ex contrario debeat au-

geri merito, si commodior sit effecta.

— (5) Quartus casus quo conductor a locatore expelli

potest.

—— (6) Nou. 120. cap. 8. Symmachus in epist. Condu-

ctor aedibus ita abusus est, ut parvo licet tempore

iisdem locis labem consulto intulisse dicatur; et post,

geminum beneficium a vobis expostulat: primum, ut

improbissimus inquilinus locorum intentione depella-

Fen.(a) Confr. l. 27. l. 30. pr. l. 35. puf. eod. l. 3.

5. 3. If. nti possint.  
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voglia ripararla, o tu abbia abusato della cosa

locata.

 

sopravvenienza di figli; I. S. infr. De rev. don. Dun-

que altresì la locazione ; nè si lede punta il condutto-

re, a cui in pari congiuntura è data la stessa facolta.

Dovea pur egli comprendere, che il padre non fa mai

una locazione, senza eccettuarne il bisogno de'tigli. A

ciò può applicarsi qnanto lio scritto su la l.13.alla pa-

rola 'l'am pro se quam pro filia, supr De adu. diu. init.

Ger.(I) La necessità rende lecite alcune cose. Vedi…:

un elegante esempio in Papone, IO. Arr. 3. n. 3.

— (2) Terzo caso, in cui può espellersi il conduttore.

— (3) lutendi di riparazioni necessarie; I. 35. lI. med.

lil. (dai Greci ericus-ssicut 3. Arm. 6. 5 36. ) , e al-

lora il proprietario è tenuto a dedurre dalla pigio.

ne la rata proporzionata al tempo. Che se il proprie-

tario d‘un ccppo di case, senza necessita arra de—

molito qualche fabbrica per ricostruirla meglio, dovrà

rifare il conduttore dei danni e interessi recaligli dal

non esser uscito; I. 30. II, mcd. tit. Giù, per altro,

non parvero sempre; che se il proprietario rifà una

fabbrica messa di traversa, e ciò rechi ineamudo al

conduttorc, non gli farà alcuna riduzione. Sarà però

oll‘erto diverso, se avra aperta una parte necessaria

d‘una stanza; l. 27. II. med. lit.

-— (!l) Poni che in questo caso la casa sia stata rifatta,

(: a tal titolo espulso l'inquilino, si può domandare,

se, rifatta ta casa, possa l‘inquilino chiedere d'es-

ser ripristinato nella locazione? Che l‘inquilino possa

a dritta chiederlo, lo nota Accursio; I. 5. (j. 5. II, Uti

possid.; il che par degno di nota a Bartolo, ivi, a [to-

mano, Sing. 23 t., e al Cremensc, Sing. 71. Quid?

Sarà il conduttore ripristinato nell’intera durata della

conduzione, contando dalla compiuta ril‘azione della

casa, o dal tempo in cui fu espulso? sembra più vera

quest‘ultima senlenza.lmperocchè se la legge permette

it fatto al Iocatorc, non dec imporgliene pena; 1.26. lf.

De damn. inf., l. 55., I. 129. lf. De reg. iur.; sicchè

tal danno è più giusto che ricada sul conduttore, che

sul locatore, ad esempio della compra; perfezionata

la quale, immantinenti la cosa cede al rischio del

compratore; [. l. e passim li'., e C. De per. et comm.

'rei uend. Si può ancora domandare, qual pigione ah—

bia da pagare l‘inquilino, se quella , da principio con—

venuta, o una maggiore, tenuto conto della rifazione

della casa , e della forse cresciuta comodità di quella?

Sembra esser più giusta questa seconda alternativa;

oud’egli non faccia pro dell'altrui danno; l. 6. s. 3.

lI. De neg.gest.;e del resto consta che si fa la riduzio—

ne al conduttore, se la sua abitazione rifatta diven-

ga più incomoda; I. 27. IT. med. tit.; onde a contra-

rio si dee meritamente aumentarne la pigione, quan-

do sia divenuta più comoda.

— (5) Quarto caso, in cui il conduttore può essere es-

pulso dal locatore.

— (6) Nov.120.e.8. Simmaco ncll‘Ep.ll conduttore ha

talmente abusato della casa,ehe,sebbene in poco tem-

po, dicesi abbia volontariamente deteriorati i luoghi; e

poi, doppio benelizio da voi chiede; primo, che l‘im-

proba inquilino sia espulso; indi che, fatta stima della

("En.(b) Not). I20, c. 8,
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De horreis eITractis.

4. Imp. Alexand. A. Sabina.

Ex Divi Antonini Pii literis certa forma est, ut

domini horreorum elfractorum, ejusmodi querc-

las deferentibus custodes (a) exhibere necesse

habeant, nec ultra periculo subjecti sunt. Quod

l.IIi. l\'. ’l‘l'l'. LXV. DEL CODICE

Dell'i-If.azione tlc-“magazzini.

4. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Sabino.

Dalle lettere dell'Imperatore AntoninoPio si rac-

coglie fuor di Ogni dubbio chei padronidc'magaz-

zitti sfondati sien tenuti ad esibire a colore che se

ne lamentano i custodi di qnelliuiè ad altro rischio

vos quoque adito Praeside provinciae impetrabi-.sieno esposti. E ciò anche voi impetrerete, adito il

tis. Quod si majorem animadversionem exigere

rem deprehenderit; ad Domitium Ulpianum Prae-

fectum praetoria (t), ct parentem (2) nieum, reos

tur. Deinde; uti habita deterior-alae rei aestimatione

justae sumptus instaurationis agnoscat.

— ('i) Suntne aliae causae praeter superiores? Certe

sufficiens non est causa conductoris expelli.-niti, quod

alias uberiorem pensionem olfcrat; t. 2]. j. Cuj. 12.

observ. 38. adjicit, conductorem mulos ob mort-s, vel

ob aestimationem malatn, vel si conventu difficilis sit,

aut si nullum cum eo negotium agitur,quin eum eo li-

sit aliqua, expelli posse: quod ad mulieres illeudatae

famae et ritae, veluti meretrices et lenones extendunt

leges; Nov. 'M. cap. 1. t. 4. j. de spectacut. rid. Pu-

pan. 22. Arresi. 9. num. 14. ibi, Putain peul eslre

contraint de uti-ider d'une maison, et num. 25. ibi,

Palaia. n'est reccue en ferme de maison; Zasius in

t. I. fl'. soluto matrim., num. 39. 10.-l’est Alexan-

drum, Ancharanum, Imolam, Speculatorem, huc ride-

tur etium referre ad fabros, et id genus artifices, quo-

rum nimis violento artificio auditorii, rel templi quies

turbari potest: et ad eos studiosos qui tistulando, can-

tando vcl altiori voce legendo, vicinis studiosis sunt

molesti: idque utilitati publicae deberi putat. An ron-

ductor possit expelli ante tempus ab emptore fundi,

vide l. 9. j eodem. An ab heredibus Iocatoris: An

conductore mortuo ejus heres expelli possit,vich-.IO.

j. eodem. An quia rem alteri locaverit, vide l. 6.j.

eadem. Quid si praenumerarit integrae locationis uni-

versam pensionem? non potest e.\pelli; vide Ferra-

riensem, for-m. 42. 5. 2. 'num. 9. Quid si usufruetua

rius fructuarium fundum locavit plures in aunos,isque

sit mortuus? f'roprietarius non cogitur stare loeationi ;

l. 9. 5. 1._0“. eadem. Quid si tacita reconduclio se-

cuta est? vid. t. 16. ]. eadem. Quid si observandae

conductionis causa, jus hypotltecae in rem conductam

conductor habuerit? dicam ad l. 9. j. eodem. Quid si

plures in annus lacta fuit locatio,rerbi gratia in decem

annos? Paponius notal, SC. Parisiensi velitum, ne hu-

jusmodi conduclorcm liceret expellere, cum ei utile

dominium competat, et ob naturalem possessionem

interdictum posscssorium; l. 1. [f. si ager uectigalis;

Gloss. I.Si, ut certo, 5. $.si duabus 15. [f. commoda-

ti. l. si quis antctO. [r. de adquir. possess. vid. Pap.

10.A1"rest. 3;num. ?.

Gor.(t) Ut et alibi ad Praefectum urbi; t. 1. 5. 3.1)". de

of. prae/eet. urbi.

— (2) Dixi ad l.2. 5. 5. [f. qui petant tutores; expres-

sa; ut t. l. 5. de sacros. ccclcs. l. la.}. de adim. leg.

non tacita; t. Pomponius, 5. n‘. in quibus caus. pigri.

ut in ea re dill'erat pracdium rusticum ab urbano : et

illata in rusticum pracdium nunquam tacite obligen-

tur, etiamsi dominus sciverit (hoc adversus Accursius

et receptam opinionem defendit Forcatulus”. l\‘ccyo—

mantiae) illata iu aedes tacite sint ob'igata ; l. 2.j. in

Penta) L. 55. [f. h. l.

lpreside della provincia.]! quale, se giudicherà che

la cosa esiga maggior esame, curerà di rimettere

le parti a Domizio Ulpiano prefetto del pretorio e

cosa deteriorata, paghi ciò che è giusto per la ripara-

zione.

— (7) Vi sono, oltre te precedenti, altre cause? Certo

non ecausa sufficiente per espellere il conduttore,

l'esser da un altro all'erta più \istosa pigione; l. 2l.

infr.; Cuiacio, lib. 12. Osserv. SS., aggiunge, che il

conduttore. per mali costanti, o per mala fama,o per-

chè diilicile nt-lle convenzioni, o se con lui non si fac-

cia niun all'are, o tanto più se si abbia lite con lui,

possa esser espulso;|l che le leggi estendono alle donne

di turpe fama c turpe rita, rome le meretrici e lenoni.

Noui. cap.1 ., I.i.infr. De specl.; v. Papone, 22. Arr.

9. n. l4., Putain, ecc. e n. 25. iri,Putain, ecc.Zasio,

|. I.II'.Sol. matr., n.39. e m.; dopo Alessandro,.llnclta-

rano,luio|a, Speculatorc, pare,eiù riferiscano anche ai

fabbri e a quella classe d'artcfici, la cui industria frago—

iosa troppo puö turbar la quiete d’un uditorio o d'un

tempio, ed a quegli studenti, che zufalando, cantando

eleggendo a voce alla, son molesti a vicini studiosi, (:

ciö crede dovuto all'utilita pubblica. Se il conduttore

possa espellersi, innanzi tempo, dal compratore dcl

fondo; v. la l. 9. infr. med. tit. Se dagli credi del la—

calore; se morto il conduttorc, possa esser espulsa il

suo crede; v. la l. IO. infr. med. tit.; se per aver to-

calo la cosa a un altro; v. la I. b'. infr. med. til. Quid,

se pagò innanzi tutta intera la pigione? non può esser

espulso; v. Ferrarese, Farm. 42. 5. 2. n. 9. Quid, se

l'usufrnttuario locò il fondo per più anni, e poi mori?

ll proprietario non è tenuto a rispettare la locazione;

l. 9 5. 1. If. med. tit. Quid. se siavi stata tacita ricon-

duzione? v. la I. 16. infr. med. tit. Quid, se il condut-

tore aveva dritto d‘ipoteea sulla cosa locata, por sicur-

ta della locazione? ne parlerò su la I. 9. infr. med. tit.

Quid, se la locazione fu fatta per più anni, per esem-

pio, perdieei? Paponc nota, che cun senatoconsulto

Parigino fu vietato d‘ espellere siifatto conduttore,

' competendo a lui il dominio utile, e pet possesso na-

turale, l’interdetto possessorio; l. l. tl‘. Si ager veci.,

Gloss. |. Stut 5. 5. Si duab. 15. if. Commod., I. Si

quis IO. II. De adq. vel am. pass.; v. Paponc, hb. 10.

Arr. 3. n. 2.

 

Ger.(I) Come altrove al prcfetlo urbano; I. 'I. S. 3. IT.

De o/T. prae/'. urb.

— (2) Ne ho parlato su la l. 2. 5. 5. tf. Qui pet. tut.

Esprcssa, come la l. 1. supr. Dc sacr. Eccl., !. 4. If.

De adim. luci transf. leg.; non tacita; I. l’omp. 5. If.

In quib. cans. pigri.; sicchè in cio dill‘erisee il fondo

rustico dall‘urbano; e le cose introdotte nel fondo ru-

stico mai non sun tacitamente obbligate, ancorchè lo

sapesse il proprietario (questa sentenza, contro Accur-

sio c l‘opinione ricevuta, sostiene Forcatulo, lib. “. 
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remittere curabit. Sed quia domini horreorum (1)

nominatim [etiam ipsi] custodiam repromiserunt,

eidem exhibere debent.

De rebus a colono inductis.

5. Idem A. Pelramae.

Certi juris est, ea quae voluntatc(2) dominorum

coloni in fundum (a) conductum induxerinl, pi-

gnoris jure dominis praediorum teneri. Quando

autem domus (3) (b) locatur. non est necessaria

in rebus(4) inductis,ch illatis scientia domini:

nam ea quoque pignoris jure tenentur.

Si conductor rem fruendam alii locct.

6. Idem A. Victorino.

Nemo prohibetur rem (5) quam conduxit, fruen-

dam alii (6) locare: si nihil aliud convenit ('i).

 

earn esse, quod in aedibus et urbano aedificio nihil

aliud sit conductoris quod locatori obligetur: in rusti-

co, etiamsi illata non sint, pignori fructus sunt; t. eod.

jure, 4. in, I. praediis, 'I. [f. in quib. eaus. pigri. et

breviter illata in rusticum praedium non aliter esse pi-

gnori, quam si expresse pignorata sint; arg. [. 1.

5. uit. []". de Salviano; idque in Serviana, et quasi

Serviana et Salviano interdicto esse; 5. item Serviu-

mia congiunto. illa se i padroni dei magazzini nn-

minativamente anch’essi s'obbtigarono alla custo-

dia, debbnno al medesimo esibirla.

Delle cose introdotte dal colono.

. 5. Lo stesso Augusto a Pol-roma.

E certo in dritto che quelle cose cui per con-

senso de'proprietarii abbiano i coloni introdotte

nel fondo locato, sono obbligate a titolo di pegno

verso essi proprietarii. Quando poi è locata unn

cosa, non è necessaria per le cose introdotte in

quella la scienza del proprietario; chè anche le

delte cose gli sono obbligate a titolo di pegno.

Se il conduttore leciti la cosa a un altro perchè ne goda.

6. Lo stesso augusta a Vittorina.

A niuno è proibito locare altrui il godimentodella

cosa condotta,se non siavi convenzione contraria.

 

Necyomant.), quelle introdotte nelle case il sono; li'.

In quib. caua. pign. La ragione della difl'rrenza es-

ser questa. che nelle ease e fondi urbani, null’altro e.

del conduttore, che sia obbligato al locatore; ne'tondi

rustici, le cose anche non introdottevi son pegno, co

mei frutti; l. 4., I. 7. il“. In quib. caus. pigri.; e le

cose introdottevi nol sono, se non sieno state espressa—

mente pegnorate; argomento dalla I. 1. $. utt. tf. De

Salviano; e. cio essere nella Semiana, nella quasi—

na. 7. ubi Theod. t. debitor, 59.,fl‘. ad Trebell. $. se- Serviana, e. uetl'iuterdetto Salviano; $. il. Sero. 'l. ubi

qnens, 2. Inst. de interdictis, I.. 1. 5. ÌLOC inlerdi- Theod. 1. debitor 59. [l'. Ad SC. Treb. 5. seq. 2. Inst.

clnm, 1. If. de migrando. Deinde hic non quaeri an

ìnvecta in rusticum pracdium indistincte sint pignori

De inlerd., I. 1. 5. hoc inter. 1. tI. De migrando. Di-

poi non si domanda qui se le cose , introdotte in un

IOCUIOI'I: SCtI i… invecta Il COIOIIO SEI) SCI'VO alicujus IOIIIIO ruslico, indislînlumgnle sieno pegno dc] locato-

sint conductori pignerata. IIoc tandem ttu-liuiri: inverta

a servo, nun esse pignori, nisi dominus ipse expresse

consenserit.

Gor.(1) llorrcarius custodiant e[l'racti horrei non debet

nisi specialem custodiam repromiserit; t. 55. L 60. in

fin.. fl‘. eadem; et vim; t. 15. 5. 1. ff. eadem.

_ '2) ld est, si expressim et nominatim conventum,

ut illata essent pignori loc-alari; vid. l. 1l. $.1. {f. qui

potior.

— t3. lndncta, invecta, illata in urbanum praedium,

tacite obligantur domino, etiam ignoranti. ut hic; I. 4.

fl‘. de pactis, l. 4. I)". in quib. cans. pign. in rusti-

cum, scienti tantum; $. eadem, 5. ’l. 1nsl…de action.

id est, ei qui id stipulatus fuerit; l.1l. 5. 2. _fl". qui

potior. Cujus rei ditirrentiam Cuiacius ad solos po-

puli Romani mores refert; vid. quaedam alia apud

Forcatulum, dialogo 23. Necgomant. Caeterum id

privilegium tacilae hypotltecae mutari ulla conductori—

qualitate non potest; vid. Paponem 10. Arresi. 3.

num. 4. 5.

— (4) Quo vocabulo, communi opinione, interpretes

negant, intelligi merces; arg. t. 32. 5. 2.j. de usu/'r.

leg. vid. Wurmser. !. praet. 30. cap. 1. 20. Ect. 1.

c. 66. l. ’l. L. 48. t. 60. fl”. cod.

— ((5) Tim «:i-Wen fundum; Synops. Basil. 20. tit. 1.

e. 'ti.

— (6) Personae scil. idoneae; l. 7.17“ de usu et habit.

arg. Novett.14. c. 1. l. 21. 5. 1._0‘. de usu/'r. t. 19.s.

de episc. et eler.

— (1) Conveuiri potest, ne conductor rem canduclam

alii lucet.

Fen.(a) L. 4. fl'. in quib. catis. pign. Aggiungi nondi-

meno la 1. 1. If. cod. l. 11. 5. 2. fl‘. qui potiores.

Gomer, I.

rc; ma se le introdotte dal colono o dal servo d’alcuno,

sicn pegno del eonduttoreJr‘inalmente definirsi eosìzLo

cose introdotte dal servo non esser pegno, se lo stesso

padrone non v'abbia espressamente consentito.

liar.(‘l) il custode del magazzino non è tenuto per lo sfon-

do, se non siasi specialmenle obbligato alla custodia; t.

55., l.60.in fin.iT.med.lit., e violenza; l.l5 $.1. if. cod.

— ('!) Cioè se fu espressamente c nominatamenle con-

venuto,che le cose introdotte sarebbero pegno del lo-

catore; v. la I. 11. 5. 1. II. Qui potior.

—- (3) Le cose trasportate, introdotte in un fondo urba—

no, tacitamente son obbligate al pruprietario,ancorchè

ignaro, come in questo luogo; [.4. l]'. De poet., l. 4.ll.

In. quib. cous. pigri.; in un fondo urbano, soltanto nt

proprietario scirttlc; 5. 7. lnst. De aet.; cioè a quello

che lo avrà stipulato; I. 11. $. 2. ff. Qui pot. Cotal

dill'erenza riferisce Cuiacio a‘ soli costumi del popolo

llomano; v. anche Forcatulo, Dial. 23. Necgom. DII

resto questo privilegio di tacita ipoteca non può mu-

tarsi per veruna qualità del conduttore; v. Papone,ltb.

10. Arr. 3. n. 4. 5.

— (4) Con questa parola, dicon gl'interpreti, non in-

tendersi comunemente ic merci;argomento dalla t.32.

$.2.lT.De usa/r. leg.; v.Wurmsero, lib.1.l‘ratt.30.cap.

1.e 20. Eeloga l.eap.66., I1., l.48., l.60. lf.med.tit.

—- (5, L‘agro, il fondo; Compendio dei Basilici,lib.20.

tit. 1. cap. 66.

— (6) A persona idonea cioè; l. 7. fl‘. De usu; argom.

dalla Nov. H. cap. 1. dalla I. 27.$. 1. ti". Dc usu/'r. e

dalla l. 19. supr. De episc. -

- ('l) Si può convenire che il conduttore non lochi al-

trui la cosa locata.

l"ean) r.. li. pr. rf. de paci. l. 2. Z. .2.]. in quib. cous.

pign Agg. la t. 5. [f. cad. 
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De vectigalibus.

7. Idem A. Terentiano.

Si (I), cum llcrtnes vectigal octavarum (2) (a)

in quinqnennium conduceret, fidem luatn obliga-

sti; posteaque (3) spatio ejus temporis expleto,

cum idem Hermes in conductione, ut idoneus de-

tineretur, non consensisti, sed cautionem tibi red-

di postulasti: non oportere te de posterioris (b)

temporis periculo adstringi, competens Judex non

ignorabit.

De luc, tempestate, vel alia coeli vitio.

8. Idem A. lliginio.

Licet certis annuis quantitatibus fundum con-

daxeris: si tamen eacp'ressum non est in locatio-

ne, ( ut mos (1) (c) regionis postulabat. ) El. si

qua lue (5) tempestatis, celalio caeli vitio damna

LIB. l\'. 'l'l'l'. LXV. lll-Il. CODICE

De'ieltignli.

7. Lo stesso augusto a Terenziano.

Se,prendendoErmcte in appalto per cinque anni

il vettigale delle ottave, lu obbligasli la lua fede;

e poi, spirato il detto periodo di tempo, non con-

sentisti ehe lo stesso Ermete rimanesse come ido-

neo nella conduzione, ma domaudasti ti si resti-

tuisse la lua cauzione, non ignorerii il giudice

competente che tu non sei tenuto pe'rischi del

tempo posteriore.

Dell'iufezione, della tempesta o altro disordine dell'aria.

8. I.o stesso augusto ad Iginio.

Benché tu abbia lotta in fitto il fondo per una

data annua prestazione, se perö nella. locazione

non [‘il espressa ( come richiedeva l'uso locale).

che se per infezione d‘aria e per altro disordine

 

Ger.(I) Qui conduxit ad certum tempus, si temporis ex-

pleto spatia permanseril,videtur in alium annum con-

ducere. Verum fidejussor ipsius eo, quod remissum

sit lempus conductionis non amplius adstringalur, nisi

de integro contlurerit; Syn. Bas. ibi, cap. 67.

—- (2) Octavarium; lial. vid., l. 7. l. 8. s. de vectigal.

Octavarium, vel octavarum vectigal observa.

-— (3) Fideiussor conductoris vectigalium, l'lnilo tem-

pore non tenetur: licet is pro quo lidt-jusserit de novo

conduxerit; Salic. t. 15. $. I1. vers. Sed hoc ita ce-

rum esl, vers. Eadem rausa eri/., [f. eodem.

— (4) Slt‘rilitas quae vitio coeli accidit, non est peri-

culo coloni, nisi vel aliud eonvenit,vel mos regionis id

postulet. Ad priorum tamen annorum ubertates steri-

litalem quae accidit, repcnsari convenit: atque ita in

sublevando residuo damno, post fertiles annos, coloni

rationem haberi; Synops. 20. tit. I. cap. 68.

— (5) Lues aut vis tempeslalis calamitosae, sed et ea

quae aliqua coeli vitio accidit, aut incursu hostium,

aut uredine, aut solis fervore non adsueto, aut lascivia

exercitus praetereuntis, aut terrae motu, vel chasma-

te, vel vi cui resisti non possil, puta [luminum, gracu-

lorum, sturnorum, aut incendio: idem est si labes o—

mnes fructus lulerit; l. 15. $. 2. ff. eadem; conductori

remissionem parit; nisi ut in quibusdam regionibus

fieri solet; s. ibi, vel mas regionis postulabat; adde

l. 19. j. eodem; conductor casus in se receperit; s.

eadem, ibi, si tamen. eæpressunt non est, etc. lIoc

obiter notant casibus in se receptis, casus insolitos

non intelligi: etiamsi conductor cum juramento casus

in se receperit: volunt enim quidam praecise et nomi-

natim casus insolitos recipi oportere; l. 78. infin. [f.

de contrah. empt. vid. Gaylt. "2. observ. 23. num.'lS.

eamque communem esse opinionem, refert.!oannes

Ancharanus 3. quaest. 36. num. 4. quad nolandum,

si verum: quis enim casus nisi insolitus? facit 78. in

fin. If. de contrah. empt. Possis tamen dicere inter

casus alios aliis usitatiores vel trequentiores esse, nisi

etiam sterilitas ex hujusmodi lue aut coeli vilio nascens

ubertatibus aliorum annorum repensata sil; j. eadem,

ibi, ubertate aliorum annorum repensala, l. 15. $. 4.

I)". eadem; cessat igitur compensatio in locationibus

ad annum tantum vel ad biennium factis, in quibus su-

l-‘tm. (a) V. t. 7. l. 8. supr. de vectigal.

—(b) L. I3.$.11.f.lt.l.

Gor.(1) Chi prese in [ita per un dato tempo. se spiralo

il tempo resti nell‘aliitlo, si presume che sia per un

altro anno. Perù il costui lideiussorc non è tenuto al

di la del tempo della locazione, se non si obbligò per

l‘intero; Compendio dei Basilici, iii, cap. 67.

-- (2) Octauarium, legge Aloandro; v.la I.7.e l S.supr.

De cect. Osserva l‘ottavario o il vettigale delle ottave.

-— (8) ll tideinssore del conduttor di vetttgali,tiuito il

tempo, non è tenuto, sebbene colui ch‘egli gurentl,

abbia rinnovato l'appalto; Saliceto; l 13. $. 11. vers.

Sed hoc, il". med. tit.

— (4) La sterililit, che avviene per fallo atmosferico,

non è a rischio del colono,-salvo che o altrimenti siasi

convenuto, o cosl porli l’uso de' luoghi. Benvero con-

vicn bilanciare con la fertilità degli anni precedenti la

sterilità consecutiva; e tener rispetto del colono, alle-

viandolo. del danno residuale dopo gli anni fertili;

Compendio dei Basilici, lib. 20. tit. 1. cap. 68.

— (5) lnfezlone, o disordine atmosferico, o invasione

nemica, o arsura, o siccità straordinaria, a sfrenati-zza

di soldatesca, o tremuoto, o voragine, o forza irresisti-

bile, per esempio, di fiumi, di earnacchie, di storni o

d’incendio; e lo stesso è d'una malattia che distrugga

tutt'i l‘rutti; l. 15. $. 2. li. med. tit.; producono la ri—

duzione al conduttore, tranne se, come in taluni paesi

si suole, supr. Ut mos regionis postulabat, aggiungi

la ]. 19. infr. med. tit., il conduttore si sia sottomessa

a’casi lortuìti; supr. med.tit.Si tamen eæpressum non

est. Nolano però di passaggio che ne'casi, a cui quegli

siasi sobbarcalo, non s‘intendono i casi insoliti;ancor-

chè con giuramento si sia sottoposto a'casi fortuiti;giac-

chè vogliono alcuni che precisamente e nominatamenle

debba sottomettersi a‘ casi insoliti; I. 78. in [in. li'. De

contr. cmpt.; e che sia questa la comune opinione è

riferile da Ancarano, lib. 3. quest. 36. num. 4.; il

che è da nolarsi se e vero; chè avvi forse caso che non

sia insolito? confr. la I. 78. in [in. D'. De conlr.empl.;

se non che si può dire che tra‘casi alcuni son più,altri

meno frequenti, se non anchela sterilità procedente da

siffatta iniezione d‘aria sia compensata coll'ubertà de-

gli allri anni; infr.med.tit.,ivi, Ubertale aliorum anno-

rumrepensata, l. 15. $. 4. li‘. med. tit.; cessa quindi

la compensazione uelle locazioni ad anno soltanto o a

biennio, nelle quali per le cause anzidette si fa la ri—

:

Fan.(r) V. i. l9. in./r. cad. 
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accidisseut(a),ad onus tuum pertinerent; et quae

evenerunt sterilitales (1), ubertate alionun anno-

rum repensatae (b) non prohabunlur: rationem

tuijuxla bonam fidem haberi rectc postulabis:

eamque formam, qui ex appellatione cognoscet,

sequetur.

Dc emptore fundi locali.

9. Idem/!. Fusco.

Emptorem (2) quidem (3) fundi necesse non(i),

periores ob causas tit remissio pro rata percepti redi-

tus, cum in novcnnalibus detur tantum dilatio et sol-

vendi terminus prorogelur; Molinaeus $. 40. consuet.

'num. 8. nisi colonus agat de fructuum a solo separa-

torum consumptione, perit enim res suo domino, id

est, conductori; l. 61. $. 8.fl'. de l'url. nisi colonus iìt

parliarius, partem enim damni sustinerc debet, ut et

lucri; l. 25. $. 6. in [in.. [I”. eadem; nisi sterilitas aut

damnum vitio negligentiave colendi vel culpa coloni

evenerit: veluti si sciens, belli tempore fundum ali-

quem conduxit. ld enim imputandum conductori qui

conditionem rerum et tempus uovil,nec sibi prospexit

vel cavit. Cotta in memorabilibus in voce conductor,

ibi, Secondo adde : nisi conductor e.v lege locationis

debuit fructus quicunquc perciperentur, vid. l. 18 j.

eadem. An idem in empbyteuta et eo qui ad longum

tempus conduxit? \id. l.1.j. dejure emphyteut. Quid

dc eo dicendum esl, qui metu-belli, aut pestis dotno

fugit, quamvis neutrum sit seculum? Cotta d. loca,

putat remis'sioncm pensionis faciendam esse pro rata

temporis: cum sint paria fieri aliquid propter metum,

vvt propter probabile… suspicionem metus; l. 7. $. 1.

jf. quod l'also tutore. Superioribus adde, quod idem

(Iolla ibi cx Alberico refert, propter grandines et tem-

pcstates nunquam remitti pensionem his locis , si

grando, fructus semper verberare solita fuerit; l. 15.

$. 2. uers. si vero nihil, If. eodem.

Gor.(1) Sterilitas quibusdam videtur esse quoties semen

in terram projectum non colligitur. Alias vero quoties

sumptibus deductis conductor decipitur ultra dimi-

diam justae mercedis. Alii judicis id arbitrio commit—

tunt; Gaytl. 2. abs. 23.

— (2) lies paulo laxius interpretanda: successor uni-

versalis (aliud in particulari, ut hic,) cogitur stare Io-

cationi a defuncto factae; l. 59. fl’. de reg.jur. sed

minor a locationibus a tutore factis; arg. l. S. 1)“. de

admin. tut. ut et creditor missus in possessionem cre-

diti servandi causa stare cogitur locationi a debitore

suo, citra fraudem tamen, factae; l. 8. $. 1. If. de

reb. aut/tor.jud-ic. aliud est in proprietario qui non

cogitur stare locationi fundi ab usufructuario factae;

l. tl. $. |. {f. eod. aliud etiam in uxorc, quae praecise

non cogitor stare locationi a marito factae; vid. quae

dixi ad l. 25. in fimf. solet.

— (3) Si quis fundum vendiderit cum in eo colonum

haberet, non cogitur emptor colono potestatem ejus

fruendi et colendi facere, nisi fundum ea lege emit;

Synops. Basil. ibid. cap. 69. 3. Ilarmen. 8. $. 39.

.- (.l.) Nisi conductori jus in rem adquisitum sit, verbi

l"ttn.(a) ]… l5. $. 2. l. 23. $. 6. [f. eodem. Agg. la I. 1.

in/‘r. de iure emphyt.
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atmosferico avven-issero de' danni, sarebbero a

tua carico, e non si provi che i danni della steri-

lità sien compensati dell'abbondanza di altri anni.,

fondalamenle domanderai che ti si abbia riguardo

a norma della buona fede: e questo tenore segui-

rà colui che sarà chiamato a giudicare sull'appello.

Del compratore dcl fondo locato.

9. Lo stesso augusto a Fusco.

ll compratore del fondo, non 'e necessario che

duzione pro rata drllc rendite percepite, quando in

quelle novennali si dà solo una dilazione e si proroga

il termine del pagamento; lllolineo, $. fio. Cons. n.d.;

salvo se il colono agisca pel consumo de’ frutli sepa-

rati dal suolo, giacchè la cosa perisce al padrone, os-

sia al conduttore; l.(i'l. $.8.lT. De fari.; salvo se il ca-

lono divienc parziario, chè dee sopportar una parte del

danno, come ha una parte nel lucro; l. 25. gli. in tin.

if. med. tit.; salvo la sterilità o il dauno sia avvenuto

per vizio, o negligenza nella coltura,o colpa del calo-

no; come se scientemente abbia preso in fitto un fon-

do in tempo di guerra; chè deve allora imputarsi al

conduttore, di nun aver prese le sue precauzioni eon-

tro la condizione delle cose e del tempo a sè nota.

Cotta : salvo si tratti di danno lieve, non inlollcrabilc;

l. 25. $. 6. fl'. med. tit.; salvo il conduttore debba,

per patto della locazione, i frutli percepiti qualiches-

sieno; v. Ia !. 18. infr. med. tit. E to stesso per l'en-

fiteuta e per cbi fece lungo allitlo? v. la l. 1. infr. De

iure emph. Che si dirà di colui che per tema di guer-

ra o di peste [oggi dalla casa,benchè nè l‘una nè l'al-

tra fussero seguite? Cotta opina doverglisi accordar

la riduzione in ragion del tempo, essendo tutt‘uno far

qualche cosa per timore o per probabile sospetto di

timore; l. 7. $. 1. ff. Quod falsa tut. Aggiungi ciò che

lo stesso Cotta ivi riferisce da Alberico, che non si da

riduzione per la grandine e la tempesta ne‘ luoghi ove

e salita di colpire i frutli; l. l5. $. 2. [T. med. til.

Gor (1) Alcuni pensano che la sterilità si abbia quando

non si raccoglie il seme gittata nella terra.Altri quan-

do, dedotlc le spese, il conduttore perde oltre la

metà della giusta mercede. Altri ciò abbandonano al

criterio del giudice; Gail. 2. Osserv. 23.

—- (2) La cosa è da interpretarsi un po' largamente: il

successore universale (non cosi il particolare,come in

questo luogo) è tenuto :] rispettar la locazione fattu

dal defunto; l. 59. il. De reg. iur.; e il minore quella

fatla dal defunto; argom. dalla I.S.lT. De adm.; come

il creditore, immesso in possesso per eonservazione

del credito, quella fatla di buona fede dal suo debito-

re; ]. 8. $. 1. [I. De 'reb. auct. iud. Altrimenti è pel

proprietario; il quale non è tenuto a rispettar la loca-

zione del fondo fatla dall'usufruttuario; l. 9. $. 1. il".

med. tit.; nè lo èla moglie preeisamente a rispettnr

la locazione fatla dal marito; v. ciö che ho dello su lu

l. 25. in (in. [T. Sol. matrint.

- (3) Se altri vende un fondo, avendo in quello un

colono, non è tenuto il compratore di riconoscer nel

colono la potestà di goderne e di coltivarle, salvo se

abbia comprato con lal patto; Compendio dei Basilici,

ivi, cap. 69., ed Armenopulo, lib. 3. cap 8. $. 89.

— (4) Tranne il conduttore abbia acquistato un dritto

….(b, D. t. 15 5.1.  
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est stare colono (a), cai prior dominus locavit: ni-

pratia, superficies; I.. 1. $. 1. in fin. $. 6. ff. de super-

rie-ich. emphyteusis; 1. 1. $. I. in fimf. si agcruecli-

gol-is; pignus. Idem dicendum si conductoris ad secu-

ritatem, bona sua loealor obligavit ; Bart. liic, Imot.

consil. “8. Jas. ad l. l5. 5. de rei pind. bona, in-

quam, non tantum universa, sed rem ipsam locatam

specialiter. Nec enim generalis hic hypotheca sull‘ico-

rel; et ita a Senatu Parisiensi multoties judicatum;

vide Paponem lO. Arresl. 3. num. 1. Idem 1. Not. 2.

c. de lounge: hubertus in encltiridio in uerbo, un

acheptcur n'est tenu. Quid si conductori locator, aut

etiam emptor quanti cjus intersit, offerat, estne au-

diendus? audiendus vidctur. Nam qui pignorisjurc

rem persequitur a rei venditione removetnr, si qualis-

cunque possessor debitum offerat; I. 13. in fin. fl‘.

quib. mod. pign. vide Notandum a Valle hanc quae-

stionem explicantem. 1. cons. 6. num. 10. et seqq.

Quae tamen sentcntia displicet Gulielmo chiaco,

quaest. Acad. 10. num. 22. Displicet etiam Socino.

Verum contraria opinio communior est, de qua vide

Negnsantium, tract. de pigrior. ubi de differentia ge-

neralis et specialis hypotltecae tractat; facit etiam l. 5.

j'. de distract. pigrior. Cur? in id quod interest obli—

gatio succedit in locum facti obligationis et patientiae.

Quid si locator juravil eonduetorem expulsum non iri?

Rot. d. loca. ment. 29. putat locatorem expresse obli-

gari ad factum ct patientiam lruendi praestandam:

quod juramentum servari debeat in forma (velut lo-

quunlur) specifica, cum non recipiat aequivalens seu

tantundem; Alexand. in l. stipulationes non diuidun-

tur, t. 72. [f. de berber. obligat. Jas. in i. si pecu-

niam5.fl'. de con. causa data. Quid si locationis con-

tinuatio promissa fuerit: idem, quod de prima loca-

tione dicendum est. Quid si locator promisit se domum

locatam non alienalurum , inque. eam rem domum

ipsam obligavit? Jus retentionis conductori competere

eo casu putant; arg. t. 7.in. fi-n. j. de distr. pign. de

quo vide Negas. tract. de pigri. in pr. Quid in em-

phyteusì? aliud: cogitur enim emptor proprietatis,

stare emphyteulae; Soc. reg. 387.0uid si colonus im-

pensas fecit, et eas repelit, ante receptas impensas

l-nrn expelli posse negat Soe. d.loe. arg. Lcolonus 12.

fl'. de vi, et de ui.0uid si in longum tempus conduxit?

idem quoque; l. 'l. $. quod autem, C. de super/'. et

ibi Bart. Bald. hac l. Soc. ib. successor enim singu-

laris vel emptor expellere te non possunt, cui in lon-

gum ternpus fundus locatus est. Emens etiam fundum

u fisco, colonum ejus expellere rton possum; l. cogno-

uimus 3. j. de. mancipiis el colonis; ut nec colonum

municipii vel Reipublicae, licet ad modicum lempus

conduxeril; l. 'l. ubi Gloss. et Dort. IT. de loco publico

fruendo. Quid si colonus partiarius sit? idem in eo

uixeris. Nam hic quasi socios est ; (. si merces 25. $.

nis majar,6.fl‘. eodem, l. 63. $. in heredem s.p. pro

socio. Quid si emptor sit fructuum? idem plane; Bold.

Quid si duabus res locata est? volunt primum prae.

ferri secundo,etiamsi secundo conductori facta sit tra-

ditio ; Jas. adde i. 13. 0. de rei pindic. Quod tamen

legi valde repugnat: mihique magis ea placet opinio

Alexandri et Socini. cons. 29. et ita quoque Papiae jn-

dicatum fuisse, refert Cotta in Memor. in verb. to"

entia.

Fr.".(a) Anzi vedi la !. 3. infr. de mar-reip. et colon.

Agg. la l. 50. in fin. ])". de iure fisci.  
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conservi il colono a cui il precedente proprietario

reale, pcr esempio, di superficie; I. 1. $. I. in fin.

$. 6. ff. De superl.; d'enlileusi; l. 1. $. 1. in fin. li‘.

Si ager voci.; di pegno. Dicasi lo stesso, se a sicurlà

del conduttore il locatore obbligò i suoi beni; Bartolo

in questo luogo;benvero non solo l‘universalità de'suoi

berti, ma specialmente la cosa locata ; chè non baste-

rebbe qui l’ipoteca generale; e cosl fu più volte giudi-

cato dal senato di Parigi; v. Papone, lib. 10. ltrr. 3.

n. 1. E da attendere al locatore o anche al comprato-

re, se olTra al conduttore i danni e interessi? Dare di

si; giacchè chi persegue la cosa a titolo di pegno,vien

rimosso dalla vendita della cosa. se qualunque pos-

sessore olfra eiò eh‘e dovuto; l. l3. in lin. fl‘. Quib.

mad. pigri. È più comune però l‘opposta sentenza; su

In quale, v. Negus. dove tratta della dill‘erenza tra l'i-

poteca generale e la speciale; e conf. anche la I. 5. fT.

De distr. pigri. Perchè? l‘obbligo dei danni e interessi

succede all‘obbligo del fatto e della pazienza. Quid se

il locatore giurò che non espellerebbe il conduttore?

Orlando pensa che il locatore espressamente si obbli-

ga a prestare il fallo e la pazienza del godimento; il

qual giuramento debba osservarsi in forma specifica,

non ammettendo equivalenti; Alessandro nella l. 72.

li. De ocrbor. oblig. Quid se fu promessa la continua-

zione delt‘aliitto? è a dirsi lo stesso che della prima

locazione. Quid se il locatore promise, che non a‘ie-

nerebhe la casa locata, e a ciò obbligò la casa medc-

sima? Si opina che in lal caso competa al conduttore

il dritto di ritenzione; argomento dalla l. 7. in lln. li’.

De distr. pigri. Non così per l'enlitcnsi, che il com-

pratore della proprietà dee rispettar l'enfiteuta. Quid

se il colono ha latte spese e lc ripete? Prima d'averne

riccvuto il rimborso, non può esser espulso, secondo

insegna Soc. ivl, argom. dalla I.12. iI'. De vi et ei

arm-. Quid se fece lungo allitto? è lo stesso; I 1. IT.Dc

sapori.“, e ivi Bartolo, Soc. ivi ; che il successore sin-

golarc o il compratore non possono espllere colui, al

quale il fondo è stato locato per lungo tempo. Anche

chi compra un fondo dal fisco, non puù espellerno il

colono; I. 21. inl'r. De mane. et col.; nè il colono del

municipio o della rcpuhblica.ancurche per hrevi- tem-

po abbia fatto l‘allìttn; l. 1. Gloss. e hart. II. De loco

publ. fruendo. Quid se il colono sia parziario? si dica

il medesimo; giacchè questi 0 quasi socio; l. 25. $.6.

ff. med. til., l.63. $. 6. ff. Pro serie. Il medesime, se

abbia comprati i frutli; Baldo nella d. l. Emptorem.

Quid se la cosa è stato locata a due? vogliono che il

primo sia preferito al secondo, ancorchè a questo si

sia fatla la tradizione; aggiungi la |. Hi. supr. De rei

pind. ll che però troppo ripugna alla legge. Io prefe-

risco I'opinionc d'ltlessandro e di Socino, Cons. "19.;

e che così pure fu giudicato in Pavia. e rifcrilo da

Cotta in .Ilcmoral. nella parola Locutio.
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si (1) (n) ea lege emit. Verum si probetur aliquo'la avea locato salvo abbia comprato a questa eon-

pacto consensisse, ut in eadem conductione ma- dizione. Ma, se si prori cite con alcun patta abbia

ucut, quamvis sine (2) scripto (b), bonae iidciju-

dicio, [ei] quod placuitparere cogetur.

De heredibus.

10. Imp. Gordianus 'A. Pomponio.

Viam veritatis ignoras, in conductionibus non

succedere (c) heredes (3) conductoris existimans:

cum sive perpetua conductio est, etiam ad hcre-

des transmittatur: sive temporalis, intra tempora

locationis heredi quoque onus (li) contractus in-

cumbat.

Dc invito in conductione non retinendo.

11. Imp. Philippus A. Theodore.

Invitos (5) (d) conductores scu heredes eorum

post ((i) tempora locationis impleta non(7) csse(e)

retinendos, saepe rescriptum est.

De aggressura lalronum.

12. Idem A. Nicac.

Damnum quod per aggressuram (8)(f)latronum

iu possessionibus locatis rei tuac illatum esse pro-

ponis, a domina earundam possessiOnum, quam

nullius (9) criminis (g) ream lacerc le dicis,resar

ciri tibi nulla ratione desideras.

De pluribus conductorihus.

13. Impp. Valerian. et Gallien. AA. et Valcriau.

C. Heraclidae.

Si divisa (10) conductio fuit, et in singulis pro

partibus facta: alieno nomine conveniri vos non

Gor.(1) Quod plerumque solet fieri: ne. alioquin locator,

qui domum suam vendidit, leneatur conductori; l.25.

5. 1.J. eodem.. Locatorem cum dica, fiscum excipe

venditorem: t. ult. fT de jure fisci.

— (2) L. 24,. j. eodem, l. 14. I)". eodem.

-— (3) Morte conductoris non expirat conductio: 5.ult.

Inst. eodem, i'. l9. $. 8. l. tvfi. 5. 1. fi'. eodem, l.. 18.

j. dejure dal. 5. 36. in fin. Inst. derer. diuis. Illorle

nsufructuarii peril ususfructus: ut hinc constet, fru-

ctuarii aliam in eo esse conditionem quam conducto-

ris; $. 36. Inst. de Ter. di'-vis.

— (z) Heres tenetnr ex contractu patris.

—- -5) Vide quae notavi dc invito ad l. 11. 5. de cott-

trait. empt. l. 69. l. 156 ff. de reg. jur.

— (6; lgitur haec lex locum non habetin his, qui per-

petuo agris sunt addicti; l. 23. $. 1. ]. de (lyric. el

eensit.

— (7) lmo sunt retinendi; vid. l. 11. in. fin.]. de pu—

blica-n. el oeci.

-— (8) \'id. l. l. s. eodem.

— (9) Aliud dicendum,si propter ejus inimicitias id ab

aliquo commissum fuerit; l. 25. $. 4. fr. eod. !. 66.].

soldi.

—(10] Dirisio contractus inducit divisionem obliga-

tionis.

an.(u) V. I. 25. $. 1. ff. lt.. t.

— (b) l,. 21». in./r. l.. M. fl“. cod. I. I7. supr. de paci.

— (c) $. ult. lust h.. t. l.- 18. infr. de iure dal. Agg.

la l. t9. $. B l.. 60. $. |. [f. h. t.

— (d) Agg. la l.. Il. supr. de contrah. empt.

consentite, benchè senza scrittura, che quegli ri-

manga, nello/[illo, in giudizio di buona fede sarà

astretta ad osservare il patto consentito.

Degli credi.

10. L'Imp. Gordiano augusto a. Pomponio.

Tu sei fuor della verità credendo che gli credi

del conduttorc non succedano nelle eandozioni;

giacchè, se è perpetua Ia conduzione, si trasmette

eziandio agli credi; se è temporanea, entro il tem-

po della locazione il peso del contratto incombe

ancltc all‘erede.

Del non doversi ritener nella conduzione ehi nol voglia.

M. L'Imp. Filippo augusto a Tcodoro,

Fu spesso rescrilto, non doversi contro lor va-

Iantà ritenere i conduttori o i loro eredi dopo

classo il tempo della locazione.

Dell‘aggressione de’ladri.

12. Lo stesso augusto a Nica.

Il danno che alleghi essere stato arrecato alla

tua cosa ue'fondi locati per l‘aggressione de‘ladri,

senz‘ alcun l‘andamento desideri ti sia risarcito

dalla proprietaria de'fondi medesimi, la quale del

resto non pretendi esser rea d'alcun delitto.

Dipiù conduttori.

13. Gl’lmp. Valeriano e Gallieno augusti e Valeriano

C. ad Eraclida.

Se la conduzione fu divisa c fatla da ciascun di

voi per una parte, non dovete esser convenuti in

Ger.(I) ll che si fa per lo più, onde il locatore che ven-

dè la sua casa non sia tenuto verso il conduttore;

l. 25. $. 1. fl'. med. tit.Quanda dico il locatore, se ne

eccettui il lisco venditore; I. nlt. II‘. De iure fisci.

— (2) L. 2l. infr. med. tit., 1. H. II‘. med. tit.

— (3) Con la morte del conduttore non linisce I'aflit-

Io; 5. ult. Inst. med. tit., I. 19. $. S., |. 60. $. 1. IT.

med. tit., I. 18. infr. Dc iure dat., 5. 36. in lin. Inst.

De rcr. dio. Con la morte dell‘usufrutluario s'cslinguc

l'usufrutlo: sicchè in ciò è diversa Ia condizione del-

l‘usufrutluario da quella del conduttore; $. 36. lust.

De rer. div.

— (e) L‘erede è tenuto pel contratto paterno.

— (5) Vedi ciö clic ho notata sull’invilo alla I. |I.

supr. [)e contr. cmpt., I. 69., l. 156. fT. De reg. iur.

— (G) Onde questa legge non ha luogo neppur per

quelli che son perennemente addetti a‘ campi; l. 23.

$. 1. infr. Dc ogric. el cens-it.

— (7) Anzi da ritenersi; v. la I. 'Il. in [in. IT. De publ.

ct-vcct.

— (3) ". Ia I. 'I. supr. med. lil.

"' (9) Noti cosi, se per inimicizia altri ahhia ciò per-

messo; I. 25. $. 4. II'. med. tit., l. tili. IT. Sol. matr.

—(IO) La divisione del contratto induce qnella dell'ob-

Itligaziouc.

Fen.(e) Anzi vedi la l. "|. infin. fl”. de publicari. I. 21.

$. |. infr. de a.9-ric. et consil.

— (f) I.. 1. supr. lt. l.

— (g) Vedi nondimeno la I. 23. $. l.,]. cud. l. 56-

pr. ff. saluto matri-m. 
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oportet. Si autem omnes qui candueebant, in (l)î

solidum (a) locatori sunt obligati: jus ci compe-

tens conveniendi quem vclil, non debet aulerri.

llabetis sane vos facultatem locatori offerendi (2)

debitum: el ut transferantur (3) in vos ea, quae

ob hanc conductionem ab his quorum nomine in-

quietamini, obligata sunt, postulandi.

De annona.

H. Iidem AA. et CC. Juliano et aliis.

Si hi quia vobis redemerant (ll) frumentum, et

hordeum annonae (5) inierendum, accepta pecu-

nia Iidcm fcfclleruut: ex loculo agere cum eis po-

testis.

De conducti-ice expulsa.

15. lidem AA. et CC. Eupltros'ynae.

Si dc fondo a locatore expulsa (6) (b) es [cum

ca] agere ex (7) (c) conducto potes: poenamque

l a locatore, ] quam praestari rupta conventionis

Iìdc placuit, exigere, ac retirtcrc potes.

Dc lege conductionis servanda, de tacita renovatione.

16. Iidem AA. et CC. Timotheo.

Legem (8)(d) quidem conductionis servari opor-

tet, nec pensianum nomino amplius quam conve-

nit, rcposci. Sin autem tempus in qua localus lun-

dus (9) fuerat, sit exactum, et [in] eadem [lo-

(ior.(1) Duo enim rei localiorris in solidum esse possunt;

[. 13. $. 9. 1.4.7. ff. eadem, !. 5. in fin. l. (i. ff. comm.

l. 9. ”'. de duob. reis.

— (2) Correus debeucli partem corrci nomine creditori

oll'errc potest.

—- (3) Beneficium hoc cedendarum actionum vocant.

-— (:i) Locans Operas ant vecturam, pula plaustrarius

vel cisiarius antequam mercedem acceperit, operas

praestare non cogitur, fidem fallere non ante praesu-

mitur.

— (5) Publicae scil.

— (6) I.. 3. s. eodem.

— (7) L.15. fT. eadem. An et in quod interest? Quid si

conductor a locatore ex secunda causa legis 3. s. ead.

expulsus sit ob eandem causam conductorem suum

expellere cogitor, uom tenebitur conductori in quod

interest? Paponius 10. Arl-esl. 3. num. 3. refert non

teneri, quia necessitate expellit, jure id permittente.

- (8) Cauonem augere (lominus nequit, aut colonum

expellere quamdiu tempus conductionis durat. Verum

exacto tempore potest hoc facere, nisi vel nominatim,

vel tacite locatio redintegrata sit; Synopsis Basil. 20.

tit. 1. c. 75. l. 25. 5. 3. ff. eodem.

.- (9) Tacita rccorrductio iu rusticis etiam praediis Io-

cum habet, ut hic, et in urbanis quoquc: diverso la-

men jure. Nam in rusticis praesumitur conductori ta-

eite indulgeri annulis conductio: in urbanis, pront

quisque tarttum habitavit; l. li?. in fin. ff. eadem. Cur

Fan.(a) V. I. 13. 5. 9. I. U. If. It. t. t. 5. in firr. ff.

eommod.

— tb) L. 3. supr. il. l.

I'. llli]. CODICE

nome alieno. Se poi tutti quelli che prcndcarto in

litto, s'obbligarono in solido al locatore, non deve

a lui togliersi il dritto che gli competc di conve-

lnire chi vorrà. Benvero voi avete la facoltà di oflri-

re al locatorc ciö che gli è dovuto, e di domanda-

re che sieno in voi trasferite quelle cose che per

questa conduzione sono state obbligate da coloro

a nome de'quali siete molestati.

Dcll'aunona.

14. Gli stessi Augusti e Cesari a Giuliano ed ultri.

Se coloro, che da voi riscattarono il frumento e

I'orzo per pagar l'annona, ricevuto il danaro, man-

carono alla fede data, potete agir contro di essi cac

locata.

Dclla conduttrice espulsa.

13. Gli stessi augusti e Cesari ad Eli-[resina.

Se il locatore ti ha espulsa dal fondo, puoi con-

venirlo ean l'azione di conduzione; cd csigcr da

loi e rilenere la penale che fu convenuta per la

violazione del contratto.

Dcll‘asserraoza della legge della conduziorte,

c della tacita riconduzione.

16. Gli stessi augusti e Cesa-ria Timoteo.

La legge della conduzione si deve osservare,

nè domandare a titolo di pigione più del conve-

noto. Se poi sia spirato il tempo pel quale si era

locato il fondo, e il conduttore sia rimasto nello

Gor.(1) Chè due conduttori esser possono solidati; 1.13.

$. 9., I. 47. IT. med. tit., I. 5. in Litt., l. (i. fi. Comm.,

l. 9. li‘. De duob. reis.

-- (2) ll correo debitore può al creditore oll'rir una

parte a titolo di correo.

— (3) Questo benelizio diconla di cessione d’azioni.

-— (4) Chi loca l’opera e il trasporto, per esempio, uu

vetturino o carrozzaio, prima di ricever la mercede,

non è tenuto a prestar l‘opera; non prima si presume

che mam-.hi alla data lede.

— (5) Publica cioè.

— (6) L. 3. supr. med. tit.

— (7) L. 15.1'1‘. med. tit. Non anche pe’ danni e iutc-

ressi? E se il conduttore, iu forza del secondo motivo

della l. 2. supr. med. tit., sia-stato espulso cd ahbli-

gate ad espellere, per la stessa eausa,il suo condutto-

rc, sarà egli tenuta, verso costui, a' danni e interessi?

Paponc, nel lib. 10. Arrest. 3. num. 3., dice di no,

perchè la espelle per necessità; e ciò è permesso in

dritta.

— (S) ll domino diretto non può nè aumentare il ca-

rtonc, ne espellcrc il colono, finchè duri l’aIIitto. Lo

può fare perö elassa tal durata, eccetto se e nomina-

tamenle , o lacilamenle sia rinnovata la locazione;

Compendio dei llasilici, lib. 20. tit. 1. cap. 75., l. 25.

$. 3. II'. med. tit.

— (9) La tacita riconduzione Ita luogo anche pc' landi

rustici, come in questo luogo, e per gli urbani; ma

con diversa diritto;giaechè pc’iandi rustici si presume

la tacita corrduziorrc anuualc;per gli urbani soltanto [in—

chè il conduttore abitò il landa ; I. 13. in fin. [l. med.

tienti-,) L. rs

— (L!) L. 23

. pr. fl‘. end.

. $. a. g'. cad. 
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catione ] conductor permanserit: tacito (l)(a) eon-

sensu eandem locationem una (2) cum vinculo pi-

gnoris renovare videtur.

De bona lide. De usuris.

17. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Ilasalib.

Praeses provinciae ea quae ex locatione deben-

tur, exsolvi sine mora curabit: non ignarus ex lo-

cato ct conducto actionem. enm sit bonae (3) (b)

fidei, post moram (i) usuras (c) legitimus admit-

tere.

De sterilitate.

18. Iidem AA. Annia.

Excepto (5)tcmpore, quo edaci locustarnm(6)(tl)

 

ita'! quia fructus ex rustico praedio annuatim tantum

percipiuntur: in urbano, qttot diebus; vide Ferrarien-

sem in formula libelli, quo agitur ad [acti praesta-

tionem, in verb. investivit, 2. 'num. 8. Paponem 1.

Notar. 2. e. de lauage Petrum Ancltaranum 1. q.62.

Aput] Parisienses, locator praedia urbana tacite lo-

care videtur ad trimestre tantum. Cur?dies pettsionum

ibi quater in anno cedunt; Papon. d. loco. ubi quae-

dam alia; vid. de tacita stagni reconduetione.

Gor.(t) L. 13.5.11.t.l-l. fl‘. eod. curita tit? non prae-

sumitur mutua voluntas; Alciat. 2. praesumpt. 17.

Quid si loeatio in scriptis praecise habita luerit? Loca-

toris patientia non confert conductori tacitntn jus rc-

conductionis; I. 13.in fimf. eodem. Tnnc enim mens

contrahentium fuisse videtur, ut non aliter quam seri-

ptura renovaretur loeatio: eaque perfecta ; Alcial. d.

Ioco, Petr. Anchor. d. loco, num. 6.

__ (2) Tacitis in reronductionibus ut ipsa conductio

commodo conductoris convalescit, ita lex pignorum

qua tenebatur locatori, reviviscit: et breviter, llelatio

censetur fieri repetita locutionis lege, id est, repetita

qualitate quae erat in priori; Alciat. d. loco.

— (3) Locatio contractus bonae lidet; I. 2. s. eadem.

.. (t) Conductor post moram usuras debet; d. I. 2.

I. St. ff. eadem. I. 17. $. 4.j. de usur.

... (5) Id est,deducto.Ponamusprimo anno fertilitatem,

secundo sterilitatem terlio parem fertilitatem fuisse.

— (6) Remissio pensionis tit propter edacitatem ver-

mium; ut et graculorum, sturnorum; t, -15.t5,2.ff. eodem.

Ad locustas illud Arnobii l. adversus gentes perlinet: a

locustis et muribus arroditur omne genus frugum, et

Orpheus de corallio loquens tim habente servandae se-

getis 'ex "(Et-Lutïw rigent; 'Ex 731; a'zpicîòg {izle-rav Èàvog;

vide Cujacium15. obs. 38. De locustis placet ex hoc

Plinii 11. cap. l9. addere. Deorum, inqnit, irae, pe—

stis ea intelligitur. Namque et grandiores cernuntur,

et tanto volant pennarum stridore, ut aliae alites cre-

dantur: solemque obumbrant, solicite suspectantibus

populis, ne suas operiant terras. Sullicinnt quippe vi-

res: et lanquam parum sit maria transiisse, immensos

tractus permeant, diraque messibus contegunt nube

Fan.(a) L.13.5.utt.t.1l. [f. eod.

— (b) L. 2. supr. cod-. 5. 28. Inst. de act.

1
1

& *
!

stesso attilio. si presume che per tat-ito consenso

rinnovi Ia stessa locazione insieme col vincolo del

pegno.

Della buona i'etle. Degl'interessi.

17. Gt'Itnp. Diocl. e Nassim. augusti ad Osalio.

Il preside della provincia curerà che senza mo-

ra si paghino le somme dovute per locazione: non

ignorando che l‘azione di locazione e conduzione,

quando e di buona fede, ammette dopo la mora

legittimi interessi.

Della sterilità.

18. Gli stessi angusti ad Amno.

Eccettuato il tempo, che pel flagello stermina-

 

lit. l’ercliò così? perchè i frutli del fondo rustico si

percepiscano anttualmente;qnclli del fondo urbano di

per di; v. il Ferrarese nella Formula libelli, quo agilur

ad {acli praestationem, nella parola,Itwestivtt,lib.2.

num. B., Papone, lib. 1. Notar. 2. cap. De lounge,

Pietra Ancarano, lib. l. quest. 62. Apra-esso i Parigi-

ni, si ritiene chei fondi urbani sicn tacitamente locati

per un trimestre;giaccliè le pigioui pagansi per quadri-

mestre colit; Papone, d. luogo; ove vedi pure eirca la

tacita riconduzione d’uno stagno. '

Gor.t1. L. 13. 5. l1.,l.14.tf.ttted.tit. Perchè cosl vien

l'atto? non si presume mutata la volontà; Alciato ,

lib. 2. Praesumpt. cap. 1't. Che, se la locazione si sa-

rà l'alta precisamente per iscritta? La pazienza del lo—

calore non dà al conduttore un tacito dritto di rican-

duzione; |. 13. in fin. IT. med. tit.; che allora pare sia

stata mente dei contraenti, che la locazione non si ritt-

novasse,,se non con iserittura,c con perfetta scrittura;

Alciato. d. luogo; Pietro Ancarano, d. I. num. 6.

_ (2) Nelle tacite riconduzioni, siccome essa condu-

zione c in pro del conduttore, cosl rivive la legge dei

pegni a cui era tenuto verso il locatore; e in breve, la

riconduzione s‘intende fatla, ripetuta la legge della

locazione, ossia la qualità che era nella prima; Alciato,

d. luogo.

— (5) La locazione e un contratto di buona fede; l. 2.

supr. med. tit.

— (4) Il conduttore, dopo la mora, deve gl'inleressi;

d. l. 2., l. 54. 11. med. tit., l. I7. 5. 4. lI. De usar...

_. (5) Cioè dedotto. Poniamo che il primo anno sia

stato fertile, il secondo sterile, il terzo fertile del

pari.

_ (6) La riduzione del pagamento fassi per la voracità

de' vermi; cosl come delle cornacchie, degli storni;

l. 15. fi. 2. fl". med. tit. Alle locuste si riferisce quel

d’Arnobio, 1. Adversus gentes: Le locuste e i topi ro-

dono ogni sorta di biade; v. Orfeo, ove parta del co—

rallo, come preservativo della messe, dall‘invasione

di vermi, ed immensa stuato di locuste; vedi Cuiacio,

lib. l5. Osserv. as,; sulle locuste ci piace aggiungere

ciò che dice Plinio, lib. I1. cap. 19. Sono una vera

peste, un effetto dell'ira degli Dei; che veggonsi più

grandi, e l'anno con le ali tale stridore, che credonsi

altri uccelli, e adombrano il sole, da far tosto temere

alle popolazioni, non abbiano a coprir le loro terre. E

se bastan loro le forze, a come so fosse poco l'aver

l"en.(c) D. i. 2. supr. I. 31.. pr. fl'. It. t. t. 17. 5. 4. fi”.

de usur. — (a) .\gg. la t. ts. g. 2. ff. h. t.
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l

pernicie sterilitatis vitium intercessit, sequentis

temporis fructus quos tibi juxta praeteritam con-

suetudinem (l) deberi constiterit, reddi tibi Prae-

ses provinciac jubebit.

De tide servanda et consuetudine.

19. lidem A.J. Valerio.

Circa locationes atque conductianes maxime li-

des (2)(a) contractus servanda est, si (3) nihil spe-

cialiter exprimatur contra (b)eousuetudinem(4)re-

gionis. Quod si (5) alii (c) remiserint contra legem

contractus atque regionis consuetudinem pensio-

nes: [ hoc] aliis praejudicium alTerre non potest.

multa contacto adurentes: omnia vero morso erodent-

tes et forcs quoque teclarom,ltaliam ex Africa maxime

coortae infestant, saepe populo ad Sibyllina remedia

confugere coacto inopiae metu: in Cyrenaica regione

lex etiam est, ter anno debellandi eas, primo ova ob-

terendo, deinde foetum, postremo adultas, desertoris

paena constituta in eum qui cessarerit. Et in Lemno

insula, certa mensura praelinita est, quam singoli

enecatarom ad magistratus referonl. Graeolos quoque

ob i-t colunt, adverso volatu concurrentes caram eiti-

tio Necare et in Syria, militari imperio coguntur. Tot

orbis partibus vagatur id malum. Idem author 8. 0.29.

l\‘ee minus, inquil, clara exitii documenta sunt, etiam

ex contemnendis animalibus, ut Varra authorcst, a 
cunicolis sofl‘os—om in Hispania oppidum: a talpis , in

Thessalia: ab ranis civitatem in Gallia pulsam : ab lo-

custis in Attica: ex Gyaro insula, incolas a moribus

fugatos; in Italia Amyclas a serpentibus deletas. Citra

Cynamologos iElhiopas, late deserta regia est a scor-

pionibus et solpugis gente sublata : et a scolopendris

abactos 'l'rerienses author est Theophrastus.

Ger.(I) Consuetudo in pensionibus servanda.

— (2) ld est, lex contractus; t. 25. 5. 3. [f. eodem.

— (3) Alias ex consuetudine sumeretur praesumptio et

in tacitis semper statutum videtur inesse; [. 31. g. 20.

ff. de aeditit. Cujaeius tamen ex Graecis hic legit af-

lirrnatii'c, si specialitcr, ai ,u‘ev idr/.us, etc. llohertus

vulgatam defendit 1. animati. ti. Graecorum lectioni

fallor, ot genuina et proba defendi potest', ut sit sen-

sus: ld etiam servandum, quod inter contrahentes

convenit, ctiamsi vulgo aliter contrahi moris sit, pos-

sunt ea quae sunt consuetudinis omitti; j. eod. t. rl. s.

eadem.

-— (4) ld est,ailvcrsns ea quae vulgo fieri licet; l. 8. s.

eadem; alias adversus statuta contrahere non lieet;

l. 7. 5. 7. fl". de paci. et j. ne fideiussores dolium

dentur.

— (5) Non si quidam locatores pensionem colonis uno

anno ultra remiscrint: id caeleros locatores obligahit;

facit l. 1. j. Res inter alias acta-.

Fcn.(a) L. 25. s. 3. ff. cod.

lore delle locuste si sia avverato il vizio della sle-

rilita, i frutti del tempo successivo che consti es-

sersi dovuti giusta un'antica consuetudine, ordi-

nera il preside della provincia che ti sien corris-

posti.

Della fede da serbarsi e della consuetudine.

19. Gli stessi Augusti a, Valerio.

Nclle locazioni e eonduzioni massimamente è

da osservarsi la fede del contratto, se nulla sia

specialmente espresso contro la consuetudine del

paese. Che se alcuni contro la legge del contratto

e la consuetudine del paese abbian rimessi i fitti,

ciò non può recar pregiudizio agli altri.

passati i mari, varcano immensi tratti di terreno, e di

nera nube coprono le messi,e gran parte ne bruciano

col contatto, e tutto rodono, perfin le porte delle case.

lnfestano l’ltalia, venendo per lo più dall‘Africa; e

spesso costringono il popolo, per tema di carestia, a

ricorrere a' rimedii Sibillini ; nella regione Cirenaica

v'è anzi una legge. che impone di perseguitarle tre

volte l'anno;!a prima schiacciando le uova; la seconda

iteti; Ia terza le adulte; e a colui che cessa da tal

caccia è comminata la pena del disertore. E nell'isola

di Lemno è stabilita una data quantità, che ciaseuno

dec recare a' magistrati, di loco.—'le uccise. E vi si alle-

vano anche le cornacchie, che volano alla distruzione

di quelle. la Siria e comandato militarmente di am-

mazzarle. Per tante parti del globo s'eslende questo

flagello. Lo stesso autore, nel lib. 8. cap. 29, Nè men

chiara cagione di danno son degli animali che paiono

da nulla. Varrone riferisce aver i cartigli scavato di

sotto un castello nella Spagna; le talpe una in Tessa-

glia; in Francia averle rane scrollata una città; un'al-

tra nell’Attica le locuste: dall'isola di Giara averne i

topi iugali gli abitanti; in ltalia Amicle essere stata

distrutta da'serpenti. Intorno a Cinamogo oell' Etiopia

e un'ampia regione deserta d'abitatori, in grazia de-

gli scorpioni e delle solipughe; e Teofrasto narra, che

le scolopendre cacciarono dal loro paese i Treriesi.

Gor.(t) Nei pagamenti vuolsi serbare la consuetudine.

— (2, Cioè la legge del contratto; l. 25. 5. 3. li‘.

med. tit. .

-— (3) Altrimenti dalla consuetudine si trarrebbe la

presunzione; e nelle cose tacite parrebbe esser sem-

pre insito lo statuto; l. 51. 5.20.11, De aeditit. cui“-

cio perù, seguendo gli autori Greci, legge qui l‘affer-

matira: sispecialiter, El it‘s—J [Jr/.tp, ecc. Roberto di-

fende la Vulgata nel lib. l. Animadv. 14. La lezione

dei Greci, se non erro, può difendersi come genuina

ed esatta, e trarne questo senso : Deve anche osser-

varsi ciò che tra’eontracnli l'u convenuto; ancorchè

volgarmente si usi una diversa contrattazione,possono

omettersi le cose che. son di consuetudine; infr. med.

tit., l. 8. supr. med. tit.

- (i) Cioè contro quella che comunemente è lecito di

fare; I.S. supr. med. til.; altrimenti non è lecito eon-

lrattarc contro gli statuti; l. 15. 7. lI. De pactis, e

infr. Ne fideiussores doti-um dentur.

— (5) Non già se alcuni locatori abbiano spontanea-

‘mente rimessa a'coloni il fitto di un anno; ciò obbli-

gherà gli altri locatori; è confrontata la I. l. supr. Iles

inter alias acta.

Fen.(c) V. t. l. infr. res inter alias acta. — (I:) V. t. (il. 5. 20. fl‘. de aedit. edict.



Lia. tv. 'ttT. Liar. uui. conica

De conductione rci propriae.

20. lidem AA. Carpoplioro.

Qui rem propriam ('l) (a) conduxit, existimans

alienam, dominium non (2) transfert. sed ineffica-

cem conductionis eontractum facit. ‘

Si alius majorem pensionem oll’erat.

2'. lidem AA." et CC. Antaniae.

Si (3) olei cerla(1-) ponderatione fructus anni

loeasti (5): de contractu bona fide habita, propter

hoc solum, quod alter majorem (G)(b) obtulit pon-

derationem, recedi non oportet.

De operis.

22. Iidem AA. et CC. Papiniano.

Si hi contra quos supplicas, facto locatione ccr-

ti temporis, suas tibi locaverint (7) operas (c):

quatenus bona fides patitur, causa cognita, com-

petens judex conventionem servari jubebit.

Si conductor rem suam esse dicat.

23. lidem AA. ei 00. Prisco.

Ad probationem (8) rei propriae sive defensie-

nem non (d) suificit locatio et l‘acla, qui post de

dominio coeperit contendere: cum inscientia (t))

dominiproprii,eterrantis(e)nullumhabeat consen-

sumzsed ex evento(10), si victus fuerit, contractus

locationis non constitisse magis declaratur: nemo

enim sibi,(lt)-jure possessionem (f) molare pot-

est. .

De instrumentis, et de heredibus, et de vidua

conductoris.

28. Iidem AA. et CC. Antonino.

Contractus locationis conductionisque, non (12)

Gor.(1) L. 28. I]. de adquir. possess. vide t. tö'.-f. de

regal. juris.

— (2) Siculi e contraria, locatio necessario facit domi-

nium rei locatae spectare ad loeatorem; t. 23. j. eod.

 

-— (3) Non potest aliquis propterea duntaxat expellere

conductorem quod alius venerit'qui majorem pensionem

praestaturum se pollicetur;Syn.Bas.20.tit.1.cap.8'i.

— (1) Nummis semper non lit loeatio, merces locatio-

nis consistere potest in his, quae pendere constant.

.— tti) Proprie hoc verbum intellige cum Cuiacio 8. ad.

Al'rie. fot. 192. et Cerrasia 2. llliscetlan. tl. non

lranslalitio cum Accursio, pro in usum concessisti.

— (6) L. 23.} cod.

— (7) Adde l. 14. s. eadem.

— (8) Adde l.18. s. de rei vind.

--(9) lnscientia et error nnllum habet consensom; t.

15. ff. de jurisdiet. l. 2. [f. de judiciis.

-—(10) Ex evento molto judicantur; t. 16. 5. S. [T. ‘de

poems.

—(l'l) Sibi ipse; Cujac. ad l. 33. 5. 'I. lf. de usurp.

facit l. 3. 5. 19. ff. de adq. possess. d. t. 33. 5. 1.

_(t‘l) L. 9. s. eod. t. M jf. eadem.

Fca.(a) I.. 28. fl“. de adquir. uet amitt. pass. t. 13. J.

de reg.-iur. Agg. la L. 23. infr. li. t.

—— (1)) L. 23. [f. cad.

-- (c) Agg. la t. 14. supr. eodem.

CODICE I.

(
D

Della conduzione della casa propria.

20. Gli stessi Augusti a Carpoforo.

Chi tolse in fitto la casa propria, credendolo

d'altrui, non trasferisce il dominio, ma fa un con-

tratto inefficace.

Se un altro offra un liilo maggiore.

21 . Gli stessi augusti e Cesari ad Antonia.

Se tu locasti i frutti dell'anno per un certo peso

d'olio, non devi poter recedere dal contratto fatto

di buona fede, sai perchè un altro t'oITri un peso

maggiore.

Delle opere.

22. Gli stessi augusti e Cesari a Papiniano.

Se coloro, contro cui supplichi eon una locazio-

ne atempo determinato, ti diedero in fitto l'opera

loro, ilgiudice competente, presa cognizione della

causa, ordinerà che la convenzione sia osservata

ne‘limiti della buona fede.

Se il conduttore dica esser sua la cosa.

23. Clistessi augusti e Cesari aPrisca.

A far pruova della proprietà della casa, o alla

difesa, non basta la locazione fatta a colui che po-

scia avrà cominciato a contendere del dominio.

altesoehè l'ignoranza del padrone e di colui che

erra non ha alcun consenso: ma se risulterà vin-

to, vicn dichiarato che il contratto di locazione

non ha esistito; giacchè niuno può giuridicamente

mutare il proprio possesso.

Degli strumenti, e degli credi e della vedova

. del conduttore.

24. Gli stessi augusti (: Cesari ad Antonino.

Il contratto di locazione e conduzione è rato c

Gor.(1) L. 28. 11°. De adquir. possess.; v. lal. 15. iI.De

regul. iuris.

-— (2) Come per contrario, la locazione la necessaria-

mente spcltare al locatore il dominio della cosa loea-

ta; l. 23. infr. med. tit.

— (3) Non puù-uno espellere il conduttore sol perchè

sia venuto un altro, che prometto pagar un fitto mag-

giore; Compendio dei Basilici, lib.20.til. 1. 0.83.

—- (!l) La locazione non sempre consiste in danaro; la

mercede della locazione può unt‘llc consistere in case

che si pesino.

— (5) Questa parola s'intenda nel senso proprio con

Cuiacio, lib. 8. sopra Africano, fogl. ltl2., o con Cor-

rasio, lib. 2. llliscellan. li., non nel figurato, con Ae-

cursio, per desti l'uso.

— (G) L. 23. D'. med. tit.

-— (7) Aggiungila I. lli- supr. med. til.

— (8) Aggiungi la 1. 18. supr. De rei vind.

.— (9) L’ignoranzae l'errore' non implicano consenso;

]. 15 il. De iurisd-iet.. l. 2. if. De iudiciis.

-—(t0) Multe cose si giudicano dall’evento; l. 16. 5. 8.

li'. De paenis.

—(t1) Sibi ipse; Cuiacio su lal.33. 5.'l. IT. De nsurp.

Fa a proposito la i. 3. 5 19.1T. De adq. possess.; d.

|. 33. 5. 1.

--(l2) L. 9. supr. med. tit.. |. la. li‘. med. tit.

Fan.…) V. t. IS. supr. de rei uin/tic.

— (e) L. 13. ff. de jurisdict. t. 2. pr. ff. de jndic.

— (i) I.. 3. 5. 19. 0". de adquir. vet amitt. possess.

t. 33. 5. l. l]. de nsurp.
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ana Lil}. l\’. 'l'l'l'.

intervenientibus etiam instrumentis (a), ratus ha-

beatur: Secundum quod heredes (1) (b) conducto-

ris, etsi non intervenerint instrumenta, non uxo-

rem (2) (c) convenire debes. Sane de posteriore

tempore,-quo conductricem ipsam proponis fuis-

se, adesse fidem precibus luis probans, pensio-

nes integras ab ea pete.

De judicio petitorio et possessorio.

25.!idem dA. ct CC. Epagalho.

Si quis conductionis titulo agrarii, vel aliam

quamcunque rem accepit: possessionem priust3)

restituere (d) debet, et tunc de prcprietate liti.-

gare.

De conductionis fide implela.

26. Iidem AA. et CC. Opioni et Hermogeni.

Si conductionis implestis lidem, ejusdem rei

gratia factum instrumentum ('i-) (e) evanuit. Quod

si quid vestrum in fundo fuit, vel vi (5) direptum

est, hoc restituì (f) vobis Praeses provinciae ju-

bebit.

De mercede prorogata. ,

27. Iidem AA. ei CC. Neroni.

Si tibi. quae pro colonis conducti praedii pro-

rogasli (6), dominus fundi stipulanti dare spopon—

dit, competens Judcx reddi tibi jubebit: Nam si(7)

conventio placiti fine stetit: ex nudo (8)(g) pacto,

perspicis actionem jure noslro nasci non posse.

De dolo, custodia, et casu.

28. Iidem AA. et CC. Neroni.

Injudicio tam locati quam conducti, dolum(9)(h).

et custodiam, non etiam casum ('lO)(i), cui(11)re-

sisti non potest venire constat.

Ger.(I) L. IO. s. 1.29. LM. j. eodem,t. l9. 5. 8. fl“.

eodem.

-— (2) Illariti ex conductione non tenetur uxor;vid.l. l.

5. ne umor pro marita.

— (3) L. I1. 5. 3. ff. eodem.

— (4) Solutione creditori facta, debiti instrumentum

ipso jure nullum, ideoque condici potest; t.5.in fin.s.

_ depositi, !. att.s. ad cæli-ib. i. uit. s.de cond. ea: causa.

_ (5) I.. 12. s. ead. t. 25. 5. 4 5. 5.,0'. eod.

-— (G) Prorogastis: Grac'ti vorant r),-J Jodeiaay zpò 7415-

si fundi dominus ea

quae fundi conductor colonus praerogavit, ilti stipu-

lanti dare spopondit tenetur, sed si nudo lantum pa-

;S—yn. Basil. 1. tit. 1. c.x;

ion; fai; )Empjolg; 'hoc sensu:

cto promiserit, non tenetur

lib. 20. tit. |. 87.

-— (7) L. IO.s. de paci. Paul. 2. sent. H.; 5. t. in fin.

-— (8) L. 7. 5. ut. [f. de paci.

— (9) Vid. i. 23. ff. de reg. ju'r.

—-(10) 5. 5. Inst. cod.

—(II) L. 25. 5. 6. 0‘. cod.

an.(a) L. 9. supr. t 14. ff.h.t

—— (b) L. 10. supr. l 29 t. 3t. infr. t. l9. 5. 8. {f.eodem.

— (e) V. t. |. supr. ne uxor pro marito

— ((1) L. “. 5. 3.fl'. h.. i.

_ — (e) L. 5. supr. depos. t. utt. supr. ad eacltib. t. 2.

supr. de condici. ea: lege.

[.XV. lilii. CODICI".

t'ermo anche senza l‘intervento di strumenti. Ciò

posto, non la moglie del conduttore, ma gli ercdi

di lui devi convenire, ancorchè non vi sieno stati

strumenti. In quanto poi a] tempo posteriore, nel

quale alleghi essere stata ella conduttrice, prova

d'essere in buona fede e ripeti da lei interi i tilii.

Del giudizio petitorio c del possessorio.

25. Gli stessi augusti e Cesari ad Epagalo.

Sc alcuno riceve .| titolo di conduzione un fon-

do rustico o qualunque .iltia cosa, dec prima re-

stituire il possesso e poi intentar giudizio per la

proprietà.

Della fede della conduzione mantenuta.

26. Gli stessi augusti c Cesari ad Opione ed Ermogene.

Se avete mantenuta la fede della conduzione.

in grazia di questo fatto svanisce l'istrumento.

Che se nel fondo v'cra alcun che di vostro, e vi fu

rapito con la forza, il preside della provincia or-

dinerà vi sia restituito.

Della mercede anticipata.

27. Clistessi augusti e Cesari a Nerone.

Se il padrone del fondo a te stipulante promise

di dare ciö che pe'coloni del fondo locato avevi

anticipato, il Giudice competente ordinerà che tel

dia; ma se ta convenzione sta pe] semplice con-

senso, ben comprendi che nel nostro diritto non

può nascer azione dal nudo patto.

Del dolo, della custodia e del caso fortuito.

28. Gli stessi augusti e Cesari a Nerone.

In giudizio e di locazione o di conduzione certa

cosa è eadervi il dolo e la custodia, non peiò it

caso irresistibile.

Gor.(l) L. 10.sup1‘.,

5. 8. Il'. med. Ill..

— (2) La moglie non è tenuta per la conduzione del

marito; v. la |. 1. supr. Ne umor pro mar-ito.

— (a) L. ||. 5. a. a. med. lil.

- (4) Fatto il pagamento al creditore, l‘istrumento

del debito è nullo ipso jure, onde può impugnarsi;

l. 5. in fin. supr. Depositi, l. ult. supr. Ad extitit., e

l. ult. supr. De cond. ea; causa.

_- (5) L. 12. supr. med.tit., l.25.5./i.5. 5.lT.med. til.

—- (li) Prorogastis;i Greci spiegano così: Se il proprie-

tario del fondo si obbligò a dari-. al conduttore ciò che

egli avesse anticipato a' coloni, è tenuto, purchè non

l'abbia fatto …con palto nudo ; Compendio dei Basilici,

lib. 1. tit. l., dal lib. 20. lit. I. cap. 87.

|:.—.;;|. T—fîu—m

 _ (7) L. 10. supr. De pactis, Paolo, lib.

_ 5. 1. in lin.

I — (8) L. ’I. 5. 4. IT. De paci.

: — (9) V. la l. 25. IT. De reg.jur.

—(l0) 5. ":i. lnst. med. tit.

—-(11) L. 25. 5. (i. tT. med.tit.g

Feu. (f) L. 12. supr. li. t. L‘. 5(35!

__- (gn) V. t. IO. supr. de paci. t.7

— (||) V. i. 23. f. de rcg. jur.

—-(i)5.o'I.nstl25.5..6fl'l|.t.

2. Sent. lt.

J'G
ll.-Hieeodem. 



LIB. IV. 'l'l'l'. LXV. IJEL CODICE SDI

Dc aedillciis a conductore destructis.

29. Iidem. AA. ei CC. Juliano.

Cum conductorem aedificia, quae suscepit inle-

gra. destruxisse (1) proponis, haec etiam here-

des (2) (a) ejus Praeses provinciae instaurare, ae-

ditlciornm inter vos habita ratione jubebit.

De curialibus.

30. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. P.

Curialis (3), neque procurator (L) (b). neque

conductor (‘a') (e) alienarum (6) rerum, nec fide-

jussor, aut mandator conductoris existat: alioquin

nullam obligationem neque locatori. neque con-

ductori ex hujusmodi contractu competere sanci-

mus.

Dc militibus.

3l. Imp. Lea A. Aspari Magistro mitilum.

Milites (7) nostros alienarum rerum conducto-

res (d), scu procuratores (8) (e), aut fidejusso

res (9) (f). vel mandaturos conductorum [ieri pro—

hibemus: ne, omisso armorum usu, ad opus ru-

restre (10)se confcrant, et vicinis graves praesum-

GWTDt-structa per conductorem debent per eundem

restitui; Salic.

— (2). Vid. i. 24. s. code-ni..

— (3) Dccurio, ea: Nov. Th. ne curiatis.

— (4) L. 31. C. de decur.

— (5) l.. «’i. fl". de decur.

— (6) Etiam publicarum; i. 6. 5. 2.j. de decur. 1.97.

C. Th. de decur. i. 2. 5. 1.1)”. de admin. rerum; quod

Adrianum constituisse Xiphilinus scribit.

— (7) llliles neque conductor. neque conductoris pro-

curator (dior-z iji-34; est Graecis tidejussor vel mandator

Iieri potest: ne et ipse circa haec oceupclur: ac vicinis

ob cinguli, id est,.mditiae privilegium gravis existat;

Syri. lias. 20. til. 1. cap. 90. adde l.llarm. 16. 5.3.

l. utt. j. cod. t. 50. fl'. cod. 2J. S-yn. Basilio. 1. e.90.

t. 13. 15. el 16. j. dere milii. Nou. 116. 2. Tim. 2.

pers. L. Ambros. 1. o/f.36. Sidon. 1. epist. 18. Vege-

tius; militibus privata negotia non mandantur. Fior.|t'|.

L. l’osthum. consularis, quoniam cum exercitui suo

praccsset opera quorumdam militum usus esset. da-

mnatus est. idem de foederatis constituitur; t. uti. j.

eodem; lege Gallica, nobilcs conductores esse lundo-

rum vetantur.

— (8) L. 8. 5. 2.fl‘. de proc. Ambros. 1. al)“. 36. Si is

qui imperatori militat a susceptionibus lilium ac nego-

tiorum forensium, venditione mereium'prohibetur hu-

manis Iegibus, quanto magis qui Iidei exercet mili-

tiam ? Sidon. !. epist. 8. Negotiatores militant , mili-

tes negotiantur, student pilac senes, aleae juvenes;

adde t. unic. j. negotiatores ne militent.

-— (9) L. 8. 5. ]. if. qui satisdare.

—(10) Hue refer constitutionem Franciscil. anni 1310.

Fanta) V. I. 21. supr. end.

— (b) L. 31. infr. de decur.

- (a) L. lr. {r. d.. t. Arrogi la t. 6. 5. 2._fl'. ead. l-. 2.

5. 1. I)". de admin-islr.-rer.

-- (d) L. utt. infr. [. 50. If. lt. (. 1.13. 1.15. l. 16.

itt/r. dere mitit. Nov. liti. c. [.  

De‘fabhricati distrutti dal conduttore.

29. Gli stessi augusti e Cesari a. Giuliano.

Poichè alleghi che il conduttore ha distrutti i

fabbricati che avea ricevuti interi, anche questi il

preside della provincia ordinerà chei suoi eredi

restaurino, tenuta “ragione fra voi di essi edificii.

De'curiali.

30. Gt’Iinp. Tcod. e Valent. augusti a. Ftarenzio

prefetto del pretorio.

II curiale non può essere. nò procuratore nè

conduttore di cose altrui, ne fideiussore o mandan-

te del conduttore; altrimenti decretiamo. che niu-

na obbligazione competa per simil contratto ne al

locatore ne al conduttore.

I)e'soldati.

3l. L'Imp. Leone Augusto ad Aspare macslro

dc‘soldati.

Vietiamo che i nostri soldati sieno conduttori o

procuratori di cose altrui, o fideiussori () man-

danti de'eondullori; onde, omesso l'esercizio delle

armi, non si rechino a'lavori campestri, o torni-

no gravi a'vicini per la presunzione del cingolo

Gor.(1) tl conduttore dec restituire ciò che abbia dis-

trutto; Saliceto.

— (2) V. la l. 24. supr. med. lil.

-— (3) Decurione, dalla Nov. Teod. Nc curialis.

— (i) t.. 31. C. De decur.

-— (5) l.. 4. li‘. De decur.

—- (6) "Anche pubbliche; l.6. 5.2. ff. De decur., l.97.

C. Teod. De decur., I. 2. 5. 1. IJ". De admin. rerum;

che Sifilino dice esser costituzione di Adriano.

—- (7) II soldalo non può essere“ nè conduttore, nè

procuratore di conduttore; o fideiussore, o mandante;

onde non si occupi di queste cose,e si renda molesto

a' vicini, mercè il privilegio militare; Compendio dei

Basilici, lib. 20. tit. 1. cap. 90.; aggiungi Armenopu-

lo, lib. I. til. t6. 5. 3., l.ult. infr. mcd. tit., I. 50. II'.

med. tit., 20. Compendio dei Basilici, lib. 1. cap. 90.,

l. 13.15. e 16. infr. De re mitil., Nov. “li., 2. 'l'i-

moteo, cap. 2. vers. t.. S. Ambrosio, lib. 1. Off. 36.,

Sidonio, lib. 1. epist. 18. Vogt-zio: a‘soldnti non si

commettono negozii privati. Flor. 1-l. l.ucio Postumio

consolare fu condannato perchè, stando al comando

del suo esercito, si avvalse dell’opera di alcuni solda-

ti. Lo. stesso stabilisce pe'federati la l. ult. itt/'r. med.

tit.l’cr legge Francese e vietato a'nobili csser condut-

tori *de'iondi.

— (8) L. 8. 5. 2. II. De proc., S. Ambrogio, lib. 1.

OJ. itti. Sc a chi milita per I'Impcratore, proibiscono

le leggi umane di trattar liti e affari forensi e vendita

di merci, quanto più a te che esercili la milizia della

fede? Sidonio, lib. 1. epist. S.: Negotiatores miiitanl.

utilitas negotiantur, student pilae senes, aleaejuue-

nes; aggiungi la I. unic. infr.Ncgot-iatores ne militenl.

— (9) [._. 8. 5. I. ff. Qui satisdare.

—(|0) Eaualoga la costituzione di Francesco I. del-

l-‘En.(e'| L. 8. 5. 14./f. t.13.supr. de procur. i. 5. supr.

dc condici. ob caus. dator. Aggiungi Ia t. un. infr.

negotiatores ne militenl.

_- (f) L. S. 5. 1. ff. qui satisdare.
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ptione cinguli mililaris existant. Armis (1) (a) au-

tem, non privatis negotiis oceupenlur: ut nume.

ris,(2)et(b)signis sais jugiter inhaerentes; Rempu-

hlicam, a (3) qua aluntur. ab omni bellorum ne-

cessitate defendant.

Dominus, finita locatione prioris, potestlocare rem alle'ri,

nec potest primus secundo conductori molestiam, vel

litem inferre; Salic.

32. Imp. Zeno A. Adantantio P P.

Ne cui liceal, qui aliquam domum alienam, vel

locum, aut ergastcrium (i) nomine conductionis

accepit, alteri qui post eum domini voluntatc ad

eandem conductionem accessit, litem inferre, qua-

si rem illicitam, aut agenti damnosam tentaverit:

sed paterc facultatem (5) dominis domos [suas]

vel ergasteria, vel loca cui voluerint locandi: ipsis

nihilominus qui conduxerint, ab omni super hoc

molestia liberis conservandis: nisi (6) forte pacta

per scripturam (e) specialitcr inita cum dominis,

vel cum his qui postea conduxerinl, legibus vide-

licet cognita, agentis inten-lionibus-sui't'ragentur.

+. Quod si quis hujusmodi controversiam sacris

jussionibus (’i) interdictam. credideritcommovcn-

ilum: si privatus est, acriter caesus exilii subeat

poenam: si militat, decem librarum auri dispcn

dio fcriatur.

33. (a).

IIaec(9) constitutio permittit utriquc, tam lo-

 

Que tes Gent-it homines et gens d'orttonnancemepeu-

cent prendre ne tenir aucune ferme; tom. 3. ordin.

Gall. 5.

Gor.(1) Armorum peritos milites esse magis oportet,

quam negotiationis, ut hic; vel legum; i. 1. s. dejur.

et fact. ignor.

-— (2) Ad quos remittantur; Nov. 116. cap. 1.

-— (3) Ali a repub. milites aequum est.

- (t) Id est, oflicinam.

.— (5) Nemo invitus rcs suas uni semper et eidem lo-.

care cogitur; Goth. [“allit tamen tribus casibus quos

rccenset Gomez, ium. 2. resolui. c. 3. num. 5. et

Myusing. eent. 1. obs. 23. et contrarium obtinet jurc

Canonico, si primus conductor sit sehclaris; cap, 1.

ewir. de locat. ct conduct. Ans. '

- ((i) Stipulatio haec permissa est, ne locatori liccat

fundum alteri relocare quam conductori:quin stipulari

possum ne tuum fundum vendas alteri quam mihi; l..

75. fl'. de contraltcnd. empt. t. 2I.5 ii.-Ji- de uct

empt. t. 122. 5. 3. il“. de 'vcrb. oblig. ut quomodo

coèreeri libertas alienandi, vide d.5.3. eodem; eodem

et locandi possit.

—- (7) IlescriptoPrincipisjns privati mutari non potest.

— (S) llanc constitutionem e-xBasilicis restituitCuj.83.

abs.3l. extat autem apudaulliorem Synopsis Bas.20.

tit. I. cap. 93.

— tt)) Interpretatio Leunclavii 20. Eclog. 1. cap. 93.

Fanta) D. t. 13. |'n[r. de rc milii.

— (b) Nou. 119. e. I.

.II-. DEI. CODICE

militare. S'occupino d'armi, non di alfari privati;

onde assidui alle loro schiere e insegne difendo-

no da ogni necessità di guerra la Repubblica che

gli alimenta,

il proprietario, [inita la locazione del primo, puòlocar la

cosa a un altro, ne può il primo al secondo conduttore

recar molestia o intentar lite; Saliceto.

32. L'Imp. Zenone augusto ad Adamanzio I’. det P.

Non sia lecito ad alcuno, che prese a titolo di

conduzione cosa aliena o luogo od officina, inten-

tar lite a un altro che per volontà del proprietario

gli successo nella stessa conduzione, quasi avesse

tentata cosa illecita o dannosa all'attore; ma è in

facoltà de'padroni di locare a chi vogliano le loro

case o luoghi ed ollieine. dovendo esser liberi da

ogni molestia i conduttori; salvo se gli attori pos-

sano appoggiarsi ai patti che avessero coi padroni,

specialmente fatti per iscritto, 0 con coloro che

presero l'affitto di poi, purchè non, opposti alle

leggi. Che se alcuno crederà sollevare simil eon-

troversia da noi vietata; se privato, subirà le bat-

titure e l'esilio; sc soldato, pagherà di multa dicoi

libbre d‘oro.

33.

Questa costituzione permette e al locatore e al

 

l‘anno 1510.: che 'i gentiluomini e persone di ordi-

nanza non possono prendere ne tenere alcun ap-

palto; tom. 3. Ordin. di Francia., cap. 5.

Cor. (1) I'soldati sien periti nelle armi piuttosto, che nel

negoziare, come in questo luogo, o nelle leggi; I. 1.

supr. Dc jure et factitagnor

— (I) A' qnali SIl'll rimesi; I\0v‘. 116. cap. 1.

— (3) È giusto che i soldati sien sostcntati dal pub-

blico.

— (Il.) Otlicina eine.

—- (5) Niuno è costretto a locare, ove non voglia, scm-

pre :] una stessa persona i suoi fondi; Gotofredo.

Salvo in lre casi, indicati da Gomez, tomo 2. Resolut.

cap. 3. nam. 3., e lllinsingero, Cent. 1. Osserv. 25.;

il contrario è per dritto Canonico, sc il primo condut-

tore c un professore; cap. l. Estrav. De loca-t. al con-

dttet.; Anselmo.

- (6) Questa stipulazione è permessa, perchè non sia

lecito al locatore riatlitlare il fondo ad altri che al con—

duttore; anzi io posso stipulare, che t|| non venda il

tuo fondo ad altri, rhe a me; I. 75. II’. Dc eontrahend.

empt., l.2l. 5.5.11‘. De rici. cmpt., ]. 122. 5. 3. Il.

Dc verb. oblig.; sicchè come si può limitare la bberl'a

d’alienarc, vedi il d. 3. med. til.‘ così pur quella di

locare.

.— (7) II diritto de‘ privati non può esser mutato per

rescritto del Principe.

— (8) Cuiacio ha restituito questa costituzione da‘ IIa-

silici, lib. 83. Ossciv. 3t.., ma si trova nell autore del

Compendio dci Basilici, lib. 20. tit. I. cap. 93.

- (9) Interpretazione di Leonclavio, lib. 20. l'Ici. 1.

cap. 93.

l"ea. (c) Vedi nondimeno la t. 13. supr. li.. t 
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calori quam conductori, ut liceat intra (1) annnm|

conductioncm solvere, tam in Italia, quam in o-'

mnibus provinciiszac ne poenam quidem velut ex

transgressione praestare : nisi contractus initio

specialitcr huiclegi valedixerint (3), out citra scri-

pturam i'cnuneiarint.

Dc rc aliena.

31. Idem A. Sebastiano P. P.

Conductores (2) alienarum rerum scu alienam

cujuslibet rei possessionem precario delinentes,

seu heredes (3) (b) eorum, si non eam dominis

recuperare volentibus rcstitucrint , sed litem

usque ad definitivam sententiam expectaverint:

non solum rem localam, sed etiam aestimationem

ejus victrici parti adsimilitudineminoasoris(1)(c)

aticnae possessionis praebere competlantur.

Dc militibus.

35. Imp. Justinianus A. ad Senatum.

Licet retro Principes multa de militibus (3) (d)

qui alienas possessiones, vel domos conductionis

titulo procurandas suscipiunt, sanxisse manife-

slum est: tamen quia res sic est contempta, ut ne-

que inlerminatiouis sacratissimae constitutionis

milites mcmorcs, ad hujusmodi sordida (6) au-

deant venire ministeria, et relictis studiis (7) pu-

blicis, signisque victricibus, ad conductionesallc-

narum rerum prosilire, ct armorum atrocitatem

non in hostes ostendere : sed (S) contra vicinos,

et forsitan etiam adversus ipsos miseros colonos

quos procurandos susceperint, convertere: neces-

sarium duximus ad hanc sacratissimam venire

constitutionem, altius, et plenius hujusmodi cau-

sam corrigentcs. Jubemus itaque omnes omnino,

qui sub armis militant, sive niajores,sivc minores

(.'tlttttes (9) autem appellamus tam eos qui sub

excelsis Magistris militum tolerarc noscuntur mi-

1itiam,quam qui in undecim(10)devotissimis scho-

993

conduttore, si in Italia che in tutte le provincie,

di pagar l'affitto entro l‘anno, e non pagar neppu-

re pena perla trasgressione; salvo se col contratto

abbian da prima dcrogato a questa legge, o senza

scrittura rinunziatovi.

Delia cosa aliena.

SL. La stessa augusto a. Sebastiano P. del P.

lconduttori di cose aliene o che detengono

prccariamente l’alieno possesso d'alcuna cosa. se

non lo restituiscano a'padroni che voglian rieu-

perarlo, ma attendan l'esito d'una lite fino alla

sentenza diiTìnitiva, son tenuti a render non solo

la cosa locata alla parte vincilrice, ma altresì la

stima di quella a somiglianza dall'usurpatore del-

l‘altrui possesso.

Dci soldati.

35. L’Imp. Giustiniano Augusta al Senato.

Sebbene per lo passato i Principimolte sanzio-

ni abbian fatte, com‘è noto, intorno a’soldati che

prendono a titolo di conduzione fondi e ease nl-

lrui, pare, essendo la noncuranza venuta a tale,

che i soldali, immemori del divieto della sacra co-

stituzione,osino dedicarsi a tai vili ministeri, e ab-

bandonato il servizio pubblico e lc villrici inse-

gne, prender in fitto gli altrui poderi, e volgcr

l'uso delle armi, non contro i nemici, ma controi

vicini, e forse anco contro i miseri coloni. di cui

avranno assunto la cura; abbiam creduto necessa-

ria la presente costituzione per rimediare più da

atto e pienamente sill‘atti sconci. E comandiamo

che tutti coloro che militano, o maggiori o minori

( lllititi chiamiamo si quelli che alla milizia s'ad-

dcstrano sotto i maestri de'militi, e si quelli ehe

sono ascritti alle undici scuole, e quelli che sotto

varie scelte son decorati del nome di Federati ),

per l‘avvenire almeno s'astengano dalla conduzio-
 

Gor.(1) Ex hoc loco Cujacius probat aedilitium edictum

pertinere ad locationes; 12. observ. 18. quod tamen

negat Ulpiauus in I. 153./)". de aedit.

—.t2l Qui rcm conduxerunt, et post tinitum condu«

ctionis tempus eam non restituunt ante condemnatio—

nem, sed usque tid delinitivam sententiam expectant,

ct rem ipsam reddere, et aestimationem praeterea rci

tenentur; Synops. eod. cap. 92.

-— (3) L. 24. s. eadem.

— (4) x. in pr. j. unde si.

—— (3) L. 31. s. eadem.

— (6) Illilitibus sordida est possessionum alicnarum

conductio.

— (7) Mditia studium publicum.

- (8) Armorum atrocitas non ostendenda in vicinos,

sed in hostes.

— (9) Milites qui.

—(10) Schulac sunt undccim, vidclicet scutariorum

tres: agentium in rebus, armaturarum seniorum, arma-

turarum juniorum, Gcntilium seniorum, Gcntilium ju-

iorium. Scutariorum sagittariorum, Scutariorum cliba

. nariorum: Fabric. Notitia imperii.

l"u|.(a) V. l. 29. vers. cum alia, snpr. (te past.

Gor.(1) Da questo luogo Cuiacio dimostra, che l'editto

edilizio concerne le locazioni, nel lib.12. Osserv. 18.;

ma sostiene di no Ulpiano nella l. 63. II. De aedit.

-— .2) Coloro, che condussero una cosa, e [inito il tem-

po della conduzione non la restituit-one prima della

condanna, ma attendono tino alla sentenza dillìnitivu,

son tenuti e a restituirla cosa, e a pagarne anche Ia

stima; Compendio, med. tit. cap. 92.

— (3) L. 21. sa,-ir. med. til.

— (1.) Lib. IO. in pr. infr. Unde oi.

— (3) L. 31. supr. med. tit.

— (6) Pe‘soldati è cosa vile tòrre inrfitto fondi altrui.

— (7) La milizia è uffizio pubblico.

— (8) Le armi debbono usarsi a minaccia del nemico,

non del vicino.

— (9) Quali sieno sotdati.

—(10) Le scuole son undici, tre di seudicri, c otto di

agenti, di soldati più vecchi, di soldati più giovani, di

Gentili più vecchi, di Gentili più giovani, di scudieri

sagittarii, di seudieri etibanarii; l*'abricense, Notiz-ia

dell'impero.

l-‘i;||.(c) Lib. IO. in pr. infr. unde ai. -— (b) I'. l-. 21. supr. lt.. 1. _ (.|) L. 3l. supr. Il. t.
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lis (1)taxati sunt, nec non eos qui sub diversis

optionibus'(‘2) Foedcralorum (3) (a) nomine sum

decorati) sallem in posterum ab omni conductione

alienarum rerum temperare: scituros, quod ex

ipso contractu ab initio sine aliquo l‘aeto, vel ali-

qua sententia cadant (L) militia, et non sit regres-

sus eis ad pristinum gradum, neque beneficio Im-

periali, neque consensu,vel permissu judicis,sub

quo tolerandam sortiti sunt militiam: ne, dum alie-

nas rcs conductionis titulo esse gubernandas exi-

stimant, suas militias suamque opinionem amit-

tant, ex(5)militibus pagani,ex decoratis infames(6)

constituli : et quod post hujusmodi conductio-

nem, (quam penitus intcrdioimus) a publico sus-

ceperint, et hoc sine aliqua mora, vel procrasti-

natione, reddere compellantur. Scituris ct ipsis,!

qui suas l'acultates post hanc legem eis ad con-

ductionem permiserint, nostra lege eorum conami-

ne violata, quod nulla cis exactio contra eos con-

cedatur: [ut] qui (7) alieni appetens constitutus

militem procuratorem (8) elegerit, et [a suis] ca

dat. reditibus. + Patcat autem omnibus huiusmo-

_di copia apud competentes Judices accusationis,

ut qui in hac causa delator existat, laudandus

magis quam vituperandus intelligatur: poena ,

quam contra milites nostrorum praeceptorum con-

temptores, et ipsos qui eis conductiones rerum

ad sc pertinentium permiserint, statuimus, in fa-

turis causis obtinente. '

'l‘l'l‘ L\"l.

ne (9))er: EMPIIYTBUHCO (lO) (a).

Conlractus emphyteuticuspropriam habet naturam, atquc'

Gor.(1) Scholares sub primiceriis scholarum.

—— (2) Auxilia foederato'rum optioncs.

—- (3) Foedcrati sunt sub optionibus; vide Nov. 116.

— (4) Poena militis contluct'ttlis alienam possessionem.'

—- (5) Ex milite paganum tieri, ex decorato infamem

nota est.

— (6) De facto seit.

—- (7) Poena delicto similis.

— (8) L. 3!_. s. eadem

—'t9)5. 3. Inst. de locato 20. Eclog. 2. c. rspz E/Mpl

7:=J'a'su.|g: 3. Il… |||. 3. cap. repì iif/.(pi'rsua'aws, ctltt. L.

Class. lib. L. 5. emphyt. Papon. t. Notar. 2. c. d'am-

pltyteuse atbergation, beneais, et Daniæ perpetncis.

—(10) Euclio-reum;, 'a'/. Tou "sponsum, ab insitione. Inde

' Nov. F'atent. de praediis pist.insitionis nomine hunc

contractum signiticat. Est ergo empliyteusis contra-

ctus qua_do|||iuus fundi sui defecti forte ct squalidi,

usum et frnclum plenissimum, ct quasi dominium aI-

tcri, concedit ca lege,utinscrenda, planlando, arando,

poliendo, colendo meliorem facial: proque eo pendat

pretium seu \ecligal annuum; Cujae. hic; ut a lihel-

laria ct contractu eolonario seu mpm:-zu: differat, dixi

ad L 24. 5. 1. C. de Sacr. Eect. et ad Nov. 7. lloc

addendum in libellaria, in introitu contractus oITeri'i

summam quandam pecuniae quae a Gallis entrage; vid.

Papon. in d. loca in. pr. Ut ad emphytensim revertar.,

ejus species sunt tariae. Nova est quae habet originem:

 

Fen. (a) I'. la Nov. 'Illi.

LXI'I. llI'ZI. tlt'lltltlli

ne di ense altrui; e sappiano che, pel solo fatto

del contratto senza bisogno d’alcuu altro nè di

s'entenza,dceadcranno dalla milizia, e non potranno

ricuperare il prislino grado, nè per bencfizio im-

periale, nè per consenso o permesso del giudice,

sotto ilquale la sorte gli avrà messi a militare:

onde non accada ehe, credendo dover curare || ti-

tolo di conduzione gli altrui fondi.perdano la'loro

milizia e l'opinione, di soldati diventando pagani,

e di decorati infami; e ciò, che dal pubblico era-

rio abbian percepito dopo tal conduzione ( cho on-

ninamente vietiamo ), sicn tenuti senza mora o

dilazione a restituirlo. E sappiano anche coloro,

ehe ad essi abbian locato i loro beni posterior-

mente a questa legge, cosi coneorrendo a violar-

|, chc non sarà loro concessa veruna esazione; c

sil't'attamcnte, chi cupido dell'altrui avrà eletto

procuratore un soldato, decaderà eziandio dalle

proprie entrate. E sia falta a tutti per simili casi

facoltà d‘accusarc appo i giudici competenti, af—

finche chi in questa causa sia delatorc, intendasi

più degno di lode che d| biasimo. Benvero la pena

che statuiamo contro i soldati che violino i nostri

comandamenti, e quelli che loro Iochino le pro-

prie cose, vogliamo abbia luogo per l’avvenire.

‘E‘HTOLO LXVI.

DEL UlIlI'Fl'O ENFITEUTICO.

ll contratto enfitcutico ha naturae forma propria, ed est-

Gor.(1)Professori sotto | primiceriidelle scuole.

— (2) Ausilio dc’ federati sono lc scelte.

— (3) I federati stan sotto le scelte; v. la Nov 116.

— (L) Pena del soldalo ohe prende||| titlo fondi altrui.

— (3) È brutta nota diventar di soldato pagano, c di

decorato. infame.

—- (6) Di fatto cioè.

— (7) Pena simile al reato.

—- (8) L. 31. supr. med. lit.

-- (9) 5. :|. lust. Dc locato, lib. 20. &toga 2., Arme-

nopulo, lib. 3. tit. 3. e 4. ,Class. lib. L. 5. Enlphyt.. Pa-

poni-, lib. !. Nota-r. 2. cap. D'empltytcuse albergation,

benevis, et Daniæ perpetuets.

-(l0') Enfiteusi, dal greco, innestare. Indi la Novella

di Valentiniano, De praediis pist., nomina questo

contralto, innesto. È dunque I'enliteusi un contratto,

col quale il proprietario concede a un altro l‘usufrutto

pieni'ssimo, e il quasi-dominio del suo fondo sleritito,

a patto ehe, facendosi innesti e piantagioni, e arando-

lo, e nettandolo, e collivandulo, il migliore, e per

questo gli paghi un prezzo in annuo canone; Cuiacio

in questo luogo. Come ditTerisca dal livello e dal con-

tratto di colonia, l'ho detto su la I. 24. 5. I. C. De

sacras. Eccles., e su la Nov. 7. Si aggiungo che, nel

contratto 'di livello, all'entrar nel possesso, pagasi una 
somma della, entrage. E per ritornare aII‘enliteusi,

varie ne sua lc spcei': Nuova quella che ha origine

Fon. (h)5. 3. last. datae.-it Aggiungi il tit. ”'.3singer

tectig.., e il tit. ff. de super/icieb. Nov. 7. e.3
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figuram, cxigitqne scripturam, ct proptcr particulare

damnum emphyteuta non liberatur a canone; Bald.

1. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.

Jus (1) emphyteulicarium (2). neque(3) eondu-

ctionis, nequealicnationis (a) esse titulis adjicien-

dum(b). sed lioc jus tertium esse constituimus(L),

ab ulriusque memoratorum contractuum societa-

te seu similitudine separatum: conceptionem

[item] definitionemquehabere propriam,etjustum

esse validumque contractum (5) : in que cuncta

quae inter utrasque contrahentium partes super

omnibus vel etiam fortuitis casibus, pactionibus,

scriptura (6) interveniente habitis, placuerint, fir-

ma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus

debeant custodiri: ita ut si interdum ea quae for-

tuitis casibus eveniunt, pectorum non fuerint con-

ventione con'cepta, si quidem tanto (7) emerserit
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gela scrittura, e l'entiteuta non e liberato dal canone

per danno particolare; Ilaldo.

1. L'Imp. Zenone augusto aSebast-iano

P. del P. .

Il diritto enfiteutico abbiamo stabilito non do-

versi aggiungere nò a‘titoti di conduzione, nè di

alienazione, ma essere un terzo diritto senz'alcnna

connessione o somiglianza con quc’due memorati

contratti; ed aver un concelto e una definizione

propria ed esser un contratto giusto e valido; nel

quale tutto ciò che le parti abbian convenuto so-

pra ogni maniera di casi anche fortuiti, per via di

patti scritti, abbia a tenersi come fermo e perpe-

tuamente stabile e in ogni modo osservarsi: sic-

chè, se mai quelle cose, che per caso fortuito av-

vengano, non sieno slate comprese e contemplate

ne'patti, ove il danno sia stato tanlo da produrre

la perdita assoluto anche della stessa cosa data in

 

in ejus persona, quae vult de ea disponere. Antiqua

quae ab aliquo ascendente. llereditaria quam quis sti-

putatus est pro se et heredibus quibuscunque vel pro

se ct heredibus, si latnen est accepta a privato. Non

hereditaria quam aliquis slipulalus est pro se, et de-

scendentibus nulla facta mentione heredum; v. Ctar.

ib. q. 16.

Gor.(1) Censualis contractus quid est? Differt ab em-

phyteusi ideoque census debitor, ctiamsi non solvat

censum per biennium, imo per centum annos,]ure suo

vel re censuali non excidit; tenet. cuin gt. in e. consti-

tutus 6. eactr. de retig. dontib. Bald. in t. 2. 5. 'l. ,fl‘.

de Publiciana; et tit. de pace Constantiae, in verba,

persoluere flctntn, et in. Aut/|. et qui. ,i de bon. auth.

jud.ln|ol. in cap. propter, 3. caetr. de locata, Jas. hoc

tit. quibus addendum eum, qui singulis annis certam

frumenti modiationem praestare teneatur, in dubio

ccnsuarlum, non emphyteutam censeri, ut ea. ratione _

biennii mora jure sno non excidat; Alberta. i. 2. hoc

tit. arg. d. c. constitutus, IIippot. de Mars. sing. %.

de censuaria contractu, vid. Everard. in loco ab Em-

phyt. ad censum 31.

-— (2) Epzp'a-rsua-ig neque conductio est, neque aliena-

tio, sed jus proprium; Syn. Bas. 20. tit. 2. cap. 1.

— (3) Definitio unirà oigaipea'w rq; levavi-tou.

— (4) Pro cmphyteusi condictio ex lege competit.Cur?

emphyteusis non fuit contractus peraeque potens, ut

actionem vi sua parcret: nisi lex accessisset; vid. Clar.

ib. q. L7.

— (3) Et quidem nominatim; Clar. d. ioco, q. 2. ea:

communi opinione.

-—- (ti) Scriptura in contractu emphyteulieo necessario

ab initio requiritur: alias non valet; Ctar. d. t.,q. L.

ea: communi opinione; quod in aliis multis contracti-

bus non requirilur; vid. 1. 17. 5. de paci. contrarium

tamen putat Molinaeus ad consuetudines Parisienses,

5. 33. niun. 38.

— (7) Hoc volunt interpretes,ob quamcunque sterilita-

tem emphytcuticarium non excusari, non ob labem

partis;j. eodem: ibi, ecc qua non ipsa rei penitus lae-

Fan. (a) Anzi vedi la 1. 7. supr. de reb.at-ien.non alien.

dalla persona di colui che vuol disporne; antica quella

originaria da un ascendente; ereditaria quella che si

stipula per sè e per gli credi, sc però è ricevula da

un privato; non ereditaria quella stipulata per sè c

suoi diseendcnti, senza far menzione degli credi; vedi

Claro, ivi, q. lli.

Gor.(1) ll contratto di censo differisce dall'entiteusi;

onde il debitore cet|suario,anco'rcl|è non paghi il cen—

so per un biennio, anzi per cento anni, non decade

dal suo diritto, nè dalla cosa censila; Text. cum ,qt.

nel cap. Constitutus, (i., Estrav. De retig. damib.,

Baldo nella 1. 2. 5. 1. tl'. De Pnbticiuna, e nel titolo

De pace Constantiae, nella parola, Persotuere fi-

ctum, e nell’Aulentica Et qui, infr. De bon. auct.

jud., Imola nel cap. Propter, 3. Estrav. Delocata,

Giasone, hoc tit. E s’aggiunga che, quegli il quale è

tenuto a preslar ogni anno una certa quantità di gra—

no, nel dubbio si reputa censuaria, non enfiteula; cp-

però per la mora d'un biennio non decade dal suo

diritto; Alberico nella I. 2. di q. tit.; argomento dal

(1. cap. Constitutus, lppolito dc lllarsiliis, Singut. 9-1.;

circa il contratto censuarie, v. Everardo, nel luogo,

Ab emphyt. ad censum, 31.

— (2) L’enfiteusi non è nè conduzione, nè alienazio-

ne, ma" un diritto proprio; Compendio dei Basilici,

lib. 20. tit. 2. c. 1.

— (3) Definizione daltlassunlo dett'opposto.

— (L) Per I’enliteusi compete la condictio ea: lege,

non essendo quello un contratto da poter produrrc

l'azionc di per sè, senza il concorso della legge; vedi

Claro, ivi, q. 47. '

— (il) E nominatamenle; Claro, d. luogo, q. 2. Ecc

communi opinione.

_ (6) Nel contratto enfiteutico è necessario da princi-

pio la scrittura: altrimenti non vale; Claro. d. luogo.

q. L. Ex cantina-niopiniane; it che non è per molti

altri contratti: v. la I. I7. supr. De pactis. Pensa però

il contrariolltolineo su le consuetudini di Parigi;5.33.

num. 38.

— (7) Vogliono gl’interpreti, che per nessuna causa di

sterilità sia l‘enfileuta scusato dal canone, nè per labe

d'una parle;infr.med.tit.,nelle parole, Ex quanonipsa

an.(b) 5. 3. Inst. de locat. 
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clades quae prorsus etiam ipsius rei quae per em-

phyteusin dala est, faciat interitum : hoc non em-

phyteuticario, cui nihil reliquum permansit, sed

rei domino, qui quod fatalitatc ingruebat, etiam

nullo intercedente contractu habiturus fueral, im-

puletur. Sin vero particulare (1), vel aliud leve

contigerit damnum (2), ex quo non ipsa rei peni-

tus laedatur substantia: hoc cmphyteuticarius suis

partibus non dubitet adscribendum.

Paola emphyteuliea servanda sunt: quibus cessantibus,

servanda est natura contractus; Bald.

2. Imp. Justinian. A. Demostheni P. P.

In emphyteuticariis contractibus sancimus. si-

quidem aliquac pactiones (3) (a) in emphyteuticis

LIB. IV. TIT. LXVI. DEL CODICE

‘

enfiteusi, questa s'imputi, non all'enfilcuta.- a cui

nulla rimase, ma al padrone della cosa, il quale,

anche senza intervento d'alcun cònlratto, dovea

sottostare a ciö che il fato polca portare. Se poi

alcun parziale o lieve danno avrà luogo, che non

leda la sostanza della cosa, tenga per fermo l‘en—

fiteuta che a lui incomberà.

lpatti enfiteutici debbon osservarsi; cessando i quali,

deve osservarsi la natura det contratto; Baldo.

2. L'Imp. Giustin. angusto aDcntostcnc

P. dell’.

Decretiamo che ne'contratti enfiteuliei, se negli

strumenti eufiteuliei siensi scritti de‘patti, questi

 

datur substantia. Judex tamen aequus poterit eo casu

pensionis quantitatem cum fructibus, qui ex residua

parte rei emphytcuticariae colligantur, conferre: et ita

pensionis solutionem moderari. Ccssantc vero [belli

causa canonem solvere, excusari quidem a caducilate

emphyteuseos, al non a pensionis praestatione: prae-

sertim si pensio exigua sit; Clar. d. q. adde Gayt. 2.

obs. 23. n. 23. Quid si domus et atiquotjugcra agri in

cmphyteusim dentur, sitque domus incendio consum-

pta? t-Imphyteuta domum reticere cogitur, et pensio-

nem solvere,quia adhuc durat emphyteusis per aream

remanentein, quae est maxima rei pars, nisi pensio

magna debeatur, eaque propter fructus solvatur, non

autem modica propter utile dominium; vid. Petr. An-

charfîl. q. 18. num. 12. Finge me dedisse Ecclesiae

domum ut me aleret: eandem domum exustam vel

alio casu fortuito deductam? tametsi causa desinat,oh

quam Ecclesia me alere debeat, alere tamen adhuc

tenetur: quia translato dominio periculum est dottata-

rii seu accipientis; t. Lucius ".f. de evict. t.necessa

rio 8. lf. de periculo, t. si peeuniam. 5. 5. 1. {T. de

condici. causa data, lf. de cond. ob eaus. aliud igitur

est iu emphyteusì, ut in qua res non transeat-iu aeci-

pientis dominium; Cremensis, sing. l. clades (Graecis

BMC-4) totius rei ernphyteulicariae ad dominium rei

&»; lari, a'pzwewg, sicut in venditione lil; Syn. eodem,

cap. 1. igitur' ad empliyteutam non pertinet.

Gor.(1) l\lspm-‘q Blatan, cui opponitur v.et-rà rav-rò; 'rou

rrpo-runa;, ut sit sensus: emphyteuliearii periculo

accidere particulare damnum; eleganter author Syno-

pseos, d. c. 1. adjicit, Eni piosdioewg, sicut in locatio-

ne: ut in superiore casu totius rei interitus di; 'En'i

"patrem; nisi aliae conventiones speciales de rei da—

mno inlerveuerint; d. e. l.

— (2) Quid si emphyteuticariae per alluvionem aliquid

accesserit? non augebitur pensio. Nam cum ad eni-

phyteutam damnum pertineat ad eundem deferri com-

utodo oportet; vid. Ctar. d. ioco, q. 41.

— (3) Pactiones in cmphyteusi servandae, sive ad ip-

sam emphyteusim,sive ad ipsum emphyteutam, ejusve

refectionem pertineant. Quid si nihil de eo rejiciendo

nominatim dictum sit? si per triennium canonem em-

phyteuticum non solvit, neque domino dederitzîw

611/1011in anima;; publicorum tributorum apochas

Fen.(a) V.t.1.1iers.in quo cuncta, supr. i. 3. pr. infr.

it. iit.

rci penitus laedatur substantia. Il giudice equo po-

lrit però, in- lal caso, ragguagliare la quantita della

prestazione co’ frutti che si r.u:r.oglierainio dalla parte

residuale della cosa entlteutica; e cosi regolar il pa-

gamento del canone. Cessando poi gli culiteuti di pa-

gar il canone per causa di guerra, sono sensati dalla

caducità, ma non dalla prestazionc del ranone, mas—

‘_simc se sia tenue; Claro, d. quistione; "arrogi Gailio,

lib. 2. Osserv. rap. 23. n. "23. Che sc'si dicnn iu enfi-

teusi una casa c alquanti iugeri di terreno, e la elisa

vada in fiamme? L‘eulitruta & tenuto a rifar la casa c

pagar il canone, perchè ancora dura l'eufiteusi per la

rimanente area che e la massima parte della cosa, sal-

vo si debba un grosso canone, che si paghi in ragion

de’ frutti, non uno modico pel dominio utile. Supponi

ch‘io abbia data nna casa alla Chiesa,onde m‘alimen-

tasse, e che per incendio o altra cagione sia stata di-

strutta; benchè cessata In causa, pur la Chiesa è tutta-

via tenuta'ad alimentarmi, perchè, trasferito il domi-

nio, il rischio della cosa cade sul donatario o su chilo

riceve; v. la l. Lucius, ll. fl”. De evict., l. Necessa-

_ rio, B. ll'. De periculo, I. Si pecuniam, 5. 5.1.ll'.

De condiri. causa data, ff. De cond. ob caus. Dun-

que è altrimenti ncll'enliteusi, in cui la cosa non pas-

sa nel dominio del prcndentc; Cremensc, Singut.1.;

la perdita dell’intera cosa enliteuticaria è a carico del

proprietario,eome si in nella vendita; Compendio,med.

tit. cap. I.; onde non riguarda l‘enliteula.

Gor.(1) Danno parziale, cui si oppone quello di tutta

ia cosa;talche il senso è, che il danno particolare e a

carico dell‘enfileula. Elegantemente aggiunge l’autore

del Compendio, d. cap. 1., come nella locazione,.co-

me nel caso antecedente della perdita di tutta la co-

sa, tranne sieno intervenute altre convenzioni speciali

sul datiuo della cosa; d. c.1.

— (2) Che se la cosa enlileutica abbia ricevula un’ac-

cessione per allai-inne? il canone non sara aumentato;

chè,ineotnliendo all'cntileula il danuo,dev'egli godere

del'lucro; v. Claro, d. luogo, q. 4l.

_ (3) |patti si Iian da osservare ncll'enliteusi, 0 ri-

flettano essi l‘enflteusi, ovvero l’enfiteuta ola sua es-

pulsione. Che se nulla si sia detto della sua espulsio-

ne? se per tre anni non paghi il canone cntiteutico,ne

dia al domino diretto le apoclic de'pubhlici tributi; sen-

_ za tenersi conto di miglioramento o em ponemi,eome li 
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instrumentis fuerint conscriptae: easdem et in 0-

mnibus aliis capitulis observari, etdc rejectione

ejus qui emphyteusin suscepit, si solitam pensio-

nem, vel publicorum functionum(l)apochas(a)non

praestiteril. + Sin autem nihil superhoc capiln-

lo fuerit pactum, sed per totum triennium (2) (b)

neque pecunias solverit (3), neque apochas do-
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”debbano osservarsi in tutti gli altri capitoli e re-

lativamente all'espulsione di colui che contrasse

t'enfiteusi, se non avrà prestato il solito canone o

le apoche del pagamento de'pesi pubblici. Se poi

su questo articolo nulla siasi pattuito, ma per un

intero triennio quegli non abbia nè pagato il da-

naro,'ne esibite al domino le apache de'tributi,

 

nulla melioratiouis vel emponematum quae dicuntur,

ratione habita omnibus modis, id est, omnimodo rem

ipsam amittit.Neque proferre ad suam defensionem po-

terit, quod verbi gratia, propter emphyteuma non fue-

rit inquietatus. Nam hoc ipsum voluntatc spontanea

non ex inquietatione praestitum oportuit; Synops. ibi,

c. ?.

Gor.(1) Tù“… J'qpaa't'wv dao‘Zag; vid. j. eodem; quid si

thesaurus sit repertus? est enim fortunae, ut loquun-

tur, donum; t. 6. 5. 3. [f. de adquir. rer. dom. vel

potius Dei beneficium; t. un. j. de Thesauris. Quidam

putant emphyteutae fieri; Doctores ing. lhesauros.39.

Inst. de rer. dicis. Cltoppt‘n. 2. de domanio,5. n. 20.

Sed aequus est, ut emphyteutae tantum cedat pro di-

midia parte, ac si in fundo dotali fuisset repertus;t.7.

5. 12. [f. soluto.

-— (2) l.. 32. in {in. G. de episc. aud. olim biennium

ut in conductione; t. 56. fl‘. locati. Cujae. Nov. 7.

quod in cmphyteusi Ecclesiastica obtinet; Nov. 7. c. 5.

5. 2. Nou.120. c. 8. c. Potuit extra de locato, Emphy-

tenta cessans in solutione canonis per triennium cadit

ab Empltyteusi privati hominis: Ecclesiae vero per

biennium; vid. Clar. d. loco, q. 8. ea:" com. opinione;

per triennium dixi, non antea: etiamsi emphytcutiea-

rius juravit se annuatim soluturum ; Clar. ib. contra

comm. Triennio vero elapso semper privari potest,

etiamsi pensio inferenda minimi sit pretii, cum eo ca-

su, non tam de lucro vel commodo, quam dc cogni-

tione utilis dominii agatur; Clar. ib. ez: comm. opinio

ne; idem dicendum, si sciens, non si ignorans, puta

si successitdefuncto, tunc enim juvandus est; t. ‘I.

ibi. si qua milii iusta causa.fl‘ ea: quib. caus. major.

(. ult. in fin. fi“. de l. 2. adde Gayt. 2. obs. 48. n. 4-

nec paupertatis praetextu, minus dimidia pensione

intulit, tunc enim ab universa emphyteusì cadere dici-

tur ; Clar. ib. Non idem dicendum est si aliud conve-

nerit, aut si tantumdem emphyteutae debeat dominus,

quam pensionis sitqnantitas, tunc enim aequo jure

admittitur compensatio; Soc. reg. llli.

— (3) Ipse vel ejus procurator; 1.57. fl“. de sotut. Quid

si re ipsa obtulit ct cousignavit? satis fecisse intelligi-

tur; Nov. 21. c. 2. in fin. Quid si unus lteredum tau-

tum partem suam obtulit? omnes jurc suo cadunt:

alioquin praestatio emphyteuseos confunderetur; t. 7.

ff. com-m. praed. ad eundem modum cessatio parentis

uocet successoribus si in eorum quoque gratiam em-

pliyteusis data sit: nisi statim seu modico post trien-

nium intervallo obtulerit,idque acquius videtur; in fin.

Futa) V. l. 19. supr. de fitte instruat.

Conica I.

chiamano, perde affatto la cosa. Ne gli può giovare a

difesa che, per esempio, non sia stato molestato pel

canone; che dovea pagarlo spontaneamente, non in

forza di molestie; Compendio dei Basilici, iri, c. 2.

Gor.(1) Le ricevute dei pubblici pesi; v. infr. med. tit.

Che se siasi trovato un tesoro? ehe è dono, come di-

cono, di fortuna; 1.63. 5. l. ff. De adquir. rer. dom.;

o piuttosto bcuetizio di Dio; i. un. infr. De thesauris.

Alcuni pensano che spetti all'enflleuta; i Dollori nel

5. Thesaurus, 39., lstit. Dc rer. divis., Coppin, lib.2.

De demanio, 5. n.20. Ma è più equo, che una meta

soltanto ceda all’eulileuta, come se trovato si fosse iu

fondo dotale; l. 7. 5. I2. It‘. Solnto matrimonio.

— (2) L. 32. in fin. C. De episc. aud. Una volta per un

biennio, come nella locazione; l. 56. ll'. Locati; Cuia—

cio stt la Nov. ’i.; il che e nell'cnfìteusi ecclesiastica;

Nov. 7. cap. 3. 5. 2., Nov. 120. cap. S., cap. Potuit

ext-ra de toea-to. L'enfiteuta, che cessa di pagar il ca-

none per tre anui, decade dall'cnfitcusi privata; da

quella della Chiesa decade dopo un biennio; v. Claro.

d. luogo, q. 8. Ea; communi opinione.llo detto dopo

un triennio, non prima, ancorchè l'enfiteuta avesse

giurato che pagherebbe annualmente. Elasso poi il

triennio, sempre può esser privato, aucorche la pen—

sione da pagarsi sia di prezzo minimo, chè in tal caso

trattasi non tanto di lucro o comedo, quanto della ri-

cognizione del dominio utile; Claro, ivi, Ez: communi

opinione. Lo stesso è a dire, se sciente, non se igno-

rante, per esempio, se successe al del'unto,ehè allora

dev'esser giovato; l. !. ivi, Si qua. mihi justa causa,

tT. Ea: quib. caus. major., ]. ult. in fin. ll". de leg. 2.;

aggiungi Gailio, lib. 2. Osserv. Sli. n. !l. E. non sotto

pretesto di povertà, pagò meno di mezzo canone; che

allora si afIcrma che decada dall‘intera enfiteusi ;

Claro, ivi. Non sarà cosl se altrimenti siasi convenuto,

0 se il domino debba all'eulileuta una somma pari al

canone, chè allora a buon diritto si ammette la coni-

pensazione; Socino, llcg. lll-.

— (3) 0 egli e il suo procuratore; |. 57. fT. De sol. et

lib. Che se fece oll'erta reale e consegna? s'intende.

aver soddisfalto; Nov. 91. cap. 2. in fin. Cltc se nu

solo crede oll'ri la sua parte? tutti decadono dal loro

diritto; altrimenti la prestazione dell'eufiteusi si con-

fonderebbe; !. 7. fT. Comm. praed. Del pari la cessa-

zione del padre nuoce a’snccessori, se la enfiteusi fu

data anche in grazia di essi; salvo abbia immantinenti

o poco dopo il triennio fatta l‘offerta; e ciò sembra più

Fea.(b) L. 32.131 fin. supr. de episcop. and. E con-

frontata, nondimeno, la Nov. 7. c. 3. 5. 2. Non. 120.

c. 8. Auth. qui rem, supr. de sacras. Eccles. l. 54.

5.1. t. 56. F. locati. Aggiungi la i. 2. II'. si ager t‘eciig.
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mino lributorum (1) reddiderit: volenti ei licere

curn a praediis emphyteuticariis repellere, nulla

ci in posterum allegatione nomine melioratio—

nis (2) (a), voi eorum quae emponemala dicun-

tur, vel poena opponendazsed omnimodo eo (si(3)

dominus voluerit) rcpetlendo (1), neque praeten-

dente quod non est super hac causa inquietatus:

cum neminem oporteat conventionem, vel admo-

nitionem expectare. sed ultro sese offerre, et de-

bilum spontanea voluntatc persolvere, secundum

quod et anteriore lege nostri numinis generaliter

cautum est. +. Ne autetn ex hac causa dominis

facultas oriatur emphyteutas suos repellere, et re-

ditum (5) minime (6) velle suscipere ul ex hujus-

tnodi machinatione triennio elapso, suo jure is

qui emphytensin suscepit, cadat (7): licentiam ei

concedimus attestatione praemissa, pecunias oll'er-

j. eod. et cap. Potuit, de locato; quod tamen Ai‘flictus

non admittit; decis 101.

Ger.(I) TGJ-J dv,/Lacrima oltraggi; 20. Ect. I. cap. 3. irepi.

EIUQUTEUUEwS; hinc constat emphytcutam ad solutionem

vectigalis ratione praedii empltj-tcutici teneri; t 2. fl'.

si ager uectigalis; rid. Ctar.ibi,q. 4. An et ad refe-

ctionem aedilicii emphyteuticarii? tenetur; Pet-r. An-

chor. 3. quacst. 78. num. ‘l.

-— (2) Finita cmphyteusi culpa emphyteutae, ipse em—

phytcnta Epaav-îjzam seu meliorntiones amittit: siu

minus, nou amittit: ejusque heredibus eo ttomiue

actio competit; Clar. ibid. quaest. 45. Wurmser. 1.

praet. 34. observ. 2. et ita difl'erunt emphyteutiearii a

colonis; l. 6. [f. locati. Quid si domum aedificavit: iu

electione domini positutn est aedilicii aestimationem

solvere, vel ut aedilicium tollatur pali; rid. Clar. t. 4.

5. [cud. quaest. 88. -

— (3) Communi opinione dicitur, eo casu sufficere nu-

dam voluntalem directi doniini de ejiciendo cmphyteu-

ta, adeo ut cmphyteuta statim ipso jure cadal, ne-

que ulla requiratur judicis sententia; Clar. d. loco,

quaest. 9.

— (It) Oflicio tamen judicis non privata authoritate, et

ita communiter ab omnibus tenetur; Clar. quaest. 11.

Wurmser. 1. pract 31. observ. 1.

-— (5) Qui solet communiter praestari in fine anni;

arg. t. 42. {f. de verb. obtig. t. 9. t.17. II". de reg.

iur. Speculator, d. loco. Clar. ccc comm. opin. quac-

st. 12.

— (5) Quid si emphyteuta trium annorum pensionem

praerogare velit? dominus eam recipere cogi potest,

nec etiam debet cum invito heneficium non delur; l.

69.]. de reg. jur. facit l-.38. 5. 16. t. l22.fl'.de verb.

oblig.

— (7) Emphyleuta statim, a triennio moram canonis

non soluti purgans, auditur; c. Potuit de locato: No-

vell. 91. c. 2. in fin. L. 7. s. de pact.int. cmpt. t.32.

5. de Episc. aud. cur? si oblatio emphytentam pur-

gat, purgabit multo magis ipsa canonis acceptilatio,ut

in dubio censentur caducilas ei remissa, cum de inju-

ria sibi facta dominus protestatus non fuerit; 5.utt.

lnst. de injtrr. proniores enim sumus ad reum libe-

randum ; t. 137. [T. de oblig. vide tamen Clar. q. 10.

l“ea.(a) Confronta la t. 61. IT. de locati.

'l'l'l'. LXVI. lil-Il. CODICE

sarà lecito a costui, se il veglia, espellerlo dai

l'ondi enfiteulici, nè gli si potrà poi opporre veru-

na allegazione sotto nome di migliorie o di quelli

che diconsi emponemi, o pena veruna: ma asso-

lutamente ( se il domino vorra ) dovrà quegli ve-

nir espulso, nè potra pretendere di non essere

stato per lal causa molestato, poichè niuno deve

attendere d‘essere convenuto in giudizio o ammo-

nito, ma spontaneamente e di propria volontà pa-

gar ciò che deve, siccome con altra anterior no-

stra legge generalmente le provveduto. Perchè

poi per tal causa non acquistino i domini la fa-

colta d’espellere i loro culiteuti, e ricusar di rice-

versi il reddito, onde con lal macchinazione, elas-

so il triennio, di per se decada l‘enfiteuta; gli

permettiamo che, premessa un'attestazione, fac-

cia offerta e deposito legale delle somme, e cosi

 

equo; in fin. infr. med. tit., e cap. Potuit, Estrar.

De toc. il che però non ammette Amille, Dec. zz.

Gor.(1) Quinci risulta che l'enfiteuta e tenuto al paga-

mento del vetligale in ragione del fondo entiteutieo;

l.2. ll". St ager 'ucct. Ed è pur tenuto alla rifazionu

dell'edilizia cnfiteutico; Auch. 3. q. 78. n. 2.

— (2) Finita l‘enfiteusi per colpa dell'entiteuta, egli

perde le migliorie; nel caso opposto, non le perde, e

competc a tal titolo l‘azione a'suoi credi; e in ciò dif—

feriscono gli cnfitenli da' coloni; I. 6. ll. Locati. Che

se edificò una casa, è a scelta del domino diretto o di

pagarne la stinta, o di sofl‘rir che sia abbattuta.

- (3) Comunemente si opina che in tal caso basti la

nuda volontà deldomiuo diretto di espellere l‘enfì-

teuta, al punto che questi decade, ipso jure, senza

che si richieda una sentenza det giudice.

— (4) Per autorità del giudice, non per sua propria; e

cosi comunemente si ritiene.

— (5) Che comunemente si presta in fin dell'anno;

argomento dalla I. 42. li'. De verb. oblig., I. 9., I. 17.

il“. De reg.,iur.

— (6) Che se l’entiteuta voglia anlicipar il canone di

tre anni? il domino diretto non può esser costretto a

riceverlo; anzi non deve, che non si fa benelizio a chi

non vuole; v. la I. 69. lt. De reg. jur. Confr. Ia l. 38.

5. 16., i. 122. lt. De vcrb. oblig.

— (7) L'enfiteuta e ammesso a purgar tutta insieme la

mora di tre annale di canone non pagate, c. Potuit,

Estr. De locato, Nov. 9I. c. 2. in fin., |. 7. supr. De

pact. int. empt., ]. 32. supr. De ep. and. Perche? Se

purga la mora dell'enliteuta l'ofl'erta, tanlo più la pur-

gherà l’accettilazione del canone, onde nel dubbio si

presutna rimessagli Ia caducità, quando il domino di-

retto non abbia protestato dell‘inadempienza; 5. ult.

Inst. De inj.; giacche s'inclina piuttosto alla liberu—

zione del reo; l. 117. fl". De obl. et act. 
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re (1) (a), bisque obsignatis, et secundum legem

depositis, minime dejectionis timere periculum.

Emphytcuta potest jus suum vendere vel non, secundum

tenorem pectorum, cessante autem super hoc pacto,

dominus cst requirendus, an velit emere pro lali pre-

tio, quod ab alio invenitur, el expectandus est per duos

menses; Bal.

3. Idem A. Jul-iano P. P.

Cum dubitabatur, utrum emphyteuta debeat cum

domini voluntate suas mclioratioucs, quae Graeco

vocabulo entovspara dicuntur, alienare, vel jus

emphyteuticum in alium transferre, an ejus expe-

clare consensum? Sancimus, si quidememphyteu-

ticum instrumentum super hoc [ casu] aliquas

pactiones habeat, eas observari. -l-. Sin autem

nullo [modo hujusmodi] pactio interposita est,

vel forte instrumenlum cmphyteuseos deperditum

est: minime licere emphyteutae sine consensu do-

mini meliorationcs suas aliis vendere, vel jus (2)
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non abbia 'a temere il pericolo dell'espulsione.

L’enfitcula può vendere o no ilsuo diritto, secondo il

tenor de'patti; ma in tnattcanza di palle su di ciò, è dn

richiedersi il domino se voglia comprare pel tal prezzo

che un altro voglia dare, c deve essere aspettalo per

dne mesi; Baldo.

ll. Lo stesso augusto a Giuliano P. del P.

Poichè si dubitava se l‘ contenta debba eon

la volontà del domino alienar le sue migliorie,

con Greca voce dette emponematumlrasferirein al-

trui il diritto enfiteutico. o attendere il consenso

di lui-, decretiamo cltc,se l'istrumento enfiteutico

contenga de'patti su questo caso, sieno osservati.

Sc poi niuna simile stipulazione vi sia intervenu-

ta, o per avventura l'istrumeuto cnfiteutieo siasi

smarrito, non sia lecito all‘cnfiteuta senza il con-

senso det domino vender ad altri le sue migliorie

otrasferire il diritto enfiteutico. Ma, ad evitare

 
 

Gor.(1) Etnphytcusis finitui: culpa emphytcutae, ut hic;

adde et tempore (ad quod data est) fluilo,ul et extinla

generatione, in cujus favorem concessa est; vid. Clar.

quaest. 42.

- (2) Emphyleuta jus emphyteutirarinm alienatis sitte

consensu dotnini, jure suo cadil, nec iu enttt senten-

tia requiritur: sed tamen ante realem traditionem non

dicitur perlecta alienatio: hoc est, nondum censetur

emphytensim alienassc; Wurmser. l. pract. 31. obs.

ult. ea: comm. opt. ( nisi clausula constituti vel preca-

rii sil adposita: idque stricto jure,non ev aequo;quod

Delphini-tes sequuntur; Guid. decis. 101.) idem dici

volunt, si facta sit traditio sob hac protestatione salvo

et conservato consensu domini et non aliter; (ttisi .

forte res cmphyteutica magni sit momenti: ut castrum,

et traditio facta sit potentiori; vid. Caepollam. can-

tela 22.) idem etiam dici volunl si emphyteusim quis

pro se acceperit, et pro his quibus dederit. ldent si

emphiteuta proltibilus sit alienare in potentieretn;nam

proltibitio in quibusdam inducit tacitum consensum in

reliquis: tttnc ettim volunt irrequisito domino alienare

vel cedere posse etnphyteusitn inferioribus et aequa-

libus. Idem quoque dicendum erit, si alienandae ctn-

phyteuseosjus habuit pacto in eam rem nominatim

cum ipso domino directo inito; Hom. sing 471. ldctn

esse existimatur, si ignorans vendidit; arg. c. 1. de

contr. int. dom. l.ult. 5. fin. autem, 3. Aut/t. res

quae C. com. de legat. l.ult. in fin. et ibi Gl. ct Bart.

fl“. de legat. 2. quemadtnodnm per contrarium dire-

etus dominus per ignorantiam, canonetn recipiens

post commissam emphyteusim, non remittit jus com-

missae empltj'leuseos; Soc. reg. 115. idctn censetur,

si'alienalio non solennis: Itoc est, si solennitas statuto

vel eottsueludine requisita, in ea serrata non fuerit;

Soe. ib. plurcs exceptiones apud eundem, vid. in rcg.

Vasattus tilii. Quid si partem tantum "alienavit? em-

pltyteulam cadere lantum parte alienatajudicatnm fuit

Fut. (a) I.. 31. supr. de episc. aud. l. 7. supr. de pact.

interempt.11'ov.!)l. c. 2. in fin.

Gor.(1) L'cntitensi fiuisce per colpa dell'eufiteuta, come

in questo luogo; aggiuttgi, e collo spirar del tempo

pel quale fu concessa, e collestinguersi della genera-

zione in cui favore fu concessa.

— (2) L'enfiteuta cite aliena il diritto enfiteutico, sen-

za il consenso del proprietario,deeadc dal suo diritto,

nè si ricltiede sentenza contro di lui; ma prima della

tradizione reale non si dice perfetta l'alienazione, os-

sia uon si presume ancora aver egli alienata l‘enfilen-

si; v. Wurmsero, lib. I. Pratt. 31.. osserv. ult. Ea:

comm. opin. (se non vi sia apposta la clausola del co-

stituto o precario; e ciö non per equità, ma per diritto

stretto; il che si segne nel Dellinatn; Guid. Dec. 101);

vogliono si dica lo stesso, se la tradizione sia stata

fatta sotto la protesta: salvo e riservato il consenso

del padrone, e non altrimenti (eccetto se la lal cosa

sia di gran momento, come un castello, e se ne sia

fatta la tradizione a di piü potenti;v. Cepolla,Caut.22).

Lo stesso pur vogliono si dica, sc alcuno abbia rice-

vuta uu’eufiteusi per se e per quelli cui la concedes-

se. Lo stesso se all'eulileuta siasi proibito d'alienare a

un più polente;cltè la proibizione per alcuni induce il

consenso tacito per gli allri;giaet:ltè allora vogliotto che,

senza interpellare il proprietario, possa l'enfiteuta n-

lienarc o cedere l'cnliteusi agl'inleriori e agli uguali.

Lo stesso pure sarà a dirsi se ebbe il diritto d'alienar

l’eufileusi per patto nominatamenle stipulato con esso

domino diretto. E lo stesso si ritiene se vende nell'i-

gnoranza; argent. dal lib. 2. Feud. De contr. int.

dom., 42., l 2. 5. 3., l'Autentica nes quae, C. Cont.

De leg., I. ull. in fin., ed ivi la Glossa e Bartolo, fl“.

De leg.2.; così come, per contrario, il domino diretto

che nell'ignoranza si riceve il canone dopo caduta

l’enfiteusi nella deroluzione,non rituettc il dirittodel-

la dcvoluzione. ll medesime si estima sel'alienazione

non tu solenne; cioè se non vi si sarà osservata la so-

lennità ricltiesta da statuto o da consuetud.ine;Socino,_ 
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cmphyteuticum transferre ('l). + . Sed ne hac oc-

casione accepta, dotniui minime concedant cm-

phyteutas suosaccipcre pretia meliorationum quae

invenerunt, sed eos deludant, et ex hoc commo-

dum emphylcntae depereat: disponimus (2), atte-

stationem (3) domino transmitti, et praedicere,

quantum prelium ab alio [revera] accipi potest.El

si quidem dominus hoc dare maluerit (4), et tan-

tam praestare quantitatem, quantam ipse revera

emphyteuta ab alio reeipere potest, ipsum domi—

nnutomnitnodo haec comparare (a). Sin autem

duorum mensintn spatium fuerit emensum, et de-

minus hoc facere noluerit: licentia cmphyteu-

lac detur, ubi voluerit, et sine consensu domini

meliorationes suas vendere: his tamen perso-

-nis(;‘i) (b) quae non solent in emphyteuticis con-

tractibus vetari ad hujusmodi venire emptionem.

+.Necessitatetn autent habere dominos, si aliis

tnelioralio secundum praelatum modnm vcndi-

ta sit, accipere cmphytcnlam: vel si jus emphy-

teuticntn ad personas non prohibitas, scd con-

cessas et idoneas ad solvendum emphyteuticnm

canonem transponere emphyteuta maluerit (6):

LIB. IV. 'l'l'l'. LXVI. DEL CODICE

che i domini, di questa occasione giovandosi,non

pot-mettauo a'loro cntiteuti di percepire il prezzo

delle migliorie che abbia trovato. mali deludano

e cosi l'enfiteuta pet-da il "suo lucro, disponiamo

che si trasmetta al domino un’attestazione e gli si

indichi il prezzo che realmente si può rieevere da

un altro. E se il domino preferisca darlo cgli, e

preslar lanta quantità quanta realmente l'enfiteu-

ta può ricever da un altro, la presli. Illa se sara

scorso lo spazio di due mesi, e it domino non

voglia ciò tare, diasi licenza all'enfiteuta, quando

voglia c senza consenso del domino, vender le

sue migliorie; purche non sia alle persone eui e

vietato per solito ne'contratti cnfileutici venire a

tal compra. Sara poi necessita pe'domini, se ad

altri sicn venduti nel detto modo te migliorie, di

accetlar il nuovo entlteuta: o se all‘eulileuta sarà

piaciuto trasferire il diritto entiteutico a persone

non proibite, c idonee a pagare il canone enfiteu-

tico. non contraddirgli, ma accctlar la entrata in

possesso del nuovo entitcuta, e non per mezzo di

conduttorc o di procuratore, ma lo stesso domino

direttamcnte 0 con sue lettere o(sc ciò non pos-

 

in consilio Neapolitano. Quid si integram cmphyteu-

sitn alienatum emphyteuta recuperavit? poenam cadnci

non cvitat. Putant itaque colonum a tali injuria poeni-

tentia sua nocentem esse non desinere;facitl.1. 525.

fl‘. deposit. 1. ii. 5. 10. I)". de usurpat. (. (iri.-J". de

furtis; idque communis probat opino; de qua vid.

Clar. d. loco, quaest. 18. u qua lllynsingerus dissen-

tit; 3. regions. 58. num. 27. 28.

Gor.(1) Dic ut j. cocl.

- (?.) Emphyteuta jus emphyteuseos (agitur tamen

hic de meliorationibus) vendere volens, tenetur äta-

papfapiau ritum-.: 7:71 aperit-raro) dequo-reici, attesta-

tionem transmittere primario domiuo,eumque de pre-

tio certiorem facere. Qui si emere noluerit, liberum

est emphyteutae jus suum elapso bimestri spatio trans-

ferre. Quin et emptorem cogitur admittere domittus,

ubi primum duo menses expleti fuerunt; 5. Harm. 3.

g. 117. .

-—- (3) Nota et adde t. 32. 0. de episc.

— (!l) Datur domino directo intra bimestrc tempus jus

aportpfiaem; (de quo dicam ad constitutionem Fride-

rici de jure :porqz-arrmg.) vide interea Papon. '1. No-

tar. 2. c. d'cmphyteuse, ibi droict de retcnue au Sei-

gncur direct, et ibi. Le Prince n'a droit de retenue

fors qu'en certain cas. Jure feudali intra annum 2.

Feud. 9. ubi vide Cujac.

_- (5) Potentioribus aut vetitis capere; l. 135. 5. 3. lf.

de verb. oblig.

— (6) l-Imphyteuta jus emphitcuseos (domino tamen

prius requisita) alienare potest, id est, non potest jus

cmphytcuticum simpliciter alienare, sed prohibetur,

ttisi adhibeatur solennitas; de qua vide Roland. a

Valle 1. cons. 3. num. 85. Possunt tamen emphy-

tcutac plures rcm cmphytcutieant ittter sc dividere

l"t-Iti.(=t) Aggiungi il lib. 2.'Fcttd. 9. 5.,1.

Beg. 115.; v. nello stesso parecchie eccezioni, nella

Reg. 434. Che sc alieno solo nna parte? Nel Consiglio

Napulitano si giudicò che l’entiteula decadesse sol

dalla parte alienata. Che se l'enlileuta ricuperò l'intera

entitcusi alienata? non evita la pena della caducità;

siecltè si opina non cessat il colono dal trovarsi reo di

teso diritto, perche se ne sia peutito; contr. la l. 1.

5. 25. fl". Depositi, l. 4. 5. _10. II. Deusurp, I. tiii. II.

De fuit.; e ciò approva la comune opinione; su la qua-

te, v. Claro, q. 15.; rna ne dissente Minsiugero, Iib.3.

llesp. 38. n. 27. 28.

Gor.(1) Di’ come infr. med. tit.

— (2) L'euliteuta clte voglia vendere il diritto cntiteu-

ticu (delle-migliorie pero qui si tratta) e tenuto a tras-

mettere al padrone primario una notilicazione e cer—

ziorarlo del prezzo. E se quegli non vorrà comprare,

e libero di trasferire all‘eulileuta il suo diritto dopo

classo un bimestre. Ed è ittoltre costretto ad ammet-

tcre il compratore, se saranno scorsi due mesi;Armc-

ttopulo, lib. 3.5.117.

— (3) Nota e aggiungi la 1.32. supr. De ep aud.

__(4) Si da al domino diretto, entro un bimestre, il

diritto di protomiscos (di eui parlerò sulla Costituzio—

ne di Federico), per diritto fcudale entro un anno.

\

— (5) tl più potenti o a persone cui è vietato; l. 135.

5. 3. il. De 'uerb. oblig.

— (6) L'enlitcula può (purchè interpellato prima il

proprietario) alienare il diritto entiteutieo, ossia non

può aliettarlo semplicetnente,ma gli è proibito se non

usi la solennità richiesta; su la quale, v. Orlando dalla

Valle, ttb. 1.'Cous. 3. n. 83. Possono però più enti-

tcnti divider fra se la cosa entiteutiea, anche senza itt- 
irtttb) v. t. iss. . ag de ma. oblig.
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etiam irrequisito domino; Clar. ib. q. lt. idem q. 17.

Sunt enim in solidum emphyteutae, nec de hujusmodi

divisione directus dominus potest conqueri, cum ejus

non intersit penes quem sit res empltyteuticamec ulla

recognitio nomine rei debeatur; Cler. ib. «,.-tz. Potest

etiani empltyteuta, nisi specialis consuetudo obstet,

irrequisito domino,jus emphyteuticurn extraneo capa-

ci. non potentiori donare; vid. Fom.2. q.22.setec.30.

vel legare: salvo tamett jure directi domini. Eo casu

donatarius rel legatarius sine'conscnsu dontini posses-

sionem appreltettdere potest: et praeterea eidem do-

mino (dominum intellige etiam ttsttfruetuarittm; Clar.

ib. q. 23.) novus etnpltyteuta laudimia seu siede-zwei

solvere tenetur pro nova investitura; Cler. q. 15. Lau-

dimia, inquam, id est, quinquagesimum partem pre-

tii; j. eod. uers. et ne avaritia; quod onus locum ha-

het in rebus donatis, quaruni solvenda est eo nomine

aestimatio: etiamsi etnpltyteutae licuerit empttytcusint

alienare; Cler. q. 23. permutare (eni tamen rei stri-

ctum jus repugnare videtur; Clar. q. 17.) pignori da-

re, vel hypotltecae dare; idem, q. 18. l. 16. in fin. jf.

dc pignoretitie; locare ad modicum tempus; q. l9.

E contrario non potest eandem rem in empltyteusim

dare, est ettitn datio entpltyteuseos alienationis species;

q. 20. aut in servitutem constituerein praejudicium

domini; q. 11. licet in sui praejudiciunt possit, ut tan-

tisper dum cmpltytcusis durabit. tettcatur cam servitu—

tcm pati ; ery. l. 'l. 5. pen. in fin. lf. de superficie-

btts, et arg. 5. quid ergo. De investiture de re aliene

facto, [. Statius Florus. 48._fl‘. de jure lisci. Capello

Tholosano et ibid. Aufrerius, decis. 461. intervertere

possessionem, ejusdem, q. 23. aut rem deteriorem

facere; arg. Nov. 7. c. 3. 5. 1. Nov. 120. c. 8. Auth.

qui rem 14. C. de' sect'osenet. qttibus casibus emphy

teuta caditjure suo; Cler. ib. q. 26. ut et arbores

exciden‘do, vel formam reimutando;Gayt.2.pract.69.

et 12. Restat dispicere, num emphyteula possit jure

testati, vel intestati etnpltyteusim transferre. Quod ad

testati cattsam attinet, potest empltyteuta novam em-

phyteusim, id est, a se adquisitam pro se et quibus

dederit, vel pro se.tiliis et lteredibus jure suo in

qnemeunque voluerit liliorum: quin in extraneum dis-

positione testamentaria conferre. Antiquam autem, id

est, ab ascendentibus acceptam emphytcusim: acce-

ptam, inquam,sub ea formula pro adquirente ejusque

liberis, parens tenetur tiliìs relinquere; Clar. in

quaest. tti. superest causa intestati : Etnpltyteusis in-

dcliuile accepta ad filios adquirenlis defertur; ad

eui-tam generationem accepta, generationem conven-

tutti non excedit: Ad certum tempus accepta potest ed

extraneos etiattt Iteredes, id est, ad non legi:imos

transferri: ad conventum tamen tempus duntaxat. In

perpetuum vero tempus collata, si ita concepta fuit,

Teneat prò se et liliis, ad solos descendentes dcfer-

tttr: si ita, pro se et heredibus extraneis, etiam ad

extraneos-: si ita, pro se et heredibus, in extraneum

quemcunque deferetur, nisi sit emphyteusis Ecclesia-

stica; Nuttell. 7. cap. 3. ‘in princ. 'vers. Aliter. lmo

etiam si Ecclesiastica. si tttodo solenniter facta fuerit,

ut communiter major pars interpretum scribit; qua de

re vide ltoland. a Valle 1. cons. 96. 'nam. 20. quod

ttttintntn Clar. d. loco, quacst. 28. uers. Et quinqne  
disputando; ttott admittit, nisi espresse facta sit pro.

extraneis heredibus, aut in ipsa investitura talia verltaf

sint adjecta, quae tantundem praestent, puta pro se'

terpellare il proprietario. Giacche sono enlileuti in so-

lido, nè di tal divisione può dolersi il domino diretto,

a cui non cale chi possegga la cosa entiteutiea, e a cui

niuna ricognizione è dovuta a titolo della cosa.Può att-

elte l‘entiteuta, se non osti una speciale consuetudine,

senza interpellare il proprietario, donare il diritto enli-

leutico ad un estraneo capace, non più potente, e

lcgarglielo; salvo _però il diritto det domino diretto.

In tal caso il donatario o legatario può mettersi in Dos-

sesso senza il consenso del domino diretto proprieta-

rio o usnfruttuario che sia, c dee pagargli i taudemii

perla nuova investitura. 1 laudemi sono la cinquante—

sima parte del prezzo; itt/'r. med. tit. v. Etne auari-

tia; il qual peso tta luogo altresi per le cose donate,

di cui si dec pagare a tal titolo la stima, ancorchè al-

l'entiteula sia stato lecito alienare l’enfiteusi, permu-

larta (al che però pare ripugni il diritto stretto), darla

in pegno o in ipoteca; I. 16. in lin. lt. De piguerat.;

locarlaper breve tentpo. At contrario non può la stes-

sa cosa dare in enlìteusi,e|tè la è una specie d'aliena-

zione ; o costituirvi una servitù in pregiudizio del do-

mino, sebbene in suo pregiudizio il possa; sicchè solo

per la durata dell'enlileusi sarà tenuto a sopportare

tal servitù; argom. dalla I. 1. 5. pett. in fin. F.De su-

perfl, I. I.S. 11. De jure fisci; o invertire il possesso, o

deteriorar la cosa; argom. dalla Nov. 7. cap. 3. $. 1.,

Nov. 120. cap. S., l’Autentica, 14. supr. De sacros.

Eccl.; ne’ quali casi l'enfiteuta decade dat suo diritto;

cost come tagliando alberi e mutando forma alla cosa.

ltesta da esaminar se l'enfiteuta possa,eon testamento

o eb intestato, trasmetter l’enfiteusi. In quanto a tras-

missione testata, può egli conferire una nuova enliteusi

(cioè da lui acquisita per se e per quelli cui l’avesse

concessa, o per sè, suoi figli ed eredi) tt chiunque

voglia de'Liin;e altresì ad un estraneo.llla un'entiteusi

antica, cioè ricevuta da'suoi ascendenti sotto la for-

mola. per l'acquirente e suoi figli, il genitore è tenuto

lasciarla a'suoi tigli. In quanto a trasmissione intesta—

ta, l'enfilcusi ricevuta indefinitamente si trasmette ai

tigli dell’acquirente; ricevuta per una data generazio-

ne, non può oltrepassarla. Ricevuta a tempo certo, si

può trasferire eziandio a credi cstrattci, cioè non le-

gittimi; benvero pel sol tempo convenuto. Conierita

' poi a perpetuit'a, se fu concepita cosl: La tengo per se

e suoi figli, si trasmette a' soli discendenti; se per sé

ed eredieslranei, anche agli estranei; se per se e

suoi eredi, si trasferisce a qualunque estraneo, salvo

sia entitettsi ecclesiastica; Nov. 7. cap. 3. in pr., v.

Aliter. Anzi, ancorchè ecclesiastica, purchè fatla so-

lennemente, come scrivono i più degl‘interpreti; il clte

non ammette Clat'o,sc non sia espressamente l'alta per

erediestranei, o netl'investitura non sieno aggiunte

tali parole che dicano altretlanto, per esempio, per sè

e quetti cui l'avrà eoncessa,o per sè e suoi eredi qua-

liehessieno. E quando dico estranei, intendi anche il

Lisca. Chè se l’eoliteusi sarà di talcondizionc, da pas-

sare a tttt estraneo, per causa tli delitto al dritto enfi—

teutico, si trasferirà al lisco; llt-. infr. De fund. potr;

eccetto se t'enfiteusi sia ecclesiastica; e ciò per fat-or

della religione; [. 17. l]‘. De 'ttsttfr. Ciò clte si e detto

del fisco, Claro nega si appartenga a' corrci che deb—

bon ricevere l’entiteusi, lra‘quali non evvi dritto d'ac-

crescere; ma non lo estende neppttre alla Chiesa. lip-

però, sebbene l'enfiteuta cntri'in monastero, pure non

passa il diritto cufiteutico alla Chiesa. Ed è stude,
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non (1) contradicere, sed novum emphyteutam in

possessionem suscipcre , non per eonduetorem

vel per procuratorem, sed ipsos dominos per se,

vel per literas suas, vel (si ltoc non potuerintvel

noluerinl) per depositionem in ltac quidem civi-

tate apud virum clarissimum magistrum censuum,

vel praesentibus tabulariis per attestationem, in

provinciis autem per praesides vel defensores ce-

lebrandam. -|- . Et ne avaritia tenti domini ma-

gnam molem peeuniarum propter ltoc etl'lagitcnt:

(quod usque ad praesens tempus praestari co-

gnovitnus) non amplius cis liceat pro subscriptio-

tte[sna] vel depositione, nisi quinquagesitnatn (2)

partem pretii, vel aestimationis loci qui ad aliam

LIB. IV. TIT. LXVI. DEI. CODICE

sa o non voglia ) mercè deposizione da farsi in

questa citta presso il chiarissimo maestro de'cen-

si, o per attestazione, presenti i tavolarii, c nelle

provincie per mezzo dc‘presidi o difensori.E per-

che i domini, presi da avarizia, non chieggano

per lal cosa immodiche somme di danaro ( il cite

sappiamo essersi fatto sino al presente ), non sarit

lecito ed essi per la loro sottoscrizione o deposi-

zione percepir altro che la cinquantesima parte

del prezzo o della stima del fondo che ad un altro

si trasmette. Se poi il domino tton vorrà accettare

il nuovo cnfitcnla o il compratore delle migliorie,

e fatta l'attestazione tra due mesi non risponda;

sia lecito all‘eulileuta, czianrlio senza il consenso

 

 

et heredibus quibuscunque. Extraneos cum dico, fi-

scum .eliam intellige. Nam si emphyteusis ejus condi-

tionis fuerit, ut ad extraneum transurct, delicti causa

jus emphyteuticnm ad liscum deferctur; t. &. j. de

fundis petrim. nisi emphyteusis sit Ecclesiastica, id-

que favorc religionis; l. 17. [f. de usu/"ruet. Clar. ib.

quacst. 29. Quod de fisco dictuttt est ad correos acci-

piendae etnpltytettseos Clarus ttcgat pertinere, ittter

quosjus adcrescendi non est ; quaest. 59. sed nec ad

. Ecclesiam extendi. Ideoque tametsi emphyteuta mo-

ttasterium ingredialur, jus tamen empltyteuticum ad

Ecclesiam non transfertur. Nulla namqtte spes cadu-

citatis essct; vid. Clar. d. loc. quaest. 33. Dictum est

superius, lilios interdum succedere in jus empltyteu

seos. An naturales? si emphyteusis sit privata, natura-

les succedent; Clar. quaest. 30. ut et Iegilimati (nihil

ettint differunt a legitimis; Novell. 89. cap. 3. Clar.

d. loco, quaest. 31) et foeminae, nisi emphyteusis ac-

cepta pro filiis; l. 22. ff. de verb. sign. aut statuto re

pellantur foeminae a successione stantibus masculis.

Quid nepotes ex filia? si emphyteusis accepta pro se

et filiis et nepotibus masculis, vel pro descendentibus

suis virilis sexus non succedant, secus si accepta in

tcrtiatn generationem; Clar. qttaest. 236. Quid filii ab—

stinentes patris hereditate? Sunt.-edent, si emphyteusis

accepta pro se, liliis et heredibus; tide Clar. d. loc.

quaest. 37. Gail. 2. pract. 128. nant. 18. et obs. 154.

num. 17'. An empltyteusis lranseat ad institutunt in re

certa, vide eundem ibi, quaest. 38.

Gor.(1) Quid si emphyteusis sit linita citra culpam cm-

phyteutae isque desideret renovari cotttractttm em-

phyleuticarium? Clarus ex commnni opinione refert,

injuria allici. nisi renovetur ei emphyteusis: eoque no-

tnine ad superiorem appellari posse; d.loc.quaest.43.

Gail. 2. observ. t—iB.‘nttm.. 23.

—- ('!) Landemia a novo emphyteuta quae debeantur

domino directo observa; Goth.. Laudimium est quin-

quagesima pars pretii, h. t. cessante puta paeto, sta-

tuto, vel consuetudine, Alexand. vel. 5. consil. 5.

num. 8. Bursat. vol. 2. consil.137. num. 39. Proinde

debetur ad ratum pretii, non valoris rci, etsi major sit

pretio; Alexand. d. loco, et Ct'avett. consil.389.l)olest

tamen dominus probare contrarium, pttla quod majus

sil pretium, et detecta fraude circa pretium rei, rom

missa in praejudicium Iaudemìi, tit locus devolutioni,

et res incidit in commissum; Papon. decis. 171. n. 5.

Bocr. consil. 52. in. fin. Amo-.I. de Pont. tract. de

tandem. quaest. l. b. et S. Maur. Burg. d. tract.

part. I. inspect. 10. Aus.

4

 

clte non vi sarebbe speranza alcuna di cadueitït. Si a

dclto disopra, cltc i figli succedono talvolta nel di-

ritto (l'enfiteusi; attcltc i naturali, se l'enfiteusi e pti-

vata; e costi legittimati (che non differiscono da'lt-git-

timi; Nov. 89. rap. il) e le temmine, salvo l'enfiteusi

siavi ricevula pe' figli; I. 22. il". De uerb. sign.; o per

statuto sieno escluse le femminc dalla successione in

concorrenza de' maschi. E i nipoti di figlia? se l'enfi-

teusi fu ricevuta per sè c figli c nipoti tnasclti, o pei

discendcnti mast-.lti, non succedono; altrimenti se ricc-

vuta fino alla terza generazione. E i tigli che rinunzin-

rono all‘eredità paterna? succedono se l’enfileusi ftt

ricevuta per sè, figli ed eredi. Se l‘cnfiteusi passi al-

l'istituito in casu determinata, v. Claro, q. 33.,

Gor.(1) Clte se l'enfiteusi sia finita senza colpa dell'enti-

teuta, e questi desideri rinnovar il contratto enfiteu-

tico? Claro, secondo la comune opittionc, riferiscc che

il ricusarvisi cherebbe il suo dirttto, ech'ei potrebbe

alal titolo appellare a'supcriori.

— (2) Osserva che laudemio deltba il nuovo entitcuta

al domitto diretto; Gotofredo. ll laudemio è la citt-

quantesima parte del prezzo cessando il patto, o lo

statuto o la consuetudine. Indi si deve in ragion del

prezzo, non del valore della cosa. ancorchè sia mag-

giore del prezzo. Può però il proprietario provare il

contrario; per esempio, cheil prezzo sia maggiore ; e

scoverta la frode circa il prezzo della cosa commessa

in pregiudizio del Iaudemio, vi sia luogo alla devolu-

zione; Anselmo.
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personam transfertur, accipere. Sin autem novum

empltyleulain vel emptorem mcliorationis susci-

pere minime dontinus maluerit (1), et atlestatione

facta intra duos menses hoc facere supersedcrit:

licere empltyteutae etiam non consentientibus (2)

dominis ad alios suum jus, vel emphyteumata (3)

transferre. _Sin autem aliter fuerit versatus, quattt

nostra constitutio disposuit, jurc emphyteutico

cadat. '

 

Go-r. (1) De hoc jure aporia-gaza); supradictum est.

-— (2) lnvitis.

— (il) Ennii-iuata; :. cod. meliorationes; 5. cod.  
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del domino trasferire ad altro il suo diritto o le

migliorie. Ed ove altrimenti si governi da ciò che

in nostra costituzione ha disposto, decada dat di-

ritto enfiteutico. '

(

 

Gor.(1) Di questo diritto diprotomiseose detto di sopra.

— (2)_Ossia repugnanti.

— (3) Emponemi; supr. med. tit.; migliorie; supr.

med. tit.
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Dissolnlis Sponsalibus de futuro, lieitttm est alii

' nubere; Bald.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC.

Annonariae (5).

Alii desponsatae (6) renunciare (b) conditioni.

et. nubere alii non prohibentur.
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DEGLI SP()NÉ.\I.I, E DELLE AItnI-J SI'ONSMJZIE,

r: enosscxmrcnn.

Stziolti gli sponsali del futuro, è lecito sposar allra

persona. ttald.

t. Gt'Intperadori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari ad Annonaria.

Non e vietato alle denne sposate di rinunziarc

alla condizione,,e maritarsi ad altro uomo.
 

Gor.(1) Tractat de Sponsalibus ante Nuptias: ut quas

praecedant sponsalia, arrarum dationes et pt'oxeneti

ca. De An.lennptialibus quaedam dicenda sunt obiter

'ad quarundam etiam legum faciliorem intellectum.

Nuptiarum dies legitimi tres erant; l. 66. $. 1. ibi,an-

te dient tertium, If. de donat. inter 'uir. Primus dice-

batttr a Graecis apum-Ilia, itt est,dcsponsalia. Ea tiebant

auspicato; ('.iccr. 1. (te divinat. Valerius 2. cap. 1.

optime a turture et corttice, si par integrum apparuis-

set, quia tttrumque animal adeo sui conjugis studio

sum,ul eo mortuo superstes nullius praeterea conjun-

ctionem appetat. Post auspicia sacra faciebant. Secun-

dus aimum, dccubatio, coque deducebalur sponsus

in domum soceri a Paranymphn quem ttonnulli vul-t-

epent-"qu, alii zapa'Aä-J vocabant si futura uxor virgo fuis-

set: si vidua, ntutier ad sponsum deducebatur aNym-

pltagogo, seu ïpoyrqu't'g, id est, pronuba. ln limine

ignis, et aqua ponebatur, utrumque sponsus etsponsa

manu tangebat: ipsa nupta ejusdem aspersionelustra-

batur (eo pertinet lex 66. in fin. {f. de donationibus

'inter uirum.) Interdum recta ria virgo in domum nta-

riti (si forte per nutttium nubebat) dctluccbatur; teg.5.

l. 6. l. 7. [f. de rit-u.. Sub vesperam, vel etiam noctu

celebrabantur nuptiae, faces accendebantur, virginis

fat'ies operiebatur (hinc nuptiae) velo, quod Graecis

'èavog, et udkom-pa. seu stamnteum: lutei coloris erat,

tte pudor virginis proderetur,ferreus annulus ei a viro.

dabatur. Sponsa vero tres asses: quorum primum in

manu, alterum in pede, tertium in sacriperio ferebat.

Primum sponso dabat, quasi cum sibi illo pretio coem—

plum essct habitura: alterum in foro diis laribus dc-

ponebat. Tertium in vicino compilo fodiebat; Nonius,

e. 12. in Nubentes. lnde convivium apparabalar, mox

Hymenaeus ducebatur cum choreis. Post haec, pro-

nulta sponsam ad genialem lectum detlticehat, liane

_aniceedubam,ò'gzàoea'pci,id esl, laclicri,duoque colum

an.(a) Lib. 23. D. 2.  

Gor.(1) 'I'ratta degli sponsali clte precedono le nozze, e

delle dazioni di arre c de' prossem-lici elte precedono

gli sponsali. Degli atti antecedenti alle nozze vuolsi

,toccarc alc'una cosa per la più facile intelligenza anche

di talune leggi. [ di legittimi delle tuone eran tre;

LtiG. g. I. [)e don. int. ‘vir. ll primo detto desponsa-

l-ia. Questi fttcevansi cogli auspicii ; Cicerone, lib. I.

De diu.; cd i migliori tract-anst dalla tortorella c dalla

cornacchia, se la coppia appariva intcra; giacchè quei

due animati son sl teneri della loro compagna, che lei

moria, il snperslile non cerea (li congiungersi ad al-

cun'altra. Dopo gli anspieii si faccvano i sacrifizii. lt

secondo dicevasi decubatio; c in quello lo sposo era

menato a casa del suocero dal-paraninfo, se la sposa

era" nutttle; se vedova, era ella condotta allo sposo

dal ttinfagogo o dalla pronuba. Sulla soglia poneansi

il fuoco e l'acqua, e lo sposo e la sposa toccavanli

con Ia mano; e la maritata coll'aspersione di quella

sless’acqua veniva lustrata (ciò riguarda la I. 66. in

fin. IT. De don. int. uir.). Talvolta direttamente era la

donna, anche nubite, menata a casa del marito, se

maritavasi per mezzo d'un nunzio; l. 5., l. 6., l. 7. IT.

De ritu. Circa ta sera, o altresi Ia ttottc, si celebra-

vano lc nozzc, accendevansi faci, il votto della vergine

si copriva di velo (donde nuptiae), il quale era di co-

lur di lolo, perchè fosse rispettato il pudor della ver-

gine; e il marilo le dava un anello di ferro. La spesa

portat-a tre assi, uno in mano, uno sul piede, il terzo

nel sacriperio. Il primo dava allo sposo, quasi com-

prandoseloa quel prezzo; il secottdo depuneva nel

foro per gli Dei Lari; il [orzo poneva in un fosso nel

vicitto crocicchio; Non. c. 12. in Nnb. Indi si prepara-

va il convito, c dipoi si portava fra le danze lmeneo.

Dopo ciò, la pronuba tnenava la sposa al lello genia-

le, preceduta da'faciferi; due de' quali portavano una

cesta cott lana e fusi, altri itmondo muliebre, ed altre

Fan.tb) L. 2. infr. de repud. Agg. la l. 2. 5. 2. fl‘. de

diu-orl. L. 30. ff. de reg.jur.



I.III. V. 'l'l'l'. l

Sponsa sponsum absentem tenetnr per biennium expe-

ctare: quo elapso, alteri ttubil impune; Batti.

2. Impp. Constantius A. et Constans C.

ad Pacatianum P. (1) P.

Si is qui puellam suis nuptiis pactus est, intra(2)

biennium (a) exequi nuptias in eadem provincia

 

cum lana ettusis ferentes; alii mundum muliebrem,

et alia quae ob id napo'trpepua. Sponsa ita deducta, a

sponsu detcgebatur , quo nomine dona accipiebat,

quae ob id auunculum-aptat, et quod ab eo primum vi-

deretur bi:-rapta, et quod eam altoquerctur neofita-ri;-

pta; adde Cujac. 2. Feud. 9. llìs ita peractis, pronu-

lta unarn ex facibus accendebat, pervigilem futuram:

caeteras cxlinguebat, mox sponsae duobus digitis ein-

gulum solvebat, quod bianae,ob eam causam lua-Zie-

231, a Latinis Cinxiae cognomento, dicabatur; Festus

in voce Cinziae, dimi tibro primo. ad Leges xtt. Ta.-

bular. Ciiigulum illud.erat ex ovilla lana contextum

nodo qui [lerculeus vocabatur, propterea quod IIer-

culcs fuecundissimns creditus sit. Ubi omnes disces-

sissent, sponsus clausa janua disponebat custodias

furis, quarum opera muliercularum importuna vel pie-

las, vel simulatio a foribus arceretur, si qua commo-

verctttr virginis clamore. Interea juventus ttuccs cum.

strepitu spargebat; Festus in Nuces; etltaec de se-

cundo nuptiarum die.Tertius dies nuptiarumivaa,

quasi nuptiarum appendiszatini ltepolia. ln eo spon-

si atlines convivium instaurabant: eoque uxor in do-

nium mariti deducebatur. Egrediens domo paterna

nupta pedem tollebat, ne limen attingeret, idque ne

pharmacis magieis laedi posset, quae sub limine ad

destruendum conjugium vel concordiam, vel vim ge-

nitalem solent a veneficis poni. Plutarcltus 'in Roma-

nis quaestionibus 29. Claves mox ei dabantur, vel ut

illa intelligeret, quod jus in familia mariti esset habi-

tura, vel ad signiiioandam partus facilitatem; Festus

in uoce Cluvium; adde quae scripsi ad i. 2. ff. de di-

uorttts. Plura vide apud Costanum Tilulo de matrimo-

nio, de ritu nuptiarum, Julium Scaligerum 3. Poöti-

ces I01.

— (2) At. proxenetriis; Atciat. 1. dispunct. 22. vide

t. 6.j.

— (3) L. 1. l. 2. j cod. dixi ad xxm. D. I.

Theod. 5.

— (4) Vid. t. 3.t t.. l.. 5. j. ead.

— (5) Bianori.

-— (tì) Desponsata alii, renunciare sponsalibiis potest

et alii nubere; Synops. Basil. 28. tit. 2. cap. 15. et

"armen. 1. $. 9. l. 2. in fin. j. de repudiis, t. 2. $.

2. fl“. de divortiis. Quid si sponsalia degenerettt, sint-

que contracta per verba de praesenti? aliud dicendum

t'uerit; adde I. 15. ff. de cond. et demonstr. l. 30. ff.

de reg.]ur adde Wu'rmscm. poet. 35. observ. 1.

Ger.(I) Constantinus ad Pacatianum P. U. t.4. C. Theod.

cod.

-— (2) Si sponsus praesens est, et in eadem provincia,

nec intra biennium exequitur nuptias, potest puella

impune alii nubere, ut hic, l. :i. C. TIteod.de sponsa—

t-tbus, Dion. 54. Sveton. in. August. 28. Synops. Ba

sit. 1. cap. 16. 4. "armen. I. 5.18. absens exspecta-

tur per triennium; I. 2. j. de rcpudiis; olim quadrien-

nium: et ulterius; l. 17. 0". de sponsatib. adde Cujac.

16. obs. 55.

Foa.(a) Anzi vedi la ci. l. 2. infr. de repud.

CODICE I.

3. C.

 

. ttt-:i. CODICE tuo.';

La sposa è tenuta ad alten-Ier lo sposo assente per un

hiennin: classo il quale puù impunemente maritarsi a

un altro; Ilald.

2. Gl'l—mp. Costantino augusto e Costante Cesare

a Pacaziano P. del P.

Se colui che Ita celebrato sponsali con una fan-

ciulla, stando nella medesima provincia, non avrà

 

cose perciò dette pora/emi. Cosl condotta la sposa,

era-dailo sposo scoverta del velo, e in quell'alto rice-

vca de'doni,perche it marito la vedea e le parlava per

In prima volta; aggiungi Cuiacio, lib. 2. dei Feudi, 9.

Compiute queste cose, la pronttba accendeva una del-

le foci clte dovea splendere tutta Ia notte, le altre

spegneva; poscia con due dita seioglieva alla sposa il

cingulo, pel quale i Latini diceatto Diana, Cinzia; Fe-

sto; v. Cinæia. Quel cingulo era itttcssnto di latta con

nodo che chiatnavasi Erculeo, perchè Ercole fu cre-

duto fccondissimo. Partiti tutti, lo sposo, cltiuso l’ii«

scio, disponeva de' custodi alte porte. che allontanas-

sero le donniceiuole importune, cui v‘attirassero per

vera 0 fiala pietà i clamori della sposa. Intanto dci

giovani spargeano con ft'acasso delle noci; Festo in

Nuces. E cib del secondo di delle nozze. Nel terzo

avean luogo te tlepotia, quasi appendice delle nozze.

In quello gli atlini dello sposo davano nn banchetto. e.

la moglie era mettata a casu del marito.Uscendo della

casa paterna, la maritata alzava il piè, per non toccat-

Ia soglia e schivare i veleni che vi si solcan porre dai

faltucclticri, per rompere il matrimonio o la concordia

coniugale, o distrugger la potenza generativa; Pitt-

tarco nelle Rom. q. 29. Allora te si daran lc chiavi, o

perchè comprendesse cite diritto avrebbe nella casa

marilale, 0 :] sigttificar Ia [aeililù del parto; Festo nel-

la parola Clauium; aggiungi ciò che ho scritto su Ia

l. 2. ff. De di'-vort. et rep.

— (2) Altri Ieggono, promenetriis; Alcialo, lib. I.

Disp. 22.; v. Ia I. 6. infr.

— (3) L. I., I. 2. infr. nted. tit. Nc lio parlato sut

lib. 25. lf. 1., lib. 3. C. Teod. 5.

— (4) l.. 3., I. 4., I. 5. infr. med. tit.

-— (5) Bianori.

— (6) La donna sposata ad uno, puù rinunziar agli

sponsali c maritarsi a un altro; Compendio dei Basili-

lici, Itb. 28. tit. 2. cap. I5.. e Armenopulo, lib. 1.

.5. 9.,"1. 2. in lin. infr. De rep., l. 2. 5. 2. ff. Dc div.

Clie se gli sponsali degenerino e sien contratti per

verba de praesenti? allora la cosa è diversa; aggiungi

la l. I5. tl'. De cond., l. 30. [T. De reg. jur.

Gor.(1) Costantino a Pacaziano prefetto della cilia; I.i-.

C. 'l'eod. med. tit.

_- (2) Se Io sposo e'presente, e nella stessa provin-

cia, e lc nozze non seguono net biennio, può ta fan-

ciulla impunementc maritarsi a un altro, come in quc-

sto luogo; I. 4. C. Teod. De Sports., Dione, tib. tili-.,.

Svetonio in Augusto, cap. 28., e il Compendio. Se as-

sente, lo si attende per un triennio; l.2.ittfr. De rep.;

un tempo, per un quadriennio e piü; I. 17. II. De

spons.; aggiungi Cuiacio, lib.1ti. Osserv. 33.

126
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degens supersedcrit, ejusque spatii fine deeurso,

in allerius postea conjunctionem puella pervene-

rit, nihil fraudis ei sit quae nuptias maturande,

vola sua diutius eludi non passa est. [Dat. Prid.

Idib. April. Martianopoli, Pacatiano et Hilariano

Conss. ] 332.

Obtigationem purificatam sequentis casus occursio non

resolvit: secus in obligatione purificanda; Bald.

3. Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius

AAA. Eutropio P. I’.

Arris (1) sponsaliorum (2) nomine datis, si in-

terea (3) sponsus, vel sponsa decesserit, quae

data sunt, jubeamus restitui, nisi causam (11), ut

nuptiae non celebrarentur, defuncta persona jam

praebuit. Dal. xv. Kal. Jul. Thess. Gratiano A. v.

et Theodos. A. i. Conss. 380.

Tutor vel curator non poterit dissolvere sponsalia

contracta per patrem puellae. Salyc.

4. Impp. Honorius et TheodosiusAA.

ad Marianum P. P.

Si ('a’) pater pactum de filiae nuptiis inierit. et

humana sorte consumptus ad vota non (6) potue-

I.IB. \'. 'l'l'l'. I . Uli]. CODICE

eseguite le nozze entro un biennio, e decorso que-

sto spazio di tempo la fanciulla si sara maritata a

un altro, non le s'imputi a frode che, alTrettando le

nozze, non abbia lotleralo che i suoi voli fossero

più lungamente delusi. Dato il di inn. gl'ldi d'A-

prilc a Marcianopoli, Pacaz. e Ilar. Conss. 332.

Non risolve un’obbligazione purificata un caso chesoprag-

giunge;ma risolve un'obhligazione da purificarsi;Bald.

3 Gt’Imp. Graz… Valentin. e Teodosio augusti

ad Eutropio P. del P..

Le arre date a titolo di sponsali comandiamo

sieno restituite, se nell‘intervallo muoia lo sposo

o la sposa, salvo se la causa di non celebrar le

nozze fu porta dalla persona defunto. Dat.15 Cal.

Lug. in Tess. Graz. A. v. Teod. A. i Conss. 380.

Il tutore o il curatore non potrà sciogliere gli sponsali

contratti dal padre della fanciulta; Salic.

4. Gt'Itnp. Onorio e Teodosio angustia Mariano P.del P.

Se il padre avrà pattuite le nozze della figlia, e

la morte gli avra impedito di veder compiuti i

 

Gor.(1) L. 6. C. Theod. ead.

— (2) Arrarum datio solet antecedere sponsalia, ut

hic: ut et emptionem et conductionetn; t.17. in [in. j.

rte fide instrum.

-— (3) Sponsus (dic idem in sponsa) moriens ante

nuptias, ut hic: arras non amittit, licet eo morienledi-

midia pars donationis ante nuptias ab eo factae, ad

ejus sponsam (si tamen osculum ei datum est) per-

tineat; l. 16. j. de donationibus ante nuptias. Idem

dicendum estin donatione sponso a sponsa facta ante

nuptias; ct. t. 16. in fin. Quid si dos marito ante nup-

tias data ? si nuda praccesserunt sponsalia. statutum

vel pactum de lucranda dote non pertinet ad marilum.

Sin per verba de praesenti contractum sit, pertine-

bit: etiamsi tnulier, neque cognita, neque in domum

mariti deducta sit; arg. l. 7.j. dc ritu; sin minus,

heredes uxoris datam condicent; l. 1047". de condict.

causa data; eamque distinctionem, ut veriorem ei

communiter receptam,Gayllus probat 2. obs. 80. num.

3. Statutum scil.de lucro dotis locum habere in spon-

sa; adde quae dixi ad l.. 1. ff. eccl. idque etiam usur-

pari in dote dicta seu promissa. Nihil enim interesse

inter dotem datam et promissam: cum ex sola promis-

sione dos constituatur; vid. L 4. j. de cottat. De doa-

rio quid dicendum? Cujaeius negat doarium, seu inra-

Calor deberi uxori, nisi in mariti concubitum venerit,

et hoc esse dicitur: Au coucher gagne la femine son

ttou-airo, 2. [cud. 9. [ut. 515. in fin.

— (4) Ut si in culpa l‘uii, ne contrahi posset coniu-

gium; 4. Harm. l. g. 3.

— (5) L. 7. C. Theod. cod. Sarpenumero pater su-

sceptis pro filia sponsaliorum arris, vita defungitur.

necdum contractis nuptiis. Deinde post eius mortem,

aut tutor, aut curator efficere conatur, nt dirimantur

sponsalia, cavetur itaque hac constitutione infringi et

labefactari nequaquam oportere,quae superstite patre

probata conventa sunt; Ii. Ilm'men. 42. (v. 4.

— (6) Post sponsalia mura injicitur nuptiis, vel expres-

se; L. 1. 5. vel taeite; l. 2. 5. vel neutro modo: pula,

morte, vel sponsi, vel sponsae , l. 3. s. eod. eorumve

parentis, ut hic, et t. 17. fl‘. ead.

l'io-r.“) l.. 6. C. 'l'eod. med. til.

-— (2) La dazione delle arre suol precedere gli spon-

sali, come in questo luogo, come Ia eompra e la loca-

zione; !. ”. in fin. iii/'r. De fide instr.

—- (3) Lo sposo (e cosl Ia sposa) morendo prima delle

nozze, come in questo luogo, non perde le arre, ben-

che, morendo lui, la metà della donazione antenn-

ziale da tui fatla appartenga alla spesa, se abbia ri-

cevuto il bacio; l. 16. infr. De don. ante nupt. Lo

stesso dicasi della donazione fatta allo sposo dalla

sposa innanzi le nozze; d. l. 16. in fin. Che se al ma-

rito fu data la dote prima delle nozze? Se precedette-

ro i soli sponsali, lo statuto o patto di lucrar la dote

non s’appliea al marito. Si applica se fu contratto per

verba de praesenti, ancorche Ia moglie non sia stata

nè conosciuta, nè condotta in casa del marito; argom.

dalla I. 7.fl'. De ritu nupt. Nel caso opposto, gli credi

della moglie posson ripeterla; l.10. IT.Dc cond.causu

data;e questa dislinzione,eome più vera e comunemen-

te ricevuta, èapprovaia da Gailio,ossia che lo statuto,

per cui Iucravasi la dote,aveva luogo perla sposa; ag-

giungi ciò che ho detto su la I. 1. II, med. tit,, e che

valeva anche per la dote medesima; non essendo dif-

ferenza tra la dole data e la promessa, poichè la sola

promessa costituisce la dote; v. la l. 4. infr. De col-

lat. Che dt-I dotario? Cuiacio dice, che il dotario non

è dovuto alla moglie, se non sia giaciuta col marito.

— (4) Come se fu in colpa per non potersi contrar le

nozze.

— (5) L. 7. C. 'l'eod. med. lil. Sovente il padre, rice-

vute le arre per gli sponsali della tiglia, viene a morte

primache contratte le nozze. [lupo la sua morte, il tu-

tore o il curatore fa di ottenerc che gli sponsali si

sciolgano. Onde questa costituzione provvede ehe non

s’inl'ranga e invalidi ciò che fu convenuto col padre,

purchè si provi.

— (6) Dopo gli sponsali si dilIeriscono le nozze, e es-

pressamente; l. ]. supr.; o lacitamente‘; l. 2. supr.; o

in niuno di questi due modi, per esempio. per la morte dello sposo o della sposa; |. 3. supr. med. tit.;
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rit pervenire, id inter sponsum et sponsam firmum

ratumque permaneat, quod a patre docebitur de-

stinatum (1) (a): nihilque permittatur habere mo-

menti, quod cum defensore (2), ad quem minoris

commoda pertinebant , docebitur fuisse transa-

ctum. Periniquum est enim, ut contra (3) pater-

nam voluntatem, redempti forsitan tutoris, aut cu-

ratoris admittatur arbitrium: cum " plerumque

etiam ipsius foeminae (t) adversus commoda pro-

pria inveniatur laborare consilium. Dat. iv. Non.

Novemb. Honor. xui. et Theod. x. AA. Conss.-422.

Qui contraxit sponsalia, et ea non vult exequi: si est ac-

tatis legitimae, arras quas recepit, restituet duplica-

tas: si minor, solum quas rccepit; Bald.

5. Impp. Leo ctAntltemins AA. Erythrio P. P.

Illulier(5)juris sui constituta(6) arrarum(7)spon-

saltum nomine usque (8) ad duplum (9) tenea-

tuv (b), id est(lO)in id quod accepit, et aliud tan-

tundem, nec amplius si(11) post completum vice-
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suoi voti, resterà rato e fermo tra lo sposo e la

sposa ciò che si proverà aver il padre stabilito: e

non si permetterà che sia d'alcun momento la

pruova che si sia trattato col difensore degl'inte-

ressi del minore; essendo contro ogni equità che

avverso la volontà paterna ammettesi l'arbitrio

d'un tutore o curatore forse corrotto; e posto che

spesso la donna opera a rilroso del proprio bene.

la Non. Nov. Onor. xtn e Teodos. x AA. Cons.i22.

Chi conlrasse'sponsail e non vuol mantenere; se è della

età legittima restituirà duplicate ie arre riccvute: se

minore, solo ciò che riceve; Bald.

5. Ct'lmp. Leone e Antemio augusti ad Eritrio P. dei P.

La donna maggiore sia tenuta per le arre costi-

tuita a titolo di sponsali tino al doppio, ossia in

ciò cite riceve e in altrettanto, nè oltre, se com-

piuti gli anni venticinque od ottenuta una dispen-

 

Gor.(1) Definitum., l. 7. C. Theod. cod. Solebant enim

parentes uxores liberis destinare; vide quae dixi ad 1.

66.0”. (te ritu., etita patris destinatio post mortem

ejus effectum sortitur.

-— (2) Quid si pater eidem filiam destinaveril? potest

utique eam ducere., l. 36. n‘. dc ritu.

— (3) In etocanda filia pati-is defuncti arbitrium judi-

ces sequi debent.

— (li) Familiae, d. t. 7. C. Theod. eod. et male. Hoc

innuil, foeminas plerumque laborare adversus propri-

um commodum.

-— (5) O oippacdw cpuam's'xer forata-n,», etc. Arra sponsa-

litia eain vim et naturam habet, ut is qui earn accepit

si sponsalium fidem non impleat, duplum ejus quod

accepit praestet; qui vero dedil,arris excidat. 4. llarm.

2. $.1.

— (6) Addunt Graeci relsiva ino-uaa T;]? ma'/.tv, aeta-

tem perfectam agens. Synops. Basit. 28. tit. 2. cap.

2. 4. Harmenop. 2. $. 6.

— (7) Jam datarum scil. non promissarum tantum.Ti-

raquellus de retroct. conventionali, ad fin. tit. num.

36. ut haec constitutio non pertinent ad arras p'romis-

sas tantum., vid. Ilol. a Valle 5. cons. 37. num. 4.

— (8) An.-loo; dppaétîwa; duplalas arras, Sinops; ibid.

— (9) Poenam sponsae nuptias sine causa detrectanlis

observa. Mulier sui juris constituta minor vigintiquin-

que annis arras acceptas tantum restituit.j.cod.ibid.in;

siniptum.autem.lllajor vigintiquinque post impetratam

tamen aetatis veniam arras et tantundem praeterea re-

stituit, ut hic: quemadmodum, si {mséouaiog , seu in

parentis potestate posita sit. j. cod. vcrs- Patrem, ibi,

dnptamjilantummodo: et ita hanc legem intellige,

quantumvis diversa sit Graecorum interpretatio. 28.

Ectog. 2. cap. !.

—(lU) Duplum in legibus est res ipsa principalis: et

tantundem quod in poenis, ut liic. Inst. de oblig. ea;

deiict. usuris., t.10. 5. de usuris et eo quod interest,

notandum., t. unic. C. da sentent. quae pro eo quod

interest.

—(11) ArrasZsibi datas, mulier sui juris constituta et

o del padre d‘un di loro, come in questo luogo e nella

_ I. 11. med. tit.

Gor.(1) Definito ; l. 'i. C. Teod. med. til. Che soleano i

genitori desiìnar le mogli a‘loro [igliuoli; v. ciò che lio

detto su la I. 66. ll'. De ritu nupt.; e cosl la destina-

zione del padre ha efl‘ciio dopo la sua morte.

— (2; Che se il padre lo destinò marito alla figlia? la

può ben törre in moglie; l. 36. {I. De rit-u nupt.

— (3) Nel collocar la figlia debbono i giudici seguir la

volontà del padre.

— (4) Familiae; d. |. 7. C. Teod. med. tit.; e mala-

mente. Vuol dire che le donne spesso van contro il

proprio vantaggio.

— (5) Le arre sponsalizie hanno lal forza,che,se que-

gli che le ricevè non mantien la fede degli sponsali,

paga il doppio; quegli che le diede, perde ii dato.

— (6) I Greci aggiungono, che sia di perfetto ctii.

— (7) Già date cioè: non promessa soltanto; sìccliè

questa costituzione non risguarda le arre solamente

promesse.

— (8) Arre duplicate.

— (9) Nota la pena della spesa, che senza causa dalle

nozze si ritrae. La donna maggiore, ma di meno di

venticinque anni, restituisce soltanto le avre ricevute;

in/"r. med. tit., in Simpium autem. Di anni venticin-

que, o non anco d'anni ventieinque, ma cite abbia ot-

tenuta la dispensa dell’età, restituisce le avre e nltret-

lanto, come in questu luogo, come se posta sotto la

potestà del padre; infr. Duplum tantummodo; e cesi

intendi questa legge, tuttucliè diversa sia l'interprcta-

zione dei Greci.

—(l0) Nelle leggi il doppio èla stessa cosa principale;

ed altretlanto che nelle pene, come in questo luogo;

lnst. Dc obt. ea; del.; negl‘ interessi; |. 10. supr Dc

usur.; e ne' danni e interessi;]. un. C. De sent. quae

pro eo quod interest.

—(11) La donna maggiore e d‘età perfetta, che ricusa

l"aa.(b) Contr. t. 17. infin. supr. de fide instrum. Fan. (a) V. t. 66. ff. de ritu nupt.
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simum quintum annum, vel (1) post impetratam

veniam (a) aetatis, atque in competenti judicio

comprobatam, hujusmodi arras suscepit. lu sim-

plum autem, id est, tantutnmodo [in id ] quod

accepit, si minoris aetatis est: sive virgo sive vi-

dua sit, sive per se, sive per tutorem, aut curato-

rem, vel aliam personam easdem arras acceperit.

+. Patrem (2) (b) vero, vel matrem legitimae ae

tatis constitutos, sive simul, sive separatim arras

pro filia susceperint: avum etiam, vel proavum, si

pro nepte vel pronepte, in duplum tantummodo

convenit teneri. Quae ita custodiri censemus,

si (3) non propter personam, vel conditionem, vel

aliam causam legibus, vel generalibus constitutio-

nibus interdictam, l'uturum matrimonium constare

prohibetur: Tunc enim quasi nullo facto, utpote

sine causa casdem arras praestitas, tantummodo

reddi consequens esse praecipimus. -[- . His [il-

lud] quoque adjieimus: ut etiamsi (i) (c) legibus

prohibitae non sint speratae nuptiae, post arras

autem sponsalitias sponsa conjugium sponsi pro-

pter (5) (d) turpem (e), [vel prodigam,] vel impu-

dicum conversationem, aut religionis (6) (f), vel

i. DEI, CODICI".

sa d‘età, provata in competente giudizio, simili

arre conseguì: semplicemente in ciò che riceve.

se sic minore: o nubile sia o vedova, o di per sù

o mediante il tutore o il curatore 0 altra persona

abbia le dette arre ricevute. Il padre poi 0 la ma-

dre, o che insieme o separatamente abbian rice-

vule lc arrc per la figlia, e così l'avo o il proavo,

se per la nipote o in pronipote, solo nel doppio

eonvien che sieno tenuti. Le quali norme inten-

diamo si scrbino, purchè il futuro matrimonionon

sia proibito per ragion della persona, o della con-

dizione e per altra causa dalle leggi o dalle costi-

tuzioni generali interdetta ; chè allora date le arre

per un fallo nuilo, come senza causa, dichiariamo

esser conseguente che si restituiscano senza più.

E aggiungiamo altresì: che quand‘anco le nozze

sperate non sien proibite dalle leggi, ma dopo In

arre la sposa avra ricusato il matrimonio con lo

sposo, o pel turpe o prodigo o impudico censor-.

zio, o per la diversità di religione o di sulla, o

perchè essendo un pulzellonc non potesse concor-

rere alia generazione(da cui nasce la speranza della

prole) o per altra giusta causa di scusa; che se
  

aetatis perfectae, nuptias recusans duplatas restituit,

'ut hic. Quid si minoris aetatis cum esset, veniam ae-

tatis non impetravit? simplas tantum restituet; uers.

In simplum, Synops. d. til. 2. cap. 2. Harm. ibid.

Gor.(1) [Elatis autem veniam viri a vigesimo, foeminae

a decimo octavo aetatis anno impetrant a Principe,

qua impetratione secuta potestate eximuntur: ct pe-I

rinde ac si sui juris essent, res suas administrant: hoc

excepto, quod sine decreto nihil ex suis rebus aliena-

re possint; Harmenop. ibid. 5. 7. l. 2. l. 3. s. de his

qui ueniam aetatis impetrarunt.

— (2) Arras pro filia, vel nepte accipiens pater, mater

vel avus, si matrimoninm puellae itnpediverint, du-

platas arras praestant, ut hic.Quid si matrimonium non

impediant,sed matrimonium aliter constare non possit?

ipsas tantum arras restiiunnl; vers. quae ita, Synops.

ibid. Quid si ante contrar-ta sponsalia matrimonium

justa de causa contrahi non posse sciverunt, et tamen

arras receperunt? duplus arras quoque restituent. Est

enim quod sibi itnputeut, qui scientes prudentes arras

receperint ejus matrimonii nomine, quod contrahi non

posse sciebant: secus enim, si ignorabant; uers. His

illnd, Synops. ibid. Harmenop. ibid. $. 8.

-— (3) chcjubente quae dirimuntur sponsalia,poenam

non merentur.

— (4) Ilaec verba extant in l. l6. 5. de Ii‘pi'scop. aud.

— tti) Itepudii causas nota; adde Novell. 23. cap. 15.

et ita corporis, bonorum et animi ratione repudio lo-

cus est. Corporis, ut quia turpis sponsus, ut Iiic; I. 12.

'in fin. [f. cod. Bonorum, quia prodigus. Animi, quia

impudicus, et iinprobalac sectae.

—- (G) I). l. 16. vid. l. iti. s. de Judaeis, Novell. Leo-

l-'r.n.ta) V. supr. de his, qui ven. uetat.

— (b) Agg. [. i. supr. Ii. t.

— (c) I.. i(i. supr. de episcop. aud.

- (rl) Agg. la Nov. 22. c. lli-. iii.

 

le nozze, restituisce duplicate le arre ricevute, come

in questo luogo. Che sedi minor eta ottenne dispensa

dell'etii c riceve lc avre? restituirà parimenti il dop-

pio se ricusi le nozze, vel post impetratam. Che se

non impelrò la dispensa? le restituirli semplici Sultan-

to, in simplum.

Gor.(l) La dispensa dell'età impetrano dal principe i

maschi dal ventesimo anno, le femminc dal diciottesi-

mo; con che son sottratti dalla potestà del curatore; e

come se maggiori, amministrati da se i proprii alTart ;

salvo che senza decreto non possano alienare.

— (2) li padre, la madre o l'aro che ricevon le nrre

per la tiglia o la nipote, se impediscano il matrimo-

nio, prestan quelle duplicate, come in questo luogo.

Le prcstan sempre, se il matrimonio, non da essi im-

pedito, pur non possa eseguirsi. E duplicate, se prima

degli sponsali seppero non potersi il matrimonio, per

giusta causa contrarre; e pure le arre si riceveranno;

che debbono a sè imputare che scientemente si rice-

vettero arre per un matrimonio che era lor noto, non

potersi contrarre; non così però se l'ignoravano.

— (3) Gli sponsali, rhe si dirimono per volontà della

legge, nou porlan pena.

— (i) Queste parole stanno nella l.16.supr.De epatiti.

— (5) l\'ota le cause della ripudia; aggiungi la Nov.2'!.

rap.15.;e così v’è luogo alla ripudia a causa del cor-

po, de'beni, deit'anitno. liel corpo, se lo sposo sia

uom turpe, come in questo luogo; l. I2. in iin. li‘.

med. tit. De'beni, se prodigo. Dell’animo se impudieo

c di setta riprovata.

— ((i) D. l. l6.; v. la l. lii. supr. De Judaeis; Nov.

Panio) L. 12. in fm. {f. It.. t.

‘ -— (f) 1). l. lli. supr. de episcop. aud. l. 0. 7. supr.

(le Judaeis. Agg. la Nou. tti Leon. 93.
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sectae diversitatem recusaverit, vel eo quod quasi

VII':COIIUID (1) (a) ( ex quo spes sobolis oritur)

facere non poluerit, vel ob aliam (2) (b)juslam

excusationis causam: si quidem probatum fuerit,

ante datas easdem arras sponsalitias hoc idem

mulierem (3) (0), vel parentes ejus cognovisse,

sibi debeant imputare. Sin vero horum ignari

sponsalitias arras susceperint, vel poslarras datas

aliqua justa causa poenitentiae intercesserit: eis-

dem tanlummodo redditis, super alterius simpli

poena liberi custodiantur. -l-. Quae (i) omnia si-

mili modo (3)etiam (6) de sponsis super recipien-

dis, neene arris praestitis custodiri censemus:

quadrupli ('l) videlicet poena, quae in anteriori-

. DHL CODICE 'I 009

si provi che, prima di darsi le dette arre sponsa-

lizie, ciö conobbero la donna 0 i suoi genitori, a

se stessi l'imputino. Se poi di tali cose ignari ri-

ceveron le arre, o dopo date le arre sopraggiunse

qualehegiusla causa di pentimento, restituite sem-

piicemente quelle, sieno lmmnni dalla pena dcl-

l'equivalente.Le quali cose tutte in simil modo in-

tendiamo s'osservino anche per gli sposi circa il

riceversi o ne te arrc prestate; cessando la pena

del quadruplo clic nelle leggi anteriori era stabi-

lita, e nella quale impiilavasi anche la quantita

delle arre: salvo specialmenle siasialtritnenti cun—

venuto per comune consenso de'contracnti sulla

stessa ragione del quadruplo. Se poi fuori dello

 

nis 93%… De Juve Canonico licet cum haereticis si-

ve sectariis commiscere conjugia; cap. l6. 28. quaest.

1. cap. 14. de haereticis, in ‘.$. Aus.

Gor.(1) Adde l. 14. $. 7. ff. de ad-ilitio; Novell. 111.

cap. l2.

— (2) Puta absentiam biennii, vel triennii; l.2.s. eod.

lepram, nisi sponsalia sint de praesenti, extra de con-

jugio leprosor; vid. IVurms. 1. praet. 35. obs. 2.

vel quia virgo putabalur, quae tamen mulier despon-

dit; arg. l. 1l. infin. [l'. de acl. empt.

— (3) Arras etiam dari a sponsa sponso hic locus in-

nuit, quod et Accursius notavit j. uers. Quae omnia.

id tamen Cujac. 4. observ. 26. negat: atque in spon-

salibus sponsum, non sponsam arras dare.

- (4) Arrasacceptassponsusqnemadmodum restituat.

— (ii) Sciens prudens quae eum turpi, cum prodigo,

cum haeretico,cum impotente vel similisponsalia con-

trahil, et arras ei dal, ctiamsi justam repudii causam

habeat, arras tamen non repetit, ut hic, et dict. l. 16.

s. de episc. aud. Sic creditores qui scientes inopem

heredem passi sunt in hereditate morari, ab eo satis-

dationem nou exigunt: l.3l. $. ?. fl“. de reb. auth.j-u-

dic. Sic in emptionibus, scienti vitium non succurri-

tur., L. 1. in fin. fl'. de act. cmpt. Prudens emisti vi-

tiosum, dictalibi est lex. lloret. lluic vicinum, est

quod Jason ad 1. 24. [T. soluto; negat constante ma-

trimonio, uxoretu dolem repetere posse, quae scien-

ter cum viro inope, vel prodigo, vel ohaerato contra-

xit, aut mox non idoneo futuro: eamque opinionem

tiaj-Ilus probat. 2. observ. 84. arg. t.. 143. [f. de reg.

jur. c. Scienti 27. tle reg. in 6. t. 34. 5. de transact.

idem dicendum esse de creditoribus minus idoneos

fidejussores probantibus; vid. l. 10. in fimf". qui sa-

tisd. l.3. in fimul 'in possess. sed et eo qui sciens lu-

minibus effossis hominem emit, l. 43. $. 1. I)”. de con-

tra./tend. empt. quod ad uxorem attinet, superiora vix

probare possum, Bartolum et Itipenscm in eo secutus:

qua de re vide quae dixi ad d. i. 24.

— (6) Quae de sponso dicta sunt, ad sponsam accom-

moriantur.

— (7) L. 6. C. Theod. cod. i. unic. C. Theod. si pro-

uinciae rector, !. unic. C. Theod. si nuptiae.

Ft:tt.(a) Nou. l'l7. c. 12. Agg. la l. 14. $. II. de aed.

Leon. 93.; Gololredo, Per diritto canonico son leciti i

matrimonii misti con eretici o seiiarii; cap. tti. 28.

q. I. c. 14. De haeret , in 6. Anselmo.

Gor. (1) Aggiungi la l.li. $.'l.tl”. De aed. ed.; Nov.1l1.

cap. 12.

— (2) l’oni l’assenza d'un biennio, o d'un triennio;

l. 2. supr. med. tit.; la lebbra, salvo se gli sponsali

sieno de praesenti, extra. Dc coniug. tam.; a perchè

si credeva vergine colei che non. lo era; argomento

dalla i. H. in [in. D'. Dc aet. empt.

— (3) Da questo luogo si-raccoglic darsi anche le arre

dalla sposa allo sposo; il che notü pure Aceursio,infr.

v. Quae omnia. illa Cuiacio, nel lib. 4. Osserv. 26.,

dice di no; e ehe negli sponsali io sposo, non la sposa

dia le arre.

- (4) Lo sposo restituisca in ogni modo te arre rice-

vute.

— (5) Colei che sciente e volente contrasse sponsali

con uom turpe, prodigo, eretico, impotente o simile, e

le dà le arrc, ancorchè abbia giusta causa di ripudia,

non le ripete, come in questo luogo, e nella d. l. l6.

supr. De cp. aud. Cosi i creditori, clic scientemenle

han lasciato nel possesso dell’eredità l’erede insolvibi-

bile, non esigon da lui satisdazione; l. 31. $. 2. tf. De

reti. auct iud. Cosi nelle comprc non si soccorre a

chi conosceva il vizio; |. 1. in Iin. IT. Dc aci. cmpt.

Comprasli scientemenle una cosa viziosa; devi subirne

la legge; Orazio. E analogo ciö che dice Giasone sulla

I. 24. [I. Sol. matrim., cioè che in co.-tanza del matri-

monio non puù ripetcr la dole la moglie che sciente-

mente contrassc con uomo povero,o prodigo, od obe-

rato, o che sarebbe per essere non idoneo; e tale è

anche l‘opinione di Gaitio; argomentato dalla I. HS.

ll'. De regulis juris, i. 31. supr. De trans. Lo stesso è

a dirsi de' creditori che accettano lideiussori non ido-

nei; v. la l. tu. in lin. il”. Qui satisd., l. 3. in lin. tT.

Utinposs.; e di colui che scientemente compra un

uomo, cui si sien cavati gli occhi; l. 43. $. 1. ff. De

contr. empt. In quanto risguarda la moglie, seguendo

Bartolo e Ripense, non posse gran fatto approvare

ciò che precede; su di che, v. ciò che ho detto su ta

d. l. 24.

.— (6) Quel, che si e detto dello sposo,_si applica alla

sposa.

— (7) l.. 6. C. Teod. med. tit., |. un. C. Teod. Si

prov. feci., I. unic. C. 'l'eod. Si nupt.

an.(b) D. Nou. 117. e. S. 9. — (e) Ary. !. liii. []". dc reg. jur.
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bus legibus definita erat, in (1) qua et arrarum

quantitas impulabatur, cessante: nisi (2)speciali-

ter aliud (o) ex communi consensu inter eontra-

hentes de eadem quadrupli ratione placuerit.

+ . Extra definitionem [autem] hujus legis, si cau-

tio poenam stipulationis continens fuerit interpo-

sita, ex utraque parte nullas vires habebit: cum in

contrahendis nuptiis libera (3) (b) potestas esse

debeat. Dai. Kalend. Jul. Martiano et Zenone

Conss. 469.

De proxenelicis.

Ilujus legis epitomen retulerat ex Harmenopulo (4) Con-

lins, sed eam integram ex Basilieis edidit Cuiac. lib.

11. obs. cap. 18.

6.

Constitutio (5) vult, ne (6) proxcneta (e), seu

conciliator (7) nuptiarum quidquam eapiat. Si la-

men omnino sustineat aliquid accipere, si quidem

nihil de ea re eonveneril, nihil omnino consequa-

tur: sin pactuut intercesset'it, non ultra vicesimam

partem dotis, et ante nuptias donationis exigat, si

dos ad ducentas usque libras auri pertingit: mi-

nus autem, si quidem volet, ut accipiat; liberum

ei facit. -|-. Sin vero cujuscunque [majOrÌSIquan-

. DEL CODICE

statuito da questa legge si sarà imposta una eau-

zione che contenga la pena della stipulazione, non

avrà niiin valore per ambe le parti, dovendo es-

servi libera polesli‘i nel contrar nozze. Cal. luglio

Marziano e Zenone cons. 469.

Dc’prossenetici.

Conzio avea preso da llarmenopulo un sunto di qttesta

legge, tua Cuiacio la trasse intera dai Basilici, lib. l1,

oss. c. 18.

6.

Vuole la costituzione che il prosseneta, o nego-

ziatore di nozze, nulla percepisca. Che se ad ogni

modo permette che riceva qualche rosa, la norma

e che, ove nulla siasi intorno a ciò convenuto,

nella consegna; se poi sia interceduto un palto,

non esigo oltre la vigesima parte della dote e della

donazione antenuziale, quando la dote giunga a

dugcnto libbre d’oro: ma gli è permesso, se vo-

glio, di ricever meno. Se poi la dote sia d'una

 

Ger.(I) Quadruplum regulariter ipsum principale, seu

ipsam rem principalem in poenis continet.

— (2) Atqui poenis legum contenti esse debemus; l.

19. de verb. oblig. Solve: Quadruplum hic licet stipu-

lari, quia jure vetere , etiam in hanc rem legitima fuit

poena quadrupli; (l. t. 6. a. t. unic. C. Theod. sipro-

vinciae; tl. t. unic. C. Theod. si nuptiac. Quadrupli

poena hodie tantum ex conventione valet; vid. Cujae.

16. obser-v. 34. ct 4. observ. 22. et 10. observ. 11.

— (3) Liberae nuptiae esse. debent; l. 12. I4.j. de

nupt. Quid ? Metus summo pudore palri exhibitus (re-

vcrentialem metum quidam appellant) vitiatne nup-

tias? non vitiat. Talis enim metas non cadit in virum

constantem, nisi causa cognita constet ob nitniam re-

verentiam parentum, liberos tacuisse; vide Gayllum

2. obs. 39. Quid ? hujusmodi matrimonium potestne

eonvalesccre? Wurmser. 1. pract. 36. observ. !. ail,

spontanea cohabitatione et copula tnatrimonium eon-

valcscere: eoquc casu judicem quantitatem morae, et

amorem coojugum inter se considerare; c. ad id,

quod, 21. :c. de sponsalibus, c. discretionem 6. a:. de

eo qui cog. consang ]tujusmodi subsequente copula

novum consensum induci, metum tolli; l. 2. 5. de liis

quae ei metus-ve. ldque maxime in eo perspici, qui a

parentibus puellae deprehensus,coactus est cum puel-

la matrimoniurn contrahere; Gayllus d. loco.

— (4) tv. tit. 3. $. ult. extat eadem constitutio apud

authorem Synops. Basil. 54. til.13.7repì apogaea;/rwv;

cap. 4.

—- (5) Interpretatio Leunclavii.

— (6) Tòv zrpoèaaoovm I)a.,ucïl. .

—- (7) Quid proxeneta, vide !. if. de promouet-.

Penta) Anzi vedi la l. 19. fi". de verb. oblig.

'— (1)) L. 12. l. 14. infr. de nupt.

Gor.(1) ll quadruplo regolarmente contiene nella pena

il principale, ossia la cosa stessa.

_ (2) illa dobbiamo esser contenti delle pcne legali;

!. I‘J. ll'. De verb. oblig. llisolvi: Licc qui stipulare il

quadruplo; che per diritto antico anche in questa ma-

lcria fu legittima la pena del quadruplo; d.l.6., l.un.

C. Teod. Si prov., d. l. un. C. Teod. Si nupt. La pe-

na del quadruplo oggi può solo esser convenzionale ;

v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 34., e lib. 4. Osserv. 22.,

c lib. 10. Osserv. l7.

-— (Zi) Le nozze voglion esser libere; |. t2.$.l4.infr.De

nupt. Vizia le nozze però il timore ispiralo dal gran ri-

spetto pel padre (quello che dicono timore riverenzia-

le,? nò certamentc,eliè siffatto timore non entra in uom

forte; salvo consti caussae scientia, che per sovercliio

rispetto a’ genitori i figli si sicn taciuti. Può dunque

esser validato un simile matrimonio? Wurmsero dico

che lo è con la coabitazione spontanea e la consuma-

zione, e che in tal caso il giudice considera la quan-

tita della mora, e l‘amor de' coniugi ancora. Che la

seguente copula implica un nuovo consenso, e toglie

via il timore; l. 2. supr. De his, quae ri metusve. E

ciò massimamente si scorge in colui che, sorpreso da

genitori della fanciulla, fu costretto a coabitare con

cssolci; Gailio, ivi.

— (4) L. 4. l. 3. $. ult. La stessa costituzione si trova

presso l‘autore del Compendio, lib. 54. til. 13. c. 4.

—- (5) Interpretazione di Leonclavio.

-—- ((i) Tòu apeèeuouura arinca.

- (7) Che sia il prosseneta, v. la ]. 3. ft“. De praescr.

t‘itii.(e) V. Lib. 50. ff. til. 44. 
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titatis dos fuerit, ultra decem (1) libras auri pro-

xenelam accipere non permittit, neque si perfecta

est dos, vel ante nuptias donatio. + . Quod si prae-

ter hacc aliquis pactus sit. nc exigatur, sed et so-

lutum reddatur. sive pecuniam accepit, sive res,

datare est ei conicssio debiti, aut omnino accepit

aliquid mobile, vel immobile, vel se movens: iu—

tentatis actionibus non solutn contra accipientem,

sed etiam contra ejus heredes: nec solum ab eo

qui dedit, sed etiam ab ejus heredibus: poena de-

cem librarum auri deiinita adversus eos, qui prae-

ter haee [aliquid] agere tentaverint.

TIT. ll.

sr nae-ron (2) pnovmcm: (a), var. AD sunt ruanum-tres

sponsam-ru (3) pannum-r.

1.Iutpp. Gratian.Vatcnt. et Theod. AAA.Eutropio P.P.

Si (4) quis in potestate publica positus, atque

honorc administrandarum provinciarum, qui pa-

rentibus, aut tutoribus, aut curatoribus, aut ipsis

quae matrimonium contraeturae sunt, potest esse

lerribiiis(5),arrassponsalitias(lederit,jubemus(6),

ut deinceps, sive parentes, sive eaedem mutave-

rint voluntatem: non modo juris laqueis liberen-

tur, poenaeque [statutae] expertes sint: sed ex-

trinsecus data pignora lucrativa (7) habeant (8),

 

Gor.(1) Id est, septingentos viginliaureos et ita certus

hie modus proxencticis nuptialibus datur,ut et advoca—

to plerumque _centum aurei; I. 1. 5. 12. infin. fi‘. de

ecctraot'd. Interdicutttur omnino proxenetica praeposi-

tis ccclcsiasticis; Novell. 123. cap. 16.

— (2) AP'/..un! praeses,4.IJarm.2.5.1O. Idem in quo-

cuuque magistratu, cl administrante cilicium; I. unic.

j. si quacunque praeditus potestate; l.38. IT. de ritu,

Syn. Basil. 28. tit. 5. cap. 39. 42. et tit. 4. cap. 19.

— (3) Sponsalia; C. Theod. eod. lib. 3. tit. 6. spon-

salitias dederint arras; Hai. Sponsalia, ut hic,et t.ntt.

j. de ingenuis manumissis; pignora; I. 6. in fin C.

Tltcod. de sponsai. et antenupt. arrarum nomine da-

ta; I. l. i. si nuptiae ea; rescripto; Graeci uqupd;

Hieronymus in virginitatis laude: llumanorum spon-

saliorum pignoribus subarrantur. Arrne in sponsali-

bus non erant nummi, sed vel annulus pronubus vel

monilia, al in Maximino juniore apud Capitolinum et

apud IIesyehium, inde ndOoppta mi Eucla/.La, wspicipam

oipþacowaxät; vide Cujae. 11. obs. 17.

— (4) L. unio. (.'. Theod. cod.

— (5) (I)aCEpös; 4. Hai-men. 2. s. 13.

— (6; L. 38. I. 63. fl‘. de ritu, t. un. j. si quacunque

praed. potestat.

-— ('I) Kai zepöaivuv TOU; oipòatîd'wag; 28. Eclog. 1.

cap. 20.

— (8) imo non lucratur; t. 38. {f. de ritu. Quidam ab-

rogari putant dictam legem 38. Cyrillus Graecus in-

terpres legem 38. refert ad nuptias ab oIliciali prae-

sidum contractas,qui ut praesidibus lege interior nup-

tias contrahendo levius peccare praesumitur. liane ve-

ro legem refert ad ipsos praesides, eorum lilios, ne-

potes, propittquos , domesticus, participes ejus, seu

Fan.… L. unic. infr. si quacunque praed. pot. l. 38.

l. 65. i. 65. fl“. de ritu nupt. Nov. Leon. 23. Arrogi la

I. 1. supr. de contract.jndic.

10I1

quantita minore, non permette che il prosseneia

riceva più di dieci libbre d’oro, ancorchè sia per-

ietta la dote ola donazione antenuziale. Che se al

di la di questo alcuno abbia pattuito, non si esi-

ga, ma esatto si restituisca, o traltisi di danaro o

di cose, o sia data la concessione del debito, o

riceve alcuna cosa immobile, 0 mobile o semo-

vente, intentandosi le azioni non pur contro il

prcndenle, tua aitresi contro gli eredi di iui: nè

solo da chi diede, ma anche da'suoi credi: e vi

sarà Ia pena di dieci libbre d'oro avverso coloro

cite tenteranno alcuna cosa aldilà di questi limiti.

Tuono ll.

SE IL RETTOII DELLA PROVINCIA 0 LB PERSONE ALU] APPARTENENTI

DARANND AREE SPONSALIZIE.

l. Gt'Imp. Graz. Vaien. e Teod. ad Eutropio P. del P.

Se alcuno, che abbia in mano la pubblica pote-

stà e sia preposto all'onore d'amministrar provin-

cie, il quale può incuter timore a'genitori, o a'tu-

tori e curatori o alle stesse donne che sieno per

contrar matrimonio, dar'a arre sponsalizie. coman-

diamo cbe, o i genitori o elleno stesse mutando poi

d'intenzione, non pure sieno sciolti da ogni lega-

me di diritto e vadano immuni dalla pena statuite;

ma all‘infuori si ritengano e lucrino i pegni rice-

 

Gor.(1) Cioè seltecentoventi aurei; e cosl si stabilisce

una norma pe'prossenetici nuziali, come per l'avra-

cato per lo più cento aurei; l. 1.9. 12. in lin. H. De

cætr. cogn. I prossenetici sono all‘atto interdetti a’pre—

posti ecclesiastici; Nov. 123. cap. 16.

— (2) Arconte, preside. Lo stesso è per qualsivoglia

magistrato, o che amministri ullizio; I. un. infr. Si

queo., l. 38. IT. De ritu.

-— (3) Sponsalia; C. Teod. med. tit.; sponsalitias de-

derint arrhas, legge Aloandro; Sponsatitia, come in

questo luogo e nella !. ult. infr. De ing.man.; pigno-

ra, [. 6. in iin. C. Teod. De sponsat. et antea.; dati a

titolo di arre; !. 1. infr. Si nupt. ez reser.; S. Girola-

mo in Virginitatis laude, dice: Humanorttm sponsa-

liorum pignoribus subarrantur.Le arre negli sponsali

non eran monete, ma o un anello pronubo o de‘moni-

li; v. Cuiacio, lib. 1l. Osserv.17.

— (4) L. un. C. Teod. med. tit.

— (5) (DoCepo'g; Armenopulo, lib. 4. tit. 2. $. 15.

— (ti) L. 38., l. 63. ll‘. De ritu nupt., l. unic. infr. Si

quae. praed. pot.

— (7) Kai uspäatysw row; dppaCc‘ùva-g; Ecloga 1. lib. 28.

cap. 20.

_ (8) Anzi non li lucra; l. 38. [l'. De ritu. Alcuni di-

cono abrogata la d. I. 38. Cirillo, greco interprete, la

1.58. riferiscc alle nozze contratte dall’ulliziate dei

presidi; il quale, essendo per legge inferiore a‘ presi-

di, si presume eommelta più lieve tatto contraendo

nozze; e questa riferisce ad essi presidi loro ilgii, ni-

poti, parenti, domestici, partecipi o assessori, con cui 
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si ea non putent esse reddenda. Quod ita late pa-

tere volumus, ut non (1) solum circa administran-

tes, sed etiam circa administrantium lilios (2), ne-

potes ac propinquos:[et] participes(3)[id est, con—

siliarios, _] domesticosque locum habeat: quibus

tamen administrator operam dederit. +. Impleri

autem id postea matrimonium non vetamus, quod

tentpore potestatis ob eas personas de quibus lo-

euti sutnus, arris iuerat obligatum, si sponsarum

consensus accedat. Dat. xv. Kalend. Jul. Thessa-

lonicae, DD. NN. Gratiano A. v. et Theodos. A.

Conss. 380.

'l‘l'l‘. lll.

DE DONATIONIIIUS (4) (a) ANTE (5) Ntzrrtas, VEL PltDl'TEIl(6)

NITI'TIAS, ET SPONSAIJTIIS.

De muneribus sponsalitiis, si ea quae donat vir futurus,

tradiderit uxori, vcl donandi animo dotent auxcrit.

1. Ita-pp. Secet-. et Anton. Metrodoro.

!liultuut interest, si ea quae donat vir futurus,

l.lll. \'. 'l'l'l'. I ii. ilI'ZL CODICI-l

vuti, ove non credano doverli restituire. E ciò vo-

gliamo s'intenda con la] latitudine, che non solo

abbia luogo pergli amministrattli, ma eziandio pei

figli, nipoti e congiunti degli atnministranti e loro

partecipi, cioè consiglieri e domestici a'qualîpet‘ù

abbia dato opera l'amministratore. Ne victiamo che

s'adempia dopo il matrimonio, ciò a cui nel tempo

della'potestà si era obbligato con arre per quelle

persone delle quali abbiam lavellato, se v‘acceda

il consenso delle spose. Dat. 15 Cui. lug., in Tes-

sal. NN. SS. Graziano A. v e, 'l'eod. A. cons. 380.

T1TOL0 lll.

DELLE DONAZIONI ANTENUZIALI, 0 A CAUSA DI NOZZE,

E DE DONI bl-‘ONSALIZH.

Dc’doni sponsalizii, se di ciö che dona il futuro marito

avrà fatto tradizione, 0 con intenzione di donare avra

aumentata la dote.

1. Gt'lutp. Severo e Anton. augusti a Metrodoro.

Assai importa se di ciö cite duna il futuro ma-

 

adsesbores, quibus ipse praeses constituendis nuptiis

operam navaverit. Alia ltic etiam adierunt emplastra,

quae Cujacius rei'utat hic, et 4. observ. 2I.

Gor.(t) Sponsalia in sua provincia praeses contrahere

non potest: quod si contraxerit, liberum est puellae,

"cius parentibus,'tutoribus et curatoribus, nuptias re-

cusare, et acceptas atras lucrari. Quid tilii, nepotes,

cognati, domestici,consiliarii ipsius praesidis? eadem

ratione in eadem provincia sponsalia contrahere ve-

tantur, ut hic; 4. Ilarmen. 2. 5. IO. et 11 . Quid dicen-

dum de praesidum filiabus? Idem ex constitutione

Leonis 23. llarm. ibid. 5. 14. Qui si praeses ipsi po-

testate cxiit, et puella nuptias ejus detrectat? stabile

cenjugium ejus fuerit; vers. Implet-i; j. cod. lIarmen.

ibid. 5. t2.

— (2) Novell. Leon. 23. addit tilias;4. llarm. 2. 5.l4.

— (3) Evgzactäpavg; Graeci Eclog. de loco; id est,

adsessoris pertinentes; Cujacius hic, qui Graecis rpa-

a-szavrsg; adde t. unic. 5. 3. 5. de coutractibusjudi-

cum; l. 3. 5. si certant.

—- (4) Donatio proptcr nuptias hodie est contractus

speciaiis; Novell. "9. cap. 1.

— (5) 5. 3. Instit. de donationibus, 3. C. Theod. 5.

7rep'1. ,.tvngs'tao; Empath, B. Eclog. 4.

-— (ii) Donatio ante nuptias vel propter nuptias, idem.

Fit enim propter nuptias; plerunque, ante nuptias: in-

terdum post nuptias. 5. pen Inst. de donationibus.

Quod ita donatur a marito uxori invicem dOIISàZ/quiépll‘qî

t. uit. j. ead. Ejusdem juris est liaec donatio, cuius

et dos, eadem pacta recipit, eandem quantitatem; No:

vell. 91. cap. 2.'uers. Primum. Eandem, quoniam su-

pra dotem, mortuo marito uxori redditur diròGoÀou, id

est , dotis incrementum; Demetrius (.'Itartopltytuæ,

quaest. 55. et 4. Harmenoput. 10. Est enim Graecis

antequam, atljicere.Dotalittunt dicitur in cap.pteruut-

que 4. extra de donat. inler uir. cap. 10. si autem

36. quaest. 2. et Roberto in. CItronico,Wilitelmus, in-

quil, Ilex Siciliae iecit chartam Johanni reginae de

dotalilio suo: ln constitutionibus Neapolitanis dota—

rium, a Longobardis illorgangiteba; vid. Cujac. 2.

.Fettdor. 9. a Gattis Dauaire, quod tamen Cujacius

Femta) Nov. 97. Nov. 1l9. pr. 5. 3. Inst. de donat.

lo stesso preside avrà dato opera a stabilir le nozze.

Altri ripieghi ancora qui allegano. che Cuiacio coniu-

ta, in questo luogo, e nel lib. 4. Osserv. 2l.

Gor.(l) Il preside non può contrarre sponsali nella sua

provincia; cite se tte contrassc, e in liberta della iatt-

ciulla e de'suoi genitori, tutori e curatori di rieusar le

nozze e lucrar le arrc ricevute. E per la stessa ragio-

ne, è vietato contrarre sponsali nella stessa provincia

a’ligli, nipoti, cognati e domestici e consiglieri di lui.

Lo stesso dicasi delle figlie, per la Costituzione 23 di

Leone. Che seil preside esca d‘ullizio, e la fanciulla

rieusi le nozze? il suo matrintonio sarà valido ; v. lta-

pte-ri, iri/'r. med. lit.

- (2) La Novelle 23 di Leone, aggiunge le liglie.

— (3) Cioè attinenti all‘assessore; Cuiacio in questo

luogo; aggiungi la l. un. 5. 3. supr. Dc contr.jud.,

l. 3. supr. Si cerl.

— …la donazione a causa di nozze è oggi un con-

tratto speciale; Nov. 119. cap. 1.

- (5) 5 3. lnst. De den., 3. C. 'l'eod.

— (li‘) La donazione antenuziale o a causa delle nozze,

e tutt'uno; che I'assi a causa delle nozze, per lo più

prima, talora anche dopo di quelle; 5. pen. Inst. Dc

don. Ciò cite così vien donato dal marito alla moglie,

invece di dote, antiferne diceano i Greci; l. ult. infr.

med. til. Questa donazione è dello stesso dritto della

dote; comporta i medesimi patti e la medesima quatt-

tità; Nov.97. cap. 2. v. Primum; giacchè, morto il

marito, restituisce alla moglie il dippiù della dote, è

della, 00" Voce greca, ipoboto, ossia incremento do-

tale; dotatitium, nel cap. 4. Estrav. De don. int. Nella

Cronaca di Roberto, si le ge: Guglielmo re di Sicilia,

rilasciò una carta alla regina Giovanna, de dotaiilio

suo. Nelle Costituzioni Napoletane, dotariu-m; da'Lon-

gobardi, morgengabe; da' Francesi, douaire; il cite

perö Cuiacio non approva del tutto. Dc'Greci alcuni IO

resero per la metit, altri pel terzo, se altrimenti non 
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tradiderit (l) (a) uxori (2), et postea (3) in dolem

acceperit: an vero donandi animo dotern auxerit.

ut videatur accepisse, quod non accepit: priore

enim casu donatio non impertitur, et res quae in

ea causa sunt dotis effectae, judicio de dote pet-

possunl: posteriore [autem easu] nihil actum est

donatione:. et quod in dotetn datum non est, repeti

non potest.

piene non probat; 5. observ. 4. in. fin. Ex Graecis alii

red ti-terc dimidiam,:tlii tr.-rtiarn,nisi aliud corttraetum

fuisset, 4. llarmenop. 10. Moribus ’I‘hotozanis redditur

dimidia: more Langobardorum. quarta pars bonorum

mariti; l. l l. C.Longobard.de liis quae avira; llomano

jure , tertia dnlis; 2. Feudor. 8. $. 2. Constitutioni-

hns Ncapolitanis lertia bortorum mariti; lib. 3. tit. 13.

15. 16. et consuetudine Normaniae; Gothorum jure,

decima bonorum mariti. Porro, Smith)-.au non debe-

batur uxori, ttisi in cubiculum mariti venisset, et ltoc

est quod dicitur, An couo/ter gagne la femme son clou-

aire Virgìni, ut I-Iarmenopulus 4. tit.10. docet,non

dicitur Sabato-J; quod erat tertia pars dotis: sed

Csöp'qopou, quod erat duodecim. ld Graeci quoquedi-

xere divampa-ripper; vide Cty'ac. 2. Feudor. 9. Apud

Gallos doarium aliud est consuetudinarium, sive sta-

tutarium, aliud conventionale seu praefixum. IIoc le-

gem aecipit a contrahentibos. lllud a lege vel statuto,

utrumque tamen plerumque conjungitur,daturque al-

terutrius uxori electio. His adde Clar. 3. sent. $. do-

natio, quaest. lt.

Gor.(1) Dotem non acceptam potest maritus interdum

utiliter in dotem couvertere,veluti si ante nuptias con-

tractas tnille uxoti donavit, caque etiam tradidit, ma-

ritus poterit earn summam a se ita profectam, ab uxo-

re dotis nomine rursus accipere: et dolls-judicio ntili-

ter oltligari Quid si id tantum scripsit, aninto dolis au-

gendae, se mille ab uxore accepisse, cum vel nihil,

vet centum tantum accepisset? Donatio ltacc imperti-

tur: niltil, inquam, actum est ea douatioue. Itaque hoc

casu, id tantum quod re ipsa ìn dolem datum fuerit

repetetur: quod datutn non fuerit non repetctnr ltac

lege; Synops. Basil. 28. tit. 3. $. .1 et 4 Ilarmen. 3.

$. 1. Quid, si quidem non tradidit, sed conscripsit

mille, citra animum augendae dotis, sed ut revera du-

uaret, deinde eadem mille cautione comprehensa, mu-

tier viro in dolem attulcrit,una cum caeteris chirogra-

pttis et nomirtibus et vir sciens prudens, inter caetera

dotis eam cautionem ntille continentem dotìs nomine

se accepisse conscripserit? Puto idem loro, ac si ea-

dern mille reipsa tradidisset. Novo enim jure promis—

sae animo donandi, res necessitatem traditionis conti-

nent; l. si quis argentum 35.j. de donationibus; ltuic

legi intelligendae ontnino adde Constantinum liege-

riurtt tractatu dc dote, cap. Quinto oportet videre.

— (2) ld est, sponsae; nam quod uxori quis largitur,

etsi donationis nomine tradiderit, debet maritus in ea

dem voluntatc ad mortem usque permanere; Scho-

lt'ast. "armen. 3. tit. 3. $. 4.

— 13) linee donatio contractus est specialis; Noa-elt.

119. cap. Lin. princ. idque ita colliges, donatio pro

pter ttuptias comparatur doti; $. pertuli. Inst. de do-

nat. Dos autem est contractus; l. 65. ff. de judiciis ,

l. 23. fl". de reg. jur. -

an.(a) Arg. l. 4. infr. h.. t. V. t.5.infr.de secundmupt.

CODICE I.
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rito avrà fatto tradizione alla moglie, e poi l'avrt't

riccvuto in dote, ovvero con intenzione di donare

avrà aumentata la dote. onde sembri ater riccvuto

quel che non riceve: cite nel primo caso non è

impedita la donazione, e le cose in essa compre-

se a causa della dote posson domandarsi nel giu-

dizio della dote; ma nel secondo la donazione non

ha alcun valore, e ciò che non fu dato in dote non

può ripetersi.

era stipulato. Secondo le consuetudini di Tolosa e la

metà; secondo le longobardirlte, il quarto de’beni del

marito; per dritte romano, il terzo della dote; per le

eostituzioni Napoletane e per la consuetudine di l\‘or—

mandia, il terzo de‘beni del marito; pel dritto Gotico,

il decimo. L'ipoboto però non era dovuto alla moglie,

se non era stata col marito.Au couclter gagne la ['em—

me son douaire. A una ret-gine davasi non il terzo,

ma il dodicesimo della dote. in Francia il dotario &

consuetudinario, statutario o convenzionale. Questo è

regolato da‘ contraenti; quello dalla legge o statuto;

spesso congiungonsi entrambi, e si dit l'ozione alla

moglie.

Gor.(1) La dote non riceruta può talora il marito utilmente

convertire in dote; cosl, se prima di cortlrar le nozze ei

donò mille alla moglie, e gliene fece tradizione, potrà

questa somma, da lui proveniente, ricever di nnuvn

dalla tnogtie a titolo di dote, e nel giudizio dotate es-

seruc tenuto. Che se scrisse solo per accresci-r la do-

te, che area ricevuto tnitte dalla moglie,qoando nulla

() solamente cento area ricevuto? Questa donazione è

nulla; onde in tal caso si ripete ciò cite realmente in

(lato in dote, non al di lit. Che se neppur Icce tradi—

zione,ma solo scrisse mille, non però con animo d'ac-

crescer lu dote, ma per donare con realità, e dipoi gli

stessi milte,comprcsi nella rauzione,la moglie recò iu

dole al marito, rtrta con altri cltirograii c titoli, e il

marito scientemente dichiarò d'aver ricevuto a titolo

di dote quella cauzione, compresiri i mille? lo credo

esserlo stesso, che se de'detti mille aresse fatla reale

lradizionc,cltè pel nuoto dititto le cose, promesse con

intenzione di donare, contengono Ia necessità della

tradizione; l. 35. infr. De don.

— (2) Ossia alla sposa, chè quando altri largisce alla

moglie, sebbene a tttolu di donazione abbiale lras-

messo, dee persistere nella tnedesima volontà, tino

alla morte; Scotiaste; Armenopulo, lib. 3. tit. tt. $. 4.

-— (3) Questa donazione è uno special contratto; No-

vella llt). cap. 1. in princ.; donde si raccoglte, che la

donazione a cattsa di nozze si assomiglia alla dote;

$. pen. Inst. De donat. La dole poi e contratto; l. 65.

tt. De judiciis, l. 23. [I. De reg.;"ur.
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De nuptiis non seculis.

2. Imp. Alexand. A. Attalo.

Sl (1) Praesidi provineiae probaveris, ut (2) Eu-

tycltiam uxorem duceres, ntunera (3) te parenti-

bus ejus dedisse: nisi Eutycltia tibi nupserit, ['ti-

bi] restituì, quod dedisti jubebit.

De dato.

3. Idem A. Marceline.

Pollicitatione a fratre quondam tuo sponsa-

lium (4) causa facta, etsi (5) in stipulationem de-

ducta sit, ideo praestanda non fuit, quoniam in

dote uxor maritum fefellit (6): Exceptionem (l)(a)

[itaque doli] adversus actionem ex stipulatu recte

objioies.

Dc donatione collata ìn tempus nuptiarum.

4. Imp. Gordianus A. Marcello.

Quod sponsae ca lege(S)(b)donatur, Uti tunc(9)]

LIB. V. 'l'l'l'. III. DEL CODICE

Delle ttozze non seguite.

2. L'Iniperadore Alessandro Augusto ad Attalo.

Se al preside della provincia proverai clte per

menar in moglie Euliehia ltai dato doni a'suoi ge-

nitori, ed Etttichia non sara divenuta tua moglie,

egli ordinerà che li si restituisca ciò clte hai dato.

Del dolo.

3. Lo stesso Augusto a Marcella.

La promessa fatta già da tuo fratello a causa

di sponsali, tuttochè dedotta in stipulazione, non

doveva esser mantenuta,giacehè nella dote la mo-

glie inganno il marito. Laonde londatamenle op-

porrai l‘eccezione di dolo avverso l‘azione ea: sli-

putata-.

Delia donazione conferita pel tempo delle nozze.

_ 4. L'Imp. Gordiano augusto a. Marcello.

E senza r-tTetto la donazione che fassi allasposa,

 

Gor.(1) Donationum ante. nuptias dominia ab ipso qui-

dem initio donationis recte constituuntur seu adqui-

rontur: sul) conditione tauten revocarttursi nousubse-

cutae tuerirtt nuptiae; llarm. ibid-. $. 2.

— (2) Res tantam protnissas a suo sponso sponsa in

suam dotem redigere non potest; Papon. 1. Notar. 4.

c. contract de mariage. Cur ita-? vid. l. 4. j. cod. sibi

donatas et traditas potest, t. 5. j. de secund. nupt. ad

se missas citra donationis animum, (qui in dubio non

praesumitur) uort potest,eum eas accepisse praesuma-

tur, utornatior ad virum accederet: non ut dotem

suam augeret; Clar. 3. sent. $. donatio, quacst. 10.

Constante vero matrimonio quae ornatnenta a marito

usus sui necessarii causa mulier acceperit ntarito mor-

tuo, in dubio, ea lucratur. Clar. ibid. Andr. Gaill. 2.

abs. 9l. nisi contraria sit consuetudo; Roland. a Valle

1. cons. 10. nam. 12.

— (3) Donata sponsae parentibus a sponsa, ut nuptiae

iiant, nuptiis non seculis,ea rectc repetuntur; Synops.

ibid. cap. 2. llarm. ibid. $. 7.

— (4) Datum ob causam matrimonii futuri causa non

secuta, condicitur. Sponsalia; t. 8.j. depraed. et aliis

reb. minor. Novell. Valentin.. vers. Opportunum du

mimus; de episcop. jad. seu àUthJÈpv'q, seu sponsali—

tia largitas; t. 4.j. de secund. nupt. dotis est dana-9,2…-

Tig; Scltoliasl. Synops. Basit. 26. tit. 1. zepi '}apzzù‘m

amussìs, Ievamentum atque saconta.

— (5) Stipulatiojuslant pollicitationem non dolosam

firmat.

— (6) Sponsalitia largitas, amplae datis contemplatio

tte tacta cortdicilur, si dos est minor, quam promissa.

— (’l) Doli exceptio actorem repellit; l. 36. 17". de verb.

oblig.

-— (8) Id est, in tempus matrimonii; l. 32. $. 22. {f. dc

donat. int. vir. et uxor. l. 97. $. 2.j. de verb. oblig.

Donaturns aliquid uxori futurae, dominii translatio-

ttem in tempus nuptiarum rejicere non debet; et ita

non IliSpiCilut‘ initium promissionis sed tempus eil‘cctus

et executtonis; Bald. hic.

— (9) Pavia sunt, aliquid fieri tempore prohibito, vel

conferri tn tempus prohibitum, ut hic. Ratio igitur

Fen.(n) V. !. 36. [l‘. de verb. oblig.

Gor.(1) Il dominio delle donazioni antenuziali dal bel

principio della donazione si costituisce o si acquista;

ma sotto condizione rivocasi, se le nozze non abbiano

luogo; Armenopulo, ivi, $. 2.

— (2) La sposa non può far entrare nella sua dote le

cose promessele dallo sposo. Perchè? v. la l. 4. infr.-

med. tit.; quelle dortatele e consegnate si; l. 5. 'in/I‘.

De sec. nupt.; nort quelle trasntessele senza l‘inten-

zione di donare (la quale rtel dubbio non si presume),

rilenendosi le abbia ricevute per presentarsi meglio

ornata al marito, non per aumentare la sua dote. Ma se

incostanza del matrimonio riceve. la moglie degli or-

namenti per suo uso dal marito, morto costui, nel dub-

bio, vanno a benelizio di lei, salvo consuetudine con-

traria.

— (3) Le cose, donate a’genitori della sposa dallo spo-

so, perchè si l‘aeciano le nozze, ben si ripetono ove le

nozze'non abbian luogo; Compendio dei Basilici.

— (4) Ciò che fu dato a causa di futuro matrimonio.

non seguito questo, si ripete. Sponsalia; !. 8. infr. De

praed. et al. reb. min. Nov. Val. v. Opportun. ducci-

mus, Sponsalitia largita-s, ]. 4. infr. Dc see. nupt.; è

un alleviamento o contrappeso della dole.

-— (5) La stipulazione conferma una giusta, non una

dolosa promessa.

-- (6) La largizìonc sponsalizia, talia in contemplazio-

ne rl'una pingue date, è soggetta a riduzione,se la dote,

è interiore alla promessa.

-— (7) L’eccezione di dolo respinge l’attore; l. 36. [l'.

De verb. oblig.

— (3) Cioè pel tempo del matrimonio; i. 32. $. 22. tT.

De don. int., ]. 97. $. 2. il. De verb. oblig. Chi vuol

donare alcun che alla sua futura moglie, non dee ri-

mandare il trasferimento del dominio al tempo delle

nozze, sicchè non si ha l’occhio al principio della pro-

messa, ma al tempo dell’elIetto e dell’esecuzione;

Baldo in questo luogo. .

-— (tl) Son tutt‘uno che alcuna cosa l‘acciasi in tempo

proibito, o si rimandi a uu tempo proibito, come in

an.(b) L. 32. $. 224; de donat. inter vir. et umor. !. 97. $. 2.j. de verb. oblig.



LIB. V. TIT. III. DEL CODICE

dominium ejus adipiscatur, cum nuptiae fue-

rint secutae, sine ettcctu est (1).

Si nuptiae sequi non possnnt.

5. Impp. Valeria-n. et Gallien. AA. Theodorae.

Ea quae tibi ut sp0||5ae daturum se promisit is,

quite ficio (2) coelibaln (a), cum aliam matrem-

Iamilias domi reliquisset, sollicitavit ad nuptias,

petere eum e[Tectu non potes: cum tu sponsa,

uxore domi posita, non (3) fuisti.

Dc donatione die nnpliarurn facta.

6. Imp. Aurelianus A. Donatue.

Cum (4) in te simplicem donationem dicas t'a-

ctam esse die (5) nuptiarum, et in ambiguum pos-

sit venire, utrum a sponso, an a marito donatum

sit: sic distinguendum est, ut. si in tua (6) domo

donum acceplttm est, ante nuptias videatur tacta

esse donatio: Quod si penes (7) se deditsponsus,

relralti possit: uxor enim fuisti (8) (b).

1013

Perchè ne acquisli il dominio quando seguiran-

no le nozze.

Se Ie nozze non posson aver luogo.

5. Gl‘lmp. Valeriano e Gallieno augusti a Teodora.

Non puoi ripetere con efficacia ciò che promise

darti come a sposa colui il quale. [lttlosi celibe,

quando lasciava a casa una madre di l'amiglia,tti

richiese di nozze: odi vero tu non sei stata sposa,

poiche vera la moelie a casa.

Delia donazione fatta il di delle nozze.

6. L'Imp. Aureliano augusto a Donata.

Postoche alterari essct-li stata [alla una semplice

donazione il di delle nozze, e può esser dubbio

se dailo sposo o dal marito; bisogna distinguere.

se il dono t'u da te ricevuto in casa tua, allora si

riterrà essere stata una donazione antenuziale; ma

se lo sposo donò in casa sua, potrà la donazione

essere rivocalo, giacchè tu eri moglie.
 

constitutionis hujus haec est: quod _donalw referatur

ad tempus matrimonii, quo tempore ratae non sunt'

donationes inter eonjuges tactae: multum igitur inte-

rest, quis ut sponsae (lonet, an ut uxori; 4. Ilarmen..3.

$.5. l.5.j. cod. Retro: paria su||t,aliquid iieri tempore

permisso; ct conferri in tempus permissum; l. in tem—il

pus 62. [r. de hered. inst.

 
i'"

questo luogo. Onde questa costituzione importa, clte

la donazione si riferisca al tempo del matrimonio, nel

quale non son valide le donazioni tra'coniugi; chè as-

sai differisce che altri doni alla sposa soltanto 0 alla

moglie; l.;")'.infr. med. tit. I|. cosi è tutt'uno che alcu-

na cosa tacciasi'tn tempo permesso, o cite si rimandi

a un terttpo permesso; l. 62. D‘. De iter. inst.

Go-r. (1) Cur ita ? Ante matrimonium non transit domi- Gor.(1) Perche così? prima del matrimonionon passò il

nium, quia non luitres tradita; l 2 s.eod.Pastm1trt-

mouium,etiaru non transiit, qnia,licet trad:t,transt'erre

etiam non potuit; vid. t. 8.j. de donat. intervir Quo-

lies enim trartsterri dominium non potest, ex eo non

oritur obligatio.

") Qui uxorem habens tingit se caelibem atqueita

aliam despondens quid promisit, ex ea promissione

, conveniri non potest: si quid tamen dedertt, non po-

terit repetere; 28. Eclog. 4. cap. 5.

—— (3) Potest enim nemo simul et uxorem domi habe-

re, t'l alibi sponsattt; vide quae dixi ad t. 7. in [in. S

de Judaeis.

— (4) Donare sponsae suae quis potest, nuptae non

potest. Quid si ipso die nuptiarum donaverìt? quaeri

potest, an ea donatio tanquam in spensam collata va-

leat, au potius lanquam in uxorem [acta tttttt valeat?

ltt hoc scrupulo pervestigandum est, ubinam ntulier

fuerit, cum in cam donatio cst collata. Nam si mulier

tunc in stta domo erat, in sponsam \idetur eollata do

natio: sia vero erat in domo viri, lanquam in nuptam

censelur [acta donatio. Jam enim ab eo tempore nup-

ta. et non ultra sponsa luisse videtur, ut hic; 4. Ilar—

men. 5. $. 9. Synops Basil. 18. tit. 3. cap. 6.

— 15) Valet donatio ['at-ta uxori die nuptiarum, Cum

in sua domo esset: secus,si cum esset in mariti domo.

— (6) Quod mulieri in ejus domo die nuptiarum do-

natur nondum uxori donatur, sed sponsae, ut hic, 28

Eel. 4. c. 6.

-—- (7) Domus viri domicilium est malrimoniì. l. 5. in

fin.,j7'. derit. nupt. ||| ea absenti mulier nubere po-

test, per nuntium se. in sua non potest; vid. Paul. 2.

sent. 19. 5.".

— (8) Uxor censetur, quae in domum viri deducta, vt

hic, licetvirgo; l. 7. j'. deritu; l. 8. j. de incestis.

Fan. ta) V. l. IS. infr. ad leg. Jut. de adult.  

dominio, giacchè non ti fu tradizione, ]. 2.suprmed.

tit. Dopo il matrimonio non passò neppure, allcsOtlte

egli, benchè facesse la tradizione, non poteva trasl'eri-

re; v. la t.8. infr. De den., int. Giacehè, quando il de—

minio non può lrastecirsi, non ne nasce l‘obbligazione.

— (2) Chi, avendo moglie,si finge celibe, e cosi, facen-

do sponsali con altra donna promette checchessia, non

può per tal promessa esser convenuto; ma se alcuna

cosa diede, non la può ripetere..

— (3) Chè niuno può insiememenle aver moglie a ra-

sa e sposa altrove; v. ciò che lto detto su la l.7. in [in.

supr. De Judaeis.

— (4) Uno può donare alla sposa, non giit alla moglie.

Che se donò lo stesso di delle nozze? si può deman-

dare se lal donazione valga come fatto alla sposa, 0

non valga come latta alla moglie? In questo scrupolo

è da investigarsi ov’era la donna quando te tu donato;

che se era iu casa sua, la donazione sì ritien fatta alla

spesa ; se in casa del marito , si repula [ulla alia mo-

glie; giacchè da quel tempo la si considera maritata,

non più sposa, come iu questo luogo.

— (5) Vale la donazione latta alla moglie il di delle

nozze, se la era in casa sua ; non vale, se stava a casa

del marito.

— (6) Ciò, che si dona alla donna il di delle nozze in

casa srta, e donato alla spesa, ttott alla moglie, come

in questo luogo.

— ('r') La casa del marito è il domicilio coniugale; 1.5.

in [in. [T. De ritu nti-pt. In quella può la donna esser

n|aritata anche assente lo sposo, cioè pc| pronuralure;

ma nel può nella propria casa; v. l’auto,? S|. ut. 19 $. 5.

— (8) Megite si |eputa la donna entrata in casa del

matilo, come in questo luogo, sebben vergine, l. 7. [T.

De ritu nupt., I. o'. itt/'r. De inc. et inut. nupt.

l-‘en.(b) L. 5.,]. de rilu nupt. t. pen. If. de donal.inter

vir. et uxor.
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De verbo remanere.

7. Imppp. Carus, L'aria. et Numer. AAA. I.'ucianae.

Si, cum ante nuptias munera darentur, ita con

ventum est. atque hujusmodi conscripta est pactio,

Ut si qua sors eælitisset contra voluntatem ejus,

et matrimonium clistrumissct, tunc quae data

erant. apud eum qui dedisset, heredemve ejus

remanerent (l): potest, qui heredilatem ejus ac-

cepit, cui pacta puella munera lege praedicta sus-

ceperat, eadem jure postulare.

De jure alienandì.

8. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC.

Euphrosynae.

Si ante matrimonium major quinque, cl viginti

annis constitutus, sponsae suae, licet ante spon

salta, fundum (a) donavit, eamque in vacuam in-

duxit (2) possessionem: postea nullo titulo super-

stitem, vel testamento eundem relinquentem,alio-

nare potuisse certi ac manifesti juris est.

De rescriptis.  
9. Iidem AA. et CC. Juliano.

Cum rc sponsae(3)ftlii tui quaedam donasse (b)

 

Cor. (1) Verbum remanerent, hic sumitur pro restituan—

tur et ita mentem magis, quam verba spectamus.

— (2) Perfecta donatio rerocari non potest etiam te—

stamento; .?t'ovetl. 61. cap. !. in pr.

-- (3) Quod socer nurui dedit, rescripto Principis re

rocare non potest, vl hic, 28. Synops. 4. cap. 9. et

ita donatio cedit in nurus commodum; nisi constet i-

psum socerutn,vel consanguineos mariti alio animo do-

nasse, quatn ut nurui adquircretur; l. 12.]. eod. Alias

in dubio res donatae uxori a consanguineis mariti,

sunt mariti eum ejus contemplatione donata sint; Bart.

ary. !. 10. $. 6. {f. de vulgari; rid. Roland. a Valle

l. cons. 10. n. II. et passim eod. eous. n. 8. 9. Clar.

4. sent. $. donatio; q. 10. vers. Sed nunquid; quod

Alciat. non probat 2. praesumpt. 'IS. Movetur, quod

donata per avnm nepoti, patri non adquirunlur, licet

patris contemplatione donentur; Doctores in i. {)Lfl‘.

de leg. i. Movetur etiam, quod donata reipublicae le-

gatis , doncntur occasione reipublicae; Doctores in. l.

63. $. 5. {f. soluto. Movetur quoque, quod donatio

facta uxori a consanguineis ntariti,tnarito non quaera-

tur, ut cui nulla facta sit promissio, ttulla traditio;

!. 20. G. de paci. Movetur ctiam t.12 j. !. 7. s. de

condit. ob caus. in qua, quod simpliciter donatur ali-

cujus uxori, sitnpliciter donatum valet, neque praesu-

mitur datum occasione mariti: alias septem objectio-

nes vide apud ]toland. a Valle 'I. cons. 'IO. n. 89.

Donatum adrogato ah adrogatoris amico vel cognato.

ipse adrogatns beneficio ipsius adrogatoris habere in—

tclligilur , ideoque hujusmodi res donatae ad eum

quem adrogato suo adrogalor substituerit, perline-

liunl; l. 10. $. 6. [i'. de feu/gari; sic donatum rel pro-

mtssnm viro a cognato, vet ab aliu uxoris jussu, non

iiat mariti; !. 7. fl'. de condict. ob caus. Uunatum a ri-

ro servis uxoris, non lit uxoris aat servorutn ejus;

l. pen. $.1. [f. soluto; sic donatum sponsae, vel uxori

ut cultior esset, rcpeti potest; l.‘.i. $. 10. [T. contutori.
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Della parola rimanere.

'l. Gt'lmp. Caro, Carino e Numeriano augusti

a Luciana.

Se, dandosi i doni prima delle nozze, I'u conve-

nuto eseritlo iI seguente patto: Che se per rm

accidente contro la sua volonta il matrimonio

fosse stornato, allora te case donate rimarrebbe-

ro presso il donante (; il suo crede; quegli chela

eredità di lui l‘ilt'COISB può londalamente ripetere

idoni ricevuti per legge dalla fanciulla disposata

al suo autore.

Del diritto di alienare.

8. Gl'Imperadoti Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Eufrosina,

Se prima del matritnonio un maggiore di venti-

cinque anni donò, benchè prima degli sponsali.

un fondo alla sua sposa, e la immise nel possesso

vacante, i: di diritto certo ehe a ninn titolo pott':

posteriormente allenarlo, essendo superstite, o la-

sciarlo in testamento.

Dt-i reseritti.

tl. Gli stessi augusti e Cesaria Giuliano.

Tu confessi d'avere alla spesa di tuo tiglio real-

 

tior.(l) La parola remanerent, prende.—i qui per resti-

tuantur; c così consideriamo più la intenzione, che le

parole. -

- (2) La donazione perfetta non può rivocarsi neppure

per testamento; Nov. GI. c. I. in pr.

— (3, Ciò che il suocero Ita dato alla nuora non può

rivocare, mercè rescrilto del p|i||cipe, come in questo

luogo; e cost Ia donazione ra || benelizio della nuova,.

salvo consti clte esso suocero o i parenti del marito

abbian donato con altra intenzione, che di tar aequi-

starc alla nuora; l. l2. infr. med.tit. Altrimenti: Ie co-

se. donate alla moglie da‘ patenti del marito. nel dub-

bio, son del marito; in vista del quale furon donate;

ltartolo. Argomentatn dalla I. ttt. $. 6. II. De vulg. el

pup. subs-t. Non casi opina Alciato, l|b. 2. Prae. 18.;

attesorhè in primo le rose donate dult’aro al nipote,

benchè date in contemplazione del padre, non si |||--

quistan da lui; secondamente, le cose donato a’ legali

della Repubblica, son dato ad occasione di quella;i

dottori nella |. 64. $. 5. II'. Saluto matrim.; terzo: la

donazione fatta alla moglie da'parenti del marito, non

s'ncquista da quest‘ultimo, cui non è fatta nè promes-

sa, nè tradizione; l. 20. supr. De pactis; quarto: per

Ia l. I2. |‘n[r., e la l. 7. supr. De cond.. ob cons.;

nella quale. ciò che semplicemente si dona alla mo-

glie d‘uno, vale come donato semplicemente, nè si

presume dato ad occasione del marito. Ed altre srtle

obiezioni, v. in Orlando dalla Valle. Ciò che I'u donato

all'arrogato da un amico o congiunto dell'arrogatorc,

s‘intende l‘abbia lo stesso arrogato per benelizio dcl-

l‘arrogatore; epperò, tali cose donate apparterranno a

colui che I'arrogatore avrà sostituito al suo arrogato;

I. 10. $. 6.II.De vulg. et pup. subst.; e così il donato

a il promesso al marito da un cognato o da un altro,

d’ordine della moglie, non va al tnarilo; I. 7. [T. De

cond. ob-caas. ll donato dal marito a' servi della mp-

glie, non va allainoglie o a'suoi servi; l. pen. $. |. II'- Ftttt.(n) V. Nov. 6l. Fan.(b, L. 12. infr. I|. t.
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confitearis: perfectam donationem rescindi, nec

nostro oportel rescripto (I) (a), quam tua voluntas

jurisque auctoritas iecit ratam.

De nuptiis non se‘cntis.

10. Iidem AA. et CC. Dionysio.

Si (2) filiae tuae sponsus. ei mancipium dona-

vit. ac tu in eumjumenta liberalitatis ratione con-

tttlisti, nec nuptiis secutis, contra juris rationem,

quod dederat, abstulit (3): non invicem datorum

restitutio (b). scd ejus quod illicite rapuit, repeti-

tio competit (4).

De morte sponsi qui donavit.

11. lidem AA. et CC. lt'eae.

Si tibi res proprias liberalitatis causa sponsus

tous tradidit, eo quod ab hostibus poslea interfe-

ctus (3) est, irrita donatio fieri non potest (c).

De divortio.

12. lidem AA. el CC. Tintotlteae et Creotimae.

Si (6) mater vestra filiae suae Sponso, vcl ma-

rito praedia sine (7) (d) ulla repetendi lege dona-

vit. et eum in vacuum possessionem induxit: nu-

ptiis divortio solutis, perfecta non dissolvilur do-

natio (e).

De creditoribus donatoris.

13. Iidem AA. ei CC. Alexandro.

De rebus in sponsam donationis gratia collatis,

itatum serra, non ut semper, sed ad certum usum

certis temporibus utatur, non est peculii ; i. id vesti-

mentum, 25._fl". de pecui. sic vestimentum ex latta

viri mulieri coniectum, ipsius etiam mulieris cura, viri

est; l. sed si vir, 31.-[. de donat. int. rit-um.

Ger.(I) Vid. i. b'. j. de reuocandis donat. Neque enim

dcc'et Principem in alicujus detrimentum varta, et ina-

nia confcrrc beneficia; 4. llarm. 3. $. 10.

_ ('2) Sponsus sponsae quaedam donavit : vicissim

quaedam a patre suae sponsae accepit: Nuptiis non

sequtttis, sponsus res a se donatas abstulit: quaeritur

an sponsae pater eo nomine. donationem a se factam

rever-are possit? non potest: sed rapta a sponso filiae

suae; quem generum I'ore sibi existimabat repelere,ut

hic; Syn. 28. lit. 3. cap. 10. 4. Ilaruten. 3. $. 12.

_. (3) De facto.

_- (4) xxvtt. Eclog. &. cap. 10. lmo non competit;

i. 15. j. cod.

- (5) Morte sponsi donatio propter nuptias non tit

irrita.

-— (lì) Donare genero suo socrus potest, adeo, ut etsi

matrimonium solutum fuerit cum donalricis Iitia, do-

nalario non possittl condici res donatae; Synops.Bas.

28. iii. 3. cap. 12.

— (7) L. 23. j. de donat. inter vir. Quod simpliciter

donatur, simpliciter valet; l.. 7. s. de condici. ob

caus. Ideoque donata uxori a consanguineis tnariti,

uxoris iieri debent; dixi ad l. 9. s eod.

Feu. (a) L. 5. in./'r. de recoc. donat.

-— (b) Anzi vedi la i. 13. infr. It. t.

— te.) D. l. l2. Vedi nondimeno la i. 15. i. 16. inI'r.

eodem.
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mente donate alcune cose: or neppure un nostro

rescrilto potrebbe rescinder Ia donazione perfetto,

ratificata dalla tua volontà e dalla forza della legge.

Delle nozze non seguite.

10. Gli stessi augusti e Cesari a Dionisio.

Sc Io sposo di toa tiglia le donò uno schiavo, e

tu a lui in grazia della tua liberalità desti degli

animali, ed cgli, non seguite le nozze, contro i

dettati del diritto. si riprese ciò che avea dato.

compete, non già la restituzione de'viccndevoli

doni, ma si ta ripetizione di ciò che quegli illeci-

tamente ritolse.

Dclla morte dello sposo che donò.

’Il. Gli stessi augusti e Cesari a Noa.

Se il tuo sposo ti diede a causa di liberalità cose

proprio, non può diventar nulla la donazione, per-

clte fu poscia ucciso da‘nemioi.

Del divorzio.

'I2. Gli stessi augusti e Cesari a Timoteo e Creotima.

Sela madre vostra allo sposo o al marito di sua

tiglia donò de'fondi senz'alcun patto di ripeterti.

e lo immise nel possesso vacante, sciolte le nozze

per divorzio, non però cade la donazione perfetta.

De'creditori del donatore.

13. Giistessi augusti e Cesari ad Alessandro.

Coloro, cheson divenuti creditori del marito,non

Sol. matr,; cosl it donato alla sposa 0 alla moglie per

suo ornamento, può ripetersi; I. 5. 5.10. ti. Commod.

Ciò clte si dit at servo peri-Ite ne usi, non sempre, ma

ad un dato uso e in dati lempi, non è del peculio;

l. “25. [l'. De pec.; cosi la veste fatla alla moglie della

lana del marito, anche a cura di essa moglie, èdel

marito: I. 3l. IT. De dort. int.

Gor.(1) V. la I. S. infr. De rev. don. Chè non conviene

che il Principe conferisca in dauno allrui vani bene—

lizii.

- (2) Lo sposo donò talune cose alla sposa, e altre ne

riceve in cambio dal padre di lei. l\'on seguito le noz-

ze, lo sposo r prese le cose da sè donate; si domanda

se alal titolo il padre della sposa possa rivocare Ia

donazione fatta da sè. l\‘ol può, ma può ripetere le co-

se. ritolle a sua tiglia dallo sposo che credeva sarebbe

sno genero, come in questo luogo.

—- (3) Di fatto".

— (i) Ecloga i. lib. 27. cap. 10. Anzi non compete;

l.15.in/'r.tned.tit.

— (5) Con Ia morte dello sposo non diviene nulla la

donazione a causa dt nozze.

— (6) La suocera può donare al genero tanto,che seb-

bene seioltu il ntatrimcnio con la tiglia della donatri-

ce, non può il donatario esser costretto a restituit" le

cose donategli; Compendio dei Basilici.

-— (7) l.. 25. infr. De don. int. Ciò élre si dona sem-

plicemente, semplicemente vale; I. 7. supr. De cond.

ob caos.; onde le cose donate alla moglie da' parenti

del marito,'debbouo essere della moglie;"l'ho detto su

la I. 9. supr. med. lit.

l-'t-'.tt.(tl) L. 7. supr. de condici. ob catis.

- (0) L. 9. supr. It.. i. l. 23. in/i'. de donat. inter vir.

et uxor. ' 



IOIS

creditores (t) mariti tacti, si non prius (a) obliga-

tas cas sibi probent, eam convenire minime pos-

sunt.

Mater consentiens donationi rei suae, venire contra non

potest, etiam pecuniam rei ofl'erendo; Bald.

H. Iidem AA. et CC. Aureliae.

Si consentientc(2)matre sua sponsus tiliae tuae

mancipia donavit: et, his acceptis in dotem non

aestimatis (b), in matrimonio post decessit: mater

eademque heres (3) (c) ejus precium oll'ercns, re-

stitutionem eorum improbe recusat.

Donatio inter sponsos praesumitur esse largitas sponsa-

liorum, et matrimonio non seculo, donalum redditur

donatori, nisi per ipsum donatorem stetit quod matri-

monium non sequalur; Bald.

I.')". Imp. Constantinus A. ad Maximum

Praefectum urbi.

Cum (i) veterum (d) sententia displiceat. quae

donationes (5) in sponsam nuptiis quoque nan se-

cutis decrevit Valere, ea, quae largiendi animo in-

ter sponsos, et sponsas jure celebrantur, redigi

aüujnsmodi conditiones jubemus: ut sive[adlì-

nilatis coöundae causa, sive non ita,] vel in pote-

state patris degentes, vel ullo modo proprii juris

constituti, lanquam futuri causa matrimonii ali-

quid sibi ipsi, vel consensu parenlum mutuo lar—

giantur: si quidem sponsus, [vel ] parentes ejus

[sortiri] lilium [noluerint] uxorem: id quod ab eo

donatum fuerit, nec (6) (e) repetatur traditum: et

Gor.(1) Creditores vel hypothecarii antiquiores res spon-

sae donalas avocare possunt; Synops.d. Ioco, cap. 1 l .

I. 2. j. de revocanti. his quae in fraud. E contrario,

res donatos sponsae tnaritus alteri obligare non potest;

Bald. hic; vel ita: Donatum sponsae a sponso, anterio-

res sponsi creditores conferre non possunt, nisi hypo-

thecam habeant: et ut Ilarmen. 4. tit. 3. $. t3. uotat,

nisi specialiter res ita donatas ohligatus habuerint.

Neque tamen hine collige mulierem in rebus ita dona-

tione acceptis (stato… Graeci vocant jus tacitae hy-

pothecae habere; Scholiasl. "armen. ibid. $. “.ncc

enim habet; l-. assiduis, I2. in fin. j. qui potiar. in

pign.

— (2) Filius res matris donare propter nuptias potest,

ea consentienle: ros ita donatas mater revocare non

potest, etiamsi pretium rel donatae olTerat; facit l. 41.

Il". dc rei uiud. Potest enim quaedam in re donata esse

utilitas quae pretio desit: ut eo paclo pretium non

semper rerum ipsarum vicem sustineat.

-— (3) L. 'I. $. |. fr. de except. rei uend.

— (4) L. 2. C. Theod. de sponsat.

— (3) Donationes in sponsam factae parentum consen-

su, nuptiis non secutis culpa ipsius mulieris, restituen-

dae'sponso: non seculis culpa donatoris, donatarius

non modo rem ipsam retinere potest, (si cam jam ha-

beat) sed et nondum acceptam, aut sibi traditam potest

condicere; adde Synops. Basil. 28. lil, 3. cap. 15.

— (6) Imo repeti potest; I. 10. in fin. s. ead.
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possono convenir in giudizio la moglie per le cose

da lui donategli essendo sposa,se prima non pro-

vino che furono ad essi ohbligate.

La madre, che consentì alla donazione della sua cosa non

può rifarrisi contro, ancorchè oltre di pagarne l‘equi—

valente; Baldo.

M.. Gli stessi augusti e Cesari ad Aurelia.

Se consentendo sua madre lo sposo donò atua

tiglia degli schiavi, e riccvutili in dote senza sti-

ma, mori in costanza del matrimonio. la madre ed

erede dilui malamente ricusa di restituirli, oi‘l‘rcn—

dono l'equivalente in danaro.

La donazione fra sposi si presume largizîone sponsalizia,

e, non seguendo il matrimonio, si restituiscano le cose

donate al donante, salvochè da lui sia preceduta la

cagione che ha impedito il-malrimouio.

15. L'Imp. Costantino augusto a/IIassiuio

Prefetto della Città.

Non approvando la dottrina antica, che le. do-

nazioni alla sposa valessero anche non seguite le

nozze, comandiamo che le liberalita,cbe fra sposi

e spose han luogo a'termini di diritto. soltostieno

alle seguenti condizioni: ehe sia per divisato pa-

rcntado, sia per altra causa, se dei figli ehe stie-

no sotto la patria potestà. o che in qualunque mo-

do ne sieno nsciti, allegando a causa il futuro ma-

trimonio. si faccian viccnrlevoli doni o di per se

soli o col consenso de'genilori, e poscia lo sposo

stesso ovveroi suoi genitori non vogliano che il

matrimonio si effettui, non si ripeta il donate da

Gor.(1) lcrcditori anche ipotecarii più antichi possono

ripeter le cose donate alla sposa; l. 2. infr. Dore-u.

his quae in fr. Per contrario, le cose donato alla sposa

non può il marito obbligare a nn allro;B.ildo in questo

luogo; ovvero cosl: Ciò, che fu donato alla spesa dallo

sposo, non posson conferire i creditori anteriori dello

spose, se non abbian l’ipoteca; e come nota Armeno-

pulo, lib. Ii. til. 3. $. 13.; se non sieno state. ad essi

specialmenle obbligate le cose donate. Dal che però

non si deduce, chela donna abbia, nelle cose co.—l da—

natele (rla‘Greei dette ipohelon),nn diritto di tacita

ipoteca; ehe nun l'ha punto; l. I2. in lin. infr. Qui

poi. in p-ign.

— (2) II tiglio può donare a causa di nozze le cose

della madre, col consenso di lei; e così donate, non

può la madre ripetcrle, anche utl'rendone il prezzo.

l)onlr. la l. Ll. IT. De rei vind.; potendo essere nella

cosa donata una certa utilità checeSsi col prezzo;

sicchè non sempre il prezzo tica luogo delle cose in

natura.

— "(3) l.. l. $. l. tT. De exc. rei uend.

— (:t) L. 2. C. ’]‘r-od. De spons. -

-— (5) Le donazioni fatto alla sposa col consenso dei

genitori, non seguendo le nozze per colpa di lei, ren-

gono restituite allo sposo;non seguendo, per colpa del

dunante , il donatario può non solo ritenere essa cosa

(se già l’ha) ma eziandio non anco rici-ruta () faltaglienc

lradizione, può ripeterla.Comp. itas lib.2.-‘i. t. 3. r.. l5.

-— ((i) Anzi può ripetersi; l. 10. in tiu. supr. mcd. til.

Fen-(a) L. ".inli' de revocand. his quae in fraudi. liili-"cn. (r) L. 'I. $. 1.J. de except. rei uend.

infr. de donat. l.. l3. infr.de donat. interuir. et uxor.

-—- (h) Vedi nondimeno la t. 3. infr. de jure dol.  — (d) L. In. i. l'l. supr. lt. t.

-— (e, Anzi vedi la l. 9. supr. cod.
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si quid apud doualorem resedit, ad sponsam, [ et

heredes ejus ] summotis ambagibus transferatur.

Quod si sponsa, vel is, in cujus agit potestate,

causam non contrahendi matrimonii praebuerit:

tunc sponso ejusque heredibus sine aliqua dimi-

nullone [ per condictionem, aut per utilem actio-

nem in rem ] redhibeantnr. Quae similiter obser-

vari oportet, et si ex parte sponsae in sponsum do-

natio iacta sit. Dat. xvt.Kal.Novemb.P.invi. Kai.

Sept. llomae, Constant. A. v. et Licia. Conss.3'19.

Quando'sponsus donavit sponsae, el non intervenitoscu-

lum, repetitur omne datum: sed si intervenerit oscu-

lum, repetitur dimidia pars: aliam iucratur sponsa ra»

tione osculi; Bald.

16. Idem A. ad Tiberianam I'icarium

Hispaniarum.

Si a sponso rebus sponsae donatis intervenien-

te (1) osculo (2) ante nuptias bono, vel illam ntori
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lui, neppure se Iuliane tradizione: e se alcuna co-

sa si trovi in possesso del donatore, rimossa ogni

ambage, sia trasferita alla spesa o agli eredi di lei.

Che se in causa che slornò il matrimonio procede

da essa sposa 0 du colui sotto la cuipolestà si tro-

va, allora i doni si rendano ailo sposo o a'suoi ere-

di indeminuti o per via della condictio o drll'uli-

tis actio in rem. E queste norme si serberanno

del pari se la donazione sia stata fatta dalla sposa

alle spese. Dat. iti Cal. Nov. P. P. 6. Cai. Sett. in

lioma, Costantino A. v e Licinio cons. 319.

Quando lo sposo ha donato alla spesa. e non v'è inter-

venuto il bacio, si ripete tutto il donato; ma se è in-

' tervenulo il bacio, si ripete la metà; l’altra e a bene-

tizio della spesa in grazia del bacio; Bald.

16. La stesso augusta a Tiberiano vicario

delle Spugne.

Se avendolo sposo donate delle cose alia sposa,

ed essendo intervenuto il bacio, prima delle nozze

 

Gor.(1) Oscuti sponsae a sponso dati vim observa. Do-

navit sponsus sponsae, eamque tempore sponsaliorum

osculatus est? mortuo sponso,ditnidiam partern rerum

donatione acceptarum sponsa lucratur: alteram resti-

tuit sponsi heredibus. Quid si eodem casu, sponsa

praemortua est? sponsae heredes dimidiam partern re—

rum donatione acceptarum lucrantnr, dimidium resti-

tuunt sponso superstiti vel ejus heredibus; hac i. in

princ. Quid si osculum non intervenit? utrinque res

donatione acceptae restituuntur; uers. Oscqu. Quid

si sponsa sponso donavit et alterutrum horam mori

contigit? (lumi-idoni iram-G;; 54 Jopsà, id est, omnino

restituitur donatio: omnino, inquam, id est,aon quae-

rimus, an osculum intervenerit necne; Syn. d. loco,

cap. 16. 4. llarm. li. rrepi epilinum-ra; uirus-ïmma, dc

osculo sponsorum, $. 11.

-— (2) Oscnli sponsae a sponso dati vim observa; 28.

Eclog. cap. 16. Per osculum et dexteras resignatnr

pudor spiritu; Tertull. lib. de uelandis uirginib. Ovi-

dius: Oscula si dederis fies mani/estus amator. Be

guinarum fuit is error, osculum mortale esse pecca-

tum, ut merito postea damnatos is error luerit; cap.

ult. Clement. de haereticis. lllud de osculo adjicien—

dum est, Solo osculo non contrahi propinquitatem;

cap. 18. lea: diuinae 27. q. 2. et jurc Longobardico,

propter solam osculationem uxoris domini, vasallum

feudum amittere; tit. quibus mod. feud. amittatur.

Sed haec omnia locum apud Gallos non obtinent,apud

quos osculo pudicitia delibari non creditur, ne qui-

dem in sponsa: adeo ut sponsa Tholosano senatuscoa—

sullo uuno1575..lulii12. sponsalilia munera restituere

jussa sit. Quod tamen in Sponsalibus per verba de prae-

senli contraclis locum habere non videtur; vide Anton.

Guiberlum 'in. tractatu de Sponsalibus, cap. de e[l'ectu

sponsal. in fin.. llossins in til. de extraordinariis

crimin. n. 3. refert, quendam capite plexnm fuisse,

quod osculum per vim nuptae mulieri rapuisset. Be-

nignius est tamen poenam in hujusmodi casibus arbi-

trio judicis relinqui, quam tam severam sententiam

imitari; vid. Clement. 5. sent. $. ult. quaest. 83.

uers. Oscuium inferens. De osculo alienae mulieri

dato vindicate, vidcetiam Vater. 6. cap. 1. et vindi-

eamlo, vide Augustin. 21. de ciuitat. li. de eo prae-

sertim quod Graeci natandi-riuus (quoties vir) è»,

e 

Gor.(l) Nota la forza del bacio dato dailo sposo alla spo-

sa.Se lo sposo donò alla sposa,e nel tempo degli spon-

sali baeiolla,morto lui, la sposa luera la metà delle cose

donalele, l'altra restituisce agli eredi dello sposo.Cho

se nello stesso caso sia pretnorta la sposa? gli eredi di

lei lucrano la metà; l'altra restituiscono allo sposo su-

perstite o agli credi di lui; l. 1. in pr. _Che se non vi

fu il bacio? allora le cose donate restituisconsi da am—

be le parti. Che se donò. la sposa allo sposo, e mori

l'un dei due? Ia donazione si restituisce del tutto,o sia

0 ne intervenuto ii bacio; Compendio dei Basilici.

— (2) Nota li valore dei bacio dato dallo sposo alla

sposazpcr osculum et decetero-s resignalur pudor spiri-

tu; Tertulliano, De vet virg.0vidio: Oscula si dederis,

fies mani/estus amatorFu un errore delle pinzoeberc,

che il bacio t'ussc peccato mortale, come poi a buon di-

ritto fu condannato quest‘errorc |. ott. Clem. De haer.

Aggiungi intorno al bacio che. col solo bacio non con-

traesi parentado; cap. 18. lex diui-nae, 21. q. 2.; e per

diritto longobardico, perdesi pel vassallo il feudo, per

solo aver baciata la moglie del signore; tit. Quib. mod.

fc-ud.amitt.llla tutte queste regole non han vigore pres-

so iFrancesi; appoi qnali non si crede che il bacio of-

fenda la pudicizia,neppur della sposa; tanto che laspo-

sa, pel SC.'l'ulosano dell'anno 1575, 12 di luglio,è le-

nuta a restituire i doni sponsalizii. Ciò per altro pare

non abbia luogo negli sponsali contratti per verba de

praesenti; Bossio nel tit. De eætr. crim. n.':l., riferisce

che uno fu condannato nel capo per aver dato di forza

un bacio a donna maritata. Piü mite consiglio e però

lasciare in tai casi la pena all'arbilrio del giudice, che

imitare una sentenza si severa. Delia vendetta fatta per

bacio dato all’altrui moglie, v. anche Vater. 6. c. t.; e

(tella vendetta da farne, v. S. Agostino, lib.2l. De civi—

tate Dei, cap. II.; massime di quello detto bacio co-

lumbino; Seneca, lib.20. cp.1lìi. Che se uno baci una

donna a me' de'cotumbi? aggiungi ii cop. L. 21. q. 1.

Per altre cose appartenenti al bacio, v. Greg., Costa-

no, ccc. Aggiungiamo anche di volo , essere stata
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contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad

superstitem pertinere praecipimus, dimidiam ad

defuncti, vel defunctae heredes, cujuslibelgradus

sint, et quocunque jure successerint: ut donatio

stare [pro] parte dimidia, cl resolvi pro parte di-

midia videatur. Osculo vero non interveniente, si-

ve sponsus, sive sponsa obierit, tolam infirmari

donationem, et donatori sponso, vel heredibus

cjus rcstitui. Quod si sponsa interveniente, vel

non interveniente osculo, donationis titulo (quod

raro (1) accidit (2) ) fuerit aliquid sponso largita

et ante nuptias hunc, vel illam mori contigerit:

omni donationeinfìrmata, ad donatricem sponsam,

sive ejus successores, donatarum rerum dominium

transferatur. Accept. xnt. Kal. Maji, Hispali, Nc-

poliano et Pacato Conss. 336.

- Donatio ante nuptias facta mulieri iu minori aetate non

indiget insinuatione; Salic.

I7. Impp. Theod. et Valent. AA. niea-io P. P.

Minoribus (3) aetate foeminis, etiam actorum tc-

stiticatione (i) (a) [in ante nuptias donatione ad

eas facta omissa (ES),] si palris auxilio destitutae

LIB.-V. TIT. …. DEL CODICE

l'uno o l‘altra venga a morire, vogliamo elte metii

delle cose donate appartenga at superstite c metit

agli eredi del defunto o della defunta, di qualsiasi

grado e per qualunque diritto succedano: sicchè

la donazione per una metà regga, per l‘altra metà

si risolva. Se poi non intervenne il bacio o sia

trapassato o lo sposo o Ia spesa, Ia donazione vien

meno interamente e si restituirà allo sposo dcnan-

tc o a'suoi eredi. Che se intervenendo la sposa,

anche non intervenendo il bacio, ella avrà allo

sposo largita alcuna cosa, a titolo di donazione (il

che di rado avviene). e prima delle nozze l‘uno o

I'altra venga a morire, risoluta per intere la dona-

zione , il dominio delle cose donate si trasferisca

alla sposa donatrice o a'suoi successori. Ricev. ai

13 Cal. Magg., in Ispale, Nepoz. e Pac. cons. 336.

La donazione antenuziale fatla alla donna in età minore

non ha uopo dell‘insinuazionc; Satie.

_‘l'l, Gi‘Itnp. Teod. e Valent. augusti a Jerio P. del P.

L'equita vuole che, a sussidio delle donne di

età minore, si abbia per l'ernia la donazione lor

fatta pritna delle nozze, anche omessa l‘attestazio-
 

adipe) 'r'/]; ouvoaaia; rif.: glabra-av dra-ron TG» 71; qu-

aarzòg incana: gp'jua'rl, hoc est, osculum columba-

rum; Seneca 20. cpist.115. Quid si quis foeminae

labris columbatur? adde c. &. nec aliqua, 27. q. 1.

De aliis ad osculum pertinentibus, vide Petrum Gre-

gor. 8. syntagm. 8. et 36. syntagm. 12. in fin. Pe—

trum Coslauum in Polyhistore, c. 4. Addamus et haec

raptim: Moris fuisse veteribus dexteram aversam osco-

Iari; Il. Piin. 46. Catoni'de provincia decedenti, mu-

lieres manum osculatae, quod genus honoris lmpera-

toribus modozetquidem perpaucis id temporis tribue-

batur; Platarch. Catone. Principes Ilomani peregre

profecturi, vel urbem repetentes, senatores osculo

excipiebant quod a Nerone neglectum; Sveton. in Ne-

rone, cap. 10. in fin. et Diocletiano qui pedes oscu-

landos praebuit; Pomp, Laetus in Dioclet. Osculum

interChristianos familiare fnisse reperio apud veteres,

cujus vel abstinentia, cl subtractione agnoscebanlur

jejunantes Christiani; Tertull. de Oratione. Adel-antes

manum deosculari solitos, colligi potest ex illo loco

Hieronymi: Qui adorant,inquil,1nanus solent deoscu-

tari, et capita submittere: quod se .Iob beatus ele—

mentis et idolis fecisse negat.

Gor.(1) Mulieres raro donant, sunt enim avarae.

— (2) Accidit tamen; t.10. fl". de condict. causa. data.

— (3) …. Cod. Theod. 5. t. S. in fin.

— (4) Olim donatio proptcr nuptias erat insinuanda,

nisi collata fuisset in matremfamilias minorem, ut hic,

et l. ult. $. !. j. de jure dot. l. 31. $. 'I. j. de donat.

aliud in dote fuit; vide l. 31. $. 1. j. de iure doi. Con

stitutìonibns Gallicis etiam dos insinuari debet, ut fat-

sitalis nulla sit occasio, quod est longe diversum a

Novella Leonis 50. quae remittil insinuationem cuivis

donationi scriptae; vide quae dixi ad Novell. 1:47

cap. 2.

- (5) Insinuandi tempus non eurrit minori, ncc [ilio-

familias qui patris auxilio destituitur; Bald.

Fanta) V. l.ult. $. 1. infr. de jurc doi. LIM. $. Linfr.

de donat. Nov. 127. c. 2.  

usanza degli antichi. baciar il dorso della mano; 11.

PI. 46. Partendo Catone dalla provincia, lc donue gli

baciavan la mano; iI qual genere d‘onore altribuivasi

allora solo agl' imperatori ed a pochissimi; l'lutarro in

Catone. I principi romani, partendo per lungo viaggio,

o ritornando a lioma, riceveano i senatori al baciama-

no; Nerone non curò di farlo; Svelottio in Nerone.

Diocleziano vi sostitui il bacio del piede; Pomponio

Leto in Diocleziano. Trovo negli antichi, ehe il bacio

fu familiare tra' Cristiani; i quali se ne astenevano in

tempo di digiuno; Tertulliano, De oratione. Che i sup-

plicanti sogliono baciar In mano, pub raccogliersi da

quel di S. Girolamo: Quitulorant,1nauus solent deos-

culari et capita submittere; il che il beato Giobbe

protesta non aver mai fatto agli elementi ed agl'idoti.

Gor.(1) Raro donano le donne, giacchè sono avare.

— (2) Pure accade; l. 10. It'. De cond. caus. dat.

— (3) lll. C.Teod. tib.3. tit 5. I.S. in fin. supr.tned. til.

— (4) Un tempo la detrazione per nozze doveva insi-

nuarsi, se non era fatta a madre di famiglia minore,

come in questo luogo, e nella t.utt. $. f.z'nfr. Dejurc

det., I. M. $. 1. infr. De don. Non cosi per tartufo.;

v. la I. 3l. $. 1. itt/'r. De jure dot. Per le costituzioni

Francesi, anche la dote dere insinuarsi, per torre oc-

casione alle falsità; il che molto differisce dalla Nu-

vella 50 di Leone, c'hc dispensa l'insinuazione per le

donazioni scritte; v. ciò che ho detto su la Nov. 127.

cap. 2.

- (.'i) ll tempo dcll'insinuazione non decorre ne pel

minore, né nel tiglio di famiglia, destituito dell'aiuto

del padre; Baldo.

\
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sint, juste consulitur, ut firma donatio sit. Dat. x.

Kal. Mart.Constantinop.Tauro etFeliceConss.128.

Quod ad alterttm ex conjugibus revertitur de eo quod

dedit, non tcnetur filiis primi matrimonii reservare;

Bald.

IS. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.

Si liberis ex priore matrimonio procreatis pater

ad secundas migraverit nuptias, vel non migrave-

rit: nihil omnino filiis prioris conjugii ex donatio-

ne (1) ante nuptias quam ipse, vel alius pro ipso

uxori quondam ejus matri communium liberorum

donaverit, servare cogitur: quoniam et mater libe-

ris ex priore matrimonio extantibus, post secun-

das nuptias, multoque amplius si non fuerit alteri

marito sociata , nihil iisdem filiis ex dote (2) (a)

quam patri eorum ipsa, vel alius pro ea (3) oblu-

lerit, scrvare compellitur.

Constante matrimonio dos et donatio propter nuptias pos-

suttlde novo augeri, et de novo constitui et poeta de

novo apponi, vel velera prorogari; llald.

19. Imp. Justinus (4)/l. Archelao P. P.

Si constante matrimonio consiliumaugendaedo-

tis (3) inierit, vel uxor forte, vel ejus nomine qui-

libet alius: nihilominus marito quoque liceat. seu,

pro marito cuilibet alii , tanto donationem (6) (b)Î

ante nuptias additamento majorem facere, quanto

dotis augetur titulus. Nec (7) obsit in hujusmodi

muniticcntiis interdiclas (c) esse liberalitates (S)

tempore nuptiarum: Indulgendum (9) est namque
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ne degli atti, se son destituitc del soccorso pater-

no. Dat. 10 Gal. Mar., in Costantin. Tauro e Felice

cons. 74-28.

Ciò. che ritorna ad un de'coningi di quello che donò, non

è egli tenuto a riservarlo a'ligli del primo matrimonio;

Bald.

18 L'Imp. Zenone augusto a Sebastiano 'P. det P.

Se avendo, procreati figli d'un primo malrimo-

nio, il padre sara passato a seconde nozze, e non

vi sarà passato, nulla è tenuto a serbarc a'tigli del

primo letto della donazione antcnuziale che-cgli o

allri per lui fece alla sua prima moglie madre dei

figli comuni: imperoccltc anche la madre a'delti

figli del primo letto, se ven abbiano, nulla è te-

nuta a riservare della dote che al padre loro avrà

rccata o ella stessa o allri per lei, dopo le seconde

nozze, e molto più se ella non abbia preso altro

marito.

Durante il matrimonio la dote c la donazione per nozze

possono di nuovo aumentarsi. e di nuovo costituirsi,

e apporvisi palli nuovi e prorogarsi gli antichi; .]lald.

19. L'Imp. Giustino Augusto ad Archelao P. det P.

Sc durante il matrimonio avrà divisato d'au-

mentar la dote ola moglie o in nome suo chiun-

que altro, nondimeno sarà let-ilo ancltc al marito

e a chiunque altro per lui di tanto accrescer la

|donazione anlcnuzialc,di quanto viene accresciuto

il titolo dotate. l\"è osti in simili munificenza l’es- 
sere interdette le liberalità al tempo delle nozze;

{giacchè è da rispettarsi il comune consenso delle

 

(.‘-or. (1. Maler donationem propter nuptias servare cogi-

tur liberis primi matrimonii.

— (2) Illatcr dotem liberis primi matrimonii servare non

cogitur: ideoque potest ea dote in secundo matrimonio

fungi, ut hic: ttisi ex aliis bonis suis tantum praestite-

rit, aut praestitura sit-litteris quatttunt dolis praestite-

rit secuntlo marito: sed si praeter eam dotem nihil

habet in bonis, virilem tatttum ex ea ccnferre in se-

cundum maritum potest, et ita accipienda est leo: ti.

in princ. j. de secundis nuptiis.

— (ll) Parta sunt, fieri pro me et per me; Bald.

- (It.) Justinianus tamen hanc legem se fceisse prolile-

tur t. ult. $. 1. ]. sed jam imperantem cum patre: quo

vivo nobilissimus Caesar, et Imperator appellatus est.

— (fi) D_olem constante matrimonio mulicr, vel alius

cjus nomine augere, et ampliare potest; Novell. 97.

cap. 2. Quid statuta de dotis lucro, nurn locum liabi-

Iura sunt in hujusmodi dotis augmento facto constante

matrimonio? ita pulal lloiandus a Valle, eamque sen-

tentiam novem rationibus contit'ntat tractat. de dote,

quaest. IOO.

— (ti)- Attalus quanto fuerit constante matrimonio tilu-

Ius dolis,!anlo donatio propter nuptias a marito potest

augeri; I. 20. uers. Sancimus, j. cedem. Novell. 97.

cap. 2.

—,(7) Remota ratio dubitandi, sumpta ex t.1.j'. de

donat. inter 'uir. et similibus.

—- (8) ld est, donationes.

— (9) Indulgendum est communi partium consensui.

Fan.(a) V. I. 6. $. 1. itt/'r. de secund. nupt.

— (il) I.. 20. uers. sancimus, lt. [. Nov. 97. c. 2.

CODICE l.

'Gu-r.(1) La madre dec scrhare Ia donazione a causa di

nozze pe’ tigli del primo letto.

_ (2) La madre non e tenuta a scrhare pe’ figli del

primo tolto la dote; epperò può goderne nel secondo

matrimonio, conte in questo luogo; salvo dagli altri

suoi beni dia o riservi ai tigli tanto, quanto ahhia dato

della dote al secondo marito; ma se oltre essa dote

non abbia altri beni, può da quella dar soltanto la

parte virile. al secondo marito; e. cosi e da intendersi

la l. 6. in pr. infr. De sec. nupt. .

-— (3) Che faeciasî pro me 0 per me è tutt‘ uno;

Baldo.

—- (la.- Giustiniano però dichiara aver fatta egii questa

legge; I. ttlt. $ 1. itt/'r. mcd. tit.; ma imperando gia

col padre;\ivente il quale fu chiamato Cesaro e impe-

ratore.

— (5) In costanza del matrimonio la dote può esser

aumentata dalla moglie o da altri in suo nome; v. ta

Nov. 97. cap. 2. Gli statuti sul lucro della dote avran

luogo per talc aumento fatto in costanza del matritno-

nio? Orlando dalla Valle opina di si, e alh.-ga nove ra-

gioni; tr. Dc dote, q. 100.

.— (6) Per quanto sarà stata aumentata la dote durante

il tnatritttonio, pertanto può il tnarilo aumentar la do-

nazione per nozzc; l. 20. infr. med. tit., Nov. 97.

cap. 2.

— ('I) Lontana ragione di dubbio, tolta dalla I. 1. IT.

De don. int.

— (S) Ossia donazioni.
'

-— (9) I") da riSpellarsi il comun consenso delle parlt.

P‘Ea.(c) L. 1. fl'. de donat. inter vu'. et umor. 
128
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consensui communi partium: ne, cum negetur au-

gendae potestas donationis, dotis etiam pigrius

constituatur augmentum. Idemque licerc praeci-

pimus, etiam in his matrimoniis, in quibus inter-

dum (1) accidit ante nuptias quidem donationem

nullam esse, solam vero dotem marito mulierem

obtulisse: ut etiam tunc muliere dotem augente,

liceal (2) (a) marito quoque donationem in uxorem

suam ejusdem (3) quantitatis facere, quantum au-

cta dos continere dignoscitur: pactis (1) (b) vide-

licet dc rcdhibitione, vel retentione auctae dotis,

vel donationis (prout partes consenserint) projam

statuto modo ineundis, sive injungendis veteri-

bns (5) pactis, quae initio nuptiarum de ante

nuptias donatione, ct dote principaliter constituen

da inita sunt. Jura etiam hypothecarum (6). quae

in augenda dote vel donatione fuerinl, ex eo tem-

pore initium aecipianl,ex quo eaedem hypotltecae

contractae sunt. et non(7)ad prioris dotis,vel ante

nuptias donationis tempora referantur. -|- .Sed et

si e contrario maritus et'uxor ad diminuendam

dotem, et ante nuptias donationem consenscrint:

licerc eis ad similitudinem (8) diminutionis quae
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parti, e non far che rlcusando il potero d'accre-

scer la donazione, si renda men facile la disposi-

zione ad accresccr la dote. E dichiariamo esser

ciò lecito ancora in quei matrimonii, ne'quali ac-

cade talvolta non esservi donazione antenuziale,

ma soltanto la dole portata dalla moglie al tnarito:

onde anche allora, aumentando questa la dote, sia

lecito pure al marito far alla moglie donazione di

tal quantità, qualè quella dell‘aumento dotate: di-

venendo benvero a patti di redibizione o di rilen-

zione dell'aumentata dote o della donazione ( se-

condo chele parti s’accordino ) nel modo già sta-

bilito, o ingiungendo gli antichi palli ehe s'eran

fatti nel principio delle nozze circa la costituzione

della donazione antenuziale e principalmente della

dote. E inoltre idiritti ipotecarii annessi all‘au—

mento eventuale della dote o della donazione avran

principio dal tempo che si eontrassero le ipoteche,

anzichè riferirsi al tempo della prima dote e do-

nazione antenuzìale. Ma se per contrario il marito

e la moglie consentiranno una diminuzione della

dote e della donazione antenuziale. sarà loro leci-

to, a somiglianza della diminuzione che subisce la in dote ttt, etiam ante nuptias, minuere donatio-

nem: ul pacta de amborum diminutionibus (9) in-):

conda, lìrma et legitima, esse intelligantur: exec-ì

ptis vidclicet his casibus, in quibus aut ntaritus ex:

priore matrimonio liberos habens, ad secundas

migraverit nuptias: aut uxor similiter anteriore

matrimonio liberis extantibus, secundo marito se

junxerit: in hoc enim secondo matrimonio vel a

parte mariti. vel a parte mulieris, vel ab utraque

(si hoc etiam acciderit) interdictam esse diminu-

Cor. (1) Valet contractus dolis sine donatione ante nu-

ptias.

— (2) Muliere dolem suam augente, non necesse ma-

rito donationem propter nuptias augere, ut hic, et. No-

rvett. 22. cap. 31. ]Iodie necesse est, Novell 97. c. 2.

pers. Primum, ibid. sed utrumque celebrare omnino

augmentum; adde Authenticam proximam.

— (3) Non majoris,-minoris secus. Cur autem major-

dote donatio propler nuptias Iieri non possit haec est

ratio, Ne fraus'fiat legibus prohibentibus donationes

inter virttm et uxorem.

— (4) L. unte. $. 6. j. de rei uxor. _

— (5) Pacta dotis vetera prorogari possunt.

-— (6) lllulier potest eenunciare juri hypolhcrae.

— (.7) Paolo in augmento dotis vel donationibus adpo-

sita valent: sed ab eo tantum lcmporequo fuerinl in—

terposita, non. a‘ prima dotis, aut donationis propter

nuptias constitutione. '

— (S) Argumentum a dote ad donationes propter nu-

ptias observa; adde l. 20. j. eod.

-— (9) Das et donatio propter nuptias constante primo

matrimonio diminuì, mutuo consensu potest: in se.-

cunilo matrimonio liberis existentibus ex primo, dimi-

. nn't non potest: ne fraus fiat legibus; j." de secundis

nuptiis. '

dote, diminuire anche la donazione antenuziale,

onde si tengan fermi e legittimi i patti ciroaambe

le diminuzioni: eccetto solo i casi in cui 0 il ma-

rito, avendo figli del primo tetto, sia passato a se-

conde nozze, ola moglie similmente. essendovi

figli del primo matrimonio, abbia preso un secon-

do marito; chè in questo secondo matrimonio o da

parte del marito, o della moglie, o d'entrambi (se

mai ciò si dia )riteniamo sia vietata la diminuzio-

ne della dote o della donazione antenuziale, pcr-

Gor.(1) È valido il contratto di dote senza donazione aa-

lenuziate.

— (?) Se la donna aumenta la dote, non èneeessità

che il marito aumenti Ia donazione per nozze. come

in questo luogo, e nella Nov. 22. cap. 3l. Oggi si;

Nov. 91. cap. ?. Sed utrumque celebrare omnino

aug/mentum. Aggiungi Ia seguente Autentica.

— (3) Non maggiore. Altrimenti se minore; perchè poi

la donazione per nozze non possa farsi maggiore della

dote, la ragione è di non frodar le leggi ehe vietano

le donazioni fra marito e moglie.

— (:il L. un. $. 6. infr. De rei ucc. aet.

— (5) Gli antichi patti dotali posson prorogarsi.

— (ti) La dottna può rinunziare al patto d‘ipoleca.

— ('I) Son validi i patti sull‘aumento della dote o sulle

donazioni; ma dal tempo che si fecero, non dalla pri-

mitiva costituzione della dolo o della donazione per

nozze. ”

— (S) Osserva l'argomento dalla dote alle donazioni

per nozze; aggiungi Ia l. 20. infr. med. tit.

— (9) La dote e la donazione per nozze,durante il ma-

trimonio, può per tnutuo consenso diminuirsi; itt un

secondo matrimonio no,se vi sien figli del primu;onde

non si irodine le leggi; infr. De sec. nupt. fin.-(a) Nov. 22. c. EH. l-‘aa.(h) V. i. un. $. ii. infr. de rei ttæor. acl.
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tionem dotis: vel ante nuptias donationis, ne (1)

aliquid adversus filios prioris matrimonii machi-

nari videatur, censemus.

InAutItent.Deaequal dot.etproptermtpt. don.5. aliud

call. 7. tit. 9. at. 8.Novelt. 97. cap. 2.

Sed jam necesse est,, si alia pars augmentum

praestat, alteram (2) quoque partem incremen-

tum celebrare: et si quidem in alieno aere im-

pediatur, in rebus quibuslibet procedat, aug-

mentum. At si debitor sit, ne fraudis erga credi-

tores suspicio subesse possit, omnino res immo-

biles incremento (tot-is pro/iciant. Si enim mu-

lier immobilis substantiae domi-na res mobiles

in augmentum dederit: in hac parte dotis nullo

utetur adversus alios creditores priuilegio.

Donatio ante nuptias, seu potius propter nuptias,

potest [ieri constante etiam matrimonio.

20. Imp. Justinianus A. Joanni P. P.

Cum multae nobis interpellationes factae sint

adversus maritos qui decipi-endo (3) suas uxores.

faciebant donationes quas ante nuptias (4) anti-

quitas nominavit, insinuarc autem cas actis intcr-

venientibus supersedebant, ut infectae maneant,

et ipsi quidem dolis commoda lucrentur, uxores

autem sine nuptiali remedio relinquantur: Sanci-

mus. nomine (5) prius emendato, ita rem corrigi.

et non (6) ante nuptias donationem (a) eandem

vocari, sed propter nuptias [donationem (7 ).]

Quare (8) enim dotem quidem etiam constante

matrimonio mulieri marito dare conceditur: dona-

tionem autem marito, nisi attte nuptias facere non

permittatur? et quae huius rei difl'erenlia rationa

hilis potest inveniri: cum melius erat mulieribus

propter fragilitatem (9) sexus, quam maribus sub-

veniri? sicut enim dos propter (10) nuptias [il, ct

sine (11)(h) nuptiis quidem nulla dos intelligitur,

Uor. (1) Vide dictam l. 6.

—- (2) Et ita abrogatur pars lcgis superioris ibi, liceat

marito.

—- (3) Viri facile decipiunt uxores.

— (It) Ilodie propter nuptias donationes dicuntur; j.

eadem.

— (5) Nomine emendato, emendator vitium quod ex

qualitate nominis nascebatur.

-— (6) Quod olim donatio ante nuptias dicebatur.!todic

propter nuptias donatio appellatur; Nou. 617.er I.'

$“. utt. uers. Sed non. Instit. de donat.

— (7) Et quidem specialem esSe contractum;1l'ov.119.

itt princ.

-— (8) Argumentum a dole ad donationem proptcr nu-

ptias observa. Licet dotem constituere constante matri-

monio, licet ergo marito donationem non tantum ante

nuptias, sed post nuptias lacere. Quod si post nuptias

licct, intpropria erit appellatio donationis ante nuptias;

adde l. l9. s. eadem.

—- (9) Mulieribus magis indulgelur proptcr fragilita-

temscxns quam viris.

—(10) Ilus fit propter nuptias.

_(H) lios non potest esse sine matrimonio; t. 3. [T. de

jure dal.

Fmt.(a) 5. 3. vers. sed nos, Inst. de donat.
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ché non sembri che si ordisca con pregiudizio ai

figli del primo matritnonio.

Sull’/tnt. De acqttal. dol. et propt. nttpt. don. $ Atiud,

coll. 'l, l. 9, at. 8, Nov. 97, c. 2.

Ma. ben e necessario, se una parte faocia un

aumento, che il faccio an'clte l'altra; e purchè it

marito nonsiaimpedito da debiti. elle proceda ad

un aumento in quatisisieno cose. lila se sia dcbi-

torc. onde non posse. esservi sospetto (ti frode a

danno de'creditori,sottanto le cose immobili ua-

dano in aumento della. dote per l'intero. Se poi

:padrona degli atteri immobili aura dato te cose

'mobit—i in aumeuto.in questa parte della dote non

aura alcun privilegio at,-uerso gli altri creditori.

La donazione prima delle nozze, o piuttosto per le nozze

può farsi anche in costanza del matrimonio.

20. L'Imp. Giustin. augusto a Giovanni P. del P.

Essendocisi fatte molle interpellanze contro nta-

riti che, ingannando le mogli, facevano di quelle

donazioni che l'antichità chiamò antenuziali, ma

soprassedcano di iosinuarle negli atti che intcr-

venivano, di talchè restavan conte non avvenutc, e

lucravan essi i vantaggi d'ella- dote, e le mogli

eran lasciatcsenza nuzial rimedio, decretiamo che

emendato anzi tutto il nome, sia cosi corretta la

cosa, e non donazione antenuziale, ma si chiami

donazione a cattsa di nozze. E di fermo, perche

anche in costanza del matrimonio si concedo alla

moglie di'dar la date al marito, ma al marito non

si permette di far donazione se non sia prima

delle none? e qual ragionevole dill‘erenza può in

ciò rinvenirsi, poichè era meglio sovvenire perla

fragilità del sesso alle donne che agli uomini? itti-

peroeebe, siccome per le nozze si da' la dole, e

senza nozze non s‘intende la dote ma senza dote

Go—T'ìtî'i'. ciò che dice ln.l. e.

— (2) E cesi è abrogata la legge prcccdcnle,ivi, liceat

marito.

—- (3) Imarili facilmente ingannan le mogli.

—- (4) Oggi diconsidonaziani a causadi nozze.

 

-— (5) Emendato il nome, Si toglie il viz-io che nasceva

dalla qualità dt-I nome.

. —(6) Quella,rhe un tempo dicevasì donazione antenn-

zialc, oggi s'appella donazione a causa di nozze; v. la

Nov. 97. c. 1. $. peu. Inst.. De don-.

— (7) Ed essere un contratto speciale ;. Nov. I’ll). in

princ.

— (S) Osserva l‘argomento dalla dole alla donazione

a causa di nozze. È lecito costituir la dote durante il

matrimonio; dunque è lecito al marito far Ia donazio-

ne, nou'solo prima, ma anche dopo delle. nozze ; agg.

lal.19. supr. med-tit. '

—— (9) Si perdona alle donne più che agli uomini, per

la fragilità del sesso.

—(l0) La dote si fa perle nozze.

—(11) Non può esservi dote senza matrimonio; I. 3.0'.

Dejure. del.

Fr.-u.(h) I.. 3.]]' dejurc dol. 
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sinc (I) dele autem (a) nuptiae possunt celebrari:

ita et in donationibus quas mariti faciunt, vel pre

his alii, debet esse aperta licentia, et constante(2)

matrimonio talem donationem facere: quia quasi

antipherna (3) haec possunt intelligi, et non sim-

ptcx (-1-) donatio. Ideo enim ct antiqui iuris con—

ditores inter (5) donationes etiam dates connume-

rant. Si igitur el nomine et Substantia nihil distat

a dole ante nuptias donatio: quare non etiam ea

simili modo et matrimonio contracta dal)itur?San-

cimusitaque omnes liccntiam habere(6), sive prius

quam matrimonio contraxcrint, sive postea (7)(b),

donationes mulieribus dare propter dotis donatio-

nem: ut non (8) simpliccs donationes intelligan-

tur, sed propter dotem, et (9) propter nuptias

factae.

In Autltcnt. ut immo. ante nupt. do. $. Siquis, coll. S.

tit. 16. al. 14. Novell. 61. cap. 1.

Per-missa est et in rem (tO) actio pro tali do-

natione mulicri aduersus onmes possessores.

+ .Simpliccs etenim donationes non(11)propter

nuptias fiunt. sed propter (e) nuptias vetitae sunt,
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posson pure celebrarsi nozze, cosi anche nelle do-

nazioni che fanno i mariti 0 altri per essi debb'es-

ser dota licenza, anche durante il matrimonio. di

fare tal donazione, che può intendersi quasi anti-

fcrnalc, non semplice donazione. Dappoiche per-

ciò i fondatori dell'antico diritto anche le doti an—

noverano fra le donazioni. Se dunque e nel nome

e nella sostanza nulla differisce la donazione an-

tenuziale dalla dole, perchè in simil modo non la

si darà pur dopo contratto il matrimonio? Pertanto,

abbian tutti licenza, e prima che contraggono ma-

trimonio e dopo. di far donazioni alle donne per

Ia dazione della dote; onde non s’intendono sem-

plici donazioni, sibbenc fatte a causa della date e

delle nozze.

Sull‘/tut. llt immob. ante nupt. donat. 5 Si quis,

coll. b', t. 16, al. 14. Nov. 61, 0. I.

Per tale donazione è permesso. alla donna

anche l'azionc in rem avverso qualunque pas-

sessore.

Imperocchèle semplici donazioni non fannosi

a causa delle nozze, ma a causa delle nozze sono
 

Hor.… Matrimonium potest esse sine dote ; I. II. j. de

reputi. et merito. Consensus enim nuptias facit, non

dos; d. (. tl. Novell. 22. cap. 3. l\lajorianus tamen

omnimodo dotem exigit.

-— (2) Constante matrimonio maritus donare propter

nuptias potest.

-— (3) (Mpa-4 dos: oivrtzps'pv-q dotis compensatio, quasi

contraria dos ex parte mariti, dixi initio hujus titoli.

— (.t) Quae fit remunerandi causa donatio, non est

simplex donatio.

— (ii) Dos ab antiquis inter donationes numeratur.

Non est tamen simplex donatio, sed contractus et qui-

dem specialis; Novell. 119. cap. 1. in princ. Cujus

distinctionis utilitas summa est: Contractus non insi-

uuantur, donationes insinuantur; t. sancimus, 33. j.

de donationibus.

— (G) Donatio propter nuptias,anle ct post nuptias cc-

lcbrari potest.

-— (7) Id est, constante matrimonio; l. l9. s. eadem;

ut hinc etiam tacite intelligas, donationem propter nu-

ptias non esse simplicem donationem, quia si esset

simpliciter donatio , prohiberetur constante matri-

llIDIIIO.

-— (3) Donatio proptcr nuptias non est simpliciter de-

natio, sed propter dolem et ttuptias Iacta.

—- (9) Donatio propter nupt'as, propter dotem datio.

-—(10) Ergo mulieris propria; I. I. $. 3. IT. de rei

pind. et tamen rcs donatae propter nuptias, dicuntur

ohligatac mulieri; I. 19. uers. Jura, 5. cod. Suae vero

rci nullum pignus consistit; l. 45. ”‘. de reg. jur,

Solve: Favore dolis actiones contrariae admittuntur.

—(I I) Donationcssimpliees cnr vetitae sunt inter ma-

ritum et uxoretn; vide l. 1. If. de donat. inter uir.

Feola) L. 11. infr. de repud.

— tb) L. 10. supr. It. (.

De repud.;e mcritamente;chè il consenso Ia le nozze,

non la dote;d.l.11. Nov. 22. cap. 3. Iilaioriauo però

esige assolutamente la dole.

— (2) In eostanza del matrimonio può il marito far do-

nazione per nozze.

- (3) (htp-.e; dote; a'VTI?Ép'J'4, compensazione della da-

te, qnasi contraddete da parte del ntarito, come ho

detto al principio di questo titolo.

— (t) La donazione rimuneratoria non e semplice do-

nazione.

— (b') La date e noverata dagli antichi fra le donazio—

ni; non è però una donazione semplice, ma un eon-

tratto, e contratto speeiale;Nov.119 cap. I. in princ.

La qual distinzione è sommamente utile; che i con—

tratti tton s'insinuanu, le donazioni si; v. fa l. Sanci-

mus, 3/t. inl'r. De donationibus.

— (6) La donazione a causa di nozze può celebrarsi

prima e dopo delle nozze.

— (7) Cioe durante il matrimonio; v. la l. 19. supr.

ntcd. tit.; sicchè puoi anche tacitamente indurnc, che

la donazione per nozze non e una donazione semplice,

giacche sarebbe proibita in costanza del matrimonio.

— (S) La donazione a causa di nozze non è semplice-

mente uno donazione, ma fatta a causa della dote e

delle nozze.

— (9) La donazione per nozze e una dazione a causa

della (Iole.

_(10) Quindi propria della donna; v. Ia I. 1. 5. 3. IT.

De rei vind.; e pure le cose donate per nozze diconsi

obbligate alla donna; v. la I. 19. versetto Jura, supr.

med. lit. Illa niun pegno regge per la cosa propria; v.

la |. 45.11 De regulis juris. ltisolvi: ln grazia della

dote atnmcltensi azioni contrarie.

-—(II) Perche Ic donazioni semplici sicn vietate fra

marito e moglie , v. la I. 1. IT. De donat. inter uirum

et uxorem.

an.(c) V. I. 1. {f de donat. inter uir. et umor. 
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et propter alias causas, et libidines forsitan, vel

unius partis egestatem, non propter ipsarum nu-

ptiarum all‘ectionem (1) ellieiuntur. Si igitur dote

iam praestita, maritus nulla ante nuptias donatio-

ne tacla donare mulieri res maluerit, ita (2)tamcn

ut dotis(a)quantitatem non excedant,ethoc ipsum

signiiicaverit (3), Quod non simplicem faciat do-

nationem, scd proptcr dolent iam conscriptam.

et ipse ad donationem venerit, licebit hoc ei tu-

cere, et supponaturUt) pactis dotalibus huiusmodi

donatio: et si quidem hoc specialiter iueritexpres-

sum pacta convento (b) servari (5) oportet.—|—.Sin

[autem] donatio quidem lalis facta sit, utpote de

tali instrumento antecedente, nullo(6)oulem poeta

tali donationi post nuptias inserantur: reipsa (7)

videatur hoc esse pactum, ut secundum (8) dota-

les convcntiones intelligantur, et in tali donatione

pacta tuisse convento, ut aequis (9)passibus utra-

que ambulet, tam dos, quam donatio; ita tamen,

ut Leonina (c') constitutio (10) ( quae super exae-

quationc pactionum loquitur, non in quantitate,

sed in partibus ) maneat in his casibus intacta, et

non solum ea immutilata custodiatur, sed etiam

nostra (‘Il)(d) quam de interpretatione eius feci-

mus, ambiguitatem eins tollentes, disparibusenim

pactionibus lactis maiorem lucri partem ad mino-

rem deducendam esse censemus, ut eodem modo

uterque minorem parlem luerelur.

In Aut/teat. ut exact. insta. do. 5. illud, coll. 7. tit. 3.

ad 5. Novell. 91. cap. 2.

Dos data donationem propter nuptias morc-'

tur (I2)(e): praeterea si(13)pars mulieris dotem
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state vietate; e per altre cause st l'anno, e forse

per libidine o per povertà d'una delle parti. non

gia per all'elto di esse nozze. Sc dunque gia data

la dole, senza aver fatla veruna donazione antenu-

ziale, Vorrà il marito donare alcune cose alta mo-

glie, in modo però che non eccedono la quantità

della dote, ed avrà anche dichiarato, Che non fae-

cia una. semplice donazione , me per la gia

scritta dote siasi determinato a donare. gli sarà

lecito di ciö tare, e una simile donazione s'aggiun-

gerit a'palli dotali, e se ciò sarà stato specialmente

espresso, conviencosservare i patti convenuti. Se

poi una simile donazione siasi fatla, precedendo

l’istrumento dolale, ma non vi sieno palli inseriti

in essa dopo le nozze, si ritenga nel fatto essersi

pattuito che si stia alle convenzioni dotali, cd es-

sersi in quella donazione convenuto, che di pari

passo proceda tanto la dote quanto la donazione:

per modo però che resti intatta la costituzione di

Leone ( che tratta dell‘adeguamento de’patti non

nella quantità, rna nelle parti ) e non pur quella

non mutilata si conservi, ma eziandio l‘altro da noi

fatto per la sua interpretazione e per eliminarne

l‘ambiguità; peroeebe, tatti de’patti impari. rite-

niamo doversi la parte maggiore del lucro dedur-

re alla minore, onde nello stesso" modo entrambi

lucrino una parte minore.

Sttll'Aut. Ut exact. instant. dol. 5 ]lltul, coll. 7,

t. 3, al. 5. 5. Non. !)l, c. 2. '

La dole data esige la donazione per nozze:

inoltre se una parte sia pronta a pagarc la dote

 

Gor.(1) L. II. j. de naturatib. liber.

_- (2) Donatio propter nuptias constante matrimonio

facta dotis quantitatem excedere non debet; vidc I. IO.

j. de pactis conuentis.

(3) Atias praesumcrctur simplex donatio.

(Ll Adjiciatur.

(li) L. 7. 5. 7. [f. de pact.

-- (G, Doti's pactum extenditur ad donationem propter

nuptias, Itoc est, eadem poeta in donatione propter

nuptias repetita intelliguntur, quae in dote constituta

eontinentur,… Itic:Azo in summa, til. de donat.ante

nupt.

- (7) ld est, taeite ex nalttra contracttts.

-— (S) Pacta dotalia taeite repetita intelliguntur in do-

ttatione propter nuptias, nisi aliqua fuerint expressa in

ipsa donatione. Expressum removetur praesentia taci-

ti, tacitutn venit suppletive:expressum vero suppletio-

nem non recipit.

— (9) Receptum in uno correlativorum extenditur ad:

aliud. De relativis alibi diximus.

—(t0) L. 9. j. de pactis conuentis.

—(tt) L. lO. j. de pactis conuentis.

—(12) Dole data seu constituta mulicr potest maritttm

cogere ad constituendam dottationcm aeqnali quanti-

tatc,qualitate et pactis. Quin, ntulti putant donationetn

Feu. (a) L. 30. l. 9. 10. itt/'r. de poet. conueni. -

-— (b) .L. 7. 5. 7. [f. de paci.

-— (c) D. l. 9. itt/'r. de pact. cont-ent.

Ger.(I) V. la I. ‘Il. infr. De natttralib. liber.

— (2) La donazione per nozze, latta durante il matri-

monio, non deve eccedere Ia quantita della dote; v. la

I. IO. infr. De pactis conuentis.

— (3) Allrimenti si prcsumerebbe semplice donazione.

— (4) S'aggiunga.

— (5) V. Ia I. 7. 5. 7. ll“. De paci.

— (6) II palto della dote si estende alla donazione per

nozze, ossia gli stessi patti s'intendon ripetuti nella

donazione per nozze, che son contettuti nella eostitu—

zione dclla dote, come in questo luogo; Azone nella

Summo, tit. De don. ante nupt. ..

- (7) Cioè tacitamente perla natura tlel contratto.

— (8) I patti dotali s‘ intendon tacitamente ripetuti

nella donazione per nozze, tranne ne sieno espressi

altri in essa donazione.Cio ch‘è espresso vien ritnussu

dalla presenza del tacilo;il tacito vierte suppletivatnen-

te; tua ciò ch’è espresso non comporta supplemento.

— (9) Ctò clte i: ammesso per tttto dc'correlatiti si es-

tendc alt'altro. I)e' relativi abbiam parlato altrove.

—(t0) V. la I. 9. itt/'r. De pactis conuentis.

—(I I) V. la l. IO. infr. De pactis conuentis.

—(12) Data e costituita Ia dote,puü Ia moglie astringer

il marito a costituir la donazione di ugual quantita e

qualità, e coglistcssi patti. Anzi tno'ti opinatio che la

Fan.…) D. l. IO. infr. (l. I.

—— (e) V. Nov. 97. 
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soluere sit parata, cum ea: diverso recusatur,-et!

mulicr Itoc contestatur; cumque sitresntobitis(1)

signaculo imposito recondat (2), aut ingrediens

indicium—hoc petat fieri (3), ut parti viri denun-

cietur: et sic nequaquam declinanda esl dona-

tionis eæuctio. At super (t) dilationem dos viro

non detur etiam donatio prorsus denegetur.

5. 'I. Similique modo, si facta quidem luerit tn-

lis donatio, quae antea (:i) quidem ante nuptias

vocabatur, nunc autem propter nuptias, non au-

tcttt luerit actis intervenientibus insinuata, licebit

ettattt constante matrimonio com insinuare, nullo

penitus obstaculo ex nuptiarum interventu toelett-

do: si (6) enim licri eas post nuptias concedatur,

multo magis insinuari. Similique modo, et ea (7)

constitutio (a), quam pro augendis tam dotibus,

quam ante nuptias donationibus fecitnus (8). inta-

cta illibataquc conservetur: Omnibus vidclicet,

quae de sitnplicibus donationibus intcr maritum,

et uxorem constante matrimonio, vel a veteribus,

vel a nobis statuta sunt, in suo roborc duraturis.

In Autltent. ut spon. lar. in prin. coll. 9. tit. 2. Novell.

“9. c. 1., et in Autltent. ut fra. filii, 5. illud quoque,

col. 9. at. 2. tit. 7. Novel. 127. cap. 2.
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della moglie, e dall'allra parte si ricusi, c la.

donna ciò contesti; e trattandosi di cosa mobile,

postopi un segno t‘o/Tra, o intentando un giudi-

zio domandi che eu) facciusi. onde si denunzi

alia parte del marito: e co.-'i non dec punto de-

clinat-si l'esazionc della (Li,-tensione. Ma se Ia da-

zione della dote almarito sia di'/ferito, anche la

donazione si neglti lt./l'alto. -

5. I. E in pari modo. se una lal donazione si

sarà l'atto, la quate prima appellavasi antenuziale.

ed ora a cattsa di nozze, ma non sarà stata insi-

nuata negli atti, sarà lecito anche in costanza del

matrimonio insînuorla, senza che l'intervento delle

nozze v‘apporti verun ostacolo; che se si concede

che sien tutto dopo le nozze, molto più che sieno

insinuate. E medesimamenle la costituzione da

noi l'atto per l‘aumento e delle doti e delle dona-

zioni antenuziali si serbi intatto e illibata, e tultc

lo regole'sulle setttplici donazioni ira il marito e

la moglie in costanza del matrimonio, stabilite ()

dagli antichi o da noi, durino in tutto il loro vi-

gore.

Sati'/lul. Utspons. lar. inpr. call. 9, t. 2, Non. I19.c.'t,

e sati'/lul. Ut frai. fil., 5 Illud quoqttc, col. 9, ul 12.

t. 7, Non. t27, c. 2.
 

ipso jure constitutam intelligi; arg. hujus aatltent.

Itac similitudine: ut quemadmodum maritus dotis do-

minus est; ita mulier donationis propter nuptias (licel

usumfruclum Itabeat maritus.) Item sicut dos soluto

matrimonio uxori redditur; l. 2. lf. soluto. lta haec

donatio; Novell. de aequalitate dotis, 97. 5. I. ltent

quantum maritus ex pacto lucrari potest ex dote, tan-

tandem uxor tueretur ex dieta donatione, ut aequalitas

in ontnibus servetur, licel nullum pactum in lttcro ta-

lis donationis intervenerit; uers. Sin autem donatio,

s. eadem. Quae si ita sunt, parum prosunt pacta de

Iucranda dote, vel dotis parte. Superioribus tamen

haec addenda Sttltl, multis in locis non fieri tales do-

nationes, uti notal Baldus hoc lege.

——(13) Si mulier dotem non dederit, sed tantum promi-

serit, eamque postea velil dare, maritus vero recuset:

mulier dotem, si ea consistit in rebus mobilibus, de-

ponet ae consignabit: sin minus, oll'eret tantum.

Ger.(I) Si res sil itnmobilis.

— (2) Id est, otlerat. Nam immobilium oblatio habetur

pro datione. Iles mobilis ut olleratur.

— (3) Muller dnll‘crens dotis praestationem, non mere-

tur propter nuptias donationis praestationem; Bald.

-— (L) 5. penult. Instit. de donationibus.

-- (5) Donatio ex intervallo insinuatur; valeta tempore

donationis nott insinuatae, quasi retro factum trahatur

ad praesens; vide Ilotornan. “. cons. infin.

— (6) Si post nuptias dottatio potest perlici,mu|to ma-

gis insinuari poterit.

— (7) L. 19. s. eodem,.

— (S) Diet. lea: 19. est Justinian. de care dixi ibid.

Fen. (a) L. 19. supr. h. l.

donazione s'intenda costituita ipso jure; argomento di

quest'Autentica, eon questa similitudine: che come il

marito e padrone della dote, così la moglie lo è della

donazione per nozze tbenchè ne abbia Il marito l‘usu-

frutto). Inoltre siccome, sciolto il matrimonio, la dote

restituiscesi alla moglie; v. la I.2.IT. Saluto matrint ;

cosi questa donazione; v. lo Novella Dc aequalitate

dotis, 97. 5. |. Del pari, quanto può it marito per

palto lucrare della dote, altretlanto lucri la moglie

della detta donazione; onde si serbi in tuttol'egua-

gIIanza, ancorchè niun patto sia intervenuto cirea il

lucro di tal donazione; v. il versetto Sin autem dotta-

tio. supr. med. lit. Le quali cose eos'i essendo, pnt'o

giovano i patti del lucrar la dote o parte della rtute.

Vuolsi però aggiungere a ciò che precede, ehe in

molli luoghi non Iannosi di tali donazioni, rome. nota

Baldo su q. legge.

—(13) St: la moglie ttott diede, ma solo promise lo do—

te, e poi la voglia dare, ma il marito ricusi, la moglie,

se la dote consiste in rosc mobili, ne lara deposito e

consegna; se no, l‘ollrirà soltanto.

Gor.(1) Se la cosa sia immobile.

— (2) Cioe allra. lmperocche I'oll'erta degl'immobili si

Ita per dazione. La cosa e mobile Onde si oITra.

— (3) La donna elle dilTeri-sce la prestazione della do-

te, non merita le si presti la donazione per nozze; v.

Baldo.

—- (4) V. il 5. penult. Istit. Dc donationibus.

— (5) La donazione s‘insinua dopo un intervallo. Vale

dal tempo della donazione non insinuata, quasiclte il

latte passato si tragga al presente; v. Otomanno, Il.

Cons. in fin.

— (6) Se la donazione si può fare dopo le nozze, molto

più. si potrà insinuare.

— (7) V.lo I. 19. supr. med. tit.

— (8) V. la della legge 19. di Giustiniano; ne ho por—

lato ivi. 
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Eo decursum est, ut sponsalitia largitas (I)

specialis sit contractus, nec insinuationem desi-

deret, etiamsi ab alio detur, licet in uiri perso-

nam donatio fiat, quatenus ipse in hunc contra-

ctum conscribat: hoc quantum ad mulierem. At

si air. cel alius qui dederit eam, non insinuet,

cum ea sit quantitas, et pacta dotalium-conce-

dant parti ciri: nullam super cis habeat oir

actionem.
.

Pater donationem propter nuptias quam con-

tulit in uacare-m, non cogit-ur servare liberisprio-

ris matrimonii, etsi ad secundas nuptias migra-

verit: Aliud est, si apud maritum aliquid ea) da—

te, cel apud mulie-rem cac donatione resedil. ll

tad enim seri-are liberis prioris matrimonii debet.

In. Authent. de aequatit do. $. aliud, eoll. 7. tit. IO.

at. 8. Novell. 97. cap. 2_.

ll'unc (2) inhibetur deminutio, ne fraus fiat ti-

beris prioris matrimonii (a), quorum unicuique,

etiam cui min-us datum est. dare tantum eogitur.|

quantum secundae uccori: ita etiam a parte

umoris.

'l'l'l'. ".

nn uernis (3) (b).

Si inter puellae tutorem, et matrem, et propinquos

non convenit.

'l. Impp. Sever. et Anton. AA. Portio.

Cum de nuptiis puellae (l) quaeritur (c), nec

inter tutorem (5) et matrem (6), et propinquos (7)

(le eligendo futuro marito convenit: arbitrium (8)

Praesidis provinciae necessarium est (9).

Si pater puellae instrumento non subscripsit.

2. lidem AA. Trophima-e.

Si nuptiis pater tuus consensit: nihil oberit ti-

 

Gor.(l) ld est, donatio propter nuptias.

— (2) Et ita abrogatur; t. 19. in fin. s. eodem: Goth.

Vid. Itittershut. in cccpas. nou. part. 5. cap. 10. Non.

Leonis 50. Ans.

— (3) Dixi ad lib. xxm. D. t.

— (ft-) Tu,; or.-51601: mi opiparo-gg uc'p'qc, äuiptCa'Dpugt, im-

puberis puellae et pupillae dissentiunt; 4. llarmenop.

fi. $. 22.

-— (5) Tutoris arbitrium quaeritur in nuptiis puellae.

4 (6) Matris arbitrium quaeritur in eligendo tiliae ma—

rito; l. 20. ]. eod. Augustin. epist. 133. Rogatus sum

ut canfirmarcm nuptias puellae, facerem, inquam:

sed mater puellae non adest: el lu. seis ad nuptias

contrahentes uoluntatem ejus necessariam; addc Cu-

jac. 3. obs. 5. dixi ad l. 25. ff. de ritu.

— (7) L. 18. l. 20. j. cod.

— (S) Facit l. 3. in [in.j'. de administr. tut.

— (9) Potestne parens committere alicujus arbitrio po-

testatem elocondoc llliae? potest; l. 14. fl'. de dote

prueteg.

l’oma) D. t.19. in fin.

— (b) Lib. I. Inst. 10. Lib. 23. D. l. Nov. 22.
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Si e giunto a tale che la liberalità spansalt‘zia

& un contratto speciale, nè ha d'uopo [l'insinua-

zione. ancoreltè fatta da un altra, sebbene la

donazione si faocia in persona del marito: cio

in quanto alta moglie. Ma. se il marito, a altri

che l'abbia data, non l'insinui essendo lato la

quantità, e i patti dotali concedono ulla parte

del marito, niun‘azione avrà su queltiil marito.

It padre non è tenuto a serbarc la donazione

per nozze che acea. fatla alla moglie, pe'/igti del

primo matrimonio, quand'anco sia passato a

seconde nozze. Lo. cosa è diversa, se alcun che

della dote stianeltc mani del marito o alcun

che della donazione nelle mani della. moglie;

che dee scrbarlo pe'figli del primo matrimonio.

S-ull‘Aul. De acq. del., $ Aliud, cell. 7, !. IO, al. 8.

Nov. 97, c. 2.

Ora è inibita la diminuzione. onde non si

frodino i figli del primo matrimonio, a ciascun

de'quati, pur a quello eui fu dato meno, e te-

nuto di dar tanta, quanto atta seconda moglie:

cosl parimenli (la canto della moglie.

'l'l'l'OLI) IW.

DELLE NOZIE.

Se non si convenne Ira il tutore, la madre ed i congiunti

della l'auciulla.

l. Gl'lmp. Severo e Anton. augusti a Porzio.

Se, trattandosi delle nozze d'una fanciullo, non

sieno convenuti Ira loro sulla scelta del futuro

marito il tutore, la madre e i congiunti di quella,

è necessario consultare il preside della provincia.

Se il padre della fanciulla non sottoscrisse

l'istrumento.

2. Gli stessi Augusti a Trafima.

Se tuo padre consentì alle nozze, non ti nuoce-

 

Ger.(I) Ossia donazione per nozze.

— (2) E cosl s‘abroga; v. la I. 19. in lin. supr. mBlI-

tit. Gotofredo. Vedi Itittershuf. nell'Eæpos.noo.part.5.

cap. 10., Nov. Leon. 50. Anselmo.

—— (3) Ne bo parlato al lib. 23. D. lit. I.

— (4) V‘è dill'erenza tra le nozze della impubere e

della pupilla; v. Armenopulo, lib. &. tit. (i. $. 22.

— (5) Nelle nozze d'una fanciulla si consulta la volontà

del tutore.

— (6) Nell’elegger marito alla figlia si consulta la vo-

lontà della madre; v. la I. 20. infr. med. tit.; S. Ago—

stino, nell’epislola m., dice: Sono stato richieste di

confermar le nozze d‘una fanciulla; ho detto: Lo fa-

rei, ma non c‘è la. madre; e tu sai che a contrar le

nozze è necessaria, la volontà. della madre; aggiungi

Cuiacio, lib. 3. Osserv. li.; ne ho portato su la I. 25.

II. Dc ritu nupt.

_. t7).V. la I. IS., ]. 20. infr. med. lit.

— (8) Confronta la I. 3. in [in. Il. De administr. et

per. tat.

— (9) Può il genitore commettere all’arbitrio altrui il

collocamento della figlia? lo può; v. la I. lli. ll. De

dote praeleg.

I"l".lt.(c) L. 20. infr. h. l. 
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bl, quod Instrumenta ad matrlmonium pertlnentl

non subscripsit (1).

De liberto.

8. Iidem AA. I'aleriae.

Libertum (2) (a), qui patronnm, seu patroni lì

liom, vel coniugem, vel neptem, vel proneptem

uxorcm ducere ausus est; apud competentem iu-

dicem accusare poteris (3): moribus temporum

mcorunt congruentem sententiam daturum: quae

huiusmodi coniunctiones odiosas esse merito du-

xerunt. , .. '…

Ne liberi concubinas parentum ducant.

4. Imp. Alea). A. Perpetuo.

Liberi concubinas (le) (b) parentum suorum

[uxores] ducere non possunt: quia minus religio-

sum et probabilem (5) rem l'acere videatur. Qui si

contra hoc fecerint; crimen stupri committunt.

Dc tacito consensu patris.

5. Idem A. Maximae. {

Si (6) ( ut proponis) pater quondam marili lui.

in cuius fuit potestate, cognitis ('l) (e) nuptiis vc-

stris, non (8) contradixit(9) (d),vereri non debes.

[ne] nepotem suum non agnoscat.

|)c matritttouio in provincia contra mandala Principum

contracto.

6. Imp. Gerd. A. Valeriae.

Etsieontra(l0)(e)mandata Principum contractum

sil in provincia consentienle muliere matrimonium.

tamen post depositum ollicium, si in eadem vo-

luntate perseveraverit, iustae nuptiae elliciunlur:

et ideo postea liberos susceptos(11), nalosque- ex

Gor.(1) Consensus patris requiritur in nuptiis liberorum:

al non ejus subscriptio. Ad tabulas nuptiales patris

subscriptio, non ad substantiam nuptiarum pertittet.

— (2) Nubere honeste liberto mariti mulier non pot-

est, ut Itic, 4. Ilarmen. 6. 5. tu. l. 62. 5. ntutier, 1.

[T. de ritu nupt. Paul. 2. sent. 19. 5. ult.

— (3) lloc abrogatur; t..15. j. cad.

— (4) Adde t. 14. 5. 2. [f. de ritu, l. I. 5. 2.j. de

concub.

-— (5) Et honestam; l.1. $.3. ff. de consub. Nov. Ilii.

cap. 3. $. 6.

— (6) Nupliis tilii pater qui non adversotur,consentire

intelligitur: et natum ex eo nepotem alere cogitur;

Syttops. 28 tit. 4. cap. 30.

— (7) Aliud si ignoret; l. 11. n". de statu.

-- (S) I..7 .in fin. {f. de sports.

— (9) .lussum igitur praecedere non est necesse: curn

sutliciat post cognitas nuptias, non contradicere, hoc

est, ratum Itabere.

—-(tU) L. 38. t. 63. l. 63. in fin. jf. de ritu nupt. 28. _

Syttops. 5. cap. 50.

—(1t) Conceptos;Contius ito restituit; I. lect. 7. ex

'l'ltalelaeo, et, Ulpiatti fragmento 5. ell. 11. [f. dc sta

Fce.(a) L,. 62. 5. 1. {f. de ritu nupt.

— tb) I.. ii. $. 2. [r. a. t. t. t. $.3. fl". de concub.

Noa. Ilii. c. 3. $ 6.

TIT. IV.
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ra eho egll non abbia sottoscritto l'lstrumcnto ma-

trimonialo.

o.-t tiberio.

3. Gli sti-ssi August-i a Valeria.

ll liberto che osò terre in moglie la patrona, ola

tiglio, o moglie, o nipote, o pronipote del patrono,

potrai accusare al giudice competente, che darà

congrua sentenza dei miei lempi clte riguardarono,

e meritamente, come odiosi simili parentadi.

[tigli non isposino le concubine de'genilori.

4. L'Iniperadore Alessandro Augusto a Perpetuo.

I figli non posson menare in moglie le concu-

bine de‘loro genitori, giacchè si reputano lor cosa

non religiosa ne commendabile. Sc a tale divieto

contravvengano, commettono delitto di stupro.

Del consenso tacito del padre.

5. Lo stesso augusto a Massimo.

Se, come proponi, il padre del già tuo marito,

che stava sotto la sua potestà. conosciute le noz-

ze, non visi oppose, non devi temere che non ri-

conosca il nipote.

Del matrimonio contratto in provincia controi pubblici

avvisi de‘principi.

6. L'Imp. Gordiano augusto a Valeria.

Sebbenc in provincia siasi contratto il matrimo-

nio contro gli avvisi de'principi, col consenso

della donna, pure dopo lasciato l'nllizio, se egli

perseveri nella medesima volonta, diventan legit-

time le nozze. e quindi un responso dcl dottissi»

Gor.(1) ll consenso del padre si richiede nelle nozze

de’ligli, non la sua sottoscrizione. La sottoscrizione

del padre risguarda le tavole nuziali, non la sostanza

delle nozze.

— (2) La donna non può onestamente sposare il liberto

di suo marito, come in questo luogo; v. Armenopulo,

lib. &. tit. ti. $. 49., la I. 62. $. Muller, 1. li'. Dc rittt

nuptiarum, Paolo, lib. 2. Sent. 19. $. ult.

— (11) Questo è abrogato dalla I. 15. infr. med. lil.

—(Ii) Aggiungi Iat. .5141. $. 2. II'. De ritunupt., l. 1.

$. 2. Il". De concub.

——- (5) Ed onesta; v. la l. 1. $. 3. [l'. De Iconcub.,

Nov. IIS. cap. 3 $. 6.

— (6) Il padre, che non s’oppone alle nozze del figlio,

s‘intende clte consenta; ed e tenuto ad alitttetttare il

nipote nato da quello; v. il Compendio, lib. 25. tit. 4.

cap. 80.

— (7) Non cosl se l'ignori;v.lal.11.lT.Dc statuhom.

— (b') V. la I. 7. in liu. II'. [)e spons.

—- (9) Non è dunque necessario che prcceda il coman—

do; basta clte, conosciute le nozze, non si oppongo,

ossia ratilichi.

-—(10) V. la l.38., l.63.,l 65. in fin. II. De ritu nupt.

Compendio, lib. 28. tit. 5. cap. 30.

—-(11) Conccplos; così restituisce Conzio, nel lib. 1

Lect. 7., dal 'l‘atclco, e dal l'ramm. 5. di Ulpiano, e

 

la

Fen.(c) V. nondimeno la l. 11. [f. de statu hom..

— (d) I.. 7. in fin. fl‘. de sponsat. _

— (e) L. 38. t. ttt. l. 65. 'in fln. fl‘. de ritu nupt. Ar-

rogi supr. si rector prov.
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iusto matrimonio, legitimos esse, responsant (1)

viri prudentissimi Pauli (a) declarat.

Si pater non consenserit.

7. Idem A. Apre.

Si ( ut proponis ) post querelam de marito a Il-

lio [tua] ad te delatam, dissolutum est matrimo-

nium,nec tc consentiente ad eundem regressa(2)(b)

est: minus legitima coniunctlo est, cessante po-

lris voluntatc. in cuius est potestate: atque ideo

non petettte (3) [ilia, petitionetn dotis repetere

non prohiberis.

Quorum consensus requiritur, vel non.

8. Idem A. Romano.

ln e'opulandis nuptiis, nec curatoris (II-) (c), qui

solam rei familiaris sustinet administrationem,

nec cognatorum vel adfinium ulla auctoritas pot-

est (5) intervenire: sed spectanda est eius volun-

tas, de cuius coniunctione tractatur.

Dc nuptiis contra mandata contractis.

Quidam aiunt sc Itane constitutionem in qui-

busdam eæemplarib-us reperisse. Quam. tametsi

in nullis libris reperi, nec Graeci eam habue-

rint, ne quid desideretur, adscripsi.

Idem A. Rationalibus.

Manifestum est, nuptiis contra mandata eontra-

ctis, dotem, quae data illo tempore, eum traducta

est, fuerat, iuxta sententiam D. Severi fieri cadu-

cam, nec, si consensu postea coepisse videatur

matrimonium, in praeteritum commisso vitio po-

tuit mederi. Dal. Kal. April. Antiochiae, Gordiano

A. et Aviola Conss. 240.

De tabulis nuptialibus, vel ad lilios perlinentibus.

9. Imp. Probus A. Fortunato.

Si vicinis (6), vel aliis scientibus,-uxorem libe-
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imo Paolo dichiara esser nati di regolare matrimo-

nio e legittimi i figli posteriormente procreati.

Se il padre non avrà consentito.

7. La stesso angusto ad Apra.

Se, come proponi, dopo la querela o te diretta

da tua figlia contro il marito fu sciolto il matrimo-

nio, e poi ella ritornò a lui senza il tuo consenso,

il congiungimento non è legittimo, per la man-

canza della volontà del padre sotto la cui potestà

ella si trova: epperò non II c vietato ripetere la

petizione dello dole, non facendolo tua tiglia.

Di quali persone si riclticda 0 ne il consenso.

8. La stesso augusto a Romano.

l\'ella formazione diun matrimonio, non può

intervenire verun'outorità o del curatore, che ha

soltanto l’amministrazione de‘beni della famiglia,

o de'congiunti o degli atlìni: ma e da riguardare

la volontà di colui, del'cui connubio si tratta.

Delle nozze contratte contro i pubblici avvisi.

Dicono alcuni d'aver rinvenuta in certi esem—

piari questa costituzione, che io pero non ho

trovato in niun libro, nè t‘ebbcro i Greci. Tutta-

uia, perchè nulla mancasse, l'ho qui trascritta.

Lo stesso augusto a‘liazionali.

É manifesto che, controllo le nozze controi pub-

blici avvisi, divcnta caduca per sentenza di Severo

Ia dote data nel tempo che ella fu tradotto, ne, se

anche il matrimonio fu seguito dal consenso, pote

esser sonate del vizio prima commesso. Gal. Apr.

in Antiochia, Gordiano A. e Aviola cons. 240.

Delle tavole nuziali o appartenenti a'ligli.

9. L'Imp. Probo augusto a. Fortunata.

Se a cognizione de'vicini o d'altri ltni avuta a
 

tu. Graeci legunt a'v?.7t.'r,q755'v1a;. Possumus itaque non

minus interpretari susceplas, quam conceptus; l. 17.

$. 5. I)". ad Trebell. vide Cujae. 13. abs. 25.

Ger.(I) D. l. 65. Goth. Adde Cujae. lib. l. observ. 11-

ct Cont. lib. 1. disp. cap. 7. S. L.

— (2) L. "£f. de ritu. '

- (3) Non poenitente; Contius 1. lect. 7. non reniten-

te; Cujae. l3. observ. 25. non parente, Auredanus.

— (4) L. 20. fi’. dc ritu; Goth. Vid. Georg. Tholosan.

Syntagm. jur. lib. 9. cap. 3. num. 13. et Scltncidvin.

ad tit. Instit. de nupt. part. 2. requis. 4. nam. 40.

et ad tit. de actionibus, 5. omnium, n. 49. 50. S. L.

-— (5) Into potest; l. 20. in fin. j. ead.

— (6) Nati ex ea quae praesumilur uxor, praesumun-

tur legitimi; his adde l. G.]T. de his qui sunt sui, l. I1.

$. 9. If. ad leg. Jul. de adult. Gail. 2. observ. 79. ut

lnnc etiam colligas, lgnorantiam non praesumi in vici-

no; l. 55. ff. locati; alias praesumilur ignorantia; l. 6.

j. qut. mitit. Quid si testis interrogatus cam rationem

reddit tcstimonii, quod videlicet fuerit vicinus, an ll-

dem faciet; vid. Bald. in t. conventicula, 15. 5. de

episcop. et ctcr. Bart. in t. !. fl'. si certum.

sit. (a) D. l. 65.

— (lt) L. 18.fl'.'dc ritu nupt.

Comet: I.

dalla I. 11. IT. De statu Itom. l Greci leggono cru).—

hostium;; onde possiamo anche interpretor susce-

ptos; v. la [. I7. $. 5. II. Ad SC. Trebell.; v. Cuiacio,

lib. l3. Osserv. 25.

Gor.(1) V. la d. I. (55.; Gotofredo. Aggiungi Cuiacio, lib.

1. Osserv. 11., e Conzio, lib. 1. Disp. cap. 7. S. L.

— (2) V. la I. 18. Il. De ritu nupt.

— (3) Non poenitente, legge Conzio, lib. 1. Lect. 7.;

nan renitente, Cuiacio, lib. 13. Osserv. 25.; non pa-

rente, Auredano.

— (ll) V. la I. 20. tf. De ritu nupt.; Gotofredo. Vcili

Giorgio Tolosano, Synlagm. jur. lib.9. cap. 3. n.13.,

e Scltneidvitt. sul til. delle Islit. De nupt. part. "=‘.

requis. &. num. AO., e sul tit. De.aclionibus, 5. 0-

mnium, num. 49. e 50. S. L.

— (5) Anzi può; v. la I. 20. in lin. infr. med. tit.

— (6) l tigli di colei che si presume moglie, presu-

monsi legittimi; aggiungi Ia I. 6. ff. De liis qui sunt

sui, 1. lt. $. 9. II". Ad legem'Jutiam, de adult., Gai-

lio, lib. 2. Osserv. 79.; sicchè se ne deduce, che l'i—

gnoranza'non si presume nel vicino; v. la I. 55. IT. l.o-

-cati; altrimenti si presume; v. la I. 6. infr. Qui mitit.

poss. Farà lede il testimone se interrogato dirà che

era vicino? v. ltaldo nella 1. Conventicula, 15. supr.

De episcop. et eler., Bartolo nella I. 1. il. Si certant.

t-‘v:n.(e) L. 20. [r. d. t. Anzi vedi la l.20.infin.infr.h.t. 
129
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rorum proereandorum causa domi habuisti, et ex

eo matrimonio filia suscepta est: quamvis neque

nuptiales tabulae (1) (a), neque ad natam filiam

pertinentes (2) (b) factae sunt, non ideo minus

veritas matrimonii, aut susceptae tiliae, suam ha-

bet potestatem.

De nuptae dignitate.

10. Impp. Dioclet. et Maximian. AA. et CC. Paulinae.

Cum te non ex Senatore patre procreatam, sed

ob (3) matrimonium cum Senatore contraetum(c),

clarissimae (li) foeminae nomen adeptam dicas,

claritas, quae beneficio mariti tibi parata est, si

secundi (5) ordinis virum postea sortito es, reda-

cta od prioris dignitatis statuto deposita (6) est.

De uxore a parentibus retenta.

11. Iidem AA. et Co‘. Alexandro.

Si invita (d) detinetur (7) uxor tua a parentibus

suis: inlerpetlalus [tector provinciae amicus no-

ster, exhibita (8) (e) muliere voluntaletn eius se-

cutus, desiderio luo medebitur.

De liliofamitias.

I2. Iidem AA. et CG. Sabino.

Nec lilium (9) (I) quidem familias invitum (10)

ad uxorem ducendam cogi, legum disciplina per-

mittit. lgitur, sicut desideras, observatis iuris prae-

ceptis sociare coniugio tuo quam volueris, non

impedieris: ilo tamen, ut contrahendis nuptiis po-

tris lui (11) (g) consensus accedat.

Ger.(I) L. 13. l. 20. j. earl. l. 7. ff. de spansal. l. l1.j.

de repud. Novell. 22. Novell. 7t. Novell. 117.

— (2) Nativitatis scripturae ad notos liberos pertinen-

tes, Ia:59)ptiq:tta.; de quibusl. 2. 5. 1. [f. de eæcus.tut.

- (3) Uxor senatoris clarissima. Senatores igitur cla-

rissimi ; l. 13. G. de dignit. Novell. 22. cap. 36. vid.

I. l00. {f. de verb. sign. I. foeminae, 8. fl“. de sena-

torib.

— tit) Vide quae scripsi ad l. 5. II'. da curatore furios.

l. 8.17. de senatorib.

— (5) td csl, inferioris; d. e. 36. l. 8. in fin. J'. de se-

natorib.

— (6) Quae iterum nubit, non utitur privilegiis prioris

mariti; d. c. 86. l. 22. $. 1. fl‘. ad municipalem.

— (7) Poena detittentis uxorem alterius: adde l. 8. ff.

de divortiis. ,

— (8) Dc uxore exhibenda et ducenda agi potest ad-

versus socerum; l. 2. [f. de tiber. ecchib.

— (9) L. 'Ut. j. cod. I. 21. [f. de ritu.

—(IO) lll'atrimonium metu contractum, non subsistit, el

impune dissolvitur; l. 14. j. cad. nisi novo consensu

confirmetur; vide Wurms. 1. praet. 6. cap. I. Gayl—

lium 2. praet. 93.

—(11) L. 20. j. cad. vide l. 2. l. 25.171 da rilu.

Fan.(a) L. 13. l 20. infr. eod. l.7.D. de sponsal. l.l1.

in./r. de repud. Nov. 22. Nov. 74. Nov. 117.

— (b) V. I. 2. $. 1. D. de cæcus.

— (c) L. 13. infr. de dignit. Nov. 22. cap.36. t.8. D.

de senatorib. Arrogi lo l. 100. {f. dc verb.

V. DEI. CODICE

casa la moglie per procrearne figliuoli, c da cote-

sto matrimonio è nata una figlia, benchè non si

sien fatte nè tavole nuziali nè alla figliuolo nato

appartenenti, non però ha minor forza la verità

del matrimonio o della figlia avuta.

Della dignità di donna maritale.

10. Gt'Itnp. Dicet. e lllassim. augusti a Paolina.

Tu dici, non d'esserc stata procreata da padre

senatore, ma d'aver acquistato il nome di donna

chiarissima pel matrimonio contratto con un seno-'

tore: orlo chiarezza a te procacciata per benefizio

di tuo marito, se poscia hai preso un marito di

second’ordine, l‘hai perduto, essendo ritornato allo

stato della pristina dignita.

Della moglie ritenuta da‘genitori.

11. Gli stessi augusti c Cesari ad Alessandro.

Se tua moglie mal suo grado è ritenuta da'suoi

genitori, interpellato l‘amico nostro ilRettore della

provincia, fatta a se venire la donna, siatterrù alla

volontà di lei e rimedierà al tuo desiderio.

Del figlio di famiglia.

12. Gli stessi augusti e Cesari a Sabino.

Neppure che il figlio di famiglia sia mal suo

grado astretto a menar moglie, è permesso dai

principii del diritto. Onde, siccome desideri, non

ti è impedito, osservati i canoni del diritto, assc-

eiarti in matrimonio quella donna che vorrai;pur-

chè alla contrazione delle nozze intervengo il con-

senso del padre tuo.

Gor.(1) V. la I. I5., I.20.in/'r.med.tit., I.7.fl‘ De sponsal.,

l. 11. infr. De repud., Nov. 22. Nov. 74. Nov. 1t7.

— (2) Gli atti di nascita appartenenti a' tigli; circa i

quali, v. la l. 2. $. 1. ll'. De cæcus. tut.

— (5) La moglie d’un senatore è chiarissima; son

dunque chiarissimi i senatori; v. lo l.15. C.De dignil.

Nov. 22. cap. 36.; v. la l.100.ll‘.De verb. signific.,

la I. Foeminae, 8. II. De senatorib. ‘

— (4) V. ciò che ho scritto su la I. 5. II". De curatore

furiosi, I. 8. fl“. De senatorib.

— (5) Cioè inferiori;' d. e. 36., l. B. in fin. 11“. De se-

natorib.

— (6) Colei clte si'rimarita, non gode de' privilegi del

primo_marito; d. cap. 36.,1. 22. $. l. ll'. Ad munici-

palem.

— (7) Pena di chi ritiene la moglie altrui; aggiungi la

I. B. Il. De diucrtiis.

- (8) Si può agire contro il suocero per l’esibizione

della moglie e pel menarsela a casa; v. la I. 2. II. De

liber. exhib.

— (9) V. la I. ILinfr. med.tit., l.21. il". Dc ritu nupt.

-—(t0) ll matrimonio contratto per paura non regge, e

impunemente si discioglie; v. la 1.13. infr. med. tit.;

se non sia confermato da nuovo eonsenso;vediWurm-

sero, lib. 1. Pratt. 6. cap. 1., Gailio, lib. 2. Pratt. 93.

—(l1) V. la I. 20. infr. med. tit., e la I. 2., I. 15. II.

De ritu nupt.

Fan.!d) Aggiungi la l. 8. D. de dinorl.

— (e) V. I. 2. de tiber. eæhib.

— (f) L. 14. 'in/'r. h.. l. l. I. D. de ritu nupt.

— (g) L. 20. infr. lt. t. I. 2. l. 26. D. de ritu nupt. 
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De instrumentis.

13. Iidem AA. et CC. Onesimo.

Neque sine (1) nuptiis instrumenta facta ad pro-

balionem matrimonii sunt idonea, diversum veri-

tate continente: neque non (2) interpositis instru-

mentis,jure contractum matrimonium, irritum est:

cum omissa (3) quoque scriptura (a), caetera nu-

ptiarum indicia (4) non sint irrita.

De libertate contrahendi, vel distraltcndi.

14. Iidem AA. et CC. Tilia.

Neque ab initio (5) matrimonium contrahere,

neque dissociatunt reconciliare (6) quisquam co-

gi (7) (b) potest: unde intelligis, liberam (S) la-

eultatem contrahendi, alque distrahendi(9) ma-

trimonii transferri ad necessitatem non oportere.

De liberta.

15. Iidem AA. et CC. Tatiana.

Uxorem libertam suam manumissori, si(10)non

sit ex his personis, quae(11)specialiter prohiben—

tur, ducere non est interdictum, et ex eo matri--

monio iustos patri [ilios nasci eertissimum est.

In Authcni. ut tiberii de caetero, 5. si quis autem,

colt. 6. tit. 7. at. 6. Novett. 78. cap. 3.

Sed novo jure riu-tta dignitas prohibet cum ti-

berta nuptias contratti, dotalibus instrumentis

confectis.

De [ilia a patro exposita, et ab alio nutrita.

16. Iidem AA. et CC. Rhadani.

Patrem,qui filiam exposuit(12).hanc nunc adul-

tam sumptibus etlabore [tuo] factam, matrimonio

coniungi lilio tuo desiderantis favere voto conve-

tv. ttt-:i comua ' 103!

Degl’islrumcttli.

15. Gli stessi Augusti e Cesari a Onesimo.

Nè gl'istrnmenti fatti senza nozze sono idonei a

fttr pruova del matrimonio, quando la verità è al-

lra; nè, per mancanza d'istrumenti, è nullo il ma-

trimonio giuridicamente contratto; giacchè anche

omessa la scrittura , non son nulli gli altri indizii

delle nozze.

Della libertà di contrarre a sciogliere.

14. Gti stessi augusti e Cesari a Tizio.

Niuno può esser astretto nè da principio a con-

trarre matrimonio, nè a riconciliarsi in una già

sciolto: onde comprendi non doversi convertire

in necessità la libera facolta di contrarre e scio-

glier un matrimonio.

'Della liberta.

lit. Gli stessi augusti e Cesari a Taziano.

Non è interdetto al manomittenlc, che non sia

delle persone specialmente proibite, prender in

moglie la sua liberta, e da siffatto matrimonio è

certissimo nascer tigli legittimi.

Sutt'Attt. ut lib., ssi quis, coll. 6, t. 7, al. 6,

Nov. 78, e. 3.

Per diritto nuovo non asta atcuna dignita at

contrar nozze con ta liberta, facendo gl'istrn-

menti dotali.

*Della figlia esposta dal padre, e nudrita da un altro.

16. Gti stessi August-i e Cesari a Rodone.

AI padre che espose Ia tiglia , ora Iatta adulta a

lue spese e cura, si conviene tavorir il suo desi-

derio d'essereongiunta in matrimonio a tuo tiglio:

 

Gor.(1) Nuptiae absque (lotalibus instrumentis contrahi

possunt, dum ea serventur, quae leges servari ptaeci-

piunt; 4. llarm. 4. 5. 15. Sala instrumenla dotalia

non faciuttt nuptias.

- (2) Matrimonium non requirit instrumenta dotalia.

Nuptiaepossunt esse, licet testationes in scriptis ttott

sint; t. 4. in ftn. fl. de pign.

— (3) Amissa, sic Graeci legunt: änoMouiiäuo-J TOU

aulzco'miou; Cujac. 17. observ. t3. utrumque dici put-

est. Omissam vel amissam scripturam non vitiare reli-

qua indicia nuptiarum.,

— (4) l\lalrimonium indiciis probari potest.

- (5) De nuptiis nuttc primurn contractis.

— (6) De nuptiis reeonciliatis et redintegratis, vid.t.7.

17". de ditiori.

— (7) L. 12. s.eod. -

— (8) L. I2. in fin. s. eodem, t. 2I. il. 28.17“. de ritu,

t. 134. ff. de verb. oblig.

— (9) Dc nuptiis distractis, t. 19. ff. de verb. obtig.

—(|0) Sublata est hodie liaec distinctio; Autlt.Sed no-

va, i. cod.

-—(l ]) Generalis permissio non continet casus speciali-

ter prohibitos.

-(l2) Titius pater filiam exposuit, Caius expositam

educavit: Cujus requiritur consensus ittexposila clo-

canda? Naturalis patris.

Fen.(a) L. 4. in fin. D. dc pignarib. Aggiungi la t. 7.

pr. D. de sponsat.

Gor.(1) Le nozze posson contrarsi senza-istrumenti do-

tali, purché si osservino le norme volute dalle leggi;

v. Armenopulo, lib. 4. tit. 4. 5. 15. I Soli islrumenti

dotali non tan le nozze.

-— (2) ll matrimonio non richiede istrumenti dotali.

Posson esservi nozze, anche senza attestate scritto; v.

la I. 4. in [in. II. De pigri..

— (3) Amissa, Ieggono i Greci; e può dirsi l’uno c

l'altro; che la scrittura omessa o perduta, non vizia

gli altri indizii delle nozze.

— (4) II matrimonio può provarsi enn indizii.

— (5) Delle nozze or contratte per-Ia prima volta.

— (6) Delle nozze riconciliate e reintegrate; v. Ia I. 7.

II, De divort.

— (7) V. Ia I. 12. supr. med. tit.

— (8) V. la I. 12. in fin. supr., l. 21.,

tu, I. 134. il‘. De verb. oblig.

— (9) Delle nozze stornate, v. la l. 19. li'. De verbar.

oblig.

—(lO) Questa distinzione‘e tolta oggidl; v. l'Autentica

Sed nova, infr. med. tit.

—(11) La permissione generale non contiene i casi spe-

cialmenle proibiti.

_(t2) 'l'izio padre espose la tiglia; Caio la educò: di

qual de' due si richiede il consenso per collocar l'es-

posta? Del padre ttalut'a.le

Fer. (b) L. 12. supr. It. t. t. 21. I. 28. D. de ritu nupt.

l. 28. II. De ri-

 .li-it. pr.D. dc verb. oblig.
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nit: qui si renitalur, alimentorum (1) (a) solutioni

[in hoc solummodo casu] parere debet.

De cognatis et alIlnibus.

17. (2) lidem AA. et ee.

Nemini (3) liceat contrahere matrimonium cum

lilia (4) (b), nepte, vel pronepte: itemque cum ma-

1re(5)(c).avia,.vcl proavia: ct ex latere(6)(d) ami-

la (7)(e), ac matertera (8) (f), sorore (9)(g),sororis

tilia(10)(lt), et ex ea nepte (11): praetcrea(12) Ira-

ll'IS [lui] lilia (8) (i), el ex ea nepte: itemque

'. DEL CODICE

e se sarà renitente, deve, ma in questo sol caso,

pagare gli alimenti.

De'eonginnti e affini.

17. Gli stessi Augusti e Cesari.

A niuno sia lecita contrar matrimonio con la li-

glia, la nipote o la pronipote, ne con la madre,

l'avola o la bisava; nè nella linea collaterale con

la zia paterna o materna, la sorella, la figlia della

sorella, a Ia nipote di lei: e inoltre con la figlia

del fratello 0 con la nipote di lui: e parimenti, tra

 

Gor.(1) Educator patri filiam suam vindicanti imputat

' alimenta; Seneca, controvcrs. 6. Pete quantumvis pro

disciplinis, impula quantumvis pro alimentis ; et edu-

cator apud Quintil. declamat. 278. Itccipere illttd,

ttisi solutis alimentis non potuisti; et post: alimenta

solvisti, ‘compulasti mecum ut expositam reciperes;

adde 1. 1. j. de infatti-ib. cmpos. Ergo, quae miseri-

cordiae eausa datttur, interdum repetuntur; t.7.fl‘.de

catuntn-ialorib. Cujac. 16. abs. 36.

—(2) Integra lex extat apud auctorem collat. leg.

ttlosaicar. tit. 6.

—- (3) Nuptiae prohibitae inter ascendentes etdescen-

dentes, ut hic; etiamsi naturales tantum vel adoptivi

sint, quod ctiattt obtinet dissoluta potestate, pudori

enim sit avi appellatio ei quae quondam neptis fuerit;

4. Hurm. 6. 5. 21. adde leg. Salicam antiquam Fran-

corum ltuic pene similem; tit—. 14. c. 12.

-— (4) Vid. l. 53. t. 68.]: da ritu; vid. Utp. 5. $. 5.

vid. 6. llarm. 4.

— (5) 5.1. Inst. de nupt.

— (6) L. 68. fl‘. de ritu.

-.— (1) L. 17. $. 2. 0“. de ritu, 5. 5. Inst. de nupt.

— (B) D. 5. 3'.

— (9) 5. 2. last. de nupt. t. 33. 5. l. fl". de verb.

obt-ig. ,

—(t0) L. 56. 0“. dc'ritu, (. 2. j. si nuptiae etc rescri-

pto, t. utt. i. de incestis, Gaius 1. Inst. 4. $. 4.

-—(11) Neptem cx sorore tamen ducere plebiscito quo-

dam permissum fuisse, refert Plutarchus, Problem. 6.

Verum id postea sublatum, adeo ut ne proneptem

quidem sororis ducere liceat ; t. 39. 17". de ritu. Ale-

xius Comnenus, tib. iuris orientalis in constitutione

Aleæii, irepi gentoo sua;, ad suggestionem Proedti ct

Etherarehi, Bardoe Zeri constituit,ut ne amita nuptias

contrahat cum t'ratris lilio; fratris titia cum patruo, ta-

metsi sexto gradu ex cognatione c_oujunganlur; quae

constitutio ex Nicolai quoque patriarchae Constantino-

politani subnotatione recepta est; Sveton. in Claudio,

26. et Corn.’l‘acitus lib.5. refert, Claudium Caesarem

illecebris Agrippinae Germanici fratris sui tiliae per

jus osculi et blanditias in amorem pelleetum, subor-

nasse primo in senatu, qui censerent, Claudium co-

gendum ad earn uxorem ducendam, quasi Reipub.

interesset, dandamque caeteris veniam talium coniu-

Fan.(a) Agg. la l. 1. infr. de iurent.-expos.

— (b) L. 55. t. 68. lr. de ritu nupt.

-—g (c) 5. 1. Inst. h.. t._

.— ((1) D. t. cs.

; (c) $. 2. Inst. It. t. t. 17. $ 2.171 de ritu nupt.

Gor.(1) L'educatore imputa al padre che rivendica la fi-

glia gli alimenti; Seneca, Controvers. 6. Domanda

quanto vuoi per l'istruzione, impula quanto vuoi per

gli alimenti; e in Quintiliano, Dcclamaz. 278.: Essen-

do educatore, non potesti quello ricuperare se non

pagati gli alimenti; e appresso: pagasti glialimeuti,

computasti meco per pigliarti l’csposta; aggiungi la

I. ]. infr. De infatttib. eæposit. Dunque 'le cose date

per pietà, talvolta si ripetono; v. la I. 7. IT. De catu-

mniatoribus; Cuiacio, lib. 16. Osserv. 36.

—- (2) La legge si trova intera nell’autore della colla-

zione detle leggi lllosaiche, tit. 6.

-.—- (3) Le nozze son proibite fra gli ascendenti e idi-

sceudcnti, come in questo luogo; ancorchè solo natu-

rali o adottivi; il che vale anche dopo cessata Ia pote-

stà; giacchè a colei che un tempo fu ttipote sarebbe

rossore l'appellazione di avo; v. Armenopulo, lib. 4.

tit. 6. 5, 21.; aggiungi l’antica legge Salica de‘ Fran—

elti, quasi sintilc a questa; tit. 14. cap. 12.

—- (4) V. la l. 53., l. 68. li‘. Dc ritu nuptiarum; vedi

Ulpiano, lib. 5. $. $.; vedi Armenopulo, lib. 6. tit. 4.

— (5) V. il $. l. Istit. De nuptiis. '

— (6) V. la !. 68. il. De ritu nuptiarum.

— (7) V. la l. 17. $. 2. li'. De rit-u nuptiarum; $. 5.

Inst. De nuptiis.

—- (8) V. il d. 5. 5.

— (9) V. il $. 2. Istit. De nuptiis, I. 35. $. I. II". De

verb. oblig.

—(10) V. la I. 56. Il. Dc ritu nuptiarum, la I. 2. infr.

Si nttptiae eæ rescripto, I. ult. infr. De incestis; Ga-

io, lib. 1. Istit. ut. a. 5. 4.

—(1l) Plutarco perù riferiscc, Probl.6., che un tempo

fu permesso da un plebiscito sposar la nipote diseret-

la. Ma fu vietato dipoi; sicchè neppure la pronipote di

sorella fu lecito sposare ; v. la ]. 39. [I. De ritu nupt.

Alessia Comneno, nel libro Juris orientalis in. consti-

tutione Aleæii, :] suggestione di Predro e di Elerarca,

cestitui che la zia paterna non potesse contrar nozze

col tiglio del fratello, nò Io zio con la tiglia del fratel-

lo, sebbene itt sesto grado si possan congiungere i

cognati; Ia qual costituzione fu approvata pure da Ni-

colao patriarca di Costantinopoli;Svetonio ttelClaudio,

cap. 26., e Cornelio Tacite, lib. 5., riferisce, Claudio

Cesare, da‘vezzi d'Agrippiua figlia del fratello Germa-

nico, merei; il diritto del bacio e le blandizie tratto ad

amore, aver perla prima volta brigato in senato ehe

alcuni upinassero doversi Claudio ohbligare a torht in

moglie, quasi alla Repubblica importasse, e dare agli

Fanti) D. $. 2. Inst. lt. t. t. 35. 5. 1. 1)". de verb.obti_q.

— (g) L. 56.. D. de ritu nupt. i. 2. infr. si nupt. ea:

rescripta, t. ult. infr. de incest.

_ (lt) L. 39. []“. de rittt nupt.

— (i) $. 3. Ittst. It. l. l. 2. itt/r. si nupt. ecc rcsert'pt. 
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ex allittibus(1)(a), privigna (2)(b), noverca (3)(c),*gli allini, con la figliastra, la matrigna, la nuora,

num (4) (b), socru (5) (e), caeterisque quae iure

antiquo prohibentur , a quibus cunctos volumus

[se] abstinere. Dat. Kal. Maii, Damasco, Tusco et

Anulino Conss. 295.

De vidua transeunte ud secundas nuptias.

18. Imppp. Valent. Valens et Gratian. AAA.

ad Senatum.

Viduae (6) intra (7) quintum (I) et vicesimum

annum degentes, etiamsi (8) emaneipationis liber-

tate gaudent, tamen in secundas nuptias sine pa-

tris sententia non convenianl. + . Quod si in con-

ventionis dclcctu, mulieris voluntas patris (9) re-

pugnat sententiae, ct propinquorum (10)(g): pla-

eet admodum ( ut in virginum (11) coniunctioni-

bus sancitum esl ) lmbendo examini auctoritatem

quoque iudiciariae cognitionis adiungi: ut, si pa-

rcs (12) sint genere ac moribus competitores, is

potior existimetur, quem sibi consulens mulicr,

uppt'obavet'it. +. Sed nc forte [ii qui gradu pro-

la suocera e le altre persone che per diritto anti-

co son proibite, dallo sposar lequalivogliamo che

tutti si astengano. Dat. Cal. Magg., in Damasco,

Tusco e Anulino cons. 295.

Della vedova che passa a seconde nozze.

19. Gt'Imp. Valentiniano, Valente e Graziano augusti

at Senato.

Le vedove che non abbian compiuto il ventesi-

moquiulo anno,scbbenc godano della libertà della

emancipazione, pure non posson passare a secon-

de nozze senza l'avviso del padre. Che se nella

scelta la volontà della donna ripugni all'avviso del

padre e de'parenli, vogliamo che ( come è stato

sancito pe‘matrimonii delle nubili )all‘csame da

Iarsi s'aggiunga anche l'autorità della cognizione

giudiziaria: onde se i competitori sieno pari di

legnaggio e di costumi, si dia la preferenza a

quello. eho la donna di sua elezione .avra appro-

vato. Ma ad impedire clte per avventura coloro clic

 

giurum quae ad id tempus incesta habebuntur. Ac vix

uno interposito dic Claudium cenlecisse nuptias: nou

repertis qui sequerentur exemplum, excepto libertino

quodam et altero principali.

—(l2) Quae sequuntur a Triboniano addita sunt ex

Constantini et'Constantis lege.

—(l3) 5. 3. Inst. de nupt. t. 2. ]. si nuptiae ex re-

scripto. '

Gor.(1) Nuptiae prohibitae certis easibtts inter allines;

$. 6. Inst. de nupt. Qui allines, vid. t. 4. $. 3.32 de

gradibus.

-- (2) D. 5. 6. l. 14. in fin.-l)". de ritu, l. utt in fin.

fl“. de condict. sine causa, t. 38. [f. ad leg. Jut. de

adult. _

— (3) 5. 7. Instit. de nupt. l. 14. $. 4. vers. Quidam

uovercam,fl‘. dc ritu, Nov. 115. c. 5. 5. 6. et cap.4.

$. 3. t. Pif. ad leg. Pomp. de pat'ricid.

— (4) D. $. 4. vers. Nurus, $. 6. Inst. de nupt.

_. (5) 5. 7. Inst. de nupt. d. 5. 4. vers. Itaque so-

crus, l. 4. $. 6. {f. dc gradib.

— (6) Itl. C. Theod. 7. l. 1. Olim idem primum obti

nuit in pupillis, deinde in virginibus puberibus; i. 20.

j. eodem.

— (7) Aliud erit, si majorcs vigintiquinque annis.

— (8) Aliud in filio emattcipato; t.25. [f. de ritu nupt.

— (9) Matris; ita emendat Cujac. 3. obs. 5.

-—-(IO) L. I. s. cod.

—(l1) Pupillarìum; Cujac. d. Ioco ita legit.

—-(12) Pares inter 'corrivales mulier unum eligere pot-

est.

Fen. (a) $. 6. Inst. h.. t.

— (b) D. $ 6. l.. 4. in fin. 17". de ritu nupt. t. ult. in

fin. fl‘. de cond. sine caus. t. 33. [i'. ad t. Jul. de

adult.

_— (c) $. 7. Inst. It.. t. t. 14. $. 4.j. de ritu nuptiar.

t. utt. in fin. fl'. de cond. sine catis. Nav. 115. c. 3.

altri venia per tali connubii, clic in quel tempo te-

neansi per incestuosi. E appena lrammcssovi un gior-

no, aver Claudio quelle nozze celebrate, nè lrovalosi

clti seguisse l'esempio, tranne un liberto c un altro

de' principali.

-(12) CIÒ che segue l’aggiunsc Triboniano dalla legge

di Costantino e Costante.

_(13) V. il 5. 3. lstit. De nuptiis, la l. 2. infr. Si nu-

ptiae ez; rescripto.

Gor.(1) Le nozze son vietate in certi casi tra gli allini;

v. il 5. 6. Istit. De nuptiis. Quali sietto gli allini, vedi

la I. 4. $. 3. IT. De gradibus.

— (2) V. il d. 5. G., lal. 14.iulin. IT. De ritu nupt.,

- la l. ult. in lin. ll. De condict. sine causa, la l. 33. lt.

Ad leg. Jul. de adult.

— (3) V. il $. 7. Istit. De nuptiis, la I. 14. 5. 4. »rcrs.

Quidam nouercam, IT.Dc ritu nuptiarum, la Nov.115.

cap. 3. 5. 6., e cap. 4. $. 3., l. 5. II'. Ad leg. Pomp.

de parricid.

.— (4) V. il d. $. 4. vers. It'urus, 5. 6. Istit. De rtu-

ptiis.

— (5) V. il 5. 7. lstil. De nuptiis, il d. 5. 4. versetto

Itaque socrus, l. 4. $. 6. II‘. De gradib.

— (6) V. il hb. 3. del C. Tcod. tit. 7. |. !. Un tempo

ciò s‘applicò ai consobrini, ittdi alle vergini puberi; v.

la I. 20. infr. mcd. tit.

— (7) Sarà altrimenti se maggiore di ventieinquc attni.

-— (8) Sara altrimenti pel tiglio emancipato; v. la l.23.

II, De ritu nupt.

— (9) Matris; cosl emenda Cuiacio, lib. 3. Osservcz.,

cap. 5.

—(10) V. la l. 1. supr. med. til.

—(| l) Pupiltarium, legge Cuiacio, d. luogo.

—(l2) Fra rivali pari può eleggernc uno la donna.

t‘nn.(d) D. 1.14. $.4. vers. nurus, p: de ritu nupt. 5 6.

Inst. lt. t.

_ (e) 5. 7. Inst. eod. d.$.4. vers. itaque socrus, t.4.

$. 7.j. dc gradib.

—- (I) L. 20. infr. It. (.

— (g) L. 1. supr. end. $. 6. et c. i. 5. 3 I. 5. I. ad L. Pump (le parricid.



n

.; 1-10

ximo (I) ad viduarum successionem vocantur,

etiam honestas nuptias impediant, si huius rei

suspicio (a) praecesserit, eorum volumus auctori-

tatem iudiciumque succedere, ad quos etiamsi fa-

talis sors intercesscrit, tamen hereditatis commo-

dum pervenire non possit. Dat. xvtt. Kal. August.

Gratiano A. II. ct Probo Conss. 371.

_ Dc consobrinis.

19. Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutycltiano P. P.

Celebrandis ittter consobrinos (2) (b) matrimo-

niis licentia legis ltuius salubritale indulta est: ul

revocata prisci (3) iuris auctoritate, restinctisque

calumniarum fomentis, matrimonium inter(4)con-

subrinos (5) habeatur legitimam: sive ex duobus

fratribus, sive ex duabus sororibus, sive ex fratre

et sorore nati sunt: et ex eo matrimonio editi, le-

gitimi, et suis patribus successores habeantur.

Dat. Slilicone tt. et Antltetnio Conss. 405.

LIB. V. TIT. IV. DEI. CODICE

son eltiamali nel grado prossimo alla successione

delle vedove pongono impaccio anche alle nozze

oneste, vogliamo clte,se di ciò s‘abbia sospetto, si

ricorra all'autorità e al giudizio di coloro a'quali,

anclte dandosi caso sinistro. non possa scadere il

benelizio dell‘eredità. Dal. 17 Cal. Ag.Graz.A. tt e

Probo cons. 371.

De‘cousuhrini.

19. Gt'Itnp. Arcad. c Onor. augusti ad Eutichiauo

I’. del P.

Con questa salutar legge è data licenza di cele-

brarsi matrimonii lra'consobrini, onde rivocata la

autorità dell‘antico diritto, ed estinto un fomite di

calunnie. si tenga per legittimo il matrimonio lra

consobrini; sieno pur nati da duefratelli, o da due

sorelle, 0 da un fratello e una sorella, e abbiansi

per legittimi i figli che ne nascano e succedano ai

loro padri. Dal. Slilicone tt e Antemio cons. 405.

 

Gar. (1) Personae interdum proximiores in ordine succe-

dendi proxime nocetttiorcs, magisque metuendae sunt

ac suspectae; facit l. 1. ]. de vi publ.

— (2) Duorum fratrum liberi ittter se conjungi pos-

sunt, ut hic, 5. 4. Inst. de nupt. l. 2. j. de ittstit. et

substit. l. 3. [i'. de ritu; adscripta tamen negatio est

apud Tlteoph. et Caium 1. Instit. 5. 7. et ita quoque

scriptum reperitur t. 1. C. Theod. de incest.nupt.

Sed elIIar-men. 4. tit. 6. 5. 22. testatur non licere

uxorem ducere 1347 EEaöeAp-lpz patruelem suam: id est,

liliam patrui, aut amitae. Poterant tamen conjungi

rescripto Principis; l. unic. C. Theod. si nupt. ea; re

script.'Paulus lllonach. in Theod. Ambrosius 8. epist. -

ad Pater-num, Cassiodor. 7. Variar. 46. Qua ratione

pcrntotus Contius 1. tection. 9. scribit hanc legem a

Trtboniatto corruptam. Utut sit, constatinter conso-

brittos nuptias modo permissas, modo proltibitas fuis-

se; his adde can. t8. apost. August. 15. de civitat.

16. Goth. Jure Canonico quum consobrini sint secun-

do gradu, matrimonia ltaec sunt prohibita; c. 20. 35.

q. 2. et 3. cap. ad sedem, 5. lianc computationem35.

q. 5. Explicationem hujus legis vide apud Joann. a

Zande, lib. 2. tit. 1. defin. 3. Ans. Quatenus obtineat

vid. Censur. Forens. nostram lib. 1. cap. 13. n. 17.

et seq. S. I,.

— (3) Dict. l. 3.

— (4) Inter consobrinos matrimonium permissum..

— (5) llic advertettttae leges de nubendo in familia et

tribu; Num. 36. Tobiae 7. de nubendo ei qui proxi-

mus esset genere, cujusmodi lex Solonis fuit apud

Athenienses; Polluce 3. Onornast. 3. Huius legis tne-

ntinit Terentius Pltortnione: Lex est, itiquit, ut orbae

qui sint genere prom-imi iis nubant, et illos ducere

eadem haec lea: jubet. Idem in Adelphis: llaec virga

orba est patre. Ilic meus amicus illi genere est pro-

ximus. IIuic leges cogunt nubere hanc. Fortunatian.

]. Ilhetor. Lea; est, orba proximo nubat, vel si eam

noluerit in matrimonium ducere, det decem millia.

Verum, proximitatis nomine circttmscriptae, ac deli-

nitae legibus sunt nuptiae apud Romanos; vid. l. 17.

s. cod.

Fert. (a) V. l. 2. in fin. itt/'r. ubi pup. educ.

Gor.(1) Le persone talvolta più prossime nell‘ordine di

successione più son nocivc l'una all'altra, e quindi più

da tcmersi e sospette; la sul proposito la I. l. infr. De

vi publ.

—- (2) l tigli di due fratelli posson congiungersi tra lo-

ro, come in questo luogo; v. il 5. 4. Istit. De nuptiis,

la l. 2. infr. De instit. et substit., l.3. II. De ritu

nuptiarum. Però trovasi la ttegativa in Teolilo e in

Caio, lib. I. Instit. 5. 7., e altresì nella l. 1. C. Teod.

De incest. nupt. illa Armettopulo, lib. 4. tit. 6. $. 22.,

attesta, non esser lecito sposare la figliuolo dello zio

o della zia. Si poteva però, con un rescrilto del Prin-

cipe; v. la l. unic. C. Teod. Si nupt. ea: rescript.

Paulo lllottae. in Teodosio, S. AmbrOgio, 8. epist. a

Paterno, Cassiodoro, lib. 7. I'ariarum, cap. 46. Per

lo che scrive Conzio, lib. I. Lez. 9., esser questa

legge stata alterata da Triboniano. Sia che vuolsi, è

certo clte fra consobrini or furono permesso, or vie-

tate le nozze; a questi arrogi it canone 18. degli Apo-

stoli, S. Agostino, lib. t5. De civitate Dei, cap. t6.,

c Gotofredo. Per diritto canonico son proibite lra’con-

sohrini di secondo grado; cap. 20. 35. quest. 2. e ö.;

cap.Ad sedem, 5. Hanc computationem, 35. quest.5.

V.la spiegazione di questa legge in Giovanni da Sande,

lib. 2. lit. !. Delin- 3., ed Anselmo. Fino a che punto

sia in vigore, v. la nostra Censura Forense, lib.1. cap.

13.nttnt.17. e seg. S. I..

_ (a) v. la (I. |. 3. .

— (t) ll matrimonio è permesso Ira consobrini.

— t5) Qui si ttotino lc leggi de'matritnonii nella l'ami-

glia e ttella tribu; Numeri, cap. 36., 't'obia, cap. 7.; e

con persona prossitna di famiglia; su che luvvi una

simil legge di Solone appo gli Ateniesi; Polluce, lib.3.

Onom. 3. Della quale ricorda Ter. in Phorm.: V’è

una legge che le orfane spositto uomitti di stirpe pros-

sinta alla loro, c clte costoro le totgauo in moglie. E

negli Anelli: Questa vergine e orl'aua. Questo mio a-

mica è di stirpe a lei prossima. E le leggi gl’itnpon-

gono di sposarla. Fort. ]. llettor.: llavvi una legge

clte l’orl'ana sia sposata dall’uomo di sttrpe a lei pros-

sima; e se questi nol voglia, lc dia diecimila. Ma le

nozze per prossimità sono presso i llomani limitate. e

delinite da leggi; v. la l. 17. supr. med. tit.

Fcn.(b) 5. 4. Inst. li. t. t. 2. infr. de instit. et substit. l. 3. If. de ritu nupt.
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De puellis.

20. Impp. Honorius ct Theodosius AA.

ad Theodorum P. P.

In coniunctione [iliarum (1) in sacris (2) posi-

tarum, patris (3) (a) expectetur arbitrium. Sed si

sui iuris puella sit intra (lt-)quintum et vicesimum

annum constituta: ipsius quoque adsensus explo-

retur (b). Si patris auxilio destituta, matris (5) (c)

et propinquorum (6) (d), et ipsius (7) (e) quoque

requiratur adultac indicium. Si [vero] utroque or-

ba parente, sub curatoris (8) (f) defensione con-

stituta sit, etinter honestos competitores matri-

monii oriatur forte certamen, ut quaeratur, cui

potissimum puella iungenda sit, si puella cultu

verecundiae (9) propriam noluerit voluntatem de-

promere, coram positis propinquis (g), iudici (10)

deliberare permissunt, cui melius adulta societur.

De militibus.

21. Impp. Theod. ct Valenl. AA. Basso P. P.

Ac aligato(11)(h)militc usque ad Protectoris(12)(i)

personam sine aliqua solennitate matrimonium, li-

tteram cum ingenuis duntaxat mulieribus eontra-

ltendi coniugii permittimus facultatem.

De donatione ante nuptias.,De instrumento dotis.

De pompa ct celebritate nuptiarum.

22. Iidem AA. Ilieria P. P.

Si(13)donationnm ante nuptias. vel dolis(14)in

strumenta(k)deluerint, pompa(15)(l)etiam, aliaque

ttuptiarunt celebritas omittatttr: nullus existimet

Delle fanciulle. .

20. Gt'Itttp. Onorio e Teodosio augusti a Teodoro

P. delP.

Pe'matrimonii delle fanciulle in convento si dee

consultar la volonlit del padre. Illa sela faneiulla

sia maggiore, benché“ non d’anni venticinque, si

esplorera anche l'assenso di lei. Se destituita dcl

soccorso paterno, si rieltieda il giudizio della ma-

dre e de'parenti c dell'adulta medesima. Clte se

orbata di ambi i genitori stia sotto la difcsa d'un

curatore, e fra gli onesti competitori pel matrimo-

nio si desti una gara, per decidere a quale debba

di preferenza congiungersi la fanciulla, ove per

verccondia ella non voglia manifestar la propria

volontà, è permesso al giudice, in presenza de'pa-

renti deliberare a chi meglio convenga maritar la

giovane.

De‘militi.

21 . Gt'Itnp. Teod. e t'alent. augusti u. Basso P. det P.

Dal milite ealigalo fino al protettore, diamo li-

bera facolta di contrar matritnonio senz'alcnna so-

lennità, purchè con donne ingenue.

Della donazione antenuziale. Dell’istrnmenlo dotale.

Della pompa e solennità delle nozze.

22. Gli stessi augusti a Ierio P. det P.

Se non vi sieno istrumenti nè di donazione an-

tcnuzialc nè di dote, si ometta anche la pompa e

ogni altra solennità delle nozze: nè alcun pensi

che perciò manchi la validità al matrimonio fatto

 

Gor.(1) Addc l. 18. s.

- (2) Non sui juris.

— (3) Novell. 115. cap. 3. 5. il.

— (4) L. 18. s. cod. '

— (5) L. l. s. eod.

— (6) D. l. 1. et d. l. 18. s. ead.

— (7) Vid. l. 8. s. ead.

— (8) D. I. 8. in fin. '

— (9) Verecundam et consequenter silentem decet es-

se mulierem. Proptcr verecuudiam naturale est mulie-

rem tacere; l. ]. $. 5.3”. de postulando.

—(t0) D. l. 1. in fin. s. ead.

—(1I) Id est, vile; l. 9. in fin. [f. de custod.

—(12) Praefecti eohortalis; ita legit Prateius in voce

Caligatus. De protectoribus dicam ad tit. de domesti-

cis et protectoribus, j. eod.

—(l3) Donatio propter nuptias ad substantiam matri-

monii niltit pertinet ; l. 3. C. Theod. de nupt. t. ti. C.

Tlt. (te sponsa!. '

_(14) Dotis instrumenta non sunt de substantia malri-

monii; dica-m plenius ad Authent. Mamimis, j. cod.

—(15) Pompa hujusmodi, et nuptiarum celebratio non

est de substantia matrimonii; adde quae dicunt ad

Nou. Leon. 89.

.FEn.(a) L. 18. supr. h.. t.

.— (b) D. l. 18. Agg. la Nov.115. e.3.5.11.

_ (c) I.. I. supr. n. t.

_ (d) D. l. 1. d. i. 13. supr. cod.

— (e) L. 8. supr. ead.

- (I) V. d. l. 8. l. 20. f)". de ritu nupt.

Gor.(1) Agg. la l. ts. supr. med. lit.

— (2) Non di suo diritto.

— (3) V. la Nov. 115. "c. 3. 5. 11.

— (4) V. la ]. IS. supr. med. tit.

-— (5) V. la I. I. supr. med. tit.

— (6) V. la dettal.1., e la della I. 18. supr. med. tit.

—- (7) V. la I. 8. supr. med. tit.

— (8) V. la (I. l. 8. in fin.

— (9) Alla donna si alIà il pudore,e quindi il silenzio.

Per verecondia è naturale alla donna il tacersi; v. la

I. 1. $. 5. li‘ De postul.

—-(t0) V. la d. |. 1. in lin. supr. med. tit.

-(t1) Cioè vile; v. la 1. 9. in [in. il. De cust. et cæli.

reor.

—(12) Praefecti eohorlalis, legge Prateio alla voce

Catigatus. De'proteltori diro infra, tit. De data. et

prot.

—(13) La donazione per nozze non tocca la sostanza

‘del matrimonio; v. la I. 3. C. Teod. De nuptiis, c la

I. 8. C. Teod. De spons.

—(14) Gl'istrumenti dotali non son della sostanza del

matrimonio; tte dirò più a lungo sull‘autentica Muzzi-

mis, iii/‘r. med. tit.

—(15) Silfatla pompa e eelebrazione di nozze nett è

della sostanza del matrimonio; aggiungi ciò clte lto

detto su la Nov. 89. di Leone.

Funde) I.. 1. in fin. supr. eod.

— (lt) V. l. 9. ff. de custod. et cemb.-reor.

— (i) V. infr. de domest. et protector.

— (lt) Aggiungila l. 13. supr. It. t.

-— (l) Confr. Nav. Leon. 89. 
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ob id deesse recte alias (1) inito matrimonio tir-

milatcm (a), vel ex eo natis liberis iure posse te-

gitintorum auferri: inter (2) pares honestate per-

sonas nulla lege impediente consortium, quod

ipsorunt consensu (b), atque amicorum tide firma-

tur. Dat. x. Kalend. lttart. Constatttinop.-Felice et

Tauro Conss. 428.

lle scenicis mulieribus et eorum liberis. 7..De instru-

mentis dotalibus.-8. De causis futuris, vel praeteritis

23. Imp. Just-inianus A. Demostheni P. P.

Imperialis benevolentiae proprium (3) hoc esse

iudicantes, ut omni tempore subiectorum commo-

da tant investigare, quant eis ntederi procuremus:

lapsus quoque mulierum, per quos indignam ho-

nore conversationem itnbecillitatesexusclcgerint.

competenti moderatione sublevandos esse cense-

mus, minimeque eis spem melioris conditionis

adimere: ut ad eam respicientes, împrovidam, et

minus honestam electionem facilius derelinquant.

Nam ita credimus Dei benevolentiam, et circa ge-

nus humanum nimiam cletncntiant ( quantum no-

strae naturae possibile est) imitari(4)(c),qui quo-

tidianis hominum peccatis semper ignoscere di-

gnatur, et poenitentiam suscipcre nostram, et ad

meliorem cam statutn deducere. Quod si circa no-

slro subiectos imperio nos etiattt facere differa-

mus: ttulla venia digni esse videbimur.

$. 1. Itaque cum iniuslum sit, servos quidem

libertate donatos posse per divinam indulgentiam

natalibus (5) suis rcstitui (d), postque huiusmodi

Principale beneficium .ita (6) degere, quasi nun-

quam servissent, sed ingenui [nati ] essent: mu-

lieres autem quae scenicis [quidem] ludis sese

[ante] imtniscuerunt, postea vero spreta mala con-

ditione ad meliorem migravere sententiam, et in-

honeslam professionem elTugerunt, nullam spem

principalis ltabcre beneticii quod eas ad illum sta

tum reduceret, in quo si nihil inhonesti peccatum

esset, commorarì potuerunt: Praesenti sanctione

clementissime Principalc beneficium eis sub ea

lege condonamus, ut, si (7) derelicta mala et in-

l\'. DEL CODICE

del resto regolarmente, o che a'tlgli da esso nati

si possan togliere i diritti de'legittimi; pcrocchc tra

persone per onesta pari ttiuna legge impedisce il

connubio, reso valido dal loro consenso e dalla

fede degli antici. Dal. 10 Cal. Mar., in Costantin.,

Felice c Tauro cons. 428.

Delle donne da teatro e de‘ loro figli. 7. Degli istrumcnti

dotali. 8. De'casi futuri e passati.

23. L'Imp. Giustiniano augttsto a Detnostene P. del P.

Giudicando noi esser proprio dell'imperiale be-

nevolenza procurare in ogni tempo d’investigare

i vantaggi de'nostri sudditi e provvedervi, avvisia-

mo dovcrsi'con la conveniente moderazione ac-

correre eziandio a'lalli delle donne che perla de-

bolezza del sesso abbian eletto un consorzio indc-

gno dell'onestii, e non toglier loro la speranza

d'una condizione migliore, alla quale mirando più

facilmente si dipartano da un'improvida e poco

onesta elezione; imperoeclte così crediamo imita-

re per quanto alla nostra natura e possibile ta be-

ncvolenza di Dio e la sua gran clemenza verso il

gcnercumano, cltc a'quotidiani peccati degli uo-

mini sempre si degna di perdonare, e d'accoglie-

rc il nostro pentimento c a migliore stato con-

durci. Che se verso i sudditi del nostro imperio

dierrissimo di far anche noi altrettanto, ci terrem-

mo immeritevoli di perdono.

5. 1. Laonde, essettdo ingiusto che -i servi do-

nati della liberta passano per divina indulgenza

essere resi a’loro natali, e dopo questo benelizio

del principe vivere come se mai non avessero scr-

vito, ma fossero nati ingenui, e che però le don—

uc, prima datcsi al teatro ma che poscia, sprez-

zata quella mala condizione passarono a miglior

consiglio e la disonesta professione abbandonare-

no, non abbian vcruua speranza del benelizio del

principe cito in quello stato lc'riponga nel quale

avrchbon potuto restare, se dall'oucsta non si di-

partivano, con la presente clctncntissima sanzione

concediam loro il bcnelizio del prittcipe, a condi-

zione che, se abbandonato il turpe e disonesto

 

Gor.(1) Matrimonium consistere potest sine donatione

propter nuptias, sine dotis instrumento, sine pontpa.

—- (2) Hoc innuit, inter impares honestate personas

(veluti si senator scetticam ducat permissu Principis)

exigi tabulas nuptiales.

— (3) Proprium Principis, subditorum commodis pro-

spicere.

— (4) Deum imitatur qui ignoscit.

-- (5) Servi natalibus restitui possunt a Principe.

— (6) Effectus restitutionis natalium.

— (7) Seenicae mulieres, vitae poenitentes, Principis

rescripto cuivis, etiam illustri possunt nubere. Ilodie

non requirilur rescriptum; Novell. 89. ct Novell. 117.

l-‘an.(a) L. I1. pr. itt/'r. dc reputi. Nov. 117. c. 5.

— (b) 'L. 30. fl‘. de reg. jur.

Gor.(1) Il matrimonio può stare senza donazione per

nozze, nè istrumcnto dotalc, ne pompa.

—(2) Da ciò s‘iuducc esigersi le tavole nuziali ira per-

_ scttc non pari di onesta, come se un senatore col per-

messo del Principe sposi un'altrice.

— (3) Spetta al Principe provvedere a'vantaggi dei

sudditi.

_- (4) Chi perdona imita Dio.

— (5) Iservi possono dal Principe esser ripristinati nei

loro natali.

— (6) EtTclto della ripristinazione ne' natali.

—— (7) Le denne da teatro che emenditto il lor vivere

possono, mercè rescrilto del Principe, sposare anche

un uomo illustre. Oggi non si richiede rescritto. V. la

Fen. (c) V. t. ult. in fin. infr. de dona-t. inter vir. el

uxor. '

—- Id) L. 1. f. denatutib. rest. 
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honesta conversatione commodiorcm vitam ample—

xae fuerint, ltoncstatique sese dederittt. liceat eis

nostro supplicare ttumini, ut divinos affatus sine

dubio ntercantur, ad matrimonium easvenire per-

mittenteslegitimum:his.quieis coniungendi sunt,

nullo timore tenendis: ne scitis praeteritarum le-

gum infirmum esse videatur [tale] coniugium,sed

ita validum huiusmodi permanere matrimonium

contidentibus. quasi nulla praecedente inhonesta

vita uxores eas duxerint, sive dignitate praediti

sint, sive alio modo scenicas in matrimonium du-

cere prohibeantur: dum (1)tamen dotalibus(2)(a)

omnimodo instrumentis non sine scriptis tale pro-

beturconiugium. Natn omni(3)tnacula penitus dire-

pta. et quasi suis ttatalibus huiusmodi mulieribus

vedditis,nequevocabulum(b)inhonestum eisinhae-

rere de caetero volumus neque differentiam aliquam

eas habere cum his quae nihil simile peccaverunt.

5. 2. Sed et liberos ex tali matrimonio procrean-

dos, suos et legitimos patri esse licet: (4) alios ex

priora matritnonio legitimos habeat: ut bona eius

tam ab intestato quatn ex testamento isti quoque

sine ullo impedimento percipere possint.

5. 3. Sed et si tales mulieres post divinum re

scriptum ad preces earum datum ad matrimonium

venire distulerint, salvam eis nihilominus (5) e.v-

istimationem servare praecipimus, tam in aliis

omnibus, qttam ad transmittendum, quibus volue-

rint. suam substantiam, et suscipiendam compe-

tentem sibi legibus ab aliis relietam, vel ab inte-

stato delatam hereditatem.

In Autltent. Seenicas non solum si fideiussores. $. "2.

coll. 5. tit. 6. al. 4. Novell. iil.

Quod eis permittatur. etiam.-:i (6) iurauerint in
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consorzio abbraeccranno una vita piit contado c

darannosi all‘oncstù, sia loro lecito supplicare la

nostra maestà che ad esse permettiamo, ove senza

dubbio sel meritino, divenirne a un matrimonio

legittimo; nè coloro ehe dovran forte in moglie

avran punto a temere che a norma delle leggi an-

tecedenti tal matrimonio tengasi per non valido;

ma si dovran confidare che sia tanto valido quanto

se esse mogli non avesser mai menato vita diso-

nesto, e sieno pur eglino in dignita elevati e sia

loro altritnenti proibito di sposar donne da teatro;

purchè però con istrumcnti dotati, non senza

scrittura si provi cotal matrimonio. Dappoiclte.

tolta affatlo ogni macchia, e quasi restituite cotali

donne a’loro natali, non vogliamo che del resto nè

serbino nome disonesto, nè sia dill'crcnza veruna

tra esse e quelle che niun simile peccato commi-

sero.

5. 2. E aitresi che i figli che da tal matrimonio

saran procreati sieno rispetto al padre 'suoi i le-

gittimi; gli altri da precedente matrimonio abbia

perlegittimi;e chei beni di lui e ab intestato e per

testamento anche questi possano percepire senza

impedimentoîdi sorta.

5. 3. Ma quand‘anco sitl'alle donne, dopo il re-

scritto da noi impetrato, dilTerissero di passar al

matrimonio, vogliamo cltc nondimeno si conservi

lor salva la stima, tanto in ogni altra cosa quanto

nel trasmettere a chi si vogliano i proprii beni, e

nel ricevere un’eredità loro lasciata da altri e che

ad esse competa per legge e pervenga ab intc-

stato.

Sult'Autent. Scenieas. 5. 2, coll. 5, t. 6, al. 4,

Novell. 51.

Il che sia loro permesso, sebbene abbian giu-
 

Antiqua porro hujus rescripti formula extat apud Cas-

siodorum, epist. 8, Quod de scenica diximus, idem

exigeltatur in ancilla. llicronymus ad Oceanum: Si ab

Imperatore stolatn illae, id est, ancillae meruerint,

ittter uxores eas recipere cogeutur. etc.

Gor.(1) Probatur conjugium, seu matrimonium dotali-

bus instrumentis: ut inter quos dotis instrumentum

intercessisse probatum erit, inter eosdem matrimo-

ttium intercessisse et contractum probetur, ut ltic. Ro-

manus singul. 448. putat dotis instrumento plene, ac

perfecte probari, dotis restitutionem faciendam esse:

at non plene probari matrimonium, sed semiplene et

praesumptive tantum; 5. illud, Novell. ut fratrum

fiti-i 127. Gloss. in t. in concubinatu 3. ff. de concu-

binis, et in I. penult. C. de fidejussoribus.

— (2) Dotalia ittstrumenta requiruntur in nuptiis sce-

nicac a Principe restitutae.

— (3) Ell'ectus restitutionis natalium; inde colligitur,

infamem famae restitutum a testimonio dicendo non

arcern

— (4) Legitimali succedunt cttm legitime nalis.

— (5) Bemittitur jusjurandum illegitimum; vid. I. utt.

fl“. qui satisdare. .

— (6) Etiamsi cesset causa finalis privilegii impetrati.

Fan. (a) Anzi vedi la Nov.117. c. 6.

Contee I.

Nov. 89. e117. L’anttca formola di questo rescritto

stain Cassiodoro, ep. 8. Quanto abbiam detto dell'ut-

trice valeo pure per la serva. Gcron. in Deum.: Se le

serve meritaron dall'imperatore la stola, sicn costrette

a riccvcrlc fra le mogli, ecc.

Gor.(1) Il matrimonio si prova eogl'istrumenti dotali;

onde s’intende contratto matrimonio fra loro, fra i

quali si provi esser interceduto istrumento di dote, eo-

me in questo Iuogo.Ilomano opina esser questo pruo-

va piena e perfetta perla restituzione della dote; ma

semipiena pel matrintonio, e solo presuntiva; Nov.127.

Gl. in |. 3. li'. Dc. concub. e in l.pcn. C. De fidej.

— (2) Si richiedono gl'islrumenti dotali nelle nozze di

un'altrice dal Principe riabilitata.

_' (3) Ell'etto della riabililazione. Quindi un infame

riabilitato non è escluso dal far testimonianza.

— (4) [ legittimati succedono co'nali legittimi.

— (5) ll giuramento illegale si rintctte; v. la I. ult. ff.

Qui satisd.

' — (6) Aucorchè cessi la causa del privilegio finale im-

petrato. Fan. (b) Confr. la (. 4. infin. supr. de fcriis.
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talil professione se perseverat-uras: quia tegi-

bus (a) empt-essum est, illicitae ret gus7urandutn

seruari non oportere: et poena periurii, sz qua

est, in eum convertenda est, qui cætgu.

5. 4. Similes vero tale merentibus ab Impera

tore bcneficium mulieribus illas etiam esse volu-

mus, quac dignitatem (1)(b)aliquam [habent,ietsi

non Serenissimo Principi supplicaverinl, ultro

neant (2) tamen donationent attte (3) matrimonium

ttteruerittt: ex qua dignitate, et aliam etiam omnem

tnaculam, per quatn certis hominibus legitime

coniungi mulieres prohibentur, aboleri penitus

oportet.

$. 5. lIis illud adiungimus, ut et filiae huius-

modi mulierum, si quidem post (4) (c) expurga-

tionem prioris vitae tnatris suae natae sint, non

videanlur scenicarum esse filiac, nec subiacere

legibus quae proltibuerunt filias scenicarum cer-

tos homines in matrimonium dueere.Sin vero ante

procreatae sint, liceat eis preces offerentibus in-

victissimo Principi, Sacrum sine obstaculo ullo

mereri rescriptum: per quod eis ita nubere per-

mittatur, quasi non sint scenicae matris filiae: nec

iatn proltibeantur illis copulari, quibus secnicae,

vel dignitatis, vel alterius causae gratia uxores

ducere interdicitur: uttamen omnimodo dotalia

inter eos etiam instrumeula conficiantur.

5. 6. Sed si a scenica matre procreata, quae

usque ad tnortem suam in eadem professione du-

raverit, post (5) eius obitum preces Imperatoriae

Clementiae obtulerit, et divinam indulgentiam me-

ruerit, liberationem matcrnae iniuriac, et nubendi

licentiam sibi eondonantem: istam quoque posse

sine metu priorum legum in matrimonio illis eo-

pulari. qui dudum scenicae filiam uxorem ducere

prohibeantur.

 

Gor.(1) Dignitatis nuda adeptio lamam interdum resti-

tuit. Ratio potest haec esse, quod concessa dignitate

nobili, omne impedimentum famae sublatum videatur.

lnde putat Baldus, 'l‘acitc famae restitui quem lmpe-

rator suos inler._consiliarios adscivit. Principis enim .

comitatum illustretn esse; l. 1. j. de praepositis la-

borum.

— (2. De proprio motu ; cap. si motu proprio 25. in

fin. de praebend. et dign. in 6. Bald. hic.

— (3) Ergo illicitum matrimonium famae restitutione

non confirmatur.

— (4) Privilegium matris non prodest filiae ante privi-

legium natae. Hinc concludit Baldus," non dici filiunt

regis qui natus attlc ejus coronationem sit; arg. t. 25.

fl". de test. mitit. l.. 2. $. 2. {f. de decur. vid. Ilutoman.

Itluslri-um quaest. 2. Goth. Adde Joann Aurpaclt.

Epist. juridicar. lib. 2. Epist. 2. Ans.

— (5) Interdum liberi post ntortetn parentum possunt

lcgilimari.

an.(a) L. 5. in fin.. supr. de legib. t. 112. in fin. fl”. de

lega-t. 1. l. 7. 516. fl. de pact.

-— (b) Anzi vedi la l. 2. infr. de d—ignitat.

IV. DEL CODICE

rato cti perseuerare in talprofcssione; giacchè

dalle leggi è espresso. non doversi mantener it

giuramento su cosa illecita.: e la pena detto sper-

giuro, se ve ne Ita, è da convertirsi in colui clte

t'esige.

5. 4. Ma a queste donne che meritano dall'im-

peratore lal benelizio vogliamo! assimilate anche

quelle che han qualche dignità, ancorché non

supplichino il serenissimo Principe, purchè prima

del matrimonio abbian meritato donazione ultro-

nea: dalla qual dignità dev’essere al tutto abolita

ogni allra macchia per la quale è proibito ehe le

donne sicn legittimamente congiunte a certi dati

uomini.

$. 5. Al che aggiungiamo, che le figlie di tali

donne, se nate dopo la riabilitazione della madre,

non sicn tenute per figlie di femminc da teatro,

nè soggiacciauo alle leggi le quali vietano alle fl-

glie di tali donne di prender in matrimonio certi

dati uomini. Se poi l'uron proerealc prima, sarà

loro lecito con preghiere al Principe impelrar sen-

za ostacolo il sacro rescritto, in lorza di cui sarà

loro permesso maritarsi come se non sieno tiglie

di donna da teatro, nè sara loro proibito di accop-

piarsi a coloro cui, o perla dignita loro o per al-

tra cagione, è interdetto sposar ftglie di donne da

teatro: beninteso che assolutamente fra loro l'ac-

ciansi istrumenti dotali.

5. 6. illa se anche una tiglia di madre istriona,

clte fino alla morte abbia continuato nella sua pro-

fessione, dopo la morte di lei implorerit e otterrà

dalla clemenza dell‘Imperatore l'tndulgenza, la li-

berazione dall'onta materna e la licenza di mari-

tarsi, anolte costci petra, senza tema delle leggi

anteriori, unirsi in matrimonio con coloro cui

tlnora era vietato prender in meglio una figlia di

islriona.

 

Go'r. (1) Il semplice acquisto d'una dignità restituisce

talvolta la fama.La ragione può esser questa, che con-

cessa alcuna nobile dignita, si ritenga tolto ogn’impe-

dimento alla fama. Indi Baldo opina, che tacitamente

è restituito alla fama chi l‘imperatore elesse fra’ suoi

consiglieri, essendo illustre la compagnia del Princi-

pe; v. la l. 1. infr. De praepositis laborum.

— (2) Di proprio moto; v. il cap. Si motu proprio, 23.

in fin. De praebend. et digit. in 6. Baldo in questo

luogo.

— (3) Dunque un matrimonio illecito non vien confer-

malo con la riabililazione.

— (4) Il privilegio della madre non giova [alla figlia

nata prima di quello. Donde ltaldo eottcltiude, ttott

dirsi figlio del re quello nato prima della sua corona-

zione; argom. dalla |. 25.11“. De test. mitil., l. 2. $.2.

fl'. De decur.; v. Otomanno, Iltustrium. quaest. lib. 2.

Gotofredo. Arrogi Giovanni Aurpac. Epist. juridic.

lib. 2. epist. 2. Anselmo.

— (5) Talora i tigli posson Iegittimarsi dopo la morte

de’ genitori.

an.(e) Agg. la t. ult. vers. ea: aeuo, infr. t. 2. $. 2. de

decurion. 
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$. 'l. Immo etiam illud removendnm esse cen-

semus, quod in priscis legibus ( licet obscurius)

constitutum est: ut matrimonia inter(l)impares(a)

honestate [personas] contrahenda, non aliterqui-

dem valeant. nisi dotalia instrumenta contecta tue-

rint: his vero [etiam non] intercedentibus, omni-

modo firma sint, sine aliqua distinctione persona-

rum: si modo liberae sint. et ingenuae mulieres,

nullaquc nefariarum, vel incestarum coniunctio-

num suherit suspicio. Nam nefarios (2) (b), et in-

cestos coitus omnibus modis amputamus, sicut et

illos, qui praeteritarum legum sanctione speciali-

ter vetiti sunt: exceptis videlieet his quos praesenti

lege permittimus : legitimique matrimonii iure

muniti praecipimus.

ln Aulhent. ul lic. matr. ct aviae, $. quia vero legem.

cell. 8. tit. ult. Novell. 117. cap. 4.

ttlaæimis decorati dignitatibus usque (3) ad

Illustres, nonnisi dotalibus instrumentis (4) con-

scriptis, rite contrahunt nuptias: licel ante con-

tractas retineanlææceptis Barbaris reliqui omnes

affectu solo rccte contrahunt matrimonium.

$. 8. His itaque per hanc generalem legem ita

constitutis, et de caetero conservandis, praeteri-

tas etiam huiusmodi coniunctiones ex subiecto

tempore factas secundum praedictam dispositio-

nem iudicari praecipimus: ut si (5) quis talem

uxorem ab initio nostri imperii(prout dictum est)

iam duxerit, et liberos ab ea procreaverit, iustos

eos et legitimos, et tam ab intestato quam ex te-

stamcnlo patris successores habeat, et legitima in

posterum nihilominus ea uxore permanente, pro-

creati quoque liberi legitimi sint.

Verbum nuptiarum quomodo accipitur.

24. Idem A. ad Senalum.

Sancimus, si quis nuptiarum (c) tecerit men-

1639

$. 7. Anzi intendiamo abolito eziandio ciò che

nelle antiche leggi, sebbene alquanto oscuramen-

to, era stabilito: che i matrimonii da contrarsi fra

persone di non pari onestà non valesscro se non

vi fossero gl'istrnmenti dotali: anche senza che

questi v‘intcrvengano, sieno af't'atto fermi, senza

distinzione di persone; perchè le donne sien libe-

re e ingenue, e non vi sia alcun sospetto di con-

giungimenti nefandi o incestuosi. Giacche gli ac—

coppiamenti nefandi e incestuosi accettiamo in

ogni modo, come quelli che dalla sanzione delle

leggi anteriori sono specialmente vietati: salvo pe-

rò quelli che con la presente legge permettiamo,

e vogliamo che sien tuleiati dal diritto del legitti-

mo matrimonio.

Sull’/tut. ut lic., $ quia vere, cell. 8, til. ult.

Nav. 117, e. 4.

I decorati delle massime dignità, fina agt'it-

lustri, non contraggono legali nozze senza gli

istrumcnti dotali scritti; sebbene le anteriormen-

te contratte si rispettino: eccetto ibarbari, tutti

gli altri per solo affetto contraggono rettamente

il matrimonio.

$.S. Queste cose con la presente legge generale

stabilite,c da osservarsi nel rimanente, comandia-

mo chc anche le passate unioni di tal genere fatte

dal tctnpo sottoindicato sien giudicate secondo la

disposizione anzidetto : onde se alcuno una colal

moglie abbia presa dal principio del nostro impero

(come si è detto) e con quella procreati figliuoli,

costoro sieno legittimi e succedano al padre e ab

intestato c per testamento, rcstando nondimeno

essa moglie legittima in avvenirc,e legittimi sieno

altresi i tigli procreiîtì.

Come s’intende Ia parola nozze.

24. La stessa augusto at Sonato.

Sanciamo che, se altri faccia menzione di noz-

 

Gor.(t) L. 22. s. cad.

— (2) Nelarii coitus damnati; vide Nav. I2.

-,—- (3) ille;/pi zai Tou ïpwfoGïaS'apl'ou; l.. Harman. 4.

rsp‘z d&zwnanzòu; et Syttops. 28. tit. 3. cap. 16.

— (4) Olim tabulae nuptiales requirchautur, nt per nup-

tias liberi, sui fierent et legitimi; Nov. t2. cap.4. vers.

Si enim, Nav. IS. cap. 11. et inter impares’honcstate

personas; l. 22. s. cod. Ilodie non exiguntur, nisi il-

lustris uxorem ducal non illustrem: nisi sint barbari.

Mitius enim cum Barbaris agitur propter eorum sim-

plicitatem; Novell. 1l7. cap. 4. in reliquis nuptiis

non exiguntur instrumenta dotalia; sufiicit enim ut

lestatio tiat apud defensorem ecclesiae, quae tamen

observatio remittitur tenuioribus, et gregariis militi-

bus, et his qui nuptias jurejurando contirmarnnt pa-

lam in acde sacra, vel laclis divinis scripturis; Nov.74.

cap. 5.

— (5) Coniirmato matrimonio eontirmatur status libc-

rorum, non c contra.

Fanta) V. t. 22. supr. h. I.

Gor.(1) V. la I. 22. supr. med.tit.

— (2) Sun condannati i congiungimenti nefandi ; v. Ia

Nov. I2.

.- (3) V. Armenopulo, lib. 4. cap. 4., e il Compendio

dei Basihci, tib. 25. tit. 3. cap. 16.

— (4) Un tempo richiedeansi le tavole nuziali, onde i

figli con le nozze divenissrro suoi elegitlimi; v. la

Nov. 12. cap. 4. vers. Si enim, Nov.18. c. 11.; anche

fra persone di non pari onesta; v. la I. "" supr.

med. tit. Oggi non si esigono, tranne se un illustre

tolga moglie non illustre, eccetto se Barbari; che Gli

ltarhari, per la semplicità loro, si agisce più mitemcn-

le; v. Ia Nov. l17. cap. 4. In tutte le altre nozze non

si esigono istrumcnti dotah; basta clic facciasi l‘atte-

stazione pressn il difensore della chiesa; ma questa

osservanza si rimette pe‘ soldati di minor grado e grc-

garii,e per coloro che confermaron le nozze col giura-

mento pubblieo nella casa sacra, o toccando le divine

scritture; v. la Nov. 74. c. 5.

- (5) Confermato il matrimonio, è confermato lo stato

de’figli; il contrario non e vero.

|-‘r.n.(c) L. 71. $. lj. de condit. et demonstrat. l. 8.

infr. de testam. ina—num. — (b) V. Nov. 12.
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tionem in qualicunqucpacto (1), quod ad dandum,

vel ad faciendum, vel non dandum, vel non fa-

ciendum concipitur, ctsive nuptiarum tempus

dixerit, sive nuptias nominavcrit: non (2)aliter

intelligi conditionem esse adimplendam, vel[non]

extenuandam, nisi ipsa nuptiarum accedat. festivi-

tas (3) (a): et non esse tempus inspiciendum, in

quo nuptiarum aetas, vel foeminis post duodeci-

mum annum accesserit, vel maribus post quartum

decimum annum completum, sed ex quo vota nu-

ptiarum re ipsa (4) processerinl: Sic enim et an-

tiqui juris contentio dirimetur, et immensa libro-

rum volumina ad mediocrem modum tandem pcr-

venient.

De liberis furiosi, vel mente capti.

25. Idem A. Juliano P. P.

Si furiosi parentis liberi, in cuius potestate con-

stituli sunt, nuptias possint contrahere, apud ve-

teres agitabatur (5): et quidem filiam (6) furiosi

marito posse copulari, omnes pene iuris antiqui

conditores admiserunt: suflicerc enim putaverunl,

si pater non conlradicat. In filio autem familias

dubitabatur: et Ulpianns quidem retulit constitu-

tionem Imperatoris Marci. quae de furioso non

loquilur, sed generaliter de filiis mente(7)captis,

sive masculi, sive foeminae sint, qui nuptias con-

trahunt: ut hoc facere possint etiam non adito

_Principc. Et aliam dubitationem ex hoc emergen-

tcm. si hoc, quod de mente capto constitutio in-

duxit. etiam in furiosis obtinendum sit.qt|asi exem-

ple mente capti et furiosi filios adiuvante. His

itaque dubitatis, tales ambiguitates dccidentcs,

sancimus, hic repleri, quod Divi Marci constitu-

tioni deesse videtur, ut (8) non (9) solum demen-

tis (b). sed etiam furiosi liberi cuiuscunque se-

xus (10) (c) possint legitimas contrahere nuptias.

tam dote, quam ante nuptias donatione a curatore

eorum praestanda (d),-aestimationeUf) tamen in

 

Gor.(1) Ut si ita pactum sit, Dabis vel facies si nupserit?

— (2) Addc l. 39. $. 1. [j'. de statulib.

— (3) Pula sacra bcncdictio; dixi ad Nov. Leon. 89.

adde quae scripsi ad l. 66. $. 1. ff. de donat. int. vir.

Ilotoman. l3. Illustr.

-— (4) Conditio nuptiarum impletur per actum et rem

ipsam, non per habitum et potentiam; Salic.

—— (5) Haec est xii. decisio e.v quinquaginta novis .lu-

stiniani ut videre est apud lnglois; Ans.

— (6) Vide Tlieopli. Inst. de nupt.

—- (7) Vide Festum in mente captis.

— (8) Argumentum a mente capto ad furiosum.

— (9) Demctttis et furiosi filii,eujuseunque sexus sint,

nuptias contrahere possunt, doti-m constituere, et de-

nare propler nuptias, curatore ct judice adhibitis;

l.. 28. 5. de episcop. aud.

—(l0) Inst. de nupt. in pr.

——(ll) L. 43. [f. de legal. 3.

l‘art. ta) V. Nov. Leon. 89. Arrogi la l.pcnfl'. de donat.

inter vir. et umor.

— (h) I.. 28. supr. lle episcop. unit.

V. DEL CODICE

ze in qualunque patto concepito a dare, a fare, a

non dare o a non fare, e e dico tempo delle nozze,

ovvero nomini nozze, s'intenda non doversi la

condizione adempire o non infrangere che se ab-

bia luogo la solennità delle nozze: e non debba

guardarsi al tempo in cui giunga l'età delle nozze.

e per le femmine dopo il duodecimo anno, () pei

maschi dopo il dccimoquarto compiulo. Cosi sarà

decisa la controversia dell'antico diritto, e gl'im-

mensi volutni di libri si ridurranno finalmente a

una mezzana mole.

Dc’figli del furioso o del mentecatto.

25. Lo stesso Augusto a Giuliano P. del P.

Se i figli di padre furioso, che stieno sotto la

sua potestà, possano contrar nozze, era quistione

fra gli antichi; quasi tutti gli autori dell‘antico di-

ritto ammisero che la tiglia d'un furioso potesse

unirsi col marito; che stimaron sufficiente il non

contraddire del padre. Pel figlio di famiglia però

si dubitava: ed Ulpiano riferi una costituzione del-

l'lmpcralore Marco. la quale non parla del furioso,

main generale dc‘figli del mentecatto, 0 maschi

o femmine, che contraggon nozze: che posson

farlo anche non adito il Principe. E un altro dub-

bio ne nasceva, se ciò che del mentecatto in-

dusse la costituzione, valesse altresi pe'furiosi,

qnasichè l'esempio del mentecatto giovassc pure

a‘figli del furioso. Posti questi dubbii, per dccide-

re le ambiguità, sanciamo che sia supplito a ciò

che sembra mancare nella costituzione di Marco.

che non solo i figli del demente, si ancora quelli

del furioso. d'ambi i sessi, possano contrar nozze,

dovendo il loro curatore prestare tanto la dote

quanto la donazione antenuziale, fatta però stima,

in questa regia citta dall'eccellcntissimo prefetto

 

Gor.(1) Come se si fosse pattuito:

sera.

_ (2) Arrogi la l. 39. $. 1. H. De statulib.

— (Ii) Per esempio, la sacra benedizione; l'ho detto

su la Nov. 89. di Leo.ne Aggiungi ciò che ho scritto su

la l. 66. $. 1. il“. De dan. int.

— (4) La condizione delle nozze s’adcmpic con l'alto

e la cosa, non coll'abito e la potenza; Saliceto.

— (5) Questa èla sedicesima decisione delle cinquan—

ta nuove di Giustiniano;v l.uglois; Anselmo.

— (6) V. Teofilo, Instit. De nupt.

— (7) V. Festa in Ittentecaptis.

- (8) Arg. dal metttccattn al fuiioso.

— (tl) lfibgli del demente e del futioso, di qualunque

sesso, posson conttar nozze, costituir date e denaro a

causa di nozze, adibiti il curatore e il giudice; l. 28.

supr. De ep. aud.

-—('l0) V. Instit. De nupt. in pr.

—(1l) V. la I. 43. l]‘. De leg. 3.

van.(c) $. l. Inst. h. t.

— (d) L. 60. li’. dejure dal. l. tit.5. de (ogni. 3.

Darai o farai se spo-
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hac regia urbc excellentissimi Praefecti Urbis, in

provinciis autem virornm clarissimorum earum

Praesidum, vel locorum Antistitum, lam opinio-

ne (1) personae. quam moderatione dotis, et ante

nuptias donationis constituenda, praesentibns tam

curatoribus dementis, vel furiosi, quam his quiex

genere eorum nobiliores (2) sunt: ita tamen ut

nulla ex hac causa oriatur, vcl in hac regia urbe,

vel in provinciis iactura substantiae furiosi, vcl

mente capti, sed gratis (3) omnia procedant: nc

tale hominum infortunium etiam expensarum de-

trimento praegravetur.

Dc alumna, de suscepta a sacro baptismate.

26. Ideni A. Jutiano P. P.

Si quis alumnam (4) Suam libertate donaverit.

et in matrimonio suo collocaverit: dubitabatur

apud antiquos, utrumne liuiusmodi nuptiae legi-

timae esse vidcantur,an non? Nos itaque vetustam

ambiguitatem decidentes (5), non esse vetitum

matrimonium censemus: si enim ex affectu omnes

introducunlur nuptiae, et nihil impium, nec legi;

bos contrarium in tali copula expectamus: quare

praedictas nuptias ìnhibendas existimemus? nec

enim homo sic impius invenitur, ut quam ab ini-

tio loco filiac (6) habuit, cum postea in suo collo

ect matrimonio: sed ei credendum est, quia eam

ct ab initio non ut [illam educavit, etlibertate do-

navit. et dignam esse postea suo putavit matrimo-

nio. -]-.Ea videlicct persona omnimodo ad nuptias

venire prohibenda, quam aliquis, sive alumna sit,

sive non, a sacrosancto suscepit baptismate (7):
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e nelle provincie dai chiarissimi loro presidio An-

tistili locali, si della opinione delle persone, e si

della quantità della dote e della donazione ante-

nuziale da costituirsi, presenti tanto i curatori del

demente o del furioso, quanto i più nobili della

famiglia: talchè e in questa regia città e nelle pro-

vincie niun detrimento patiscan le sostanze del

furioso o del mentecatto, ma tutto proceda gratui-

tamente, onde cotalc infortunio degli uomini non

sia anche aggravato da spese.

Della fanciulla raccolta, della fanciulla trnuta al fonte

battesimale.

26. Lo stesso augusto a Giuliano P. del P.

Sc altri alla fanciulla da sè raccolta dia la libertà

e la tolga in matrimonio, si dubitava fra gli antichi

se tali nozze potevano o no aversi per legittime.

Noi,decidendo l'autica ambiguità, dichiariamo non

esser vietato il matrimonio: imperoeehè se dal-

t'affetlo nascono tutte le nozze. e nulla di empto

o di contrario alle leggi scorgiamo in siffatto ac-

coppiamenlo, perchè avremmo a stimare tali noz-

ze da proibirsi? di fermo non si dà uomo si empto

che tolga in moglie quella cui prima tenne in luo—

go di tiglia; ma è da prestarsi fede a colui, perchè

dapprima non come tiglia l'allcvo, e le donò la li-

bertà. e poscia la credè degna del suo matrimo-

nio. Benvero dovrà onninamente vietarsi che vcn-

ga alle nozze colei che, raccolta o no, fo dall'uo-

mo tenuta al sacrosanto battesimo, nulla potendo

tanto ingenerar l'affezione paterna e la giusta proi-

 

Gor.('t) Quo quisque dignioris est familiae, majorem du-

tem meretur; l. 28. s. de episcop. aud. t. cap. de

jure dot.

— (2) Praesumitur pro nobilioribus,' (l. l. 28. l. 1. j.

de cond. in tiori' .

—(5) Ilinc concludunt,

deberi l|onora|ium.

—(!t) Alumnam ducere possumus. Collactaneam vertit

interpies Basilicon til. de nupt. et collactaneae exem-

plum ponil in ancilla palris. Possis et alumnam inler-

prctari eam, quam quis ab alio expositam aluit ; vide

Festum in Alietlus; adde dc alumno quae scripsi ad

t. t. j. quaeres pign.

Pauperum advocatis nullum

-— (Ji) llaec est xvii. decisio ex quinquaginta novis Ju—

stinianeis; vid. apud luglais; Ans.

— (6) Adoptio haec anenyma est : quia nec vere ado-

ptio, nec vero adrogatio est ; vid. Zasium 2. Respon-

soruni 7. ubi de anonj'mis in jure-tractat.

-- (7) Nemo eam ducere potest, quam e.v sacro ba-

ptismale suscepit. Italia liic affertur qnasi paternitatis,

'ut hic. et Syiiops. Basil. 5. c. 17. cap. 53. Synodus

in Trulto, apud [l'. Ilmiiien. ü. irepi 18m _‘51. roa miao

Qaariaparog; Butsamon ad dictum. cap. 52. Potest

haec etiam 'adfcrri , aetatis latum discrimen. Quin

llarmenopulus toco'supcriore negat contrahi posse

nuptias cum cjuscc mulieris matre, aut filia; Deme-

trius Clioniatenus Arctii'episc. Biilgariae, tib. 3.,iuris

Orient. til. de Scout. cognat. ubi adfert cap. 56.  

Ger.(I) Ciascuno merita maggior dote per qnanto più

(legna èla sua famiglia; v. la I. 28. supr. De ep. aud.

Ia l. 60. [l'. Dejurc dot.

— (2) Si presume pe' più nobili; v. la d. 1. 28., l. '.

infr. Dc cond. in (torr.

_ (3) Di qui conchiudono non doversi onorario agli

avvocati dei poveri.

—-(4) Possiamo sposare una figliuola di latte. L’inter-

pretazione dei Basilici traduce sorella di latte, e pone

l’esempio d‘una siffatta nella serra del padre. Puoi

intendere per alunna anche colei, che esposta da uno

fu alterata da un altro; v. Festo, alla vocc Atiettus;

aggiungi sul tiglio di latte ciò che ho scritto su la l.

1. infr. Quae 'res pign.

— (5) E questa Ia diciassettesima decisione delle ein-

quanta nuove di Giustiniano; v. lnglois; Anselmo.

-- (6) Quest'aitozione è anonima; chè non è nè vera

adozionc, ne vera arrogazione.

— (7) Niuno può sposare Ia donna che tenne al fon-

te battcsimate. Qui v‘è quasi una ragione di pater-

nità, come in questo luogo. Può anche allegarsi il

gran divario d'età. Che anzi Armenopulo nega potersi

contrarre nozze con la madre ola tiglia di sillatta don-

na. " che anche oggi è frai Ruleni e i Moscoviti. Fra

la confermata c il patrino, adibito alla confermazione

quasi padre, si forma una parentela, ed havvi divieto

di nozze; can. 30. quest. 1. del concilio Tridentino,

ottava sessione, c.'-. Questo stesso luogo mostra clic
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cum nihil aliud sic inducere potest paternam affe-

ctionem,et iustam nuptiarum prohibitionem, quam

huiusmodi nexus, per quem Deo mediante animae

eorum copulatae sunt.

Dc aetate contrahentium.

27. Idem A. Joan-iii P. P.

Sancimus(1)(a) nuptias, quaeintermasculos et

foeminas maiores, vel minores sexagenariis(2)(b),

vel quinquagenariis (3), lege Iulia, vel Papia pro-

hibitae sunt, homines volentes contrahere, et ex

nullo modo, vel ex nulla parte tales nuptias ini—

pediri.

De nova dignitate mariti, vel soceri.

28. Idem A. Joanni P. P.

Si libertam quis uxorem habeat, deinde (fi) in-

ter Senatores scribatur dignitate illustratus: an

solvatur matrimonium, apud Ulpianum quaereba-

tur: quia lex Papia (c) inter(5)Scnatores et liber-

las stare connubia non patitur. Nos igitur Dei se-

quentes iudicium, non patimur in uno eodemque

oonnubiomariti felicitatem uxori fieri infortunium:

ut quantum vir in altum tollatur, tantum el con-

iunx eius decrescat (d). imo magis penitusdepcr-

eat: absit itaque a nostro tempore liuiusmodi aspe-

ritas, et firmum maneat matrimonium, et uxor ma-

rito concrescat, et sentiat eius fulgorem: stabile-

que maneat matrimonium [ex] huiusmodi super-

 

scavi. Synod. Quae etiam hodie obtinent inter Rhu-

tl|enos et llloseos. Sigismundus in rerum illoscovita-

rum commentario.lnter confirmatam, et patrem ejus,

qui contirmationi cjus adhibetur, velut sponsor, ct pa-

ter, cognatio et prohibitio constituitur; cap. si quis

filiastrum, 2. 30. quaest. !. e.v concilio Tridentino, 8.

Sess. cap. 2. llic etiam Iocus ostenditpucros ct in-

fantes ad sacramentum baptismatis oblatos ab extra-

neis fuisse. An et a parentibus, offerri justum csl?

vid. August. epist. ad Bonifaciu-in. An baptismo in—

continenti post delictum suscepto, poena delicti mi

nuenda sil? vide apud 'l‘iraquellum tract. de poenis

causa 25.

Ger.(I) Citatur in I. 12. j. de legitimis heredibus.

— (2) Dixi ad Ulpian. Iti. $. 3. addc l. ‘21. fl“. de acl.

empt. adde Cujac. 33. de praescript. Anton. lllercat.

1. not. 1. in [in. Anton. Guiticrt. in tract. de spons.

et matr.

(3) Quinquagenaria mulier nuptias potest contrahe-

re, ut hic; quin tali ex muliere partus legitimus est,

sublata tulere super ca re dubitatione Caesariensis

advocationis, constat ex ||is quae scripsi ad l. 12. j.

de hered. Instit. '

-— (4) Superveniens marito senatoria dignitas nuptias

perfectas non dirimit, quae alioquin, si maritus antea

senator non fuisset, non possentcontrahì. [les enim

jam perfecta non vitiatur, licet veniat ad eum casum a

quo non possit incipere; Salicet.'adde t. 3. tit. prom.

— (5) Lege Papia senator libertam ducere non poterat;

adde l. 27. 28. 29. 30. ff. de ritu.

Fanta) V. I.. 12. 'in/'r. de legit. hered.

— (li) Confr. la I. 15. $. 2. g. de adopt. l. 2!- pr. {f.

de nel. empt. venit.

IV. I'll-ll. CODICE

bizione delle nozze, qnanto un simil legame iI

quale con l'intervento di Dio sono state unite le

anime loro.

Dell’ct|‘| de'conlraenli.

27. Lo stesso augusto a Giovanni P. det P.

Sanciamo che gli uomini possano volendo con-

trarre qnclle nozze che fra maschi e femmine

maggiori o minori di sessanta odi cinquant'anni

proibivano le leggi Giulia e Papia. e che in verun

modo o da veruna parte sienolali nozze impedite.

Della nuova dignità del marito o del suocero.

%. Lo stesso augusto a Giovanni P. detP.

Se altri abbia per moglie una liberta, indi venga

ascritto fra'Senatori e fatto illustre, Ulpiano mo-

vcva il dubbio se il matrimonio non si sciogliessc,

perche la legge Papia non permetteva che regges-

sero i matrimonii fra i Senatori e le liberte. Noi

pertanto, seguendo il giudizio di Dio, non com-

portiamo chc in uno stesso connubio la felicità

del marito divenga infortunio per la moglie, sic-

chò quanto il marito sia elevata, di tanto sia umi-

liata la moglie, anzi piuttosto pci'isca affatto. Ep-

però sia lungi dal nostro tempo simile durezza, e

resti saldo il matrimonio, e la moglie una col ma-

rito si estolla e sia parte del suo splendore: e ri-

 

ifaneiulli e gl‘infanti eran tenuti al t'onle battesimale

da estranei. Ma è giusto che il facciano i genitori me-

desimi? v. S. Agostino nell'epistola a Bonifacio. Deve

scemarsi la pena d'un delitto pel battesimo riccvuto

subito dopo il delitto? v. Tiraquello nel tratt. Dc poe-

nis, caus. 26.

Ger.(I) Si cita nella |. 1'2. infr. De leg. her.

_- (2) L'ho detto sopra Ulpiano, lib. l6. $. B.; arrogi

Ia I. 21. lt. De oct. cmpt.; arrogi Cuiacio, lib. 33. De

praescr.

— (3) Una donna di cinquanl'anni può contrar nozze,

come in questo luogo; e il parte è legittimo, tolto il

vecchio dubbio su ciò mosso dalla consultazione del

Cesar. come da quanto ho scritto su la l. 12. infr. De

her. inst.

— (4) La dignita senatoria che. sopravviene'al marito,

non dirime le nozze giù perfette, che non si sarebbon

potute contrarre se il marito era prima senatore;giac-

che non e vietata una cosa gia perfclta, sebbene cada

nel caso da cui non poteva cominciarc; Saliceto; ag-

giungi la I. 3. infr. til. pross.

— (5) Perla legge Papia non poteva un senatore spo-

sare una liberta; aggiungi le li. 27. a 30. ll'. De ritu

nuptiarum.

l"|-;||.(e) l.. 23. l. 27. l. 44.17". de ritu nupt.

_ (d) Arg. I, ult. supr. de stat. et ima-gin. 
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ventu minime diminutum. Simili modo, si privati

homiuis filia ad liberti veniat connubium, et post-

ea (1) pater mulieris ad Senatoris dignitatem fue-

rit elatus, taceatPapiac legis crudelissima sanctis:

et neque per hunc modum dissolvatur matrimo—

nium inter facti senatoris filiam et libertum, ne

soceri prosperitas sine genero inveniatur. Melius

enim est, legis Papiae severitatem in utroque casu

compescere, quam cum sequendo hominum ma-

trimonia dispergere, non ex vitio mulieris ctma-

riti,sed ex prospera alterutrius partis fortuna: cum

enim ex una radice vitium nascitur, consequens

esl ut una lege tollatur.

De scenicis mulieribus.

29. Ideni. A. ubique terrarum religiosissimis Episcopis.

Sacram fecimus constitutionem (2) (a), nemini

permittentes , neque invitam mulierem ancillam

aut liberam, in scenam aut orchestram pertraherc.

neque converti volentem, prohibere eam cius fi-

deiussores (3), quasi super hoc ipso certum auri

modum promissum repetendo: sed si quid tale

factum fuerit, prohiberi haec eta clarissimis pro-

vinciarum praesidibus, ct a civitatum religiosissi—

mis Episcopis constituimus, dantes liccntiam reli-

giosissimis Episcopis una cum clarissimo provin-

ciae Pracside, etiam invitos trahere ad se eos qui

compulerint, aut qui mutari seu converti ab ea

actione prohibuerint, et publicani quidem fieri

eorum substantiam. ipsos vero civitate expelli. Si

vero qui provinciam regit, ipse sit qui eas com-

pulei'it, aut a praedicta actione conversionem seu

resipiscentiam prohibuerit, damus licentiam et se-

los religiosissimus Episcopos adire eam quae talia

patitur, aut eius fideiussorem (b) hunc verolEpi-

scopum] advcrsari magistratum habenti, et non

permittere iniuste agere, aut si minus fuerint ad

id consequendum potentes, indicare id nostro im

perio, ut a nobis competens exerceatur poena: fi-

deiussionibus simul liberandis , et fideiussori-

bus (4) (c) indcmnihus conservandis: licentiam

dantes conversis huiusmodi mulieribus liberis et

ingenuis existentibus ad matrimonium transire le-

gitimam, etiamsi conligerint honestissimis digni-

talibus qui illas duxerint, decorari, non amplius

indigentibus imperialibus rescriptis, sed sua po-

testate nuptias eelebrantibus. nuptialibns nimirum

instrumentis omni modo inter ipsosfactiszcadem-

que et de filiabus scenicarum constituentes.

$. 'I. Hanc autem dietam constitutionem, et io

 

Gor.(1) Quaesita patri dignitas liberorum quidem sta-

tum auget, non tamen eorum nuptias dissolvit.

— (2) I.. 14. l. 33. 5. de Episcop. aud.

— (3) Novell. 51.

— (4) Maleficii fideiussor accipi non potest; l. 70. $.5.

fl' de fideiussor. Novell. 51.

FEB. (a) L. 14. l. 33. supr. de episcop.aud.

— (b) Nov. 51.

'l'l'l'. IV. DEL CODICE 10.13

manga stabile il matrimonio, nè sia punto infir-

mato per tal fatto sopraggiunto. Parimenti se la fi-

glia d‘un privato sposi un liberto, c poscia il pa-

dre di lei sia innalzato alla dignità senatoria, tae-

cia la crude] sanzione della legge Papia, [e nep—

pure pcr tal modo sciolgasi il matrimonio tra la

figlia del divenuto senatore e il liberto, onde la

prosperità del suocero nol faccia restar senza ge-

nero. Dappoichc e meglio reprimere in ambi i casi

la severità della legge Papia, che seguendolo rom-

pere i matrimomi, non per vizio della moglie o del

marito, ma per prospera fortuna dell‘una o del-

l'altra parte: che, quando da una radice nasce il

vizio, consegue che con una legge sia tollo.

Delle denne da teatro.

29. Le stesso augusto a't'escoui di' qualunque sito

dell'orbe.

Abbiam fatta una sacra costituzione, non per-

mettendoa chicchessia di trarre mal suo grado

alla scena o all'orchestra una donna, serva o iibe-

ra che sia, ne. a'suoi fideiussori d'impedirc che la

se ne rilragga se il voglia, ripetendo una certa

quantità d'oro come promesso per tal caso: ma se

alcun che di simile siasi fatto, abbiamo ingiunto

che da'presidi delle provincie e da'vescovi delle

città sia proibito, e abbiam dato licenza a'vescovi

insiem col preside della provincia d'intimare alla

loro presenza, ancorchè renitenti,coloro cheavran

costretta la donna e che le avranno impedito di

ritrarsi da quel genere di vita, c'slabilito che le

toro sostanzc sicn confiscate, ed essi espulsidalla

città. Se poi lo stesso rettore della provincia avrii

coartato o impedita la conversione o resipiscenza,

diam licenza a calci che tal-violenza patisca o al

suo tideinssore, di adire il solo vescovo, il quale

si opponga aI magistrato e non gli permetta di

agire ingiustamente; o se sia impotente a ciö con-

scgnirc, ce ne dia avviso, onde da Noi s'infligga Ia

pena competente. Le cauzioni dovranno insieme

esserliberate e i fideiussori serbati indenni. E a

tali donne convertite libere ed ingenue diamo li-

eenza di passare a legittimo matrimonio, ancor-

che avvenga che i loro mariti sicn decorati di di-

gnita, ne abbian d'uopo di rescritto imperiale, ma

di sua potestii celebrino lc nozze, purchè ad ogni

modo abbian luogo fra loro gl'istrnmenti nuziali;

e le stesse cose stabiliamo per le figlie di donne

da teatro.

$. 1.Questa della nostra costituzione. indiritta

 

Gor.(1) La dignita acquisita al padre nobilita, si la con-

dizione dc’figli, ma non scioglie te lor nozze.

— (2) V. la I. M., l. 33. supr. De ep. aud.

— (3) V. la Nov. 51.

— (4) Non può riceversi fideiussore d'un maleficio; v.

la l 70. $. 5. II'. De fidej., e la Nov. 51.

Fante,- L. 70. $. af. de fideiuss. 
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quinto libro omnium constitutionum huius scilieel

nostrae pielalis cognomiuis libri, ad civiles magi-

stratus rescriptam posuimus. Quoniam enim opor-

tebat per praesentem sanctionem. et vobis ubique

terrarum positis religiosissimis Episcopis haec fa-

cere manifesta, propterea congregantes , quae ad

ipsam pertinent expositione latiore sancita, ean-

dcm divinam eonstilulioncm fceimus etiam ad vos,

ut sacerdotalem conservantes reverentiam et con-

tinentiae studiosi,hacc custodiatis, tam magni Dei

metum, quam imperialem indignationem, si quid

horum praetermiseritis, considerantes. Dat. lia-

lend. Novembr. C. P. D. N. Justin. |v. et Paulino

Conss, 531.

'l'l'l'. ".

un messa-rs (I) ET INUTILIDUS (a) NUPTIIS.

Dc liberta, quae a patrono divertit.

1. Imp. Alexand. A. Amphigono.

Lihcrta (2) (b), eademque uxor tua, si a te in-

vite (3) (e) discessit (4), connubium cnm alio non

habeat, si modo uxorem eam habere velis.

Ue polygainia.

2. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Sebastianae.

Neminem, qui sub ditione sit Romani nominis,

binas (5) (d) uxores habere posse, vulgo patet:

cum etiam in Edicto Praetoris (e) huiusmodi viri

‘infamia notati sint. Quam rem competens iudex

inultam esse non palietur.

De ancillis.

3. Imp. Constantinus A. a Patroclo.

Cum ((')) ancillis non (7) potest esse (f) connu-

Gor.(t) |||. C. Theod. 12 Ulpian.. .')'. $. ’1. lil. 6. coll.

leg. :!Iosaic.2't. Ect. 4. cap. irepi vip.… uOsnirwu; 4.

llarmenfi. c. zepi mm).-mima; addc Petr. Gregor. 9.

Synl.1 I. lncestas nuptias Sozomen. appellat due?.oxgoa;

mi zaraCECÀavaéyag ,LLt'Eug.

 

— (2) Nou. 22. cap. 37.

— t3) L. IO. l. 11. [f. de divari.

-— (&) Hinc colligunt uxorem" cogi maritum sequi, nisi

pactum contrarium interpositum fuerit: qua de rc vide

Wurmser. 1. praet. 36. c. 4.

— (:i) Dixi ad (.7. 5. de Judaeis; adde Nou. IS. cap.li.

vers. Sicut enim quis legitimae uwori conjunctus.

— (6) Sumpta est ext. 6. C. Teod. de decurionibus,

tib. 12.

— (7) Plautus Asinaria in prologo, Quid islue esl?

serviles nuptiae? servine uxorem ducent aut poscent

sibi? Novum attulerunt-, quod sit nusquam gentium.Al

ego aio hoc fieri in Graecia et Carthagine. Et hic in

Feu.(a; Nov. 12. Non. 139. Nou. 143.

_ (b) Noa. 22. c. 37.

—- (c) L. 1.5. pr. fl‘. de ritu nupt. l. 10. l. l'l.fl‘.'de

diuort. l. un. in fin. If. unde air. et uxor.

LIB. V. TIT. V

 

. DEL CODICE

a‘magislrati civili, abbiam posta nel quinto libro

di tutte le costituzioni, ossia nel libro che porta il

nome della nostra pietà. E poiché era d'uopo con

la presente sanzione far queste cose manifeste an-

che a voi religiosissimi vescovi sparsi per tutto

l'orbe, perciò riunito tutto ciò che ad essa appar-

tienc, sancito con più lata esposizione, abbiam

diretta la medesima costituzione anche a voi, on-

de serbando la sacerdotale riverenza e studiosi

della continenza, queste prescrizioni custodiate,

attendendovi in caso d'omissionc ela giustizia del

sommo Dio e la imperiale indegnazione. Cal. Nov.

C. P. D. N. Giustin. rv e Paolino cons. 534.

'a'-arans l'.

DncL'mcasrr n nozze menu.

Della liberta che parti dal patrono.

]. L'Imperaclore Alessandro Augusto ad Ambigono.

La liberta, e la tua stessa moglie, se tuo mal-

grado da te partirsi, non abbia con altri connu-

bio, percbè perù tu la voglia ritenere per moglie.

Della Poligamia.

2. Gl‘ImperatIOri Dioeteziano e Massimiano augusti

a Sebastiano.

E cosa a tutti nota che alcuno posto sotto l‘im-

pcrio del nome romano, non possa aver due mo-

gli, essendo anche mariti di tal folta stati notati

d'infamia nell'Editto del prelorc. Qual cosa il

competente giudice non soffrirà che rimanga in-

vcndicata.

Delle serve.

3. L'Imp. Costantino augusto a Patroclo.

Non può contrarsi matrimonio colle serve; poi-

Go'r.(1) V. ii lib 3. Iit.12.C. Teodosiano;Ulpiano,lib.5.

$. 7. tit. G. Collazione delle leggi lllosaiche 28. Ecl. 4.

cap. zepi. qu'une: no./..in», Armenopulo, lib. 4. tit. 6.

cap. aspi usatelo/Auma gai/.com; aggiungi Pietro Gregor.

Syntagm. bh. 9. cap. “. Sozomeno chiama le nozze

incestuoso, dzolaigaag 7.th zamCECÀazeuyéya; [.i/iliis.

— (2) V. la Nov 22. cap. 37.

— (3) V. la I. 10. e 11. ff. I)e diuortiis.

— (4) Da qui deducono che la moglie è obbligata a se-

guire it marito,a meno che non sia stato interposto un

palto in contrario; su di che vedi Wurmsero, Pratt.

lib.1. lll. 36. cap. 4.

—- (5) Ne ho detto su la I. 7.supr. De Judaeis; ag-

giungi la Novella 18.cap. 5. vers. Sicul enim quis

tcgitiniae uxori conjunctus.

- (6) E stata ricavata dalla l.6. del C.Teod. De decu-

rionibus, lib. 12.

—— (7) Plauto nel Prologo dell'.-\sinaria: Cos'èquesto?

nozze scrvih? Anche i servi prenderanno edimande-

raono moglie per se? Recarono una novità che mai fu

appo alcuna nazionc.Ma io dico ciò avvenire in Grecia

 

an.(d) $. 6. Inst. de nupt. !. 1. in fin.. 1.12. $ |. {T. de

Itis, qui not. |In/"am. !. 7. sum-.de Judaeis, l. 5.supr.

de donat. ante nupt. t.18. 'in/ir. ad leg. Jul.de adult-

— (e) D. I. 1. in fin.

— (f) Noa.22. cap. 10. Nov. 78. c. !t. Nov.1l7.c.6.

in fin. l. 3. infr. soluto ntalrim.
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bium(1): nam ex huiusmodi contubernio servi(2)(a)

nascuntur: ideoque praecipimus, ne Decuriones

in gremia potentissimarum domorum libidine ser-

varum ducente confugiant. Si enim Decurio clam

actoribus et procuratoribus nescientibus, alienae

fuerit servae coniunctus: etmulieremin metallum

delrudi per (3) sententiam iudicis iubemus: el

ipsum Dccurionem in insulam deportarizomnibus

bonis eius civitati, cuius Curialis fuerat maneipan-

dis, si patria potestate fuerit liberatus, nullosque

habeat liberos,vel parentes. vel etiam propinquos,

qui secundam legum ordinem ad eius successio-

nem vocentur. +. Quod si actores vel procurato-

res loci. in quo flagitium admissum est, fuerint

conscii vel compertum facinus promere noluerint:

metallo eos convenit implicari. +. Si vero domi-

nus [loci] hoc iieri permisit, vel postea (’l-) cogni-

tum celavit, si quidem in agro id factum est. l'un-

dus eum mancipiis et pecoribus caeterisque (5) re-

bus quae cultui rustico sustinentur, fisci iuribus

vindicetur. Si vero in civitate id factum est: dimi-

diam bonorum omnium partem praecipimus con-

Iiscari: poenam augentes, quoniam intra (G) do-

mesticos (b) parietes seelus admissum est, quod

noluit mox cognitum publicare (7).

. DEI. CODICE 1015

chè da una tale unione nascono dei servi; e per-

ciò ordiniamo chc i decurioni non rifuggano entro

case potentissime, isligati dalla libidine delle ser-

ve. Imperoechè se il decurione di nascosto, alla

insaputa degli amministratori e procuratori, siasi

unito ad un’altrui serva, e comandiamo che per

sentenza del giudice la donna sia condannata alle

miniere, e deportato nell'isola lo stesso decurio-

ne, coll'assegnarsi tutti i suoi beni alla città di cui

era stato curiale , se venne liberato dalla patria

potestà, nè abbia alcun figlio o parente o afline.

che siano chiamati secondo l'ordine delle leggi

alla successione di lui. Che se gli amministra-

tori () procuratori del luogo, in cui è stato com-

messo it delitto, siano stati consapevoli, o non

abbiano voluto far nota l‘avvenuta scelleragginc,

è conveniente che anche costoro sieno implicati

nelle miniere. Se poi il padrone del luogo pcr-

mise che ciò avvenisse, o dappoi conosciuto il

nascose, se ciò avvenne nelle campagne, ilfondo

cogli schiavi c il bestiame, ed altre cose inerenti

alla rustica coltivazione, sia immesso nei diritti

del fisco. Se poi ciò avvenne in città, ordiniamo

che la metà di tutti i beni sia confiscata, aumen-

tando la pena, perchè il delitto è stato commesso

entro i muri domestici, il quale non volle pubbli-

care appena conosciuto.

 

nostra terra atque in Apulia, majoreque opera ibi ser-

viles nuptiae, quam liberales etiam curari solcnt.tlodie

e0||nul|ium cum ancillis esse potest; Nov. 78. cap. l.

ll'ou.l17. eap.6. Goth. idem Juve Canonico; cap. l. cl

tot. til. exlr. de conjug. Sera. Ans.

Gor.(1) Nov. 22. e. 10. l. 3. j. soluto, Ulp. 5. $. 1. est

tamen contubernium; Paul. 2. sent. l9. $. 3. inde

uxores servorum contubernales; 1.12. $. 33. {f. de in.-

structo.

— (2) Natus ex ancilla et servo fit servus; l. 24.-g'. de

statu-, l. !. Gaji 4. $. I1. e contrario, natus cx libera

et servo [it ingenuus spurius; l. 3. in fin. j. soluto.

-- (3) Poena quaecunque sit,sentcntiam judicis exigit;

l. I2. ff. de poen.

— (li) Scientiae supervenicntis ratione quis punitur,quì

ratione ignorantiae excusabatur a poena.

— (5) Publicatnr res nbi sita est.

— (6) El ita milius punitur is, in cujus domo "fit ali-

quid eo patiente, quam ipse principalis qui deliquit.

l. 1. ]. de falsa, moneta.,l. 9. $. 2.17". de adulteriis;

dixi ad Novell. 14. $. !. Nov. 42. cap. ult. $. 2. Nov.

58. uers. Omnibus, Novell. 131. cap. 8.

— (7) Cogitur delicta graviora publicare et denunciare,

non tamen praccipiti festinatione sed inquisita veritate

facti; arg. l. 2. $. ’til. ff. ad 1‘erlull.l.137. $. 2. fl".

de verb. obligat. l. tifi. sol-ut.

Fen. (a) L. 5. $. 2. [T (le statu lioni.

Comes I.

e Cartagine. E qui pure nel nostro paese e nella Pu-

glia sogliono procurarsi con maggiore impegno le noz-

ze dei servi che dei liberi. Oggi può contrarsi matri-

monio colle serve; v. la Nov. 78. eap.1., la Nov. 1l7.

cap. 6. Gotofredo. Cio anche per dritto canonico; v. d

cap. 1. e l'intero tit. della Estrav. De coniug. sera.;

Anselmo.

Gor.(1) V. la Nov.22. cap. 10. lib.3.in[r. Solulo; Ulpia-

no, lib. 5. $. l.; e matrimonio ciò non pertanto; v.

Paolo, lib 2. Sentenze, cap.19. $. tl. dal che le mogli

dei servi diconsi contubernali; v. la 1.12. $. 33. [l‘. Dc

instructo.

—— (2) ll nato da una serva e da un servo divien servo

anch‘egli; v. lal 21. li‘. De statu, l.]. di Caio, lib. a.

Lil.; al contrario il nato da una libera e da un servo

diviene ingenuo spurie; v. la I. 3. in fin. infr. Solnto.

— (3) Qualunque sia Ia pena, richiede la sentenza del

giudice; v. la I. I2. tT. De poenis.

— (4) Vien punito per la ragione dcl conoscimcnto so-

pravvenuto quegli ehe era scusato dalla pena per ragio—

ne d'ignoranza.

—- (5) La cosa vien confiscata là dove trovasi.

— (6) E cos‘: più leggermente puniseesi eolui,nella cui

casa si fa alcun che colla sua tolleranza, che quein

che principalmente commise delitto; v. la I. 1. |'n[r. De

falsa. moneta, la l. 9. $. 2. lI. De adulteriis,- nc ho

dello sulla Novell. Ilt-. $. 1., sulla Novell. 42. cap. ult.

$. 2., sulla Novell. 58. vers. Omnibus, sulla Nov. 131.

cap. 8.-

-— (7) E ohbligate a pubhlicare e denunziare idelittI

di grave entità , non però con gran fretta, ma indagata

la verità del fatto; arg. dalla l. 2. $. 43. IT. Atl Tel'lul.

I.'137. $. 2. ft“. Dc verb. oblig. l. l3. lf. Solut.

l-‘cn.(b) Agg. la l. l. infr. de falsa moneta.

131
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De matrimonio contra legum praecepta, vel contra man-

data constitutionesque Principum.

L. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. ad Androma-

cham Comitem rerum privatarum.

Qui contra legum (1) (a) praecepta, vel contra

mandata (2) (b) constitutionesque (3) (c) Princi-

pum nuptias forte contraxerit; nihil(1-)(d) ex eodem

matrimonio, sive ante (5) nuptias donatum, swe

deinceps quequo modo (6) datum fuerit, conse-

quatur: idque totum quod ab alterius liberalitate

in alterum processerit, ut indigno indignaeve su-

blatum, fisco (7) vindicari sancimus: Exceptis tam

foeminis, quam viris qui aut errore (8) acerri-

mo (9) (e), non atïcclato, insimulatove, neque ex

vili causa decepti sunt, aut aetatis (10) lubrico (f)

lapsi: Quos tamen ita demum legis nostrae laqueis

eximi placuit, si (11) aut errore comperto, aut ubi

ad legitimos pervenerint annos coniunctionem hu-

iusmodi sine ulla procrastinatione diremevint.

De uxore fratris, de sororc uxoris.

5. lidem AA. Cynegio.

Fratris (12) uxorem (g) ducendi vel (13) duabus

 

Gor.(1) L. 23.-g', de ritu-.

—- (2) L. 6. s. de nupt. l. 2. $. 1. ff. de his quae ut

indign. 28. Eclog. 5. cap. 30.

- (3) L. 5. l. 54. 5. de Episcop. et Cleric. l. 26. pers.

Ea vidclicet. s. de nupt. et contra Scnatusconsultum;

l. |. j. lil. praxi-m.

— (I|.) De poenis incestarum nuptiarum, vide l. 6.

j. cod.

— (5) Ex l. 3. C. Theod. cod. Inter caeteras poenas

incestis nuptiis impositas boe refertur, ut donatio pro-

pter nuptias Iiat caduca: quemadmodum jure antique

dos; l. 52. fl“. de ritu; novo non sit; l. !. 5. de cond.

ob cous.

— (6) Ergo nec praelegatum consequi; l. 6. h. t. l.

27. fl‘. de usa/r. leg. l. 23.172 de his quib. 'ut indign.

ANS.

— (7) L. 6. j. eoct. l. 2. $. 1.1.13. [f. de his, quae ul

indign. l. 27.} de usufr. legal.

— (3) Errori acerrimo ignoscitur; l. 57. in fin. _17'. de

ritu, Novell. 12. c. 1. infin. _

— (9) Acrissimo, quidam ita legunt,idque probavitAl-

hericus, eadem forma dicitur qua celerissimus a Caio

Mario apud Priscianum, et ab Ennio apud Charisium;

vide Cujae. 15. observ. 13. in fin.

—lt0) ]Etalis lubrico suceurritor; l.‘57. in fin. fl“. de

ritu, l. 38. $. 1. I)“. de adulteriis.

—(11) Poenitentia admittitur in incesto per errorem

contracto; vid. Hcrntogen. apud Ita/linum 6. collu-

tion. leg. Mosaic.

—(12) Una duobus fratribusjungi non potest; l. 8. l.

9. j. cod. l. 2. C. Tlieodos. de incest. nupt.

—(13) Unus duabus sororibus jungi non potest; ul hic:

ut nec una duobus fratribus; s. cod. vid. Canon. 18.

Fen. (a) L. 23.,0'. de rilu nupt.

— (b) V. t.6. supr. de nupt. l. 2. $. 1.J. de his quib.

utindign.

— (c) L. 17. supr. dc nupt.
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De’matrimonii contro il prescritto dalle leggi, o contro

gli editti e costituzioni de‘Principi.

A. Gl'lmp. Valenl… Teod. e Arcad. augusti

ad Andromaco conte degli affari privati.

Colui, che per avventura contrasse matrimonio

contro il prescritto dalle leggi, o contro gli editti

e costituzioni de‘Prineipi, non conseguirà nulla di

ciö che per siffatto matrimonio siagli stato donato,

o prima delle nozze o posteriormente in qualsiasi

modo: e tutto quello che sia preceduto dalla libe-

ralità dell'uno verso l'altro degli sposi, comandia-

mo che, come tolto a un indegno 0 ad un'indegna,

sia devoluto al fisco; sieno però eccettuati c le

donne e gli uomini che o per grave errore, non

affettato o simulato, nè per vil causa furono in-

gannati, o per la fragile età trascorsero; i quali

vogliamo che dall'applicazione della nostra legge

vadano immuni, se e conosciuto l'errore, o per-

venuli all'età legale avranno senza indugio verano

rotto un simile legame.

Della moglie del fratello, della sorella della moglie.

5. Glistcssi augusti a Cincgio.

Aboliamo affatto la licenza di sposar la moglie

 

Gor.(1) L. 23. li'. De ritu nupt.

—- (2) L. 6. supr. De nupt. , l. 2. $. 1. li'. De his quae

ut ind. 28. Ecl. 5. c. 30.

-— (3) L. 5., l. 51.snpr.De Ep. el Cler., ]. 26. v. Ea

oiclel. supr. Dc nupt. cl contra Senalusc. , l. 1. infr.

tit. pross.

— (1.) Suite pcne delle nozze incestuose, v. la [. 6.

infr. med. tit. '

— (5) Dalla l. 3. C. Teod. med. tit. Fra le altre pene

imposte alle nozze incestuoso, è riportata questa, che

la donazione per le nozze venga caducata ; come per

dritto antico la dote; l. 52. lf. De ritu nupt. ; il che

non è per dritto nuovo; |. 1. supr. Dc cond. ob cous.

— (6) Quindi neppur conseguire il prelegato; l. 6.

infr. med. tit., l. 27.l1‘.De usufr. leg., 1.13. IT. De

his quae nl ind. Anselmo.

— (7) I... G. infr. med. tit., l. 2. $. 1., 1.13. IT. De his

quae ut ind., |. 27. IT. Dc usufr. leg.

— (8) A un grave errore si perdona; l. 57. in [in. II. De

ritu nupt., Nov. 12. c. 1. in fin.

— (9) Acrissinto,leggono alcuni; e l‘approvò Alberico,

chè del pari celerissimus fu detto da Caio Illario se-

condo Prisciano, e da Ennio secondo Carisio; v. Cuia-

cio, 15. Osserv. 13. in fin.

—(10) Si soccorre alla fralezza dell‘età; l. 57. in fin. II.

De ritu. nupt., I. 38. $. 4. II". De adult.

—(1'I) Si ammette il pentimento nell' incesto contratto

per errore;v. Ermogeniano presso fluifino, 6. Call. leg.

Mosaic.

—(12) Una stessa donna non può esser congiunta a due

fratelli; v. la I. S., I. 9. infr. med. tit. , c la I. 2. C.

Tcod. De inc. nupt.

—(13) Lo stesso uomo non può esser congiunto a due

sorelle, come in questo luogo; come non può la stessa

Pan.(d) Agg. la !. 6. infr. h. l.

_ (e) cammin derilitnnpt.Nov.1^2.c. Lilt/'I"-

— (f) L. 33. $. l.jl‘. ad leg. Jul. de adult.

_ (g) L. 8. t. 9. inn-. |.
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sororibus coniungendi penitus liccntiam summo-

vcmus, nec dissoluto quocunque modo coniugio.

Poenae incestarum et vctitarum nuptiarum.

G. Impp. Arcad. cl Honor. AA. Eutychiano P. P.

Si quis incesti (1) velitiqne coniugii sese nuptiis

funeslaverit: proprias, quamdiu vixerit, teneat fa-

cultates (2): sed neque (3) uxorem (a), neque (1)

lilios cx ca editos habere credatur. + . Nihil pror-

sus praedictis (5), neque per interpositam quidem

personam, vel donet superstes, vel moriturus (b)

derelinquat: des (6) si qua forte solcnniter aut

data aut promissa fuerit, iuxta ius (7) antiquum fi-

sci (e) nostri commodis cedat: testamento suo ex-

traneis (8) nihil derelinquat: scd (sive testato, si-

ve intestato ) legibus ci cl iure succedant, si qui

forte ex iusto et legitimo matrimonio editi fuerint:

hoc est, de descendentibus filius, titia, nepos, ne-

ptis, pronepos, proneptis: de ascendentibus autem

pater, mater, avus, avia: de laterc, frater, soror,

patruus, amita. +. Testandi sane ita demum (d)

habeat facultatem, ut his tantummodo personis

pro iuris ac legum, quod voluerit arbitrio relin-

quat, quas succedere imperialis praecepti tenore

mandavimus: ita (9) tatnen, ut [ah] heredilate dc-

t'uneti penitus arceatur, si quis ex his (10), quos

memoravimus in contrahendis incestis nuptiis eon—

silium iniisse monstrabilur, successuro in locum.

illius, qui post cum gradu proximus invenitur.

+. Ea sane quae dc viris cavimus, etiam de loe-

minis, quae praedictorum sese consortiis comma-

culaverint, custodiantur. + . illcmoratis vero per-

Apost. epist. Basitii ad Diodorum; de eo qui duas

sorores damit. Quin Nov. Patriarchae Sisinii et Xiphi-

lini vetat ne quis sororem sponsae suae ducat; 3. Har-

rncn. 6. Goth. In secundo tamen affinitatis gradu, ve-

luti inter me ct eam quam uxoris meae frater uxorem

habuit, nuptiae prohibitae non sunt. Allinilatis enim

gradus nulli suol, neque affines alii ex aliis nascuntur;

l. 4. $. 4. 11”. de gradib. Quod affinitas tantum sit jus

necessitudinis conlracla'e inter conjugem ct allerius

eonjugis cognatos; d. 1.1. $. 3. {T. de gradib. S. L.

Gor.(1) Cum consobrina, sorore fratris filia, ejusve uxo-

re. IIaec cnim exempta ponuntur in l. 3. C. Theodo-

sian. cod. unde haec lex desumpta est.

_- (2) Olim poena ignium ct prescriptionis eral;d,. l. 3.

— (3) Prima poena incestarum nuptiarum; $. l2.1nsl.

de nupt.

— (4) Secunda; d. $. I2. uers. itaque.

- (5) Tertia; Noaclt. 11.3. ucrs. Sancimus.

— (6) Quarta.

— (7) L. 4. s. cod. l. 52.,0'. de ritu, t. 3. ff. de jure

dat. $. I2. Inst. de nu-pt.

— (8) Quinta.

— ('J) Sexta.

—-(l0) Personis.

Fen.(a) $. 12. Inst. de nupt.

.- (t)) L. 2. $. 1. l. 13. {f. de his quib. ut indignis.

-— (c) I.. lt. supr. h. l. l. 52. fl‘. de ritu nupt. l. 3. fl“.

de iure dol. $. 12 Inst. de nupt.
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del fratello, ovvero due sorelle, ancorchè sciolto

in qualsivoglia modo il primo matrimonio.

Pene delle nozze iucestuose e vietate.

6. Gl‘lmp. Arcad. e Onor. augusti ad Eutichiauo

P. del P.

Se alcuno si sarà funestato con nozze d'ince-

stuoso o vietato accoppiamento, ritenga pure i

suoi beni finchè vivrà; ma non sia reputato aver

moglie, nè figli da quella. Nulla potrà agli anzi-

detti donare, neppure per persona interposta, se

superstite, ne l-egare se morente: e la dote, se per

avventura sarà stata data o solennemente promes-

sa, giusta il diritto antico cederà a favore del no-

stro fisco: co] suo testamento nulla potrà lasciare

ad estranei: ma (0 per testamento o ab intestato)

gli succederanno secondo le leggi e il diritto i [i-

gli che per avventura abbia avuti da legittimo ma-

trimonio: ossia dc'diseendenti il figlio, la tiglia, il

nipote, la nipote, il pronipote, la pronipote; degli

ascendenti il padre, la madre, l'avo, l‘ava; de‘col-

laterali il fratello, la sorella, lo zio paterno, la zia

materna. Abbia da ultimo la facoltà di testare, in

modo che possa soltanto legare, a norma del di-

ritto e delle leggi, ciò che vorrà a quelle persone,

le quali secondo il nostro imperiale editto gli suc-

cederebbcro: benvero dell‘eredità del defunto sia

escluso quello tra'detti successori che si provi

avergli dato consiglio al contrarre le nozze ince-

stuose, e succedera in luogo di loi quegli che si

trovi a lui prossimo in grado. Tutto ciò, che per

gli uomini abbiam disposto, si applichi eziandio

alle femmine che ne'dctti connubii sarannosi con-

donna a due fratelli; supr. med. tit. V. il canone 18.

degli Apostoli, ep. di Bas. a Diodor. De. ce qui duas

sorores ducali. Che anzi la Nov. del Patriarca Sisiniu e.

di Sililino vieta che uno sposi la sorella della sua fidan-

zata; Gotofredo.Pure nel secondo grado (l'affinità,,00-

me tra me ecolei chetenne in moglie il fratello di mia

moglie, non sono proibite le nozze;giacehe non vi son

gradi d'aflinita, ne dagli afllni nascono aflini; l.4.$.1.

il. De grad. et en°. Perchè l'affinità è soltanto un dritto

di familiarità contratta fra l‘un coniuge e i parenti dei-

l‘altro; (I. I. 4. $. 3. II. De grad. el attin. S. L.

Ger.(I) Con la consobrina , sorella tiglia del fratello, o

con sua moglie ; chè questi esempii si pongono nella

1. 3. C. '1'eod.med.tit., donde è desunta questa legge.

— (2) Un tempo era la pena del fuoco e della proscri-

zione; d. l. 3.

— (3) Prima pena delle nozzeincestuose; $. 12. Inst.

De nupt.

— (4) Seconda; d. $. 12. v. Itaque.

— (5) Terzo; Nov. 143. v. Saneimus.

— (6) Quarta.

—- (7) L. d.supr. med. tit., |. 52. II. Dc ritu nupt.,

1.3. N.Deiure del., $. 12. Inst. Dc nupt.

- (8) Quinta.

— (9) Sesta.

_(10) Persone.

Fen. (d) Confr. la l.un. infr.de mul-ier.quac seru.prop.

l. 6. infr. de secund. nupt. 



I10.-8 LIB. V. 'l'l'l'.

sortis non extantibus [nostro] fisco locus pateat.

I)at.1v. ld. Decemb. Constantinop. Arcadio iv. et

Honorio |||. AA. Conss. 396.

In Aullient. de incestis cl nefariis nuptis, $. 1. col. 2.

tit. 7. at. 6. Novell. I2. cap. 1.

Incestas nuptias (1) contrahentis poena est,

eon/iscatio (2) bonorum (a), tam caelerorum.

quam dotis (b): eacitium (3) (c) etiam ct cinguli

( si quo potitur ) spoliatio: verberatio quoque si

citis est. foemina quoque talia scienter (d) pec-

cante, simili pocnae subiuganda. Substantia sic

amissa (4) liberis hoc ipso sui iuris effectis, si

quos habet legitimos applicatur: ut tamen pater

al) eis alatur: quibus non eactantibus fisco de-

fertur.

In Authent. quib. mod. naturales eflte. sui, $. fin. col 7.

til. 1. Novell. 89. cap. ultimo.

Em (5) compleacu nefario aut incesto, seu da-

mnato liberi, nec (6) naturales (e) sunt nomi-

nandi. omnis paternae substantiae indigni bc

ncficio, ut nec alantur (7) a. patre.

De humilibus ct abiectis foeminis, nec non

de Senatoribus.

7. Impp. Valent. et Martianus (8) AA.

Palladio P. P.

llumilcm (9) (f) vel abieetam (10) foeminam mi-

nimceam iudicamus intelligi,quae licet pauper(-I1),

ab ingenuis tamen parentibus nata sit. Unde licc-

re statuimns Senatoribus, ct quibuscunque am-

plissimis dignitatibus praedilis cx(12) ingenuis

Cor. (I) Concilial. hujus auth. cum Nov. 17. cap.12. Item

cum Novell. 134. cap. ult. vid. Ilittershus. in cæpficat.

' Nov. 12. cap. 2. part. 4. c. 2. num. 35. Ans.

— (2) Vid. j. cod.

—- (3) Id est, deportatio; facit l. 3. IT. de quaestionib.

Septima poena.

- (4) Octava poena, bonorum privatio.

—- (5) Spurius jure civili, neque inter vivos, neque ul-

tima voluntatc quidquam ex bonis paternis capcre po-

test.,Cujus sententiae ampliationes quatuordecim, ex-

ceptiones decem, vide apud Ducnazium reg. 316.

-— (ti) Nona poena; Nov. 74. c. G. alias poenas, vid.

apud Clarum 5. sent. $. incestus, 9.

— (7) Vid. Nov. 89.c.15. Goth. De jure Canon. de-

bentur alimenta; cap. 5. ecctr. qui duxit in malrimon.

quod scquitur Camer.1mper. Andr. Gail. lib. 2. obs.

88. num.. 12. Ans.

— (8) Fit hujus constitutionis a Martiano latae mentio

Nov. 117. c. 6.

— (9) Pars Novellae Martiani, de matrimoniis senato-

rum, vcrs. humiles.

-—(l0) D. cap. 6.

—(l1) Non ideo quis humilis aut abiectus, quia pau-

per; vide omnino d. Novellam Martiani.

—(IZ) lix ingenuis parentibus nascunturinlerdum pau-

peres liberi.

Fen.(a) V. Nov. 134. in fin.

— (b) L. 6. supr. I|. t.

— (c,- L. 5. [I”. de quacst.

V. DEL CODICE

laminate. E quando delle mentovate persone niuna

ne esista, succederà il nostro fisco. Dal. 6 Idi dic.

Costant. Arcad. W e Onor. ||| A. A. cons. 396.

Sull'Aut. De inc. et nef. nupt., $ ]. col. 2, til. 7, al. 6.

Nov. 12. cap. 1.

La pena di colui che contrae nozze incestuose

è la confisca de'beni, si della dole e si degli at-

tri; l'esilio, e la privazione del cingolo, se alcuno

ne ritiene, ed anche la bastonatura, se e vite; la

femmina delpari, sc scientemente di tal colpa.

si fece rea, alla stessa pena dcc soggiacerc. Cosi,

perduli i beni. si applicheranno a’figli, se ne

abbia di legittimi, divenuti per tal l'atto liberi di

sè; de'quali però sarà. alimentato il padre; non

essendovi figli legittimi, i beni si deferiscono al

fisco.

Sull’Aul. Quib. mod. nal. ctf. sui, $. fin. col. 7, tit. 1.

Nov. 89, c. ult.

Da nefando o incestuoso congiungimento, o

da uno condannato se nasean figli, non son da

chiamarsi neppur naturali. indegni del benefi-

zio di qualunque parte delle paterne sostanza,

i quali neppur saranno alimentati dal padre.

Delle donne umili c abiette, nonchè dc'Senatori.

7. Gl'imp. Valent. e Mar.-iuno augusti a Palladio

P. del P.

Per donna umile e abietta non istimiamo inten-

dersi quella che, sebben povera, sia però nata da

genitori ingenui. Onde statuiamo esser lecito ai

Senatori, e :] qualunque insignito delle più ample

dignità, di törre in matrimonio donne, benchè po-

Gor.(1) Conciliazione di quesl‘Aulentica eon la Nov. 17.

cap. 12., c con la Nov. 134. cap. ult. V. Ritt. spiegaz.

della Nov. 12. c. '2. p. 4. c. 2. n. 35. Anselmo.

-— (2; V. infr.mcd. tit. .

—- (3) Cioè deportazione. E confrontata la I. 5. II'. De

quaest. Settima pena.

— (4) Ottava pena: privazione de' beni.

— (5) Lo spuria per dritto civile , nè tra vivi, nè per

ultima volontà può nulla ricevere de' beni paterni. V.

di questa sentenza quattordici ampliazioni e dieci ec-

cezioni in Duenazio, Reg. 366.

— (6) Nona pena; v. la Nov. 74. c. 6. Vedi le altre pc-

ne in Claro 5. Sent. $. Incestus, 9.

-- (7) V. la Nov. 80 c. 15. Gotofredo. Per dritto cano-

nico debbonsi gli alimenti; e..')'. Estr. De eo qui duceit;

seguito dalla Cam.Imper.Andrea Gailio, lib.2.0sserv.

cap. 88. n. 12. Anselmo.

— (8) Di questa costituzione fa ampia menzione Mar.

ziano. nella Nov. “7. cap. 6.

— (9) Parte della Nov. di lllarziano, De matr. sonat.

vers. IIumiles.

—(10) D. cap. 6.

—(l I) Non e umile o abictto chiunque sia povero; v.

onninamente la d. Nov. di lttarz.

—(12) Da genitori ingenui talor nascono figli poveri.

Pen.(_d) V.l.4.supr.l|.l.l.38.$.l..[f.ad lcg.Jul.de adult.

—- (e) Nov. 7t. e. ult.

— (I") V. Nov. “7. c. G. 
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parentibus natas, quamvis pauperes in matrimo-

nium sibi accipere, nullamque inter ingenuas et

opulentiorcs ex divitiis et opulentiore fortuna (1)

esse distantiam. tlumiles(2)vero abieclasque per-

sonas eas (a) tantummodo mulieres esse cense-

mus; ancillam, ancillae filiam, libertam (3), libcr-

tae filiam[sccnicam, scenicae filiam,tabernariam,

tabernarii vel] ienonis aut arenarii filiam; aut eam

quae mercimoniis publice praefuit. Ideoque hu-

iusniodi inhibuisse nuptias Senatorihus (4) (b)

liarum foeminarum, quas modo enumeravimus ae-

quum est. Dat. Prid. Non. April. Constantinop.

Aelio ct Aslerio (5) Conss. 454.

De uxore fratris.

8. Imp. Zeno A. Epinico P. P.

Licet quidam Aegyptiorum (6) idcirco mortuo-

rum (7) fratrum sibi (e) coniuges (8) matrimonio

copulaverint, quod (9) post illorum mortem man-

sisse virgincs dieebantur, arbitrati scilicet ( quod

 

Cor. (1) Ilinc illud Iloratii, lib. Épodon, alle…/|. Fortuna

ntorcs non mittat genus.

— (2) Humilcs ct'abjcctac personae quae vid. l. 1. j.

de nat-ur. libert.

-— (3) ld abrogatum Nov. 89. c. 1. $. l.

—- (4) L. 23. l. 44. ff. de ritu; id abrogatur Novell. 78,

c. 3. Nov.1f7.c.6.

— (5) Studio.

—- (6) EtJudaeorum et veterum; l. 2. C. Theod. de in-

cest. Quiu ipsi [Egyptii sorores eodem palrc vel eadem

matre genitas ducere poterant: Lacedaemonii eadem

matre, Athenienses eadem patre genitas, Philo .lu-

daeus lib. de specialib. legib. Arnob. 8. contra gen—

tes: ethuc pertinet quod apud lEmilinm Probum in

Cimone et prooemio vitarum legitur priseorum Attic-

nieiisium morc licitum fuisse sorores duceret Andoci-

des tamen oratione contra Alcibiadem, Athenacus lib.

13. ct Snidas in verbo Cimon et deputo/uci; rcferunt.

Cimonem ideo ostracismo sua civitate ad tempus rele-

gatum fuisse, quod sororem suam Elpinicem duxis-

set. ) Sane sororis ducendae jus Persarum legibus non

tuit; unde Cambysem legimus apud Herodotum lib. 3

cum amore sororis captus fuiSSet, nec liceret sororem

lege Persarum ducere, interrogasse regios judices

apud quos legum interpretatio et custodia erat, Num

lex i(f permittercttresponsum accepisse. Nullam le-

gem sc invenire quam fratri sit licitum nubere soro-

rem , quondam tamen invenire qua liceat Regi Persa

rum facere quod lubeat. Sororis nuptias quoque vcti-

tas apud Priscos lestis Phoylcdes in illo versu, [.|—ads

zaaigyiru; ei; änärponau 2195 piu sunnu, id est, ne

stratum velitum geniale sororis inito.

—- (7) Morini fratris uxorem frater superstes ducere ita

jubebatur lege ltfosis; Deut. 25. ver.s 5. num. ..vers

28. Ruth. 4. vers l0.

— (8) Ilis ita eveniebat, ut una duobus fratribus esset

conjuncta, quod est contra legem 5. s. eodem, l. 9. j.

eodem.

— (tl) Eam ob causam Judaci el Aegyptii ducebant vi

(tuas fratrum. ,

l‘an (.|) Ag".lal. 1. infr. de natuialib liberis.

—(||)L.16...prt27. l.32. l.34.$..10 l. 41. pr.

l. 47. l. 53. jf. deritu nupt.
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vere, ma nale di genitori ingenui, e niuna diffe-

renza essere fra le ingenuo e le più opulente a

causa delle ricchezze e della fortuna più opulenta.

Umilieabiettc rcputiamo esser soltanto queste

donne: la serva, la figlia di serva la liberta, la fi-

glia di liberta, l'islriona, la tiglia d'islriona , la

tavernaia, la figlia di tavernaio, di lenone o gladia-

tore, o colei che pubblicamente esercitò la mer-

catura. Epperò e giusto che a‘Scnalori sia inibito

sposar donne della qualità di quelle che abbiamo

annoverate. Dato il di inn. le Non. diApr. Costant.

Ezio e Asterio cons. 454.

Dclla moglie del fratello.

8. L'imp. Zenone augusto ad Epinico P. del P.

Abbenchè taluni Egiziani abbiano sposate le

mogli de‘fratelli morti, perche si diceva che dopo

la morte di quelli eran rimase vergini, opinando

eglino ( come da certe leggi fu dichiarato) che,

Gor.(1) Quindi quct d’Orazio, lib, Epodon , 4. Fortuna

mores non mittat genus.

— (2) Quali sicn le persone umili e abielte , v. Ia l. 1.

infr. D_e nal. lib.

— (3) È abr04Tgato dalla Nov. 89. c. 1. $. 1.

— (4) l.. 23. ,l. 44. lf. De ritu nupt.; ciö è abrogato

dalla Nov. 78. c. 3. Nov. 117. c. 6.

-- (5) Studio.

— (6) E de'Giudei e degli antichi; I. 2. C.Teod. De in-

cest. Gli stessi Egiziani poteano sposar le sorelle dello

stesso padre e della stessa madre; i Lacedemoni della

stessa madre; gli Ateniesi dello stesso padre; Filone

Giud. lib. De spee.lcg. Arnob. conlr.genl., e a ciò si ri-

ferisce quel che presso Emilio Prol|o,nel Cimone e nel

proemio delle vite si legge,chc agli anlichiAtenicsi era

lecito sposar le sorelle; Andar-ide però, nell’ orazione

contro Alcibiade, Ateneo, l|b.13., e Suida a' vocaboli

Cimone e Ostracisnio, affermano che Cimone fu per

ostracismo relegato a tempo dalla sua città appunto per

avere sposata la sorella Elpiniee. Di fermo, per te leggi

Persiane non era ammesso lo sposarla sorella. Onde

leggiamo in Erodoto, lib. 3., che Cambise, invaghito di

sua sorella,non essendo lecito fra'Pcrsiani sposar la so—

rella. interrogò i giudici regii, interpreti e custodi delle

leggi, se la legge ciò permettesse; e che la risposta fu,

che niuna legge trovavano per la quale al fratello fosse

lecito sposarla sorella; bensì una, per la quale al re

de' Persiani era lecito checchè gli piacesse. Che lo

sposar la sorella fosse pur vietato a’Prisci l‘attesta Fo-

cilide in quel verso greco così tradotto: Ne stratum ve-

litum geniale sororis inito.

— (7) Per la legge ltIosaica era prescritto at fratello

superstite sposar Ia moglie (lel fratello defunto; Deute-

ronomio, cap. 25. vers. 5., Numeri, cap. 5. vers. 28.,

ftulh, cap. 4. vers. 10.

—- (8) Così fra loro avveniva che una stessa donna era

unita a due fratelli; il che è contro la I. 5. supr. med.

tit., l. 9. infr. med. til.

—- (9) Per questa causa i Giudei e gli Egiziani sposa-

' van le vedove de' fratelli.

an.(c) L. 9. infr. l. 5. supr. h. l. 
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certis (1) legum conditoribus placuit) cum cor-

pore (2) (a) non convenerint, nuptias non videri

[re] esse contractas; et huiusmodi connubia tunc

temporis celebrata firmata sunt, tamen praesenti

lege sancimus, si quae huiusmodi nuptiae con-

tractae fuerint, cas earumque contractorcs, et ex

his progenitos, antiquarum legum tenori subiace-

re, nec ad exemplum Aegyptiorum ( de quibus

supradictum est) eas videri fuisse firmas, vel esse

firmandas.

Abrogatio rescriptorum, vel pragmaticarum formarum-

aut constitutionum, quae tyrannidis tempore incestas

nuptias permiserant.

9. Imp. Anastasius (3) .4. Severiauo P. P.

Ab incestis nuptiis universi, qui nostro regun-

tnrimperio noverint temperandum: nam rescri-

pta (4) quoque omnia, vel pragmaticas formas aut

constitutiones impias, quae quibusdam personis

tyrannidis (b) tempore permiserunt scelesto con-

tnbernîo matrimonii nomcn imponere, ut fratrisli-

liam (5) (c), vcl sororis (6) (d). vel eam quae cum

fratre quondam nuptiali iure liabitaverat, uxorem

LIB. V. TIT. V. DEL CODICE

poichè non v‘era stato congiungimento corporeo,

non si riteneva essersi contratte nozze; e siffatti

matrimonii in quel tempo celebrati sieno stati con-

validati;pure con la presentelegge decretiamochc,

se simili nozze sieno state contratte, esse e coloro

che contratte lc abbiano, e i figli che ne sieno nati,

sottostieno alle leggi antiche, nè tali nozze si re-

putino esser valide o da convalidarsi, ad esempio

degli Egizii di cui sopra è detto.

Abrogazione de‘rcscritti, o delle forme prammatiche, o

delle costituzioni che nel tempo della tirannide pei'-

misero ic nozze incestuose.

9. L'imp. Anastasio augusto a Severiano P. det P.

Tulli coloro, che al nostro impero son soggetti,

sappiano doversi astenerc dalle nozze incestuosc;

perocchè dichiariamo privi d'ogni vigore tutti i re-

seritti, o forme prammatiche o costituzioni empie,

che nel tempo della tirannide permisero a talune

persone d‘imporre il nome di matrimonio a uno

scellerato contubernio, sicchè fosse lecito di te-

nere in turpissimo consorzio qual moglie legitti-
 

Gor.l1) Antiquis, quorum sententia explosa est.

- (2) Explosa veterum quorundam opinio existiman-

tium solo consensu nuptias non contrahi ac nunquam

perfici, nisi reipsa seqnnto concubitu; adde l. (i. s. de

don. inter uir. Novell. 22. cap. 3. l. 30. fi. de reg.

iuris.

— (3) Idem A. Sebastiano PP. Cuiacius ita restituit 8.

obs. 28. vultque hanc legem esse Zenonis. Est etiam

ad eundem Schastianum alia Zenonis constitutio, qua

Basilisci acta rescinduntur; l. 6. 5. de sacros. Eccles.

Sebastianum liunc moribus praeditum Triboniano si-

millimis, Suidas scribit in Zenone.

— (4) Dixi ad dict. t. 16.

- (5) M.mo-au Graeci. Hujusmodi nuptiae ante Con-

stantinum et Constantium modo permissae (ut ex Cor-

nelio Tacite 12. constat) modo multis constitutionibus

inliibitae; l. 39. I. 57. $. 1. ff. de ritu, Xiphitinus in

Nerva; vid. I. Constantini, et Constantis apud Cuiac.

8. obs. 28.

— (6) Vid l. ull, j. si nuptiae ea; rescripto; addc

Const. Dioclet. quae cxtat apud Ruf/'in. lit. 6. Cotl'

leg. Mosaic. el Pap. ib. permissum crat matrimo-

nium euui fratris filia: vetitum'cum sororis filia, ctiamsi

eodem gradu essent; Ulp. 5. $. 6. et ideo in l. 39.

l. 56. [f. de rit-u , l. 38. $. 1. {f. de adult. De sororis

lilia, nepte et pronepte loquuntur authores, non de

fratris filia, et in tege ult. [f. de cond. sine caus. l. 57

$. 1. fl“. de rilii; de avunculo , non de patruo. Quare ,

quod Dion scribit, Nervam vetuisse, l\'c quis ciauuu-:p

duceret, de sororis, non de fratris filia intelligit, ne

duceretur, cujus mater duci non poterat. Postea id

immutatum: neque liodie licet tertio gradu ullam du-

cere, ul liic, I. 17. 5. de nupt. $. 3. Inst. de nupt.

Fen.(a) Agg. la l.6. supr. de donat. antcnupt. Nov. 22.

c. 3. I. 30.fl‘. de reg. iur.

— (b) V. l. 16. supr. de sacros. eccles.

—- te) I.. 17. supr. de nupt. I. 2. iii/r si nuptiae ea:

rescripto, \. 3. Iiist de nupt.

Gor.(1) ]_Tra gli antichi, la cui sentenza è disapprovata.

— (2) E disapprovata l’opinione di taluni antichi clic

pensavano non contrarsi per solo consenso nè mai per-

fezionnrsi le nozze, se non seguita realmente la consu-

mazione;aggiiingi la l. 6, supr. De don. int. 'a'-ir., Nov.

22. c. 3., |. 30. tf. Dei'cg. iur.

— (3) Cuiacio stesso restituisce A. Sebastiano prefetto

del pretorio, lil). S. Osserv. 28., e vuole esser questa

legge di Zenone. Allo stesso Sebastiano avvi un’ altra

costituzione di Zenone, che rescinde gli atti di Basili-

sco; I. 16. supr. De sacr. Eccl. Suida in Zenone scrl-

ve, che questo Sebastiano aveva costumi somigliuntis-

simi a Triboniano.

- (4) Ne ho parlato sulla d.l.16.

— (5) Pe’ Greci «Jawa—ay. Sitfatte nozze prima di Co-

stantino e Costanzo or furon permesse (Cornelio Taci-

to, lib. 12), or con molte costituzioni inibito; |. 39.

l. 57. $. 1. li‘. De ritu nupt., Sililino in Nerva. V. la l.

di Costantino c di Costante in Cuiacio, lib. S.Osservaz.

cap. 28.

— (6) V. la I. ult. infr. Si nupt. ea: rescr. Agg. quella

che rimane di Cost. Diocl. in IIulTino, tit. 6. Coll. leg.

Mas,,e Pap., ivi: era permesso il matrimonio con la li-

glia del fratello; vietato con Ia figlia della sorella,ancor-

chè nel medesimo grado;Utpiano, 5. $. G.;eppcrò nelle

l. 30., l. 56. ll". De ritu nupt., l. 38. $. 1. ff. De adult.

Parlano gli autori della tiglia, nipote e pronipote della

sorella, non della figlia del fratello,e nella 1. ult. li‘.!)a

cond. sine causa, e la I. 57. $. 1. tf. Dc rit-u nupt.;

dello zio materno non det paterno. Onde ciò che dice

Dione, che Nerva vietò di tòrre in moglie dòEÀcle‘ry, Io

riferisce alla figlia della sorella, non del fratello, per-

che non si sposasse colei di cui non si poteva sposar

la madre. Poi ciö fu mutato: nè oggi lice neppur nel

terzo grado , come in questo luogo; l. 17. supr. De

nupt., $. 3. Inst. De nupt.

Fen.(d) L. 39. l. 56. l. 57. $. I,]. de ritu nupt. !. 2.

infr. si nuptiae ea: rescript. I. 38. $. I. ff. ad leg.

Jul. de adult. l.ult.ff. de condict. sine caus. d.t.17.

supr. d. $. 3. Inst. de nupt. 
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legitimam turpissimo consortio licerct amplecli

aut ut alia huiusmodi committerentur, viribus ca-

i'cri; decernimus: ne dissimulatione culpabili nc-

Ianda licentia corroboretur.

TIT. "l.

m: m'renarc'ro (i) |||.n'nrnouro INTER (2) venum ET Turoncum)

SEU CL'IIATOREM FILlOSQUE EORUM.

Dc rusticitate et imperitia.

1. Impp. Seuerus ct Antonia. AA. Marino.

Senatusconsulti t3)(b) auctoritatem, quo inter

pupillam et tutoris filium connubium saluberrime

sublatum est, circumveniri rusticitatis et imperi-

tiae velamentis non oportet.

De matre pupillae.

2. Imp. Atezcand. A. Byrrlio.

Mater pupillae cum (4) tutore filiac suae (c), vel

filio tutoris nuptias contrahere non prohibetur.

De curatore post nuptias dato.

3. Idem A. Rogaliano.

Cum proponas ei, quam matrimonio tuoiunctam

suggeris, post liberos susceptos curatorem pa-

trem (5) (d) tuum datum, quem contendis, nec te

in potestate habuisse: eum rite contractum matri-

monium ex post (6) facto (e) vitiare non potuerint,

iustam interpretationem metuere non debes: nc li-

beri quos habetis, non ex iusto matrimonio susce-

pti videantur. Ut autem omnis scrupulus (7) aufe-

ratur, insistere pater tuus debet, necnon et uxor

tua, ut alius loco eius delur: habebit enim l‘acul-

tatem repelendae rationis negotiorum gestorum ab

eo qui fuerit substitutus.

De filio liberti tutoris.

4. lin-p. Philippus A. Higinac.

Libertinum (f) , qui filio suo naturali (8), quem

Gor.(1) Jure canonico hujusmodi matrimonium subsi-

stit; vide Wurmser. 1. pract. 36. c. 2.

— (2) L. tokj". de sponsatib. l. 59. l. 60. I)". de ritu ,

l. ult.,fl‘. dc teg.1. l.2. $. 1. ff. de his quae ut indig.

4. Harmon. 6. cap. irepi init-parma, 28. Ect. 5. c.13.

— (3) D. l. 59. l. 60. $. 1. l. I4. j. de cæcus. lul.

— (4) Privigni sui tutor quis esse potest; l. utt. j. dc

contr. iud. tut.

— (3) Socer non prohibetur dari curator nurui; t. 17.

]. de ecccus. tut.

— (6) Titius Cajam duxit, Titii pater Cajae datus est

tutor: estue dirimendum matrimonium? non est: nam

rite contractum matrimonium ex post tacto rion vitia-

tur; adde t. 28. s. de nuptiis.

— (7). Suspicioiiem etiam vir bonus cavere debet; sic

.Iuliiis Caesar, Meos tam suspicione quam crimine

iudico carere oportere. Sueton. in Julio 74. Sic Livia

Fen.(a) L. Rif. de sponsal. t. 59. l. 60. fl'. de ritu

nupt. t. ult. [f. de legal. 1. l. 2. $. 1. [f. de his quib.

ut indign.

— (D) D. t. 59. t. 60. $. I. t.-14. |'n[r. de cæcus. tut.
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ma colei che era tiglia del fratello e della sorella, o

che già per diritto nuziale avea col fratello coabi-

tato, o altre simili turpiludini si commettessero.

così non sarà corroborata una nefanda licenza de

nostra colpevole dissimulazione.

'l‘lTOL0 "I.

DEL l\IATRlMONIO VIETATO FRA LA PUPILLA E 11. TUTOR}!

O IL CURATORE E I LOl'tO FIGLI.

Della rusticità e dell’imperizia.

1. Gl'imp. Seuero c Anton. augusti a Marino.

L’autorità del Senatoconsulto, che stabill il salu-

tevol divieto delle nozze fra la pupilla e il figlio

del tutore, non debb'esser circonvenuta cogli arti-

lizii della rusticila e dell'imperizia.

Della madre della pupilla.

2. L‘imp. Alessandro augusto u Birro.

Alla madre della pupilla non è proibito di con-

trar matrimonio eol tutore di sua tiglia o col figlio

d'esso tutore.

Del curatore dato dopo le nozze. -

3. Lo stesso augusto a Rogaziano.

Tu proponi che a colei che fu teco unita in ma-

trimonio, dopo averne già avuti de‘ligli, fu dato

per curatore tuo padre, il quale affermi neppur te

stesso aver avuto in potestà; or, siccome il matri-

monio conlralto secondo le leggi non potè esser

viziato em post facto, non devi dubitare della giu-

sta interpretazione, nè temere che i figli che avete

si rcputino nati da non legittimo matrimonio. Ma,

a togliere ogni serupolo, tuo padre deve insistere,

e tua moglie del pari. onde diasi in vece di lui un

altro curatore; ed egli avrà il diritto di chieder

conto della gestione che terrà colui che gli sarà

sostituito.

Del figlio del liberto tutore.

4. L'imp. Filippo augusta ad Igina.

Non si puö dubitare che il libertino, il quale al

Gor.(1) Per dritto canonico un tal matrimonio e valido;

v. Wurmsero, 1. Pratt. 36. c. 2.

— (2) L. 15. II. De spons., [. 59., l. 60. li'. De ritu ,

|. all. 11‘. De leg. 1., l. 2. $. 1. II. De his quae ut ind.

4. Armenopulo, (i.e. 28. Ecl. 5. c.13.

-— (3) D. l. 59. , l. 60. 5. l., l. 14. infr. De eme. tut.

— (4) Uno può esser tutore del figliastro; l. ult. infr.

De contr.- iud. tut.

— (5) Non è proibito al suocero di esser dato come cu-

ratore alla nuoro; !. l7. infr. Dc ecco. tut.

-— (6) Tizio sposò Caia , il padre di Tizio fu dato per

tutore a Caia: dee sciogliersi il matrimonio? ne, per-

chè il matrimonio contratto regolarmente non è viziato

ea; post facto; aggiungi la I. 28. supr. De nupt.

— (7) Anche l’uomo probo dec evitar il sospetto. Cosi

Giulio Cesare: I miei stimo dover esser lungi dai se—

spetto, nonchè dal delitto. Svetonio in Giulio, cap.74.

Fea.(c) V. i. ult. infr. de contrah. iud. litt.

— (d) V. I. 17. |'n[r. de eazcus. tut.

— (e) Agg. la l. 28. supr. de nupt. — tl) L. 64. pr. If. de ritu nupt.
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in servitute susceperat, postea manumisso pupil-

lam suam, eandemque patroni sui filiam in matri-

monio collocavit; ad sententiam Amplissimi ordi-

nis qui huiusmodi nuptiis interdicendum putavit,

pertinere, dubitari non oportet.

De filia curatoris.

,5. Impp. Philippus A. et Philippus C. Apuleio.

Curatorem (1) adulto suo filiam (a) suam nuptui

collocare non posse, falso tibi persuasum est (2).

De filio tutoris.

6. Impp. Vater. et Gallica. AA. Lucio.

Si (3)pati'is tui pupillam nondum reddita tutelae

ratione, vel postredditani nondum exacte quinto

ct vicesimo anno, necnon (b) utili (ä-)anno,uxorem

duxisti: nec matrimonium cum ea habuisse, nec

filium ex huiusmodi coniunctione procreasse vi-

deri poles. Sane (5), si hoc pater (e) puellae,

cum (6) decederet, postulavit, et nuptiae rite con-

tractae, et filius videtur iure susceptus. '

De infamia et dotis condictione.

7. Impp. Dioclet. el lllaæiiii. AA. et CC. Paragonio.

Si tutor, vel curator pupillam, vel adultam quon-

dam suam sibi (7), vel filio (8) (d) suo, nullo divi-

no impetrato beneficio, in matrimonio collocaverit:

manct infamia contra eum, veluti confessum de

apud Dionem, oportel tc Auguste non modo non pcc-

care, sed ne uideri quidem peccasse.

— (8) Eroti Pamphilus nascitur. Eros manumissus tutor

Cajac filiae patroni datur; potestne Eros Pamphilo suo

naturali pupillam suam elocnrc? non potest; ctsic ap-

pellatione filiorum naturales tilii continentur; adde

t. 04. {f. de ritu.

Gor.(1) Curator potest adulto suo filiam suam matrimo-

nio jungere. Filium autem adultae cujus curam gerit,

absque jussu Principis non potest: alioquin notatur in—

famia; 4. Harnien. 6. 5. 52. adde l. 1. 5. cod.

-— (2) Potest enim adultus sine ullo metu rationem rei

suae ab uxore sua ejusque heredibus exigere.

— (3) Etiamsi tutor curatori rationes reddideril; pupil-

lam tamen cujus tutelam gessit , non potest antequam

ea vigesimumquiiitum actatisaiinum attigerit, etcouces-

sum restitutioni quadriennium ellluxerit , uxorem du-

cere, etsi jam ex altero matrimonio liberos suscepit;

4. llarm. 6. $. 50.

— (4) Quod est prohibitum tempore minoris aelatis,

idem durat tempore utilis anni, et ita restringe lc—

gem 19. uers. idemque est in minore, fl“. de noualion.

— (5) Exceptio regulae superioris.

— (li) L. 36.172 dc ritu nupt. l. 28. 5. 3. fl“. de lib. ct

posthum. t. 7. ff. de adult. l. 1. in [in. j. si nupt. ea:

rescripto.

-— ('I) L. sa. fl“. de rilu nupt.

— (ö) L. 64. [l'. de ritu nupt.

Fen.(a) D. t. (it. in. fin.

— (b) Anzi vedi Ia l. 28. $. 3. [lide liber. et postlwm.
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tiglio suo naturale, che avea riccvuto in servitù e

poi manomesso, diè in matrimonio la sua pupilla

e pupilla del sue patrono, e sottomesso al giudi-

zio dell’amplissimo ordine che stimò doversi tali

nozze interdire.

Della figlia del curatore.

5. Gl‘imp. Filippo augusto e Filippo 0. ad Apuleio.

Falsamente ti si è dato a intendere che il cura—

tore non possa dar in matrimonio la figlia al suo

pupillo.

Del figlio del tutore.

6. Gl'imp. Vater. e Gallieno augusti a Lucio.

Se lu menasti in moglie la pupilla di tuo padre,

prima cti'cgli desse il conto della tutela, o dopo

d'averlo reso, ma non ancora compiuto il venti-

cinquesimo anno, ne l'anno utile, non può ritenersi

nè che tu abbia contratto matrimonio con lei, nè

che da lal congiunzione abbia la avuto un figlio.

Benvero, se ciò richiese in morendo il padre della

faneiulla,e1e nozze si reputeranno contratte giu-

ridicamente, e il figlio s'avrà per legittimo.

Dell‘infamia e della ripetizione della dote.

7. Gl‘imp. Diocl. e lllassim. augusti e Cesari

a Paragonio.

Se il tutore o il curatorc,senza impelrar dispen-

sa religiosa, lolse cgli stesso 0 die a suo figlio in

matrimonio la già tua pupilla, resta contro di liii

l'infamia come confesso relativamente alla tutela;

Cosi Livia presso Dione: Tu , Augusto , devi non solo

non peccare, ma neppure esser sospetto d'aver pec-

cato.

— (8) A|] Erote nasce Pamfilo. Erote manomesso è

dato per tutore a Caia figlia del patrono: può Erote a

Pamfilo suo figlio naturale dar in moglie la sua pupil-

la? noI può; sicchè sotto il nome di figli son compresi

anche i naturali; agg. la l. 64. li‘. Dc ritu nupt.

Ger.(I) ll curatore può al suo pupillo darin matrimonio

la propria figlia; ma dar suo figlio alla pupilla alla sua

cura allidata non può , senza il vetere del Principe:

altrimenti è notate d’infamia; 4. Armenopulo. 6. $.52.

Agg. la I. ]. supr. med. tit.

— (2) Giacche l‘ adulto può senz‘ alcun timore esigere

il conte del suo avere da sua moglie e dagli credi

di lei.

_(3) Ancorchè il tutore abbia reso i conti al curatore,

non può però sposare la sua pupilla, prima ch‘ella ab-

bia compiuto ventieinquc anni, e clic sia spirato il

quadriennio concesso per la restituzione, tuttochè ab-

bia già da altro matrimonio avuti figli; 4. Armenopulo,

tit. c. s. 50.

— ('.) Ciò, che è proibito nel tempo della minorilà, se-

guita ad esserlo uel tempo dell'anno utile; c così re-

stringi la I. 19. vers. Idemque, il". De novat.

— (5) Eccezione della regola precedente.

—- (6) L. 36.111 De ritu, l.28. 5. 3. if. De lib. et post.,

l. 7. IT. De adult., I. 1. in fin. infr. Si nupt. eæ rescr.

- (7) L. 36. ll. De ritu.

— (8) L. 04. ff. De ritu.

l-‘en.(c) I,. 36. {f. de ritu nii-pl. I. 7. fl'. ad legem Jul.

de adult. I. Lin fin.. iii/'r. si nuptiae eæ rescript.

— (d) D. I. 36. cl. t. (it.,(f'. dc ritu nupt. 



LIB. V. TIT. VII. DEL CODICE

tutela: quia huiusmodi coniunctione fraudem ad-

ministrationis tegere laboravit: et dos data per

condictionem repeti potest.

De eo, qui pro tutore, seu curatore, vel negotiorum

gestore administravit.

8. Impp. Leo et Anllien'iius AA. Li'rylhrio P. P.

Si quis tutoris vel curatoris nomine usurpato,

id est, pro (1) tutore seu curatore negotiorumve(a)

gestore res pupillae administraverit, eamque sibi

filiove suo cupolaverit: tales nuptias stare, et non

ad exemplum tutorum infirmari sancimus: ne ex hu-

iusmedi subtili. vel maligno tractatu matrimonia,

seu proles ex his progenita vel dos superbis data.

vel promissa, aliquam laesionem, vel calumniam

patiantur.

TIT. WII.

sr quicunque vnAeams(b)voresrare, VEL AD emu warmen-rasa)

AD SUPPOSITAIIUDI JUNSDIGTIONI SUAE ADSPIIIARE TENTAVEBIT(2) ‘

NUPTIAE.

. Imppp. Gratian. Valent. et Theod. AAA.

Theodoro P. P.

Si (3) quis ordinaria, vel qualibet praeditus pe-

testate. circa nuptias invitis ipsis, vel parentibus

[earum] contrahendas ( sive papillae, sive apud

patrem virgines, sive viduae erunt, sive sui iuris

viduae, denique euiuscunqne sortis) occasione po-

testatis uitatur, et minacem (4) fervorem suum in-

vitis his, quorum utilitas agitur, exhibere, aut ex-  
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perchè con lal connubio si studiò oceultar la fro-

de nell'amministrazione: c.la dote data puö ripe-

tersi.

Di colui ehe amministrò da tutore, curatore

o gestor di atl'ari.

8. Gl’imp. Leone c Antemio augusti a Eritrio

P. del P.

Se alcuno, usurpato il nome di tutore o curato-

re, cioe da tutore o curatore o gestor di affari avrà

amministrati i beni della pupilla, e poi toltala egli

o datala al figlio in matrimonio, sanciamo che tali

nozze sien valide, e non che sieno invalidatc a

esempio de’tutori; onde per lal sottile o maligna

interpretazione non sien lesi o calunniati i matri-

moni, o la prole che ne è nata, ola dote sulla base

di essi data o promessa.

TITOL0 Vll.

SE UN UOMO DI QUALUNQUE POTEST-A MUNITO. O PERSONE A LUI

APPARTENENTI TENTINO ASPIRAIIE ALLE NOZZE DI DONNE SOTTO-

POSTE ALLA SUA GIURISDIZIONE.

!. Gl'imp. Graziano, Valenl. e Tcod. augusti

a Teodoro P. del P.

Se un uomo, munito di potestà ordinaria o altra

qualsiasi, per conseguir le nozze di donne che

s’oppongono o i cui genitori s’appongano ( sieno

pupille, sieno vergini presso il padre, sieno vedo-

ve presso il padre, sieno vedove emancipate, infi-

ne di qualunque sorta)s‘avvalga della sua potestà,

e si provi che significhi o abbia significato con mi-

hibuisse detegatur, hunc, licet prohibitas nuptiasmacce la sua passione alle dette donne repugnari.-

non peregerit, attamen pro tali conamine(5) mul-,ti, della cui utilità si tratta; costui, benchè non

tae librarum auri decem obnoxium statuimus: et'abbia mirato a nozze proibite, pure per tale lenta-

eum honorc abierit, peractam dignitatem usurpare'tivo condanniamo a una multa di dieci libbre di

prohibemus, tali scilicet poena, ut si circa hono- oro: ed uscendo d'uttizio, gli proibiamo di usur-

rem cum. quo male usus est, vindicandum nostris pare la dignità passata, con questa pena, che se

statutis parere noluerit: eam provinciam in(6)qua|n0n vorrà ubbidire a’nostri ordini circa la rivendi-

sibi usurpaverit, habitare per iuge biennium nonicazione dell'utlizio di cui avrà abusato, non gli sia

sinatur. Illo videlicet adiiciendo, utetin potestatez'permesso abitare nella provincia ove avrà com-

adhuc constituto, liceat personae quam huiusmodi messo l'abuso per due anni continui. E vt si ag.

 

Gor.(1) Prohibitio nuptiarum ad tutorem et curatorem

perlinens, non extenditur ad protutorem et procurato-

rcm seu gestorcm : alioquin paulatim omnis qui ratio-

nibus reddendis esset obnoxius, prohibetur sibi vel fi-

lio suo conjungere earn cui obligatus esset; t.6'l. $. 5.

[. de. rit. nupt. ,

— (2) Tentasse illicitum, crimen est; adde 28. Syri. 5.

cap. 39. et 3. Cod. Theod.".

— (3) Si quis quemeumque magistratum gerens, quam-

cunque puellam invitam, vel invitis parentibus ducere

praesumpseritzdecem auri librarum multa pro isto co—

namine praestarc cogitur; Synops. Basil. 28. tit. 5.

c. 39. l. unic. C. Tli. cod. l. un. s. si rect. procio.

l. 38. l. 63. ff. de ritu.

— (4) Magistratus justum metum infert.

- (5) Conatus punitur; vid. l.5.j. ad leg. Jul. Maiest.

et l. 20. j. de fur. adde Cuiac. 15. observ. 25.

—- (6) Vid. til. de interdict.

an.(a) Fa nel proposito la l. 6. $. El.-fl". I|. t.

— (b) Agg. il tit. 2. supr. h. lib. l. 38. l. 65. l. 65. ff.

de ritu nupt.

Conica I.

Gor.(1) ll divieto delle nozze fatto al tutore e al curato-

re nen 'si estende al protutore e al procuratore o gesto-

rc; altrimenti a poco a poco, a chiunque ha conti da

rendere sarebbe proibito di spesar egli o der in mo-

glie a suo üglio colei verso cui è obbligato; v. la I. 67.

$. 5. tT. De ritu.

— (2i L’aver tentato cosa illecita è delitto. Agg. 28.

Sin. 5. c. 39., e 3. C. Teod. 11.

— (3) Se alcuno, che eserciti una magistratura, abbia

presunto sposare una fanciulla, repugnante lei e i suoi

genitori, e astretto per questo tentativo a pagar una

multa di dieci libbre d'oro; v. la |. un. C. 'l'eod. med.

tit., !. uri. supr. Si rect. prou., !. 38., l. 63.1I.Dc ritu.

— (4) Il magistrato ispira un giusto timore.

— (5) ll tentativo si punisce; v. la I. 5. infr. Ad leg.

Jul. Mai. , e Ia !. 20. infr. De furl. Aggiungi Cuiacio,

lib. 15. Osserv. 25.

— (6) V. il tit. De interd. matr.

Fsii.(c) V. l. 57. pr. ff. d. t. 132
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ambitu circumvenire tentaveril, confestim conte-

statione proposita, cum sua suorumque domo iuris

dictionem eius evitare: curatoris hoc uniuscuius-

que civitatis defensoribus, et eiusdem iudicis…ap-

paritoribus. Et quidem si haec pravitas Ordinarii(1)

iudicis erit , universa domus eius ratio, atque

omnia, vel civilia, vel criminalia negotia, quamdiu

idem in administratione fuerit, Vicario (2) compe-

tant. Sin autem Vicarius, vel similis potestatis,

vim [in] huiusmodi matrimonio contrahendo mo-

lietur: vicissim (3) Ordinarius iudex intercessor

existat. Sin [autem] erunt utrique suspecti, ad il-

lustrem Praefectura… specialiter talium domorum,

quamdiu ibidem administraverint, tuitio pertineat.

Dat. xv. Kalend. Jul. Thessalonicae Gratiano A. v.

et Theod. A. 1. Conss. 380.

'l'l'l'. VIII.

SI nurum: ex (4) nescmv'l'o annurca (5).

1. Impp. Honor. el Theod. AA. Theodoro P. P.

Quidam (6) vetusti iuris ordine praetermisso,

obreptione(7)(a) precum(8)(b) nuptias quas se in-

telligunt non mcreri, a nubis existimant postulan-

das, saepe habere [puellae] consensum contin-

gentes: Quapropter tale sponsalium genus prae-

sentis legis detìnitione prohibemus. Siquis igitur

contra hanc definitionem nuptias precum subre-

ptione (9) meroerit: amissionem bonorum, et poe

nain deportationis subiturum se esse. non ambigat,

el amisso iure matrimonii, quod prohibita usurpa-

tione meruerit, filios se ex hac coniunctione su-

sceptos, iustos non habiturum, nec unquam po-

stuletae indulgentiae anuotationisve indulto etIica-

cem se veniae efi‘ectum mcruissc: exceptis his qui

LIB. V. TIT. VIII. DEL CODICE

giungerà che, essendo egli ancora costituito in

potestà, sia lecito alla persona che in tal modo

tentò di circonvenire, proposta immantinente la

contestazione, evitar la giurisdizione di lui con la

sua casa e de'suoi: del che avran cura i difensori

di ciascuna città e gli uscieri del medesimo giu-

dice. E se lal pravita sarà del giudice ordina-

rio, competere al vicario ogni ragione della casa

di lui e tutti gli all'ari, o civili o criminali, fintanto

che egli starà nell'amministrazione. Che se esso

vicario,o allri di simile potestà adoperi la violenza

per contrarre un matrimonio siffatto, intercederà

a vicenda il giudice ordinario. E se saran sospetti

entrambi, alla illustre prefettura apparterrà spe-

cialmentc la difesa di tali case, finchè quivi am-

ministreranno. Dat. 15 Cal. Lug. in Tessalon. Gra-

ziano A. v, e Teod. A.i cons. 380.

TITOLO VIII.

SE SI DOMANDINO NOZZE IN VINTI} DI RESCRITTO.

!. Gt‘imp. Onor. e Teod. augusti a Teodoro P. delP.

Taluni, messi in non cale i dettami dell’antico

diritto, s‘avvîsano chiedere a noi con surrettizie

preghiere delle nozze che sanno di non meritare,

spesso fingendo d'aver il consenso della fanciulla.

Pertanto siiTatto genere di nozze con la presente

legge proibiamo. Laonde se alcuno contro questa

dichiarazione avrà conseguito delle nozze con pre-

ghiere surrettizie, tenga per fermo che subirà la

pena della deportazione, e perduto il diritto del

matrimonio che con proibita usurpazionc avrà ot-

tenuto. non avrà come legittimi i figli natigli da

lal congiunzione, nè mai meriterà etlicace venia

d'indulto per richiesta indnlgenza o iscrizione: ec-

cettuati coloro che desiderano adempiere la pro-

 

Gor.(1) Recusarì, suspicionis ob causam, judex ordina-

rius potest.

—- (2) Non si ordinariusjudex est, ideo vicarius ejus

suspectus postulatur.

— (3) Ordinario suspecto , itur ad ejus vicarium et e

contra, ut hic; si uterque, ad majus tribunal; uers. sin

autem, j.

— (4) in. C. TIi. 10. 28. Eclog. 5. c. 40.

- (5) Seu reconcilientur: quod Graecis est wpa-rpa-

redeoSau; Synops. Basil. 28. tit. 5. c. 40. 4. Harmon.

Ii. $. 71.

— (6) L. unic. C. Th. eadem. Nuptias sibi concilians

Principis rescripto proscribitur, liberi ex ea conjun-

ctione nati liberi non sunl,etiamsi precibus, auricom-

criu,id est, ut id sibi indulgeretur, obtinuerit; d. c. 40,

et d. $. 17.

-- (7) Non valet rescriptum obrcptitium, vet illicite

impetratum; I. utt. j. cod. l. ult. 5. de divers. rescr.

adde l. 29. g'. de fals.

_ (8) L. ult. s. de incest. nupt.

— (9) Subreptionem hic vocat, quam superius , obre-

ptionem: confunduntur saepe illa duo inter se; vide

l. 29. fl“. de falsis.

Fea.(a) V. t. ult. in fin. infr. Ii. l. l. ult. supr. de die.

rescript. l. 29. ff. ad leg. Corn. de fuls.

Gor.(1) Il giudice ordinario può, per causa di sospetto ,

esser ricusato.

— (2) Non perchè e giudice ordinario, si richiede il

suo vicario sospetto.

— (3) Essendo sospetto l‘ordinario, si va dal suo vica—

rio e all’opposto, come in questo luogo; se Io se-

ne entrambi , al tribunale superiore; v. Sin autem,

infr.

.— (4) Lib. 3. C. Teod. 10. 28.

- (5) O si procaccino; ciò che pei Greci e aper/.u-

1eu'c05ai; v. il Compendio dei Basilici , lib. 28. tit. 5.

cap. 40., ed Armenopulo, lib. 4. cap. 4. $. 71.

— (6) L. un. C. Teod. med. tit. Chi si procaccia delle

nozze con rescrilto del Principe vien prescritto , i figli

che nascouo da tal congiungimento non son liberi, an-

corchè egli ottenga con suppliche il perdono; d. c. 40.

e d. 5. 17.

- (7) Non valeil rescritto surrettizio, o impelrato ille-

citamente; ]. ult. infr. med. tit., l. ult. supr. De die.

rescr. Agg. la I. 29. tf. De fals.

— (8) L. ult. supr. De inc. et inul. nupt.

- (9) Qui chiama subrcplio ciò che di sopra obreptio;

ma spesso si confondono insieme; v. la l. 29. if. D

fais.

Fau.(b) L. ult. supr. dc incestis. 
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parentum (1) sponsionem (a) de nuptiis filiorum

implere desiderant, vel sponsalia (2) (b), hoc est

arrarum data nomine, reddi sibi praecepto legum

cum statuta poena deposcunt. Dat. Kal. Febr. Ho-

nor. vm. et Theod. |||. A. Conss. 409.

' 2. Imp. Zeno A. Basilio P. P.

Nefandissimum scelusfralrissororisvefiliae(3)(c)

nuptiarum. quod sacratissimis constitutionibus sub

gravissimae poenae interminatione damnatum est,

ileralo praesentis divinae sanctionis tenore modis

omnibus prohibemus. Precandi quoque in poste-

rum super tali coniugio ( imo potius contagio)

cunctis licentiam denegamos: ut unusquisque co-

gnoscat impetrationem quoque rei cuius est dene-

gata petitio, nec si per subreptionem (4) (d) post

hanc diem obtinuerit. sibimet profuturam.

'l'l'l'. II.

ma (5) SECUNDIS (6) (e) nup'rus.

Poena nubentis intra tempus luctus.

]. Imppp; Gratianus, Valentinianus, et Theodosius

AAA. Eutropio P. P.

Si (7) qua (f) mulier nequaquam luctus (8) re-

ligionem priori viro nuptiarum festinatione prae-
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messa de’genitori circa le nozze delle figliuolo,

ovvero domandano che sien loro restituiti a nor-

ma delle leggi con la pena statuita i doni spon-

salizii ossia dati a titolo di arrc. Dat. Cal. Febbr.

Onor. vm c Teod. ||| AA. cons. 409.

2. L‘imp. Zenone augusto a Basilio P. del P.

Con la presente sanzione ripetiamo l'assoluto

divieto delle nefande e scellerate nozze tra fratello

e figlia di sorella, che son condannate dalle sa-

crale costituzioni sotto pena gravissima. E neghia-

ma altresi per l'avvenire a chiunque la licenza di

indirizzarci preghiere per tal connubio o piuttosto

contagio: onde ognnn sappia che, neppure se per

surrezione da questo di in poi l'abbia ottenuta,

non gli gioverà punto l'impetrazione di cosa della

quale è inibila la petizione.

TITOL0 II.

DELLE SECONDE NOZZE.

Pena di colei che si marita entro il tempo del tutto.

1. Gt’imp. Graziano. Valentin. e Teodosio augusti

ad Eutropio P. del P.

Se una donna, affrettando le seconde nozze non

avrà prestato al primo marito neppur il culto del
 

Gor.(1) L. 6. in fin. 5. de interdict. matr.

— (2) L. unic. 5. si rector provino. acl ad eum. perl.

_ (3) Dixi ad l. l7. s. de nupt. l. ultim. 5. de incest.

l. 39. fi‘. de ritu, $. 3. Inst. de nupt.

—- (4) Vid. l. 1. s. cad.

— (5) |||. C. Theodos. 8. et 28. Eclog. 'I2. cap. nepi

fiiv Jsurspoeayouaräw, etc. adde 4. Harmenop. 7. de

poenis secundarum nuptiarum, vide Nov. 22. cap. 20.

23. et seq. Gaytt. 2. observ. 98. Wurms. 1. praet. 36.

cap. 5. 9. de lertiis et quarlis, vide 1l’ovetl. Lean. 90.

Constantini Porphyrogennetae cap. 1. et quae ibid.

dimi. llis illud tlieronymi ad Pammachium: conjun-

gatur , Non damno , inquil , bigamos, imo nec triga-

mos, et si dici potest actigamos, Idem ego (inquit)

nunc cace proclama libera , non damnari in ecclesia

bigamiam, imo nec trigamiam, et ita licere quinto et

septimo et ultra. Haec ille; adde 31. q. 1. cap. ape-

rianl,11. Gratian. 27. q. 2. cap. additur, l3. vide

l. 4. i. de bon.quae lib.quod eo magis est nolandum,

quod nonnulli sint qui secundas nuptias honestam for-

nicationem appellent; 31. quacst. I. c. hac ratione,9.

unde Tertullianus libr. de Monogamia. Unum matri-

monium novimus sicut unum Deum; sed et quidam

(falso tamen) putant legatum relictum uxori , si lione-

ste nupserit, ei non deberi si secunda , vel terlio nu-

pserit; quemadmodum et illi decipiuntur, qui legatum

mulieribus elocandis relictum , ad viduarum elocatio-

nem perlinere neganl.Nam ut recte Phanutius de Pha-

nutia in commentar. de lucro dotis, Gloss.6. post De-

cium, Nevizanum,Angelum,Castrensem et Raynerium,

scribit, poenae contra secunda nubentes sunt hodie

correclae ex Apostoli authoritate, testantis, Conjugîum

honorabile esse inter omnes , ubi inter caetera notat

Romae habitum honorem mulieri, quae viginti duos

Fen.(a) L. 6. in fin. supr. de interdicl. mahim.

— (b) L. un. supr. si rector. prov.

- (0) L. 17. supr. de nupt. t. utt. supr. cte incest.

Go'r.(t) L. 6. in fin. supr. De int. matr.

— (2) L. un. supr. Si rector.

_ (3) Ne ho parlato su la I. 17. supr. De nupt., l.ult.

supr. De inc. ct—inut., l. 39. II. De ritu, $. 3. Inst.De

nuptiis.

— (.i) V. Ia I. 1. supr. med. tit.

-— (5) Lib. 3. C. Teod. 8. Sulle pene delle seconde

nozze, vedi Ia Nov. 22. cap. 20. 23. e seg. Delle terze

e quarte, v. la Novella di Leone e90. di Costantino Por—

firogenito, cap. 1., e ciò che ivi ho detto. Aggiungi

quel di S. Girolamo a Pammachio: Non condanno i

bigami, e neppure i trigami, e, se può dirsi, gli atti-

gami. Io stesso altamente ora proclama, non esser

condannata dalla Chiesa nè la bigamia, nè la triga-

mia; epperò esser lecite le quinte c le settimo nozze,

e 'via dicendo. Così egli. Aggiungi il lib. 3l. quest. 1.

can. Aperiant. 11. , Graziano , lib. 27. quest. 2., cap.

Additur , 13. V. la I. 4. infr. De bon. quae lib. II che

è tanto più da nolarsi, in quanto ci ha parecchi che

cltiamano le seconde nozze fornicazione; 31. q. 1. can.

Hac rat-ione, 9.; onde Tertulliano, De monog.: Un sol

matrimonio conosciamo, come un solo Dio. Ma taluni

(erroneamente però) opinano che il legato lasciato alla

moglie , se onestamente si mariti, non te sia dovuto,

se si mariti una seconda o una terza volta; e così s’in-

gannan coloro che sostengono, che il legato lasciato a

donne da collocarsi, non s'applichi al collocamento di

vedove. Giacche, come ben dice Fanuzìo di Fanuzìo,

Comm. de lucro dolis, gl.6., seguendo Decio,Nevizano,

Angelo,Caslrense e Rainerio, le pene. de‘secondi malri-

monii son ora correttedntl‘aulorità dell'Apostolo,“ quale

attesta, esser il matrimonio onorevole fra tutti , ove fra

l'altro nota, che a Roma era in cuore la donna che

avesse avuto venlidue mariti, come l’uomo che avesse

preso ventidue mogli; S. Girolamo, 3. ep. 26. Bocr.

Fax. (d) V. l. 1. supr. h. i.

— (e) Nov. 22. cap. 22. et seqq. Agg. la Nou. 2. Nov.

Leon. 90. — (f) L. 4. infr. ad SC. Tert.
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stiterit: ex iure quidem notissimo sit (1) infa-

mis (2) (a): praeterea (3) secundo viro ultra ter-

liam partem' bonorum in dolem non del, neque ei

ex (4) testamento plus quam tertiam (b) partem

relinquat. Omnium praeterea (5) hereditatum, le-

gatorum, fideicommissornm, suprema voluntate

relictorum, mortis causa donationum sit expers:

haec namque omnia ab heredibus, vel coheredi-

bus, aut ab intestato succedentibus vindicari iube-

mus: ne (6) in his in quibus correctionem morum

induximus, fisci (e) videamur habere'ralionem.

His etiam (7) amittendis, quae prior maritus ei su-

prema voluntate reliquerit: quanquam haec quae

mulieri a priori viro relinquuntur, et per immatu-

rum (8) matrimonium vacuata esse coeperunt. pri-

me a decem personis Edicto Praetoris enumeratis

(id est, ascendentibus, et descendentibus, ex la-

tere autem usque ad secundum gradum, scilicet

gradibus (9) servatis) deinde (10) praesumi a fisco

iubemus. Eandem quoque mulierem infamem red-

ditam hereditates ab intestato (11),ch honorarias,

non ultra tertium gradum sinimus vindicare. P. P.

xv. Kal.Jan.Gratiano v.et Theod. AA. Conss.380.

In Authent. de nupt. $. si autem tutelam. cell. 4. lit.1.

Nov. 22. cap. 40. el 2. pers huius Authcnt. habetur
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lutto. per diritto certamente notissimo sarà infa-

me: e inoltre al secondo marito non ‘darà in dote

al di là della terza parle de'beni, nè potrà per te-

stamento lasciargli più della terza parte; ed ella

stessa sarà privata di tutte le eredità, legali e te—

decommcssi per ultima volontà laseiatile, e delle

donazioni a causa di morte: le quali cose tutte co-

mandiamo che dagli eredi o coeredi o successori

ab intestata sieno rivendicate; onde non paia che

provvedessimo al fisco quando alla correzione dei

costumi provvediamo. E perderà eziandio ciò che

il primo marito conatti d'ultima volontà le avrà

lasciato; sebbene quelle cose, che alla donna fu-

ron Iasciale dal primo marito e per immaturo ma-

trimonio cominciarono ad esser vuotale, prima-

mente comandiamo ehe sien devolute alle dieci

persone nell'Edillo pretorio enumerate ( cioè agli

ascendenti e discendenti, de'collaterali poi fino al

secondo grado, osservato l’ordine de'gradi ), dipoi

al fisco. E la stessa donna resasi infame statuiamo

non potere oltre il terzo grado rivendicare eredità

o intestate o legittime od onorarie. P. P. 15 Cal.

Genn. Graziano v e Teod. AA. cons. 380.

Sull'Aut. Dcnupt. $ Si aut. tutel. coll. 4, t. 1, Non. 22,

c. 40 c 2. parte di questa Aut. coll. 4, t. 18, al. !. 16.

 

viros: et marito, qui viginti mulieres extulisset; Hiero-

nym. 3. epist. 26. fuisse Baer. decis. 186. addc Hie-

ronym. in cap. additur, 27. q. 2. adde t. tt.. j. de

bon. quae lib.

— ((i) Secundae dicuntur quae post priores sive pro-

prie secundae sint, sive terliae,sive quartae:secundum

dici potest, quod primum sequitur quoquo modo, im-

mediate vel mediale; denique quod iteratum; vid. Ilo-

land. a Valle 1. cons. 72. numer. 20. et seqq.

— (7) Eadem verba extant in l. 4. ad Tertull.

' — (8) Dixi ad l. 15. s. ea: quib. cous. infam. adde 4.

Harmenopul. 6. cap. rapì [.LOtxe‘Iag; ubi inter caelera

explicatur, quid sit rò neve/as et névfiinog %poaag; adde

Novellam 22. cap. 40.

Gor.(1) Prima poena mulieris nubentis intra tempus in-

' ctus.

— (2)" D. I. 15. d. l. 4. adde l. 2. j. eod. l. I. in fin.

l. 8. et seq. f. de his qui not. nisi impetraverit jus

nubendi a Principe; l. 10. 1]. de his qui not.

— (3) Secunda poena.

'— (4) Hinc constat infames testamentum facere posse.

—-' (5) Tertia poena.

—- (6) Vid. l. 1. $. l4. j. de caduc. toltcnd.

— (7) Quarta poena.

— (8) Immaturum, Blumau; Novell. 2. Plin. 4. epist.

Nuptias quorum alterum immaturum, alterum ferum

est.

— (9) Quoties lex defert jus diversis gradibus intelligit

secundum ordinem graduum.

——(10) Fiscus est post omnes; vid. Nov. 1. cap. 1.

pers. inordinatum, l. 4. j. de bonis uacant.

_(11) Quinta poena.

an; (a) L. 15. supr. ecc quib. caus. infam. d. l. 4. l. 2.

i"fr. h. t. l. I. in fin. l. 8. et seqq. ff. de his qui not.

infam.

Dec. 186. Aggiungi Gir. in cap. Additur, 27.q. 2. Ag-

giungi la I. 4. infr. Dc bon. quae.

— (6) Diconsi seconde quelle che dopo le prime sien

proprio seconde, o anche terze o quarte: può dirsi se-

condo quel che segue il primo comechessia,immediate

o medialamente; insomma quel che è ripetuto; vedi

Orlando dalla Valle.

— (7) Le stesse parole sono nella l. 4. infr. Ad SC.

Tertull.

— (8) Ne ho parlato sulla l. 15. supr. Ea; quib. caus.

inf. Aggiungi 4. Armenopulo , lib. 4. cap. 6., e la No-

vella 22. cap. 40.

Gor.(1) Prima pena della donna che si marita'enlro

l’anno del lutto.

— (2) D. I. 15., d. l. 4. Aggiungi la I. 2. infr. med.

til., la I. I. in fin , la !. 8. e seg. D'. De his qu.i'not.;

salvo abbia impetrata dal Principe la licenza di sposa-

re; l. 10. li‘. De his qui not.

— ’3) Seconda pena.

-— (4) Onde consta che gl‘infami posson testare.

— (5) Terza pena.

— (6) V. la ]. 1. $. 14. infr. Dc cad. toll.

—- (7) Quarta pena.

- (8) Immaluro , äwpov. V. la Nov. 2; Plin.-I. epist.

Nozze in cui ci ha dell'immaturo e del tardivo.

— (9) Quando la legge deferisce un dritto a varii gra—

di, intendc, secondo l'ordine de' gradi.

—(l0) ll fisco vien dopo di tutti ; v. la Nov. I. cap.’ 1.

vers. Inordinatum, la I. 4. infr. De bon. vae.

-—(1l) Quinta pena.

Fan.(b) Abrog. dalla l. 6. infr. h. t. Nou. 2. c. 3.

_ “(e) L. 1. l. 14. infr. de caducis. 
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cottat. 4. tit. "18. al. tit. 16. de restit. et ea. quae paril

undecimo mense, $. fin. Novell. 39. cap. 2.

Eisdem poenis subiicitur etiam ea, quae (1)

parit intra (2) luctus (a) temp-us, si modo indu-

bitatum sit sobolem hanc ea: defuncto non (3)

eæistere: nam ct usufructu antenuptialis dona-

tionis priuatur. Item. ('4) et ea quae suscepta li-

berorum tutela, contra sacramentum, secundo

nubit, non prius tutorem petens, et rationem

reddens. et ewolvens omne quicquid debet. Sed

hodie (5). ulteriore iure sacramentum (b) ab ea

non eæigitur, sed contractis nuptiis a tutela rc-

pellitur.

2. lidem AAA. Eutropio P. P.

Si (6) qua ex foeminis perdita marito, intra anni

spatium alteri festinaverit nubere ( parvum enim

tempus (7) post decem (8) menses (9) servandum
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De rest. et ea quae parit und. mense, $ fin. Nou. 39,

c. 2.

Alle stesse pene èsoltoposta altresi colei che

partorisce entro il tempo del tutto, quando sia

indubitato che tal prole non appartenga, al de-

funta: giacchè e privata anche dell'iisufmtta

della donazione antennzialc. E parimentc colei

che, presa la tutela de'/igli, contro il giuramen-

to, si marita una seconda. colta, prima. di do-

mandar un tutore e render i conti e soddisfare

tutto ciö che deve. Ma oggi, pel diritto posterio-

re, non si esige da lei giuramento, ma contratto

le nozze, decade dalla tutela.

2. Gli stessi augusti ad Eutropio P. del P.

Se una donna, perduto il marito, entro lo spazio

d'un anno, si all'retterà a sposarne un altro ( giac-

chè dopo i dieci mesi aggiungiamo altro breve

 

Gar. (1) Baldus idem dicendum pulal de ea , quae intra

annum luctus cum aliquo rem habuit.

—- (2) De ea quae parit undecimo mense dixi ad Na-

uell. 39. c. 2.

— (3) Negativa filiationis probalur tempore; l. 29. I)”.

de liber. et posthum.

— (4) Hoc desumplum est ex Nov. 22. c. 40.

— (5) Nov. 94. c. 2.

— (6) L. 1. C. Theod. eod.

— (7) Duorum scil. mensium, et ita duo menses par-

vum tempus; l. 19. j. de legat.

— (8) Lugendi legitimam tempus annus quidem fuit,

et tamen decem menses, idque ad Theodosii usque

tempora; Ouid. 1. Fastor. Romulus anno constituit

menses quinque his esse suo: et per totidcmmenses a

funere coniugio uæor Sustinet in uid-ua tristia signa

domo. Numa quidem auxit annum duabus mensibus,

al non annum luctus totidem auxit. lla decem tanlum

mensibus matronae Brutum luxere; Liu. 2. Plin. de

uiris illustribus, Senec. 8. epist. Annnm foeminis ad

lugendum constituere majores. Idem lib. de consola—

tione. Maiores decem mensium spatium lugentibus

uiris dederunt. Haud dubie hoc postremo loco an-

num,priore illo decem menses intelligens. Postea pro-

pter Cannensem cladem et frequentiam lugentium in-

stitutum, ut non amplius triginta diebus lugcrctur;Fc-

slus in Graeca sacra, Valerius 1. cap. 1. quod spa-

tium temporis indubic ad habitum tristiorem referen-

dum,—non ad id spatium, quod mulieribus vitandae

sanguinis perturbationi praescriptum; lugcbalur mari-

tus lugubribus, elugebatur anni spatio; etiam sine lu-

gubribus, ob sanguinis perturbationem ; l. 8. et [. 11.

0". de his qui notantur. Mortuo marito intra legitimam

tempus partum edens mulier marilum |ngebal,non

elugehat; d. l. ". Lugebantur parentes, non cluge—

bantur; d. l.1l.$. l. de qua ditfercntia lugendi et

clugendi scripsi ad d. l. I1.

— (9) Olim luclui agendo praeiinili erant decem men-

ses; per supra notata. Tempore legis Juliae llliscellae;

Nov. 22. cap. 43. nondum praefinitus erat annus.

Primus Theodosius annum praefinivit , ut hic; quem

qui secuti sunt authores, non decem mensium, sed dc

anno luctus loquunlur: et qui ante annum accipiunt

pro decem mensibus; Sidonius 4. epist. si decessisset

Fen. (a) V. Novell. 39.

Gor.(1) Baldo crede sia da dirsi lo stesso di colei,che en-

tre l'anno del lutto ebbe commercio con alcuno.

— (2) Di colei che parlorisce nell‘ undecimo mese ho

parlato sulla Nov. 59. c. 2.

— (3) La negazione della filiazione si prova col tempo;

I. 29. II‘. De lib. et posth.

— (4) È tratto dalla Nov. 22. c. 40.

_ (5) Nov. 94. c. 2.

— (6) L. 1. C. Teod. med. tit.

-—_ (7) Cioè di due mesi, sicchè due mesi sono un bre-

ve tempo; l. 19. infr. De tegat.

— (8) Il tempo legale del tutto fu per verità un anno,'e

con tutto ciò dieci mesi; e cio fino a Teodosio. Ovidio,

lib. 1. de'lfasti: Romolo stabili che l'anno fosse'di dieci

mesi; eper tant-i mesi dalla morte del marito la moglie

ne serbai tristi segni nella casa uedocata. Numa au-

mentò l’anno di due altri mesi; non peröl'anno del lulto.

Quindi per soli dieci mesi le matrone portarono il dnolo

di Brolo; Livio, lib. 2. , Plin. De uir. ill., Senec. 8.

epist. Un anno di lutto prescrissero alle donne i nostri

maggiori. Lo stesso, De cons. I noslri maggiori stabi-

lirono un anno pel lutto de’ mariti. Senza dubbio in

questo luogo intendeva un anno, nel primo dieci mesi.

Poi dopo la disfatta di Canne e la frequenza delle per-

sone in tutto, fu statuito che il dnolo non durasse più

di trenta giorni. Festa in Graecia sacra. Val. 1. c.1.;

il quale spazio di tempo è certo da riferirsi agli abiti

da dnolo, non a quello spazio ch'era prescritto alle

donne per evitar la confusione del sangue. Piangevasi

il marito con le vesti da dnolo , cessavasi di piongerlo

dopo lo spazio d’un anno, anche senza vesti lugubri,

per Ia confusione del sangue ; l. B., e l. 11. II'. De his

qui nel. ltlorto il marito, la moglie che partoriva entro

il tempo legale,!o piangeva, non ccssava di piangerlo;

d. I. 1I.Igcnitori si piangevano, non si cessatio di

piangerli; d.t.11. $.1. Della qual differenza fra'tugere

ed elugcre ho detto su la d. 1. 11.

— (9) Un tempo erano stabiliti pel lulto dieci mesi,

giusta il sopra notato. A| tempo della legge Giulia llIi-

scelta, Nav, 22. c.43., non era ancor precisato l’anno.

Teodosio pel primo lo precisò, come in questo luogo;

e gli autori, che han seguito lui, parlano del lutto non

di dieci mesi, rna d'un anno; quelli che lo precedette-

ro, intendon l’anno di dieci mesi. Sidonio;4..ep.-Si Fan.(b) Nou. 94. c. 2.
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adiicimus: tametsi id ipsum exiguum putemus )

probrosis (1) iniusta (a') nolis honestioris nobilis-

que personac decore , et iure privetur: atque

omnia, quae de prioris marili bonis, vel iure spon-

salium (2), vel iudicio defuncti coniugis consecu-

la fuerat, amittat. Dat. in. Kal. Jun. Constantinop.

Eucherio et Syagrio Conss. 381.

De his quae reservanda sunt liberis primi matrimonii, et

de successione in bonis eorum, et quibus modis tran-

seuntes ad secundas nuptias coercentur.

3. Iidem AAA. Floro P. P.

Foeminae (3), quae susceptis ex priore malri-

monio filiis, ad secundas [ post tempus luctui sla-

tutum ] transierint nuptias, quicquid ex facultati-

bus priorum maritorum sponsalium iure, quicquid

etiam nuptiarum solennitate perceperint, aut quic-

quid mortis causa donationibus factis, aut testa-

mento iure directo, aut fideicommissi, vel legati

tilulo, vel cuiuslibet munilìcae liberalitatis prae-

mio ex bonis ( [ ut dictum est] ) priorum marito-

rum (4) fuerint adsecutae: id totum ita ut perce-

perint, integrum ad filios quos (5) ex praecedente

aeger tribueret heredibus anni luctus tempus immu-

ne; Apuleius 8. Si. luctu legitimo miserrimae foemi-

nae necessarium concessisset tempus quoad residuis

mensibus spatium reliquum compleatur anni; vide

Guiacium cap. 3. de praescriptionibus.

Gor.(1) Nubens intra tempus luctus infamis est, et alias

poenas patitur; de quibus hic , gloss. cap. omnis , 7.

quaest. 1. nisi mulier consensu liberorum prioris ma-

trimonii nubat; vide Novell. de non eligendo, 2. in

uerbo copulat-iue, Angel. in l. mater, 5. j. ad Tertul-

lianum ; vel consensu prioris mariti: potest enim fieri

ut testamento suo prior maritus uxori eam potestate

fecerit; Bald. in I. filium, 24. s. famil. et in t. l. s.

eod. fallitquoque in muliere minore vigintiquinque

annis; Gloss. in l. 2. s. si adversus delictum, arg.

l. pen s. ea; quibus caus. infam. fallit quoque haec

sententia jure canonico; cap. pen. et nil. ecctr. de se-

cund. nupt. Gloss. l. 1. s. cod. et in i. liberorum 1 l.

5. non solet autem 3. {f. de his qui notant. infam.

licet contrarium teneat Gloss. in i. decreto, 15. 5. ecc

quib. cansis infamia, et cap. ult. x. de secund. nupt.

ct cap. ea; parte, 47. x. de appell.Bald. in l. l. s. eo-

dem, Soc. reg. 272.

-— (2) ld est, donationis propler nuptias; et ita accipi-

tur in Novella Valentiniani de episcopal.

— (3) L. 2. C. Theod. cod. vid. Guid. Pap. dcc. 228.

— (4) Quid si alius pro viro quid mulieri dederil?idem

dicendum; Auth. in donat. j. eod.

 

— (5) Lucrorum nuptialium, hoc est, eorum quae mu-

lier titulo lucrativo consequitur ex bonis marili pro-

prietatem, ad secundas nuptias transiens, tenetur ser-

vare liberis communibus, alienatione in extraneos pe-

nitus prohibita , ut hic. Quid si mariti contemplatione

res variae uxori donatae sint, eaque morluo marito

alteri nubat? Quidam putant hujusmodi quoque lucra

servanda liberis esse primi matrimonii : quia cum ma-

'riti contemplatione ejus uxori donata hic constituan-

Fen.(a) L. 7. l. 1. supr. h. t.
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tempo da doversi rispettare, benchè quello stesso

stimiamo troppo scarso), notata d'infamia, sia prì-

vata del decoro e del diritto di persona onesta e

nobile, e perda tutto ciö che su'beni d-el marito o

per diritto sponsalizio o per volere del defunto

coniuge abbia conseguito. Dat.3 Cal. Giu. Costant.

Eucherio e Siagrio cons. 381.

Delle cose che debbon riservarsi a‘iigli del primo matri-

monio, e della successione ne'loro beni, e in quali mo-

di si usa la coazionc contro coloro che passano a se.

eonde nozze.

3. Gli stessi angustia Floro P. del P.

Le donne, che, avuti figli da un primo matrimo-

nio, sien passate a seconde nozze, dopo il tempo

stabilito pel lutto, checchè abbiano percepito sui

beni de'primi mariti per diritto di sponsali, chec-

chè per solennità di nozze, checchè per donazioni

fatte a causa di morte, o per testamento diretta-

mente, 0 a titolo di fedecommesso o di legato o di

qualsivoglia munificente liberalità abbia conse-

guito su’beni de'primi mariti, come è detto, tutto

ciö, cosi come l'abbiano percepito, lo trasmettano

integralmente a'tìgli avuli dal precedente malri-

decessisset aeger, tribueret heredibus anni luctus

tempus immune. Aput. 8. Si luclu legitimo miserri-

mae feminae necessarium concessisset tempus quoad

residuis mensibus spatium reliquum compleatur an-

ni; v. Cuiacio, c. 3. De praescr.

Gor.(1) La donna ehe si marita infra l'anno del lutto è

infame, e subisce anche altre pene; circa le quali , v.

la Glossa in questo luogo, cap. Omnis, 7. q. t.;salvo-

che si mariti col consenso de'figli del primo matrimo-

nio; v. la Nov. 2. in v. Gopulatiue. Angel. in l. Mater

5. infr.Ad SG. Tert., o col consenso del primo marito;

chè può darsi che col suo testamento il primo marito

abbia data alla moglie lal facoltà; Baldo nella !. Filium

2t. supr. Fam. erc., e nella l. 1. supr. med.lit. È ec-

cettuata anche Ia donna minore di 25 an.Gl. in l. 2. supr.

si adv. delicl. Arg. dalla-peu. legge , supr. Ea: (tnib.

caus. inf. Nè la sentenza e vera per diritto canonico; c.

pen. c ult. Estr.De sec. nupt.Gl. l. l.supr. med. tit., e

nella l. Liber-orum I1. 5. Non solet autem 3.11". De his

qui not.; benchè il contrario sostenga la Glossa nella l.

Decreto l5. supr. Ea: quib. caus. inf., e c. ult. Estr.

De sec. nupt.,e n.47. Estr. De appetl. Baldo nella l. 1.

supr. med. tit., Socino, Reg. 272.

— (2) Cioè della donazione a causa di nozze, e cosl

s’intende nella Novella di Valentiniano, De episc.

— (5) L.2. C. Teod. med. lil. V. Guid. Pap. Dec.228.

— (4) Che se un altro diè alcuna cosa alla moglie in-

vece del marito? dicasi lo stesso; Aul. In. den. infr.

med. lit.

— (5) De’ lucri nuziali , ossia di quelli che la moglie

consegue a titolo lucrativo da'beni del marito, passan-

do a seconde nozze e tenuta a serbarne la proprietà

a' figli comuni; essendo all‘alto vietata l' alienazione a

pro d' estranei, come in questo luogo. Che, se in con-

templazione del marito varie cose sieno state donate

alla moglie , e morta lei, il marito ne sposi un'altra?

Alcuni pensano anche questi lucri doversi serbarsi ai

figli del primo letto; perchè, costituendosi queste cose
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coniugio habuerint, transmittant, vel ad quemli-

bet ex (a) liliis ( dummodo ex his tantum [sit,]

quos tali successione dignissimos iudicamus ) in

quem contemplatione meritorum liberalitatis suae

iudicium mater crediderit (1) dirigendum, Nec

quicquam eaedem foeminae ex iisdem facultatibus

allenandum in quamlibct extraneam personam, vel

successionem ex alterius matrimonii coniunctione

susceptam, praesumanl: atque habeant potestatem

possidendi tantum [atque fruendi] in diem vitae,

non etiam alienandi (2) (b) facultate concessa. Nam

si quid ex iisdem rebus in alium quemlibet fuerit

ab ea translatum: ex maternis redintegrabilur fa.

cultatibus, quo illibata ad eos quos statuimus li-

beros bona, et incorrupta perveniant.

5. 1. Illud etiam addimus [huic] legi, ut si ali-

quis ex iisdem [iliis quos ex priore matrimonio

susceptos esse constabit, forte decesserit matrc

iam secundis nuptiis funestata (3), aliis etiam ex

eodem matrimonio progenitis liberis superstitibus,

id, quod per eandem successionem ab intestato,

vel ex testamento suae posteritatis matervidcbitur

consecuta, in diem vitae suae pro sibi debita por-

tione sola (4) tantum possessione delata, omne his

qui supererunt, ex priore susceptis matrimonio fi-

liis relinqual: nec super istiusmodi faeultatibus

testandi in quamlibet extraneam personam, vel

quiequam alienandi habeat potestatem. -l-. Quod

si nullam ex priore matrimonio habuerit succes-

sionem (5), vel natus native decesserint: omne

quod quoquo modo perceperit, pleno proprietatis

iure obtineat, atque in his nanciscendi (6) domi-

nii (c), et testandi circa quem voluerit, liberam

 

tur, videntur ex bonis ipsius mariti profecta; l.sed

si 10. 5. in arrogato 6. ff. de ruulgari, l. editio 45.

5. 4.j. de adquir. hered. I. cum oportet6. ubi gloss.

j. de bon. quae libert. Contrarium tamen sentit Ludo-

vicus Romanus Cons. 493. rnovetur autem, quod haec

lex sit poenalis mulieri secundo nubenti: poena autem

in actu lieto locum non habet; l. 3. 5. haec uerbafi'.

de negot.l.1. 5. hoc interdictum ff. de fonte. Ad haec

poenas extendi non debere; vid. Gremenscm. singu-

lari 82.

Gor.(1) Lucrum hoc aequabiliter distribuitur inter libe-

ros; Nou. 2. c. 1. Nov. 22. c. 25.j. cod.

— (2) L. ti. 5. 1. j. cod. l. 2. vers. Quorum , j. de in-

dicta viduitate, Nov. 22. c. 23. uers. et generaliter.

— (3) Parum honeste de secundis nuptiis id dicitur.

_. (1) Quod mater ex [ilii prioris matrimonii successio-

ne lucratur, ejus proprietatem caeteris defuncti fratri-

bus tenetur servare: si nulli sint, potest id alienare,

deque eo testari.

— (5) Id est, nullos liberos.

— (6) L. 6. 5. 2. l. 8. 5. 3. j. eod. Goth. Ac proindc

ultimus ex liberis prioris matrimonii de iis disponere

non potest; vid. Joann. a Sand. decis.Frisicar. lib.2.

tit. 3. defin. 1. Ans.

Fen.(a) V. Nov. 2. c. 1. Nov. 22. c. 25.

— (b) L.6. 5. 1. infr. h. t. l. 2. infr. dc ind-icta. oiduit.

Nov. 22. c. 23.

DEL CODICE 1059

monio, 0 a qualunque de’figli che la madre giudi-

cherà più meritevole del premio della sua libera-

lità, purche sia di quelli ehe noi giudichiamo de-

gni di tal successione. Ne presumono esse donne

alienare de'detti beni alcuna parte a pro di qual-

che persona cstranea o de'figli avuti da altro ma-

trimonio; ma solo abbian potestà di possederli e

goderne loro vita durante, non altresì facolta d'a-

lienarli. Imperocche, se delle delte cose ne sia da

esse trasferita alcuna in chiunque altro, sarà rein-

tegrata da'beni materni, onde intatti e illibati quei

beni pervengano a'figli che abbiamo nominati.

$.1. Ed aggiungiamo a questa legge che, se

per avventura alcuno de'figli che consti esser nati

dal primo matrimonio sia morto dopo esser la ma-

dre stata funestata dalle seconde nozze, restando

superstiti altri figli dallo stesso matrimonio pro-

creati, tutto ciö, chela madre avrà couseguito dalla

successione dt quello intestata o dal suo testa-

mento, sua vita durante ne abbia solo il possesso

per la porzione a sè dovuta, e lo lasci tutto a'iigli

del primo matrimonio che sopravvivano; ne abbia

la potestà di testare de'detti beni a favore d'estra-

nea persona o d'alienarne veruna parte. Che se

dal primo matrimonio non abbia punto avuto pro-

le,o il figlio c i figli nati sien trapassati, tutto ciò,

che in qualunque modo abbia percepito, ritenga

per diritto di piena proprietà, ed abbia libera fa-

coltà d'apprenderne il dominio e disporne per te-

stamento a bcnelizio di chi le piaecia. Dal. 6.

 

come donate alla moglie in contemplazione del mari-

to, ritengonsi uscile da'beni d'esso m'arilo; l. 10. 5. 6.

tl". De vulg. et pup., I. 45. 5. 4. lI. De adq. vel omitt.

her., !. 6. gloss. infr. De bon. quae lib. Opina però il

contrario Ludovico Romano, Cons. 493., o per la ra-

gione che questa legge contenga una pena per la rno-

glie che si rimarita; ma la pena non lia luogo in un

alto üttizio; l. 3. 5.Haec verba, lI. De neg. gest., l. 1.

5. Hoc interd. [f. De fonte. E inoltre le pene non deb-

bono estendersi. V. Cremense, Sing. 82.

Gor.(1) Questo lucro si distribuisce ugualmente lra’figli;

v. la Nov. 2. c. t., la Nov. 22. c. 25. infr. med. tit.

— (2, L. 6. 5. 1. infr. mcd. til. , l. 2. vers. Quorum,

infr. De indicta vid., Nov. 22. c. 23.vers. Et general.

— (3) Poco onestamente è ciò detto delle seconde

nozze.

.— (4) Cio,che la madre lucra dalla successione de’figli

dcl secondo matrimonio, dee serbarne la proprietà

agli altri fratelli del defunto; se non ve ne sono, può

alienarto e disporne per testamento.

— (5) Cioe, senza figli.

— (6) L. 6. 5. 2., l. S. 5. 3. infr. mcd. tit. Gotofredo.

Epperò l'ultimo de' figli del primo letto non può dis—

porne; v. Giovanni a Sande, Decis. Frisic. lib.2. 1.3.

Def. !. Anselmo.

Fen.(c) L. 6. 5. 2. l. 8. 5. 3. infr. h. t. 
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habeat facultatem. Dat. VI. Kalend. Jun. Constan-

tinop. Antonio et Syagrio Conss. 382.

In Authent. de nupt. 5. si vero eccpectet, coll. 4. tit. ].

Novell. 22. cap. 23.

In donatione propter nuptias, etiamsi alius

pro viro dederit, deserit eam proprietas.

In Authent. col. constitut. et 5. quibus supra, versie.

uenient autem talia, Novell. ead. cap. 25.

Lucrum hoc aequaliter (1) inter liberos lege

distribuitur, non arbitrio parentis permittitur.

In Authent. dc nupt. 5. hinc nos, col. 4. tit. 1. Novell.

22. cap. 46. et de non elig. secund. nubcn. 5. cum

igitur, coll. 1. til. 2. Novell. 2. cap. 3.

Em testamento quidem succedit mater liberis

suis, quae conuolauit ad secundas nuptias, sicut

institutus quilibet. Ab intestato quoque vocatur,

sive ante mortem/ilii, sive postea secundas ineat

nuptias: Sed ab intestato eorum solum usumfru-

ctum percipit, quae eae (2) paterna substantia

ad filium pervenerunt: Quantum vero ad ante-

nuptialcm donationem pertinet, erit similitcr,ut

in residuis: omnino ingratitudine, et hoc contra

matrem fratresque inspecta.

In. Authent. de non elig. 5. hoc autem, col. 1. tit. 2.

Nov. 2. cap. 2. et denupt. collat. 4. tit. 1. 5. quoniam

infirmas, Novell. 22. cap. 26.

Sed et si quis cac his praemoriatur absque pro-

genie, redit ad matrem dominium: quantum

acquirilur cac pacto non existentium liberorum:

rcsiduum autem conceditur quibuslibet defuncti

heredibus: Si quid ergo cac his alienaverit: pro

suprascripta portione confirmatur alienatio: qua-

re si sola heres emtiteril, in solidum ad ipsam

redit, vel alienationem sequitur.

Ex quocunque coniugio suscepti [ilii a suis parentibus

collatas sponsalitias largitalcs sibi vindicant praeci-

puas; Bald.

4. Impp. Honor. et Theod. AA . Martiniana P. P.

Cum aliis (3) sanctionibus iusserimus, materna

bona integra ad liberos pervenire, quod tamen

mulier mariti largitate percepit, lid] ex eo tantum

liberi coniugio procreati sibi speciale tanquam

paternum noverint [patrimonium ] vindicandum.

Itaque si habens filios ad secundas nuptias fortas-

se transierit: sponsalitiam largitatem (4). quam vir

seeundus contulit in uxorem, tantummodo filii, qui

ex secundo matrimonio suscepti sunt, pro solidi-

tate possideant, nec prositliberis ex priore susce-

ptis matrimonio, quod mulier ad terlia minime

vota migraverit. Quod si posterior vir sine liberis

Gor.(1) Maritus omnis hic intelligitur qui non est deme-

rîtus; l. 24. l. 77. 5. 25. de leg. 2.

- (2) Origo bonorum consideratur.

— (3) Quae non extant.

— (4) Id est, donationem propter nuptias, dixi ad l.3.

5. de donat. ante nupt.

IX. DEL CODICE

Cal. Giu. Costant. Antonio e Siagrio cons. 382.

Sull’Attt. De nupt. 5. Si vero, coll. 4, t, 4,

Nov. 22, c. 23.

Nella donazione per nozze, ancorchè un altro

abbia dato pel marito, ne va disgiunta la pro-

prietà.

Sull‘Aut. col. Gonst. 95 Quibus, vers. Venient,

Nov. 22, c. 25.

Questo lucro e distribuito per legge ugual-

mente tra’figli, non è lasciato all‘arbitrio del ge-

nitore.

Sull‘Aut. De nupt. 5. liinc, coll. 4, t. 1, Nou. 22, e. 46,

e Denon elig. 5. Cum igitur, coll. t, t. 2, Novella 2,

cap. 3.

La madre passata a seconde nozze succede

a’suoi figli per testamento. come qualunque isti-

tuito. Ed e chiamata anche ab intestato. a che

si rimarili prima o dopo della morte del figlio.

Ma ab intestato percepisce soltanto l'usufrutlo di

quei beni paterni che al figlio pervennero. In

quanto poi a ciò che concerne la donazione an-

tenuziale. sarà, come nelle altre: e si terrà conto

rigoroso dell‘ingralitudine, si contro la madre 0

si contra ifratelli.

Sull'Aulenl. De non elig., 5. Hoc autem, cell. 1, t. 2.

xii;, iaceat: De nupt., coll. 4, t. 1, 5. Quoniam,

Ma, se alcun di essi premuoia senza prole, il

dominio ritorna alla madre. per tutto ciò che

s'acquisti apallo non vi sien figli: il resto si

concede a qualunque crede del defunto. Onde,

se di ciò avra alienata alcuna parte, per la por-

zione soprascritta si conferma l'alienazione: cp-

però, se ella sarà sola erede, ritorna a lei in

solido, ovvero segue l‘alienazione.

[figli, da qualunque matrimonio nati, rivendicano a sè

precipuamente le liberalità sponsalizie fatte dai loro

genitori; Baldo.

4. Gl'imp. Onorio e Teodosio augusti a Illartiniano

P. del P.

Avendo con altre sanzioni ordinato ehe i beni

materni pervengano integri a'figli, vogliamo però

che quello che la moglie percepi per liberalità del

marito, rivendichino come loro speciale patrimo-

nio paterno i soli figli da tal matrimonio procrea-

ti. Laondc, se avendo figli ella sia passata a se-

conde nozze. la liberalità sponsalizia che fece alla

moglie il secondo marito, la possederanno in so-

lido i soli figli nati dal secondo matrimonio; nè

gioverà a quelli del primo Ielto il non esser la

donna passata a terzi voti. Che se il secondo ma-

rito si muoia senza figli del suo matrimonio, chec-

Gor.(1) Mcritevole s'intende qui ognuno che non sia in-

degno; l. 24,, I. 77. 5. 23. a. De leg. 2.

— (2) Si considera l'origine de' beni.

-- (3) Che si son perdute.

— (4) Ossia donazione per nozze; ne ho parlato sulla

l. 3. supr. Dc don. ante nupt. 
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ex eodem matrimonio susceptis decesserit, quic—

quid ab eo ex sponsalium largitate uxor fuerit non-

secuta, id sibi iurique suo sciat esse collatum.

etiamsi ex priore matritnonio donator [ilios reli-

quisse doceatur. Ad malernas sane Veniens, vel ex

hoc, vel ex quolibet alio titulo facultates omnis

posteritas, ex quocunque suscepta viro, pro debita

sibi portione, ut a matre, vel a spontanea largitate,

vel per testamentum eius fuerit collata, possideat.

Nos enim hoc lege id praecipue custodiendum es-

se decernimus, ut (1) (a) ex quoeunque coniugio

suscepti filii. palrum suorum sponsalitiasretineant

facultates. Dat 111.Non. Novemb.Baven11ae,IIono1'.

xm. et Theod. x. AA. Conss. 422.

Ut mater transiens ad secundavota lucra prioris matrimo-

nii tcnetur reservarc liliis eiusdem matrimonii, ita vir

quoque transiens ad secunda vota tcnetur reservare

tiliis_eiusdem matrimonii lucra dotis; Bald.

5 Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. P.

Generaliter censemus (2). quocunque casu con-

stitutiones ante hanc legem mulierem liberis com-

IX. DEL CODICE 1061

che la moglie abbia da lui conseguito per libera-

lità sponsalizia, sappia che a lel e devoluto ed è

di suo diritto, ancorchè il donante abbia lasciata

figli del primo matrimonio. Venendo ora a'beni

materni o da questo o da qualsivoglia altro titolo

provvenienti, statuiamo che tutt'i discendenti di

lei, da qualunque marito avuti, li posseggano per

la porzione loro dovuta, e dalla madre lasciata o

per ispontanea Iargizione () per testamento. Im-

perocchè con questa legge abbiam voluto princi-

palmente tutelare il principio, che da qualunque

matrimonio sien nali i figli, ritengano i beni spon-

salizii de'padri loro. Dat. 3 Nov. Ravenna, Ono1'.x111

e Teod. x AA. Cons. 422.

Siccome la madre passando a secondi voti e tenuta di

serbarc i lucri del primo matrimonio a' 1in del mede-

simo, cosi anche il marito passando a secondi voti è

tenuto di sei-bare a‘ligli det medesimo matrimonio i

dotah; Baldo.

ti. Gl‘imp..Teod. e Valenl. augusti a Flerenzio

P. del P.

In qualunque caso le costituzioni aquesta legge

anteriori sancirono dover la donna, sciolto il 1na-

munibus, morte marili matrimonio dissoluto,quae lrimOiliO pcr la morte del mittito. serbare a‘figli

de bonis mariti ad eam devoluta sunt, servare san- comuni la parte de‘beni di tui ad esse devoluta,

xerunt: iisdem casibus maritum (3) (b) quoquel‘diehiariamo generalmente che in sil'l'atti casi an-

quac de bonis mulieris ad eum devoluta sunt,-'che il marito, sciolto it matrimonio per la morte

morte mulieris matrimonio dissoluto, communidella moglie, dee serbare a“figli comuni ciö che a

bus (I) liberis servare. Nec interest, si alter prolui (: devoluto de'beni di quella. Nè monta che al-

manto donalionem ante nuptias, vel pro muliere. tri pel marito abbia c1eduto dover otTrire la dona-

dotem crediderit otl'crcndam. lIoc obse1vare prae-' zione antenuziale, o altri pe1 ta moglie la dotc.E

cipimus, licet res ante nuptias donatae ( ut adso- vogliamo che ciò s'osseni, sebbene le cose do-

let (5) (r.) fieri ) in dotem a muliere 1'ediganlur.lnatc prima delle nozze sieno ( come suole ) dalla

Dominium .1utcm1'e1um quae liberis per huius lc- donna ridotte in dote. Il dominio poi delle cose

gis, velpraetcritarum constitutionum auctoii'talemche aiigli son riservato per l‘autorità di questa

servantur, adlibcros pertinere decernimus. ltaquellegge 0 delle passate costituzioni, a‘figli dichiaria—

deiunclo eo, qui eas liberis servabat, extantes ab mo appartenersi. Laonde, defunto colui che a'ligli

omni possessore liberi vindicabunt: consun1ptus,lc serbava, i figli rivendicheranno da ogni posses-

[vero] a b heredibus eius exigant, qui eas servareisore quelle esistenti: quelle consumate poile esi-

debucranl. Alienandi sane, vel obligandi suo no-;geranno dagli credi di lui che doveano conservar-

mine eas res. quae liberis servari praeceptae sunt, lle. illa e tolta a quelli che debbono conservarle la

eis qui reservaturi sunt. adempta liccntia est. Ne- licenza d'alienar tali cose o d'obbligarle in loro

gotia vero libe1'orum(6) patri utiliter administrare nome, quando è prescritto che sieno a“figli risei-

concedimus. Dividendi quoque res inter eos libe- ;bale. Gli altari de'figli però concediamo a'pad|i

ros ipsis parentibus pro suo arbitrio, vel eligendi'd'amministrarli utilmente. Ed agli stessi genitori

 

 
 

Gor.(1) Nov. 22. cap. 29. l. 4 ff. ad SG. Tertull.

— (2) Intellectum liuius leg. vide apud Joan. a Sand.

decis. Frisic. lib. 2. lil. 3. defin. I. 2. 3. Ans.

Gor. (1) Nov. 22. e. 29., l. 4. ll'. Ad SC. TertulL

-- (2) V. l'iulclligeuza di questa legge in Giovanni da

Sa11de,Dcc"is.F1isic. lib. 2. til. 3. deliniz. 1. 2. 3.

Anselmo.

— (3) Nov. 2. c. 2. — (3) Nov. 2. c. 2. Nov. 22. c. 23. v. Et haec cam.

communia.

_ (’r) Pater lucra dotalia communibus liberis servare

tenetur.

— (5) Donata propter nuptias uxori plerumque a mu-

liere in dolem rediguntur.

— (G) Pater, bonorum filii legitimus csl administrator

Novell. 22. cap. 23. vers. el haec

_- (4) II padre dee serbarc i lucri dotali a' figli co-

muni.
.

— (5) Le cose donate per nozze alla (nogllc spesso

son (la lei convertite in dote.

-— (6) ll padre è legittimo amministratore de‘ beni del

 
[iulio.

Fanin) Nov 22. c. 29. Agg. la l. 4. lf. ad SC. Tertull. ““‘- (c) V' L' L " " supr. de donat ante 111th
— (b) Nou. 2 c. 2. Nov. 2. c. 23.

'-I.ii)
Contu-.' [.
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quem voluerint, licentiam (t) non denegamus (a).

5. 'l. in his autem casibus. in quibus res ut pa-

ternas mater liberis communibus servare praece

pta est,(l|oc est. ubi morte mariti matrimonio

dissoluto. mulier ad alias nuptias-perveneril ) vel

ubi [res] ut malernas patrem liberis communibus

servare censuimus: hoc esl, ( ubi morte mulieris

matrimonio dissoluto, vir ad alias nuptias venerit)

si hereditatem eius parentis qui prior mortuus est,

non adierint liberi, licebit eis tanquam eius tan-

tum res fuerinl, quì posterior moritur, ea sibimet

vindicare, scilicet si eius, qui posterior moritur,

heredilatem crcdiderint adeundam: ne(2)(b)qood

favore liberorum inductum est, quibusdam casibus

ad laesionem eorum videatur inventum.

In Authent. dc nupt. 5. si vero empectet, et 5. quoniam

autem, et 5. soluto, coll. 4. tit. 1. Novell. 22. c. 23.

26. et 20.

Hae res lucro cedunt liberis, licet heredes non

sint patris, aut matris, aut ulriusque nisi fuc—

rinl ingrati, ct probetur ingratitudo.

52. Illud etiam humanis sensibus huic legi

credidimus inserendum, ut eo quoque casu quo

]ueralur, vel mulier res quae ad eam amarito per-

veniunt, vel maritus eas quae ex bonis mulieris

ad eum transeunt: hoc est, ubi pritnum matrimo-

nium alterius m0rte dissolvitur, nec superstes ad

secundas nuptias pervenit, si res vel maritus, vel

uxor, hoc est, qui superstes est, non consumpserit,

vel alienaverit, (quod eis ad secundas nuptias non

venientibus, quasi rerum dominis(3)(c)concessum

esse non dubium est) liberis liceat res a patre pro-

fectas. ut paternas, a matre, ut maternas accipere.

Dat. |||. I.'tib. Septemb. CP. Theod. A. XVIII. (4)

et Festo (5) Conss. 444.

In Authent. neque 'ti-rum quod ea; (iote, 5. propterea

agilur, call. 7. til. 10. al. call. 8. lil. 1. Novell. 98.

c. |.

. Uocore mortua, quod vir con date lucretur, fi-

liis communibus omnimodo reservatur quantum.

ad proprietatem, usufructu patri concesso. Idem

esl ecc parte mulieris, si lucretur e(r. sponsalizio.

lurgitate. Item si aliter matrimonium solvatur,

Gor.(1) L. a. s. ....."tisîg". 7 ’ j_ÌiZ—repua. Ilodie ...;

empta licentia est; Nov. 2. c. 1. Nov. 22. c. 25.

—. (2) I.. It) in [in. S. de fid.instrum. c. 17. de reg.

in .

— (3) Secundas nuptias qui non contrahun|,lucrum

nnptialium commodorum in solidum ronseqnnntur, ul

hic. ct l. 8. 5. 5. j. eadem. Ilodie pro virili portione;

Nov. [27. c. 3.

— (4) I'p. xv". id est, A. D. 43.

- (3) Albino.

Fen. (a) L. 3. supr. h. !. l. S. 5. 7. infr. de repud.

Abrog. la Nov. 22. c. 25.

IX. DEI. CODICE

non ncghiamo la licenza (li divider le cose tra essi

figli a loro arbitrio, o di eleggere qual più vor-

ranno.

5. I. In que'easi poi, ne‘quali è imposto alla

madre di riservare a'figli comuni i beni paterni

(cioè quando, sciolto il matrimonio per la morte

del marito. la moglie sarà passata ad altre nozze),

o ne’casi in cui abbiam comandata cheil padre ri-

serbi a’figli comuni le cese materne ( cioè quan-

do, sciolto il matrimonio per la morte della mo-

glie, sarà passato il marito ad altre nozze ); se i

figli non adiranno l‘eredità del genitore premorto,

sarà loro lecito rivendicare que'bcni, come se fos—

sero stati soltanto di colui che muore l'ultimo,

qualora di questo s'avvisino adire l‘eredità: affin-

che in certi casi non sembri inventalo 11 lesione

de'figli ciò che fu stabilito in loro favore.

Sull‘Ant. De nupt., 5. Si vero e fifluoniam. e S.Deinceps,

vers. Saluto, 1, col. 4, t. |. Nov. 22, c. 23, 26 e 20.

Questa cose cedono a benelizio de'/igli, benchè

non sieno eredi del padre, o della madre, o

d‘entrambi, salva se sieno stati ingrati, e si pro-

vi l‘ingratitudinc.

5. 2. E in questa legge l‘umanità ci ha sugge-

rito altresì d'inserire, che pur nel caso in cui o la

moglie lucri le cose che a lei pervengono dal ma-

rito, o il marito quelle che in lui passano de'beni

della moglie, ossia quando il primo matrimonio

si scioglie per la morte d’uno de'coniugi e il su-

perstite non passa a seconde nozze, se 0 il marito

e la moglie, in somma il superstite, non avrà le

dette cose consumate o alienate( il che è fuori

esser concesso a coloro che non passano a seeon-

de nozze, quasi a padroni di esse), sia lecito ai

llgli ricever le cose dal padre provvenienti come

paterne, dalla madre come materne. Dal. 7 [di

Sett. C. I’. Tcod. A, xvnr e Feste cons. 4-44.

Sull-"Aut. Neque virum., 5 Propterea, coll. 7, t. 10, al.

call. 8, l. |, Nov. 98, c. l.

Morta la. moglie, ciò che il marito lucra della

date, e riserbala assolutamente a'figli comuni

"in quanto alla proprietà . essendo l'usufrutto

Iconccsso al padre. E lo stesso è per parte della

madre, se lucri per liberalità, sponsalizia. Del

Gor.(1) L. 3. supr. med. tit.. t. 8. 5. 't. infr. Dc repud.

Oggi e tutta questa licenza; Nov. 2. cap. 1. Nov. 22.

c. 25.

— (2) L. 19. in fin. supr. De [id. instr. c. 17. De reg.

(.'..-. iu 6.

-- (3) Quelli che non coalraggono seconde nozze, con-

seguono in solido i lucri nuziali , come in questo luo-

go. e nella l. 8. 5. 5. infr. med. tit. Oggi per la parte

virile; Nov. 127. e. 3.

— (4) I'p xvn, ossia A. D. 43.

— (5) Albino.

Fen.(b) I.. 6. supr. de legit'.. l. 19. in fin. supr. de fide

instrum.

— (c) L 6. 5. ult. infr. I|. t. Muta la Nov. I27. c. 3.
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super iisdem tucr's loquitur haec eadem consti- 'pari se altrimenti si scio-lga il matrimonio, dei

lulio. detti lucri parla questa medesima costituzione.

In Authent. ul fratrum filii, 5. quia vero mulieres, Sull'Aut. Ut fratrum, 5 Quia vera, cell. 9, t. 10, al.. 7.

cell. 9. til. 10. al. 7. Novell. 127. cap. 3. Nov. 127, c. 3.

Si tam en abstineat mater a secundis nuptiis,| Se però la donna s’astenga da seconde nozze,

habebit et ipsa proprietatis portionem pro nu.-Zama anch‘ella una porzione di proprietà in ra-

mero liberorum. Idem in palrc obtinet, et ing-ian del numero de'figli. E lo stesso vale pel pa-

omnibus ascendentibus a secundis nuptiis absti-idrc 0 per tutti gli ascendenti che da seconde

nentibus. "nozze s'astengano.

6. Impp. lea ct Anlhemius AA. Erytltrio P. P. E6. Gl'imp. Leone e Antemio augusti a Eritrio P. del P.

Mac (1) edictali (2) lege in perpetuum (3) vati-I Con questa legge edittale, che avrà perpetuo vi-

 

Gor.t'l) liane legem Iustinianus allegatNovell.22.c.8. Gor.(1) Giustiniano allega questa le ge nella Nov. 22.

Goth. Pro intellectu hujus leg. vid. Fachin. lib. 3.‘

cant-revers. cap. 66. Joann. a Sand. decis. Frisia,

lib. 2. til. 8. defin. 4. 5. 6. Treutler. par-l.2. exemit.,

16. th. 6. litt. D. et omnino B. Berlich. de iure rta—'

vcrcar. part. 2. arl. 2. sect. 8. .\ns. AddeJoh. Baptist.,

deiem. praticar. quaest. ad d. t.l|ae edictali; S. L.“

— (2) Potestne haec lex statuto tolti? posse existimat ,}

et probat Roland. a Valle tract. de lucro nuptiali"?

quaest. 24. Quae vera, si statuto cautum fuerit, UI!

maritus (totem lucretur , existentibus etiam liberis ex,

eo matrimonio. Quid fiet , si nominalim statuto id ex-

pressum non fuent, sed ex sententia tantum statuti

colligi poterit? Idem dicendum putat ltolaudus quod

superiore casu dictum est , posse enim non modo (ex-'

presse, sed et tacite huie legi derogari; q. 2 . Quid?

huie legi tacite num videtur dcrogatum si statuto ca—.

v(-bi1ur maritum dolem lucrari, (litore praemorienle'

sine liberiszhoc non addito ex primo, vel seeundo nia--

l1i1nonio? Idem author pntat formula superiori non

derogari huic legi; quacst. 26. Quid? statutum lucran-

dae dotis habt-lnc locum in dole constituta secondo:

marito ab extranea mulieris persona? locum habebit;

nec liberis primi matrimonii revocatoria actio ex hac

lege competet. Cur? ls qui dolem dat, potest dolis re-

stitutionem stipulari uti velit, et cui velit ; ibid. q. 27.

Quid? num pracf- rtnr secundus maritus liberis priorisf

matrimonii si statuto ita cavetur, ut maritus dotem:

uxoris omni casu lueretur? praefertur. Idem quaes.29.'

Idem fuerit, si cautum ila fut.-rit, ut morienle uxore,

sine [iliis ex eo matrimonio susceptis, maritus dotem;

lucretur;quaesl.29. ut nihil teneatur de dote restitue-E

re; quaest. 30. ut uxore praemoriente sine liberis!

communibus; quacst. 3l. vel sine filiis ambormn duo-

rum, dotem luerelur; quaest. 32. si permittente ita

statuto dotem integram marito dederit et tradiderit:

secus si eo casu neque dederit,nequc tradiderit;q.34.

Quid si statuto lntrnm dimidiae dolis defertur marito

uxore sine ltberis praetnot'ttta, et altero rapite statuto-

rum,]ubentur statuta stricte intelligi. [tu hoc peste-

riore prius interpretandum erit: ul in lucro (lotis su-

perstiti marito deferendo, sequamur hanc legem civi

lem , quae non vult maritum lucrari dotem extantibus

liberis prioris matrimonii? lta censet llolandus a Valle

ibid. quaest. 35. Pone, statutum marito lucrum dotis

deferre in praejudicium liberorum prioris malrimottii,

quaeritur utrum statutum lorum habeat adversus 'li-

ctos filios, in aliena jurisdictione existentes? locttm

non habet; idem quaest. 216. Idem si maritus promisit

dotem restituere in omnem casum et ('veulum (lotis 
restituendae; ibid. quaest. 37. vel totani et integram

cap. 8. Gotofredo. Per l' intelligenza (li questa legge .

v. Fachineo, lib. 3. controv. cap. 66. Giovanni da

Sande, Dccis. Frisic. lib. 3. tit. 5. defin. 4. 5. ü.

'I'reuller, part. 2. Eserc. 16. tesi 6. lett. D. E più di

tutti B. Berlich, De iure nouercar. part. 2. art. 2. sez.

8. Anselmo. Aggiungi Giovanni Battista Costa , lIo-

diern. practicar. quacst. sopra la d. l. ltac edicta-

li; S t..

— (2) Può questa legge esser abolita con uno statuto?

Lo può asentenza di Orlando della Valle che lo dimustra

nel trattato Delucro nupt.,q. 24. Il che è vero,se con lo

statuto siasi stabilito che il marito lucri la dotc,aneor-

chè esistenti figli d'un sot matrimonio. Che se ciò non

siasi nominatamenle espresso, ma possa solo ricatarsi

dall' insieme dello statuto? Orlando crede sia lo stes—

so, e che a questa legge si possa ed esptessamente e

tacitamente derogare; q. 25. Sembra forse tacitamente

(lerogatn a questa legge , se non lo statuto siasi prov-

veduto cheil marito lucri la (tote, premorendo la mo-

glie senza figli,…a non si sia aggiunto, se (lel primo o

del secondo matrimonio? Lo stesso autore opina con tal

formola non derogarsi a questa legge; q.26.l.o statuto

del lucrar la dote ha luogo nella (Iole costituita al se-

condo marito da persona estranea alla moglie? avrà

luogo; nè a'tigli del primo matrimonio competc azione

rivocatoria per questa legge, potendo quegli ehe dà la

dote stipularne la restituzione a chi e quando gli piac-

cia; ivi, e. 27. E preterito il secondo marito a' figli del

primo matrimonio , se con lo statuto siasi provveduto

che il marito lucri in ogni caso la dote della moglie?

è preferito; (|. 28. Lo stesso sarebbe se si fosse conve-

nuto che, morendo la moglie senza figli di quel malri-

monio, il marito lucrasse la dote; (|. 29.; che nulla

fosse tenuto a restituirne; q. 30.; che premorendo la

moglie senza figli comuni, q. 31., o senza figli d'am-

bedue, lucri il marito la dote; q. 32.; se cesi permet-

tendo lo statuto,!a dote intera sarà stata data e l‘attane

tradizione al marito; altrimenti, se ne data, nè fattane

tradizione;.q. 34. Che se con lo statuto si deferisca al

maritoit lucro di mezza dote, essendo prt-morta senza

|]in la moglie , e in altro capitolo degli statuti si pre-

scriva di essi Ia slretla osservanza? Dovrà interpretarsi

il primo col posteriore, tali-hè nel deferire il lucro

della date al marito superstite, si abbia a seguire que-

sta legge civile , Ia qual non vuole che il marito lucri

la dote, essendovi figli del primo matrimonio? Cosi

pettsa Orlando della Valle , ivi, q. 35. Poniamo che lo

‘ statuto deterisca al marito il lucro della dote in pre-

giudizio de’ figli del primo letto ; avrà luogo avverso i

detti figli csistettti in aliena giurisdizione? no; q. 36.

E co.—i se il marito promise di restilnir la dole in ogni

caso ed evento di restituzione ; q. 37.; o di restituirla
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tura sancimus, 'si ex priore matrimonio (1) pro—

creatis liberis pater matervc ad secunda. vel ter-

tia, aut alterius (2) repetiti matrimonii votamigra-

verilz'nou sit ei licitum novercae, vcl vitrico, te-

stamentofivel sine scriptura, scu codicillis, here-

ditatis iure. sivelefrali, sive fideicommissi titulo

plus (3) relinquere, nee dotis, aut ante nuptias

donationis nomine, seu mortis cattsa habita dona-

tione, eonferre, nec inter vivos conscribendis do-

nationibus, ( quae etsi constante matrimonio civili

iureinlerdictae sint, morte tamen donatoris ex

certis (a) causis confirmari solent ) quam filio (b),

vel tiliae,si unus, vel una extiterit. +. Quod si

plures liberi fuerint: singulis aequas partes haben-

tibus minime pltts quam ad unumquemque eorum

pervenerit, ad eorum liceat vitricum novercamve

transferri. Sin autem non aequis portionibus ad

eosdem liberos memoratae transierint facultates:

tunc quoque non liceat plus (4) (e) eorum nover-

IX. DEI. CODICE

gore, sanciamo che, se., avendo procreati figli del

primo matrimonio, il padre, o in madre, sarà pas-

sato a secondi 0 terzi voti, o più di ripetuto ma-

trimonio, non gli sia ole sia lecito lasciare alla

matrigna o al padrigno o per testamento o senza

scrittura, o per codicilli o per diritto ereditario. 0

a titolo di legato o di fedecommcsso, ne conferir-

gli a titolo di dote o di donazione antenuziale, o

di donazioni fra vivi ( le quali benchè in costanza

del matrimonio sieno perdiritto civile interdctte,

alla morte del donante sogliono per determinate

cause confermarsi ) più che a un figlio o figlia su-

perstiti-.. Che se più figli vi sieno, avendo ciascu-

no parti uguali, non sarà lecito trasmettere al pa-

drigno o alla matrigna più di quello che a ciascuno

d'cssi pervenga. Se poi non in parti uguali sien

passati a‘figli i detti beni, anche allora non sarà

lecito alla loro matrigna o al padrigno lasciare per

testamento, o donare, () conferire a titolo di dolo

 

dotem;ibid. quaest.38. aut si lucro dolis etiam statuta-

rio rcnuntiavcrit; quaest. 39. (ita ut huiusmodi renun-

ciatio lucri dotalis non possit ab ipsls mariti creditori-

bus rcvocari ex Edicto;_fl'.de iis quae in fraud. q. 40).

Idem, si maritus dc dote testari uxori permiserit (adeo

111 hujusmodi permissionem ipse. maritus retractare

non possit;) ibid. quaest. II. Idem fuerit si lucrum

dolis statutarinm juramento inlerposito maritus promi-

serit restituere in omnem casum, cl eventum (lotis re-

stituendae, renuntiando praetrrea omnibus, juris, et

legum auxiliis; hoc enim casu statuto (le lucro dotis

renunciasse aperte intelligitur; ibid. quaest. 42. .

— (3) Corrigitur haec lex per statuta; vide Menoeh. 6.

praestitum.-IS. num. 31.

Gor.(1) Mind si vulgo concepti: haec enim authentica

hac parte locum non habet in filiis vulgo conceptis;

Bald. in 1. cum pater, 77. 5. mater, 2.j. (le legat. 2.

Roman. singul. 231. Cremensis singul. 88.

_ ('!) Vide Novellam Constantini Porpl1yrngennetae,

cap. 2.

— (Zi) Conjunx transiens ad sccmtda vota non potest

ullo titolo in secundum conjugem transferre plus quam

reliquerit nni ex liliis primi matrimonii , eui minus re-

liquerit : et quod ultra reliquerit, non valet , sed inter

liberos aequaliter (litiditnr; Sal-ic. l)onc plus legatum

esse marito ab uxore , et bonorum divisionem ex hac

lege ad aequalitatem inter vitricum, et privignos redi-

gi: quaeritur an in viriles partes inter eos bona defun-

ctae mulieris dividantur: An vero liberi prioris matri-

monii prius detrahere suam legitimam possint, ut ea

detracta in eo quod supererit , fiat inter eos , et vitri-

cum divisio? Rolandus a Valle tract. de lucro nupt.

quaest. 17. num. 3. censet arg. Novell. de nupt. cap.

optime, 27. liberos prius detrahere legitimam: exinde

bona defunctae inter eos divini et vitricum. Movetur

etiam quod liberi unum auxilium habeant jure natu-

rae: alterum, quod mater secundo nubat: ubi ptura vi-

de apud eundem : quo loco et hanc sententiam multis

eonlirmat ct contrariam evertit.

— (4) Dixi ad l. IS. s. de donat. ante rupi.

Fanta) V. l. 25. infr. de donat. inter vir. et uxor.

— (b) Nav. 22. c. 27. Vedi nondimeno la l. 18. supr.

dc donat. ante nupt.

tutta intera; q. 33.;0 se avrà rinunziato aI luf'ro della

dote anehc statutario; q. 59. (lalt-he questa rinunzia at

lucro dotale non possa rivocarsi dagli stessi ert-ditori

del tnarito per l'Editlo; IT. De iis quae in fruud. ered.

q. 40). Cosl pure se il marito permise alla moglie di

testar della (tote (nnde non possa ritrattar la permis-

sione) ivi, q. 41. Lo stesso sarehhe se il marito avesse

promesso con giuramento restituire il lucro statutario

della date in ogni caso ed evento di restituzione, ri-

nnnziando inoltre a tutti i sussidii di diritto e di legge;

chè in tal caso s'intende aver apertamente rinunziato

allo statuto dcl lucro della dote; q. 42.

_ (3) Questa legge si corregge con gli statuti; v. llle-

nocltio, ti. Proesumpt. 48. n. 31.

Gor.(1) Altrimenti se spurii; che questa Autentira per

questa parte non ha luogo pe‘ fig'i spurii; Baldo nella

|. 77. 5. 2. lf. De leg. 2., llomano, Sing. 231., Crem.

Stng. 85.

— (2) V. Ia Novella (li Costantino Porfirogenilo , c. ?.

_ (3) ll coniuge che si rimarita non può a nessun ti—

tolo trasferire al secondo coniuge più di quello abbia

lasciato ad uno (le'ligli (lel primo letto a cui meno ab-

bia Îaseìato;e ciò ('Ite abbia lasciato al di la, non vale,

tua si divide ugualmente tra' figli ; Saliceto. Poniamo

aver la moglie legato di più al marito, e la divisione

de' beni per questa legge esser ridotla all'uguaglianza

fra il padrigno e i figliastri;sarannoi beni della madre

defunta divi—i fra loro secondo la parte virile? 0 i fig'i

(lel primo letto posson prima detrarre la loro Iegitti-

ma, ondc dopo questa detrazione si divida fra essi e il

patrigno il rimanente? Orlando della Valle, ivi, q. 17.

||. 3., opina , che per argomento della Novella De nu-

ptiis, cap. Optime, 27., prima detraggano i figli la

Iegiltima,e poi si dividano fra essi e il padrigno i beni

della defunta. Ed è determinato anche dall'aver i figli

un sussidio nel diritto naturale, un altro nelle seconde

nozze materne; v. lo stesso nel detto luogo, ove con-

ferma con molti sviluppi tal sentenza e cantata la con—

lraria.

— (4) Ne ho parlato nella l.18.supr.l)e donante nupt.

Fan./c) l‘a al proposito la l. 1. supr. de ian. del. l. 18.

1.19. in fin. supr. de (tonat. ante nupt. 
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eae, vel vitrico testamento relinquere, vel donare.

seu dolis. vel ante nuptias donationis titulo eon-

ferre, qttam filius, vel filia habet, ctii minor portio

ultima voluntate derelicta, vel data fuerit, aut do-

nata: ita tamen. ut quarta pars quae eisdem liberis

debetur ex legibus nullo modo minuatur, nisi ex

his causis quae de inofficioso excludunt querelam.

Ouam observationem in personis etiam avi, [ vel

aviae,] proavi, et proaviae, nepotum, vel neptium,

item pronepotum, vel proneptum, sive in potesta-

te, sive emancipati emancipalaeve sint, ex pater-

na, vel materna linea venientibus, custodiri cen-

semus. + . Sin vcro plus quam statutum est, [ali-

quid] novercae, vel vitrico relietum, vel donatum,
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o di donazione antenuziale, più che non abbia il

tiglio o la figlia cui sia stata per ultima volontà |a-

sciata o donata ta minima porzione: in modo però

che non sia punto scemata la quarta parte ad essi

tiin per legge dovuta. salvo per le cause esclu-

denti ta querela d‘inolliciosità. Il ehe vogliamo os-

servato anche per I'avo, I'avola, il proavo, ]a proa-

vola, i nipoti, le nipoti, i pronipoti, le pronipoti,

o in potestà o emancipati, o vengano dalla linea

paterna o dalla materna. E se alla matrigna o al

padrigno siasi lasciato o donato qualcosa più dello

stabilito, queslo dippiù, come non lasciato nè do-

nato, eomandiamo si deferisca alte persone dc’li-

gli e fra loro si divida, cessando ogni circoscrizio—

aut datum fuerit, id quod plus relictum, vel dona-!nc escogitato per interposta persona o in qualsiasi

tum. aut datum fuerit, tanquam non scriptum, ne.;

que derelictum. vel donatum, autdalum sit. ad

personas deferri liberorum (I), et inter eas dividi

iubemus: omni circumscriptione, siqua perinter-

posilam personam, vel alio quocumque modo fue-

rit excogitata, cessante.

5. 'l. lIis illud adiungimus, ut mulier in his ea-

sibus, in quibus ante nuptias donationes, ceteras

etiam res a marito ad se devoluta secundum prio-  
rum legum statuta liberis communibus (2), ut pa-

ternas, servare cempellitnrrhoe est ,t1bim0rte(3)(a)

marili matrimonio dissoluto ad alias nuptias ve

nerit, immobilium rerum et mancipiorum (I),.'in-

nonarum quoque ctvtltum(t1sufructn duntaxat,

altro modo.

5. I. v'aggiungiamo. che la donna, ne'casi in

cui &: tenuta per gli statuti delle patrie leggi a ri-

servare a'ligli comuni, come roba paterna, le do-

nazioni antenuziali e te altre cose ancora a lei dal

marito devolute, laddove, sciolto il matrimonio

per morte del marito. passi ad altre nozze, gode

degl”immobili, degli schiavi e de'frutli civili I'usu-

frutto soltanto sua vita durante, e le & all‘atto in-

vitae. suae temporibus potiatur, alienatione earumterdetto l'alienarli. Delle cose mobili poi, taltane

pcnilus interdicta. tltobilium vero rerum, iuslis- la stima a giusto prezzo da arbitri ehe le parti

pretiis aestimatione (6) habita per eos. quos utra avranno alluopo eletti, e l quali abbian prestato

que pars elegerit arbitros iudicaturos. interposilo'giuramento, ne. ha parimenli l'usufrutlo, se pre-

sacramento. simili modo usumfruclum habeat, si(7)ïstera idonea cauzione che le medesime cose mo-

idoneam(b)|)fideiussionem praebuerit, quod easdem; bili o il loro prezzo restituirà giusta i modi di leg-

ms mobiles, vel earum pretiumifiliis et filiabus exge a '[iglioofiglie procreati dallo stesso matritnonio,

eodem matrimonio procreatis, vel post mortem eo- o dopo la lor morte a n'ipoli e alle nipoti da essi

rum nepotibus et neptibus ex eisdem liberis pro--figli procreati, sia che tutti, sia che un solo o una

creatis siveeomnibus, siveuno unavesoperstilemoriisola sia superstite alla morte di lei. E se ella dilTe-

 

Gor.(1) Pro rata personarum, non pro rata hereditatis,Go-r.(1) In ragione delle persone, non dell’eredità; v.

.Ioann. Baptist. Costa, de quela, atrata, q 85. Ans.Li-' Giovanni Battista Costa , De quota. et mld , q. 85. An-

herorum scil. prioris matrimonii non etiam secundi; selmo. Dei tigli , cioè . del primo letto , e non del se-

Nuu. 22. cap. 21. uers. et hoc decernens; S. L. condo; v. la Nov. 22. cap. 27. vers. Et hoc decer-

nena; S. I..

— (2) La madre dee serbarc a’ figli del primo matri-

monio le cose dal padre loro ricevule in donazione per

nozze. '

— (3) Nov. 68.

— (4) Rustici, come nella l.3. [l'. De di'-v. temp. prae-

script.

— (5) I l'rutti civili paragonansi alle cose immobili,

come in questo luogo. Lo stesso estendono gl' inter-

preti atle rendite annue, se non sien costituite per

breve tempo; altrimenti le vogliono assimilate agl'lm-

mobili e non alienaliili senza decreto; v. Melineo, De

usuris. q. 37. n.173.; agg. Gallio, lib. 2. Osserv. c. t!).

-— (6) la stima fa la vendita; I. 1. [T. [)e (test. act.,

I. 10. tl". De 'iure dol.

-— (7) Nov. '2. e. 4.

Fuit (b; Nov. 22. c. 4.

— (2) Liberis prioris matrimonii res ab eorum patre

propter nuptias donante acceptas mater servare debet.

-— (3) Novell. (iS.

—— (4) Rusticorum, ut in 1.3.fl‘. de divers.temp.prae-

script.

-—-,t5) Aunouae ciuiles comparantur rebus immobili-

hns, 'ut liic: Idem interpretes statuunt in reditibus an-

nuis, nisi ad tempus modicnm constituti sint: alias im-

mobilibus comparari volunt, nec alienari sine decreto;

vide. Molinaeum, de usuris, quaest. ".'. num. 173.

adde Gnyt. 2. observ. 19.

— (ti) Aestimatilo facit venditionem; l. 1. ff. de acstim.

net. t. 10. [f. de iur. dat.

_ (7) Non. 22. cap. fe.

Flucti-l) Nou. 68.  
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contîgerit,seemtdumlegummodum(l)restiluat:vcl risca 0 non possa prestare idonea cauzione, te-

certe si fideiussiones idoneas praestare distulerit, delle ense mobili, non ancor fattane tradizione

aut nequiveritzpraediclac resmobites nondum ma- da'figli alla madre. rimarranno presso di quelli.

trialiberistradilae,apud eosdemmanebunt.Solutae Quelle poi già pagate alla madre o da lei detenute

vero eidem matri, vel ab eadem dctenlae restituen- si restituiranno a'figli, sivvero che essi le oll‘rano

tur liberis, si tamen ab his fideiussio idonea matri’un'idonea cauzione, Che non dill'eriranno in qua-

fuerit oblata, qua caveri debet. Quod eidem su- lunque tempo di prestare a lei superstite, 'per lo

perstiti pro usufruetu earundem rerum mobil-usufrutto delle dette case mobili o pel prezzo a

lium, nel pretio quo taacatac sunt, usurarumno. cui sieno state stimate, a titolo d‘interessi la, terza.

mine centesimae partem tertiam (2) annuis qui-!parte della centesima annualmente. Ma con la

buscunque temporibus praestarc non di]]‘erelzimedesima cauzione si stipulari], Che da‘figli o fi-

ita [tamen]. ut in eadem fideiussione hoc quoquefglie o da'toro discendenti, se accada che tutti

eaveatur (3). Quod a filiis liliabusve, vel ew hispt‘cmuoiano olla madre, saranno tutte le delte

pl'Ogenitis liberis, si (’i-) ante eandem inatrcmicose mobili a tei restituite secondo la ragione

omnes cos obire contigerit, omnes res pracdictae‘dcuc leggi, MTC/lè ella ne abbia il lulluoso bc-

mobilcs secundum legum moderationemtîi) ma ine/izio. Sarà pertanto lecito a qualsivoglia delle

 

tri. ut ad eandem luctuosum lucrum redeat, re

stituantur. +. Erit itaque licitum utrilibet parti,

quae fideiussionem praebucrit, si sibi commodum

esse perspexerit, his rebus mobilibus uti l‘rui.eas—

demque dare mutuo, vel obligare, vel vendere, ul..

ex his maxime liberi acquirentos possint materno

all'eelui sine suo incommodo deservire. +. Sin

autem utraque pars praedictam fideiussionem dis-

simulaverit, aut forte oll‘erre nequiverit: eaedem

res apud (6) mulierem usque in diem vitae suae

manebunt.

In Authent. de non eligend. 5. aliud, coll. '. iii. 2. No-

parti ehe dia la cauzione, se le torni vantaggioso,

godere di tali cose mobili l'usufrutlo, darle a mu-

tuo, obbligarle o vendere, onde massimo i figli

acquirenti possano al materno all‘olio corrispondere

senza loro ineomodo. Se poi ambe le parti avranno

'trascurata la predetta fideiussione o per avventura

non l’abbian potuta prestare, le stesse cose reste-

ranuo appo la donna per tutta la sua vita.

 
Sull'Aulenl. De non elig. 5 Atiud, coll, !, t. '2, Non),

nell. 2. cap. 4. et in Authent. dcnupt. (5. et quia pa,—Î c. & e sull'Autenl. De nupt. 5. Et quia, cell. 4, t. ],

rum. colt. 4. til. 1. Nouell.22. cap. 45. Nou. 22, c. 45.

Sed si aurum fuerit in donatione propter mi,-'. IIIa. se nella donazione per nozze siasi scritte

ptias scriptum: cautio usurarum emponiturmon dellbro, $i off-re cauzione PGT gl‘interessi, nm non

autem aurum emigitur: nisi forte 'viri substantia. Si esige 1'07‘0; saluo che fra'ben-i del marito 'ut" sia

habeat aurum, ct caelera. quae scripta fuere. fl'oro 0 te altre cose descritte.

5. 2. Omnibus vidclicet iisdcm maritalibus fa-: 5. 2. Val dire che su tutt‘i beni del marito, e su

cultatibus, his etiam quas habet hahituraveG)esl'quelli che ha e su quelli che è per avere, come se

tanquam si iure pignoris (8), vel hypotltecae sup-Avi sieno impressi diritti di pegno o d'ipoteca, sono

Gor.('l) Secundum legum moderationem; ]. eod.

— (2) ld est, usuras trientes.

-— (21) Vid. Anton. Gabriel. commun. conclus. de se-

cund. nupt. conclus. 3. nam. 29. haec postremo cau-

tio in dubio nou esigeretur si liberis hisce (le rebus li-

bera dispunendi esset facultas; adde Anton. Fab. Cod.

lib. 5. lit. 5. defin. 16. Ans.

—-(4) Id est, salisdabuut se reddituros res omnes quas

ex causis airairiia; mater lueralur.Cactera transmittun-

tur ad heredes suos.

— (5) Ut et supra secundum legum modum. llaec ver-

ba videatur adjecta a Triboniano propter constitutio-

nem Justiniani,quae vult deduci id quod ex casu mor-

lis liberorum mater lueratur.

—- (6) Mater praefertur [iliis in administratione rerum

donatarum propter nuptias.

— (’l) Tacitis bypotheeis continentur etiam I‘utura bo-

na. ||| tacitas hypothecas veniunt etiam futura seu ad-

quirenda bona, ut hic. An et jura et nomina? veniunt;

Cyn. et Bald. hic.

— (8) Lucra nuptialia matres liberis servare tenentur:

quin pro eorum restitutione bona ipsarum matrum

Gor.(1) Secondo il limite imposto dalle leggi; v. 'in/'r.

med. tit.

— (2) Ossia le usure del triente.

— (3) V. Ant. Gabr. Com. eoncl. de sec. nupt., eonel.

3. n. 29. Questa ultima cauzione non si esigerebbc nel

dubbio se questi tigli avessero delle cose la libera di-

sposizione; aggiungi Antonio Fabro, Cod. bb. 5 tit.t.i.

definiz. 16. Anselmo.

— (e) Cioè malleveranno di restituire tutte le cose che

la madre lucra per rausa di.-ardiag. Le altre si tras-

mettono a' loro eredi.

—- (5) Come sopra , secundum modum legum. Queste

parole par che fossero aggiunte da Triboniano per la

costituzione di Giustiniano , che vuole si deduca ciò

che la‘madre lucra nel caso di morte de’ figli.

-— (6) La madre è preferita a'figti nell’amministrazione

delle cose donate per nozze.

— (7) Nelle ipoteche tacite eontengonsi anehe ibeni

futuri. Nelle ipoteche taeite si comprendono anche i

beni futuri 0 che s’acquisteranno,eome in questo luo-

go. Ei diritti e titoli? Lo aliormano Clito e Ualdo in

questo luogo.

—— (H) l lucri nuziali son le. madri tenute. a scrhare ai

figlt ; e per la restituzione di quelli sun tacitamente 
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positae sint, super eadem ante nuptias donatione,

vel rebus aliis ad cum ex mariti substantia devo-

lutis, ex eo die, quo caedem res ad eam pervenc-

rint, liberis obligatis: ut si quis post traditas ma-

tri, vel detentas ab ea res ( si ita contigerit) con-

tractum aliquem cum eadem muliere inierit, quae

se repetitis nuptiis copulavcrit: inviudicandis(1)(a)

iisdem suppositis rebus posteriores habeantur: li-

beris qui ex eodem matrimonio procreati sunt, et,

nepotibus neptibusque qui ex iisdem liberis geniti

sunt, sine dubio praeponendis.

5. 3. Sin vero liberorum suorum all'eclionc (2),
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obbligati i figli e per la donazione antenuziale o

per le altre cose a lei devolute da'beni del marito,

dal giorno che lc dette cose sieno a lei pervenute:

onde se alcuno dopo lattanc lradizione alla madre

o detenute da lei ( se cosl sia accaduto) farà con

la stessa donna un contratto ed ella si rimarili,

sarà nella rivendicazione delle delle cose tenuto

come posteriore, dovendo senza dubbio esser an-

leposti i figli dal nuovo matrimonio procreati ei

“nipoti e le nipoti nati da essi.

 5. 3. Sc poi, serbandosi all'ult'otto de'suoi figli,

servata pater, materve ad alias nuptias migrat-eil padre 0 Ia madre non Vorrà passare ad altre

noluerit: neque vir his quae de bonis uxoris ad se'nozze, & il marito di quelli Che S“ pervengano dei

transeunt, neque mulier rebus quae ex substantialbeni della moglie, e questa de'beni che le perven-

mariti ad se pervenerunt, pro (3) suo arbitrio (b);gano dal marito polrù a suo arbitrio usare, 0 ven-

uti, vel eas vendere, aut quocunquc iure, vel mo-;dc|li, o a qualunque titolo o in qualunque modo

da alienare , vcl pignoris iure , seu hypotlie—alienarli, od obbligarli, se voglia con pegno o ipo-

cac, si voluerint, obligare, ulpote domini earum'tcca, non essendo loro, come a padroni di quelli,

prohibebuntur. Extantes autem praedictas reS, Siîproibìto. illa a'figti sarà lecito, anche senza adire

non fuerint alienatae, vel consumptae, vel Suppo- l‘eredità de'gonitori, rivendicare le della cose esi-

sitac, licebit liberis vindicare (i), etiam (5) nouìstenti, ove non sieno state alienate, o consumate,

adeuntibus (e) hereditatem parentum. Dat. ||. lialJod obbligate. Dat. 2 Gal. Marz. Marziano (: Zenone

Mart. Martiano et Zenone Conss. 4.69. ,Cons. 469.

Fil-ius transmittit ad descendentes ius bindi-|

eandi lucrum sibi proveniens propter secundas? Ilfiglio trasmette a'discendcnli il diritto di

nuptias patris, 'uel matris, ascendentibus et col-;r-ivendicarc il lucro che gli proviene per le se-

latcralibus eæclusis:sed cteetionemhabetinquempondc "0138 delpadrc, 0 della madre, BSClNSi

nolet liberorum suorum lucrum illud trans/'eren- 'gli ascendenti e i eollatcrali: 'ma ha l'elezione

annon est igitur haec teo: abrogata Nooett.2.Jn- de'suoi figli. Onde non è abrogata questa legge

stiniani quae matri electionem adimit, non au-ïdclla Nou. 2 di Giustiniano ehe toglie l'elezione

tem eius filto; Char. . 'alla madre, non al figlio; Chor.

7. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P. 7. [imp. Zenone augusto a Sebastiano P. del P.

In quibus casibus pater dotem, mater ante nu-- No'quali casi il padre la dote, la madre la do-

plias donationem, vel alias res ad se ex allem-nazione antenuziale. 0 le altre cose all'un de’con-

parte devolutas. filiis utriusqtte sexus servare prae—-ingi pervenute dall'altro, son tenuti n serbarc ai

cepti sunt: si quem ex filiis vel filiabus ante pa—figli d'ambi i sessi: se un figlio o una figlia venga

tris, vel matris obitum mori contigerit (sive ante a trapassare prima della morte del padre o della

secundas nuptias, sive postea ) litio vel filia, ne—

pote vel nepte, vel pluribus, palrc suo adhuc vi-

vo, vel matre superstite, derelictis: porlionem quae

defuncto lilio, vel tiliae debebatur, vel lucrum ex

ea, non ad fratres, vel sorores mortui, sed ad (6)

praesentia, et futura tacite obligata sunl.Bona matrum

liberis sunt obligata pro rebus ab eorum palrc ad eum

translatis.

Go-r. (1) Vide l. 3. in fin. 5. cod.

—— (2) Amat liberos quae ad secundas nuptias non

transit.

_— (3) Secundas ad nuptias qui non transit , potest pro

suo arbitrio de lucris nuptialibus disponere ; Nov. 22.

cap.l. non alienata tamen pertinent ad liberos etiamsi

parentum heredes non existant.

— (4) I.. 3. in lin. 5. cod.

_ (a) L. s. 5. 'l.j cod.

— (ti) Proprietas rerum donatarum propter nuptias a

matre ad liberos transferenda Quid ci unus liberorum

Fan.(a) V. l. 3. in fin. supr. I|. l.

— (b) (toe. 22. c. 2.

imadre ( o prima o dopo delle seconde nozze), la-

;sciando, ancor vivo il padre o superstite la madre,

gun figlio o una figlia, o un nipote o una nipote, la

'porzione che al defunto figlio 0 [iglia era dovuta,

‘;o il lucro di essa, ordiniamo che passi, non giù

obbligati i loro proprii beni presenti e futuri. I beni

dello madri son obbligati a‘ figli per le cose dal padre

di loro trasmesse alla medesima.

Gor.(l) V. la I. 3. in fin. supr. med. tit.

— (2) Ama i figli colei che non passa a seconde nozze.

— (3) II padre che mn passa a seconde nozze, può a

suo arbitrio disporre de'lueri nuziali; Nov. 22. c. t. [

beni non alienati però appartengono a'ligli, anche non

essendovi eredi de' genitori.

— (4) L. 3. in fin. supr. med. til.

— (5) L. 8. $. 1. |'n[r. med. tit.

-— (6) La proprietà delle cose donate per nozze dee

dalla madre trasferirsi a‘ figli. Che se muoia un de' Li—

Paa.(c) L. 8. 5.1 infr. It. L 
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filios (a) eius, vel lilius, vel nepotes ulriusque se- a'fralelli e sorelle del morto. ma a‘figli di lui, o

xus, aut (i) pronepotes, avis, vel proavis supersti- alle figlie, o a'nip—oti d'ambi i sessi, o H'pronipoti,

tibus, pervenire decernimus: eligendi (2) vtdclt-Iessondo superstiti gli avi 0 i bisavi: non senza li.

cel, quos voluerint ex liberis superstitibus, non‘lceuza (] elegger quali verranno de'disoendenti su-

adompta licentia. Dat. Kalend. Mart. Ello V. C.;persuli. Dai. Cal. l\larz. Ello UC. Cous. 478.

Cons. 478.

8. Imp. Justin. A. Illennae P. P. 8. L'imp. G-iastin. augusto a. Menna P. del P.

Si quis prioris matrimonii liliorutn ante secun-, Se un de'figli del primo matritnonio sarà morto

das nuptias patris, vel-matris mortuus luerit, litiis'prima delle seconde nozze del padre o della ma-

a se,'vel nepotibus, vel pronepotibus relictis par- îdre, lasciando figli o nipoti o pronipoti, Sanciamo

tem eius non (3) ad fratres, vel, si nullus aliuslche la sua porzione passi, non già a'l'ratelli, o, in

frater, vel soror sit, ad patrem (4), vel malrem ;maueanza d‘altro fratello e sorella, al padre o alla

eius pervenire, sed (3) ad lilios (b), vel nepotes,!madre, sibbene a'ligli o nipoti e pronipoti del

vel [ pronepotes ] eiusdem mortuae personae , morto: lalcho, 0 Sin uuo o più, pessan soltanto ri-

sancimus: ut sive unus. sive plures sint, eam (6),vendieare quella porzione cheal motlo competeva.

tantummodo partem vindicare possint, quae mor-'

tuo competiit.

5- 'l- “|\… (7) etiam certa sanctione definire! 5. ‘l. E vogliamo anche con l'ertna sanzione as-

censemus, ul si quis, vel si qua ex alio matrimo—isodare che. se uomo o donna, procreati figli da un

nio filiis proereatis, minime ‘… SECUUUHS (S) nu-ipritn0 malrimOnio, non passi a seconde nozze,

ptias veneril, eodem mOdO “CGM quidem QUHÌ‘UI‘Ì lparimenli sia lecito al genitore o alla genitrice, te

[vel genilrici ] res ex priore coniugio sibi aequi-loose acquistate dal primo tnatrimonio, come gli

sitas, quomodo (9) voluerit, alienare (e). vel ad-‘ìpiaccia, alienare o amministrare. Se però nessuna

ministrare: Si quae vero earum minime sint alie-ine sia alienata, possono i figli, anche senz'adiro

natae, possunt liberi etiam (10) non adeuntes (-l)'la paterna o materna eredità, rivendicarle.

paternam, vel maternam heredilatem eas vittdi-i

care. _

5. 2. Certum esse sancimus, quod etiam illa de, $. 2. Sanciamo esser certo che si ritenga del

caetero videbitur earumdem fuisse rerum aliena-rimanente conte alienazione delle delle cose un-
 

moritur? ejus liberi patrem repraesentant, et in ea lra-,

tres defuncti excludunt; t.8. j. euit. et ita praentorluis;

liliis , si nepotes existunt, sut-cedunt in lucra nuptialia;

jure hereditario in stirpes; Nov. 22. cap. 25. l. 3. j.:

de bon. quae lio. .

gli? i suoi figii rappresentano il padre, ed est-.ludono

in quella i fratelli del defunto; I. 8. 'in/i'. med. tit.; e

così, premorli i ligli, se esistono nipoti, succedono nei

lucri nuziali per diritto ereditario in stirpi; Nov. 22.

e. 23., t. 3. infr. Dc bon. quae lib.

Gor. (|) Luera nuptialia parentes liberis iu inlinitum te- Gor.(1) [ genitori son tenuti serbarc i lucri nuziali a' fi-

nentur server—: In littoris tamen unum eligere pos-5

suntet in cum id genus lucri conl‘erre.

-— (2) Datur electio filio, ut partum quam habet in do-

natione propter nuptias matti lacta,tt'ansl'erat in quem

velit liberorum suorum.

— (3) Sed ad liberos, ut l. 7. 5. end.

_. (l) llerum propter nuptias malri donatarum pro—

prtetas spectat ad ejus liberos. Unus lilii-rorum tnori-

tur reliela malre et liberis ; quid juris? liberi matrem,

id est, suam aviam excludunt m ea parte.

-— (5) L. 3. j. de bon. quae tib.

— (ti) Nepotes succedunt in stirpes.

— (7) Subrogati rnelioris non sunt conditionis quam

tti sunt quibus Subrogantur.

_— (8) Qui non transit ad seeunda vota,potesl de lucris

nuptialibus disponere; Bald. Est qui ita interpretatur.

Caja suscepit e\' 'l‘itio liberos, eadem postea nupsil

Sempronio a quo res varias donatione propter nuptias

accepit. Mortuo Sempronio mausrt vidua? Potest Caja

alienare quo voluerit modo res donatione propter nu-

ptias a Sempronio aceeptas, etiamsi liberos ex 'l'itii

nuptiis habeat.

.— (a) Etiam per testamentum: qua de re vide 5. 2. j.

—(t0) L. 6. in fin. s. eod.

l-‘:-.n.(a) l). l. 8. pr. l.3.in/"r. de bon. quae lib. Nov. 22.

cup. 25.  _ tb) L. 7. supr. It. l.

gli all'infinito. illa tra'ligli possono eleggerne uno ein

lui conferire lal genere di lucro.

— (2) Si dit al figlio la scelta di trasferire in quale gli

piaucia de' suoi figli la parle elle ha nella donazione

latta alla madre per nozze.

— tö) l\la a' figli, come nella l. 7. supr. med. til.

— (l.) La proprietà delle cose donate per nozze alla

madre spetta a'suoi tigli. Muore un de' tigli, lasciando

la madre e dei figli; che di dit'ilto?i ligli escludono

da quella parte la madre, ossia la loro avola.

— (5) L. 5. iit/'r. De bon. quae tib.

— (6) l nipoti succedono in stirpi.

— (7) [surrogati non sono in miglior condizione di

quelli a cui vengon surrogati.

—(8 ) Chi non passa a seconde nozze, può disporre

dei lucri nuziali; Baldo. Avvi chi l'interprela così Cala

ebbe figli da 'l'izio, poi sposo Sempronio, (ta cui vario

cose riceve in donazione per nozze. Morto Sempronio

restò vedova? Può alienare come le piaecia le eese ri-

cevute da Sempronio iu donazione nuziale, anche a-

vendo ligli di Tizio.

— (9) Anche per testamento; su che , v. il 5. 2. infr.

—(10) L. 6. in [in. supr. med. ttt.

Fsa.(c) L. 5. in fin. l. 6. in [in. supr. cod.

-— (dy D. t. o. in [in.
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tio, quae in(l)tcstamenlol2)genitoris, vel genitrì-

cìs, vel Specialiter relinquendo (a), vel generali-

ter heredem instituendo tacta sit.

In Anthem. de nupt. $. deinceps, et $. solui. coll. i..

lit.1. Novell. 22. cap. 20.

Nunc autem, nisi ea.-pressim (3) trasponat in

alios, praesumitur ipsis conseruare talia lucra.

$. 3. Talem vero liccntiam [datam] liliis, ut

ctiatn non (i) adeuntes paternam, vel maternam

hereditatem, lucra vindicarent, quae parens eo-  

106!)

che quella che sia stata fatla nel testamento del

genitore o della genitrice, o specialmente in lor-

tna di legato, e generalmente in forma d'istituzio-

ne d'erede.

Sull'/tut. De nupt. $ Deinceps, e $ Sotot.

coll. 4. tit. l. Nov. 22. c. 20.

Ora poi si presume conserui ad essoloro tali

lucri, se espressamente in altri non li trasfe-

risca.

$. 3. illa la licenza data a'figli, che, anco senza

adire Ia paterna o tnaterna eredità, possan riven-

dicare i lucri che il loro genitore non alienò,

rum ex matrimonio quod secundo toro minimelavendoli acquistati dal primo matrintonio che non

mutavit, sibi adquisita non alienavit, nullo modogmulò con un secondo, non la concediam loro

cis concedimus, si paternam vel maternam here-'

ditatem abintestato ex patre (si torte alii etiam"

ex anteriorc matrimonio morienti parenti liliisunl)

sibiacquisierint.

$. &. In illo etiam veterem sanctionem adim-

plentes, praecipimus exemple (5) matris, cuius

res post secundas nuptias liliis ex priore matrimo-

nio nalis [in hypotheca] (b) suppositae sunt, ad

conservanda eis lucra quae ex priore matrimonio

ad eam pervenerunt; patris quoque bona quae

habet habiturusque est, liliis ex priore malrimo-

nio natis post secundas eius nuptias, ad ca con-

servanda, quae ex eorum matre lucratus est, snp-

posita esse.

$. 5. Illius etiam patris qui in sua potestate

talem liberum (6), vel liberos habens, maternam

eis substantiam, vel ex materna linea ad eos de-

punto, se l'eredità paterna o materna ab intestato

avran couseguita in parte, qualora il genitore mo—

rendo abbia lasciato per avventura altri figli anche

d'anterior matrimonio.

$. 4. E confermando ancora l'antica sanzione,

ordiniamo, che, ad esempio della madre, i cui

beni dopo le seconde nozze sono ipotecati a'figli

nali del primo matrimonio, per conservar loro i

lucri che ad essa pervennero dal primo matrimo-

nio; medesimameute i beni ehe ha o avrà il padre

sieno ipotecali, dopo le seconde nozze di lui, ai

figli del primo matrimonio, per conservare ad essi

ciò che dalla madre loro avrà lucrato.

$. 5. Ed eziandio di quel padre, che avendo

nella sua potestà il tal figlio o i tali figli, è tenuto

a serbar loro i beni materni o dalla linea materna

 

Gor.(1) Alienalionis verbo etiam intelligituralienatio per

tcstamcntum, seu testamentaria; [. til). $. 3. 0". de leg.

2.t.135. $. 55.17'. de verb. obligat. VIII. l. l. j. de

fund. dotali, t. 28. l. 67. fl". de verb. siynific. lato in—

stitutio non continetur; l. 38. fl". de leg. Li.

-— (2) Olim parens non transiens ad secunda vola lucra

nuptialia alienare poterat “non tantum inter vivos, sed

etiam testamento, per legatum aut lidricommissum,

aut generalem institutionem; $. l. s. cod. l. 5. in fin.

s. ead. Hodie specialiter tatttum non per generalem  institutionem; Authent. prom. j. sed. et ita hic $. ab-.

rogatm'. I

— (3) Alciatus hinc colligit , Parentes alienantes bona

generaliter, praesumi reservasse lucra malrimottii li-;

liis suis; nisi expressim ea alienent; I. praesumpt. S.!

i

— (tt) Liberi adeuntes pro parte hereditatem paternami

vel maternam, lucra nuptialia alienata revocare non

possunt,

— (5) Ut bona matris secondo nubentis liberis (quibus

lucra nuptialia reservari debent) tacite obligantur;l. 6.

. 2. s. eod. ita l-l patris , ut hic. Hoc tamen speciale

est, Patrem non cogi ad reddendam liberis rationem

superiorum nomine; j. ead.

— (6) Liberum dixit numero unitatis, ut l. 33, {f. de

pactis.

Fea.(a) Fa a proposito la l. I. in fin. infr. defendo dotal.  
CODICE [.

Gor.(1) Per alienazione s'intende anche quella testa-

mentaria ; v. la l. 69. $. 3.11'. De leg. 2. , e la l. 135.

$. 3. ll". De verb. obligat. Vedi la l. 1. inl'r. De fund.

dotali , Ia l. 28. , e la l. 67. i]". De verb. signi/ic Anzi

non vi si comprendc la istituzione; v. la l. 38. [l'. De

log… 3.

— (2) Un tempo il genitore,che non passava a seconde

nozze, poteva altrnarei lucri nuziali, e lra vivi, e per

testamento, legato, fedecommesso o isltluzione uni-

versale; v. il $. l. supr. med. tit., e la 1.5. in lin.

supr. mrd. tit. Oggi solo specialmenle, non per istitu-

zione universale ; v. l‘Autentica pross. infr. med. tit.;

e c0si hic, $. Abrogatur.

— (3; Alriato induce di qui, Che i genitori, i quali a-

lirnano de'beni in generale, si presume serbiuo a’tigli

i lucri nuziali, se non gli alienino espressamente; v. il

lib. l. Praesumpl. 5.

— (4) I figli, che in parte adiscouo l‘eredità paterna o

materna, non posson rivendicare i lucri nuziali stati a-

Iiettati.

— (5) Siccome i beni della madre che si rimarita son

tacitamente obbligati e' figli , a cui i lucri nuziali van

riSerbati; v. Ia I. 6. $. 2. supr. med. tit.; cosl qut-lli

del padre, conte in questo luogo. Illa è speciale però ,

che il padre non è tenuto a render cnnto a' figli , a ti-

tolo de'ligli precedenti; v. in/r. med. lit.

— iti) I-la detto liberum al singolare, come nella l. 53.

ff. De pactis.

FER-(b) L. 5- $. '2. supr. h.. t. l. l2. $. l. vers. eccceptis,

infr. qui potiores itt pigri.

13l-
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volutam scrvarecompcllitur,bonaiisdemliberis(l)

supposila esse ad conservandas easdem malernas

res dccernimus: ita tamen, ut occasione talium

hypothecarum, neque patris, neque matris ad-

ministrationem lilii valeant perscrutari (2), vel

aliquam eis movere super hoc quaestionem: cum

perspicui siliuris, etiamsi alienata fuerinteorum

bona, quae extra tnemorala lucra, vel maternas

res sunt, ius hypothecae integrum iisdem manere

filiis. Dat. nr. Idib. Decemb. D. N. Justiniano A.

il. Cons. 528.

Totum quod ultra modum secundae coniugi datur vel

relinquitur, tamquam non datum liberis utriusque

matrimonii applicatur; Bald.

9.1demA. Mennae P. P.

Qnoniam praeteritae (3) (a) leges omnia quae

liberis ex priore matrimonio procreatis, mulicr

quidem secundo maritc,viraulem secundae uxori

dolis, vel ante nuptias donationis nomine vel alio

quocunque modo dederit, vel reliquerit: his am-

pliora quae uni lilio, vel liliae ex anteriore matri-

monio progenitis danda vel relinquenda sunt. re—

vocata ad solos filios, [vel lilias] ex anteriore ma-

trimonio natos pervenire constituerunt, nullaque

in hac parte liliorum ex seeundo matrimonio na-

torum mentio lacla est; hoc quoque corrigentes,

omnia quaememorato modo revocantur, non solum

ad lilios prioris matrimonii, sed (4) etiam ad eos

qui ex secundis nuptiis nati fuerinl, pertinere, et

in capita inter omnes dividenda sancimus.

5. 1. Ad haec lucra quae marito. vel uxori ex

dote, vel ante nuptias donatione occasione repu

dii accedunt, indistincte post secundas eorum

nuptias liberis cx priore coniugio procreatis ad

similitudinem (5) (b) matrimonii morte dissoluti

servari, nec de caetero repudii causam requiri,

vel aliam in ca [re exquisitionem] fieri. Dat. Id.

April. Costantinop. Decio V. C. Cons. 486.

In Authent.de nupt. 5. 1. et 5. nec illud, et 5. optime,

col. 4. tit. I. Novell. 22. cap. 1. 29. et 21

Ad. eos solos(6) etiamnunc pertinet: et si quis

Ger. (1) L. 12. vers. Eæceptis qui potior.

— (2) Nota casum in quo parens non tcnetur ad red-

dendam rationem.

— (3) L. 6. s eod.

— (4) .’lbrogatur eo pacto lex 6. s. eod. Verum haec

nostra lex postmodum abrogatur pcr Authent. ad eos,

]. eod. reducto nsu; 11. l. 6.

—- (5) Statuta de lucris nuptialibus soluto per mortem

matrimonio, locum etiam habent matrimonio per di-

vortium soluto; l. 6. t. ult. j. de repud. Nov. 98. e. l

_— (6) Qui injuriam passi sunt, res ita habet: Qui aa

secundum matrimonium transiil, non potest ad secun-

dam conjugem dotis vel sponsalitiae donationis, vel

quo alio titolo plus transferre, quam in unum ex libe-

Fen. (a) L. 6. supr. h. !.

LIB. V. TIT. IX. DEL CODICE

ad essi devoluti, intendiamo sieno i beni ad essi

figli obbligati per la conservazione delle delle eo-

se materne: in modo pero ehe, ad occasione di

tali-ipoteche, non possano i figli investigare l'am-

ministrazione nè del padre nè della madre, o

muover loro su di ciò alcuna contestazione; cs-

sendo di dirillo evidente che, quand'anco de'loro

beni fossero stati alienati quelli che sono al di la

de’mentovati lucri o delle cese materne, il diritto

d'ipoteca resla integro a'figli. Dal. 3 idi Dic. N. S.

Giustiniano A. n cons. 528.

Tutto ciò, che si dà o si lascia alla seconda moglie al di Ia

della misura, si ha rome non dato e si applica a 'figli

d‘ambi i matrimonii; Baldo.

9. Lo stesso augusto a Menna P. del P.

Poiché le passate leggi stabilirono che tutto

quello che, essendovi figli procreati del primo

matrimonio, la moglie avesse dato e lasciato al

secondo marito. o il merito alla seconda moglie,

a titolo di dote o di donazione antenuziale, o in

qualunque altro modo, al di là di ciò che (lee darsi

o lasciarsi ad un sol figlio e figlia del primo ma-

trimonio, losse rivocalo e pervenisse a'soli figli o

figlie dell‘antecedente matrimonio, e niuna men-

zione fecero, per questa parte, de‘figli del secon-

rlo letto, anche questo emendando, sanciamo che

tutto ciò che nel detto modo vien rivocalo, appar-

tenga, non pure a'ligli del primo matrimonio, ma

eziandio a quelli nati dalle seconde nozze, e si di-

vida per capi fra tutti.

$. 1. E inoltre, che i lucri che vengono al ma-

rito o alla moglie dalla dote o dalla donazione an-

lenuziale in occasion di repudia, indistintamente,

dopo le loro seconde nozze, si serbino a'ligli pro-

creati dal primo matrimonio, a somiglianza del

matrimonio sciolto per morte; né del resto s‘inve-

stiglii in causa della ripudia, 0 faeciasî in tal cosa

altra indagine. Dat. idi April. Costantin. U. C.

cons. 486.

Sull’Aut. Dc nupt., $. 1. e $. Nec illud, e 5. Optime,

cell. 5. t. 1. Nov. 22. c. 1. 29. e27.

A quelli soli appartiene anche adesso: e se at-

(lor. (1) V. lal. 12. 5. 1. vers. Exceptis qui potior.

— (2) Nota il caso in cui il genitore non è tenuto a ren-

der conto.

— (3) V. Ia l. 6. supr. med. lil.

— (4) Si abroga con tal palto la |. G. supr. med. tit.

Ma questa nostra legge è abrogata poco poi dall’Au-

tentica Ad eos, infr. med. tit. per uso ridotto della

d. |. 6.

— (5) Gli statuti de‘ lucri nuziali, sciolto per morte il

matrimonio , han luogo anche se sciolto per divorzio;

v. Ia I. 6., la !. ultim. infr. De rapaci., e la Nov. 98.

cap. 1.

— (6) Che furon pregiudicati. La cosa sia cosi: Chi

passò a seconde nozze non può alla seconda moglie ,

a titolo di dote, o di donazione nuziale, o altro qual—

siasi trasferire più che a quello de']figli del primo Iet- c‘eri. (b) Nov. 98. e. l.



LIB. V. TIT. IX. DEL CODICE 1071

est: eis praemoritur relieta sobole, portio eiusicuno diessi premuore lasciando prole, la por-

ad eam defertur. izione di lui a questa si deferisce.

10. Idem A. Demoslheni P. P. , 10. Lo stesso augusto a Demostene P. del P.

Cum apertissime legibus caveatur, ingratos (1) Essendo dalle leggi apertamente provveduto

liberos a maiorum suorum hereditate merito cssciche i figli ingrati sieno meritamente escluSi dalla

repellendos, si hoc idem in suis elogiis CODSCl'Ip-lel‘edlltl dei loro maggiori, se questo stesso avran:

serint, et revera hoc luerit revelatum; reclamare o_o scrttto nel loro testamento, e Sia stato infatti

videtur huiusmodi sanctioni divalis constitutio (2)lrivelato, par chereclamt contro questa sermone

Leonis (a) inclytae recordationis, quem super li-ila costttuztone dt Leone (] inelita memoria, fatta

liis ex priore matrimonio procreatis cenat-ripsit.;itt proposilo de'ligii procreati nel-purtmo matrimo-

Nam cum necessitas est patri, vel matri, qui ad se-jnIO- Imperoccliè, 85500110 neeessda pel patire, 0

cunda vota migraverit, tantum praestarc per quam-pcr la madre, che pasìîi a seconde nozze, (lli dare

cumque causam secundo marito, vel novercae.,ül secondo mente 0 a a matrigna, per qua unque

quantum filio, vel tiliae ex anterioribus nuptus causa, tanto quanto avrà lasciato al figlio o alla li-

progenitis, qui partem minimam habiturus est, glia del precedente mfl|T1l1107110,.6h8 abbta iWUlïl

reliquerit, maxima iniquitas ex hac sanctione eon-:la minima pontone, questa sanzione le dava alta-

lra genitores eflìciebatur; liberi etenim scientes mcntelequ-tta contro tigenttort; imperocehè sa-

quod omnimodo aliquid sibi a genitoribus suislpendo I figli _che ad ogni modo, anche non volen-

etiam nolentibus retiquendum est, et tantum ,:do, i genitort debbon loro lasciar qualche cosa, e

- .- - .!tanto quanto avrà ricevuto il secondo marito o laquantum secundus maritus, vel noverca accepe . . . . _ . . _

rit, omni licentia et lascivia suos genitores iniuriiSïtnüIrlgna. .CDR. Ognl licenza elascwia ingiuriavano

adncicbant. Quapropter sancimus, ingratos (3) fell loro genitori. Laonde sanetamo che i figli vera-

vera liberos neque hoc benefit-ium, quod divatisimenle'mgrnlt neppur questo benelicto che loro

constitutio Leonis Augustae. memoriae eis prae-;conlerrla costttuatone del detto Leone dAugusta

sunt, in posterum posse sibi vindicari, sed quaSiimemOria polssaàio per lavvlianpe rivendicare,l ma

' ' ' ' . ', . come tnnra . I sc USI.

lnbi'al?st'ab omni hum-mq… lucro repelit 'F Quam," che voaliailno ;'gsgsn riî'lmfifheuicii‘o estan] (dell'avao .erta tonent tn personis,eliam avtetavtae[pro-i ‘ g . e ta . p rs '. _ .

avt et proaviae] nepotum , vel neptium, Item proge dell ava. del bisavo e della bisava, de pronipoti

nepotum vel proneplium, Sive tn potestate, swele delle pronipoti, o in potesta o emanctpalt, ove-

emancipalaeve sint, ex paterna vel materna lineaZgnenti dalla linea paterna o dalla materna. Ma,

venientibus custodiri censemus. -l-. Sed quemad-gcome provvediamo a'genitori, c051 non permettia-

modum genitoribus providcmusjlaelinnocuam(4):mo si faccia danno alla innocente poslerilh: onde

posteritatem nullis allici iniuriis patimur; ut noninOn possano senza giusta ragione chiamar ingrati

genitores, qui sese secundis nuptiis devovcrint.

irrationabile odium ad priores (5) liberos lorsitan

habentes, sine iusta ratione eos ingratos [vocare]

concedantur. +. Eos etenim liberos hiusmodi

 

ris prioris matrimonii cui minus reliquerit. Quid si

plus datum sit? ld quod ultra modum erit, revocabi-

tur, pertinebilque non ad liberos primi et secundi ma-

trimonii, sed ad eos tantum liberos qui oll‘ensì sunt

per transitum ad secunda vota, id est, ad priores libe-

ros; Bald. -

Gor.(1) ingrati liberi merito exhaeredantur.

— (2) L. 6. s. eod.

—- (3) Ingrati liberi non admittanlur ad lucra nuptialia

liberis primi matrimonii a lege data. Ideoque juste ex-

heredati liberi in supertlui partem non veniunt, neque

cx parentis bonis tantum quantum ritrico,aul novercae

parens dedit: imo nihil vindicare possunt. Exheredaiio

enim extinguit omne jus lilii, idque adjicitur l. 6. s.

cod. quae vetat lilio relinqui minus legitima: haec ve-

ro ne minus quam vitrico aut novercae , utrumque ad-

imitur exhaeredato.

— (4) Innocens posteritas nullis allicienda est injuriis.

— (5) Persaepe id evenit, ut parentes secundi, quem

prioris matrimonii liberos magis diligant.

Fen. (a) L. 6. supr. h. t.
’  

i figli que‘geuitori che, passati a seconde nozze,

abbian forse un odio irragionevole pe‘ligli del pri-

mo letto. Imperocche quei figli vogliamo sieno di

tal beneficio privati, iquali dagli eredi de'geni-

to, cui meno lascio. Quid se le dia più? Ciò che ecce-

de la misura vicn rivocalo ; apparterrà non e’ figli del

primo e del secondo matrimonio,ma solo a quelli dan-

neggiati dal passaggio a’secoudi voli. cioè a‘figli anle-

cedenli; Baldo.

Gor.(1) I figli ingrati meritamente son diredati.

- (2) V. la l. (i. supr. med. lil.

_ (3) I tigli ingrati non si ammettono a‘lucri nuziali

dati dalla legge a' figli del primo matrimonio. Unde

giustamente i figli diredati non prendon parte al su-

perliuo, nè su’ beni del genitore prettdon lanto quanto

egli diede al patrigno o alla madrigna. Anzi nulla

posson rivendicare; chè la deredazione estingue tutt'i

diritti del figlio, e ciò s'aggiuuge alla I. 6. supr.

med. tit., che vieta lasciar al figlio meno della legitti-

ma: questa però vieta lasciargli meno che al patrigno

o alla matrigna. Al diredato si toglie l'uno el’altro.

— (4) La discendenza innocente non dee palir pregiu-

dizio.

— (5) Spessissimo accade che i genitori amino i figli

del secondo matrimonio più che quelli del primo.
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beneficio defraudari volumus qui re (I) ipsa (a)

ingrata circa suam antiquitatem ab heredibus ge-

nitorum liquidis (2). et indubitatis probationibus

eonvtcli fuerinl. ex hiusmodi casibus, qui antea

priscis legibus enumerati sunt. Dat. xv. Kalend.

Octob. Chalcedone, Decio V. C. Cons. 486.

In 28. lib. Baetim?» fit mentio x1.constitulio-

nis huius tituli, quae ipsius quidem est Justi

niani, sed ab eo abrogata Novell. 2. in qua et

iam illius meminil: illam 'vero tum ea: ipso (iat-

etl. libro. tum ea: Novella Justiniani fuisse con-

stal de hereditatibus filiorum, quorum matres

ad secundus venerant nuntias, si ipsi ante eas

intestati decesserint. -l-. In eodem (Baci)… libro

fit etiam mentio xiv. constitutionis huius tituli.

quae ipsius est Justiniani, eam Cuiacius Lati

num edidit in Comment. ad Novell. Justiniani:

quem secuti, illam sic restituimus; Char.

1l. Iidem A. * (3).

Si filii, quorum parentes ad secundas venerant

nuptias, ante eos decesserint, proprietas lucro-

rum nuptialium ad liliorum heredes etiam extra—

neos testamento scriptos perveniet: deducto eo,

quod in casum (4) orbitatis parentem lucrari con-

venit, quod etiam pro rata observatur una ex plu-

ribus filiis-ante parentem mortuo. Sed si parens

lucra nuptialia alienaverit, et ad secundas nuptias

venerit, nec eum liberi heredem instituerint, va-

lebit alienatio ad finem eius, quod in casum mor—

tis liberorum lucrari parens,qui alienavit,di-buit,

et reliquum revocabitur ab heredibus defunctorunt

liberorum. Dat. "'

Cumrecilat pri-nium huius legis caput Cuia-

cius. haec adiicit: quae tamen potius pro inter

prelatione accipienda videntur.

Narn pars, quae ei competebat, transitad here-

des eius, sive fratres sint, sive extranei, dedueto

tantum eo pro rata quod apud parentem ex casu

orbitalis sive morte liberorum remanere debet.

Verum Graecam quoque huius constitutionis

epitomen ab Ant. Augustino editam. relinqui-

mus; Chur.

LIB. \’. TIT. IX. DEI. CODICE

tori con pruove liquide e indubitate sieno stati

convinti realmente d‘ingratitudine verso gli autori

de'loro giorni, in quc'casi che già nelle antiche

leggi furono annoverati. Dat. 15 Gal. Olt. Calced.

Decio U. C. cons. 486.

Nel libro 28 de‘Basilici si fa menzionc della

costituzione X! di questo titolo, ta quale è pur

dello stesso Giustiniano, ma da lui abrogata

con la. Novella 2. in cui anche la menziona.Con-

sia poi e dalla stesso libro de'Basilici c dalla

Novella di Giustiniano. che quella costituzione

risguardaoa te eredità de'/igli. le cui madri fos-

ser passate a seconde nozze. se quelli prima di

esse fosser morti intestati. Nel medesimo libro

de‘Basil-ici si fa anche menzione della costitu-

zione XIV di questo titolo. cltc è dello stesso Giu-

stiniano. Il Cuiacio la pubblicò in Latino nel

Comm. alla Novella di Giustiniano e seguendo

lui, cosi la restituiamo; Char.

11. Le stesso augusto.

Se i figli, i cui genitori eran passati a seconde

nozze, sien morti prima di quelli, la proprietà dei

lucri nuziali perverrà agli eredi de'figli anche

estranei scritti ttel testamento dedotto ciò che fu

convenuto che il genitore, guadagnerebbe nel

caso della morte de'figli: il clte s'applica eziandio

pro rata ad uno Ira più figli premnrto al genitore.

Ma, se questi abbia alienati ilucri nuziali e sia

passato a seconde nozze, nè i figli l'abbiano isti-

tuito erede, varrà l’alienazione fino a concorrenza

di ciò che il genitore alienante dovea lucrare nel

caso di morte de'ligii, e il rimanente sarà rivendi-

ealo dagli eredi de'ligii defunti. I)at.

Il Cuiacio, riferendo il primo capo di questa

legge. aggiunge citi che segne, che pare debba

però ritenersi piuttosto come interpretazione.

Imperocehe la parte che a lui competeva passa

a'suoi credi, o fratelli o estranei, dedotto soltanto

pro rata quello che dee rimanere al genitore nel

caso di orbita ossia di morte de'ligii.

Lasciamo del resto l'epitome Greca che si ha

pure di questa costituzione, edita da Antonio

Agostino; Char.

 

Gor.(1) Ingratitudo intelligilur cum elTeclo; Nov. 22,

c. 27. vers. Hoc autetn.

-— (2) Ingratum qui dicit probare tenetur; Nov. 115.

c. 3. 5. 14. vers. Sive; nec enim statur ttudo patris le-

stamento; arg. [. (efi. dc inofficioso.

— (3) Justinianus meminil hujus constitutionisNov.22.

et 68.

—- (4) Casus orbitalis sive mortis liberorum dolis, vel

donationis propter nuptias Incrandae pro parte vel in

totum. Casus ti sunt, divortii, mortis, orbitalis, sive

mortis litti-rorum. lnde casus absolute pro lucro ntt-

pti .li; l. ult. j. de iure del. al casus dotis, casus mi-

litiae.

l‘en. (il) Nov. 22. c. 27. a cui arrogi ii 0. 55.

Gor.(1) L’ingratitudine debb‘ esser produttiva d’effetto;

v. la Nov. 22. c. 27.

— (2) Chi imputa un‘ingi'aliludine, dee provarla ; v. Ia

Nov. 1l5. cap. 3. $. lit-. vers. Sine; nè si sta al lesta-

meulo paterno; argomentato dalla l. 4. fl“. De inof-

ficioso. '

-- (3) Giustiniano ricordò questa costituzione nelle

Nov. 22. e 68.

— (4) Caso di orbita o di morte de' figli: fa lucrar la

dote o la donazione per nozze in parte o in lulto.Que-

sti sono i casi: il divorzio, la morte, l‘orhiiù o ntorlc

de'ligii. Quindi assolutamcnte caso per lucro nuziale ;

v. la I. ult. infr. De iure det.; come caso di dote, caso

di milizia. 
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Graeca constitutio. Eiusparticulam haneretulit

Ant. August.

Secondo nubens, aut uxorem ducens, prioris

matrimonii luci-a ipsius liberis praemortuis lia-

beat, et vindicel ab his qui habent.

'l'l'l'. X.

SI (l) SECUNDO nursanrr neuen, cm mnrrus vsunrnucrvn

IIELIQUIT.

!. Imppp. Valent. Theod etArcad. AAA.

ad Tal-tanum P. P.

Si usumfruclum (a) maritus rerum (2) suarum

decedens uxori reliquerit, eaque in secundas nu-

ptias consortiumque convenerit: usumfruclum ,

quem ex priore marito consecuta fuerit, ornit-

tat (3): atque eum filiis ex eo die, quo nupserit,

mature restituat. Quod si liberos ex priore matri-

monio adhuc imbecillitas habebit infanliae, nee

muniat [eos] tutoris auxilium, ac per huiusmodi

occasionem mater. quae relicta fuerant. usurpa-

verit: omnia legitime repetantur, [et] cum compe-

tentibus fruetibns ad liquidum diducta ratione re-

stituat. Haec de usut'ruclu, quem vir extremam

constituens voluntatem, de rebus propriis uxori

reliquerit. + . Dc usufructu vero rernm ante nu—

ptias donatarum, ea observari, quae anteriorestb)

constitutiones decreverunt, sancimus. Dat. ldib.

Martits, Arcad. A. 11. ct Rubino Conss. 392.

In Authent. de nupt. $ si vero solum. coll. 4. lit.1.

eæ Novell. 22. cap. 32.

Hoc locum habet. si datus 'velrelictus fuerit ea

lege, ut cm secundis nuptiis interiret: alioquin

perseverat, sive relictus esset: sive donalus. qui-

bus casibus ticuit. Sed ususfructus in dote, sive

ante nuptias donatione lege permissus, non pot-

est a testatore derogari.

Tl’l‘. II.

in: DOTIS (4) rnonissmive (5) ET nuca POLLICITATIONE (6).

De quantitate omissa.

1. Imp. Alexand. A. Claudiae P. ('I).

Frustra existimas actionem tibi competere, qua

Gor.(1) l.. unic. 3. Cod. Theod-. 9.

_ (2) Usnmfructum rerum suarum maritus uxori re-

linquit, vel rerum ante nuptias donatarum. Priore casu

veterijure mulier secunda nubendo usumfructum a-

mittit, qui ad lilios defuncti rei'erlilur. Posteriore, non

amittit, sed past obitum ejus ad filios ejusdem defun—

cti redit. ]Iodie usumfruclum ita demum amittitmu-

lier, si ita relictum accepit, al per secundas nuptias

cum amitteret; Auth. prom.

— (3) Secundas qui olim nuptias contrahebat, relictum

vel concessum sibi a priore conjuge usumfructum bo-

norum omnium amitti-liat, et liberis prioris matrimo-

nii integrum restituebat; id quidem abrogatur Au-

llientiea proxima.

— (4) De dotibus 3. Cod. Theod. 13. et 4. Harm. 8.

Ulp. 6.

_ (5) De dictione dolis, vide Ulp. 6. $. 2.

 

Fan.(a) Arrogi l‘Aulti. prom. Nov. 22. c. 32.

.
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‘Costituzione Greca. Antonio Agostino ne riporta

questa particella.

Colei che si marita per la seconda volta, e colui

che per la seconda volta si ammoglia, avrà, pre-

;niortigli i figli, i lucri del primo matrimonio, e li

Îrivendiehcrà da quelli che gli abbiano.

t "roma x.

\ SB PER LA SECONDA VOLTA SI MARI'I‘I LA DONNA A CI" ". MARITO

LASCIO L'asurno-rro.

I. Gl'imp. Valent. Teod. e Arcad. augusti a Taziano

P. del P.

Se il marito morendo lasciò alla moglie l'usu-

frutto (le'suoi beni, ed ella passò a seconde nozze,

l‘usufrutto conseguito dal primo marito perderà,

e lo restituirà prontamente a'figli dal diche si sa-

rà rimaritata. Che se i figli del primo matrimonio

siano ancora nell’incapacità dell'infanzia, nè ab-

biano la protezione d'un tutore, e di ciò giovan-

dosi la madre usurpi quel che ad essi era stato

lasciato, ogni cosa sarà legalmente ripetuta, e re-

stituirà tutto co'frutti competenti e liquidi. Giù per

l'usufrutto, che il marito con atto d'ultima volontà

avrà lasciato alla moglie su'proprii beni. Per l'usu-

frutto poi delle cose donate prima delle nozze,

sanciamo si osservi quel che fu decretato dalle

costituzioni anteriori. Dat. idi Marz. Arcad. A. il e

Rufino cons. 392.

Sitll'Ant.De nnpt., $.Stvero, coll. 4. t. |.

Nov. 22. c. 32.

Ciò ha luogo se fu dato u lasciato a palto che

s'cstingucssc, se te nozze fosser feconde: altri-

menti continua, o sia stato lasciato e donato,

ne'casi in cui era lecito. Ma l'usufrutlo permesso

dalla legge nella dote e nella donazione ante-

nuziale non può esser derogato dal testatore.

TlTOLQD Xl.

DELLA pnonassz E DELLA NUDA romei-rimane DELLA nore.

Della quantità omessa.

t, L'intp. Alessandro augusto a Claudia P.

Mal credi ti competa t'azione per dote promes-

GOT.t'I) V. la i. unic. del lib. 3. C. Teud. lil. 9.

- (2) il marito lasria alla moglie l'usufrutto delle sue

cose, o delle cose donate prima delle nozze. Nel pri-

mo caso, per diritto amico, la donna, mariiandosi una

seconda volta, perde l’usufrutto, che ritorna a'lìgli del

defunto. l\n-l secondo non lo perde, ma dopo la morte

di lei ritorna e’ figli dello stesso defunto. Oggi la don-

na così perde l‘usufrutto , se così le fu lasciato , come

lo perderebbe per le seconde nozze; v. l‘Autenlica pr.

-— (3) Un tempo chi contraeva seconde nozze perdeva

l'usufrutto lasciato,-ili () concesso dal primo eoniuge

su tutt’i suoi beni, e lo restituiva intero a’ tigli del pri-

ma matrimonio. Ma ciò è abrogato con l‘Autenlica

prossima.

— (4) Circa le doti , iv. il lib. 3. del C. Teod. tit. 13.

Armenopulo, lib. 4. cap. S., ed Ulpiano, lib. 6.

— (5) Delia dizione della dote, v. Ul piano, lib. 6. $. 2. Fen.(b) L. 3. l. 6. $. 1. supr. de secund. nupt.
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si promissa dos tibi, nec praestita sit, cum (1)

neque species ulla (a), neque quantitas promissa

sil, sed (2) haclenus nuptiali instrumento adscri-

ptum, Quod ea, quae nubebat. dotem dare pro-

miserit: P. P. Kal. Aug. Pompeiano et Peligno(3)

Conss. 232.

\ De usuris.

2. Imp. Gord. A. Herodoto P. P.

Si pro dote promissa usuras (4) tb) dare socer

tuus spopondit: id, quod deberi ostenderis, eom-

pelens iudex solvi tibi praecipiet. P. P. xn. Kal.

Septemb. Pio et Pontiano Conss. 239.

De quantitate commissa in arbitrium stipulatoris.

3. Idem A. Claudio [P. P.]

Si quum ea quae tibi matrimonio copulata est.

nuberet, is (5), cuius meministi, dotem tibi non

addita quantitate, sed quodcunque (6) arbitra

: (6) Ex qua nascitur actio ; l. 4. [. pen.j ead. l. 1.

5. penult.fi. de cottat dot.

— (7) Claudio: ita legendum est: scribit enim ad ma-

ritum Imperator.

Gor.(1) Dos incerta, re et genere ex pacto nudo petinon

potest etiamsi nttdum paetum in scriptis sit redactum,

cum possit mulier e.v vilissima quaeque dotis nomine

exhibere; vel ita: Dolem promittente muliere non adje-

cta quantitate,aut re certa expressa quae in dotem de-

tur, inutilis est promissio, cum possit mulier vel vilis-

simum quidpiam dotis loco dare; 4. Harm. 8. 5. 44.

Imo peti potest; l. 3. j. eodem, t. 69. 5. Lf. de iure

doti-um. Harmenop. d. 5. 4. refert ad patrem pro tilia

dotem pollicentem: hanc legem ad ipsam filiam. Ve-

rum haec sententia Accursio diSpticet, et Forcatulo 2.

Cupidin. num 8. et 9. putat itaque maritum hac lege

indelinile (lotis promissionem ad omnium bonorum do-

tem extendere (cum id nulla lege prohibeatur; t. 4. j.

deiure dot.) voluisse: ac si Imperator diceret, valet

promissio dotis: sed frustra nimiam dotem esse prac—

standum opinaris. Alii putant hac lege id innui , lnde-

finîlam dolis promissionem nullius tore momenti, nisi

privilegio vel beneficio Principis adjuvelur promissio:

sed Fajus apud Paponem , !. Notar. 4. cap. duron-

tract de mariage. Harmenopuli distinctionem tuetur ,

cujus hanc esse rationem putat: interesse mulieris quo-

ties ipsa dotem promisil, dotis promissionem ad quan—

titatem minimam redigere, ut reliqua bona sunt ei pa-

rapherttalia. Contrarium evenire, quoties aliquis do—

tem mulieris nomine marito promisit , ne alioquin in-

dotata maneat. Sincerior est et aequior, mco judicio

Furcatuli sententia, minus tamen textui videtur re-

spondere.

—- (2) Dolem promittere, et dotem dare promittere,

seu solenniter dicere hic distinguuntur; adde Foreatu-

lum incupidineJur-isperito,Costanum tract. de dotib.

cap. 4. in fin.

— (3) Feliciano, ita legi oportet.

— (4) Usuras dotis qui promittit, dotem ipsam pro-

mittere videtur; l. 21. 5. 1. de donat. inter uir.

— (5) Subint. extraneus: ut Theodorus Graecus inter—

pres notat.

-— (ti) Vide l.__1. s. eodem, l. 69. 5. 4.j. de iure dot.

Fan. (a) Anzi vedi la l. 3. infr. h. t. l. 69. 5. 4. ff. de in-

re dolium.  

XI. DEL CODICE

sa e non data , poichè nè specie nè quantità aleu-

na ti fu promessa, ma solo fu scritto nell'istru-

mento nuziale che Colei ehe andava a marito

avea promesse di dar una dote. P. P. Cal. Ag.

Pompeiano e Peliguo cons. 232.

Delle usure.

2. L’imp. Gordiano augusto ad Erodoto P. delP.

Se tuo suocero promise di dare per la clote pro-

messa le usure, il giudice competente ordinera ti

si paghi ciò che proverai esserti dovuto. P. P. 12

Gal. Sett. Pio e Ponziano cons. 239.

Della quantita commessa all'arbilrio dello stipulante.

3. I.i) stesso augusto a Claudio P. del P.

Se, seguito il tuo matrimonio eon colei che hai

in moglie, quegli che hai nominato promise con

le debite formalità darti per lei la dote, senza ag-

- (6) Da cui nasce l'azione; v. la I. 4., la l. pen.infr.

med. tit., e la l l. 5. pen. E. De cottat. dot.

— (7) Dee leggersi Claudio, chè l‘imperatore scrive

al marito.

Gor.(1) La dote incerta nella cosa e nel genere non può

domandarsi per nudo palto, ancorchè scritto, potendo

la donna anche cose vilissime esibire a titolo di dote.

Ovvero: Prumetlendo una dote la donna, seni'aggiun-

gere la qpantità o la cosa certa che in dote rien data,

la promessa è inutile, potendo la donna dar in luogo

della dote cose“ anche da nulla; v. Armenopulo, lib. 4.

cap. 8. 5. 44. Anzi può domandarsi; v. lal. 3. infr.

med. tit., e la l. 69. 5. 4. il. De iure dot. Armenopulo

nel d. 5. 4. riferiscc al padre che prometta la dote

per la figlia , e questa legge poi ad essa liglia. Ma tal

parere non piace ad Accursio e a Foreatulo, 2. Cupid.

n. 8. e 9.; epperò opina ehe per questa legge il marito

estender voleva la promessa di dote indefinita alla do-

te di totl’i beni, (non essendo eiu da verona legge

proibito; v. la i. 4. infr. Dc iure dat.): come se l'im-

peratore dicesse: vale la promessa di dote; male però

[’ avvisi che ti sia dovuta una dote troppo ampia. Altri

tengono ehe questa legge significhi, Che ta promessa

indefinita di dole non sarebbe d'alcun momento senza

privilegio o benelizio del Principe elte la sussidii: ma

Faio in Papone, l. Notar. 4. cap. Du contract de

mariage, sostiene la distinzione dell’Armenopulo, cui

spiega cosl: è interesse della moglie, quando promise

ella la dote,di ridur la promessa alla minima quantità,

onde i rimanenti beni le sieno parafernali. Il contrario

avverrebbe, se altri promise la dote al marito in nome

della moglie, perchè non restasse iudotata. A mlo giu-

dizio, più sincera e più equa, ma non conforme at te-

sto, è la sentenza del Forcatulo.

— (2) Prometter la dote, e prometter di dar la dote, o

solennemente dirlo, son cose quì distinte; aggiung

Forcatulo in Gup. .lur. Costano, De dot. c. 4. in fin.

— (3) Bisogna leggere, Feliciano.

— (4) Chi promette gl'inleressi dotali è come se pro-

mettesse la dote; v. la l. 21. 5. 1. il". De don. int. vir.

— (5) Sottinlendi, estraneo, come nota Teodoro, inter-

prete greco.

— (6) V. la !. 1. supr. med. tit., e la 1.69. 5. 4.11‘. De

iure dat.

Fan.(b) L. 21. 5. 1. ff. de donat. inter vir. et umor.
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tus (a) fuisset, pro ea daturum se rite promisit,

et interpositae stipulationis fidem non exhibet:

competentibus actionibus usus , ad repromissi

emolumentum iure iudiciorum perveniens. Vide-

tur enim boni (1) (b) viri arbitrium stipulationi

insertum esse. P. P. Kalend. Januar. Sabino et

Venusto Conss. 241.

De parte non soluta.

4. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. ct CC. Rufo.

Si voluntatc dotantis in dotali instrumento plu-

ra (2) tibi tradita scripsisti, quam suscepisti: in-

telligis de (3) his, quae desunt, petendis, pactum

esse consecutum (0). S. Non. Aprilis, AA. Cons.

Cui datur actio.

5. Iidem AA. et 60. Dasumianae.

Si pater marito tno stipulanti promiserit dotem,

non tibi (d), sed (4) marito contra successores so-

ceri competit actio. Dal. VIII. Kal. Decemb. AA.

Conss.

De verbis, de scriptura, de nudo pacto.

6. Impp. Theod. et Valent. AA. Hierio P. P.

post alia.

Ad (5) exactionem dotis, quam semel praestari

placuit, qualiacunque sufficere verba censemus,

[sive scripta fuerint,] sive non, ctiamsi (6) stipu-

lalio (7) (e) in pollicitationc rernm dotalium mi-

nime fuerit subsecuta. Dat. x. Kal. Mart. Constan-

tinop. Felice et Tauro Conss. 428.

 

Gor.(l) L. 22. in fimf. de reg. iur.

— (2) Plus e.v causa dolis qui se "recepisse confitelur ,

quatn recepit ad supplementum dotis agere potest;

vide Synops. Basil. 29. tit. 1. cap. 38. et 4. Harme-

nop. 8. 5. 15. 7rspi nîn a; rpo'lza JoSév-rwv.

_ (3) Facit l. 12. 5. 3. in lin.-ü". de pactis dotal.

- (4) Ex promissione dotis agit maritus non mulier,

secus in legato; l. 69. 5. 2. {f. de legat. 1. Ex nuda

promissione dotis petere dotem debet;4. Hai-meno-

pul. 8. 5. l3. ex quavis promissione petitionem dolis

habet, etiamsi stipulatio non praecedat; Synops. ibid.

cap. 85.

—- (5) L. 4. C. Theod. adde llarm.. d. loco.

— ((i) Etiamsi dictio vel stipulatio , etc. (t. l. 4. 'l'ribo-

nianus verbo dictio sustulit propter sublatam solenni-

tatem dotis dicendae. Idem factum in l. I. ]. de iure

dotal. Dos autem dicebatur solennibus verbis sine sli-

pulatione; vide l. 48. {f. de iure dot. veluti ila: decern

doti tibi erunt; l,. 59. fl“. de iure dot. aut, quod mihi

debes doti tibi erit: l. 44. 51. l. 46. 5. 1. l. 57. {f. de

iure dot. dixi ad Utp. 6. 5. 1. et seq.

_— (7) L. 35. 5. 5. j. de donat.

Fati (a) V. l. 1. supr. li.-t. l. 69. 5. 4. ff. de iure dot.

— (b) L. 2 .’. in fin. fl. de reg. iur.

-— (c) Arrogi la l. 14. 5. I. vers. ideoque, supr. de

non numer. pecun.
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giungervi quantità. ma quanto egli avesse cre-

duto, e non tien la fede dell'inlerposta stipulazio-

ne, li avvarrai delle azioni competenti, e conse-

guirai per via di giudizio l'emolumento promesso;

giacchè si presume che la stipulazione contenga

l‘arbitrio d‘uomo probo. P. P. Cal. Genn. Sabino e

Venusto cons. 241.

Delta parte non pagato.

4. Gt’imp. Dioct. e Massici. augusti e Cesari a Rufo.

Se per volontà del dotante scrivesti nell'istru-

mento dotale d'esserti stato consegnato piü di

quel che ricevesli, intendi bene esservi stato patto

per la domanda di ciò che manca. S. Non. Apr.

AA. cons.

A chi si da l'azione.

5. Gli stessi augusti e Cesari a Dasumiana.

Se il padre tuo promise Ia dote a tuo marito che

stipulava, non a te, ma a tuo marito compete l'a-

zione conlro i successori del suocero. Dal. 8 Cal.

Dic. AA. cons.

Delle parole, della scrittura, del patto nudo.

6. Gl‘imp. Teod. e Valent. augusti a terio P. del P.

dopo altre case.

Per csigcr la dote che già altri promise di pre-

stare, opiniamo bastare quatisisieno parole, vuoi

scritte, vuoi pure che non vi sia stata stipulazione

nella pollicitazione delle cose dotati. Dat. 10 Cal.

llIarz. Costantinop. Felice e Tauro cons. 428.

 

Go-r.(t) V. ta I. 22. in tin. II. De reg. iur.

- (2) Chi dichiarò d'aver ricevuto a titolo di dote più

che non ricevette, può agire pel supplemento di dote;

v. il Compendio dei Basilici, lib. 29. lit. 1. cap. ss.,

cd Armenopulo , lib. 4. cap. 8. 5. 25. irepi nisi; si;

rpo?-na JoSév-rwu.

— (3) Fa a proposito la ]. l2. 5. 3. in fin. tI. De pact.

dotal.

— (4) Per la dote promessa agisce il marito, non la

moglie: non così pel legato; v. lal. 69. 5. 2. [l‘. De

legal. I. Perla nuda promessa di dote dee domandar

la dote; v. Armenopulo, lib. 4. cap. 8. 5 13. Per qua-

lunque promessa ha la petizione della dote, ancorché

non prcceda la stipulazione; v. il Compendio, ivi stes—

so, e. 85.

— (5) V. la l. 4. C. Teod. Aggiungi Armenopulo, detto

luogo.

— (6) Etiamsi dictio vel stipulatio, eee. (I. I. 4. Tri-

boniano tolse via Ia parola dictio per essersi abolita Ia

solennità del dire Ia dote Lo stesso lu fatto nella l. 1.

infr. De iure dot. La dote si diceva. con parole solenni

senza stipulazione; v. la I. 48. tl'. De iure det.; per

esempio, rosì: avrai dieci in dote; v. la i. 59. tT. De

iure dat.; ovvero: ciò che mi devi lo terrai in dote; v.

lal.44.5.1., la I. 46. 5.1., c lal. 57. II. De iure

dot. Ne ho parlato sopra Ulpiano, lib. 6. 5. 1. e seg.

— .'t) V. la l. 55. 5. 5. infr. De don.

Faa.(d) V. I. 48. 5. I. [T. de iure dat.

—- (e) Confr. Ia l. un. pr. in,/'r. de rei uxor. act. Fa a

proposito il 5. I. Inst. de verb. oblig. 
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Ex quibus bonis dotem filiac dedisse pater intelligatur.

7. Imp. Justinus A. Joanni P. P.

Si pater (a) dotem pro [illa simpliciter dede-

rit (1), vel [pro] filio ante nuptias donationem le-

cerit, habeat autetn filius, vel in potestate consti-

tutus, vel forte emancipatus res maternas. vel[ex]

alio modo tales, quae acquisitionem efi'ugiuut,

quarum ususfructus solus apud patrem remanet,

vel quocumque modo poterat quasdam actiones

contra patrem habere: dubitabatur apud veteres,

utrumne videretur pater ex ipso debito dotis vel

ante nuptias donationis fecisse promissionem, vel

dationem, ut sese ab huiusmodi nexu liberaret,

an debitum quidem remaneret in sua natura, li-

beralitas autem paterna dotem, vel antc nuptias'

donationem dare suggessisset. Et in tali dubitatio-.

ne multa pars legumlatorum sese divisit, alio et-

iam incremento huiusmodi quacstioni addito, si

forte dixerit in instrumento dotali, ex rebus pa-

ternis et maternis dolem, vel ante nuptias dona-

tionem darc: ulrum pro dimidia parte videatur da

tio, vel promissio facta esse, an pro rata portione

ulriusque substantiae. Utramque igitur dubitatio-

nem certo (ini tradentes, sancimus (2). si (3) qui-

dem nihil addendum existimaverit, sed simplici-

ter (4) dotem vel ante nuptias donationem dede-

Go'r.(1) Intellectum hujus legis vid. apud Afflict. decis.

179. et Johan. Baptist. Costam de quot. et rat. q. 62.

Aus.

.- (2) Haec est xvttt. decisio ex quinquaginta novìs Ju-

stinianeis; vid. Inglois decis. 18. Aus.

— (3) Aliam distinctionem vide in Novell. Leon. 2l.

— (4) Pater dotans lilium, rel donans propter nuptias,

suis ex bonis in dubio dotare, aut donare intelligitur,

non ex bonis lilii, liliaeve cui dnnat, quantumvis ipsi

liberi sint locupletes; l. 5. 5. 12. fl'. de iure. det. et 4.

Herrn.— 8. cap. uepi 'nîw Erg .'.poîua JoSÉvflov. fin. Imo

non intelligendus est de suo dolare; l. 45. 5. I. I)“. (le

admin. lui.; sed potius animo cotnpensandi debiti

( quod cuivis debitori, etiam patri, solet accidere; l.

22. 5. 3. in fin. If. salute;) et nomine curatorio; l. 34.

I. de neg. An id receptum est ideo, quod praesuma-

tur pater se obligatione naturali volmsse liberare, ut

vul Baldus? An potius, quod pater durius obligatur ex

cilicio suo paterno, quod ex lege est, quam ex gestio-

ne et admìiiislraiione bonorum [iliae? ut ila in duriorem

casum videatur promittcre ct solvere; l 4. l. 5. [T. de

solut. nt vult lllynsing. 5 obs. 32. An potius quod in-

ter coniunctissimas personas donatio facile praesumi-

tur? An quia dans vel promittens, in dubio intelligitur

promisisse de suo, ul vult Alcialus 1. praesumpt. %.

Placet summopere definitio Leonis Novell. 2I. Pa-

trem solum conveniri, quoties solus promiserit: sicum

lilio. aequaliter teneri, nisi inaequaliter promiserit.

Alii notant patrem in dubio praesumi suis ex bonis do—

tasse liliam, nisi inops sit, ttisi filia legitime eonsentiat,

nisi pater gerat negotia liliae, n:si pater sit naturalis

lanlum: his enint casibus praesumi, non ex propriis

FER.(8) Arrogi Ia Nou. Leon. 2l.

Sn quali beni s’intende aver il padre data la dote

alla tiglia.

7. L'imp. Giustino augusto a Giovanni P. del P.

Se il padre diè semplicemente la dote per la fi-

glia o l'ece pel figlio una donazione antenuziale, e

il tiglio, o costituito in potestà o anche emancipa-

Io, abbia beni materni, o altri tali che sien sot—

tratti all‘acquisto e de'quali il solo usufrutto resti

appo il padre o in qualunque modo possa aver

delle azioni contro il padre. si dubitava dagli an-

liehi se avesse a rilenersi che il padre della dote o

l'alta promessa o l'alta la donazione antennziale per

soddisfare il suo debito (: liberarsi da lalc obbli-

gazione. ose il debito rimaneva in natura, e la

dote ola donazione antenuziale gli erano state

dettate da liberalità. E in questo dubbio molti

,legislatori si divisero; e a siffatta quistione se ne

,aggiunse un'altra: se il padre disse nell'istru-

Îmento dolale che dava la dote ola donazione an-

'tenuziale su'bcni paterni e materni, s'intendeva

data per metà, o per metà promessa, e promta

su’beni di ciascun genitore; onde, volendo por

line ad ambi i dubbii, sanciamo, che, se il padre

non s'avvisò di spiegar nulla, ma semplicemente

diede o promise la dote ola donazione antenu—

ziale. s'intenda averlo fatto per propria liberalità

e resti saldo il suo debito. Imperocchè son note

 

 

Gor.(l) V. I'intelligenza di questa legge in Atllitto , De-

cis 179. e Giovanni Battista Costa, De quot. et rat.

q. 62. Aus.

— (2) Questa èla diciottesima delle cinquanta nuove

decisioni di Giustiniano; v. Inglois, Dec. 18. Ans.

— (3) V. un'altra distinzione nella Nov. Leun. 2I.

— (4) Il padre che dota il figlio o che dona a cattsa di

nozze, nel dubbio, si presume che doti o doni da'suoi

beni, non da quelli del figlio o della tiglia eui dona,

per quanto ricchi sieno essi liin;v. la I. 5. 5. IZ. I.'I'.

De iure det., Armenopulo, lib. 4. tit. 8. cap. zepi

'n'-'tu El; irpini-za òoîrév-ruw. Anzi non s‘intende che doti

del suu; v. la 1.45. 5. I. IT. De adm. al per. lui.;

ma piuttosto con intenzione di compensare il debito

(il ehe suole accedere a qualunque debitore, ed anche

al genitore; v. la l. 22. 5. 3. in lin. i]". Sol. matrim.) e

come curatore; v. la l. 34. £f. Dc neg gesl. Ovvero ciò

è atumesso perche si presume che il padre siasi vo-

luto liberare della sua obbligazione naturale, come

vuole Baldo? O pi..llosto perchè il padre è più stretta-

mente ohbligate pel suo dovere paterno, che vicn

dalla legge, clte per la gestio-te e amministrazione

de'beni della figlia? \icrliè rl ritenga che promette e

paghi cosl nel caso più duro ; v. la I. 4. , e la l. 5 [l'.

De solut.; come vuol Minsingcro, lib. 5. Osserv. 32. O

perchè fra persone si strettamente congiunte si presu-

me di leggieri la donazione? () Perchè chi dà 0 pro-

mette, nel dubbio si intende aver promesse del suo,

come vuole l‘Alriato, t. Pres. 26? A noi piace sopram-

moao la definizione della Nov. Leon. 2l : ll padre es-

ser convenuto solo quando solo promise: quando in-

sieme col figlio, è tenuto ugualmente, se non promise 
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rit, vel promiseril: ex sua (a) liberalitate hoc fe'- Ie leggi che stabiliscono esser dovere del padre

eisse intelligi, debito in sua figura remanente. di dar a'suoi [ìgli la dote, o far una donazione an-

Neque enim leges incognitae sunt, quibus cautum tenuziale. Sicchè rimarrà vera e irrevocabile la li-

est, omuino paternum (I) (b) esse'oIIicium, dotem beralità, e questa e il debito avran ciascuno la sua

vel ante nuptias donationem pro sua dare proge- sorte. Se poi dirà di fare cotali liberalità su'beni

nic. Liberalilas itaque lalis remaneat vera et irre- tanto suoi quanto materni, o altri, che non s'acqui-

vocabitis (2), ut puto nomine et liberalitas et de- stano, ovvero su ciò che deve, allora, s‘egli sia

bitum suam sequantur l'ortunam. +. Ubi(3)autem all'atto nell’inopia, la dote ola donazione antenu—

ex rebus tam suis, quam maternis, vel aliis, quae ziale si reputerà data o latta su'beni che apparten-

non acquiranlur: vel ex suis debilis dixerit se fe- gono a'figli o alle figlie. Ma sc il padre medesimo

cisse huiusmodi liberalitates: tunc si quidem pe-Epossegga idonee sostanzc, in tal caso s'intenderà

nitus inopia tentus est, ex illis videri rebus dotemjabbia dotato o donato del suo patrimonio; chè po-

vel ante nuptias donationetn esse datam, quae aditeva egli secondo le sue forze dar Ia dote perla

lilios vel lilias pertinent. Si vero et ipse substan-jüglia ola donazione antenuziale pel figlio; e con-

tiam idoneam (c).possidet, in hoc casu quasi degsenlire a'suoi figli d'aggregare, quando il voglia-

suo patritnonio dolem, vel ante nuptias donatio-Ino, alla paterna liberalità, sia in forma di dote,

nem dedisse intelligatur. Poterat enim secundumfsia di donazione antenuziale, una parte o anche

suas vires dotem pro filia, vel ante nuptias dona- ,I'intero di lor sostanze: onde in fatto appariscaciò

tienetn pro filio dare.: el consentire liliis suis, che egli stesso voglia dare e ciò che proceda dai

quando voluerint partem, vel forte lotam Suamlbeni de'figli, e non accada che, mentre si diil'onde

substantiam, quam trahent, paternae liberalitatilin parole di iattanza, restino peticlitanti le sue

pro dote, vel ante nuptias donatione aggregare. proprie sostanze. Dal. Cal. Nov. Lampadio e Ore-

ut revera (4) appareat quid ipse velit dare, et 'sta cons. 530.

quid de substantia liliorum pro[iciscatur: ne dum,

effuso sermone sese iactet, in promptum incidati -

sui periculum. Dat. Kal. Novembr. Lampadio et:

Oreste, Conss. 530. i

'l‘l'l‘. xn. l

DE (5) JUIIE (6) (d) eorum (7). !

De evictione et de dolo. !

1. Impp. Seuerus et Anton. AA. Nicephoro. :

Evicta (8) (e) re, quae fuerat in dotem data, siI

'l‘l'l‘0l.0 Xll.

DEL DIRITTO DELLE DOTI.

Dell‘evizionc e del dolo.

1. Gtimp. Seuero e Anton. augusti a. Niceforo.

Evinta la cosa che s'era data in dote, se sarà

inugualmente. Altri notano, presumersi nel dubbio

ehe il padre abbia dotata la figlia del suo , se non sia

| povero, se la figlia non consenta legittimamente, se il

, padre non amministri gli altari di lei , se non sia pa-

I

  

bouis, sed ipsius tiliae, liliam ipsam dotare; adde

Campegium tract. de dol. par. 1. quaest. IG.

dre soltanto naturale; chè in tali casi si presume doti

la figlia non da'suoi beni, ma da quelli di lei; aggiun-

gi Càmpeg. De det., part I. q. 16.

Ger. (1) Pateruum olficium est, dotare filias, vel donatio:.Go'r (1) E dovere del padre dolar le figlie, o dar loro

nem propter nuptias dare; vid. quae dixi ad l. l9. in una donazione per nozze. V. ciò che ho detto su la

fin. ff. de rit-u; l. 81 [f. pro socio. | l. 19 in [in. il. Deritu nupt., e la ISI. lI. Prosocio.

-— (2) Dos semel data rcvocari non potest. i — (2) La dote una volta data non può ritocarsi.

—- (3) Pater quieti suis, et maternis filiac bonis filiam — (3) lt padre ehe dota la lil-lia da' beni suoi e da

dolat, dotis causa suo nomine tenetur, nisi sit inops. ;" quelli a lei vcnnli dalla madre, è tenuto in nome pro-

} prio a titolo dotale, se non sia povero.

— (4) Vide llotom. 8. consil.

—- (5) l)ixi ad l. 23.17. 5.

— (6) Id est, causa, conditione, natura.

— (7) De dotittm origine, notatione: An dos sit quid;

universale: Ait dos promissa, vel soluto matrimonio,!

vel modica, sit dos: vide Costanum tract. de dotib. c.'

12. An dos tiliae. tantum naturali debeatur, et inhone-i

ste viventi: An pater [iliam locupletetn dotare teneatur;'

An dotanda sit tilia, quae inscio patrc nupsit, vel pa-

tri ingrata tuit, vide eundem ibid. c. 3. Quid res extra

Fen.(a) L. 5. 5. 12.-J“. de iure dol.

— (b) I.. I9.fl' de ritu nupt. Arrogi la l. 14. itt/r. de

iure dot. t. 41. 5. 11. [f. de legat. 3.

—- (c) V. l. I25.fl‘. de verb. sign.

Conici: I.

i — (4) V. Otomanno, lib. 8. Cons.

- (5) L’ho detto su Ia I. 23. II. 3.

È — (6) Ossia, causa, condizione, natura.

— (7) nell’origine e dimostrazione delle doti: Se la

dote sia cosa universale. Se Ia dote promessa sia dote;

se il sia sciolto il matrimonio; se il sia quando e mo-

dica. V. Costano , trattato De dotibus, cap. 12. se sia

dovuta alla figlia soltanto naturale e di vita disonesto.

Se il padre debba dular la tiglia ricca. Se quella si ma-

ritò a insaputa del padre, o gli fu ingrata. V. il mede-

Fen.(d) Lib 23. 0.3. Nov.9l. Nov.97. Nov. 98. Nov.

Leon. 25.

— (e) L. 16. ”'. I|. t. l.un. 5. Lin/r. de rei umor. act.

l.13.in/'r.l|.t.

133
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pollicitatio (1) vet promissio luerit interposita: ge-

ner contra socerum vel mulierem, seu haeredes

eorum (2). condictione, vel ex stipulatione agere

potest. 5. Sin autem nulla- pollicitatio, vel pro-

missio intercesserit: post evictionem eius, si qui-

dem res aestimata (3) fuerit;, ex empto (a) compe-

tit actio. [Sin vero hoc non est factum: si quidem

bona (4) (b) [ide eadem resin dolem data est,

nulla (c) marito competit actio. ] Dolo autem dan-

tis inlerposito, de dolo actio adversus cuin locum

habebit: nisi a muliere dolus interposilas sit: tunc

enim, ne famosa (d) actio adversus eam detur in

factum actio competit. P. P. Data Kal. August.

Moliano et Fabiano Conss. 202.

De eo, qui slipulalus est dolem sibi reddi.

2. Imp. Anloninus A. Alluviadi.

Si stipulatio de restituenda portione dotis da-

tae subiecta est, conditioque (5) eius extitit: ha-

bet ex ea actionem is, in cuius personam utiliter

concepta commissaque est: Secundum quod si

Polla soror tua de restituenda sibi parte dotis ha-

bet actionem, eo quod mater vestra donandi ani-

mo passa est partem dimidiam dolis post obitum

matris filiam stipulari: metuere (6) non debet doli

exceptionem, quod matri suae, quae pactum iu-

terposuit, heres ex minore quam dimidia portione

extitit: nisi liquido probatum luerit, matrem eius

mutasse (7) dotis pacti voluntatem (e), contentam-

que esse [voluisse] filiam [suam] pro portione he—

reditatis praelegationibus,maritumque suum (8)…

LIB. V. 'l‘l'I'. XII. DEL CODICE

stata interposta pollicitazione o promessa, il ge-

nero può agir contro il suocero o la moglie o ilo-

ro credi per condiczione o per stipulazione. Se

poi non vi Iu nè pollicitazione nè promessa, dopo

l'evizionc della cosa, se questa era stata stimata,

rompete l‘azione di compra. Nel caso contrario,

purchè di buona lede sia la cosa stata data in de-

te, niun'azione compete al marito. Ma se vi sia

stato dolo da parte del datore, vi sarà luogo all'a-

zion di dolo contro di lui: salvo il dolo sia stato

interposto dalla donna, giacchè allora compete

l'azione in factum, onde non si dia avverso di lei

t'azione inlamante. P. del P. Dat. Cal. Ag. ania-

no e Fabiano cons. 202.

Di chi stipulò che gli sarebbe restituita la dote.

2. L'imp. Antonino augusto ad Alluviade.

Se Iu aggiunta Ia stipulazione, della restituzio-

ne diparte della dote data, e la condizione della

restituzione si è avverata, ha azione che da quella

nasce colui, in persona del quale Iu utilmente

concepita e commessa. Secondo ciò, se Polla tua

sorella ha l'azione per la restituzione a lei di

parte della dote, perchè vostra madre con inten-

zione di donare lasciö stipular alla figlia la metà

della dote dopo .la morte della madre, non dee

temer l'eccezione di dolo, attesochè sia stata ere-

de per meno della metà della madre, che inter-

pose il patto: tranne qualora sia chiaramenle pro-

vato che la madre abbia mutato volontà circa il

patto della dote, e voluto che la figlia per porzio-

 

dotales, seu extra dotem, vel paraphernales? vide 1'29'.

j. cod. I. 9. 5. 3. n‘". de iur. dal. 4. Harm. 4. Synopsu

Basil. 29. tit. 1.  — (8) Videt. 16./f. cod. ut hinc colligas essc actio-

nem de evictione ex dote, ut hic, et l. un. 5.1. j. de

rei uct.-or. est et ex venditione, permutatione, in solo-[

tum datione, adiudicalione, articulo do ut facias, l.52.[

il“. de evict.; ex datione si €1r’ äurtöäpqt quis donaverìt;

l. 2. Longob. de evict. est et ex investitura; 2. Feud.|

8. ubi vid. Cuiac.

Gor.(1) Dictio; ita scriptum luisse Cuiacius refert ad 6.:

Ulp. causam dixi; l. 6. 5. de dot. promiss. in fin. l.!

49. [T. de iure dot. |

— (2) L. 13. j. eod.

— (3) Sensus legis hic est, Ubi constitutio dolis incipit

a promissione, re evicla potest agi de eviclione; ubi

incipit a lradilîone, de evictione non agitur, nisi res:

aestimata data sit, vel dolus dantis, vel tradentis inler-:

cesserit.

— (4) L. 69. 5. 7. ]T. de iure dot.

.- (5) Conditionis eventu nascitur actio.

— (6) Videt 9.172 de reg. iur.

.— (7) Id enim potest; l. 72. in fin. ff. eod.

— (8) Vide l. II. lf. de dot. praelegata.

Fen.(a) D. l. 16. Anzi vedi la I. 69. 5. 7. fi'. ead.

— (b) D. 5.7.

— (c) Fa a proposito la t. 61./f. de aedit. edict.

simo tit., ivi, cap. 3. Che delle cose estradotali, cioè

al di là della dote e delle paraternali? v. la I. 29.

infr. med. tit. , la I. 9. 5. 3. IT. De iure det., Arme-

nopulo , lib. 4. cap. 4., e il Compendio dei Basilici,

lib. 29. tit. 1.

—- (8) V. la I. IG. II‘. med. tit. ; donde si raccoglie es-

servi un‘azione per l’evizionc, tratta dalla dote, come

in questo luogo e nella I. un. 5. I.in/r. De rei tim.;

come dalla vendita, permuta, dazione in solutum, ag-

giudicazione, dall‘articolo do ut facias; v. la I. 52. II'.

De evict.; dalla donazione se altri abbia donato itr'aiu-

ftöäptp; I. 2. Longob. De evict.; e dall'iovestitura; 2.

Feud. S., dove v. Cuiacio.

Gor.(1) Dictio: così riferisce ch'era scritto Cuiacio ad

6. Utp. Ne ho detta Ia causa su la I. 6. supr. De dol.

prom. in fin., e au la I. 49. II. De iure dot.

, — (2) V.lal.13.in[r. med. tit.

— (3) Il senso della legge e questo: Se la costituzione

della dote comincia dalla promessa, cvinta la cosa si

può agire per l‘evizionc: se dalla tradizione, non si a-

gisce per l'evizionc, salvo la cosa data sia stata estima—

ta, o sia interceduto dolo di cui diede o fece tradi-

zione.

_. (4) V. la I. 69. 5. 7. II". De iure det.

. — (5) L’azione nasce coll'avverarsi della condizione.

- —- (6) V. la I. 19. IT. De reg. iur.

; — (7) Che tanto può; v. la I. 72. in [in. Il. med. lit.

E — (8) V. la I. I. II. De dote praeleg.

Fert. (d) L. Zin/r. rer. amet.

: _- (e) L.72.infin.fl'.h..l.

— (f) L. ".f. de dote praeleg.
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exactione liberari voluisse. P. P. Dat. |||. Kalend.

August. Antonino A. iv. et Balbino Conss. 214.

De manumissione servi dotalis.

3. Imp. Alexand. A. Eupltemio.

Et si dotis exactio (1), defuncta in matrimonio

filia, potuissel ad patrem perlinere (a): dotalibus

tamen servis maritus (2) testamento directam et

fideicommissum libertatem iure dedit, et praestita

revocari non debuit: cum et inter vivos manumit-

tendi mancipia dotalia constante matrimonio, li-

beram (b) habeat maritus facullatem. P. P. v1. Id.

Decemb. Antonino ct Alexandro Conss. 223.

De universis bonis mulieris.

4. Idem A. Valenti.

Nulla (3) lege prohibitum(4)est, universa(5)(c)
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ne ereditario stesse contenta a’prelcgati, e il ma-

rito fosse liberato dall'esazione. P. del P. Dal. 3

Cal. Ag. Antonino A. IV e Balbino cons. 214.

Della manomessione del servo dotale.

3. L'imp. Alessandro augusta ad Eufemio.

Sebbene l'esazione della dote, morta Ia tiglia

nel matrimonio, sarebbe potuta appartenere al

padre, tuttavia il marito diede giuridicamente col

suo testamento ai servi dotali diretta c fedecom-

messa libertà: e una volta data, non dovea rivo-

carla, avendo il marito libera facoltà di manomet-

tere anche tra vivi i servi dotali in costanza del

matrimonio. P. del P. 6 Idi Dic. Antonino eAles-

sandro cons. 223.

Dell‘universalilà de'beni della moglie.

4. Lo stesso augusto a Valente.

Niuna legge vieta alla moglie di dar in dote al 
bona in dotem marito foeminam dare. P.P. iv. Id.

Jul. Maximo ti. ci Aeliano Conss. 224.

De aestimatione.

5.1demA.Staliae.

Quotiens res (6) aestimatae (7) (d)'tn dotem

dantur: maritus dominium consecutus, summae

velut prelii debitor etlicitur. Si itaque non conve-

Imarito l’universalità de’suoi beni. P. del P. 4 idi

iLug. Massimo il ed Eliano cons. 224.

Della stima.

5. Lo stesso augusto a Stazia.

- Quando dannosi in dote cose stimate, il marito,

avendone conseguito il dominio, diventa debitore

:della somma come di prezzo. Onde, se non fu

nil, ut soluto matrimonio restituerentur, et iureìconvenulo che sciolto il matrimonio, si restituis-

aestimatae sunt: rctinebit eas, si pecuniam tibi. sero, e giuridicamente furono stimate, le riterrà,

oIIerat. Dal. |||. Id. April. AlexandroA.11. elMar- qualora ti oIIra il danaro. Dat. 3 idi Apr. Alessan-

cello Conss. 227.

 

Cor. (1) Dolis exactio an ad patrem redeat, filia in ma-

trimonio defuncta superstitibus liberis, videl. del. a

palrc 4. j. sol. matrim.

- (2) Dotalis servus potest per marilum in testamento,

et inter vivos manumitti; l. 21. ff. de manumissionib.

rataque eiusmodi libertas est etiamsi socero competat

dotis-exactio, titia in matrimonio defuncta;

Basil. 38. tit. I. c. 89.

— (3) Permissa intelliguntur, quae nulla lege prohibitaE

sunt; vide l. 7. 5. de religiosis; proinde facile liberta—

tem praesumimus.

— (4) Imo, prohibitum minori; l. 9. 5. 1. ff. de mino-

rib. l. l. 5. si aduers. dot. et in fraudcm alicuius Ii-

berorum; l. 1. 5. de inof. dot. vel prioris matrimonii;

l. 6. 5. de secund. nupt. idem dicendum si mulier de-

ceptu; l. 6. in fin. l. 12. g. 1. infin.fl‘. cod. adde For-

cat. 27. Necyom.

— (5) L. 27. ff. cod. etiam immobilia, l. 62. ff. ead. l.

ult. in fin. j. si maior. fact. alien. tton solum prae-

sentia, sed et futura Bald. liic.

— (6) l)otem aestimatam accipiens, non res ipsas, sed

earum pretium consequutus intelligitur. Ideoque sn-

lulo matrimonio non res ipsas, sed earum aestimatio-

nem reddere potest; Synops. ibid. c. 92. et 4. Harm.

8. 5. 5. si modo nihil de electione conventum fuerit,

ut hic; t. 10. 5. ult. ff. ead.

— (7) Vid. t. tO.j.

Fea. (a) L. 4. infr. soluto matrimonio.

— (h) L. 2l. fl'.de manumiss.

|

!
!

Syttops. l

'dro A. tte Marcello cons. 227.

 

Ger.(I) Se l'esazionc della dote , morta la tiglia nel mtt-

tt'imooio, Iasciando figli, ritorni al padre, v. la I.4.

infr. Sol. matr.

— (2) Il servo dotale può dal marito esser manomesso

nel testamento e Ira vivi; v. la I. 21. Il“. De manum.; e

colalliberlà è valida, ancorchè al suocero competa

l‘esazione della dote, morta la figlia nel matrimonio;

v. il Compendio dei Basilici, lib. 38. III. 1. c. 89.

-— (3) lutendesi permesso tutto ciò che niuna legge

vieta ; v. la I. 7. supr. De relig. Onde facilmente pre-

sumiamo la liberta,

- (4) Anzi è proibito al minore; v. la I. 9. 5. |. II‘. De

min.. 23. an., e la I. 1. supr. Si adv. det.; e in frode

d‘ uu de' tigli ; v. Ia I. uu. supr. De inoff. det.; anche

del primo matrimonio; v. Ia !. 6. supr. De sec. nupt.

Dicasi lo stesso se la donna sia stata ingannata; v. la

I. 6. in fin., ela l.12.5. 1. in fin. II. med. tit. Agg.

Forcatulo, 27.1Vecgom.

— (5) V. la]. 72.II.med. lit., anche immobili; v. Ia

I. 62. II'. med. tit.., e lal. ult. in fin. infr. Si mai. fact.

alien.; e presenti e futuri; v. Baldo in questo luogo.

- (6) Chi riceve la dote stimata s‘intende aver ricevu-

to , non esse cose , ma il loro prezzo. Onde , sciolto il

matrimonio , non le cose , ma il loro prezzo può resti-

tuire; v. il Compendio dei Basilici, ivi, cap. 92., ed

Armenopulo, lib. 4. cap. 8. 5. 5. ;p'utehc nulla siesi

convenuto sulla elezione, come in questo luogo,e

nella l. 10. 5. all. [I. med. tit.

— (7) V. la l. 10. infr. med. tit.

I‘su. (e) L. 72. pr.-F. lt. t. V.nondimeno la l.9. 5.1. fl'. de

minor I. 1. supr. si advers. dolem, l. 6. pr. supr. de

secund. nupt. Arrogi il tit. supr. de inoff. dot.

— (d) L. 10. s.mafi‘. l. IO. infr. I|. t. 
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De nudo pacto.

6. Imp. Maximinus A. Sulpitio.

Avia tua corum, quae pro filia tua in dotem de-

dit, ctsi vcrborum obligatio non intercessit. actio-

nem ex tide conventionis ad te, si heres extitisti.

transmittere potuit. Nec (1) enim eadem causa esl

patris et matris paciscentium: quippe matris pa—

ctum actionem praescriptis verbis constituit: pa-

tris dotis actionem profectitiae nomine competen-

tem conventione (a) simplici minime creditur in-

novare. Dat. |||. Id. Februar. Maximino A. et Afri-

cano Conss. 237. '

De parente, qui cx intervallo slipulalus est.

7. Imp. Gordianus A. Marco.

Cum a socero tuo pro uxore dos tihi daretur, si

ea in stipulationem deducta non est sub tempore

dationis. sed postea, socer tuus tecum paciscen-

do, si id non ex voluntate tiliae suae fecit, condi-

tionem eius laedere (2) (b) non potuit. Quandoqoe

enim sola de dote experiens, id pactum non de-

bere ad sui dispendium operari, de iure defendi-

tur. P. P. Dai. Kalend. Octob. Pio et Pontiano

Conss. 239.

De additamentis.

, 8. Idem .4. Agrippinae.

Etiamsi non dotem reddi sibi mater, sed ea,

quae in dotem. data sunt. ut (3) eam sequeren-

tur, vel ad se pertinerent, in matrimonio defun-

cta filia, stipulata sit: durante matrimonio filia

"decedente, actionem ex stipulatu videri quaesi-

tam, aequissimum esse iudicamus. Cui conse-

quens esl, ut etiam (4) id (5)(0), quod additamen-

Gor.(1) Pater dolans filiam non potest sibi quaerere

actionem, nisi per stipulationem: cacteri etiam possunt

nudo pacto, ut hic. l-Iodie videtur patri dari actio ex

stipulatu, etiamsi nulla interposita sit stipulatio. Nam

stipulationes et hypolhecae incsse dotibus intelligun-

tur; I. un. 5. I. 5. 6. j. dc rei uxor. acl.

.- t2) .Ius filiac quaesitum facto patris, non potest pa-

tris facto ea non consentiente mutari, ut hic, el l. 28.

fl“. eod. I. 6.j. de pacl. concept. t. 7. [T. de paci. dot.

,— (3) Ilinc colligunt, Sensum magis spectari quam

verba.

— (4) l)otis augmentum eadem dos censetur, non alia

et nova; hoc est, eandem dotem esse sinit, non aliam

ellicit; ideoque velut pars dolis iisdem privilegiis frui—

tur, quibus et ipsa dos; sive lucrum spectcs, sive fa-

cullatem donandi filiac, sive'hypothecae tacitae privi

legium, sive ius stipulationis interpositae pro ea red-

denda, ul multis notal, Rot. a Valle tract. de lucro

dotis, c,. 100.

__ (5) Dotis stipulatio trahitur ad augmentum dolis, ut

hic; licet stipulatio stricte intelligi soleal; l. quidquid

. adstringendae 99. If. de verb. oblig.

......) ,Confr. la t.11n.5. 1. g. G. |'n[r. dc rei uocor. acl.

— (D) L. 23. {l'. I|. t. l. 7.[j‘. depacl. dotat. '  
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Del patto nudo.

6. L'imp. Massimino augusto a Sutpizio.

La tua zia paterna potè trasmettere a te, se le

fosti crede, l'azione tratta dalla fede della conven-

zione per quelle cose che die in dole per tua fi-

glia, ancorchè non è identica la causa del padre

e.tlella madre paltnenli: il patto della madre co-

stituì l’azione praescriptis verbis; quello del pa-

dre non si ritiene poter innovare con semplice

convenzione all'azion della dote. che gli compete

a titolo di prefettizia. Dal. 3 idi Febbr. Massimino

A. e Africano cons. 237.

Del genitore che ha stipulato ad intervallo.

7. L'imp. Gordiano augusto a Marco.

Dandoti tuo suocero la dote per tua meglio, se

non fu dedotta in stipulazione al tempo della da-

zione, ma posteriormente, tuo suocero pattuendo

teco, se nel fece per volontà di sua figlia, non

pote ledere la condizione di lei. Che talora chi.

sperimenta l‘azione per la sola dote, giuridica-

mente si difende allegando che quel patto non

deve tornare in suo dispendio. P. del P. Dat. Cal.

Olt. Pio c Ponziano cons. 239.

Degli additamenti.

8. Lo stesso augusto ad Agrippina.

Aucorcliè la madre abbia stipulato, non che si

restituisse la dote, ma che te cose date in dote la

seguissero 0 a lei appartenessero, morendo la

figlia nel matrimonio: se questa muore durante

il matrimonio, giudichiamo esser all‘atto equo che

si riconosca nella madre l'azione che vien dallo

stipulato. Dal che segue, che eziandio ciò che fu

 

Gor.(1) II padre che dota la figlia non può a sè procac-

eiar l‘azione, se non con la stipulazione: gli altri lo

posson anche con patto nudo, come in questo luogo.

Oggi pare sia data al padre l’azione per lo stipulato,

qnandanco non interposta stipulazione; che nelle doti

s’intendono implicite le stipulazioni e le ipoteche; v.

la |. un. 5. 1. 5. 6. i-nfr. Darei na:. acl.

— (2) Il diritto acquisito alla figlia pel l‘alto del padre

non può per fatto del padre. mutarsi, senza la venia

di lei.

— (3) Di qui desumono, considerarsi il senso più che

le parole.

— (4) L’aumento della dote si ritiene per la dote stes-

sa, non per un'altra e nuova dote; cioè lascia che Ia

dotc sia la stessa, non la fa esser un'altra: quindi,

come parte di quella, gode degli stessi privilegi di

essa ; 0 si guardi il lucro e la facoltà di donare alla fi-

glia, o il privilegio della tacita ipoteca, o il diritto

della stipulazione interposta per la restituzione di quel-

la, come nola Orlando della Valle, De lucro dal.

cap. 100. .

— (5) La stipulazione della dote s’eslende all’aumento

della dote, come in questo luogo; benchè la stipula-

zione si soglia intendere strettamente; v. la l. 99. il“.

De verb. oblig. .

Fcn.(c) Anzi vedi la t. 99. in pr. il“. de verb. oblig.
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ti (1) causa in dotem datum est, eadem actione

repetatur. P. P. Kalend. Febr. Sabino et Venusto

Conss. 241.

Qui potiores creditores habentur.

9. Imp. Decius .4. et G. Urbicanae (2).

Dotis tuae potiorem causam magis esse conve-

nit. quam Reipublicae, cui postea (3) (a) idem

maritus obnoxius factus est. P. P. v1. Id. Iun. Dc-

cio A. et Graio Conss. 251.

De aestimatione.

10. Imp. Dioclet. ctMaæim. AA. Ingenno.

Cum dotem te aestimatam (4) (b) accepisse pro-

fitearis: apparet iure communi per pactum quod

doti insertum est, formato (5) contractu, ex (6)

empto (7) (c) actionem esse. Quis enim dubitet

aestimationem (8) a le mulieri deberi, cum peri-

culo (9) tuo res deteriores tìant. vel augmenta lu-

cro tuo recipiantur? P.P.xn. Kal. Maji, Maximo 11.

et Aquiliuo Conss. 286.

De rebus dotalibus direptis.

11. Iidem AA. et CC. Seuerae.

De liis quae in dotem data ac direpta (10) (d)

commemoras, marili tui esse actionem, nulla est

dubitatio. Dal. x. Kalend. Maii, Heracliae, AA.

Conss. 287.

De l'undo empto ex pecunia dotali.

12. Iidem AA. et 00. Huflnae.

Ex pecunia dotali fundus a marito tuo cempa

ratus, non tibi quaeritur (11) (e), cum neque ma-
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dato in dote a titolo di addilamenlo, con la stessa

azione si-ripeta. P. dei P. Cal. Feb. Sabino c Ve-

nusto cons. 241.

Quali creditori sien preteriti.

9. L'imp. Decio augusto e Cesare ad Urbicana.

La causa della tua dote conviene sia preferita a

quella della repubblica. di cui posteriormente lo

stesso marito diventò debitore. P. del P. 6 idi

Giu. Decio A. e Grato cons. 251.

Della stima.

10. Gl'imp. Dioet. e Massim. augusti aIngenua.

Poichè dichiari d'aver ricevuto la dote stimata,

risulta dal diritto comune ehe, essendosi formato

un contratto per mezzo del palto inserito nella

dote, avvi l'azione'per compra. E di terme, chi

dubilerà che tu devi a lua moglie il valor della

stima, giacchè a tuo rischio si deteriorano le cose.

o a tuo benetizio cedono gli aumenti? P. delP. 12

Cal. Mag. lllassimo || e Aquilino cons. 286.

Delle cose dolali rapite.

11. Gli stessi augusti e Cesari a Severa,.

Per le cose che dici essere state date in dote e'

rapite, non v'è alcun dubbio aver tuo marito l'a-

zione. Dat. 10 Cal. Mag. Eraelea, AA. cons. 287.

Del fondo compralo col danaro dotale.

12. Gli stessi augusti c Cesari a Rufino.

Il fondo comprato da tuo marito con danaro

dotale non è tuo acquisto, non petendo il marito

 

Gor.(1) Dispositum in principali, in augmento intelligi-

tur tacite repetitum; Bald. adde l. 26. in princ. 5. de

usur.

— (2) Urbicariae.

— (3) Inter tiscum et mulierem praelatio sumitur ex

tempore; Bold. dicam ad [. 2. j. dc privil. fisci.

— (4) I.. a‘. s. eod.

»— (5) Pacia dotalia Iormanteonlraetum;l.1. j.depact.

dot. vide Cuiac. 2. obs. 15.

— (61 Dotum aestimato acceptam vir tueri potest actio-

ne ex empto: et cur.

— (7) Aestimata res ubi datur in dotem, teneturmutier

viro actione ex empto.

-— (S) Soluto matrimonio rernm aestimatarum pretium

mulieri a marito debetur.

— (9) Dolis aestimatae periculum, et commodum 1na-

ritum sequitur; l. un. 5. 9. in fin. ]. de rei umor. act.

t. FILII". sol-ulo, I. 10. in pr. l. 42. f. de iure dot. 4.

llarm. 8. 5. 1.

—(10) Pro rebus dotalibus direptis agit maritus non

uxor; l. 49. in fin. [f. de furtis.

—(1'l) Dotalibus nummis comparatum non est in uxoris

dominio; sed si partem dolis mulier consequuta fuerit,

neque transegerit , de residuo dotis agere poterit.

Fen.(a) V. I. 2. infr. de privil. fisci.

— (b) Arrogi la t. 5. supr. h.. l.

_— (c) I.. un. 5. 9. in fin infr. derci uxor. act. l. 51.1)“.

solut. mah-im. t.10.t. 425. de iure dot. V. nondime-

no |a.t. 69. 5. 7.j. cod.

Gor. 1) Ciò che tu dispesto pel principale s'intende .la-

citamente ripetuto per l‘accessorio; Baldo. Aggiungi la

I. 26. in pr. supr. De usur.

— (2) Urbiearia.

— (3) Tra il fisco e la moglie la prelazione si desume

dal tempo; Baldo. Ne parlerò su la l. 2. infr. De priv-

fise.

— (4) V. la l. 5. supr. med. til.

-— (5) [patti dolali iorman contratto; v. la I. I. infr.

De pact. dat.; v. Cuiacio, lib. 2. Osserv. 15.

— (6) La dole ricevula con la stima può il marito tute-

lare con l’azione di compra; e perchè.

— ('l) Quando dassi in dote una cosa stimata, la mo-

glie è tenuta verso il marito con l'azione di compra.

— .S) Sciotto il matrimonio, Ia moglie deve al marito

il prezzo delle cose stimate.

— (9) II danno o il benelizio della dote stimata è a ca-

rico del marito; v. la I. un. 5. 9. in lin. infr. De rei

tunnel., la i. 51.lI.Sot. mat-r., la l. 10. in pr., Ia

]. 42. il“. De’ iure det., ed Armenopulo, lib. 4. eap.8.

5. ’l.

—(10) Perle cose dotali rapite agisce il marito, non la

moglie; v. la I. 19. in lin. II. De furi.

..(11) Ciò che fu comprato con danaro dotale non è

nel dominio della moglie; ma se ella- consegui parte

della dote e non transigè,polra agire pel residuo della

Fen. ((l) I.. 49. iit/in. dc I'uTt.

— (0) L. ult infr. de ser-vo pignori dato manum. Arro-

gi in I..- 6. supr. de rei pind-ic. Anzi vedi la l. 54. {f. h.. t. 
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ritus uxori actionem empti possit acquirere: at acquistar alla moglie l‘azion di compra: ma ti

dotis tanlum actio tibi compelil.Unde aditus prae-icompele solo l'azion di dote. Onde adito il presi-

ses provinciae, si non [te] transegisse repererit. de della provincia se non rileverà eho tu abbi

sed ex maiore parte dotem consecutam, residuum‘transatto, ma che hai conseguita la maggior parte

restitui providebit. Dat. vui. Kal. Maii, lleracliae,idella dote, ordinerà che sia restituito il residuo.

AA. Conss. 287. Dat. 8 Gal. Mag. Eraelea, AA. cons. 287.

Si mater res liliae in dotem dederit. Se la madre abbia dato in dote le cose della figlia.

13. lidem AA. et 00. Catulac et Statio-e. l3. Gti stessi augusti e Cesari a Catula e Stazia.

Si a matre vestra superstite aliquid ad (1) vos Se, sciente il padrigno, vi fu dato in dote dalla

pertinens, in dotem scienti vitrico vestro datum'madre vostra superstite alcuna cosa a voi appar-

est: intelligitis nullam tirmilatcm iuris dationem tenente, ben comprendete che la dazione non ha

habere. si neque pollicitatio (2), neque Slithialio;alcuna solidità in diritto, se non v'intervenne nè

intercessit. Dat. Prid. Kalend. Maii, llcracliae,pollicitazione nè stipulazione. Dat. il di prima

AA. Conss. 287. idelle Cal. Mag. Eraelea, AA. cons. 287.

An de bonis maternis tilia dotanda sit. ; Se Ia tiglia debba dotarsi de‘beni materni.

 

14. Iidem AA. et cc. Basilissae. '

Neque mater (3) (a) pro [ilia dotem dare cogi—

tur, nisi ex magna et probabili causa, vel lege

specialiter (4) expressa: neque pater (5) de bonis

uxoris suae invitae ullam dandi habet facultatem.

Dat. Non. Novemb. Philippopoli, AA. Conss. 287.

De instrumentis.

15. Iidem AA. et 00. Ulpiano.

Cum citra (6) (b) [idem etiam instrumentorum

datam. dotem aliunde probanti, post divortium

quondam uxoris tuae secundum bonam lidem re-

stitui debere constet: amissis etiam instrumentis

Quippe non debet harum rerum ita cmptarum domi-

nium vindicare; t. ult. j. de servo pignor. dato; l. 55.

in fin. lf. de donat. int. vir. et umor. l. 49. in fin. {f.

de furtis, Sgn. Basil. cod-. cap. 98. et 4. llarm. 8. 5.

29. ct 37. Cuiac. 5. obs. 29. lino quaeritur, iitquedo-

lalis; l. 54. If. cod. et 4. llarm. $. 5. 29. Fit dotalis, si

maritus non sit solvendo; dixi ad d. 1. 51. et sic in

subsidium.

Go'r. (t) Mater non potest dare rem liliorum pro dote sua;

Bald. denique non potest dotem sibi constituere ex bo-

nis liliorum; licet hoeoiu-riò‘wpov naturale liberi videan-

tur quodammodo matri debere, ut et alimenta.

— (2) L. I. s. eod.

— (3 lllatcr non cogitur filiam dotare, nisi ex causis

expressis in iure, ut hic: aliud in patri; t. 19. in fin.

[fide ritu.

- (4) Dolare filiam mater non cogitur, sed nec ex bo-

ni uxoris liliam dotare pater facultatem l1abet;4. llarm.

8. 5. 49. Quinimo pater receptam dotem, quam proli-

lia dederat, in secundas eius nuptias servare debet;

ibid. 5. 50. l. 9. {f. de ritu.

—- (5) Pater dotare filiam non potest de bonis uxoris

suae invitae.

— (6) Dos citra scripturam dari potest. Ideoque etsi

data fuerit interveniente scriptura, et instrumenta pe-

rierint, nihilominus dos petitur, si modo probetur da-

tam l'uisse; Synops. Basil. eod. c. l01. 4. Harmenop.

8. 5. 17. Amissio instrumentorum dotalium non prae-

iudicat doti; adde l. unic. 5. I. uers. et nemo, j. tit.

prox.  an.(al Confr. la l. l9./f. de ritu nupt.

14. Gli stessi augusti e Cesari a Basilissa.

Ne la madre è tenuta a dotar la figlia, eccetto

per causa grande e provabile, o per legge spe-

cialmente espressa: nè il padre ha facoltà di dar

la dote da'beni della moglie, quando ella non vo-

glia. Dat. Non. Nov. Filippopoli, AA. cens. 287.

Degli strumenti.

15. Gli stessi augusti e Cesari a Ulpiano.

Siccome consta che, dopo il divorzio della già

tua moglie. dee secondo la buona fede restituirsi

la dole data senza istrumento a chi nc faocia pruo-

va altrimenti; anche perduti gl'istrnmenti, senza

 

dote. Giacche non dee revindicare il dominio delle cose

così comprate; v. la l. ult. fin/'r. De ser-v. pigri.. dato,

la l. 55. in li11.II. De don. int. vir. et us:. , la l. 49. in

tin. fl'. De fert., il Compendio dei Basilici, h. (. c.94.

Armenopulo, lib. 4. cap. 8. 5. 29. e 37., e Cuiacio.

lib. 5. Osserv. 29. Anzi s‘acquista e divien dotale;

v. Ia l. 54. II. med. tit. , ed Armenopulo , lib. 4. c. 8.

5. 29. Divien dotale se il marito non è solvibilc. Ne

ho parlato sulla 11. l. M., e cosl snssidiariamentc.

Gor.(1) Non può la madre dar Ia roba de'ligii per la sua

dote. Baldo. Non può costituirsi Ia dote da'beni del

figli, sebbene i tigli pare debbano alla madre questo

naturale aiu-rtöopwu, come debbono gli alimenti.

— (2) V. la l. 1. supr. med. tit.

— (3) La madre non è costretta a dotar la figlia, salvo

perle cause nel diritto espresso, come in questo luogo.

Non cosl il padre; v. la l. 19. in lin. II. De ritu nupt.

— (4) La madre non è tenuta a dotar la figlia; ma nep-

pure il padre ha la facoltà di dotarla de‘beni della mo-

glie; Armenopulo , lib. 4. cap. 8. 5. 49. Anzi il padre

dee conservare perle seconde nozze Ia dote che avea

data per la figlia e che gli fu restituita; ivi, 5. 50., e la

I. 9. il. De ritu nupt.

— (5) II padre non può dotar la figlia de'beni della

moglie, lei ripugnante.

- (6) La dote può darsi senza scrittura. Epperò , an-

che data con iscrittura, se si sien perduti gl'istrnmen-

ti, lutlavia si ripete la dote, purchè si provi che iu da-

ta; v. il Compendio dei Basilici , med. lib. cap. 101.,

ed Armenopulo , lib. 4. cap. S. 5. 17. La perdita degli

istrumenti dotali non pregiudica la dote; aggiungi la

l. an. 5. 1. infr. tit. pross.

Fs||.(b) L. an. 5. 1 . uers. et nemo, infr. de rei umor. act.
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sine dubio caetera probationum indicia(1)(a)iure

prodita non habentur irrita. Dat. vu. Kal. August.

Sirmiil AA. Conss. 287.

De rc communi.

16.1idemAA. cl CC. Aemilia.

Ante (2) divisionem (b) soror tua intestato patri

etiam ipsa suceedens, pro indiviso portionem Iun-

di communis in dotem dare non prohibetur. Dat.

Non. Julii; Sirmii. CC. Conss. 293.

De proprietate et usufructu.

I7. Iidem AA. et CC. Sabino

lies, quas (3) usufructu sibi deducto socrus (4)

in dotem dedit, venundando auferre (5) (c) tibi

non potest. Dat. Non.]ulii, Sirmii.CC.Conss.293.

18. Iidem AA. Menestrato.

Si socrus tua fundum deducto usufructu uxori?

tuae donavit, tibique in dotem uxor quidem pro-

prietatem (6), socrus autem usumfructum dedit:

uxore tua rebus humanis in matrimonio exempta,

fundum apud te remansisse secundum (7) placiti

inter vos lidem, non ambigitur. Nam si acceptura

certum quid annuum, tiliae snae usumfructum lo-

cavit: mortua (8) conductrice, ususfructus extin-

gui minime potuit. Dat. x1v. Kal. Jan. Sirmii, CC.

Conss. 293.

An actio filiae per patrem quaeratur.

19. Iidem AA. et CC. Achilli.

Cum patrem pro filia dotem tibi dantem, sipost

mortem suam in matrimonio constitutaxrebus

humanis eadem eacimatur, partem dimidiam

dotis Amniae reddi, pactum proponas: post vero

testamento facto, eum aliis etiam Amniam here-

dem scripsisse, nec Amniam quicquam ex stipu-

latu petere velle sanxisse: si quidem hanc sibi

reddi secundum lidem pacti stipulatum Amniam

non probetur, ex (9) alieno (d) pacto non prorsus

Gor.(1) L. ult. 5. de prob.

—- (2) Communio non impedit partem pro indiviso dari

in dotem; t. 1. s. comm. diuid. l. 14. 5. de contrah.

empt. l. 3. s'. de comm. rer. alien. !. ult. j. de litigio-

sis, t. ll. ]. de donat.

— (3) Quarum, Aceursius, Cuiac. l7. obs. (i. ut sit

culti.-44:15 sicut in I. 24. s. familiae, l. 14. j. de fi-

deicomm. etc.

— (4). Tua scilicet.

— (5) Et ita auferendo proprietatem. Iloc innuitur,

proprietatem alienari non posse invito proprietario; l.

11. ff. de reg. iur.

— (6) L. 22. l. 25. j. eod.

- (7) Eiusdem rci proprietas in dotem dari non potest

ab uxore, eiusdem rei ususfructus ab uxoris matre.

— ($) Morte conducentis non extinguitur usus forma-

lis; Salic.

-— (9) Pater lilio emancipato stipulari non potest. Nam

alieno ex pacto non datur actio; l. 26. j. eod. l. 27. 5.

Fex. (a) L. ult. supr. de probat.

— (b) L. 1. supr. communi dioid. l. 5. supr. de comm.

rer. alien. t. ult. infr. de litig.
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dubbio non si hanno per irriti gli altri indizii di

pruove legalmenle prodotti. Dat. 8 Gal. Ag. Sir-

mio, AA. cons. 287.

Delia casa comune.

l6. Gli stessi augusti e Cesari ad Entitio.

Prima della divisione succedendo tua sorella

anch'essa al padre ab intestato, non le è proibito

di dar in dote per indiviso nna porzione del fon-

do comune. Dat. Non. Lug. Sirmio, CC. cons. 293.

Della proprietà e dell'usuirutto.

17. Gli stessi augusti c Cesari a Sabino.

Le cose, che la suocera ti die in dolo dedottone

:l'usufrutto per se, non può ritorleti vendendole.

Dat. None Lug. Sirmio, CC. cons. 293.

18. Gli stessi augusti a Menestrato.

Se tua suocera donò a tua moglie un fondo con

deduzione dell'usutrulto, e fu data a te in dote da

tua moglie la proprieta. da tua suocera l'usufrutlo,

morta tua moglie nel matrimonio, non è dubbio

che il fondo è rimase presso di te giusta il conve-

nuto tra voi. Giacche. se tua suocera loeò a sua

[iglia l'usufrutto per riceverne un tanto all'anno,

morta la conduttricc, non potè estinguersi l'usu-

frutto. Dat. 14 Gal. Genn. Sirmio, CC. cons. 293.

Se per mezzo del padre acquisti l‘azione la tiglia.

19. Gli stessi augusti e Cesari ad Achille.

Tu proponi che il padre dandoti la dote per la

figlia pattuì che, Se dopo ta sua morte cessasse

di uiuere essa figlia. emancipata nel matrimonio,

una metà. della dote fosse restituita ad Annia,

ma poi, fatto it suo testamento, scrisse erede con

altri anche Annia e dichiarò di non volere che ella

domandasse alcun che per le stipulato; purchè

non si provi aver Annia stipulato che quella le si

restituisse secondo la fede del palto, niuna azione

Gor.(1) V. Ia l. ult. supr. De prob.

- (2) La comunione non impedisce che diasi in dolo

una parte indivisa; v. la I. 1. supr. Comm.. diuid., la

l. 14. supr. De contr. cmpt., la l. 3. supr. De comm.

rer. alien., Ia !. ult. infr. De litig., e la l. I1. infr.

De don.

— (3) Quarum, Accursio: Cuiacio , lib. 17. Osserv. 6.;

talchè è sillessi , come nella l. 24. supr. Fam. ero., e

nella l. 14. infr. Dc fideic.

—- (4) Tua, cioe.

— (5) E cosl togliendo la proprietà. Donde si 'ricava,

non potersi la proprieta alienare malgrado del pro-

prietario; v. Ia l. I1. li'. De regulis iuris.

— (6) V. I:] I. 22. e la [. 23. infr. med. til.

— (7) La proprietà della stessa cosa può darsi in dole

dalla moglie, l‘usufrutto dalla madre della moglie.

—- (8) L’ uso formale non s' estingue con la morte del

conduttore. Saliceto. '

- (9) II padre non può stipular pel figlio emancipato;

che non si dà azione pel fatto altrui ; v. la !. 26. infr.

Fen.(c) L. 11. If. de reg. iur. l. 22. l. 23. infr. h.. l.

— (d) L. 26. infr. cod I. 1. infr. res inter alios acla, l. 38. 5. 17. (f. de verb. oblig.
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ei ulla competit actio. Si vero ex ca verborum (1):

conceptione sibi Amnia quaesivit obligationem, ac

tibi testatorem prospexisse probetur: contra eam

ex stipulatu post eventum conditionis petentem,

quatenus accepit ex defuncti voluntate., quae tuit

stipulata, exceptione ( salva Falcidia ) uti poles.

Dat. xm. Kal. Februar. Sirmii, CC. Conss. 293.

De fructibus.

20. Iidem AA. et CC. Tiberio.

Pro (2) oneribus (a) matrimonii, mariti lucro

fructus totius dotis esse, quos ipse cepit: vel si

uxori capere donationis (3) causa promisil, eum,

in quantum locupletior(4)(b) tacta est, posse ago-

re manifestissimi iuris est. Dat. v. Kalend. Maii.

Sirmii, CC. Conss. 293.

De aestimatione.

21. Iidem AA. et CC. ad Geminium.

Si inter virum et uxorem (5) pactum sit inter-

positum, Ut si matrimonium intra quinquennii

forte tempora quoque modo esset dissolutum.

species(6)(c)aestimatae doti datae, preliis(7)(d),

quibus aestimatae sunt, redderentur (8)(e): ma-

nifestum cst non (9) pretia (t) specierum dari,

sed ipsas species debere restitui; cum in placitis

specierum reddendarum idcirco preliorum nomen

videatur annexum, ne, si species aliqua deminuta

fuisset aut perdita, alio pretio, quam quo pro

taxata fuerat, reposceretur. Dat. Nonis Aug. Agrip-

pinae, CC. Conss. 293.

De alienatione.

22. lidem AA. et CC. Libyanae.

Rem quam pater in dotem genero pro filia de-

dit, nec recepit, alienare(10)(g)non potest. Dal. v.

Kalend. Decemb. iisdem CC. Conss. 293.
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le compete pel patto altrui. Che se in quel giro di

parole pretese Annia esser csprcssa l‘obbligazio-

ne in suo favore. e sia provato che tc ebbe in mi-

ra il testatore, tu puoi contro di lei, che in forza

dello stipulato. dopo lo avveramento della condi-

zione domandi ciò che avea stipulato, per averlo

riccvuto dalla volontà del defunto. Dat. 13. Feb.

Sirmio, CC. Conss. 293.

De‘i‘rutti.

20. Gli stessi augusti e Cesari a Tiberio.

Egli è di diritto notissimo che ifrutti dell’intera

dote riscossi dal marito cedono a suo benefizio

pe'pesi del matrimonio, e che, se egli li lasciö

percepire alla moglie a titolo di donazione, può

agire in quanto ella siasi arricchita. Dal. 5 Cal.

Mag. Sirmio, CC. cons. 394.

Della stima.

21. Gli stessi augusti e Cesari a Cominio.

Se fra il marito e la moglie siasi interposto un

patte, Che ove it matrimonio siasi in qualunque

modo sciolto infra it quinquennio, si restitui-

rebbero le Specie stimate della dote data, pei

prezzi della stima, e manifesto che non si deb-

bono dar i prezzi delle specie, ma restituire esse

specie; atlcsoclie ne'patti della restituzione delle

specie il prezzo è da reputarsi annesso appunlo

affinchè, se alcuna specie fosse stata diminuita 0

si fosse perduta, non potesse domandarsene altro

prezzo che quello pel quale fosse stata valutata.

Dat. Non. Ag. Agrippina, CC. cons. 293.

Dell'alicnazione.

22. Gli stessi augusti e Cesari a Libiana.

La cosa che il padre die in dote per la figlia al

genero, e che non riprese, non può alienare.Dat.

5. Cal. Dio. gli stessi CC. cons. 293.

 

 

4. in fin. fl‘. de pactis, l. 1. j. inter alios acta. Nola

textum; adde quae notavi ad l. 38. 5. 17. lf. de verb.

oblig.

Gor.(‘h Stipulatio est verborum conceptio; Paul.2.sent.

3. 5. unico.

— (2) l.. 21. 5. '. ff. de donat. int. vir.

— (3) Fructus dotis a marito uxori donaripossnnt. Do-

nati tamen possunt repeti, qua facta est uxor locu-

pletior.

— (4) L. 50. in fimf. de donat. int. vir.

— (5) Pro intellectu huius !. vid. Ant. Fabr. de re

nummaria cap. 2. 'num. 17. 18. 19. Ans.

- (6) L. 5. s. eod. .

—- (7) L. ult. ff. de pactis dotati. 50 fiîsotutomatrim.

— (S) Si modo extent; t.1.j. soluto.

— (9) Aestîmatam rem qui restituere sub eadem aesti-

matione tcnetur, de ipsa re non de acstimatione tene-

tur: et ita hoc casu, res est in dote, non aestimatio.

—(l0) L. 17. s. cod. I. 21.1. de donat.

Fan.(a) L. 31. 5. 1.J'. de donat. inter uir. et umor.

— (b) L. 51.51.11". a. 1.

— (c) L. 5. t.10.supr.lt.t.

— (d) L. ultim. [f. de pact. dolat. l. 50. ff. soluto matr.

med. tit. , la l. 27. 5. 4. in fin. lf. Dc poet., e la l. 1.

infr. Inter alios acta. Nota il testo. Aggiungi le mie

note su la I. 58. 5. 17. II. De uerbo'r. obligation.

Gor.(1) La stipulazione è concezione di parole; Paolo,

lib. 2. Sent. 3. 5. un.

— (2) V. la |.2l. 5. 1. II. De don. int. uir.

-— (5) I frutti dotali può il marito donar alla moglie;

ma donati, li può ripetere, in quanto la moglie sia di-

venuta più ricca.

— (4) V. Ia I. 50. in tin.1f. De don. int. uir.

-— (5) Per l‘intelligenza di questa legge, v. Antonio

Fabro, De re numm. e. 2. n. 17. 18. 19.Anselmo.

— (ti) V. la l. 5. supr. med. tit.

— (7) V. la I. ult. lf. De pact. dal. e la l. 50. ff. Sol.

matr.

— (8) Se però esistano, v. la l. 1. infr. Sol. mat-r.

— (9) Chi è tenuto a restituire la cosa stimata per la

steSsa stima, non è tenuto della stima: e cosi. qui la

dote sta nella cosa, non nella stima.

-—(10) V. la I. 17. supr. med. tit., e la l.21.in[r.

De don.

Fan. (e) L. 1. infr. d. t.

— (i) Arg. l. 69. 5. 7. ff. h,. t.

— (g) L. 17. supr. l. 23. infr. cod. I. 21.infr. dc don. 
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23. Iidem AA. et CC. Diogeni.

Si praedium uxor tua dotale (1) (a) venundedit:

sponte necne contractum ratum habuerit, nihil

interest: cum rei tibi quaesitae dominium (2) au-

ferre (b) nolenti minime potuerit. Dat. v. Kalend.

Octob. Viminacii, CC. Conss. 293.

An dos revertatur ad eum qui dedit.

24. Iidem AA. el CC Aurelio et Lysimacho.

Si dotem marito libertae vestrae dedistis, nec

eam reddi soluto matrimonio vobis incontinenti

pacto, vel stipulatione prospexistis, hanc, cul

pa (3) uxoris dissoluto matrimonio penes maritum

remansisse constitit licet eam ingratam (c) circa

vos fuisse ostenderitis. Dat. v1. Kal. Novemb. An-

tiochiae, CC. Conss. 293.

Si mulier stipuletur dotem sibi reddi, testandi causa.

25. Iidem AA. et CC. Eutychiano.

Si mulier dotem a viro dari stipuletur, Ut(4) de

ea testari possit (d): cum ordinationis testamenti

cogitatio, mortis antecedens (5) tempus significet,

nec (6) conditionem, sed causam contineat. inie-

stala (7) quoque muliere defuncta, stipulationem

committi proticiet. Dat. 111. Id. Novemb. Antio-

chiae, CC. Conss.

Si pater dotans stipulctur extraneo.

26. Iidem AA. et CC. Demostheni.

Si genero (8) dotem dando pro filia pater com-

munis (9) cam reddi tibi eactranco(10) (e) consti-

Gor.(1) Uxor praedium dotale inacslimatum non potest

vendere, nec vendenti marito consentire; Inst. quib.

alienare licet in pr. t. un. 5. 15. j. de rei umor. act.

-— (2) Datis dominium an sit penes uxorem, vci virum,

vid. I. 30. j. cod. et an res dotales pereant, aut sint

periculo mariti vel uxoris, vide Costanum tract. de do-

tib. c. 5. et. l. 17.

-— (3) Dos culpa mulieris amissa non revertitur ad eum

qui dedit, nisi id sibi slipulalus sit; adde [. 69. 5. 6.

de iure dot.

- (4) Dedit mulier dotem, ut de ca testari posset,uon

est testata? committitur stipulatio; quia non fuit con-

ditio superioribus verbis apposita, sed causa etIiciens.

et impulsiva. Detectus causae impulsivae ius agendi

non impedit.

— (5) 't'estamentum morlem antecedit neque locum

habet nisi mortuo testatore.

— (6) Do tibi aliquid ut dc eo testari possis? Datio non

est conditionalis, sed causalis.

— (7) Vide t. 4. j. de contr stipul.

— (8) V.Gocdd.de contr. stip.c. 10.n. 43.el seqq.Ans.

— (9) Titius. nomine Caiae filiae, Sempronio genero

dotem constituit, eamque reddi Demostheni emanci-

pato stipulatur? non est utilis stipulatio, cum pater non

possu stipulari tilio emancipato; nam emancipatus pa-

tri extraneus. Extranco non possumus stipulari; t. 19,

s. cod. adde t. 4. l.7. j. de pact.conu. t. 45.ff.soluto.

—(10) Emancipato.

Fan.(a) Pr. Inst. quib. alien. l. l. 5. 15. infr. de rei

umor. act.

— (D) L. 22. supr. h. t.

—- (c) V. l. 69. 5. 6. fl'. cod.

Conica I.
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23. Gli stessi augusti c Cesari a Diogene.

Sc tua moglie vende un fondo dotale, non rile-

va se spontaneamenlc o no ratificò il contratto,

posciacbè non poteva a te, senza la tua volontà,

togliere il dominio di cosa divenuta tua. Dal.5

Cal. Ott. Viminacio, CC. cons. 293.

Se la dote ritorni a chi la diede.

24. Gtistessi augusti e Cesari ad Aurelio e Lisimaco.

Sc deste la dote al marito della vostra liberta,

ne in quel medesimo con pattoe stipulazione con-

veniste che. sciolto it matrimonio, vi fosse resti-

tuita, e indubitato che, sciolto il matrimonio per

colpa della madre quella rimase appo il marito,

benchè abbiate mostrato ch'ella iu ingrata con

essovoi. Dat. 6 Gal. Nov. Antiochia, CC. cons.293l.

Se la donna stipuli chele si restituisca la dole,

atIin di testare.

25. Clistessi augusti e Cesari ad Eutichiauo.

Sela donna stipuli che le sia data dal marito la

dote, Onde di quella. possa testare. siccome il

pensiero di far testamento significa il tempo anle-

cedente alla morte, nè contiene condizione, ma

causa, anche morta la moglie intestata, giovcrà

che la stipulazione si conchiuda. Dat. 3 idi Nov.

Antiochia, CC. cons.

Se il padre dotante stipuli a favore d'un estraneo.

26. Gtislessi augusti e Cesari a Demostene.

Se dando indole per la figlia al genero il padre

comune stip_ulò che quella. fosse restituita a te

6111. (1) La moglie non può nè vendereil fondo dotale,

non stimato, nè consentirne la vendita al marito; Inst.

Quib.al.lic.in pr.,e la I. un.5.15. infr. De rei na:. act,

— (2) Se abbia il dominio della dote la moglie o il

marito, v. la 1. 30. infr. med. tit. Se le cosc dotali pc-

riscano ovvero sieno a rischio della moglie o del ma-

rito, v. Costano, De dot. c. 5., d. 1. 17.

— (3) La dote perduta per colpa della moglie non tor-

na a chi la diede, se non fu cosl stipulato; arrogi la

[. 69. 5. 6. II. De iure dot.

_ (4) Sc la donna die la dote per poterne disporre

per testamento, e non ne dispose , la stipulazione è

valida ; giacche quelle parole non eran ta condizione,

ma la causa etlicientc ed impulsiva: e la mancanza

della causa impulsiva non impedisce il diritto d’agire.

- (5) II testamento precede Ia morte, e non haluogo

se non morto il testatore.

— (6) lo ti do una cosa onde tu ne possa disporre pcr

testamento: non è dazione condizionale, ma causale.

— (7) V. la ]. 4. infr. De contr. stip.

—- (8) V. Goedd.,De contr. stip.c.10. 11.43.e scg.Ans.

—- (9) Tizio, a nome della tiglia Caia , costituisce una

dote al genero Sempronio , e stipula che la restituisca

a Demostene emancipato? non e utile la stipulazronc,

quando il padre non possa stipulare al figlio emanci-

pato; giacchè l‘emancipato e estraneo al padre. Per l'e-

straneo non possiamo stipulare; v. la l. l9.supr. mcd.

tit. Aggiungi Ia l. 4., la l.7. infr. Dc pact. conv., e in

I. 45. II". Soluta.

-—(10) Emancipato.

Fan.(d) V. I. 4. infr. de contrah. et committ. stipul.

— (e) L. 19. supr. h. t. t. 38. 5. 17. fl“. dc verb. obt.

t. 4. l. 7. infr. de pact. conueni. Arrogi la t.45.f. so-

tuto matrimon.

136
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tuto stipulatus est, nec sibi cessante voluntate,

nec tibi prohibente iure, quaerere potuit; [ actio—

nem. ] Dat. vr. Kal. Jan. ipsis CC. et Conss. 294.

De oneribus hereditariis.

21. Iidem AA. el CC. Pompeiano.

Licet dos iure penes maritum remanserit: pro

rebus tamen hereditariis successores, non mari-

tus (1) quondam solennibus pensilatioutbus (a)

parere debent. S. v1. Kal. Ianuar. Sirmii, CC.

Conss. 294.

De muliere minore-vigintiquinque annis.

28. Imp. Zeno (!) A. Aeliano P. P.

lllulier in minori aetate constituta, dotem ma-

rito consentiente generati (3) (b), vel speciali eu-

ralore, recte dare et exigere (4) potest: licet ipse

tempore creationis fideiussore… in minorem (5)

quam dos est, quantitatem dicitur praestitisse.

+. Hoc idem observatur. etsi minor ante nuptias

donationem consentiente ( ut dictum est ) curato-

re fecerit (e). Dat. Kal. Jan. Basilio 11. et Arma-

tio (6) Conss. 476.

Gor.(1) Maritus dotem uxoris, pacto lucratus est; mortua

uxore, here-litatis eius nomine pensitationes sunt prae.-

standae, uxoris heredes conveniendi, non maritus; et

ita onera hereditaria spectant. ad heredes uxoris, non

ad maritum dotem uxurisluerantem;addet. 72.].cod.

-— (2) Haec constitutio Zenonis ad Aelianum scripta,

discissa a Triboniano fuit in tres partes; quarum nna

hic continetur; altera in I. ult. 5. de in integr. tertia

in I. utt. j. de magistratibus conueniendis.

- (3) Curatordotis constituendae causa generalis, vel

specialis constitui potest; l. 61. [f. eod.

— (4) Et exigi; ita legendum esse Cuiacius mone116.

observ. I4.

— (5) In eo minor mulier laeditur; ut cui cautum non

sit in integram dotem; vitium hoc ue dicas accidisse

dolo curatoris, sed scribae; l. uit. de ]. magistratibus

conveniendis. Res ergo ita babet: Minor mulier cen-

tum dedit iu dotem curatore adhibito ct consentiente.

Curatoris non vitio, sed scribae ( hoc supplendum ex

d. t. utt.)[iueiussor accipitur a mulieris minoris ma-

rito in octoginta et ita minorem in quantitatem. Minor

dotem inutiliter datam esse conlendit, petitque rcsti-

tui? non est audienda eum iurecommuni usa sit;l.ull

5. de in integr. l. 51. 5. nt. in fimfl‘ de fldeiussorib.

I. 116. 5. 1. ff. de reg. iuris; dotem enim constituit

adhibito curatore; et tamen subveniatur data ei actio-

ne in scribam, cuius vitio Iideiussor in minorem quan-

titatem aceeptus est: Ex his itaque tribus legibus coa-

ctis in unam, alia ex alia clarissimam lucem accepit;

adde Cuiac. 16. obs. 14.

—- (6) Male adiungitur Basilio Armatius, quia non cum

Basilio, sed cum Basilisco luit Consul , cuius memoria

Fcu.(a) Arrogi la l. 72. ff. h.. t.

— (b) V. I. 6‘1.pr. ff. cod.
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estraneo costituito, non cessando in lui la volon-

tà. nè a te proibendolo il diritto, potè acquistar

l‘azione. Dat. 6 Gal. Genn. gli stessi CC. cons.

294.

Dei pesi ereditarii.

27. Gli stessi augusti e Cesari a Pompeiano.

Benché la dote sia rimase per diritto presso il

marito, pure per le cose ereditarie non il marito,

ma i successori debbono a suo tempo soddisfare

agli oneri solenni. S. V| Cal. Genn. Sirmio, CC.

cons. 294.

Della donna minore d’anni 25.

28. L'imp. Zenone augusto ad Eliano P. det P.

La donna costituita in minoretà ben può dare

ed esigere, consentendo il marito, curatore gene-

rale o speciale, benchè si dica che nel tempo della

creazione egli abbia prestato un tideinssore per

quantità minore che non sia la dote. Si osserva

questo stesso. aneo se abbia fatto consenziente

( come s’è detto ) il curatore, una donazione an-

tenuziale. Dal. Cal. Genn. Basilio || e Armazio

cons. 470.

Gor.(1) Il marito ha per patto lucrata la dote della mo—

glie: morta lei, suo da prestarsi dei pesi della sua ere-

dità : bisogna convenire gli eredi della moglie , non il

marito: sicchè gli oneri ereditarii spettano agli eredi

della moglie, non al marito che lucra la date della

moglie; aggiungi la 1. 72. IT. med. tit.

— ('.!) Questa costituzione di Zenone, scritta ad Eliano,

fu da ’I‘ribouiano divisa in tre parti: delte quati una e

qui eontenuta, un'altra nella ]. ult.supr. De in integr.

rest., la terza nella 1. ult.in[r. De magistratibus con-

oeniendis.

_ (3) Per costituir la dote può nominarsi un curatore

specialeo generale; v. la 1.61. tl'. med. tit.

— (4) Et erigi; così osserva doversi leggere Cuiacio,

nettib.16. Osserv. 14.

— (5) In ciö la donna minore vien lesa, per non esser-

le data cauzione per l’intera dote. Questo vizio non si

creda esser avvenuto a dotodelcuratore, ma delle scri-

vano; v. la 1. ult. in/r.De magistratibus conveniendis.

La cosa dunque sta cosi: Una donna minore diede

cento in dote coll'interveuto e consenso del curatore.

Per vizio non del curatore , ma dello scrivano ( ciò va

supplito dalla d. l. ult. ) il marito della donna minore

riceve un Iideiussore per ottanta, quindi per minore

quantita. La minore pretende esser la dote data inu-

tilmente e ue domanda la restituzione? uon è ammes-

sibile. essendosi flV\'tlI>i.l del diritto comune; v. la l.

ult. supr. De in integr. rest., la l. 51. 5. 4. in fin. D'.

De fideiussoribus, e la 1.116 5.1. 11‘. De reg-alis iu-

ris; giacchè costituì la dole coll'assistenza del curato-

re; le si darà però i’ zione contro lo scrivano, per cr-

rore del quale e stato ricevuto il tideiussore per minor

quantità. Sicchè queste tre leggi riunite in una, si

chiariscono a vicenda; aggiungi Cuiacio, lib. 16. Oss.

. cap. 14.

' — (G) Erroneamcnte è aggiunto Armazio a Basilio, il

quale fu console non con Basilio , ma con Basilisco,

 
. an.(c) Aggiungasi la 1. utt. infr. de magistrat. conv.
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De viro vergente ad inopiam.

29. Imp. Justinianus A. Jllennae P. P.

Ubi (1) adhuc (2) matrimonio (a) constituto (3)

maritus ad inopiam (4)(b) sit deductus, et mulier

sibi prospicere (5) velit, resque sibi suppositos

pro dote. et ante nuptias donatione, rebusque

extra (6)(c) dotem constitutis tenere, non tan-

tum mariti res ei tenenti (7) et super his ad in-

dicium vocatae, exceptionis (8) praesidium ad

expellendum ab hypotheca secundum credito-

rem praestamus: sed etiam si ipsa contra de-

tentatorcs rerum ad maritum suum pertinentium.

super iisdem hypothecis aliquam actionem (9)
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Del marito che è per cader nella povertà.

29. L'imp. Giustiniano augusto a Menna P. det P.

Laddove, durando ancora il matrimonio. il ma-

rito sia caduto in povertà, e la moglie voglia prov-

vedere a'casi suoi. e le cose a sè date per dote e

donazione antenuziale e per beni stradotaii rite-

nere, diamo a lei, che tiene ibeni del marito e

sopra questi è chiamata in giudizio, non solo il

presidio dell'ececzionc per espellere dell‘ipoteca

il secondo creditore, ma ancora, se ella contro i

detentori delle cose a suo marito appartenenti in-

tenterà, secondo la distinzione delle leggi alcuna

azione sulle stesse ipoteche, sanciamo che non le

 

damnata; l. 16. 5. de sacrosanctis; adeo ut solnm Ar-

matii nomen in inscriptione ponatur, IIOIIBU>1II$CÌ.SCI'I'

be itaque, Dat lialend.Ian.G. l’. BasilioV.C. Cos. Nam

is Basilius consul fuit solus; adde Cuiac. 16. obs. 14.

Gor.(1) Dotìs, donationis ante nuptias, et extra dotalium

rerum nomine, mulier etiam constante matrimonio,

res mariti inopis ( haec causa sive circumstantia maxi-

me hic servanda est ) tanquam ex hypothera tenere

potest: Nam sive conveniatur a creditoribus mariti, ex-

ceptionem habet; sive agat, vincere debet. Neque ei

obstatquadnondum solutum sit matrimonium; nam

hoc casu res mariti ita accipere potest; quasi io ma-

trimonium solutum foret; atque ipsi dotis petitio com-

peliissel. Caeterum creditores, si quas actiones trahere

se putant, iis experiri debent adversus virum, vel res

ipsius quas postea forte adquisivit. lllulieruihil interea

potest alienare, dum maritus vivit, quippe nullam

aliam ob causam rcs cas mulier consequitur, quam ut

fructus earum percipiat, et se cum marito communi-

busque liberis alat. Synops. Basil. 29. lit. 1. c. 113.

et 4. Harmon. S. 5. 38.

-— (2) Ante diem agi non potest; i. 'l. 5. de plus petit.

cap. unico. extra. de ptus petit. fallit si maritus ad

inopiam vergat, ut hac lege; fallit si debitor fugit; t.

ait praeter, IO. 5. si debitorem 16. lr. quae in Iran—

dem; aut suspectus est; t. si fideiussor, 7. in fin.].

qui satisdare; Ioan. Andr. in cap. unico de ptus peti-

tionibus.

— (3) Id est, constante; Novell. 97. cap. 6. in princ.

vers. Quia enim.

— (4) L. 30. in fin.. j. cod. I. 24. fi‘. soluto.

— (5) Periculum enim est in mora.

-— (6) Paraphernulin intelligit, de quibus vide t. 8. t.

ult. ]. de pactis conuentis, l. 9. 5. 3. ff. de iure dat.

Dos, donatio propter nuptias et res paraphernales, di-

versae.

— (7) Voluntate etiam mariti; Nov. 22. c. 39.

— (8) Uxor mariti rcs tencns,exceptione adversus agen-

tes mariti creditores iuvatur. Possidenti datur exceptio,

non possidenti actio.

— (9) Dolales res etiam constante matrimonio viro ad

inopiam redacto mulier actione instituta potest petere.

An directa in rem? ut vult Herrn. 4. tit. 8. 5. 29. An

an.(a) Nov. 97. c. 6.

— (b) L. 30. in fin. h. 1. I. 24. pr. fi'. soluto matr.

di condannata memoria; v. la 1. !6. supr. ])e sacro-

sanctis Ecctexiis; talchè nolle iserizioni si pone solo il

nome di Armazio, non quello di Basilisco. Scrivi dun-

que: Dat. Kalend. Jan. C. P. Basilio V. C. Cos.

Giacche questo basilio fu console solo; aggiungi Guia-

cio, lib. 16. Osserv. I4.

Gor.(l) A titolo di dote, di donazione antenuziale, e di

cose stradotati , può la moglie, anche in costanza del

matrimonio , tenere come per ipoteca le cose del ma-

rito povero (questa causa o circostanza è qui massima-

mente da osservarsi). Giacche o è convenuta da‘credi-

tori del marito, ed ha la eccezione; o agisce ella, e

dee vincere. l\‘è le osta il non esser anco sciolto il ma-

trimonio, giacchè in tal caso può prender le cose del

marito; come se il matrimonio si tosse sclolto e fosse

competuta la petizione della dote. Del reslo, i credi-

tori, se credono aver delle azioni , debbono sperimen-

tarle avverso il marito o su'beni da lui forse acquistati

pesteriormente. Nulla può intanto alienare la moglie ,

mentre vive || marito; calati-hè per niun‘altra causa

consegue ella i detti beni, che per pereepit-ne i frutti

ed alirnenlar sè stessa col marito e co' figli comuni; v.

il Compendio dei Basilici, lib. 29. tit. l. c. 115. , ed

Armenopulo, lib. 4. cap. 8. 5. 38.

— (2) Prima del giorno non si può agire; v. la I. 1.

supr. De ptus pet., cap. uu. Estrav. De ptus pet. Ec-

celto se il marito volga in povertà, come in questa

legge; eccetto se il debitore si dia alla fuga, come

nella I. 10.5. lli II. De his qui in fraud-.; o sia so-

spetto, come nella 1. 7. in fin. II. Qui satisd. Giovanni

Andrea nel cap. un. De plus pet.

— (3) Ossia costante ; v. la Nov. 97. cap. 6. in princ.

vers. Quia enim.

_ (4) V. la 1. 30. in fin. infr. med. tit., e la [. 24.

II'. Sciuto matrimonio.

-- (5) Giacche v’è pericolo nella mora.

— (6) Intende i parafcrnali; su‘ quali, v. la l. 6., lal.

ultim. inl'r. De pact. conv., e ta I. 9. 5. 5. II. De iure

dotium. Son diverse la dote, la donazione per nozze e

le cese paraferuali.

— (7) Anche per volontà del marito; v. la Nov. 22.

cap. 39.

— (8) La moglie che detienei beni del marito ha l’ec-

cezione contro i creditori di lui. A chi possiede si dà

l’eccezione, a chi non possiede l‘azione.

— (91 La donna può anche, costante il matrimonio,

istituir azione per domandare le. cose dotali , essendo

il marito caduto nell'inopia. Sarà la diretta in rom,

Fen.(r) V. I. 8. infr. de part. con-v. 
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secundum legum distinctionem moveat, non (I)

obesse ei matrimonium adhuc constitutum sanci-

mus, scd ita cam posse (2) easdem res vindicare,

vel a ereditoribus posterioribus (3)(a). vel ab aliis

qui non "potiora iura legibus habere noscuntur, ut

potuisset si matrimonium eo modo dissolutum es-

set, quo dotis et ante nuptias donationis exactio

ei competere poterat: ita tamen, ut eadem mulier

nullam habeat licentiam eas res alienandi vivente

marito. et matrimonio inter eos constituto: sed

fructibus earum ad sustentationem, tam sui (l)

quam marili (5), !iliorumque (6). si quos habet,

abutatur. Creditoribus scilieet mariti contra cum

eiusque res, si quas postea forte acquisieril. inte-

gra sua iura babenlibus: ipsis etiam marito et

uxore post matrimonii dissolutionem super dote,

et ante nuptias donatione pro dotalium instrumen-

torum lenore integro suo iure potituris. Dai. (7)

m. Idus Dec. D. N. Justiniano A. n. Cons. 528.

LIB. V. TIT. XII. DEL CODICE

osti il matrimonio tuttora coslituito, come che

possa la delle cose rivendicarc, o da'credilori po-

steriori. o da altri che è noto non aver per leggi

diritti preferibili, come potrebbe se il matrimonio

tosse sciolto in quel modo che le potrebbe com-

petere l'esazione della dote e della donazione an-

tenuziale. Benvero non avrà essa donna veruna

facoltà d'alienar quelle cose vivente il marito e

costituito Ira essi il matrimonio: ma de'frutti di

quelle faocia uso a suo talento per sostenlare

e sè stessa, e il marito, e i figli , se ne abbia. Re-

sleranno perö integri i diritti de'creditori del ma-

rito contro di lui e de'beni che per avventura ab-

bia egli acquistati dipoi: e dopo sciolto il malri-

monio gli stessi coniugi sulla dole c sulla dona-

zione antenuziale si avvarranno de'loro integri

diritti a tenore degl'istrumenti dotali. Dai. 3 idi

Dic. S. N. Giustiniano A. u. cons. 528.

 

utili? ut Cuiac. Ei. obs. 29. Hanc rationem Harmeno-  
pulus adfert, quod hypothecaria mulier res etiam viri

avocel.

Gor.(1) Ratio dubitandi videhiturhaec esse, mulierem

agere non posse dotis suae nomine constante malri-

monto.

— ('2) lllulier constante matrimonio, viro eius vergente

ad inopiam, non modo contra eum, sed etiam contra

tertios possessores honorum mariti potest agere, ut

consequatur dotem, donationem propter nuptias et res

paraphernales collocet in tuta, ul his omnibus marito,

liliis, ac familiae possit prodesse, ut hic, et I. 24. If-

soluto; vide Roland. a Valle I. cons. 9. n. I2. Nec

cogitur mulier, antequam agat, adversus creditores

possessores discutere mariti bona. Idem ibid. n. 20..

21. 22. et seqq. Quid si creditores mulieri dolis aesti-

mationem oITeruul? Idem Ilolandus negat( num 50.

:tO.) creditorem admitti: quin t. I. j. si antiq. crcdit.

Ituc non pertinere existimat.

— (3) Ergo non ab interioribus expressam saltem ba-

benlibus? dixi ad Novell. I09. cap. !. etin l. assiduis!

l2. j. qui potiores.

— (L) Gradus amoris ab uxore praestandi observa: ut

se, maritum et liberos alal. Charitas bene ordinata in-

cipit a seipsa.

-— (5) Sive dos sil apud virum, sive apud mulierem,

oneribus matrimonii debet inservire: Femme separe'e

de biens, est tenue de nourrir la famille de son mari,

si elle a dequoy.

- (li) Et merito. Nam licet separationem bonorum po-

stulet, non renuncial tamen aIIectui materno: id est,

alendis liberis.

-— (7) Theodorus vetus interpres in I. 1.5. I. j. derei

umor. aet. rel'ert in extremo huius lcgis dici, mulierem

posse renunciare his quae sibi competunt hypatheeis:

quo nomine Contius I. lect. 7. monet superiora Theo-

dorî verba hic adiicienda; quod Cuiacio displicel13.

obs. 2'5. Negat enim a Theodoro constitutionem, ut vo-

cat apomlpe'u'fu intelligi hanc legem, sed eam ipsam in

FEn.(a', Anzi vedi la l. 12. 'in/'r. qui potiores, Non. 109.

0. 'I.

come vuole I'm-menopulo. lib. 4. lit. 8. 5. 29? o la

utile, secondo insegna Cuiacio , lib. 5. Osserv. c. 29?

I,*Armcnopulo rcca la ragione; che coll'azione ipoteca-

ria la moglie trae a sè anche i beni del marito.

Gor.(1) La ragione di dubitare parra questa, che la mo-

glie non può agire per la sua dote, costante il malri-

monio.

— (2) La moglie, costante il matrimonio, volgendo

all‘inopia il marito, può agir non solo contro di lui,

ma anche contro i terzi possessori dei costui beni, per

conseguir la dote, la donazione a causa di nozze, e

porre in sicuro i beni parafernali, onde con queste

cose lutle possa giovare al marito, a‘ figli ed a' servi,

come in questo luogo, e nella l. 2I. il. Soluta matri-

monio. V. Orlanda della Valle, lib. I. Cons. '.I. n. 12.

Ne è ella tenuta, prima di agire, a discutere avverso i

creditori possessori i beni del marito. Lo stesso , ivi ,

n.20. e seg. Che sc i creditori otfrono alla moglie la

stima della dote? Lo stesso Orlando, nei n. 39. e 40.,

dice , non esser ammesso il creditore; che anzi opina

non aver a ciò relazione la I. I. infr. Si antiq. credit.

— (3) Dunque dagli interiori non gia, aventi almeno

la espresso, come ho detto su la Nov. 109. e. I., c su

la ]. I2. infr. Qui potior.

— (4) Osserva igradi dell'amore che dee prestar la

moglie, onde alimenti sè c il marito e i tigli. La carità

bene ordinata comincia da se.

— (5) La dote, o stia in man del marito o della mo-

glie, dee servire a’pesi del matrimonio: Femme sepa-

ree dc biens, est tenue de nourrir la famille de son

mari, si alle 0. dequoy.

— (6) E meritamente; che, comunque domandi la se-

parazione de’beni, non però rinunzia all‘all'etto maler-

no, cioè, ad alimentari tigli.

— ('i) Tcodoro antico interprete su la 1.1.5. 1. supr.

De rei uxoriae actione, riferisce che in fine di que-

sta legge è detto, poterla moglie tinunziarc alle ipo-

lechc a se competenti: al qual titolo avverte Conzio ,

lib.1. Lez. 7., doversi qui aggiungere le precedenti

parole di Teodoro. Il che non approva Cui tcio, lib.13.

Osserv. 27. ; il quale sostiene non accennare Teodoro

t

I

I
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In Authent. de aequal. dal. 5. illud, coll. 7. lit. 9.

' al. 8. Novell197. cap. 6.

Donationem quoque propter nuptias in hoc

casu constante matrimonio vindicare potest (I).

De rci vindicatione et actione hypothecaria.

30. Idem A. Demostheni P. P.

In rebus dotahbus(2)sive mobilibus,sivcimmobi-

libus(3)(a),seu se moventibus.[si tamenextant(4),]

sive aestimatae, sive inaestimataesint,mulierem in

his vindicandisomnem habere post dissolutum ma-

trimonium praerogativam [iubemus,] et neminem

creditorum mariti, qui anteriores (5) sunt, posse

sibi potiorem causam in his (6). per hypothecam

vindicare, eum eaedem res et ab initio uxoristnc-

rint, et naturaliter (7) in eius (8) permanserint

dominio (b). Non enim, quod legum subtilitate(9)

transitus earum in matrimonium mariti videatur

tieri, ideo rci (IO) veritas deleta vel confusa est.

Volumus itaque eam iu rem actionem in huiusmo-

di(II) rebus quasi propriis habere, et hypotheca-

riatu(I2)(c) omnibus anteriorem possidere: ut sive

‘I 089

Sutt'Autent. De aequat. dat., 5 Illud, coll. 1.

t. 9 al. 8. Nov. 97. c. 6.

Epuò anche. in questo caso, in costanza del

matrimonio, rivendicarla donazione per nozze.

Della rivendicazione e dell'azione ipotecaria.

30. Lo stesso augusto a Demostene P. del P.

Nelle cose dotali. mobili o immobili o semo-

venti ( se però esistano ). o stimate o no, coman-

diamo che la moglie che le revindiea abbia, dopo

sciolto it matrimonio, ogni prerogativam che nes-

sun de'creditori del marito che sieno anteriori

possa pretender prelazione su quelle per ipoteca,

essendo esse cose state della moglie fin dal prin-

cipio e rimase naturalmente nel dominio di lei.

Chè, sebbene la sottigliezza delle leggi faccia pa-

rere che passino nel dominio del marito, non pe-

rò ne vien distrutta o contusa la verita della cosa.

Vogliamo adunque ch'ella abbia in queste cose

quasi proprie un'azione in, rem, e un'ipoleca a

tutti anteriore: onde o che per diritto naturale si

intenda esser le cose di essa moglie, o che secon-

 

quam scripsit, id est, l. un. 5. t5. ]. dc rei aa.-or. act.

quae circa tinetn ex Anastasiana constitutione tradit,

mtttieribus licore renunciare hypotltccis, lege intro-

ductis propter causam dolis.

Go'r. (I) Ut dominus.

- (2) Vid. Ilald. Nov. de dote 8. part. princ. Et qua-

tenus in praxi obtineat hoc dotis privilegium, Censor.

Forens nostr. lib. !. c. I2. 'n. 3. et seqq. S. L.

— (3) Vide l. 93. I)". de 'cerb. sign.

— (4) lllulier res suas extantes vlndicat.

-— (5) De praerogativa dotis dixi ad Nov. 97. cap. (i.

— (6) Rebus scil. mulieris extantibus.

— (7) ld est, naturali iure j. cod. iure gentium. Dotis-

igitur dominium constante matrimonio naturaliter est

uxoris.

— (8) I.. 75. {f. eod. l. 2l. 5. 4. 0". ad municipal.

— (9) Iles dotalesinaestimatae manent uxoris: aesti-

matae, subtili iure sunt mariti, naturali mulieris, si ta-

men extent, 'ut hic. Imo, iure naturali res huiusmodi

sunt mariti, dominium earum per traditionem adepti;

l. 20. 5. de pactis, 5. 40. Inst. de rer. divis. Si tradi-

tionis initium spectamus, res ita fuerit; si exitum,puta

quod res dotales plerumque redeant ad mulierem so-

luto matrimonio morte aut divorlio, falsum; tide (.'-uiae.

IO. obs. 3").

—(IO) Fictio et subtilitas non mutat rei veritatem.

—(1I) Extanlibus seit.

—(1'?) Si res huiusmodi sunt mulieris, quae pignori

eidem mulieri esse possunt? l. 45. il“. de reg. iur. Fa-

vore dotis id receptam dicimus. Nam si iuris subtili-

tatem spectamus, mulicr hypothecaria utetur in res

suas extantes iuris subtilitate ( id est, acstimatione ea-

Fan.(a) V. l. 95. ff de 'i‘-erb. sign.

—- (h) I.. 73. I)". It. i. !. 2'. 5. 4. ff. ad municipal.

a questa legge, sibbene a quella stessa su cui scrisse,

ossia la l. on. 5.15. infr. De rei uxoriae actione;

la quale verso Ia tine riportandosi alla costituzione di

Anastasio, dice, esser lecito alle donne rinunziare alle

ipoteche dalla legge introdotte per causa della dote.

Ger.(I) Come padrone.

— (2) V. Baldo, Nov. Dc dote, 8. p. pr. E che vigore

abbia nella pratica questo privilegio della dote , v. la

nostra Censura l'orense, lib. I. cap. 12.. nom. 3. e

seg. S. I..

— (3) V. la I. 93. II. De uerberant obligat-ionibus.

- (4) La donna rivendica i suoi beni eSistenti.

- (5) Della prerogativa dotale ho parlato sulla No-

vella 97. cap. 6.

— (ti) Cioè, ne’benì della donna esistenti.

—- (7) Cioè, per diritto naturale; v. infr. med. tit.; per

diritto delle genti. Giacche il dominio della dote , eo—

stante il matrimonio,naturalmente è della moglie.

— (8) V. ta l. 75. IT. mcd. tit., ela !. 21. 5. 4. ff. Ad

mnniclp.

— (9) Le cose dotali non stimate restano di proprietà

della moglie: le stimate, per diritto stretto son del ma-

rito, per diritto naturale, della moglie, se perö esista-

no, come in questo luogo.Anzi per diritto naturale tali

cose sono del marito che per tradizione ne ha acqui-

stato il dominio; v. la I.20. supr. De pactis, e il 5.40.

Inst. De rerum divisione. Se guardiamo il comincia-

mento della tradizione , la cosa sarà stata cosl : se I‘e-

sito , no: per esempio, che le cosc dotali per te piü

ritornino alla moglie , sciolto il matrimonio per morte

0 divorzio. V. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 32.

—(IO) La tinzione eta sottigliezza non muta la verità

della cosa.

—(I !) Esistenti, cioè.

_(i2) Se tali cose son della moglie, quali possono alla

medesima esscr di cautela? v. la I. 45. If. De regulis

iuris. Diciamo esser ciò ricevuto per favore della do-

te cae, se guardiamo la sottigliezza del diritto, la mo-

glie che ha ipoteca si gioverà,per le cose sue divenute

Fan.(c) Anzi vedi la l. 45. pr. ff. de reg. iur. 
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cx naturali (1),iure eiusdem mulieris res esse in- do la sottigliezza delle leggi tengansi come per-

telligantur, sive secundum legum subtilitatem ad venute in proprietà del marito, per ambe le vie, a

mariti substantiam pervenisse [ videanlur, ] per con l'azione in rem. o eoli’ipotecaria, a lei si prov-

utramquc viam, sive in rem, sive hypotheeariam, veda. Ogni eccezione di tempo poi, o indotta da

ei plenissime consulatur. +. Omnis autem tem— usucapione o da lasso di dieci o venti anni, o di

poralis exceptio, sive per usucapionem inducta, trenta o quaranta, o d'altro qualsiasi tempo mag-

sive per decem, sive per viginti annorum curricu- giore o minore. s'opponga alle mogli da quel tem-

13. [sive per triginta vel quadraginta annorum po, dal quale posson esse intentar azioni, cioè, se

metas,] sive ex alio quocunque tempore maiore. costituiti opulenti i mariti, dopo sciolto il matri-

vel minoresitintroducta: ea uintieribusexeoltem- monio; se poi non idonei, dal tempo in cui sarà

pore] opponatur, ex (2) (a) quo possnnt aetioneslprovato che sien caduti uell‘inlortunio: essendo

movere, id est, opulentis quidem maritis CttnSll-igiï] perla nostra legge, in visia dell'umanità defi-

lutis. post dissolutum matrimonium: minus autem'uilo poter le mogli, in costanza del matrimonio

idoneis. ex quo hoc infortunium eis illatum esse'escrcitar le loro ipoteche su‘beni de'mariti poco

elaruerit: cum constante etiam matrimonio posse

mulieres contra maritorum parum (lt) idoneorum

bona hypotheeas suas exercere. iam nostra lege

humanitatis intuilu delinitum sit: lieti divortii lal-

sa ('a) dissimulatione in huiusmodi causa quam

nostra lex amplexa est, stirpilus eruenda. Recita-

ta septies (3) in nove consistorio Palatii Justinia-

ni. Dat. III. Kal. Novemb. Decio V. C. Cons. 529.

Cum extraneus dat dotem pro muliere, ea datio respectu

viri dicitur donatio oh causam, respectu mulieris do-

natio simplex: nec indiget insinuatione: licet olim se-

cus; Salic.

De insinuatione dotis, et donationis ante nuptias.

2. De mora et de usuris.

31. Idem A. Juliano P. P.

Cum quidam dotes pro mulieribus dabant, sive

matres, sive alii cognati, sive extranei; recte qui-

dem eas. mariti sine monumentorum observatione

suscipiebant. Cum autem mulier redhibitionem ca-

sus (6) stipulabatur. et huiusmodi fortuitus casus

rum ) mariti faetas; si ius naturae, quo res eius dotales

extantes eius esse dicuntur. vindicatione: et ita diverso

respectu diversis plane actionibus utetur mulier.

Gor.(1) Naturaliter; ut s.

— (2) Nulla dolis nomine currit praescriptio, antequam

agi possit; l. 7. 5. &. in fin. ]. de praescript. 30

—- (3) I,. 9. s. eod. l. 2I.f. soluto.

— (i) Eum olim in tinent, falsa dissimulatione divortii

utebantur coniuges.

— (5) Septimo miliario urbis; ut l. 22. in [in. 3. de sa-

cros. Eccles. l. pen. s. de reb. ered. vid. t.utt. ]. de legit.

lui. i. 19.j. dature delib. l. 30.]. de fideic. i. 6.j.de bon.

quae lib.t.ö. j.de bon. lib. t. 20. in fin.]. de agricoi. et

censit. l. %. j. de donat. Eadem forte ratione septi—

mum dicitur, qua decimum suburbium Carthaginis,

quod authore Procopio ab eadem distabat stadiis se-

ptuaginla; vid. Cuiac. 22. abs. 3.

- — (6) Id est, lucrum dotis vel donationis propter nu-

ptias.

FEn.(o) L. 24. pr.,fl'. soluto mat-rim. l. 29. supr. h.. t.

Fa a proposito la i. 't. 5. 4. in fin. infr. de praescr.

idonei; e (low-udosi in questa causa contemplata

nella nostra legge sveller dalla radice la falsa dis-

simulazione di tinto divorzio. Reeitata sette volte

nel nuovo concistoro del palazzo di Giustiniano.

Data 3 Cal. Nov. Decio U. C. cons. 529.

Quando un estraneo, cioè non colui che tiene sotto po—

testà, dà la dote alla donna, la dazione per rispetto al

marito dicesi donazione a causa, per rispetto alla mo-

glie douazione semplice: nè ha d‘uopo (l'insinuazione:

sebbene un tempo era altrimenti; Salic.

Dcll‘iusiouazione della dote, e della donazione antenu-

ziale. 2. Della mora e delle usare.

3! . Lo stesso augusto a Giuliano P. det P.

Quando davan le doti alte donne o te madri 0

altri parenti o degli estranei, ben le ricevevano i

mariti senza osservanza de‘documenti. Quando poi

la donna stipulava il caso della redibizione e que-

sto caso fortuito si avverava, la stessa donna. non

del marito, della sottigliezza del diritto, ossia della lo-

ro stima: se guardiamo il diritto di natura, seeondo il

quale le cose dotati di lei esistenti dieonsi sue, si av-

varrà della rivendicazione: sicchè per diverso rispetto

diverse azioni potrà sperimentare la moglie.

Gor.(1) Naturalmente. come supra.

— (2) Ninna prescrizione corre a titolo della dote, pri-

ma che si possa agirc; v. la i. 7. 5. 4. in fin. infr. De

prae. 30.

_ (a) V. la I. 9. supr. med. til. , e la l. 24. IT. Solnto

matrimonio.

-— (4) Un tempo l'usavano in fine i coniugi , per falsa

dissimulazione di divorzio.

— (5) Ai settimo miglio della città , rome nella [. 22.

in fin. supr. De sacr. Eccl., e nella I. peu. supr. De

reb. cred. V. la I. ultim. infr. De legit. tut. , la ]. 19.

infr. De iure del., la 1.30. in./’r. De ridete., la |. 6.

infr. De bon. quae lib., la I. 3. infr. De bon. lib., la

l. 20 in tin. inl'r. De agr. et cons., e la l. 34. infr. De

dan. Per la stessa ragione forse dicesi settimo , perla

quale decimo si diceva il suburbio di Cartagine, che

secondo Procopio distava da quella settanta stadii. V.

Cuiacio, lib. 22. Osserv. 3.

— (ti) Ossia il lucro della dote o della donazione per

nozze. Ne ho parlato sulla l. ll. supr. Dc sec. nupt.

l

l
l
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evenisset: ipsa mulier, utpote a se non facta de-

natione, propter hoc quod monumenta deerant,

necessitatem habebat actiones, in huiusmodi casu

ad eum qui dotem dedit, per cessionem transferre

vel ipsas res reddere; et ita inveniehatur forsitan

post prolixa matrimoniiannorum eurricula,et libe—

ros forte editos inleiix(1)|nulier iudotata.Saneimus

itaqueinpnunibus huiusmodi casibus] nullis monu-

mentis (2) (a) rem indigere, sed in omni persona

ratas esse huiusmodi donationes: et mulierem ip-

sam dotem suam habere (cum fortuitus casus hoe

lucrum ei addiderit), et [iriiiitcr hoc apud eam

permanere, nisi ipse qui ab initio dotem dedit:

sibi dari in huiusmodi casum stipulatussit; tuncet-

enim eum nequeabinitio suspicio aliquali berorum

concurrit, sed sibi omnem (3) rem ille qui dotem

dedit. pepigeril, huiusmodi tractatus liabeieloeum

non potest: atqui in aliis omnibus casibus in qui-

bus ipse non est stipulatus, tristitiae suae mulier

hoc proprium habeatsolatium per actionem dolis.

5. 1. Simili quoque modo si quis extraneorum

(id est, qui eum pro quo dal, non in potestate

habeat) pro alio ante nuptias donationem nupturae

mulieri dederit, et necessaria monumenta adhi-

buerit: cum excedat summam legitimam donatio

vel nou minor (4) (b) materfamilias nuptura sit

non solum ad eam cui ante nuptias donatio datur

monumenta suam adhibeant tirmilatcm sed (3)

etiam ad illum pro quo dedit: ut si lucrum ei ex

dotalibus pactis accesserit, hoc non cedat donatori

sed in suum lucrum hoc maritus convertat. fir-

mnmque. et irrevocabile habeat: nisi donator, et

hoc [sibi] rcddi huiusmodi casu fuerit stipulatusme

et iu praefato casu simile anteriori vitium oriatur.

Sin autem minor quantitas sit; vel ita res gesta

sil, ut monumentorum ex omni parte nulla sit uti-

litas; tunc ct donatio ad utramque personam valet

etmaritus causam lucretur; nisi et hic donator

eam sibi stipulatus sit.

5. 2. Propterea sancimus; si quis in dotem,

vel praedia, vel certum reditum, vel aedes, vel

panes civiles spoponderit, vel promiserit; si ex

'1091

essendo da sè fatta la donazione, attesochè man-

cavano i documenti , aveva l' obbligo di trasmet-

tere per cessione le azioni a colui che diè la do-

te, o di restituir esse cose:e così forse dopo

molti anni di matrimonio e forse cssendone nali

tigli, l‘infelice moglie trovavasi indotata.Sanciamo

pertanto che in tutt'i casi somiglianti la cosa non

tia mestieri d'aleun documento, ma che in qua-

lunque persona son valide sill'attc donazioni: e

clic alla donna resti la dote sua qualora il caso l'or-

tuito le abbia attribuito questo vantaggio: salvo se

:quegli ehe dal principio die la dote abbia stipu-

|llato che in tal caso :: lui si restituisca: giacchè

siffatta convenzione non può aver luogo allorchè

,dal principio non concorre verun sospetto di figli,

labbia dunque la donna, in tutti gli altri casi in cui

quegli non ha stipulato, questo particolar conforto

alla sua sventura nell'aziou dotale.

5. 1. In simil modo, se qualche estraneo (cioè

che non abbia iu potestà quello pel quale dà) fa-

rà alla donna che è per maritarsi ( e la farà in ve-

ce d'un altro) una donazione antenuziale e adibi-

rà i necessarii documenti, eccedendo la donazione

ta quantità legittima 0 maritandosi la madre di fa-

miglia una minore, idocumenti sien validi non

solo verso colei cui si fa la donazione antenuziale,

ma altresì a colui pel quale e fatta: talcliè se

.ta‘patti dotali gli venga alcun lucro, non ceda al

donatore, ma Io faccia suo il marito e abbialo fer-

ino e irrevocabile, tranne se il donatore abbia sti-

pulato che a lui fosse restituito in tal caso, onde

oon vi si produca un vizio simile a quello del caso

anteriore. Se poi la quantità sia minore, ola cosa

siasi condotta in modo che da ogni parte a nulla

giovine i documenti, allora e la donazione valga

per entrambe le persone, e il marito faccia suo il

lucro, salvo che anche in questo caso il donatore

l'abbia stipulato per sè.

5. 2. Sanciamo inoltre che, se alcuno avra pro-

messo in dote o l'ondi rustici, o una data rendita.

o case, o pani civili; e dal tempo del matrimonio

 

Gor.(1) Illulier indotata infelix, ul quae nec se nec libe-

ros possit alere.

- (2) Dos nunquam insinuatione indiguil: aliud in do—

natione propter nuptias; t. 17. 5. de don. ante nupt. i.

19. 5. de sacros. Eccles.

— (3) Quoties extraneus dans dolem sibi stipulatur

eam reddi, ex ea stipulatione agitur, existentibus etiam

liberis ex eo matrimonio.

— («i) Olim donatio propter nuptias fuit indistinele iu-

sinuanda, nisi collata fuisset in matremfamilias mino-

rem vigintiquinque annis; d. l. 17.

— (5) Acta voluntariac iurisdictionis nunquam exten-

duntur ad eum, cum quo non sunt celebrata, ctiamsi

eius intersit.

Faen.( ) V. l. l7. supr. de don. ante nupt.

Gor.(1) La moglie indotata è infelice, non potendo ali-

mentar nè sè nè i figli.

— (2) La dote non ebbe mai uopo d‘insinnazione: non

cost la donazione per nozze; v. la l. 17. supr. De don.

ante nupt., e la I. l9. supr. De sacr. Eccl.

'— (3) Qualora l'estraueo che dà la dote stipula che a

lui si restituisca, in forza di questa stipulazione si agi-

sce anche esislendo tigli dal matrimonio.

—- (4) Un tempo la donazione per nozze doveva indi-

stintamente insinuarsi, tranne se fatta a una madre di

famiglia minore di venticinque anni; v. la d. l. 17.

_. (a) Gli atti di giurisdizione volontaria mai non s'e—

stendono a colui col quale non furono celebrati, an—

corchè siavi interesse di tui.

Fan. (b) V. [. l"l, 
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tempore matrimonii biennium (I) transactum sit

illico redituum, vel pensionum, nec non panis

civilis (2) quaeslum (3) eum prestare, ctiamsi non

fuerinl adhuc res principales traditae; et si tota

des in auro sit, itidem post biennium usuras (4)

usque ad tertiam partem centesimae praestari. Sin

autem aliae res praeter immobiles, vel aurum fue-

rint in dotem datae: sive in argento, sivein mu-

liebribus ornamentis. sive in veste, sive in aliis

quibuscumque, si quidem aestimatae fuerint, si-

mili modo post bienniurn,et earum usuras ex ter-

tia parte centesimae currere; aestimatione earum

(quia et hoc apertius declarari oportet) ea iutel-

Iigenda quae pro singulis speciebus facta est. vel

pro unoquoque genere dotalium specierum, id est

pro argento, vel ornamentis, vel veste, vcl aliis

speciebus, et non esse expectandam post singulas

aestimationes unam (5) coadunationcm totius cal-

culi: quod satis scrupulosum, et per nimiam sub-

lilitatem perniciosum est. Sin autem minimc res

mobiles fuerint aestimatae, ea post biennium ob-

servari. quae leges post litem (6) contestatam pro

omnibus huiusmodi rebus detiniunt. + . Sin vero

res permixtae fuerint, et partim in auro, partim

in aliis rebus mobilibus vel immobilibus, pro iam

facta divisione (7) omnia procedere licentia mi—

nime deueganda marito, quando voluerit, dotem

petere. -[-. l\'ee is qui debet (8), putet sibi licen

tiam esse, reditus vel pensiones, vel usuras, vel

alias accessiones solventi (9), dotis solutionem

 

Gor.(1) I‘romissor dolis post biennium praestal eius re-

ditus, pensionem et usuras trientes, quae non solent

alias ex stipulatione deberi, nisi in stipulationem siut

deductae; l. l. l. 2. l. 3. s. de usuris; ut nec reditus,

nisi post litem contestatam.

—- (2) Panes civiles sunt reditus in pane constituti eon-

cessi ad vitam; vid. Alcial. lib 8. c 5. Ans.

(3) ld est, usuras. Interdum usurae debentur sine

stipulatione e.v nudo pacto, velati pecuniae traiectitiae;

t. 5. 5. 1. ff. dc nautico foenore; t. etiam 30. j. dc

usur. pecuniae civilis, et earum rerum quae mensura

constant; i. 12. l. 23. s. de usur. interdum sine paolo,

ut Ilie; cti 3. 5. 2 ff. de usur. et in actione ex testa-

mento, quamvis sit striela; dixi ad Non. lilii. c. 6.

— (4) Dotis sponsor post biennium a contracta matri—

monio usuras praestat ad tertiam usque centesimae

usurae partem; 4. llarm. 4. 5. 25. quatre pour cent.

_ (5) Cnadunatio calculi multarum rerum facit utres

diversae separatim aestimatae sint una tantum rcs.

Distincta enim pretia rerum multarum in uno, et eodem

instrumento res diversas non constituunt; Bold. hic.

— (6) lilora legibus introducta ci comparatur quae per

litis eontestationem inducitur.

— (7) Id est, ut dc singulis secundum naturam suam

iudicetur.

— (8) ld est, promissor dotis.

— (9) Solvcndo. Debitor non potest otferendo anuuum  
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sia scorso un biennio, immantinente debba pre-

stare della rendita, o delle pigioni o del pane ci-

vile gl'interessi, ancorchè delle case principali

non sia stata peranco fatla tradizione: e se l'intera

dote consista in oro, parimenti dopo il biennio sc

ne paghino gl‘interessi tino al lre per cento. Se

poi siensi date in dote altre cose oltre immobili od

oro, o che consistano in argento, () in ornamenti

femminili, o in vesti o in checchè altro si voglia

purchè estimate, similmente dopo il biennio nc

decorrono gl'interessi al ire per cento; e per isli-

n|a(cl|è anche questo debbe esser più apertamen—

te dichiarato) s'intenda quella l'alta per le. singole

specie o per ciascun genere delle specie dotati,

ossia per l’argento, o per gli ornamenti, o per la

veste, o per altre specie, uè sia da attendere. do-

po le singole stime, una sola condonazione del-

l‘intero calcolo: il che è abbastanza scrupoloso c

per troppa sottigliezza perniciosa. Se poi le case

mobili non sieno state stimate, allora si osservi

dopo il biennio ciö ehe le leggi dopo contestata

la lite prescrivono per tutte le cose sitTatte. Che

se le cose sieno miste, consistendo parte in oro,

parte in altre case mobili o immobili, tutto proee-

da secondo la già fatta divisione, nè si dovrà nc—

gare al marito la facolta di domandare, quando

voglia, Ia dote. Nè s’avvisi colui che deve ch'egli

abbia facoltà, pagando le rendite o le pigioni, o

gl'interessi, o altre accessioni, di differir ti paga-

mento della dote: ma o prima del biennio o dopo,

 

Gor.(1) Chi promise la dole dopo il biennio ne presta le

rendite, pigioni e usure al tre per cento , i quali non

sogliono esser dovuti per stipulazione, se non sieno

stati compresi nella stipulazione; v. la i. l. 2. ea.

supr. De usur.; come neppur le rendite , se non dopo

contestata la lite.

— (2) I pani civili sono rendite costituite in pane con.

cesse a vita. V. Alciato, lib. 8. c. Ei. Ans.

_ (3) Ossia le usure. Talora le usure son dovute sen-

za stipulazione, per nudo patto, come quelle del da-

naro traiettizio; v. la l. 5.5 l. li‘ De nautico foenore,

e la I. 30. IT.Dc usuris; quello del danaro civile e del-

le cose rhesi misurano; v. la I. t2., e la I 23. supr.

De usuris; talora senza patto, come in questo luogo e

nella l. 3. 5. 2. D'. De usuris; e nell’azione per testa-

mento, benchè sia stretta. Ne ho parlato su la No-

vella136.c.li.

— (4) Il promettitore della dote dopo il biennio dal

matrimonio contratto presta le usure tino al tre per

cento; v. Armenopulo , lib. 4. cap. 4. 5. 25. ; quattro

per cento.

— (5) La riunione del calcolo di molte cose fa che co-

se diver'se separatamente stimate sieno una cosa sola;

giacche i prezzi distinti di molte case in un solo 0 me-

desime istrumento non eostituiseono cose diverse; v.

Baldo in questo luogo.

— (6) La mora introdolta dalla legge si paragona a

quella che s’induce con Ia contestazione della lite.

— (7) Ossia onde di ciascuna cosa si giudichi secondo

la natura sua.

_- (8) Cioe, promettitore della dote.

— (9) Pagando. Non può il debitore olfreudo l'annua
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protelare: sed sive ante biennium sive postea vo-‘com’egli voglia, potrà il marito domandar Ia dote

luerit; dotem pars mariti petere queat et secun- ed esigerla secondo le leggi. Dat. 12 Cal. Apr.

dum leges eam exigere. Dat. xu. Kal. April. Lam- Lampadio e Oreste UU. CC. cons. 530.

padio et Oreste VV. CC. Conss. 530.

'l'l'l'. Xlll.

tm(!) nei UXORIAE(2)ACT10NE(3) (a)… sx STIPULATU Ac'rlmvmt

THANSFUSA (l) ET ne mmm narrans rnxzsrrra.

'l‘l'l‘0l.0 Xlll.

DELL'auoive DELLA cosa ussomx 'rnxsrosx NELL’Azlone

pen l.0 s‘rnwu'ro, a DELLA NATunA nna ALLE non.

Pro dote bona sont tacite obligata; Bald.

1. Imp. Justinianus A. ad populant urbis Constantino-

politanae,et ad universos principales.

Item in praesenti(5) non minimam aggredimur,

Per la dote son tacitamente obbligati i beni; Baldo.

1. L'imp. Giustiniano augusto al popolo della città.

di Costantinopoli e a tutti i provinciali.

Entriamo in una materia ormai non di poca me-

sed in omni pene corpore iuris effusam, tam su ’le, ma sparta per quasi tutto il corpo del diritto,

per rei uxorie actione, quam ex stipulatu; earum. tanlo sull'azione della cosa ussoria, quanto su

communiones, et differentias resecantes, et in o- quella per 10 SliPUlülO; delle quali rilevcremoi

uum tramitem ex stipulatu actionis totum rei uxo- Ìpunli di contatto 0 te ditferenze, e …Ho il diritto

riae ius quod dignum esse valere censemus, con-ussorio che giudicherem degno di restare in vigo-

eludentes Rei uæoriac itaqueactionesublata(6i(b)' re ridurremo sotto tonico capo dell'azione per lo

sancimus, onmes (7) doles per ex stipulatu aclio-s'lipulato. Abolita dunque l'azione della cosa us-

netn exigi, sive scripta fuerit stipulatio, sive non'soria. sanciamo che tutte le doti con l'azione per

ut(8) intelligatur (e) re (9) ipsa stipulatio esse

subsecuta. Eodemque modo, ctsi(10)inutiliter(11)

facta esl stipulatio: adiuvari enim eam magis quam

evanescere oportet. Si enim cum una in instru-

mento stipulatio valida inveniatur, aliis etiam inu-

tilibus suam noscitur praestare fortitudinem (12):

reditum rcm retinere in tempus futurum invito credi-

tore; Baldus.

Ger.(I) Doti repetendae trcs actiones iure civili compa-

ratae sunt: ex stipulatu, hypothecaria, et vindicatio;

adde Costanum tract. de dolo, cap. 6.

—- (2) Actio rei uxoriae Graecis»; fispi rii-; dm).-aliam;

xpof/.e.; cigan-11, de restitutione dotis actio: ex stipulatu

actio, "4 'r'-"qu aper-aii dirai-rauca a')u)')1.DOI0m exigens a-

ctin; Syn. Basil. 29. tit. 1. cap. 117. et4. Ilarmen.8.

5 50. quarum actionum adaequatio lit nova hac lege.

— (5) 5. 29. Instit. de actionib. seu repetitione dotis.  — (4) Ut rei uxoriae actio hodie sit suhlala;l. 12. 5.

1. ]. qui potior.

— (5) Ad iutcllectumlt. !. vid. Gov.can car lect. tibi

2. cap. 5. Charond. verisimili lib. 2. cap. 16. ubi hanc

t. unic. conciliat cum t. 7. ff. solut. matrim. Ans.

— (6) Bei uxoriae actio hodie sublata.

—- (7) Pro dote competit actio ex stipulatu.

— (b') Dos ita stipulatione constituitur, ut ctiamsi non

intervenerit stipulatio, tingatur tamen intervenisse, ut

hic. Quin nudo pacto et simplici pollicitatione promis-

sa, exigi potest iure speciali; I. ad ea.-actionem ti. s.de

dot. promiss.

- (9) ld est, ipso iure. Stipulatio dotibus inesse intel-

ligitur; vid. 5. 1. j.

—(10) Ex dotis inutili stipulatione agi potest:

omnino singolare.

—(11) Inutilis dolis stipulatio habetur pro utili.

—(12) Inutilis stipulatio per utilisstipulatiouis adiectio—

nem confirmatur.

Fen.(a) 5. 29. Inst. de action.

quod

Io stipulato si esigano, o che no; sicc hè s'intenda

che la stipulazione sia di fatti seguito. E ciò pari-

menti quandanebe sia stata fatla inutilmcnte, che

convien piuttosto sia aiutata che lasciata svanire.

tmperocchè, se quando nell'istrumento si rinvie-

ne una sola stipulazione valida, è risaputo cbe

rendita , ritener la cosa pet futuro , senza la venia del

creditore; Baldo.

Ger.(I) Per ripeter Ia dote tre azioni dà il diritto civile :

quella per lo stipulato, la ipotecaria e la rerindica.

V. Costano, tr. Dc dote, c. 6.

— (2) L' azione della cosa ussoria era della da' Greci,

azione per la restituzione detta dole ; l'azione per lo

stipulato, azione per esiger la dote; v. il Compendio

dei Basilici, lib. 29. tit. 1. cap. 117.., ed Armenopulo,

lib. 4. cap. 8. 5. 50.; le quali azioni con questa nuova

leg.,e sono equiparate.

— (3) V. il 5. 29. Istit. De act., ossia della ripetizione

della dote.

— (4) Sicchè l‘azione della cosa ussoria e abolita og—

gidì; v. la I. 12. 5. 1. infr. Qui potior.

_ (5) Ad intelligenza di questa legge, v. Goveano,

Var. lcct. lib. 2. cap. 5. Charonda, Verisimit. lib. 2.

c. 16., ove concilia questa |. un. con la l. 7.11‘. Saluto

matrimonio; Ans. -

— (6) L'azione della cosa ussoria è oggi abolita.

— (7) Per la dote compete l‘azione per lo stipulato.

— (8) La dote si costituisce nella stipulazione in modo

che, "anche non intervenuta la stipulazione, si finge sia

intervenuta, come in questo luogo. Che anzi, promes-

sa con nudo palto e semplice pollicitazione, può esi-

gersi per diritto speciale; v. la l. Ad eæactionem, 6.

supr. De dot. promiss.

— (9) Cioe, ipso iure. Nelle doti s'intende insita la

stipulazione; v. il 5. l. infr.

—(lO) Si può agire pcr‘inutilc stipulazione della dote ;

li che è all'atto singolare.

—(I I) La stipulazione inutile della dote si ha per—utile.

—(12) La stipulazione inutile si conferma con l'aggiun—

zione dell'utile stipulazione. — (b) L. 12. 5. t. |'n[r. qui potiores.

Contes I.

Fen.(c) V. t. 6. supr. de det. promiss.
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quare (1) non ex nostra lege huiusmodi stipula

tionibus robur accedat legitimum? Est enim con-

sentaneum nobisqui censemus, ubi stipulatio sup-

posita non est, intelligi(2)eam fuisse adhibitum; el

multo (3) magis ctiamsi inutilis est, validam eam

eflìci.

5.1.Etutplenius(4)dotibussobveniaturzquemad-

modum in administratione(5) pupillarium(a)rerum

et in aliis multis iuris articulis tacitas hypotheeas

inesseaccipimus: ita etinhuiusmodiactione damus

ex utroquclatere hypothecam,sive ex parle(6)mariti

pro restitutionedotis,siveex parte('t)mulierisproip-

sa dotepraestar|da,vel rebus dotalibus evictis(8)(b):

sive(9) ipsae principales personae dotes dederint.

vel promiserint, vel susceperint, sive aliae pro his

personae: et dos sive adventitia sive profcctilia sit.

secundum veteris iuris nominationem. Ita enim

et imperitiahominum et rusticitas(10)nihil eis po-

terit afferre praeiudicii; cum nos illis ignorantibus

et nescientibus in hoc casu uostram induxerimus

providentiam. Sicut enim-et stipulationes et hi-

pothecae inesse (11) (c) dotibus intelliguntur, el

inutiles(12)stipulationes emendantur;sic et in po-

sterutn causa invenietur valida et perfecta, quasi

omnibus dotalibus instrumentis a prudentissimis

viris confectis. -l-. Et nemo pulet nos hoc sanci-

re in his tantummodo dotibus quae instrumentis

receptaesunl.Nihil enim prohibet etsi sine(13)(d)

scriptis dos, vel detur, vel promittatur, vel susci-

piatur: simili modo intelligi factam stipulationem

et bypothecam ex utraque parte, quasi (14) fuerit

LIB. V. TIT. XIII. DEL CODICE

questa presta alle altre, ancorchè inutili, il suo

vigore, perchè non dovrebbe la nostra legge dare

a simili stipulazioni un legittimo valore? Di ferme

cglire consentanea alla nostra opinione, secondo

la quale dove non v’è stipulazione bisogna inten—

.ler che vi sia, che tanto piü si tenga per valida

anche quando sia inutile.

5.1. Ed aflinchè più pienamente alle doti si

sovvenga, a quella guisa che nell‘amministrazione

delle cose pupillari ein molti altri articoli di di-

ritto sappiamo esservi le ipoteche taeite, così in

quella azione diamo ipoteca da ambe le parti, c

da parte del marito per la restituzione della dote,

e da parte della moglie per la prestazione della

dote o per la evizione delle cose dotati: o che ab-

bian date 0 promesse o ricevute le doti le stesse

persone principali, o che altre persone in toro

vece: e sia la dote o avventizia o profettizia se-

condo la nomenclatura dell‘antico diritto. Giacche

così niun pregiudizio potrà avvenire agli uomini

dall'imperizia e rusticità loro, avendo noi provvedu-

to iu questo caso all‘ignoranza di quelli. A quella

guisa pensando che nelle doti s'intendono impli—

cite e le stipulazioni e le ipoteche, e le stipulazio-

ni inutili vengono emendate, così per l'avvenire

si troverà la causa valida e perfetta, quasiche tutti

gli strumenti dotali siano stati fatti da uomini av-

vedutissimi. ne alcuno pensi che ciö sanciamn

soli per quelle doti consegnate in islrumenti. ehe

nullaimpedìsce, ancorchè senza scrittura la dote

sia data. promessa, o ricevula; che s'intenda pa-
 

Gor.,(1) Potest aliquid stipulatio ergo et lex.

- (2) Vid. 5. 1. j. ead.

— (3) Ex utili magis fieri potest quid utile, quam ex eo

ipse quod penitus non est; Entis enim ad id quod est,

transitus facillimas est; difIicilius enim est nunc pri-

mum aliquid de novo inducere, quam in melius refor-

mare.

—- (4) Dotibus subvenilur.

-— (5) 'L. 20. j. de admin. tut.

— (6) Bona mariti tacite obligata sunt uxori pro resti-

tuenda dote.

— ('I) Bona mulieris tacite marito obligantur pro prae—

standa ei dote. _

— (8) Si res dotalis marito evincitur, uxor marito evi-

ctionis nomine tenetur; adde t. 1. 5. de iure dot.

— (9) Dos a quibus personis constituatur.

—(10) ltusticitati lex succurrit. Provisio legis facit ut

error atque imprudentia non noceat contractui. Provi-

sio homiuis inutilis non colligit utilem legis provisio-

nem; Baldus.

-— (11) Vers. Rei uxoriae. uers. Est enim in p|‘.s. coat

5. 6. j. ead.  —(t2) Dict. uers. Est enim. _

_(13) Dotis promissio, et susceptio dotis Scripturam

non requirit; t. 6. s. de dal. promiss. t. 15. de iure;

dat.

— (II..) Ficta legitima stipulatio vim habet instrumenti ei,

stipulationis. :

Fan. (a) L. 20 |'n[r. de admin. tut. Î

— (5) V. t. 1. supr. de iure dol.

GorJ. ') Se può alcun che la stipulazione, dunque anche

la legge.

_ (2) V. il 5. Lin/‘r. med. tit.

— (5) Si può reader utile piuttosto ciò ch'è inutile che

quello che proprio non esiste ; giacchè è facilissimo il

passaggia dell'ente a ciò che e; più dilIi-cile lar che

una cosa sia di nuovo che riformarla in meglio.

— (4) Si provvede alle doti.

— (5) V. la i. 20. |'n[r. De adm. lul.

_ (6) I beni del marito tacitamente sono obbligati a

favor della moglie per la restituzione della dote.

— ('I) I beni della moglie tacitamente sono obbligati a

favor del marito per la prestazione della dote.

— (8) Se la cosa dotate :: evinta al marito, la moglie è

tenuta verso di lui a causa dell‘evizione; aggiungi la

I. !. supr. De iure dolium.

— (9) Da quali persone si costituisca la dote.

—(10) La legge soccorre alla rusticità. ll provvedimen-

to detla legge fa che l'errore e t‘imprudenza non nuo-

ca al contratto. Il provvedimento inutile dell’uomo non.

toglie il provvedimenlo utile della legge; Baldo.

—('I1) Verso Rei un:. in pr. del verso Est enim, in pr.

supr. med. tit. 5. 6. infr. med. tit.

—('l2) Detto verso Est enim, in pr.

—(t3) La promessa della dole e la ricezione della dole

non richiede scrittura; v. la I. 6. supr. De dote prom.

e la I. l5. supr. De iure dot.

—(11.) La stipulazione legittima tlnta ha forza d'istru-

mento e di stipulazione.

Fante) In pr. supr. h.. l.

i - ((1) L. 6. supr. de dat. pront.
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scripta. Et natura (1) quidem ex stipulatu actionis

haec intelligaturzre uxoria in posterum cessante(2).

5. 2. Sed etsi non ignoramus ex stipulatu actio-

nem slriclo (3) iure esse vallatam, et non ex bona

lide descendere; tamen quia novam naturam de dole

stipulatio sibi invenil,accommodetur ei natura rei

uxoriae, et bonae(4)(a)fidei beneficium; et omnes

quidem eventus quas das ex stipulato habet, ma-

neat pro sua natura exercens. Si quid ,autem

optimum(5)cx rei uxoriae actione invenimus, hoc

in praesenti specialiter ei addimus: ut sit et nova

isla ex stipulatu,quam composuimus.et non propria

tantum, sed etiamveteris actionis pulchritudine(6)

decorata.

5. 3. Primum itaque quid naturale sit ex stipu-

latu aclionis, exponatur; ita si quid ex actione rei

uxoriae supervenerit, addatur. Sciendum itaque

est Edictum Praetoris quod de (7) alterutro intro-

ductum est, in ex stipulatu actione cessare; ita ut

uxor et a marito relicta recipiat., et dotem conse-

quatur: nisi (8) specialiter (b) pro dole ei maritus

ea dereliquitzcum manifestissimum sit,testataren|

qui non hoc addiderit, voluisse eam utrumque

consequi (9).

1093

rimenti passa da ambe le parti e la stipulazione

e le ipoteche come se fosse stata scritta. Questa

s’intende esser la natura dell'azione per lo stipu-

lato, cessando d'ora innanzi l'azione della casa

ussoria.

5. 2. Ma sebbene non ignoriamo che l’azione

per lo stipulata è di stretta diritto e non discende

punto dalla buona fede, pure, perche la stipula-

zione sulla date ha acquistato nuova natura, le si

adatti la natura dell'azione della cosa ussoria, ed

il bcnelizio della buona fede; e tutti gli eventi

che ha la date in l'orzadello stipulato li seguiti ad

esercitare per propria natura. E se nulla abbiam

trovato di nuovo nell'azione della cosa ussoria,

specialmenle l'aggiungiamo con la presente alla

azione per lo stipulato,stcchè questa nuova azione

da noi composta non abbia pure i proprii suoi

pregi, ma aitresi quelli della antica azione.

5. 3. Primamente adunque si esponga ciò che

sia naturale nell'azione per lo stipulato; e poi se

alcun che sopraggiunge dall'azione della cosa us-

soria. vi si aggiunga. Ora è da sapere che l’Editta

del pretoreintrodotlo per l’uno, e perl’altro cessa

nell’azione per lo stipulata: cosi la moglie ricerca

case dal marito lasciate e consegna la dote: SdItO

che specialmente per la dote lc abbia il marito

Iasciale quelle cose, essendo ben manifesto che

il testatore che ciö non aggiunse volle che ella

conseguisse l'uno e l'altro.

 

Gor.(1) Natura actionis ex stipulatu.

— (2) Rei uxoriae actio sublata.

— (3) Actio ex stipulatu stricti iuris.

— (4) Actio ex stipulato pro dole, est bonae fidei; 5.

29. Inst. de act.

— (5) Quod utile erat in actione reiuzeoriae, id in actio-

nem ez: stipulato transfusum.

-— (6) Vetustati decor suus inest.

— (7) Edictum Praetoris de alterutro observa: huius

Edicti fit mentio in [. ult. C. Theod. de testam., ibi.

Sic mulier in Edicto quod de alterutra est: cum suam

emplanaoerit opinionem ne poenitentia possit ad

aliud transtra, etiam satisdatione cogitur praecaue-

re, nisi si aelatis iuvetur auxilia, ete. Hoc autem

edicto cavebatur, ut si quid maritus uxori hereditatis,

vel legati, vel fideicommissi titulo reliquisset, alteru-

tra contenta esset mulier: relicto, scil. vel dote, actio-

ne ex testamento, vel rei uxoriae actione, quain re de-

terior erat mulieris conditio, quam ere-litorum, quibus

quid legatum erat; vide alia quaedam apud Cuiac. 3,

observ. 16.

— (8) Vir Iegans uxori in dubia nan intelligitur legare

pro dote. Cui mulieri ita legatur, non potest ex testa-

mento, et ex stipulatu agere. Pro date est anima dotis

compensamtae legare; t. Adj. soluto; t. 53. t. 77. 5.

5. ff. de leg. 2. ideoque in dubia mulier utrumque

consequetur, dotem, scit. et relietum.

— (9) Quia in dubio non intelligitur esse onus, ex quo

legatum est simplex.

Fan.(a) 5. 29. Inst. de act.  

Gor.(1) Natura dell'azione per lo stipulato.

— (2) L'azione della cosa ussoria abolita.

— (3) L'azione per la stipulata è di stretta diritta.

— (4) L’azione per lo stipulato per la date e di buona

fede; v. il 5. 29.1nst. De act.

- (5) Ciò che v'era d’utile nell’ azione detta cosa us-

soria è stato trasfuso nell'azione per lo stipulato.

— (6) La vetustà è per se medesima decarasa.

—- (7) Osserva l’editto pretorio dell’uno o dell’altro: di

questa editto si la menzione nella l.ult.detC. Tcod.!)e

test.,ivi. Cosi Ia donna nell'edillo dell'uno o dell‘altro:

avendo spiegata la sua opinione, onde it pentimento

uon possa passar ad altro, è astretta anche con (a

satisda-ziane a dar cauzione, salvo se lc giouasse

l'aia, ecc. Con questa editto poi si provvedeva che, se

il marito avesse lasciata alla moglie alcuna cosa a tito-

lo di eredità, legato a fedecommcsso, la donna fosse

contenta dell'uno o dell‘altro; ossia () di ciò che le era

stato lasciato a della date e dell'azione per testamento

e dell'azione della cosa ussoria ; nel che era peggiora

la condizione della donna che quella de'creditori lega-

tarii. V. altre spiegazioni in Cuiacio, lib. 3. Oss. l6.

— (8) Il marito che lega alla moglie , nel dubbio non

s'intende legare per la dote. La moglie :] cui sillatla-

mente sia legale, non può agire per testamento e per

Io stipulato Legare per la date e aver l‘intenzione di

compcnsar la dote; v. la I. 46. IT. Saluto matrimonio,

lal. 53. e la !. 77.5. 5.11'. De legatis, 2.; onde neI

' dubbio la donna conseguirà e la-dote eil lasrito.

-— (9) Giacche nel dubbio non s'intende esser peso in

un legato semplice.

anJb) V. t. 46. {f. soluto malrim. l. 53. t. 77. 5. 5. fl‘.

de lega-t. 2.
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5. 4.111aneat ex stipulatu actionis ius ad (1) (a)

successores, et sine mora transmissionis incar—

ruplum.

5. 5. Taceat in ea retentionom verbositas. Quid

enim opus est inducere ob (2) mores retentionem

alia auxilio ex constitutionibus introducta? vel ex

qua causa ob(3) res donatas retentio inlroducatur,

cum sit donatori facultas per actionem in rem di-

rectam, vel per utilem, vel per condictionem suo

iuri mederi? Sed nec retentio ob (.1.) res amatas

necessaria est, cum pateat omnibus maritis rerum

amolarum iudicium. Sileat eh (5) liberos retentio.

cum ipse naturalis (6) (b) stimulus parentes ad li-

berorum suarum educationem hortelur: ne va-

rium genus culpae mariti contra uxores excogi-

tent. nt possint eadem retentione contra eas uti,

cum et iam imperialibus constitutionibus statutum

sit, si 'culpa mulieris dissolutum matrimonium

fuerit quid fieri oporteat. Sed nec ob(7)impensas

in res dolis faetas retentio (e) nobis satis videtur

esse idonea. Cum enim necessariae (8) ((I) qui-

dem expensae dotis minuant quantitatem, utiles

autemnon aliterinreiuxoriae actione detinebantur,

nisi ex voluntate mulieris: non abs re est, si qui-

dem mulieris voluntas intercedat, mandati (9) (e)

actionem a nostra auctoritate marito centra uxo-

rem indulgeri; quatenus possit per hanc, quod

utiliter impensam est, adservari: vel si non inter-

cedat mulicris voluntas, utiliter tamen res gesta

est, negotiorum gestorum adversus eam sufficere

actionem. Quod si voluptariae sint, licet[ex] vo-

luntate eius expensae: deductio (10)(f) operis quod

XIII. DEL CODICE

5. il. Rimanga il diritto dell'azione per lo stipu-

lato ai successori ed incorralto senza mora di tras-

missione.

5. 5. Taccia in essa la verbosità delle rilenzioni.

lmperoechè che bisogna v'è di introdurre la riten-

zione pei costumi, essendo introdotto dalle costi-

tuzioni un altro sussidio?o per qual causa s'in-

trodurrebbe la ritenzione per le ease donate, aven-

do l‘acoltà il donatore di rimediare al suo diritto

coll'azione diretta in frem o coll‘azione utile o

con la condizione? Ma neppure è necessaria la

ritenzione per le cose alienate, essendo data a

tutti i mariti il giudizio delle cose alienate. Taccia

la ritenzione pei figli, postochè lo stesso naturale

istinto esorti igenitori all‘educazione della loro

prole onde non esca-gitino i mariti contro te ma-

gli diversi generi di colpa , talchè possano delle

stesse rilenziani avvalersi contro di quelle, essen-

do già da costituzioni imperiali stabilita ciò che

s'abbia a fare se per colpa della moglie sia stato

sciolto il matrimonio. Ma neppure la ritenzione

perle spese fatte sulle cose dotali pare a noi ab—

bastanza idonea. Dappoichè, siccome le spese ne-

cessarie diminuiscono e la quantità della date le

utili poi non erano altrimenti detenute nell'azione

della cosa ussoria che ,per volontà della moglie,

non è senza ragione che, se interceda la volontà

della moglie sia data dalla autorità nostra al marito

l'azione di mandata contro la moglie, in quanto

con questa possa serbarsi ciò che in speso util-

mente a che se non interceda la volontà della mo-

glie, ma siavi stata utilita, basti avverso di lei l'u-

 

Gor.(1) Actio ex stipulato actionem et promissionem

transmittit in heredes; l.6. s. de iure dot. t. 27. {f. so

tuta.

— (2) Ob mores retentio, ethic, et 6. Utp. 6.

— (3) Ob res donatas retentio, uthic, et d. 5. 9.

— (4) Ob res amotas retentio, ut hic, et d. 5. 9.

— (5) Ob liberos retentio, ut hic, et d. 5. 9. el 5. 10.

— (6) L. 1. 5. 3. If. de iustitia.

— (7) Ob impensas retentio, ut hic: et d. 5. 9. t. 23.

JT. soluto, t. 1. 5. 2. l. 5. l. tif. de impensis, Utp.

ti. l. 9. 14.15.16. 17. Tlteaph. 5. 31. Inst. de actio-a.

— (8) Necessariae impensae dotem minuunt; d. l. 5.

d. l. 15.

.— (9) Utiles impensas, voluntate mulieris factas, mari-

tus servat mandati actione; citra voluntatem mulieris

factas arlione negotiorum gestorum; addc t. 7. in fin.

l. b'.-y'. de impens.

—(l0) Id esl, ablatn; t. 9. If. de impens.

Fcn.(a) L. 6. supr. de iure dot. t. 27 jf. soluto matr.

— (b) L. 1 5. 3 [f. de iust. et iure.

- (c) V. l. 23. {f. soluto matrim. I. 5. 5. 15. f. de

impensis, 5. 37. Inst. de act.

Gor.(1) L’azione per la stipulato trasmette agli eredi l'a-

zione e la promissione; v. la l. (i. supr. De iure dat.,

e la I. 27. ll'. Saluta matrimonio.

— 2) Ritenzione in grazia de‘costumi, come in questo

luogo, e in Ulpiano, fi. 9.

_ (3) Ititcnzionc per le cose donate , come in questo

luogo, e nel lI. 5. 9.

— (4) Ritenzione per le case (tìslratte, come in questo

luogo, e nel d. 5. 9.

— (5) Ritenzione in grazia de' figli, come in questo

luogo, nel d. 5. 9. e nel 5. IO.

__ (6) V. ta l. 1. 5. 3. fl’. Dc iust. et iure.

— (7) Ritenzione per le spese, come in questo luogo,

nel d. 5. 9., nella L 23 II. Sotuta matrimonio , nella

1.1.5. 2., nella l. 5., nella 1.15.11‘. Deimpensis,in

Ulpiano , lib. 6.5. 9. 14.15.16. e17., e in 'I'eofilo,

5.37. Inst. Dc act.

— (8) Le spese necessarie scemano la date; v. la detta

I. 5.e|a (I.|. l5. '

—- (9) Le spese utili fatte per volontà della moglie, il

manto le Serba coll‘azione di mandato; quelle fatte

senza la volontà della moglie, coll'azione di gestione

cli negozii. Aggiungi la I. 7. in fin., e la l. 8. II‘. De

impensis. '

-—-(10) Ossia rimozione; v. in I. 9. IT. De impensis.

Fan.…) D. L 5. (1. l-. 15.

-— (e) V. l. 7. in fin. t. 8. fl'. dc impmis.

— (f) L. 9. [f. d. l. 
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fecit, sinelaesione tamen prioris speciei, marito nione di gestione d'afl'ari. Che se le spese sieno

relinquatur; utsitomnium retenlionum expeditus voluttuaric benchè fatte per volontà di lei, si lasci

tractatus, et ex stipulatu actio merito secundum al marito la riduzione dell'opera che avrà latta

suinaturam nullam accipiat retentionem. senza lesione però delle specie primitive. E cosl

sia espedilo il trattato ditutte le ritenzioni e le

unioni per lo stipulato o seconda in sua natura

|non riceva alcuna ritenzione.

5. 6. Illo proculdubio in ex stipulatu actione| 5. 6. ita senza dubbio nell'azione per la stipu-

servando, utsi (1) decesserit mulier constante lato eda osservarsi questo, che se la moglie ma

matrimonio. dos non in lucrum mariti cedat, nisi rirà in costanza del matrimonio, la dote non cade

ex quibusdam pactionibus, sed ad mulieris here- a beneficio del marito se non in forza di taluni

des ex stipulatu actio secundum sui naturam tran-,patti, ma si trasmetta agli eredi della moglie l'a-

smittator, sive expressa fuerit, sivecxhac lege in- zione per lo stipulato secondo la sua natura, a

esse (2) (a) iutelligatur. Ichesia stata espressa o che"in virtù di quella leg—

ge s'intende essere implicita.

5. 7. Siccome poi nell'esazione della dote l'a-

zione per lo stipulata naturalmente voleva che

la restituzione della dote dal marito alla moglie

si facesse immantinenti e in solido, l‘azione della

cosa ussoria invece, per le case che consistono in

peso, numero e misura, prometteva l'esazione ad

anno, a biennio 0 || triennio e non in solido, ma

in quanto potea farlo il marito, tranne che per

data malo avesse menomata la sua sostanza, in

questa parte diamo all'azione per lo stipulato una

rozza figura, sicchè se il matrimonio si sarà sciolta

Gor.(l) La data ritorna agli eredi della moglie, moria

costei nel matrimonio, salvo altrimenti sia convenuto;

v. la I. l9. supr. De don. ante nupt., e la i. 18. supr.

De iure dat.

— (2) V. il 5. 1. supr. med. tit.

- (:i) Un tempo t'azione, che esigeva la dote, l‘esigeva

5. 7. Cum autem in (3) exactione dotis ex sti-

pulatu quidem actio naturaliter restitutionem dolis

a parte mariti uxori illico (i.) et in solidum lieri',

iubebat, rei uxoriae autem annua, bima, trima die

in his quae pondere,numero, mensura consistunt

exactionem pollicebatur, et non in solidum. sed

in quantum maritus facere potest,sìnon dolomato

suam deminuerit substantiam, in hac parte rudem

figuram ex stipulatu damus actionimt si matrimo-

nium fuerit dissolutum. nullo pacto adhibito: in

tantum quidem maritus condemnetur(b), in quan-

Gor.((1) Dos ad mulieris heredes revertitur, muliere

mortua constante matrimunio; ttisi sit aliud conventum;

l. 19. s. de donat. ante nupt. l 18. 5. de iure dat.

— (2) Vid. 5. 1. s. cod

|— (3) Datem exigens actio olim et illico, et in solidum

dotem exigebat. l)e restitutione vero dolis actio ( irepi

r?]; deal-alam; irpef/.è; inuia-21) non illico, sed per lres

annos petit gaoirdmeva, ciproiuo'vpsva, nerGònyeva, non

etiam in solidam, sed in quantum facere poterat, ad-

versus maritum propumbatnr. Verum liodie i; ma

aper/.c': uizana-Jas. ei.-liuga, dotem e.\'i«-ens actio, seu ex  stipulatu actio ad instar rei uxoriae actionis non in soli-

dum movetur. sed in quantum facere potest maritus:hac'

tamen lege, ut maritus uxori cautioncm exponat, foto-!

rum, ut si quid adquisierit, ei satisfaciat. Exactio vero'

non per tres annos ( al in restitutione dolis, seu rei

uxoriae actione ) nec illico fit: sed annuo quidem dic

solvunlur ea quae mensura constant. caelera vero sta-,

tim. Quodsi maritus illico, vel post anni decursum re-f

stituere‘ superscderit:

et immobilium fructus || soluti matrimonii tempore,:

cum pensionibus, navium vecturis ( Graeci anima, mi:

vuole; ) et fruetibus cacteris praestat; St/nops. Basil :

29. tit. l. cap. 11.7 4. Harman. 8. 5. 52. Goth. \‘iduae

an snt praestanda alim| nta intra annalis temporis spa-

tium quo dotem in rebus soli non ('ensis-lentem apud.

se retinere possint heredes mariti, vid. Antan- Merend.

conti. lib. 2. cap. 43. Aus.

— (1) Differentiam autionis, Ea: stipulatu, et niamo-'

Ttae observa. Priore, maritus (agilur dotem restituere

illico et in solidum: Posteriore vero annua, bima, tri-

ma die. Galli; A un, deum et trois pa-yemens, et in

quantum maritus facere possit.

l

l

i
Fen.(a) V. 5. 1. supr. I|. l. |

etiam rerum mobilinm usuras,!

immantinente e in solido. Illa l'azionc di restituzione

della dote non immantinente, ma per tre anni la da-

mandava, ne in solido, ma in quanto patea competere,

avverso il marito si proponeva. Oggi però l'azione che

esige la dote, ovvero l'azione per la stipulato, a sumi-

glianza dell'azione della cosa ussoria, non s’intenta in

solido, ma in quanto può il marito; con questa condi-

zione però che il marito di.] cauzione alla moglie di

soddisfarlo, se acquisti de' beni. L’esazione poi non si

in nè per tre anni ( come nella restituzione della dote

o nell'azione della rosa ussoria), nè immantinente; ma

dopo l'anno pagansi quelle case che si misurano ; im-

mantinenti le altre. Che se il marito snprassede al resti-

tuire o immantinente a dopo il decorso dell’anno, pre-

sta anche le usure delle case mobili e i frutli degl'im-

mobili dallo scioglimento del matrimonio , con le pi-

giani,i noli delle navi e gli altri fruiti; v. il Compendio

d|i Basilici, lib. "19. tit. .c.ap 1l7., ed Armenopulo,

lib. 4., cap. 8. 5. 5“!.Gotofredo. Se alla vedova debba-

no prestarsi gli alimenti per lo spazio dellanno, nel

quale gli eredi del marito possono ritenere la dote non

consistente nelle cose. del suola , v. Ant. Mer. Contr.

lib. 2. c. 43. Aus.

-— (4) Nota la dill'erenza tra l'azione per lo stipulato e

quella della cosa ussoria; con la prima il marito è le-

nuto a restituir la dole prontamente ein solido; con

l'altra annualmente, a biennia,|| triennio. ln francese,in

uno, due o Ir e pagamenti, per quanto il marito passa.

an.(b) I.. 12. [f. soluto matrim.Aggiungi lat. 173. fl“.

de reg. iur.
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tum (1) facere potest: quia hoc aequissimum est,

et reverentiae debitum maritali, si(2)non dato (a)

mala versatus est: cautione (3) vidclicet ab eo ex-

ponenda, Quod si ad meliorem fortunam perue-

nerit (b), etiam quod minus persolvit, hoc resti-

tuere procuret. + . Exactio (4) autem dotis cele-

bretur non annua, bima, trima die, sed omnimo-

do intra (5)(e) annum in rebus mobilibus (d), vel

se moventibus (6), vel incorporalibus: caeteris vi-

delieetrebus quae solo conlinentur,illico restituen-

dis: quod commune(7)utriusque fuerat actionis. +

Sin autem supersederit res mobiles, vel se mo-

ventes vel incorporales post annale tempus resti-

tuere, vel caeteras res statim post dissolutum

matrimonium: etiam (8) usuras (9) aestimationis

omnium rerum quae extra immobiles sint, us-

que ad tertiam partem centesimae ex bona fide

introducendas maritus praestet; fructibus(10)vide-

licet immobilium rerum parti mulieris ex tempore

dissoluti matrimonii praestandis; similique modo

pensionibus, velvecturis navium sive iumentorum

vel operis servorum, vel quaestu civilium anno-

narum, et aliis quae sunt eis similia, parti mulie-

ris restituendis.

5. 8. lgitur et in sequenti capitulo sua ex stipu-

latu actio utatur natura: ut si mulier a marito fue-

rit heres inslituta(11)et legis Falcidiac ratio emer-

serit, etiam dotis debitum liceat ei sicuti alia de-

Gor.(1) Actione de dote maritus convenitur, in quantum

facere potest; vide t. 173.fi‘. de reg. iur. nisi mala ti-

de facere posse desierit.

— (2) Dolus omnem reverentiam tollit; t. 1. 5. ubi se-

natores, !. 18. 5. 1. ff. soluto, l. 17. [T. de iure dot.

— (3) Etiamsi maritus convenitur in id tantum quad

facere potest, cavet tamen uxori de integra solutione

facienda, quoties ad meliorem fortunam pervenerit;

facit l. 47. 5. 2. de peculio.

—- (4) Vid. Socinum reg. 389.

— (5) lllobilia, moventia, incorporalia, intra annum

maritus restituere cogitur. Res sali, seu immobiles, il-

lico. Quod de anno diclum est, locum non habet, si

dos mulieri legata sit, dotis enim legatum commodum

repraesentationis habet; t. 1. 5. 2. I)“. de dote prae-

legata. ,

-- (6) l.. 93. ff. de verb. signifie.

— (7) Similitudo et communia actionis, Ex stipulatu et

Ilei uxoriae.

— (8) Poena mariti res dotales suo tempore non resti-

tuentis.

— (9) t)e usuris dolis praestandis; Goth. Ad hunc vers.

et an fructus rerum mobilium seque moventium qui

intra annum ad restitutionem dotis concessum perci-

piuntur mulieri sint restituendi, vid. Ant. Merend. eon.-

lro-v. iur. lib. 2. cap. 42. Aus.

—-(10) De dotis fructibus. pensionibus, usuris, operis,

quaestu civilium annonarum et civihbus.

—(l1) Uxor heres instituta a marito legatis onerala, an-

te omnia dotem deducit, de residuo vcro solvit legata

deducta Falcidia.

Pn. (a) L. 17. fi‘. de iure dot.

-— (b) Confr. la (. 11. 5. 2. ff. de pecut.  
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senza essere intervenuta patto verano", sia il ma-

rito condannato in ragione di quel che potrà; per-

che giustissima cosa ella è questa, e dovuto alla

riverenza maritale, quando il marito non abbia

usato dolo malo. Benvero dovrà egli dar garenzia.

Che se verrà in miglior fortuna, anche ciò che

non pagò procuri di restituire. I.'esazione della

dote poi si celebri non ad anno,a biennio e trien-

nio, ma assolutamente infra l'anno nellecose mobili

o semoventi, o incorporati, dovendo le altre cose

aderenti al suolo retribuirsi prontamente; il che

era comune ad ambe le azioni. Che se indugera a

restituire le case mobili e semoventi, o incorpo-

rati dopa il tempo di un anno, o le altre cose

subito dopo sciolto il matrimonio, presterà il ma-

rito eziandio gl'inleressi di tutte le cose che non

sienoimmobili, fino al tre percento, da introdursi

di buona fede, val dire che i frutti degli immobili

dovran prestarsi alla parle della moglie dal tempo

dello sciolto matrimonio e in simil modo le pigia-

ni e i noti della nave o dei giumenti o del lavoro

de’servi. a il prodotto delle annone civili ed altre

simili alla parte della moglie dovran restituirsi.

5. 8. Laonde e nel seguente capitato l'azione

per lo stipulata serbi la natura sua: talché, se la

moglie sarà stata istituita erede del marito, e sarii

emersa la ragione della legge Falcidia, anche il

 

Gor.(1) ll marito convenuto coll'azione della date, in

quanto possa; v. la i. 173. il. De regulis iuris; tranne

che per mala fede abbia cessato di potere.

— (2) It dolo toglie ogni rispetto; v. la i. 1. supr., la

I. 18. 5.1. lJ‘. Soluta matrimonio, e la l.17.l1'.De

iure dotiam.

— (3) Ancorchè il marito sia convenuto soltanto per

quel che possa, pure dee dar cauzione alla moglie per

l‘intero pagamento che farà nel caso che passi a mi-

glior fortuna. Confronta la I. 47. 5 2. De peculio.

— (4) V. Socino, Beg. 389.

— (5') Le case mobili, le semoventi, le incorporati, e te-

nuta il marito a restituir infra l'anno; le immobili,

prontamente. Ciò che abbiam detto dell'anno non ha

luogo, se alla moglie sia stato legato la dote, chè il

legato della dote ha il vantaggio della rappresentazio-

ne; v. la ]. 1. 5. 2. il. De dote praeteg.

-— (6) V. lal. 93. II". De perb. sign.

-— (7) Somiglianza e comunanza delle azioni per lo sti—

pulato e della cosa ussoria.

—-, (S) Pena del marito che non restituisce a suo tempo

le cose dotali.

—- (9) Del preslar le usure della dote; Golofrcdo. Su

questo verso, se anche debbano restituirsi alla mo-

glie i frutli delle eose mobili e semoventi che s'i per—

capiscano fra l’anno concesso alla restituzione della

dote, v. Ant. Mcr. Contr. lib. 2. c. l2. Ans.

—(10,: De’ frutti dotali, pigiani, usure, opere, prodotti

delle annane civili e simili.

—(1l) La moglie, istituita erededal marito, se gravata

di legati preleva innanzi tutta la date, e del residuo

paga i legati, dedotta la Falcidia.

Farete) l'. t. 'l. 5. 2. J. de dote praeteg.

— (d) V. l. 93. fl‘. de verb. sign.
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hita ex substantia mariti sublrahere,et sic quartam debito della dote le sarà lecito, come gli altri de-

partem deducere. bili, sottrarre dalla sostanza del marito, e così de-

durre la quarta parte.

5. 9. Cumque ex stipulatu actio in his casibus 5. 9. Ed avendo l'azione perla stipulata ne’casi

quos enumeravimus propriom naturam habeat: che abbiam noverati la natura sua propria, è ne-

necessarium est in sequenti tractatu ea exponere cessario nel seguente trattato esporre quelle cose

quae [vel] communia sunt utriusque actionis, vel che o son comuni ad ambe le azioni, a nella sala

quae in salam ex stipulatu actionem colligi opor-,azione per Io stipulato conviene si raccolgono: o

tet: vel propria quidem rei uxoriae actionis, exin-'te cose proprie delt'azione della cosa ussoria do-

de[autemlex stipulatu actioniaocomrnodanda: Ita- vranno accomodarsi all’ azione per lo stipulato.

que partus (|) (a) dotalium ancillarum, id est,Laonde iparti delle serve dotati, ossia non esti-

quae aestimatae non sunt, vel quae servi dotales, male, a ciò che iservi dotati per qualunque causa

cx quacunque causa (nisi ex re mariti, vel Operis'(tranne dall' avere dal marito e col loro lavoro

suis) acquisierunt; ad mulierem pertinere utraque avranno acquistato), ambe le azioni similmente

actio similiter voluit. Foctus (2) (b) autem iumen-ivogliona che alla moglie appartengano. I parti

torum, et omnia quae fructuum nomine continen- degli animali poi c tutte quelle case che van sotto

tur ad lucrum mariti pertineant pro tempore ma- il nome di frutli sieno lucro del marito pel tempo

lrimonii, sive aestimata, sive non aestimata sint.,del matrimonio, o stimati o non stimati. Ma i frutti

Sed et novissimi (3) anni (c) in quo matrimoniumldell'ultimo anno in cui si scioglie il matrimonio,

solvitur, fructus pro rata temporis portione utri-lin virtù d'ambe le azioni, debbono assegnarsi el-

que parti debere adsignari,com|nune utriusque a—il‘una e all'altra parte in ragione del tempo, pur-

ctianis est, in rebus scilicet non aestimatis. Aestigehè si tratti di cose non stimate.Delle stimate pai

malarum (d) enim rerum maritus quasi (4) em il! marito quasi compratore, percepirà il bcnelizio,

ptor, et commodum (e) sentiat, et dispendiumlsubira il dispendio e correrà il rischio.

subeat, et(5) periculum expectet. -

5.19.0autione vidclicet delensianis in specie 5.10.Benvero nella specie in cui il figlio del

in qua dotem suae (6) uxoris, vel nurus (7), inldefunto preleva la dote della moglie o della nuo-

familiae erciscundae iudicio praecipuam (8) (f),ra nel giudizio di divisione, egli dee seconda la

l

 

Ger.(I) Partus dotalium ancillarum inaeslimatarum do- Gor-1) lparti delle serve dotali inestimale son porzio-

tis suntporti0;l. 10. 5. 2. t. 69. infin. fl'. deiure dot._ ne della dote; v. lal. 10. 5. 2. elal. 69. in fin. 11". De

, iure dolium.

.— (2) Foctus dotaliom iumentorum sunt mariti, ul hic,‘ — (2) [parti degli animali dotali son del marito, come

ett. 10. 5. 3. ff. de iure dot. Partus ancillarum data-! in questo luogo, e nella ]. lO. 5, 3. fl'. De iure dot.

lium, non sunt; uers. Itaque s. cod. cur tam varie? | parti delle serve dotali non già ; vers. Itaque , supr.

partus ancillae non est in fructu; t. 28. 5. 1. ff. de, med. til. Perchè questa varietà? perchèil parta della

usur. ; serva non va tra’frutti; v. la I. 28. 5. 1. [T De usuris.

— (3) Fructus rerum non aestimatarum percepti, anno: — (3) ll'rutti delle case inestimato, percepiti nell‘anno

dirempti matrimonii, pro ratadividunlurinter maritum, dello sciolto matrimonio, dividonsi pro rata tra il ma-

el uxorem, eiusque heredes; t. 7. 5. 1. t. 11. ff. so-E rito e la moglie 0 i suoi eredi; v. la l. 7. 5. 1. e la

tuta; vid. Cuiac. 14. abs. 22. & lt. tf. Soluta matrimonio. V. Cuiacio, lib. 14.

, Osserv. 22.

— (4) Aestimatio, quasi emptio; l. l. fl‘. de aestimo.-; — (4) La stima e quasi vendita; v. la l. 1. tf. De ae-

loria. Ideo fundus aestimatus proprie dotalis non est,'

eiusque omnes fructus etiam post divortium ad mari-.

tum pertinent: reddita dotis aestimatione liberatur:

eius etiam commodum, dispendium et periculum su-

stinet, velut dominus.

— (5) L. tO.l. 1.2. 5.1.f'i. de iure dol. d. l.. l.

slim. Quindi il fondo stimata propriamente non è da-

tale, e tutt’i frutli di esso , anche dopo il divorzio, ap-

partengono al marito: ed egli, restituita la stima della

dote, è liberato ; e come padrone ne sostiene eziandio

il vantaggio, il dispendio e il rischio.

_ (5) V. la l. 10., la I. 12. 5. 1. tl'. De iure dolium, e

la d. l. I

— (6) Finge patri tuo dolem uxoris tuae numeratam;

ut l. 2. s. familiae.

— (7) Finge patri tuo dotem nurus numeratam; ut t. 7.

IT. de dote praelegata.

— (8) in familiae paternae erciscundae iudicio, dotem

uxoris nurusque nostrae, praecipuam deducimus; t.

20. 5. 2. {f. familiae; vid. t. 2. s. familiae.

, —- (6) Poni essere stata contata a tuo padre la date di

tua moglie, come nella l. 2. supr. Fam. ercisc.

— (7) Pani essere stata contata a tuo padre la dote

della nuora tua, come nella l. 7. fi‘. De dote praeleg.

— (8) Nel giudizio di divisione tra la famiglia paterna,

preleviamo la dote di nostra moglie o nuora; v. la

I. 28. 5. 2. li‘. Fam. erc. V. I. 2. supr. Fam. erc.

FE||.(||) L. 10. 5. 2. t. 69. in fimf. de iure dat. arg. Fen.(d) L. 1.j..de aestim. t. l0. supr. de iure datium.

t. 28. 5. 1. ff. de usur.

— (b) L. 10. 5. 3. fl'. de iure dat.

—.— (c) L. 7. 5. 1. t. ".j. solii-lo molriur.

Vedi nondimeno la L 69. 5. 7. fl". eod.

- (e) L. 10. t. 12.5.1. fl’. d. t.

— (f) L. 20. 5. 2. [f. t. 2. supr. famil. ercisc.



1100

filius defuncti detrahit, secundum propriam nalu-

ram ex stipulatu actionis coheredibus suis prae-

standa.

5. 11. Videamus igitur, quali incremento ei de

rei uxoriae actione accedente, formari decet ex

stipulatu actionem: Cumque iuris certi atque in-

dubitati sit, si (1)parens per virilem sexum ascen-

denS, dote pro tilia vel nepte praestita emancipave-

rit eam, vel ipse decesserit, in rei uxoriae actione

dotem omnimodo ad mulierem pertinere, etiamsi

fuerit exheredata: (quod non erat in ex stipulatu

actione: ibi etenim velut aliae actiones in omnes

coheredes actio dividebatur-) aequissimam nobis

visum est, et in ex stipulatu actione mulierem(2)

dotem suam praecipuam accipere, etsi emancipata

vel exheredata sit, vel cum aliis heredibus scripta.

5. 12. Quo a nobis receplo, et aliae multae spe-

cies promptum accipient exitum: cum dos (3) pos-

sit et de inofficioso actionem excludere, ( maxime

si sullicit (4) ad quartam) et in collationem ferri,

si intestatuspaterfamiliasdecesserit, eitestamento

facto, quando (5)(a) hoc testator dixerit. Quae

omnia ex stipulatu actio a rei uxoriac actione ac-

cepit.

5.13. Accedit ei et alia species ab rei uxoriae

actione, si quando etenim extraneus dotem dabat,

nulla stipulatione, vel pacto pro restitutione eius

in suam personam facto, quisquis is faerat,mulier

habebat rei uxoriae actionem: quod antea in ex

stipulatu actione non erat. Stipulatione autem,

vel pacto interposito, stipulator, vel is qui pacisce-

batur, babebat vel ex stipulatu, vel praescriptis

verbis civilem actionem. In praesenti autem non

sic esse volumus, sed si (6) non specialiter (b)

extraneus dolem dando in suam personam dotem
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natura propria dell'azione per la stipulato presta-

re a'suoi coeredi la cauzione della difesa.

5. 11. Vediamo pertanto con quale incremento

tollo dall'azionc della cosa rrssoria dee formarsi

l'azione per lo stipulato. Essendo di diritta inda-

bitato che, se an ascendente dellaliuea maschile,

avendo prestata la date per la figlia a la nipote,

l'avra emancipato, o sarà trapassato, secondo l'a-

zione della cosa ussoria la dote apparterrà unni-

namenle alla moglie, ancorchè diredata (il che non

era secondo l‘azione per lo stipulato, nella quale

come in tutte le altre l'azione divideasi fra tutt‘i

coeredi). ci è scmbrato giustissimo che anche

nell'azione perla stipulato la moglie prelcvi la

sua dote, ancorchè emancipata a diredata 0 scritta

insieme ad altri credi.

5. 12. II che per noi stabilito, molte altre spe-

cic riceveranno pronto esita; potendo la (toic ed

escludere l'azione d'inofliciosita (massime se basti

alia quarta, e venir in collazione, se il padre di

famiglia sia morto intestato, o se). avendo testato,

l'abbia detto nel testamento: lc quali cose tutte

l'azione per la stipulato ha attinte da quella della

cosa ussoria.

5. 13. Un'ultra specie le si aggiunge dall'azione

della cosa ussoria puranche, se mai un estranea

dava la dote senza veruna stipulazione a palto di

restituirgliela, chiunque egli l'asse, la donna ave-

va l‘azione della cosa ussoria; il che prima nella

azione per la stipulato non era punto. Interposta

perö la stipulazione a il patto lo stipulante o pa-

ciscentc avevano l'azione per lo stipulato a l'azio-

ne virile di prescritte parole.Ma ora non vogliono

che sia cosi; benvero che se l'estraneo nel dar la

dote non abbia specialmente stipulato a pattuito

 

Gor.(1) Dolem a patre vel avo constitutam filia conse-

quitur, eiiamsi sit exlieredaia vcl emancipato; hoc est,

dos cum restituitur, ad ipsam filiam redit, Sl emanci-

pata sit; si sub potestate patris, et dos a patre data sit,

dos communis ei cum patre, ut hic; 4. Harrnenop. 8.

. 55.

3 (2) Mulier dotem suam praecipuam accipit, etiamsi

a patre ernancipala vel exlreredata sit, vel cum heredi-

bus scripta.

— (3) Dos de inolticioso actionem potest excludere si

sullicit ad quartam.

— (2i.) Dos quae ad filiam revertitur, imputatur ei in

legitimam.

— (5) Filra heres instituta a patre, dotem fratribus non

confert, nisi pater specialitcr hoc ipsum designarit; l.

7. j. de cottationibus.

— (6) Extrancus dans dotem, nisi sibi redditionem pa-

ciscatur, donare censetur, ideoque dotis restitutio non

sit extraneo, nisi redditionem sibi pactus sit. Iniusle

enim id repetitur. quod donatum esse praesumitur; l.

6. l. 31. uers. Sancimus, s. de iure dat. l. 9. uers.

Quod adeo, j. tit. prox. t. 13. uers. Plane, [f. de iure

del.

Fsm. (a) V. i. 7. |'n[r. de cottat.

Gor.(1) La figlia consegue la dote costituita dai padre

o dall‘avo, aucorche direrlata a emancipata: ossia,

quando si restituisce la dote, torna ad essa tiglia, se

emancipata; se poi stia sotto la patria potestà, e dal

padre fu data la dote, è comune a lei col padre, come

in questa luogo; v. Armenopulo, lib. L. c. 8. 5. !'3.

— (2) La moglie pretera-ia sua dote , ancorchè eman-

eipata a diredata dal padre, ovvero scritta cogli eredi.

— (3) La dole può escludere l’azione d’moiliciasità,

se basta alla quarta.

—- (r) La dote che ritorna alla figlia le s‘imputa sulla

legittima.

— (5) La tiglia istituita erede dal padre non cant‘erisce

la dote a’ fratelli , se il padre non l’abbia specialmente

designato; v. la l. 7. infr. De cottat.

— (6) L'estranea che dii la date , se non ne pattuisce

la restituzione a sè medesimo, si reputa donare , ep-

però la restituzione non si tu all'estraneo, s'egli non

l'abbia pattuita. Giacche ingiustamente si ripete ciò

che si presume donata; v. ia l. 6., l. 31. in pr'. vers.

Sancimus , supr. De iure dolium, la ]. 9. vers. Quod

adeo, inl'r. tit. pross. , e la l. 43. vers. Plane , il‘. De

iure dolium. FEB. ab) L. 'il. pr. vers. sancimus, supr. de iure dol-
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stipulatus sit, vel pactum fecerit; tunc praesuma-

lur (I) (a) mulierem ipsam stipnlationem (2) fe

eisse ut ei dos ex huiusmodi casu accedat. Neque

[enim] in hac specie volumus videri extraneum

tacitam stipulationem fecisse: ne (3) quod pro(b)

mulieribus introduximus. hoc adversus mulieres

convertatur. +. Ima magis in huiusmodi dotibus

quae ab extraneis dantur, [vel promittuntur,] ipsa

mulier fecisse videatur tacitam stipulationem: nisi

expressim [extraneas] sibi dotem reddi pactus

fuerit, vel stipulatus: cum donasse (&) magis mu-

lieri, quam sibi aliquod ius servasse extraneus

non stipulante videatur. -l-. Eælraneum (5) au-

tem intelligimus omnem, citra parentem per viri-

lem (6) sexum adscendentem; et in (7) potestate

dotatam personam [non] habentem: parenti (8)

enim tacitam ex stipulatu actionem damus.

5. 14. Et hoc ex rei uxoriae actione simili modo,

'della cosa ussoria deve adattarsi all‘azione per laexslipulatu actioniaccommadandumest:si(9)quan-

da etenim post dissolutum matrimonium dos a

patre eius petebatur: si quidem rei uxoriae fue-

rat actio. non poterat solus pater sine (IO)(c) con-

sensu Iiliae suae agere: et si necdum actione mota

ab hac luce fuerat subtractus, at (11) si lis conte
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ehe gli sia restituita, allora si presume che essa

maglie abbia stipulato che a se appartenga in tale

caso la dote. onde non sia invertito contro la ma-

gli ciò che in lor favore abbiamo introdotto. Anzi

piuttosto da queste doti che dagli estranei si dàn-

no o promettono, si ritenga aver la donna fatta

una tacita stipulazione, tranne se espressamente

I'eslranea abbia pattuito o stipulato, che a lui si

renda, la dote, dovendo presumersi che la estra-

neo il quale non stipula abbia piuttosto donata

alla donna che a se riservato alcun diritto. E per

estraneo intendiamochiunquc,eccelto l'ascendente

della linea maschile,e che non abbia in sua potestà

la persona dotata: giacchè all‘ascendente diamo

una tacita azione per lo stipulata.

5. 14. E in pari modo anche questo dall'azione

stipulato: che se mai sciolto il matrimonio, il pa-

dre cli lei domandava la date, se l'azionc era della

cosa ussoria, non poteva il padre solo agire senza

il consenso della figlia, e se prima d'intentare

l'azione cessava di vivere, e se la lite“ era stata
 

Gor.(1) Adde t. all. s. de dat. promiss.

— (2) Das ab extraneo data, citra stipulationem reddi

tionis, mulieri reddenda; praesumitur enim eo casu

mulier sibi dotis redditionem stipulari, nec ridetur e-

xtraneus tacite stipulari. ( Extraneus autem est, omnis

persona extra virilis sexus ascendentes, et eos qui per-

sonam datam in potestate non habent )Ascendentes

masculi et in potestate dotatam liliam habentes, tacite

stipulari intelliguntur; cum et olim rei uxoriae actio-

nem habuerint; Sinopsis ibid. cap. 117.

— (3) Gratiosa et iavorabilia in dispendium non verten-

da; i. 6. s. de legibus; rid. cap. 61. de reg. in. 6.

— (i) Extraneus dotem donare videtur: Pater qui in

potestate habet, non videtur.

-— (5) Extraneus omnis citra parentem virilis sexus.

— (6) Mater ergo extranea est. Extraneus non intelligi-

tur slipulari; 5. cod.

- (7) Si est in potestate lilia, pater habet tacitam ex

stipulatu actionem; tacitam dixi, quam tamen intende-

re debet tiliae voluntate, quia communis res est; l. 2

5. I. l. lj. soluto ;. t. 'M.. 5. 6. ff. de solut.; si est

emancipata, pater non habet, nisi expressam ex stipu-

latu actionem; alioquio sola emancipato agit; l.22. 5.5.

l. 31. [T. soluto.

— (8) Vid. l. 6. fl“. de iure dot.

-— (9) Dolem saluta matrimonio mulier ipsa potest exi-

gere; Synopsis Basil. d. cap. 1l7. in fin.

—(|a) Vid. |. 2. j. soluto.

—-(1l) Actio de dote, patre mortuo etiam poslcontesta-

FEB. (a) Arrogi la t. utt. supr. de dote promiss. -t. 9, in

fin. infr. tit. prom. t. “. vers. planc, [f. de iure dal.

— (b) L. 6. supr. de legib.

(for-icc |.

Gor.(1) Aggiungi la l. ult. supr.'1)e dal. prom.

— (2) La dote data dall'estraneo, sen-La stipulare la

restituzione è da restituirsi alla moglie; chè si presu-

me in tal caso stipular la moglie la restituzione della

dote per sè , nè si presume che l‘estranen stipuli taci-

tamente. (Estraneo poi e chiunque, all‘infuori degli

ascendenti maschi e di coloro che non hanno in potestà

la persona dotata). Gli ascendenti maschi e coloro che

tengono in potestà la persona dotata si presumono sti-

pulare tacitamente, giacchè un tempo aveano l‘azione

della cosa ussoria ; v. il Compendio dei Basilici ,

e. 117.

— (3) Le cose graziose e di favore non debban volger—

si in dispendio; v. la ]. 6. supr. De leg. V. c. 61. De

reg. in 6.

— (4) L'estranco si reputa donar la dote; non cosl il

padre che ha in potestà.

-— (5) Eslraneo è chiunque, in fuori dell'a'scendente

maschio.

.— (6) Dunque la madre è estranea. L‘estranea nan

s'intende che stipuli; v. supr. med. til.

— (7) Sela figlia è in potestà , il padre ha la tacita a-

zione per lo stipulato: dico tacita, ma dee cancarrervi

la volontà della (iglia, essendo la casa comune; v. la

I. 2. 5.1.. la I. 3. Il‘. Saluto matrimonio, la I. 34.

5. 6. IT. De solut.; se e emancipata, il padre non ha

se non l’azione espressa per lo stipulato : altrimenti la

figlia emancipata agisce sala;v. la I. 22. 5.3.e Ia l. 34.

II. Saluta matrimonio.

— (8) V. la I. 6. ff. De iure dolium.

— (9) Sciolta il matrimonio la stessa maglie può esi-

gere la date ; v. il Compendio dei Basilici, d. c. 117.

in [in.

—(10) V. la l. 2. infr. Soluta matrimonio.

—(l1) L‘azione della dote, morto il padre anche dopo

an.(c) l.. 2. l. 3. #. soluto matrim. t. 34. 5. 6. ff. de

solution. [. 2. infr. soluto mah-im. 
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stata esset, ad filiam quasi proprium (I)(a) patri-

monium dos revertebatur: quod non erat in ex

stipulatu actione: ibi enim et solus actionem ha-

bebat, consensu [iliae non expectato: et si dece-

debat (2), ad suos heredes (3) transmittebat. Sed

rei uxoriae ius, et in ex stipulatu actionem tran-

spanere, satis humanum, satis pium, satis utile

matrimoniis est.

InAutltent. de aequat. dot. 5. quia, vero iam, col. 7.

tit. 9. al. 8. Novell. 97. cap. 5.

Sed quamvis dos potestatis siue pactionis iure

ad patrem. redeat, non tamen licet ei. filia denuo

nubente, deminuere(1)priarem dolis mensuram,

'nisi forte' substantia sua decrescat aliqua fortui-

ta clade: tune enim amplius secundo marito in

dotem praestare non cogitur, nisi quantum fa-

cultates eius pati-untur.

5. 15. Et cum lex Julia (5) (b) fundi dotalis Ita—

lici alienationem prohibebat fieri a marito non (6)

consentiente muliere, hypotheeam autem nec si

mulier consentiebat: interrogati sumus, si opor-

teat huiusmodi sanctionem non super Italicis lan-
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contestata, la dote rilornava alla figlia quasi suo

patrimonio: il che non era nell'azione per lo sti-

pulato, nella quale ed aveva l'azione da sala senza

attendere il consenso della figlia, e se moriva, la

trasmetteva ai suoi eredi. Ma trasferire il diritto

dell'azione della cosa ussoria in quella per la sti-

pulata è altamente umano e pio ed ai matrimonii

utile.

Sult‘Aut. De aeq. dal. 5. quia aero iam, col. 7. t. 9. al.

S. Nov. 97.cap. 5.

Ma sebbene la dote per diritto di potestà. a di

patto ritorni al padre, non però è a lui lecito,

meritandosi di nuovo la figlia, scemare la pri-

stino quantità. della. dole, tranne se il suo ace-

re decresca per alcun fortuito sinistra: giacchè

allora non a tenuto dare in dote al secondo

marito più di quanto comportino le sue facoltà.

5. 15. E siccome la legge Giulia proibiva che la

alienazione del l’onda datate Italico fosse fatla dal

marito non assenziente la moglie,e proibiva l'ipo-

teca anche col consenso di lei, siamo stati inter-

rogati se tal sanzione debba aver luogo non pure 
tummodo fundis, sed pro omnibus locum habere?-pei landi Italici ma per tutti. Ora a noi piace che

Placet itaque nobis eandem observationem nonlse n‘estenda l'osservanza dai fundi Italici anche

tantum in Italicis fundis sed (7) etiam in provin- gai provinciali. E poichè con questa legge abbiam

cialibus extendi. Cum autem hypothecam((8) (e)datoallamaglieezìandiol'ipoteca, ellaha suilìcientc

[ei] etiam ex hac lege danavimus, suflìciens ha- rimedio ancarchèilmarita vaglia alienare il fondo.

bet remedium mulier, etsi maritus fundum alie-illia onde neppure col consenso della moglie si

nare voluerit. Sed et ne consensu mulieris hype—,diminuiscana le sue ipoteche, (: necessario anche

thecae eius minuantur, necessarium est, et in hacîpcr questa parte sovvenire alle mogli, con questa

parte mulieribus subvenire. hoc lantummodo ad

dito, ut fundum dotalem (9) non solum hypothe-

sola aggiunta che il marito non passa il fondo

dotale dare in ipoteca ancorchè cal consenso della

cae titulo dare nec consentiente muliere maritusmoglie, nè tampoco alienarl0' allìnchè perla fragi-

possit. sed nec alienare: ne fragilitate (IO) (d) naulita di sua natura non cada in repentina inopia.

tionem, ad mulierem tota pertinet; igitur lite comesta—'

la interdum nan transit actio ad heredes; l. 2. j. solut.

l. 29. lf. de oper. liber.

Gor.(1) L. 30. s. de iure dot. l. 3. 5. 5. in fin.}. de

minarib.

— (2) Post litem contestatam scil.

— (3) Non ad solam filiam.

— (4) Patri non licet diminuerc dolem filiac ad se. re-

versuram, nisi proprium patris patrimonium fortuito

deminutum fuerit.

— (5) Cuius sit mentio multis locis; pr. lnst. quib.

!. 4. If. de [un-

testam. l. 77. 5. 5. de

alienare licel, !. I. j. de [undo dotali;

do dotali; l. 16 if. dc 'milit.

leg. 2. l. t2. (f. de usucap. Paul. 2. sentent. 22. 5. 2.

lala fuit ab Augusto.

—- (6) l.. 23. s. de iure dot.

- t7) Fundus dotalis, ubicunque sit positus, alienari

vel obligari a marito consentiente etiam muliere non

potest.

_ (8) 5. |. s. cod.

-— (9) lnaestimatum seit.

_(10) Nam mulicr facile a viro seducitur; Novell. 61.

cap. 1. 5. 2.

Fen. (a) L. 3. 5. 5. in fin. fl. de minorib.

— (b) V. pr. Inst. quib. alienare , l. 1. infr. l. ll. ff.

de fundo dotati, l. l6. lf. de testam. mil-il. l. 77. 5. 5

j. de tegat. 2. l. 42.} dc nsurp.‘

la contestazione, appartiene tutta alla moglie; quindi,

contestata la lite,talvolta non passa l‘azione agli eredi;

v. la l. 2. infr. Saluto matrimonio, e la l. 29. II. De

operis libertorum.

Ger.(I) V. la l. 30. supr. De iure dolium, e la I. B. 5. 5.

in fin. il. De min. 25. ann.

— (2) Dopo contestata la lite, cioè.

_- (3) Non alia sola figlia.

_- (1.) Non lice al padre menamar la date della figlia a

lui rivcrsibile, se non sia fortuitamente diminuito il

proprio patrimonio di lui.

—— (5) Di cui si fa menzione in più luoghi; in pr. Inst.

Quib. al. lic., la I. I. infr. De fundo del., la l. i. II.

De fundo dat., la l.16. If. De lest. mil. Ia ]. 77.

5. 5.11‘. De leg.2 ,la l. 12. lI. De usurp.., e Paolo,

lib. 2. Sent. 22. 5.2.,fu promulgata da Augusto.

— (6) V. la 1.23. supr. De iure datium.

— (7) II fondo dotale, dovunque pasta , non può esser

alienato ad obbligato dal marito , anche consenziente

la maglie.

—- (8) V. il 5. !. supr. med. tit.

— (9) Cioè, inestimato.

--(IO) Giacche facilmente la moglie vien sedotta dal

marito; v. la Nov. 61. c. I. 5. 2.

r'en.(c) 5. I. supr. liic.

— (d) V. Nov.61. e. 1. 5. 2. 
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turae suae in repentinam deducatur inopiam. Li-

cet enim Anastasiana (1) (a) lex dc consentienti-

bus mulieribus vel suo iuri renunciantibus loqua-

tur: tamen eam intelligi (2) oportet in rebus ma-

riti, vel dolis quidem aestimatis, in quibus domi-

nium et periculum mariti est.In fundo autem non

aestimato, qui cl dotalis proprie (3) nuncupatur,

maneat ius intactum, ex lege quidem Jutia imper-

fectum. ex nostra autem auctoritate plcnum,atque

in omnibus terris effusum, non tantum Italicis, et

sola hypotheca conclusum.

5. 16. Illud etiam generaliter praesenti addere

sanctioni necessarium esse duximus, ut si qua

pacta (4) intcrcesserint, vel pra restitutione detis

[vel] pro tempore (5) (b), vel pro usuris (G), vel

pro alia quacunque causa, quae nec contra (7) le-

ges (c), nec contra constitutiones sunt, ea obser-

ventur (d). Sin autem repudio matrimonium fuerit

dissolutum. omnia iura quae exTheodosiana(8)(e).

vel nostra (9) (f) lege descendunt, immutilata cu-

stodiantur. -|—. Similiquc mado ea quae Anastasia-

na (10)(g) lege pra his quae bona gratia (II) (h)
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Imperacchè sebbene la legge diAnaslasia parli del-

le mogli consenzienti a rinunzianti al loro diritto,

bisogna però intenderla nelle cose del marito, o

in quelle dotali estimate nelle quali il dominio

e il rischio è del marito. Nel fondo poi non esti-

mato che propriamente chiamasi dotale, resti in-

tatto il diritto, imperfetta veramente per la leg-

ge Giulio, ma per l‘autorità nostra pieno c diffuso

per tutte le terre, non solo per le Italiche, e nella

sola ipoteca rinchiusa.

5.16.Alla presente sanzione abbiamo altresicre-

duto necessario aggiungere generalmente, che se

sienointervenutipattioperla restituzione della date

o pel tempo o per lc usure a per qualunque altra

causa, purchè non sieno contrarii nè alle leggi nè

alle costituzioni,sieno osservati. Che se poi il ma-

trimonio sarà stato sciolto colla ripudia, restino in-

alterati tutti i diritti che discendono o dalla legge

Teadosiana o dalla nostra. E allo stesso modo ri-

mangano fermi e illibati quelli enumerati dalla

legge di Anastasio per coloro che di buona grazia
 

Gor.(1) Dixi ad l. 29.1'n fin. s. de iure dat. adde l. 21.

e. ad Velleian.

— (2) Lege Anastasii mulier iuri suo renunciare potest;

d. l. 21. ergo et datis inaestimatae alienationi et hypo-

thecae consentire? nan ita est. Eo non pertinet Anasta-

sii constitutio, sed ad dotem tantum aestimatam, et

alias res mariti, quae mariti periculo snnt; vid. l. II.

5. ad Velleianum.

— (31'Fundus aestimatus non proprie dotalis, cuius et-

iam fruclus ad marilum pertinent saluto matrimonio.

—— (i) Paeta dotalia quae dotis causam non minuunt,

sunt servanda; l. 1. j. de paci. conoent.

— (5) Puta, ut ante annum reddatur res mobilis; 5. 7.

uers. eccactio, s. ead.

-— (6) llfaioribus forte, quo casu maritus sua die dotem

non reddidertt.

— (7) Talia enim pacta non valent; l. 6. 9. de pactis.

— (8) L. 8. j. dc repudiis.

— (9) L. II. j. de repadiis.

—(10) L. 9.j. de repudiis.

—(11) Bona gratia malrimonìa dissolvi dicuntur hic,

et Novell. 98. cap. 2. 5. 2. communi consensu; d. l.

9. dulciter, sine querela, sine libello repudii; (as-r'

aba-quia;; Plutarch. Bona gratia matrimonium sine

causa dissolvi non poti-st; Novell. 117. cap. 10. Sin

autem bona gratia dissolvendi matrimonii certae eau-

sae, ut repudii, certa causa sterilitas; l. 60. 5. 1. in

fin.]. de donat. inter virum. Lex Ausonia id vetabat;

Palladius 2. Epigramm. ou Ju'vapai ae di).-37609 rq;

Fan.(a) L. 21 supr. ad SC. Vellei. Arrogi la l. It. supr.

eadem.

— (b) V. 5. 7. vers. emat-tio, supr. hic.

— (0) L. 6. supr. l. 7. 5. 7.j. de paci.

-— (d) L 1 infr. de pacl. conveni.  

Ger.(I) Ne ha della su la I. 29. in fin. supr. De iure

dolium; arrogi la l. 2l. supr. Ad Senatusconsuttum

Velleianum.

— .2) Per la legge d'Auastasio la moglie può rinun-

ziare al suo diritto; v. lad. l. 21.; dunque altresi con-

sentire all'alicnazione della dote inestimato e all'ipo-

teca? mnino. A ciò non si riferisce la costituzione di

Anastasio, ma .sottanto alla dole stimata c ad altre co-

se del marito, che sono a rischio di lui; v. la I. II.

supr. Ad Senatusconsullum Velleianum.

— (3) It fondo stimato non è propriamente dotale, c

sciolto il matrimonio , i frutli ne appartengono ancora

al marito.

— (lt) I patti dotali che non diminuiscono la causa

della dote debbano osservarsi; v. la I. I. infr. De

pact. conv.

— (5) Per esempio, che una cosa mobile si restituisca

prima dell'anno; vedi il 5. 7. vers. Eæactio, supr.

mcd. Ill.

— (6) Maggiori forse; nel qual caso il marito non ab-

bia restituita Ia date nel giorno debito.

— (7) Che tali patti non valgono; v. Ia l. ti. supr. Dc

pactis.

_ (8) V. la l. 8. infr. De repudiis.

— (9) V. la I. 11. infr. De rcpudiis.

—(l0) V. la I. 9. infr. De rcpudiis.

-—(1 1) Si dice scicgliersi di buona grazia i matrimonii,

come in questo luogo , e nella Nov. 98. c. 2. 5. 2.; di

comune consenso; v. la d.'l. 9.; dolcemente, senza

querela, senza libello di ripudia; perdo-quia;, l'ap-

pella Plutarco. Di buona grazia non può sciogliersi il

matrimonio senza causa. Nov. 1”. cap. 10. San poi

cause certe di sciaglier il matrimonio di buona grazia

la ripudia , la sterilità; v. la l. 60. 5. |. in lin. II. De

donat. inter virum. La vietava Ia legge Ausonia. Pal-

Fsa.(e) L. 8. infr. de rcpud.

... (f) L. l1.'inl'r. d. t.

— (g) L. 9. infr. d. l.

— (h) V. Nov. 98. c. 2.
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separantur. enumerata sunt, firma illibataque per-

maneant. El generaliter quicquid sacratissimis

constitutionibus , vel libris prudentium cautum

est, quod non contrarium huic legi inveniatur: et

hocin sna maneat firmitate, et ex stipulatu actio-

ni aggregetur, licet in re uxoria tractatum est.

-I- . Quae omnia in his tantummodo datibus locum

habere censemus, quae post hanc legem datae

fuerinl, vel promissae, vel etiam sine scriptis ha-

bitae: instrumenta (I) enim iam (a) confecta viri-

bus carere non patimur, sed suum expectare even-

tum. Dal. Kal. Nov. Lampadio et Oreste conss. 530.

'l'l'l'. Xl".

na rlic-ris ( 2) (b) eanvenns 'ma saran uers,

eum super noun-torva xara NUPTIAS, ar l'Al'tAPllEltNlS.

Dc lege dolis servanda.

1. Impp. Severus et Anton. AA. Nicae.

Legem (3) (c) quam dixisti, cum dotem pro

alumna dares. servari oportet, nec (l) obesse tibi

debet, quod dici solet, eas paola actionem non

nasci (d): lunc(5)enim hac dicimus, cum pactum

nudum (6) est: alioquin (7) cum pecunia datur,

et aliquid de reddenda ea convenit, utilis eslcan-

dictio (8). P. I‘.v||. Kal. Febr. Albino el Aemiliano

conss. 207.

De fruetibus.

2. Imp. Anlaninus A. Theodolae.

Fructus praediorum in dotem datorum, si se-

oundum pactum (9) (e) sumptibus luis tuarumque
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si separano. E generalmente checchè è disposto

nelle sacratissime costituzioni o nei libri dei pru-

denti quando non si trovi contrario a questa legge,

resti saldo e ferme, e sia aggregato all'azione per le

stipulato sebben siasene trattate nell'azione della

cosa ussoria. Le quali cose tutte intendiamo abbian

luogo in quelle doti soltanto che posteriormente

a questa legge siano state o promesse od anche

senza scrittura ottenute; imperocchè gli strumenti

già fatti non permettiamo che manchino di forza,

ma debbano attendere il loro evento. Dat. Cal.

Nov. Lampadio e Oreste cons. 530.

TITOLO XIV.

DE'PATTI CONVENUTI TANTO SULLA DOTE, QUANTO SULLA DONAZIONE

ANTENUZIALE E SU‘BENI PARAFERNALI.

Dell'asservar la legge della date.

1. Gl‘imp. Severo ed Antonino augusta a. Nico.

La legge che imponesti nel dar la date per la

pupilla è d'uopo sia osservata, nè si deve ostare

ciò che suol dirsi che dat patta non nasca azione,

giacchè diciam questo quando il palla è nudo; al-

trimenti, allorchè si dà danaro e si fa qualche con-

venzione pcr la restituzione di quello, è utile la

condictionc. PP. 7. Cal. Febbr. Albino ed Emilia-

na conss. 207.

Deifrutti.

2. L‘imp. Antonino augusta a Teadota.

Devi tener per indubitato che i frutti dei fondi

dati in dote non possono ripetersi, se a norma
 

dudpoan'q; alvaxwpew, Elmat pop xliii-rq; mi rapas,

Aut-roms; adde Cuiac. ad Novell. 22.

Ger.(I) Lex nova non refertur ad instrumenta iam con-

fecta; l. ult. j. de praediis decurian. adde l. 27. 5. de

usuris.

— (2) Vid. xxm. D. |v. adde Paul. 2. sent. 23.

— (3) Vid.t IO. s. de pacl. l. ult. s. de rerum per-

mut. l. an. in fin. 5. de rei umor. act.

— (t) Ratio dubitandi sumpta ex l. 7. 5. 5 n“. de pacl.

et similibus.

-— (5) Pacta quae dc restituenda dote tiunt, valent,

quippe non nudum hoc pactum est, quod de rerum iam

datarum restitutione lit; Syn. Basil. 29. tit. l. ea: tit.

5. c. 30.

— (6) Pactum nudum actionem non parit. Nudum esse

desinit quoties datione sumpsit ell'eclum.

— (7) L. ls. ff. ead. I. 8. 5. de rerum permutat.

— (8) Hoc innuit, rebus certa lege datis ex ea lege dari

actionem; datio, non conventio facit hunc contractum,

pactumque inesse dationi vel contractui, non igitur

nudum pactum, cum sit contractus.

-— (9) Pacisci mulier potest, ut ex datis Iructibus se

Fan.(a) L. 7. supr. de legib.

— (a) Lib. ea. D. a.

— (c) L. lO. supr de pacl. l. ult. supr. de rer. perm.

I. un. 5. 16. supr. de rci um. aet. l. 18.-J. de pact.

dotal.  

 

Indio, 2. epigramm. ou du'vapai clé oil.-axa) 'rìg oiadpa-

pax-4; äoaxwpziu, sima gap wip-ra; mi aqua; Acac-

wa;; aggiungi Cuiacio su la Nov. 22. _

Gor.(1) La legge nuova non si riferiscc agli strumenti

gia fatti; v. la l. ull. infr. De praediis decuriam; agg.

la ]. 27. supr. De usuris.

— (2) V. ii lib. 23. Dig. tit. i.; aggiungi Paolo, lib. 2.

Sent. 23.

- (3) V. la l IO. supr. De pactis, la l. ult. supr. De

rerum permut.,e la i. un.in fin.supr. De rei umoriae

actione.

— (4) Ragione di dubitare tolta dalla l. 7. 5. 5. II, De

puoi. e simili.

— (5) I patti che fannosi per la restituzione della dote

non valgono , non essendo patto nude quello che si fa

per la restituzione delle case già date; v. il Compen-

dio dei Basilici, lib. 29. tit. I., dal tit. 5. cap. 210.

— (6) Il patto nudo nan genera azione. Cessa però di

esser nudo, quando ebbe ell'etto con la dazione.

— (7) V. la I. 18. lI". med. tit., c la 1.8. supr. De re-

rum permutat.

— (8)" Vuol dire, che per le cose date con una deter-

minata legge , da questa legge è data l'azione ; la da--

zione, non la convenzione, fa questo contratto, e il

palla è insita alla dazione o al contratto, che non è

palto nudo, essendo contratto.

— (9) La moglie può pattuire che da' frutti dotali ali-

Fea.(d) V. l. 7. 5. 4. 5. 5. _fl’. dc pact.

— (e) I.. tl. in fin. 1.12. 5. l. 0". de pacl.dalal. 1.21.

in fin.. [. de donat. inter uir. et umor.
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servierunt, repeti non posse, ambigere non debes.

Dat. xi. Kalend. April. Antonino A. |v. et Balbino

conss. 214.

An pactum patris noceat filiae.

3. Imp Gordianus A Tarqualae.

Quamvis (I) pater tuus. cum le nuptui colloca

ret, pactus sil, Ut si maritus-' (2) tuus superstiti-

bus filiis communibus in matrimonio decessis—

set, pars (3) dotis liberorum (a) nomine retinea-

tur: eiusmodi (4) [tamen] conventio, quominus

actionem integrae dolis habeat (b), proficere non:

potest. Dat. vv. Id. Januar. Gordiano A. et Aviola:

conss. 210.

An pactum matris prosit filio.

&. Idem A. Agatho

Pactum dotale, quo matrem convenisse cum pa-

tre tua proponis, Ut, si in matrimonio decessis-

set, tibi et fratribus tuis dos restitueretur: si sti-

pulatio ex persona vestra, com (5) in potestate

patris constituli non essetis minus legitima (c) in

tereessit (fi). defuncta ea in matrimonio, actio-

nem (d) vobis quaerere non potuit. [Sed] si obli-

gatione verborum rite (7) intercedente, dolis pe-

titionem habere potuisti, maxime si adhuc vincu-

lis potcstatis patriae non attingeris, petitionem
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del palto son servili alle Spese per le e pei tuoi.

Dat. II Cal. Aprile Antonino A. IV. e Balbino

conss. 214.

Se il patto del padre nuoca alla figlia.

3. I.'-imp. Gordiano augusto a Torquata.

Sebbene tuo padre nel collecarti a marito, .-

vesse pattuito, Clie se tua marito fosse marta du-

rante it matrimonia, restando superstiti dei figli

camuni,nna parte della dote si ritenessc a fauore

dei figli, tuttavia unasimile convenzione non può

valere a impedirti l'esercizio dell'azione per l'in-

tegrita della dote. Dat. 0. Idi. Genn. Gordiano A.

e Aviola cons. 210.

Se il patto della madre giovi al tiglio.

4. La slesso augusto ad Agata.

Non ha potuto farti acquistare azione il pallo

dotale col quale alleghi aver tua madre conve-

nuto con tuo padre, Che se fosse morta nel matri-

monia ta dote fossa restituito a te ad ai tuoi

fratelli, se essendo voi costituiti in potestà del

padre intervenne una stipulazione per parte vostra

non legittima. Ma se intercedendo una valida ob-

bligazione per parole. hai potuto avere la petizione

della dote1 maggiormente se non più sei legato

dai vincoli della patria potestà non t‘è vietato di

 

suamque familiam alat; l. L. in fin. t. 12. 5. l.j. earl.

l. 2I. in fin {f. de donat. inter uirum. Id si convene-

rit, fructus a marito condici non poterunt.

Gor.(1) Pactum cum soccro initum, ut si constante ma-

trimonio superstitibus liberis sese decadere contigerit,

dimidia duntaxat dos restituatur, inutile est; 1. llarm.

9. 5. %. Synops. l6. cap. 32.

— (2) E contrario conveniri potest, nt moriente filia

pars eius liberis restituatur; l. l.5. 'l. I)". de dote prae-

legata.

— (3) Pactum patris non valet, ut filia mortuo eius ma-

rito contenta sit certa dolis parte, neve integra ad eam

revertatur, aut ut pars eius cedat liberis ex 'eo matri-

monio natis, et ita favor mulieris lavori liberorum,

quantumvis pacto interposito, praefertur; l. 30. mood,

— (4) L. 2. l.. l6.,f. cod. l. l. 5. I. If. de dote prac-

legata.

_ (a) Mater liberis emancipatis stipulari non potest

stricto iure ( et ila hanc li'-gem accipe ) utiliter, secns

l. 7. j. ead. Panio aliter Baldas id exprimit, matrem

non posse verbis directis liberis stipulari; obliquis pos-

se, quoties scilicet sibi stipulatur pro liliis.

— (6) Cur ila? vid. quae dixi ad l. 38. 5. I7. ff. de perb.

oblig.
.

— (7) llite, ut quae ab ea interponatur, qui stipulatur.

non tit rite ab absente; I. I. fl‘. de perb. oblig. sensus

est ergo, filiam emancipati a patre stipulari sibi posse

dotis maternae restitutionem.

an.(a) L. I. 5. l._fl‘. de date praeleg. Arrogi la l. 30.

fl‘. de pact. dotal.

— (b) L. 2. l. 16. fl“. d. t. ut. I. I. ff. de (late praeleg.  

menti sè e la sua famiglia; v la 1. L. in fin., la I. 12.

5. I. II‘. med. tit., e la l.21. in lin. II'. De don. inter

uirum. Se avrà fatta questa convenzione, i frutli non

potranno ripetersi dal marito.

Gor.(1) E inutile il palto fatto al suocero, che se egli

venisse a morire in costanza del malrimonio,lasciando

tigli superstiti, si restituìrehbe soltanto mezza dote; v.

Armenopulo, lib. 1. cap. 9. 5. 115., e il Compendio dei

Basilici, lib 16. c. 32.

- (2) At contrario, si puo convenire che, morendo la

figlia, la parte di lei si restituisca a’ figli; v. la I. I.

5. I. Il“. De date praetegata.

_ (3) Non vale il pollo del padre, che la tiglia, morto

il marito, sia contenta d'una certa parte della dote, nè

ritorni a lei tutta intera , o che una parte di quella va-

da a’lìgli nati da quel matrimonio, e cosi il favore per

la moglie vince il l'avere pe'figli, sebbene interposto il

pallo;v. lal. 30. li‘ med. tit.

— (I) V. la l. 2., la l. l6. II. med. tit , e la I. I. II‘. De

date praelegata.

-— (5) La madre non può in diritto strelto stipulare pei

figli emancipati utilmente (così si ha ad intendere

questa legge): altrimenti la l. 7 infr. med. tit. Baldo

esprime ciò un po' diversamente , non poterla madre

stipular cen parole dirette pe’figli, cun parole oblique

si, cioè, quando stipuli per sè in luogo de'figli.

_ (6) Perchè? v. ciò che ho dctto su la l. 38. 5.17. II'.

De uerborum obligationibus.

_ (7) Regolarmente, come quella che e interposta da

chi stipula; non si fa regolarmente dall'assenle; v. la

i. 1. IT. Dc uerborum obligationibus. Sicelie il senso

è che la figlia delt'emancipato dal padre può stipular

per se la restituzione della dote materna.

Fan.(c) L. 38. 5. I7. ”‘. de verb. oblig.

— (d) V. I. 'I. infr. h. I.
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exequi non prohiberis. P. P. v. Idib. Jun. Sabino

et Venusto conss. 241.

De pacto inlerposito vice testamenti.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Claudio.

Hereditas extraneis ('l) testamento (2) (a) datur.

Cum (3) igitur adtirmes dotali instrumento pactum

inlerpositum esse vice testamenti, [Ut] post mar-

tem mulieris bona eius ad le perlinerent. quae (I)

dotis (b) titulo tibi non sunt obligata: intelli-

gis (5) [le actione] posse convenire heredes seu

Gor.(1) Pactum ut praemortuae uxori maritus succedat,

irritum esl. Neque enim pactis hereditas datur. Pactum

non estmadus iure civili introductus ad quaerendas

aliorum hereditates; id enim lil tantum, vel testamen-

to, vel lege ab intestato; adde (|. Harmcn. 9. 5. I4.

Extraneum porro hic intelligi omnem qui ab intestata

succedit; et nata, sponsum vel maritum hoc casu spon-

sae et uxori extraneum censeri. .

_ (2) Non pactis; vid. l.. 30. 5. de pact. t. 61. f. de

verb. obligat. adde quae scripsi ad t. 15. s. de past.

— (3) Pactus cum uxore, ut eius defunctae beres esset,

nihil paciscitur; hoc est, id genus pacti inutile est.

Non enim pacto de hereditate nostra disponere possu-

mus; quum extraneus sine testamento nequeat alterius

heres esse; Synops. cod. cap.15. Harman. ct. 5. Bi.

- (4) Id est, paropherna; t. 8. j. cod. quasi dieeret,

pactum non valere, ut vir uxori in paraphernalibus

succedat. Aliud est, si idem de dote convenerit.

— |5) In Gallia illud observari Papon. refert?0 Arrest.

2. 5. !. ibi, et ontjournellement tant éspays de droiet

escril que des coustumes, futures institutions d'heri-

tier tegitimement failes en contracts de mariage, so-

cieté de tous bicns et autres, et ainsi a este souvent

iuge par arrest de Thoulouse et Paris: notammenl

entres-nobles; abrogata hac lege, el l. l5. s. de paet.

Ghassaeeus in consuetud. Burgundiae, rub. i. 5. 7. in

verbis, constant leur mariage. lla iudicatum quoque

ab Assessoribus Curiae Spirensis; illynsinger. 2. abs.

3. adde Cynum, Baldum, Salicelum, Castrensem ad t.

si pater 12. 5. de inofficioso, llIasuer. til. de societa-

te, num. 5. et IO. tit.de success.num.57. Benedictus

in. cap. Raynutius 16. num. 198. emtr. de testamen-

lis, 'l‘iraquell. de iure primogenitorum, quaest. 6.

num. 8. lllynsing, 5. llespons. i9. Hippolyt. |le Marsi-

liis singul. 50. cl 333. Boerius 'in consuet. Biturieens.

rub. des coustumes concernans tes mariages, 5. 1.

valet autem maxime id pactum de succedendo si fa-

ctum a patre liberis; Nov. 19. abrogata t. pactum 15.

5. de pact.) si juratum; Gabriel. 3 communium til.

de donation. si vicissitudinarium mutuum et recipro-

cum (haec enim institutio captatoria non est ubi duo-

rum similis est atfectus; t. captator-ias, 70. ff. de he-

red. instit. Novell. Valentiniani de testam. t. 1.

alioquin mutua donatio aliis privilegiis fruitur : neque

insinuatione indiget; uti nol. Marsilius d. sing. 333.)

si tabulis nuptialibns adjectum, idque favore matrimo-

Pan. (a) L. 15. l. 50. supr. de pact. t. 61. fl“. de verb.

oblig.
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eseguir la petizione. PP. 5 Idi Giugno, Sabino e

Venusio cons. 211.

Del patto interposta invece di testamento.

5. Gl‘imp. Dioel. e Massini. augusti a Claudio.

Agli estraneidassi l'eredità col teslamenlo.Laon-

de, poichè atfermi nell'istrumento dotale essere

stato interposta un pallo invece di testamento,

Che dopo la morte di tua moglie a te apparte-

nessero i beni di lei non obbligati versa di te a

titolo di date, intendi di non potere con veruna a-

Gor.(I) Il patto , che il marito succeda alla moglie pre-

morta,è nullo; giacchè l‘eredità non si dà mercè patti.

Il patto non eil madaintradatla dal diritto civile per

acquistarle altrui credita; ciò si fa soltanto o col te-

stamento, o dalla legge ab intestato. Aggiungi quel

che ne dice Armenopulo nel lib. 4. cap. 9. 5. 14. Per

estranea qui s‘intende chiunque succede ab intestato;

e nota che lo sposo o il maritoiu questa casa si repu-

ta estraneo al marito a alla moglie.

— (2) Non co‘ patti ; v. la l. 30. supr. De pactis, e la

l. GI. II.-De verborum obligationibus; aggiungi ciò

che ho scritto su la l.15. supr. De pactis.

- (3) li marito il quale ha pattuito con la moglie, che

premorendo ella. sarebbe suo erede , nulla ha pattui-

to; cioè, questo genere di palto è inutile; giacchè non

possiamo della uostra eredità disporre per patto, non

patendo un estraneo senza testamento esser erede d'un

altro; v. il Compendio dei Basilici, med. lib. c. 15 ,ed

Armenopulo, d. 5. .'I-'i.

— (i) Cioe, i parafcrnali; v. Ia l. 8. infr. med. tit.;

quasi dicesse,non valere il patto che il marito succeda

alla moglie ne'parafernali. Altrimenti è se ciò siasi

convenuto perla dote.

— (5) Che ciò s'asservi in Francia è riferito da Papo-

ne, lib. 20. Arrest. 2. 5.1.; ove dice: Et sontjournel-

lement tant e's pays de, draict escrit que des coustu-

mes, futures institutions cl'herilier legilimement [ai-

tes en contracts de marioge, societé de tous biens et

autres, et ainsi a este' souvent juge' par arrest de

Thoulouse et Paris: segnatamente ira nobili; abrogata

per questa le"ge, e per la l.15.supr. De pactis; Cas-

sanea nelle consuetudini di Borgogna, rub. L. 5. 7.

nelle parole Constant leur mariage. Casl fu pur gin-

dicato dagli assessori della curia di Spira; Minsingero,

lil). 2. Osserv. 3. Aggiungi Cino , Baldo, Saliceti, il

Castrense su la l. Si pater, I2. supr. De ino/'flcioso;

Masuer. lil. De societale, num,. 5. e 10., tit. De suc-

cess. nnm. 57. Benedetta nel cap. Raynutius, l6.

num. l98. Eslrav.De testamentis; Tiraquello, De iure

primogenitorum, quist. 6. num. S. lllinsingero, lib. 5.

Respons. 49.1ppalita de Marsiliis, Singul. 50. e 853.

Boerio nelle Consuet. Bituricens. rubr. Des coustumes

concernans les mariages, 5. |. Val pai massimamente

questo patto di succedere , se latta dal padre pe’ tigli;

v. la Nov. I9. (abrogata con la l.Paclum,15. supr.

De pactis) se giurato. Gabriel. 3. Communium , tit.

De donation. se mutuo e reciproco (che questa istitu-

zione non è captataria, nella quale è simile l’afl‘etto

de’due; v. la ]. Captatarias, 70. II‘. De hered. instit.,

a la Novella di Valentiniano De testam. l. 1.; altri—

menti la donazione mutua gode d'altri privilegi, né ha

an.(b) V. I. 8. infr. h. !. 
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successores eius, ut tibi restituantur, quae nullo

modo debentur. P. P. Non. Februar. ipsis AA. et

conss.

De pacto patris dalantis.

G. Iidem AA. cl CC. Rufo.

Si (I)eonvenit. Ut in matrimonio umore cle-

functa, dos penes marilum remaneret (2): pro-

fectiliae dolis repetitione huiusmodi pactum inhi-

buisse, explorati iuris est: eum deteriorem cau-

sam dotis, in (3) quem casum sali patri repetitio

competit, pacta passe tieri, auctoritate iuris sae-

pissime sit responsum. Dal. v. Non. lllaji, ipsis

AA. cons.

An pactum avi prosit nepotibus.

7. Iidem AA. el CC. Pttiteto.

Pater pro tilia dotem datam genera: ea prius in

matrimonio det'uncla, nepotibus (4) pactus resti

tui: licet his actionem (a) quaerere nan potuit,

tamen utilis (5) (b) eis ex aequitate accommodabi-

tur actio. Dat. xiv. Kalend. Jan. Nicomediae. CC.

conss. 294.

De paraphernis. _

8. Impp. Theod. et Valent. AA. Hormisdae P. P.

Hac lege decernimus, ut vir in his rebus quas

extra dolem mulier habet. quas Graeci parapher-

na (6) (e) dicunt, nullam (7) (d) uxore prohibente
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zione convenire gli eredi o successori di essa

ande ti restituiscano quella che in niun modo ti

debbono. PP. Non.Fcbbr. gli stessi AA. e cons.

Del patto del padre dotante.

6. Gti stessi augusti e Cesari a Rufo.

Se fu convenuta, Che morendo la moglie nel

matrimonio ta dote rimanesse presso il marito,

è di diritto certo che un tal patta ha inibito la ri-

petizione della dote profettizia, essendo stato da

moltissimi responsi assodato, che la causa della

dote può essere deteriorate con un patta nel caso

in cui al solo padre compete la ripetizione. Dat.

5. Non. Magg. gli stessi AA. cons.

Se il patto dell‘ava giovi a'nipali.

7. Gli stessi augusti e Cesari a Fiteto.

Il padre, il quale pattuì che si restituisse ai ni-

poti la dote data per la figlia al genero, quando

ella fosse premorta nel matrimonio, non poté ac-

quistare a quelli t'azione: ma tutlavia si appro-

prierà lara per_equit|‘| un'azione utile. Dat. It Cal.

Genn. In Nieoctemia. CC. Cons. 294.

De'parafernali.

8. Gl'imp. Teodosio e Valent. augusti a Ormisda P.del P.

Con questa legge sanciamo che il marito in

quei beni che ha la moglie cstradotali, o come

dicono i Greci parafcrnali, non abbia, senza l‘a-

 

nii et nuptiarum, quarum rausa pater etiam liliaefami-

Iias donare potest. Item si non omnis hereditas datur,

sed pars tantum vel ususfructus; Ghassan. d. loco;

pactum vero de non succedendo, etsijure civili non

valeat; l. si quando, 35. 5. i. s. de ino/ficioso, l.pa-

etum dotati, 3. j. de cottat. t. utt. tT. de suis; jure la-

men Canonico jurejurando conlirmatum utile est; cap.

quamvis, 2. de pact. in 6.

Gor.(1) Si pactum fuerit, ut priore defuncta uxore dos

apud virum permaneat, si modo a patre (hic enim non

est extraneus) profectitia das est, valct pactum et ex-

cluditur pater. Nihil enim prohibet pacto dcteriorem

dolis causam, praesertim ubi ad solum patrem ejus

repetitio pertinet fieri ; 1. Ilarm. 9. 5. 35. l. 9. I. II.

j. de hered. instit.

- (2) Pater potest juri quod in dote tiliae profcctilia

habet renunciare.

— (3) Quibus casibusdotis conditio deterior fieri possit.

—- (I.) Avus maternus nepotibus dotem restitui utiliter

pacisci potest; l. 45. ff. soluto; Goth. Vide Goed. de

controv. stipulat. cap. 10. num. 115. Ans.

— (5) Non directa, dixi ad l. 4. s. eodem.

— (6) Galli peculium vocant ; vid. l. 9. 5. 3.1)". de iu-

re dot.

— (7) Nihil juris marito datur in paraphernis, nisi hac—

Fna.(a) L. 4. supr. cocl.

— (b) L. 45. II'. soluto matrimonio.

— (a) V. l. 9. 5. 3. ff. de iure dal.

d'uopo d'insiuuazione, come nota Marsilio, d. libro

unico, 333); se aggiunte alle tavole nuziali (e ciò in

favore del matrimonio e delle nozze, a causa delle

quali il padre può donare anche alla figlia di famiglia).

Item se non si dà la intera eredità, ma solo una parte

o l’usufrutto. Chassanea, d. luogo. Il patto di non suc-

cedere poi, benchè non valga per diritto civile; v. la

l. Si quando, 35. 5. I. supr. De inofliciosa, la I. Pa-

ctum dotati, 3. infr. De collat., (: la l. ult. if. De

suis; pure per diritto canonico e valido,conl'ermato

da giuramento; cap. Quamuis, 2. De pactis, in 6.

Gor.(1) Se si sarà pattuito che , morta la prima moglie ,

la dote resti presso il marito, il patto vale, se la data

è prefettizia dal padre (chè questi non e estranea) ed

egli e esclusa. Perocchè nulla vieta che per pallo si

faccia deteriore la causa della dote, massime se al

solo padre ne spetti la ripetizione; v. Armenopulo,

lib. !. cap. 9. 5. Elfi., la i. 9., e la i. II. infr. De her.

instit.

— (2) II padre può rinunziar al diritto che ha nella

data prolettizia della figlia.

— (3) In quali casi può farsi deteriore la condizione

della date.

_ (4) L’avo materno può utilmente pattuire chela do-

te si restituisca a‘ nipoti ; v. la I. 45. II'. Saluto malri-

monio; Gotofredo. V. Goedd. Dc controv. stipulat.

c. 10. num. 15. Anselmo.

— (5) l\'on diretta; l'ho detto su la l. &. supr. med. lit.

_ (6) I Francesi lo chiaman peculio; v. la I. 9. 5. 3.

fl". De iure dolium.

— (7) At marito ,non si da su'paraternali se non quel

Fan. (d) L. 11.infr. h. I. l. l7. infr. de donat. inter uir.

et uxor. 



1 10.8

habeat communionem, nec aliquam ei necessita-

tem impanat: Quamvis enim bonum erat mnlie-

rem, quae scipsam (1) (a) marito committit, res

etiam eiusdem pari arbitrio gubernari, attamen

quoniam * conditores legum aequitatis (2) conve-

nit essc [autores, nullo modo ( ut dictum est) mu-

liere prahibente virum in paraphernis se volumusl

.risca ne' paraiernali , quando il vicli la moglie.

!Dat. Idi.

'Dell'uguaglianza della date e della donazione per nozze.

immiscere. Dat. Idib.

De aequalitate dolis et donationis propter nuptias.

9. lmpp. Leo (3) (b) et Authemius AA. Nicostrato P. P.

Ex morte cuiuscunque personae, sive mariti,

sive mulieris, eandem partem (4), non pecuniae

quantitatem, lam virum ex dote, quam mulierem

ex ante nuptias donatione lucrari decernimus: ve-

luti si maritus mille solidorum ante nuptias dona—

tionem caufecerit, licebit (5) mulieri et minoris et

amplioris quantitatis dotem ellerre, et marito si-

militer ante nuptias donationem. -|- . Hoc tamen

observandum est, ut quantam partem mulier sti-

puletur sibi lucro cedere ex ante nuptias donatio-

ne, si priorem maritum mori contigerit, tantam et

maritus ex dote partem, non pecuniae quantita-

tem(6)slipulelur sibi,si constante matrimonio prior

mulier in l'ala collapsa fuerit, etsi pactum contra ve-

litum fuerit subseeulumjnlirmum atque invalidum

hoc esse, ut nulla ex eo procedere possit exactio,

praecipimus. Eadem custodiri censemus, sive pa-

ter pro filio, sive mater, sive ipse ducturus uxo-

rem sui iuris constitutus, sive quilibet alius pro

tenus quatenus patitur mulier; t. 5. s. eod. l. 8. j.

eod. l. 17 ]. de donat. inter vir.

Gor.(1) Vid. t. 2. j. ne fideiuss. dol.

— (2) Legum'conditores aequitatis fautores esse eon-

venit.

— (3) L. 20. vers. Sin. autem, ibid. Ita tamen ul Leo

nina constitutio, s. de donat. ante nupt. Nov. 1l7.

cap. 6.

-— (4) Ul quemadmodum vir lertiam, ita uxor tertiam

consequatur; l. 10. eod. vers. Sin autem.

_ (5) Datis quantitas ampliar aut minor esse potuit

donationis propter nuptias quantitate: hodie aequales

quantitates esse debent; Nov. 97. cap. I. Jul. ibid.

— (6) Dos sit 6000. Donatio propter nuptias 2000 au

reorum? quantitates inaequales sunt , vir quartam do—

tis, id est , I500. uxor quartam donationis propter nu-

ptias, id est, 500. sibi stipulatur. Quotas sibi stipulan-

Iur, et tamen inaequales, quia superius lucrum refer-

tur ad principium inaequale, cujus elIectus, nisi inae-

qualis esse potest; Novell. Justiniani 97. c. 1. id non

probat. Volt ergo, ut quantam vir slipulalus sibi fuerit

summam, tantam uxor sibi stipuletur. Tentari potest;

dict. Novell. 97. abrogari; Nov. “7. cap. 6. reducta

hac lege: equidem Baldus negatconsuetudine hanc le-

gem, et dicl. Nov. 97. servari.

an.(al (_.. 2. |'n[r. ne fide-iuss. dot.

LIB. V. TIT. XIV. DEL CODICE

’desione di lei, veruna comunione, nè le imponga

veruna necessità. Dappoìchè quantunque era bene
I . . .

che come la maghe se stessa commette al marito,

cosi anche i suci beni a discrezione di lui fossero

goveinati, tutlavia essendo conveniente ehe ile-

'gislatori siano lautori dell'equità, non vogliamo

che in alcun modo, come è detto. il marito s’inge—

9. Gl'imp. Leone e Antemio augusti a Nicastrata

P. del P.

Disponiamo che, per la morte di qualunque dei

due, sia del marito sia della moglie, tanto l'uno

quanto l'altro lucrino una ugual parte non in

quantità di danaro il prima della date, la seconda

della donazione antenuziale, come se il marito

prima dello nozze abbia l‘alta una donazione di

mille soldi, sara lecita alla moglie ollrire una date

di quantità minore o maggiore e al marito simil-

mente la donazione antenuziale. Questo peròè

davasservarsi che quanta parte stipuli la moglie

dover lucrare della donazione antenuziale, se il

marito venga a morir il prima, tanta parte stipuli

per sè il marito sulla data, non già in quantità di

danaro,!addave nel matrimonio premuaia la moglie.

E se vi sarà stato un patto eentro il nastro divieto,

dichiariamo che sarà infermo e invalida, lalchè

niuna esazione passa proeederne. E la stessa nor-

ma intendiamo si segua se o il padre pel figlio,

a Ia madre 0 te stesso sposo costituito di suo di-

diritla che la moglie consenta; v. lal. 5.supr. ,

l. Il. infr. med. tit., e la I. 17. infr. De don inter

virum.

Gor.(1) V. la l. 2. infr. De fid. dal.

— (2) Legum conditores aequitatis fautores esse con-

venit.

_ (3) V. la l. 20. vers. Sin autem , iv , Ita tamen ut

Leonino. constitutio , supr. De don. ante nupt. V. la

Nov. 117. c. 6.

— (tl) Onde la moglie abbia il terzo, come la ha il ma-

rito; v. la I. 10. med. tit., v. Sin aut.

— (5) La quantita della dote potè esser maggiore o

minore della quantità della donazione per nozze: oggi

le quantità debban esser uguali; Nov. 97.cap. 1.Jul.ivi.

—- (6) Sia la dote seimila; la donazione per nozze

duemila aurei; le quantità son disuguali: il marito sti-

pula per sè il quarto della dote, millecinquecento;

la moglie per sè il quarto della donazione, cinque-

ceuto. Slipulano ciascuno la stessa quota, eppure le

quote san disuguali, perchè il lucro si riferisce || un

punto di partenza disuguale, e gli ell‘etti non posson

esser disuguali. La Nov. 97 di Giustiniano , c. I., non

approva ciò. Vuol dunque che quella somma che il

marito per sè stipulò. quella stipuli la moglie. Può as-

sumersi che la della Nov. 97. sia abrogata dalla No-

vella 117. c. 6., ridotta questa legge invero Baldo dice

che questa legge e la d. Nov. 97. sien serbate dalla

consuetudine.

an.(b) V. l. 20. vers. sin autem ,supr. de donat. ante nupt. Nov. 117. cap. 6. Nov. 22. c. 20.
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eo ante nuptias donationem nupturae dederit, [seu

promiserit.] +. Similique modo, sive pater pro

filio, sive mater, sive ipsa pro se, sui iuris vidcli-

cet constituta, sive quilibet alius pro ea uxorem

ducturo dotem dederit, seu promiserit, quoniam

.et alio (I) pro ea oITerente dotem, ipsa eam pro

se vidctur otTerre. -[-. Quod adeo verum est, ut

[et] ipsa ab alio pro se oblatam dotem in lucrum

suum reposcat: nisi forte is (a) qui eam obtulit,

statim (2) ( id est, tempore oblationis seu promis-

sionis ) stipulatus vel pactus sit., ut sibi dos prac-

dicta reddatur. Dal. xv. Septemb. Anthemio A. 11.

cons. 468.

In Authent. de aequat. dol. 5. I. col. 7. tit. 9. ut. 8.

Novel. 97. cap. !.

Aequalitas (3)-omnimodo seruanda est (4) in

dolo et in donatione antenuptiati: non tantum in

tucris ea.-inde proventu-ris, sed etiam in praesta-

tione et constitutione utriusque. + . Augmenlum

quoque vel prorsus non fiat, vel ab utraque par-

te celebretur, pari scilicet quantitate: ne vel eo

modo subiici-tatur aequalitas.

In Authent. de non elig. secundo nubentes, 5. si. coll .

tit. 2. Novell. 2. cap. ult.

Sed quae nihil ea: dole conscripta praestitit,

nihit omnino uiro mortuo percipiet eo: donatio-

ne. +. Item quae minus quam professa est, de-

dit: pro quantitate praestita. et lucrum sentiat.

tO. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

Lege Leonis (5) (b) divae memoriae, pacta lu-

ororum dolis et ante nuptias donationis paria esse

Gor.(1) Quod quis nostro nomine facit, ipsi tacere vi-

demur.

— (2; Qui dotem promisit redditionem ejus statim sibi

stipulari debet,alias non auditur redditionem stipulari

volens post dotem jam traditam ; l. unio. 5. 13. 5. de

rei umor. acl.

— (3) Dotis et donationis propter nuptias idem pactum,

et eadem in pactis aequalitas esse debet,ut hic. Id

verum si constante matrimonio factum fuerit: nam a-

lioquin, si inaequalia pacta essent, donatio inter virum

ct uxorem permittetur, quod tamen prohibitum est;

l. I. lf. de donat. iutcr uirum; alias ante contractum

matrimonium, hujusmodi pacta inaequalia valent. In-

nocent. in cap. donatio, 8. ea.-tr. de donat. inter uir.

et ucc. et ibi But-rigor. Angelus hic, Socinus reg. 106.

- (4) Nisi alia sit, ut in Delphinatu patriae consuetu-

do; Guido Papius, decis. 363. vel nisi iuvenis senem:

nobilis ignobilem ducit: his enim casibus inaequale

pactum, et inaequalitas toleratur velut adjecta a mu-

liere ad mariti sui juventutem, vel nobilitatem pensan-

- dam, ac velut remunerandam; Guido dict. loco.

_ (5) L. 9. s. cod. I. 20. uers. Sin autem, ibi , ita ta-

men ut Leonino. constitutio, 5. de donat. ante nupt.

Nov. 22. c. 20.

Fex. (a) L. un. 5. t3. supr. de rei umor. acl.

"CODICE l.
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ritto o chiunque altro per lui avrà alla sposa 0

data o promessa donazione antenuziale. E in si-

mil modo, se o il padre pel tiglio, o la madre, 0

la stessa sposa per sè, purchè costituita di suo

diritto o chiunque altro per lei avrà allo sposo

data o promessa dote, giacchè anche ofl'rendo altri

la dote per lei, si presume ehe ella per se mede-

sima I'otI'ra. Il che è sì vero che può ridomandare

come suo lucro la dote da uri altro otI'erta per lei,

salvo se quegli che la oll'rì immantinente (ossia

nel tempo dell'otl'erta o della promessa) avesse

stipulato o pattuito che a sè Ia della dote si resti-

tuisse. Dal. 15 Sett. Antemio A. ||. cons. 468.

Sull'Aut.De aequai.dot. 5.I. eol.7. l. 9. al.8.Nou.97.c.I.

Nella dote o nella donazione antenuzialeè da

serbarsi assolutamcnte l'uguaglianza; non pure

nei lucri che ne provverrannomta eziandio nella

prestazione e costituzione cti entrambe. E altresi.

l'aumento 0 non si faocia punto o da ambe te

parti abbia luogo e in pari quantita onde nep-

pure per talmodo sia. disti-ulta. l'uguaglianza.

Sult'Aut. De non clig. sec. nub. 5 si. col. I. tit. 2.

Nov. 2. c. ult.

Ma colei,che nullapresto della dote scritta,nulla

percepirä.morto ilmarito, della donazione. Idem

colei, che die meno di ciö che aveva promesso,

percepisca il lucro anche in ragione della quan-

tità prestato.

10. L'imp. Giustiniano augusto a Menna P. del P.

La legge di Leone di santa memoria che sanci-

sce esser pari ipatti dei lucri della dote e della

Gor.(I) Ciò che altri l'a in nome nostro si presume fatto

da noi stessi.

— (2) Chi promise la dole, dec stipular immantinenti

che a lui sia restituita; altrimenti non gli si dà retta se

voglia stipular la restituzione dopo fatla già la lradizio-

ne della dote; v. Ia I. un. 5. 13. supr. De rei uxoriae

actione.

— (3) Perla dote e per la donazione a causa di nozze

dev’esser identico il patto, e ne' patti idcutica l'ugua-

glianza , come in questo luogo. Ciò benvero se si sarà

fatto in costanza del matrimonio; che altrimenti, se i

patti fossero inuguali, si permetterebbe la donazione

tra il marito e la moglie , il che pure è proibito; v. la

I. I. D'. De don. inter uirum; diversameutc se prima

di contrarre il matrimonio: allora simili patti valgono ,

ancorchè inuguali. Innoc. sul cap.Donalio, 8. Estrav.

De donat. inter uirum et uo.-orem, e Butrigario ivi.

Angelo in questo luogo, Socino, Beg. I06.

— (4) Se non sia altra la consuetudine, conte nel Dcl-

tinato; Guidone Papio, Decis. 363. O che un giovine

sposi una vecchia, e un nobile una ignobile; cheiri

tali casi si tollera l'inuguagliauza del patto come aggiun-

ta dalla moglie'a compensare e quasi rimunerare la

giovcntii del marito e la nobiltà di lui; v. Guidone nel

detto luogo.

— (5) V. |a ]. 9. supr. med. tit., la l. 20. vers. Sic au-

tem, ita tamenut Leonina constitutio, supr. De don.

ante nupt. Nov. 22. c. 20.

Fen.(b) l.. 9. supr. h. l. 
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sanciente, nec adjiciente quid fieri oporteat, si

hoc minime observatum sit, nos omnia clara esse

cupientes, praecipimus , disparibus eis factis,

maiorem lucri partem ad (‘l) minorem deduci, ut

eo modo uterque minorem partem lucretur. Dat.

VIII. Idus April. Constant. Decio V. C. conss. 529.

De paraphernis.

tl. Idem A. Joanni P. P.

Si mulier marito suo nomina (2)( id est, foene-

ratitias cautiones) quae extra (3) dotem sunt, de-

derit (4), ut loco paraphernorum (5) apud ma.-

ritum maneant, et hoc dotali instrumento fuerit

adscriptum: utrumne habeat aliquas ex his aclio-

nes maritus, sive directas, sive utiles. an penes

uxorem omnes remaneant, et in quem eventum

dandae sint marito actiones, quaerebatur? Sanci-

mus itaque, si quid tale evenerit, actiones(6)qui-

dem omnimodo apud uxorem manere, licentiam

autem marito [dari] easdem actiones movere apud

competentes iudices, nulla ratihabitione (a) ab eo

exigenda: et usuras (7) quidem eorum circa se et

uxorem expendere: pecunias autem sortis, quas

exegerit. servare mulieri, vel in causas [ad] quas

ipsa (8) (b) voluerit, distribuere: etsi quidem in

dotali instrumento hypothecae [pro his ] nomina-

tim a marito scriptae sint, his esse mulierem ad

cautelam suam contentam. +. Sin autem minime

hoc scriptum inveniatur: ex praesenti nostra lege

habeat(9)hypothecam (c) eontra res mariti, ex

quo pecunias ille exegit. Ante enim habcatmulier

ipsa facultatem, si voluerit, per marilum, sive per

alias personas easdem movere actiones, et suas

pecunias [ percipere, ] et ipsas cautiones a ma-

rito recipere, securitate ei competente facienda.

-I-. Dum autem apud maritum remanent eaedem

cautiones: et dolum et (IO) diligentiam(d) maritus

circa eas praestare debet, qualem et circa suas

Ger.(I) lnaequalis lucri portio ad aequalitatem redu—

citur.

— (2) Nomina, id est, t'oeneratitiae cautiones.

— (3) Vid. l. 9. 5. de rei uindicat.

— (4) Vid. l. 8. s. eod.

— (5) Maritus eui tradidit uxor instrumenta, praesumi-

tur procurator uxoris; Alciat. l. pracsumpt. 33.

 

— (6) Maritus potest movere actiones paraphernalium

bonorum, quorum tradita habet instrumeula, eaque

debita exigere citra satisdationem rati; vid. tamen t. 2I.

s. de procur.

- (7) Usuras paraphernalium bonorum maritus potest

in suam et uxoris utilitatem convertere: sortem vero

tenetur uxori servare.

— (8) Vid. l. 8. s. ead.

— (9) Pro restituendis paraphernalibus bona mariti ta-

cite uxori obligantur; l. 29. s. de iure dolium.

—(l0) Maritus in paraphernalibus sibi commissis ean

. dem diligentiam quam in rebus suis praestare debet.

Fu. (a) V. nondimeno la l. 21.supr. de procur.

— (b) L. 8. supr. h. t.  

LIB. V. TIT. XIV. DEL CODICE

donazione antenuziale non aggiunge ciö che si

abbia a fare se lal parità non sia osservata. Ma

noi che vogliamo sia tutto chiaro , prescriviamo

che, qualora siensi fatti in pari, la parte maggiore

di lucro si adegui alla minore, laiche cosi l'uno e

l'altro lucri una parte minore. Dat. 8 Idi Apr.

Costantin. Decio v. cons. 529.

Dei paraternali.

II. Lo stesso augusto a Giovanni P. del P.

Se Ia moglie abbia dato al marito dei titoli ossia

delle cauzioni teneratizie estradotali, onde restino

appo il marito in luogo di parafernati, e ciò sia

stato inserito nell'istrumento dotale, si domandava

se il marito abbia per quelli delle azioni, sia di-

rette , sia utili, e tutte restino presso la moglie

e a quale evento debbano darsi azioni al marito?

Sanciamo pertanto che, avvenendo un tal caso,

le azioni restino onninamente presso alla moglie,

ma che sia però lecito al marito d' intentarle ia—

nanzi ai giudici competenti senza esigersi veru-

na ratifica; e gl' interessi di quelle spenderli pei

bisogni suoi e della moglie: ma il danaro della

sorte che avrà esatto serbarlo alla moglie o distri-

buirlo per quelle cause che ella vorrà: se nello

istrumcnto dotale siano state dal marito scritte

delle ipoteche, nominatamenle per quelle somme

se ne tenga contenta la moglie per sua cautela.

Che se poi non se ne trovino scritte, abbia per la

nostra presente legge ipoteca contro i beni del

marito dal momento che questi abbia esatto il

danaro; imperoebè prima avrà essa moglie facol-

ta se le piaccia d'intentare le dette azioni o per

mezzo del marito, o di altre persone e percepir

le sue somme, e ricevere dal marito le stesse cau-

zioni costituendogli Ia sieurlà competente. Men-

tre poi queste cauzioni rimangono presso il ma-

rito, egli dee prestare rispetto ad esse e il dolo

e la diligenza quale si trova avere per le cose sue
 

Gor.(1) La porzione di lucro inuguale si riduce all'u-

guaglianza.

— (2) Titoli, ossia cauzioni teneratizie.

— (3) V. la l. 9. supr. De rei uind.

— (4) V. la !. 8. supr. med. tit.

— (3) II marito a cui la moglie fe'tradizione degl'istru-

menti, si presume procuratore di lei; Alciato, lib. I.

Praesumpt. 33.

— (6) Il marito, può intentar le azioni de'beni parafcr-

nali, di cui gli sono stati conscgnati gli strumenti , ed

esiger quei debiti senza cauzione di ratilica. V. perö

Ia l. 21. supr. De proc.

— (7) II marito può convertire le usure de' beni para-

ternali in utilità sua e della moglie; ma il capitale :.

tenuto serbarlo alla moglie.

— (8) V. Ia !. 8. supr. med. tit.

- (9) Ibeni del marito son tacitamente obbligati in

pro della moglie per la restituzione de‘ paraternali ; v.

Ia l. 29. supr. De iure dolium.

—(10) Il marito dec serbarc pe' paraternali a lui com-

messi la stessa diligenza che per le cose sue.

Fau.(c) L. 29. supr. de iure dol.

— ((1) L. 17.pr. fl‘. d. l.
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res habere Invenitur: ne ex eius malignitate, vel

desidia aliqua mulieri accedat iactura. Quod si

evenerit, ipse eandem de proprio resarcire com-

pelletur. Dat. ltal. Nov. Lampadio, et Oreste VV.

CC. conss. 530.

TIT. 17.

ne nore (I) cau-ra non NUMEMTA (2) (a).

De numeratione et scriptura.

I. Impp. Sever. et Anton. AA. el CC. Dionysiae.

Dolem numeratio (3), non scriptura dotalis in-

strumenti facit: et ideo non ignoras, ita demum

te ad petitionem dotis admitti posse, si dotem a

te re (4)(b)ipsa datam probatura es. Dat. xn1.Kal.

Augusti, Chilone et Libone conss. 205.

De donatione.

2. Imp. Alexand. A. Papinianae.

Quod de suo maritus constante (5) (c) matrimo-

nio donandi animo in dotem adscripsit;sieandem

donationem legitime confectam non revocavit(6),

qui incrementum doti dedit, et durante matrimo-

nio morlem (7) (d) obiit: ab heredibus mariti, qua-

tenus liberalitas inlerposita munita est, peti pot-

est. P. P. Non. Decemb. Alexandro A. 111. et Dio-

ne conss. 230.

De tempore exceptionis.

3. Imp. Justinianus A. Mennae P. P.

In dotibus quas datas esse dotalibus instrumentis

conscribi moris(8)(e)cst,cum adhuc nulla datio,sed

pollicitatio tantum subsecuta sit, liceat non nume-

ratae pecuniae exceptionem opponere, non solum

marito contra uxorem, vel eius heredes, morte

mulieris vel repudio dissoluto matrimonio, sed

IIII

onde non subisca la moglie alcun detrimenlo per

malignità o incuria di lui. E se l’avrà subito egli

sia costretto a risarcirla del proprio. Dat. Cal.N0v.

Lampadio e Oreste VV. CC. cons. 530.

"1010 xw.

DELLA DOTE GAREN'I'ITA, IllA NON Ni.-'MEIIATA.

Della numerazione e della scrittura.

I. Gl'imp. Severo e Anton. augusti e CC. a Dionisia.

Costituisce la dote la numerazione, non la scrit-

tura dell'istrumento dotale; epperò non ignori che

allora puoi soltanto essere ammesso alla petizione

della dote quando proverai di averla realmente

data. Dat.13Cal.Aug. Chilone eLibonecons. 205.

Delia donazione.

2. L'imp. Alessandro augusto a Papiniano.

Ciò cheil marito in costanza del matrimonio

costitui in dote del proprio con anime di donare,

possono gli eredi di lui ripeterlo, se lal donazione

legittimamente latta non iu da lui rivocata, se cgli

die incremento alla dote, e se durante ilmatrimo-

nio trapassb,qualora l'interposta liberalità sia stata

munita. PP. Non.Dic. Alessandro A. ||| e Dione

cons. 230. '

Del tempo dell’eccezione.

3. L'imp. Giustiniano augusto aMenna P. det P.

Nelle doti che si usa consacrare negli islru-

menti dotali essere state date, ove non sia per-

anco seguita la dazione, ma solo la pollicitazio-

ne sarà lecito opporre Ia eccezione di danaro non

numerato, non pure al marito contro la moglie o

contro i suoi eredi, se il matrimonio siasi sciolto

 

Cor. (I) His adde titulum de pecunia non numerata. et

si pignoris conventionem numeratio pecuniae secula

non sil.

_ (2) NovelMOO. et 23 Est. 3. et lib. 23. tit. 3. c.4.

et lib. 29. tit. 3. cap. rapi zimmer/lag ..pomòg.

-— (3) Dos numerata ,dns propria ac vera est, non ea

quae tantum cauta est. Igitur ul dos possit repeti, non

sutileit cantam, oportet numeratam fuisse. Nuda cautio

non obligat, sed numeratio; l. I. 5. de donal. ante

nupt. l. 9. i. de bon. proscript. I|. Harm. 8. 5. I4.

— (4) Ev ota-r'»; 'r'q ahnesiu 'rou-r''ègw pi; ev xép'r'q {.|de

a).)!"nia xai Eu ftp ato-rip apti-ruat?: i; rrpöiE eruite-i;:

hoc est, si dotem a te revera datam probaveiis: id est,

si non in charta tantum, sed re ipsa dos data fuerit;

Synops. Basil. 29. tit. I. ea: lit. 5. cap. 41.

— (5) Quid si post divortium? vid. l. 2I. fl‘. de verb.

oblig.

— (6) Vide Roland. a Valle, I. cons. 90. num. 14.

— (7) Morte confitentis eonvaleseil concessio dotis l'a-

cta donandi animo, ut hic, et l. 59. fl‘. de donal. int.

mrum.

— (8) Moris est dotalibus instrumentis conscribi dotes

datas esse.

Pn. (a) Nov. 100. Arrogi il Lib. .1.. supr. tit. 30. Lib. 8.

infr. til. 33.

Gor.(1) Aggiungi a questi il titolo del danaro non nume-

rato, e se la convenzione del pegno non sia stata se-

guita dalla numerazione del danaro.

— (2) .V. la Nov. 100. e 23 Ecloga 3. e lib. 23. tit. 3.

cap. 4. e lib. 29. lit. 3. cap. aspl daamupiag 7rpo.xé;.

-— (3) La dote numerata e propria e vcra dote, non

quella solo assicurata. Laonde, perchè la dole possa

ripetersi, non basta che sia stata assicurata, dev'essere

stata numerata. Non obbliga la nuda assicurazione,

ma si la numerazione; v. la I. I. supr. De don. ante

nupt., la i. 9. infr. De bon. prosa., ed Armenopulo,

lib. 4. cap. 8. 5. II.

— (4) Sc proverai d'aver realmente data la dote, ossia

se la dote sarà stata data nel fatto, non in carta soltan-

to; v. ilCompendio dci Basilici, lib. 29. lit.1. dal

lit. 5. cap. 41.

— (5) Che se dopo il divorzio? v. la I. 21. II". De ucr-

borum obligationibus.

_ (ti) V. Orlando della Valle, lib. I. Cons. 90. n. 14.

— (7) La concessione della dote fatla con animo di do-

nare è convalidata dalla morte di colui che la fece, co-

mein questo luogo e nella l. 59. tf. De donat. inter

uirum..

— (S) E d'uso di conSacrare negli strumenti dotali che

le doti sono state date.

Fsa.(c) Anzi vedi la d. l. !. — (b) L. I. supr. de donat. ante nupt.

— (d) V. l. 59. ff. de donat. inter vir. el uæor.

— (e) V. nondimeno la l. 15. supr. de iure dot.
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etiam heredibus mariti cuius morte dissolutum

est matrimonium: socero etiam, vel eius heredi-

bus, si cum filio suo dolem suscepisse dotalibus

instrumentis scriptutn sil: omnique personae quam

dolem suscepisse una cum marito conscribilur, et

eius similiter heredibus, ita tamen, ut intra (I)

annum tantum continuum a morte mariti vel mu-

lieris, vel missione repudii computandum, ea Ii-

cenlia detur. Dal. Kal. Iul. DN. Justiniano A. ||.

conss. 528.

In Authent. de temp. non solut. pec. super dote. 5. gene-

raliter, coll. 8. tit. I. al. col. 7. tit. 10. Novell. 100.

cap. 2.

Quod locum habet, si intra biennium solvatur

matrimonium: si autem ultra biennium usque

ad decimum annum eætcndatur: et ipsi marito

el heredi eius intra tres menses querela permit

titur. Sed si decennium transcurrerit, omnino

querela denegatur, permissa restitutione in in-

tegrum prae/inita: et specialiter si minor aetas

interveniat.

'l'l'l'. XVI.

|||: oonmonmus (2) maso (3) vmuu (a) er UXOREM,

ET A PARENTIIIUS lN LlDEl'tOS FACTIS, ET DE lIA'I'IIIAIIITIONE.

De bonis a fisco occupatis.

I. Imp. Antoninus A. Triphenae.

Bona (4) quondam mariti lui [iscus (5), si ne-

mine [ei] successore existente ut vacantia occupa

verit, donationes ab eo tactae, si usque (G) ad fi-

nem (b) vitae in eadem voluntate permansit, revo-

cari non possunt. PP. |||. Idus Januar. Duobus et

Aspris conss. 213.
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'per morte della moglie o per.ripudio,ma eziandio

agli credi del marito, se il matrimonio si sia sciolto

per morte di lui; e al suocero o ai suoi eredi. se

negl‘islrumcnli dotali sia scritto, aver. egli insieme

col tiglio ricevuta la dote; e a qualunque persona

che sia scritto aver ricevula insieme col marito la

dote o agli eredi di lei similmente: per modo però

che lal licenza sia data soltanto intra l'anno da

computarsi dalla morte del marito o della moglie

o dalla dichiarazione della ripudia. Dat. Cal. Giug.

DN. Giustiniano A. || cons. 528.

Sull’Aat. De temp. non sol. pec. sup. dote. 5. Genera-

liter, col. S. t. I. al. col. 7. t. 10. Nov. 100. c. 2.

ll che ha luogo se il matrimonio seiolgasi nel

biennio.se poi si estenda oltre il biennio, fino al

decimo anno, e ad esso marito c et suo crede si

permette fra tre mesi la querela. Ma se sarà.

trascorso il decennio, la querela è onninamente

negata, ed è permessa la restituzione in intero

precedentemente definita e in ispecie se interven-

ga l'età minore.

TITOLO XVI.

DELLE DONAZIONl FATTE TllA II. MARITO E LA MOGLIE,

DI QUELLE FATTE DII-GENITOR! AI FIGLIE DELLA RATIFICA.

Dei beni occupati dal fisco.

I. L'Imp. Antonino augusto a Tri/eno.

Se i beni già di tuo marito, non esistendo al-

cun successore di lui, occupò come vacanti il

fisco, le donazioni da lui latte, laddove sino al

tinc di sua vita sia perduralo nella stessa volontà,

non possono rivocarsi.PP. 3 idi Genn. ] duo ASpri

cons. 2I3.

 

Ger.(I) Cautioni falsae dotis objicitur praescriptio anni

numerandi soluto matrimonio, quam Nov. 100. valde

immutavit. Vult enim ut soluto matrimonio exceptio

.dotis non numeratae opponatur intra annum, si ma-

trimonium biennium tantum duravit: alioquin intra

tres menses tantum certis casibus: alias nullo modo.

— (2) Infra donationes simpliciter inter virum et uxo-

rem prohibita constante ipso matrimonio,… hoc titulo.

Qui-I mutuae? hodie valent, ut notavi ad l. 5. s. de

pact. conueni.

- (3) Dixi ad lib. xx1v. D. |. addc Clar. 4. sent. 5. do-

natio, quaest. 9.

— (4) Si quum maritus donasscl, ad finem usque vitae

(lonationi adquievcrit, rata Iit donatio : quapropter , si

tiscus marito successerit, lanquam nullos heredes ha-

benti , donationes faetas rescindere non potest; Syn.

Basil. 30. tit. 1. cap. 50. el 4. Harman. 11. 5. 4.

—— '(5) Confiscatio bonorum mariti non infirmattaclas

uxori donationes a marito.

-— (6) l.. 14. j. cod. l. 32. 5. 2.1)". eod.

Fen. (a) Lib. 24. D. I. !

Gor.(1) Alla assicurazione falsa della dote si oppone Ia

prescrizione dell' anno che si conta dallo scioglimento

del matrimonio, la quale dalla Novella 100. è grande-

mente modilieala ; giacche vuole che. sciolto il matri-

monio, l’eceezione della dote non numerata si oppon-

ga entro l' anno , se il matrimonio durò solo un bien-

nio; se no , fra tre mesi soltanto in certi casi , e negli

altri non sia opponibile.

-— (2) Le donazioni l'ra coniugi semplicemente son

proibite infra. durante il matrimonio , come in questo

titolo. th delle mutue? oggi son valide, come ho no-

tato su Ia I. 5. supr. De pactis conuentis.

— (3) Ne ho parlato sul lib. 24. [l'. tit. I.; aggiungi

Claro, lib. 4. Sent. 5. Donatio, q. 9.

— (4) Se avendo donato il marito, avrà sino alla sua

morte persistito nell'intt-nzione di donare,!a donazione

è. confermata: onde, seal marito sarà succeduto il Il-

sco, non avendo quegli alcun crede , non può rescin-

der Ie talte donazioni; v. il Compendio dei Basilici,

lib. 30. lit. I. c. 50., ed Armenopulo, lib. 4. cap. II.

5. 4.

— (5) La confisca de‘beni del marito non infirma le

donazioni fatte alla moglie.

-— (6) V. la l.14. infr. med. tit., e la I. 32. 5. 2. tf.

med. tit.

an.(b) L. 3. I.' 1.4. |||/|. l-. 32. 5. 2. l. san. I|. t.
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De militibus.

2. Idem A. Marco militi.

Si ancillam nummis tuis comparatam esse prae- —

sidiprovinciae probaveris, donationisque causa

focariae (1) tuae nomine instrumentum emptionis

esse conscriptum: eam tibi restitui iubebil. Nam

licet cessante iure matrimonii donatio portici po-

tuerit. milites tamen [meos] a foeariis suis hac

ratione fictisque adulationibus spoliari nolo. PP.

xn. Kalend. Marl. Antonino A. [V. el Balbino

conss. 214.

De donatione facta ab uxore autsocero.

3. Idem A. Epieteto.

Donatio mancipiorum, aliarumque rerum quas

tibi ab uxore tua donatas dicis: si modo suae po-

testatis cum donarel, fuit: vel patrisIsui] volun-

tate id fecit, et in eadem voluntate donationis

usque (2) ad ultimum (a) diem vitae perseveravit:

et ex mea et ex D. Severi patris mei constitutione

e'onfirmata est. Sin autem post mortem filiae facta

est donatio a quondam socero (3) (b) tuo, etiam

inter vivos ea perlici potuit. PP. |v. Non. lllart. Au-

tonino A. N. et Balbino conss. 211.

' ' De his, in quorum potestate sunt vir et uxor,

quive in eorum potestate sunt.

4. Idem A. Claudiano.

Nec (4) inter (5) eas quidem personas (e). qua-
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Dei soldati.

2. Lo stesso augusto a Marco soldato.

Se avrai dimostrato al preside della provincia

che la serva fu comprata con danaro tuo, e che

l‘istrumento di compra fu scritto a causa di dona-

zione in nome della tua focaria, il preside ordinerà

che ti sia restituita. Giacché sebbene cessando il

diritto del matrimonio, Ia donazione avrà potuto

tarsi, non voglio però che i miei soldati in tal

guisa e con finte adulazìoni sieno spogliati dalle

loro foearie. P. P. 12 Cal. Marzo, Antonino A. IV. e

Balbino cons. 214.

Della donazione fatta dalla moglie o dal suocero.

3. Lo stesso augusto ad Epicleto.

E per la mia costituzione e per quella diSevero

mio padre è confermata la donazione degli schiavi

c delle altre cose che dici da lua moglie esserti

state donate, perchè ella nel donare sia stata disua

potestà: o ciò fece per volontà di suo padre,e nella

medesima volontà di donare abbia perseverato fino

allo ultimo giorno di sua vita. Se. poi dopo la morte

della figlia fu fatta la donazione dal già tuo suoce-

ro, anche tra vivi potè perfezionarsi. P. P. 4 Non.

Marzo. Antonino A. 1v. e Balbino cons. 214.

Di coloro nella cui potestà sono il marito e la moglie,

e di coloro che sono nella costoro potesta.

4. Lo stesso augusto a Claudiano.

Nè tampoco fra quelle persone alla cui potestà 
rum iuri subiecti sunt vir et uxor, [qui] (6) quae

ve in eorum potestate sunt, donationes iure civilif

fieri possunt. PP. 111. Idus August. Duobus et'

Aspris conss. 213.

De divortio.

5. Imp. Alexand. A. Quintillae.

Si ( ut proponis ) pater tuus. in cuius potestate

Gor.(1) Miles focariae donare non potest. Focariae. mi-

litum amicae, quae focum eis struunt; dixi ad l. I2.

5. 6. {f. de instruelo, Paulus 3. sent. 7. 5. 37. adde

quae scripsi ad l. 5. fi‘. de donat. ftolandus || Valle |.

consil. 98. id ad clericos extendit: rccte, militant e-

nim clerici vel quasi militant ; vid. l. lO. 5. de Episc.

et Cler. Everardum Topicis loco a milite armatae

militiae ad militem coelestis militiae 59. et a milite

ad Ecclesiam 57.

— (2) Donatio facta ab uxore morte ejusdem, aut si ca

in potestate erat patris ejus morte confirmatur.

— (3) Socer quondam, genero dare potest ; l. 26. in

- fin. {f. cocl.

— (4) Nec qui virum et uxorem suae potestati subje-

ctos habent , nee qui sunt in uxoris , aut viri potestate

sibi donare possunt, hoc est, nec socer consoceri: nec

filius viri servo mulieris donare possunt: Synops. Bas.

ibid. cap. 39. adde 4. Harm. II. 5. 7.

-— (5) Socer cnnsocero donare non potest; 1. 2. 5. 6.

fl“. cod. '

— (6) L. 2. 5. 2.1)". cod.

Faa.(a) L. I. supr. eod.

.‘sono soggetti il marito ela moglie o fra quelli o

quelle che sono nella costoro potestà, possono

farsi donazioni per diritto civile. P. P. 3 Idi Agos.

I due Aspri cons. 213.

Del divorzio.

5. L'imp. Alessandro augusto a Quintilla.

Se, come proponi,il padre luo, nella cui potestà

Gor.(1) Il soldato non può donare alla focaria. Le foca-

rie sono le amiche de‘soldati che l‘an loro la cucina; ne

ho parlato su la I. 12. 5. 6. II. De instruat. Paolo,

lib. 3. Sent. 7. 5. 37. Aggiungi ciò che ho scritto su

la I. 5. II. De don. Orlando della Valle, lib. 1. Cons.

98., Io estende a' chierici; e giustamente, essendoi

chierici militanti o quasi militanti; v. la l. 10. supr.

De episcopis et clericis. Everardo neIIc Topiche cosl

si esprime: A milite armatae militiae ad militem coe-

lestis militiae; 59. e A milite ad Ecclesiam, 57.

— (2) La donazione fatta dalla moglie, con la morte

di lei 0 se ella era in potestà del padre , con la morte

di lui è confermata.

— (3) II suocero, che ha cessato d’esserlo, può dare al

genero; v. la I. 26. in lin. fl‘. med. tit.

— (4) Ne coloro che hanno il marito e la moglie in Ior

potestà, nè coloro che sono in potestà della moglie o

del marito posson donarsi tra loro; ossia nè il suocero

del eonsuocero,nè il figlio del marito al servo della mo-

glie può donare; v.il Compendio dei Basilici, ivi, c.39.

Aggiungi Armenopulo, lib. 4. cap. II. 5. 7.

- (5) II suocero non pub donare al eonsuocero ; v. la

I. 2. 5. 6. II‘ med. tit.

— (6) V. Ia I. 3. 5. 2. tl‘. mcd. t-it.

Fsa.(c) L. 3. 5. 2. et seqq. {f.eod. — (b) L. 26. in [in. fl'. cod.
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uisti, marito tuo genero (I) suo instrumentum

debitoris donationis causa dedit, isque matrimo-

nio durante vita functus est, ac postea a marito

divertisti: quod gestum esl, non valet. PP. Idib.

Februar. Albino et Maximo conss. 228.

De morte uxoris donatariae.

6. Idem A. Nepotiano.

Etiamsi uxoris tuae nomine (2) (a) res quae tui

iuris fueranl, depositae sunt, causa proprietatis

ea ratione mutari non potuit, etsi donasse te uxori

res tuas ex hoc quisinlelligal, cum donatio in ma-

trimonio facta, prius (3) (b) mortua ea, quae Iibe-

ralitalem excepit, irrita sit: nec est ignotum, quod

cum probari non possit, unde uxor matrimonii

tempore honeste (4) (c) quaesierit, de mariti bo-
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tosti, diede a tuo marito e suo genero un istrumen-

to di debitore a titolo di donazione; durante il ma-

trimonio cessò di vivere e poi tu da tuo marito t'a-

cesti divorzio, non vale ciò che fu fatto. P. P. Idi

Feb. Albino e Massimo cons. 228.

Della morte della moglie donataria.

6. Lo stesso augusto a Nepoziano.

Ancorchè in nome di tua moglie sieno state de-

positate le cose che erano state di tua proprieta,

non potè esser mutata per tal ragione Ia causa

della proprietà, comunque da ciò si possa inten-

dere aver tu donato a tua moglie le cose tue, at-

lesoche è nulla la donazione fatta nel matrimo-

nio, essendo premorta colei che riceve Ia liberali-

tà; né è ignoto che quando non si può provare

aver la moglie nel tempo del matrimonio tratta da
 

Gor.(1) Morte soceri non confirmatur donatio generi fa-

cta ab eodem socero, si tilia supervivat; Bart.

— (2) Vir deponens rem aliquam uomine uxoris, non

amittit rei depositae dominium; l. 8. in fin. 5. de in-

oftic. donat.

— (3) Morte donatarii extinguitur donatio, etad eum

res revertitur , qui donavit; t. l8. l. 20. in fin. ]. cod.

" l. 82. 5. l4. ff. cod. I. 8. fi'. de reb. dub.

— (4) Praesumitur uxor constante matrimonio quid—

quid adquisivit de bonis mariti adquisivisse, turpis

quaestus evitandi causa, ut hic; l. 51. ff. eod. cap. si-

gnificavit , 2. a:. de donat. inter uirum. Plautus Ca-

- sina: Nam peculi probam nihil habere addecet clam

viro: et quod habet partum, ei haud commodi est:

Quia viro aut subtrahal, aut stupro invenerit. l-Ioc viri

censeo omne, quidquid tuum est. Idem est in rerum

Ecclesiasticarum curatore. Hic enim praesumilur o-

mnia parasse ex rebus Ecclesiae, quae non patet ei

obvenisse jure cognationis; Novell. 123. c. 3. Ea quo-

que ratione gastaldus, id est, actor praesumilur ex re

domini parasse, quod adquisivit; l. 1. Legum Longo-

bardic. tit. de adquir. acl. reg Quid ? tutor qui an-

tea pauper, post administrationem rerum pupillarium,

dives factus est? praesumilur tutor vel curator ex sua

potius industria dives factus, quam ex bonis pupilli vel

adulti; l. 10.j. arbitrium tutelae. Praesumitur enim

quis ex sua potius industria, quam ex alienis bonis lo-

cupletari. Ad eundem modum , quidquid frater adqui-

rit, praesumitur suo labore potius quam ex communi-

bus bonis adquisivisse; dixi ad l. 51. f. eod. adde

Cremensem sing. 6. Quid qui officio aliquo fungitur?

num ex suo officio adquisivisse praesumitur? vid. l.

defensionis facultas, 7. j. de iure fisci, lib. 10. Quid

- ; filia vel filiusfamilias? praesumilur filia patris ex bonis

adquisivisse, al non filius: nisi aliae coniecturae acce-

dant, ut ex Bartolo refert IIIasuerius, til. de prae-

sumpt.19. num. 7. Atiud ergo si longe post matri-

monium, id est, non intra annum luctus mulier quae—

siverit, (Nam ex his quae incontinenti fiunt, praesum-

ptio colligitur; l. si uentri , 24. 5. in bonis , 2. ff. de

rebus auctoritate indic. l. si quis posth. l. 9. j. de

bonis proscriptorum.) aliud etiamsi maritus inops

fuit, uxor vero dives: major enim praesumptio minorem

debet vincere. Aliud autem est in concubina; vide Co-

an.(a) Contr. la l. 2. supr. plus valere quod agitur.

— (b) V. I. 18. l. 20. in fin. infr. l. 32. 5. 14. n‘. h. t.

l. 8. de reb. dub.

Ger.(I) Con la morte del suocero non è confermata la

donazione tatta al genero dallo stesso suocero, se la

figlia sopravviva; Bartolo.

— (2) II marito, che deposita una cosa in nome della

moglie, non perde il dominio della cosa depositata; v.

la l. 8. in fin. supr. De ino/f. don.

— (3) Con la morte del donatario si estingue la dona-

zione e la cosa ritorna al donante; v. la l. 18., te I.20.

in lin. infr. , la I. 32. 5. l4. fl‘. med. tit., e la I. 8. D'.

De reb. dub.

— (4) Durante il matrimonio, chechè la moglie ac-

quisli si presume averlo acquistato da'beni del ma-

rito , ad evitar un turpe commercio, come in questo

luogo, nella l. 51. II'. med. tit., e nel cap. 2. dell'E-

stravagante, De don. inter uirum. Plauto nella Casina

parla cosi: Giacche non conviene che donna pudica

abbia alcun peculio di nascosto dal marito , e ciò che

abbia acquistato non le giova; o l‘avrà sottratto al ma-

rito, o disonestamente guadagnato. Io reputo esser di

luo marito tutto che sia tuo. Lo stesso è del curatore

delle cose ecclesiastiche, il quale si presume aver

preso da' beni della Chiesa tutto ciò che non sia pro-

valo essergli pervenuto per diritto di parentela. V. la

Nov. 123. c. 3 Per la medesima ragione il gastaldo e

agente si presume aversi procacciata dall'avere del

padrone ciò che abbia acquistato; V. ii lib. I. delle

leggi Longobarde, tit. 3. De adq. act. reg. Il tutore

prima povero, dopo l‘amministrazione de’beni del pu-

pillo, è diventato ricco: che mai? si presume che il tu-

tore e curatore siasi arricchito piuttosto con la sua in-

dustria che co‘beni del pupillo o dell’adulto;v. la l. 10.

infr. Arbitr. lul.; giacchè si presume che uno s'arrie-

chisca con la propria industria piuttosto che co’ beni

altrui. Parimenti ciò che acquista un fratello si presu-

me averlo acquistato col suo lavoro anzichè da' beni

comuni. L’ ho detto su la 1. St. D'. med. tit. Aggiungi

Crem. nel libro unico , 6. Che si dirà di chi ha un uf-

fizio? si presume che mercè l'utlizio abbia acq uislato?

v. la l. 7. 'in/i'. De iure fisci. Che della tiglia o figlio

di famiglia? la figlia si presume abbia acquistato dai

beni paterni; il figlio no, se non concorrano altre

congetture, come riferisce da Bartolo Masuer, tit.De

praes. 19. num. 7. Non cosl dunque se molto dopo il

matrimonio, cioe non fra l'anno del lutto, avrà do—

an.(c) L. 51. ff. h. t. 
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nis eam habuisse veteres iuris auctores merito

crediderint. PP. Non. Decemb. Alex.A.m. et Dio-

ne conss. 230.

Si matrimonium valuit, vel non.

7. Idem A. Theodotae.

Si ex voluntate (I) patris tui filio (2) (a) tutoris

nupta es, collata in maritum donatio ipso iure ir-

rita est (3). Sed si matrimonium iure non (4) va-

'luil; licet ipso iure donatio tenuerit: quia tamen

indigna persona eius fuit. qui nec maritus potest

dici, utiles actiones super revocandis (5) his tibi

competunt. P. P. Kalend. Octob. Lupo et Maximo

conss. 233.

De fructibus.

8. Idem A. Leoni.

Si fructus (6)eorum praediorum, quae in dotem

accepisti, matrimonii tempore uxorem tuam per-

cipere passus es, eosque uxor tua consumpsit(7):

restitui tibi post divortium oportere, nulla ratione

contendis. Sin autem ex his locupletior (8) (b) fa-

cta est, in tantum potest conveniri. PP. v. Kal.

Oct. Maximo et Paterno conss. 234.

ras. Miscett. 5. Idem tamen pulal esse in concubina;

Baldus l. 1. j. de naturalibus libris. Aliud quoque si

uxori bona paraphernalia multa fuerint, aut si nego-

liatrix mulier erat: nam quae in domo mariti reperiun-

tur, ejus esse praesumuntur, non uxoris.Caetera quae

ad hanc regulam pertinent, vide apud Alciatum 3.

praesumpt. 26. Zas I. cons. 5. num. 2I. lllynsing. 2.

obs. 92. ubi inter caetera nolat hanc praesumptionem

mulieri non tantum a marito ejusve heredibus, sed ct

ab extraneo posse objici.

GOr.(I) Et ita juste.

— (2) Vid. l. 6. in fin. l. 7. 5. de interdict. matrim.

l. 66. l. 67. ff. de ritu.

— (3) Quia donatio constante matrimonio facta non va-

let eliam inter vivos conjuges, ut hoc casu.

— (4) Donatio inter eonjuges putativos, licet teneat

ipso jure, non tcnet tamen in eflcctu , potestque revo-

cari. Uxor etiam illicita viro non donat.

— (5) Adde l. unio. 5. 12. in fin. infr. de caduc.

lollend.

— (6) Fructuum etiam donatio non valet inter conju-

ges, uisi sint consumpti.

— ('I) Fructus uxori donati et consumpti non repetun-

tur, nisi facta sit locuplelior;ò 28. 5. 3. fl‘. eod.

— (8) Eatenus revocatur donatio inter eonjuges facta

quatenus recipiens locupletior ellicitur; l. 28. 5. 3.

t. 32. 5. 9. l. 50. in fin. ff. cod.

Fan.(a) L. 6. in fin. I. 'I. supr. de interdict. matrimon.

l. 66. l. 67. pr.-f. de ritu nupt.
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onesta fonte alcuna proprietà, gli antichi autori di

diritto meritamente credcrono averla avuta da'be-

ni del marito. P. del P. None Dic. Alessandro A.

|||. e Dione cons. 230.

Se il matrimonio fu valido o no.

7. Lo stesso augusto a Teodota.

Se per volontà di tuo padre sei stata maritata al

figlio del tutore, la donazione fatta ||] marito è

nulla di diritto. Illa se il matrimonio non fu valido

in diritto, sebbene per diritto valesse la donazio-

ne, pure, perchè tu indegna la persona di colui

che non può neanche dirsi marito, ti competono

azioni utili per rivocar le cose donate. P. del P.

Cal. Ottobre, Lupo e Massimo cons. 233.

Dei frutli.

8. Lo stesso augusto a Leone.

Se nel tempo del matrimonio hai permesso chei

trulli de'fondi che ricevesti in dote fossero perce-

piti da tua moglie, ed ella li ha censumati, non

hai ragione da pretendere che dopo il divorzio

ti si debbano restituire. So poi ella se n‘è arric-

chita, può esser convenuta per tal quantità. P. del

P. 5 Get. Ott. Massimo e Paterno cons. 234.

mandato la moglie (chè la presunzione si desume da

quelle cose che fannosi incontinente; v. la l. 24. 5. 2.

fl‘. De reb. auct. iuri., e la I. 9. |'n[r. De bon. prese.);

non così ancorchè il marito fosse povero, ma la moglie

ricca; dovendo la presunzione maggiore vincere la mi-

nore. Non casi per la concubina; v Corasio,Miscell.5.

Illa Baldo, nella I. I. infr. De naturalibus liberis,

crede esser lo stesso per la concubina. Non cosl del

pari se la moglie avesse molti bcni paraternali, o se

era commerciante ; che le cose che trovansi nella casa

del marito presumonsi di lui non della moglie. V. per

il rimanente intorno a questa regola , Alciato, lib. 3.

Praesumpl. 26., e Zasio, lib. 1. Cons. 5. nam. 21.

Minsingcro, lib. 2. Osserv. 92., ove fra l‘altro nota che

questa presunzione può opporsi alla moglie non pure

dal marito o da'suoi eredi, ma anche da un estraneo.

Gor.(1) E così giustamente.

— (2) V. Ia I. 6. in fin., la I. 7. supr. De interdict.

matrim., la I. 66. e la I. 67. D‘. De ritu nuptiarum.

— (3) Perchè la donazione fatta in costanza del matri—

monio uon vale anche tra' coniugi viventi, come in

questo caso.

—_ (4) La donazione tra coniugi putalivi, benchè valga

ipso iure, non vale perö nell‘etIetto, e può rivocarsi.

La moglie, anche illecita. non può donare al marito.

— (5) Aggiungi la I. unic. 5. I2. in (in. infr. De cad.

lollend.

— (6) Anche Ia donazione di frutti non vale tra coniugi,

se non sieno stati consumati.

—- (I) I frutti alla moglie donati e consumati non si ri-

petono, s‘ella non se ac sia arricchita; v. la l. 28. 5. 3.

II. med. tit.

.— (8) La donazione fatta tra coniugiin tanto si rivoca

in quanto il donatario se n'è arricchito; v. la I. 28.

5. 3., te I. 32. 5. 9., e la l. 50. in lin. II°. med. tit.

t-‘eu.(b) L. 28. 5. 5. I. 32. 5. 9. l. 50. in fin. 0'. h. t. 
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De rcbus uxori comparatis cx pecunia mariti.

9. Imp. Gordian. A. Origeni.

Etsi de tua (1) pecunia mancipia uxori tuae

comparata sunt: tamen si ei tradita (2) sunt (a),

eorum dominium non ad te, sed ad eam perlinet:

pecuniae autem tantummodo repetitionem habes,

sive (3) negotium eius gerens numerationem feci-

sti, sive in eam donationem conferens quantitatem

pretii largitus es (4). Etenim vel in solidum (5),

vel quatenus locupletior (6) (b) facta est, actione

cum ea competenti experiri poteris. PP. vn. Kal.

Octob, Pio et Pontiano conss. 239.

De contirmatione donationis ne res donatae

iniuriose auferantur.

IO. (7) Idem A. Valeriano.

Si maritus quondam uxoris tuae, cum sui iuris

esset, in cam praedia, vel donationis titulo contu—

lit, et in ea voluntate usque ad mortem (c) suam

duravit: ex Oratione (8) divi Severi (d) contirmata

est donatio. At si eas res pater defuncti iniuriose

abstulit: per Praesidem provinciae eas restitue-

re (9) (e) cogetur. Nec enim quasi maleficiis (10)

eius sit maritus extinctus, crimen intendens, sub

praetextu(!1) accusationis, quae donata sunt, au-

ferre debuit: cum causa liberalitatis(12)a crimina-

tione separata (13)(f) sit. PP. vn. Kal. Febr. Aria-

no et Pappo conss. 244.

LIB. V. TI'I‘. XVI. DEL CODICE

Delle cose comprate alla moglie col dauaro

del marito.

9. L'imp. Gordiano augusto ad Origene.

Sebbene con danaro tuo sieno stati comprati

gli schiavi a tua moglie, pure se a lei se n'è fatta

tradizione, il dominio di quelli non a te ma a lei

appartiene: hai però soltanto la ripetizione del

danaro, o che come suo gestore facesti la nume-

razione o che facendole donazione largisti la quan-

lità del prezzo. Imperocchc o in solido, o in quan-

to clla si sia arricchita, puoi sperimentar l’azione

che con lei ti competa. P. del P. 7 Cal. Ottobre

Pio e Ponziano cons. 239.

Dclla conferma della donazione, onde la cosa donata

non sia tolta in onta al diritto.

10. Lo stesso augusto a Valeriano.

Se il già marito di tua moglie, essendo di suo

diritto, le trasmise de'fondi a titolo di donazione,

e in tal volontà persistè fino alla morte, la dona-

zione è stata confermata per l’orazione di Severo.

Ma se quelle cose il padre del defunto ritolse in

onta al diritto, sarà dal preside della provincia

astretto a restituire. Dappoichè neppure dovea to-

gliere sotto pretesto d'accusa, allegando un delit-

to, quasichè il marito sia stato fatto morirc per

maleficio della moglie; essendo la causa della li-

beralità separata dall'incriminazione. P. del P. 7

Cal. Febbr. Ariano c Pappo cons. 244.
 

Gor.(1) lllarìtus ex sua pecunia rem uxoris potest emere.

— (2) Traditio transfert dominium; l. 20. 5. de pacl.

_ (3) Licet maritus rem uxoris emat propria pecunia,

res tamen uxoris est si ei tradita sit.

— (4) Rei uxori traditae pretium maritus condicere

potest, vel ut gestor: vel ut donator.

— (5) Si tradidisli, ut gestor.

— (6) Si tradidisti, ut donator; l. 8. in fin. s eod.

_ _- (7) Alias haec lex est |||. apud lIaloand.recte: ut ex

die subscriptionis apparet.

-- (8) L. 32. 5. 1._0‘. eod.

— (9) Spoliatus ante omnia restituendus est; l. 1. j. si

per vim, I. si quis ad se fundum, 'I. j. ad Legem Ju—

tiam de vi privata, et 3. quaest. 1. cap. redintegran-

da, 4. et cap. conquerente, 7. extr. de restit. spoliat.

—(10) Veneficiis.

—(11) Etiamsi rcus qui spoliavil, crimen actori objice-

re sit paratus, non per id tamen impeditur, quominus

actor spoliatus ante omnia restituatur. Causa spoliatio-

nis privilegiata est, nec protelari praetextu criminis

objecti debet.

-(t2) Separata est causa donationis ab actione cri-

minis.

-(13) Seperatorum separata debet esse ratio; l. ult.jf.

Fen. (||) L.6.supr. de rei vind.Agg. la l.20.supr.de pacl.

— (b) V. t. 8. in fin. supr. h. t.

-- (c) L. I. supr. eod.  

Gor.(1) Il marito può con danaro suo comprare la cosa

della moglie.

— (2) La tradizione trasferisce il dominio: v. la I. 20.

supr. De pactis.

— (3) Benchè il marito compri la cosa della moglie col

proprio dauaro, pure la cosa e della moglie, se glien e

stata fatta la tradizione.

— (4) Della cosa, di cui abbia fatto tradizione alla mo-

glie, può il marito ripetere il prezzo, 0 come gestore o

come donatore.

— (5) Sc facesti tradizione, come gestore.

_ (tt) Se facesti lradizione, come donatore; v. la l. 8.

in fin. supr. med. tit.

-— (7) Altrimenti questa legge è l’undecima presso A-

leandro: e giustamente , come appare dal dt della so-

scrizione.

— (8) V. la I. 32. 5. 1. ff. med. tit.

- (9) Lo spogliato dee prima di tutto esser restituito;

v. la I. I infr. Si per vim, la I. Si quis ad se [un-

dum, 7. |'n[r. Ad legem Jutiam de ui privata , c 3.

quist. 1. cap. ltedintegranda. 4. c cap. Conqueren-

te, 7. Estrav. De restit. spoliat.

—-(10) Veneficiis, invece.

-(t1) Benchè il reo che spoglio sia pronto a Opporre

il delitto all'attore, non gli è però impedito che l'atto-

re spogliato sia anzi tutto restituito. La causa dello

spoglio e privilegiata, nè dec esser differita sotto pre-

testo del delitto opposto.

—(I't) La causa della donazione è stata separata dall'a-

zione criminale.

—(13) Dev‘esser separata la ragione delle cose separa-

Fen.(d) L. 32.5. 2. []". eod.

— (e) L. 7. infr. ad leg. Jul. de vi publ.

— (t) Confr. la l. 20. li'. da minor.
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De petitione et repetitione.

It. Idem A. Mamimae.

Sicut cessat petitio quantitatis, quam de suoi
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Delta petizione e della ripetizione.

11. Lo stesso augusto a lllassimo.

Siccome cessa la petizione della quantità che il

maritus uxori in (I) menses singulos, vel an-‘marito promette del suo alla moglie ogni mese ed

nos (2) (a) [ singulos ] proprii (3) usus (b) eius:

gratia promittit: ita [et] ex ea causa nummi solutii

erogatique non dari repetitionem manifestum est.'

PP. v. Kalend. Jul. Gordian. A. 11. et Pompeiano

conss. 2I2.

De obligatione rei donatae.

12. Idem A. Secundinae.

Si maritus tuus creditores sortitus, post (I) fa-

ctam in te donationem, fundum quem ex donatio-

ne iuri tuo vindicas, iisdcm specialitcr obliga-

vit (c): eandem obligationem defensionis tuae tir-

mitatem interrumpere, intelligere debes: cura ((1)

sit (5) manifestum, non solum huiusmodi obliga-

tione, sed etiam donatione, vel venditione, vel alio

quolibet modo rebus alienatis, revocatam esse a

ogni anno per uso proprio di lei, così è manifesto

non darsi la ripetizione delle somme pei lal causa

pagate ed erogate. P. del P. 5 Cal. Lug. Gord. A.

|||. e Pompeiano cons. 242.

Delt‘obbligazione della cosa donata.

12. Lo stesso augusto a' Secondina.

Se tuo marito, avendo contratti dei debiti, dopo

fatta a te una donazione, obbligò a’creditori spe-

cialmente il fondo che in virtù della donazione tu

rivendichi come di tuo diritto, devi comprendere

che questa obbligazione interrompe la validità

della tua difesa: essendo manifesto che non solo

con tale obbligazione, ma anche con una donazio-

ne 0 vendita o in qualunque altro modo alienate 
viro in mulierem factam donationem. PP. 111. Kal. .

Feb. Ariano et Pappo conss. 2II.

Donatio valida facta uxori non praeiudicat creditori

anteriori, sed sequenti; Sal.

13. Imp. Dioclet. et Maxim. AA. Rufinae.

Si quidem ante donationem possessionis in te

iure (ut dicis) a marito collatam, praedium ab

eodem creditori obligatum (6) fuerit: alienationem

eius salvo (7) iure debiti, si tamen iuris rationem

eius [creditoris] non exeludit, factam esse non

dubium est. Quod si donatione (8) iure celebrata,

eo quod vel ante nuptias facta est, vel in iisdem

casibus in quibus etiam constante matrimonio do-

natio procederc potest, obligatio insecuta est: fa-

ctum mariti, quem diem snumobiisse memorasti.

iuri tuo allicere non posse (e) certum est (9). PP.

xu. Kal. Julias, Maximo ||. et Aquilino conss.286.

le cose, è revocata dal marito la donazione fatta

latta moglie. P. del P. 3 Gal. Feb. Ariano e Pappo

,cons. 244.

ÌLa donazione valida fatla alla moglie non pregiudicail

creditore anteriore mail posteriore; Sal.

13. Gl'imp. Diocl. e Massim. augusti a Rufina.

Se prima della donazione del fondo ate giuridi-

camente fatta, (come dici) da tuo marito il fondo

fu da lui obbligalo a un creditore, non è dubbio

che l'alienazione di quello e stata fatla salvo il di-

ritto del debito, se pure la ragione del diritto non

esclude l'azione di esso creditore. Che se celebra-

ta giuridicamentc la donazione perchè o fatla pri-

ma delle nozze o in quegli stessi casi nei quali an-

che in costanza del matrimonio può procedere la

donazione, e seguita la obbligazione, è certo che il

fatto del marito, il quale alleghi essere trapassato,

non può essere di documento al tuo diritto. P. del

P.12. Cal.Luglio; lllassimo ||. eAquilino cons.286.

 

 

de calumniatorib. l. 20. fl'. de minorib. l. 18. 5. 1. in

fin. ff. famil. ercisc.

Gor.(1) De menstrui vel annui donatione inler conjuges

non agitur: nec soluti repetitio datur.

— (2) L. 28. in fin. l. 33. ff. cod.

— (3) L. 31.5. 8. 5. 9. ff. cod.

-— (4) Vid. t. 32.5. 1. ff. eod.

-— (5) Hodie mutatum hoc est; Novell. 162. c. 1.5. 1.

quae negat maritum rem donatam uxori pignori obli-

gando mutasse voluntatem videri.

— (6) Praecedens obligatio non impedit sequentem do-

minii translationem, obligationem impedit.

— (7) [les obligata alienari solet salvo jure debiti.

_ (8) Donatio valida non praejudicat creditori anterio-

|i, sed sequenti.

— (9) Cur ita? vid. I. 2.1 .si aliena res pignori.

Fun. (a) L. 28. infin. l. 331.17". h t

— (b) L. 31.5. 8. 5.9.1)”. eod.

- (c) L. 32. 5. 5. ff. cod.

CODICE I.

te; v. la l. ult. tT. De calumniatoribus, la I. 20. li'. De

minoribus, la l. 18. 5. I. in fin. fl“. Familiae ercisc.

Gor.(1) Non si tratta della donazione del mese o dell’an-

no tra'coniugi: nè si dà la ripetizione del pagato.

_ (2) V. lal. 28. in lin. c lal. 33. tT. med. tit.

— (3) V. la I. 31. 5. 8. 5. 9. It‘. med. til.

_- (4) V. la I. 32. 5. 1. II. med. tit.

— (5) Oggi questo è mutato; v. la Nov. 162. c. 1. 5. I.

la quale dice, non presumersi che il marito abbia mu-

tato volontà obbligando come pegno la cosa donata

alla moglie.

— (6) L‘obbligazione precedente non impedisce il sc-

guente trasferimento del dominio; impedisce l’obbli-

gazione.

— (7) La cosa obbligata suole alienarsi, salvo il diritto

del debito.

- (8) La donazione valida non pregiudica al creditore

anteriore, ma al seguente.

-— (9) Perchè ciò? v. la l. 2. infr. Si aliena res pign.

t'en.(d) Abrog. dalla Nov. 162. e. 1.5.1.

—- (e) Fa a proposito la l. 2. infr. si aliena res pign. 
1I0
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Dc confirmatione donationis facla in testamento.

l4. Iidem AA. Octauianae.

Ex verbis quae in postremis iudiciis (1) inse-

runtur, licet ad fideicommissum, vel legatum nti-

Iia sint, non tamen omnino legati vel fideicom-

missi persecutio datur: sed ila demum, si relin-

quendi studio huiusmodi verba fuerint adscripta:

Unde te voluntalis (2), non iuris quaestionem in

preces tuas contulisse palam est. Cum igitur testa-

mento lecto animadvertimus maritum tuum cx

praecedente donatione dominium tibi reservasse,

securitatique tuae ad obtinendam proprietatem ca—

visse: inditorum verborum conceptio nen fideicom-

missum relictum ostendit, sed ex Senatusconsul-

ti (3) auctoritate liberalitatem mariti tui custodien-

dac etiam moriens (||) prospexerit, quatenus fir-

mare potuit dominium, mortis temporc tibi esse

addictam. PP. 111.Non.0cl.ipsis et AA.conss.290.

Dc venditione simulata, et de lisco creditore mariti

donantis.

15. lidem‘AA. Justinae et aliis.

Si (I) non verum contractum pater vester ges-

sit. sed sub (5) specie (6) (b) venditionis donatio-

nem [posscssionis] in malrcm vestram contulit,

nec ex bonis, quae in persona patris vestri per-
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Dclla conferma della donazione fatta nel testamento.

14. Glistessi augusti a Ottauiana.

Non si può ottenere il legato o il tidecommesso

in virtù delle parole che negli atti di ultima volontà

s'inseriscono. benchè sieno utili al fedecommcsse

oal legale: ma allora soltanto che quelleparole sia-

uo state scritte con intenzione di lascito : laonde

è aperto che le due suppliche contengono la qui-

stione di volontà non la quistione di diritto. Or

siccome, letto iltestamento abbiamo rilevato che

tuo marito con la precedente donazione ti avea

riservato il dominio cd aveva provveduto alla tua

sicurezza circa il conseguimento della proprietà,

il modo onde son concepite le dette parole mo-

stra non che sia stato lasciato un fcdecommesso,

ma che per autorità del senatoconsulto ti e stata

attribuita al tempo della morte la liberalità di

tuo marito che anche morendo provvide a custo-

dirla, in quanto potè confermarne il dominio. P.

del P. 3 Noue Ottobre, gli stessi AA. cons. 290.

Della vendita simulata, e del fisco creditore del marito

donante.

15. Gli stessi augusti a Giustina ed altri.

Se il padre vostro non fece un vero contratto,

ma sotto specie di vendita fece a vostra madre do-

nazione dcl fondo. e da’beni che apparivano ri-

masi nella proprietà dcl padre vostro non si potè

 

Gor.(1) Id est, in testamentis: hoc innuit , donatione in-

ter vivos per maritum uxori facta et in ejus testamento

confirmata, rem ejusque aestimationem non deberi,

sed rem tantum ex donatione morte contirmata, ut

confirmatio donationis inter virum et uxorem facta in

testamento non intelligatur esse nova dispositio: sed

veteris tantum corroboratio , et retrolrahatur. Ideoque

si donator mihi legal, quod antea mihi donavit, id

confirmationisjure capietur , non legati : ut hinc con-

stet, verbum Lego, non semper tacere legatum, uti

nec verbum Dono, donationem; l. l5. 5. 4. fl‘. locati;

vid. Cravettam in repetitione rubricae tf. de legatis.

— (2) Voluntatis et juris quaestiones diversae.

— (3) L. say. cod.

— (4) Donavit uxori maritus, ne tamen donassc videre-

tur in instrumentum contulit se vendidisse: reapse igi-

tur donatio fuit imaginaria venditio, quaerilur an hu-

jusmodi donatio subsistat? sic sane si res donatas ante

mortem non revocavit maritus. Pone non revocasse, et

cum deberet fisco ex causa pritnipili mortuum esse:

et ad solutionem reliqunm ejus patrimonium non suf-

licerc? etiam fiscus in res ita donatas experiri potest.

Quid si superstes donationem revocavit? nequidem

rei dominium alienavit , sed illud moriens heredi reli-

quit, ut hic, Synops. Basil. 19. tit. 5. ea; lib. 30.

til. 1. cap. 69.

.. (5) L. 20. j. cod. l. 32. 5. 2. ff. eod.

-— (6) nima-.s.; ara-pianum ääwp-ijoaro, id est, imagina

rie vendens donavit.

limata) L. 59. fl". It. t.  

Gor.(1) Cioè. ne’testamenli: il che importa che. fatta dal

marito una donazione tra vivi alla moglie e confer-

mata nel suo testamento, non è dovuta la cosa e la sti-

ma di quella, ma solo la cosa per la donazione confer-

mata con la morte, onde la conferma della donazione

tra il marito e la moglie, fatta nel testamento, non

s’intende per nuova disposizione, ma per conferma del-

l'antiea, cd abbia cfi‘etto retroattivo. Epperò , se il do-

natore mi lega ciò che prima donommi, s’intenderà

come conferma della donazione, non come legato: dal

che si fa chiaro che la parola lego non sempre costi-

tuisce un legato , come la parola dono non sempre u-

na donazione; v. la I. l5. 5. 4. D'. Locati. V. Cravatta

nella Ripetizione della rubrica de‘ Digesti, De tegatis.

— (2) Son diverse quistioni , quella di diritto e quella

di volontà.

— (3) V. la I. 32. II'. med. tit.

_- (4) II marito donò alla moglie ; ma per non parere

aver donato , disse ncll' istrumento che avea venduto :

nel fatto dunque la donazione in una vendita immagi-

naria. Si domanda se una simile donazione si sosten-

ga ? Si sostiene se il marito non rivoeò pritna di mo—

rire le cose donate. Poni ch‘egli non abbia rivocalo, e

sia morto debitore del fisco per causa di primipilo , e

che il resto del suo patrimonio non basti al pagamen-

to: il fisco può sperimentar il suo diritto anche su le

cose cosi donate. Che se superstite rivocò la donazio-

ne? neppure alieno il dominio della cosa, ma morendo

lo lasciò all'erede,come in questo luogo;v. ilCompen-

dio dei Basilici,lib. l9. tit. 5. dal lib. 30. tit. 1. c. 69.

— (5) V. la l. 20. infr. med. tit., e la l. 32. 5. 2. fi".

med. lit.

— (6) Eixoyrzò; z.;rpata-zuw s'äuip'aaaro. Donö vendendo

immaginariamentc.

Fex. (b) L. 32. 5. 25. {f. l. 20. |'n[r. cod.
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mansisse videbantur, ch (1) primipilum (a) inde-

mnilati fiscali (2) satisfieri potuit: licet in eadem

donandi voluntate perseveraverit: ex eadem tamen

possessione ad supplendam pecuniam; quae ex

bonis ab eo relictis colligi nequiverit conferendum

est. Quod si liberalitatis tenorem mutata (b) vo-

luntate pater tuus interrupit(3): in hereditate eius

dominium resedisse nulli dubium est. PP. 1v.Kal.

Februar. Tyberiano et Dione cons. 291.

De re empta ex pecunia marili.

16. Iidem AA. Theodoro.

Si filii tui emancipati matris hereditatem sibi

acquisierunl; proba (I) (c) apud praesidem pro-

vinciae non donandi animo te nominc uxoris tuae

praedia comparasse, sed nominis duntaxat cius

titulo (5) (d) [usum ] per possessionem rerum a

venditoribus tibi traditarum (6) dominum esse ef-

fectum, ut comprehensa filiorum tuorum iniuria,

proprietatis ius incolume perseverct. Nam si Iar-

giendi (7) preposito id le fecisse constiterit: pe-

cuniae tibi persecutio competit. PP. Id. Mart. Ty-

beriano et Dione conss. 291.

De paraphernis a marito consumptis.

17 . Iidem AA. et 00. Capitolinae.

De (8) his, quae (9)(e)exlra dotem [in domum]
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soddisfare alla indennità fiscale pel primipilo, co-

munque cgli nella stessa volontà di donare abbia

perseverato, tuttavia il detto fondo dec conferire

per supplirc al danaro che da'beni da lui lasciati

non si potè raccogliere. Che se, mutata volontà,

tuo padre interruppe il tenore della liberalità, non

v‘è alcun dubbio che il dominio è rimase nella

sua eredità. P. del P. 4. Cal. Febbr. Tiberiano e

Dione cons. 291.

Della cosa comprata col danaro del marito.

16. Gli stessi augusti a Teodoro.

Se i tuoi figli emancipati acquistarono l'eredità

materna, prova innanzi al preside della provincia

che non con anime di donare comprasti i fondi

sotto nome di tua moglie, ma che, essendoti avva-

luto soltanto del titolo del suo nome, diventasti

proprietario mercè il possesso delle cose di.cui i

venditori ti fecero tradizione; aflinchè compresa

la mancanza di diritto de’tuoi figli, ti resti inco-

lume il diritto di proprietà. Chè, se conslerà che

avesti l'intenzione di largire, ti competerà la ripe-

tizione del danaro. P. del P. Idi Marzo Tiberiano

e Dione cons. 291.

De'parafernali consumati dal marito.

17. Gli stessi augusti e Cesari a Capitolina.

In quanto a'beni stradotali entrati in casa, che

 

Gor.(1) Aira apiumiitau; Synops. ibid. ubi in ora legitur

die sunau-tou , ex causa fiscali ex primipilo; vid. j. de

primipilo.

— (2) Maritus in fraudem lisci,cui est obligatus, dona-

re uxori non potest, aut donationem venditione simu-

lata adumbrare.

-— (3) ld est. revocavit , revocata donatione, res dona-

tae revocari in hereditatem donatoris intelliguntur.

(4) Praesumitur enim pro instrumento; l. 18. s. de

probat.

-— (5) Si maritus honoris gratia nomen uxoris adscribi

curavit in instrumento cmptionis quod fecit, ipsum

fundum potest vindicare; Salicet."?raesumilur emptio

simulata, si titulus in persona uxoris adjectus est, et

traditio facta est ipsi marito ; vid. l. 4. l. 5. 5. si quis

alteri vel sibi; Bald.

— (6) Maritus rem emplam sibi traditam ait : uxor suo

nomine rem emptam adfirmat, quis potior in dominio?

mulier: etiamsi maritus ex traditione sibi facta se u-

sum duntaxat titulo ac nomine uxoris probare velit.

—(7) Quod vir uxoris nomine comparavit, eique tradi-

dit, non repetil: sed pretium tantum: nam quoties titu-

lus et traditio in persona uxoris concurrit, adquiritur

uxori dominium.

— (8) Synops. Basil. 29. tit. 1. ea: lib. 30. tit. I. c.30.

5. 4. 4. llarm. 9. 5. 21).

—- (9) Parapherna intelligit, de quibus vide l. 8. l. 11.

5. de pact. converti. tam , l. 9. 5. 3. ff. de iure dot.

quae Graecis e‘édtzpoiza.

Frau. (a) V. infr. de primip.

— (b) L. I. supr. h.. l.

— (c) Arrogi Ia l. 18. supr. rte probat.

Gor.(1) Aza rrpquz'lhoo; V. il Compendio deillasiliri; p-c—r

causa fiscale di primipilo; v. inl'r. De prim.

— (2,- Il marito, in frode del fisco, cui è obbligato,

non può donare alla moglie, o mascherar la donazione

sotto specie di vendita.

— (3) Cioè, rivocò; e rivocata la donazione, le cose

donate intendonsi ritornate nella eredità del donante.

— (4) Giacche la presunzione è per l'istrumento; v. la

l. 18. supr. De prob.

— (5) Se il marito per onorar Ia moglie curò che nel-

I’ istrumcnto della compra che fece fosse scritto il no-

me di lei . può rivendicare il fondo medesimo; Sal. Si

presume simulata la compra, se il titolo fu aggiunto in

persona della moglie, mala tradizione fu fatla al mari-

to. V. la I. I., e la I. 5. supr. Si quis alteri vel sibi; Baldo.

-— (6) II marito dice che della cosa comprato fu || lui

fatta la tradizione: la moglie afferma che fu comprata

sottoil suo nome: di chi e a preferenza il dominio?

della moglie, ancorchè il marito voglia provare, mercè

Ia tradizione a lui fatla, che si e servito soltanto del ti-

tolo e del nome della moglie.

— (7) Ciò che il marito comprò in nome della moglie

egliene fece tradizione, non può ripeterlo; ma solo

ripeterne il prezzo; chè qualora concorrano nella pcr-

sona della moglie il titolo e la tradizione, il dominio e

acquisito alla moglie.

— (8) V. il Compendio dei Basilici, lib. 29. tit. 1. dal

lib. 30. til. I. cap. 30. 5. I., ed Armenopulo, lib. I.

cap. 9. 5. 22.

— (9) Intende i parafernali; intorno a’ quali, v. la I. 8.

la I. 11. supr. De pactis conuentis, e la l. 9. 5. 3. II.

De iure dolium.

Fes.(d) V. I. I. t. 5. supr. si quis alteri vel sibi.

— (e) L. 9. 5. 3. fl“. de iure dot. 
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illata :\ marito erogata commemoras:si (l) quidem

te donante consampta sunt, intelligis adversus

heredes non nisi in quantum locupletior (a) fuit

habere te actionem: Si (2) vero contra voluntatem

tuam: omnia tibi reslituioportcre(b). PP. vm.Kal.

Marl. Heracliae, AA. conss. 293.

An donatioinitio vel ex post facto valeat.

18. Iidem AA. et CC. Maternae.

A marito in uxorem donatione collata matrimo-

nii tempore, nec (3) initio dominium (c) transier-

ri potest: nec post [si] divortium intercesserit(I),

vel prior (d) persona. quae (5) liberalitatem acce-

pit," rebus humanis fuerit exempta, vel ab eo qui

donavit fuerit revocata (6) (e), potest convalesce-

re. Dat. rv. Kal. Septemb. AA. conss. 293.

Si mater donet filio communi.

19. Iidem AA. et CC. Dionysiae.

Si (7) constante matrimonio tibi mater (8) do-

mum tradidit: hanc in tuis (9) bonis feeit. Datum

Idib. Jul. Philippopoli, CC. conss. 29I.

Si creditor mariti consentientis rem uxori donaverit.

20. Iidem AA. et CC. Claudiae. .

Creditor debito soluto de pignore liberato nihil

ad uxorem debitoris quondam transferre potuit.

Sed nec consensus eiusdem debitoris accedens

per eum, [qui] creditor fuit, imaginariae (10) (t')

factae venditioni ad dominium transferendum pro-

desse quicquam potuit: cum tam ea quae simulate

aguntur, quam quae in uxorem a marito donatio-

nis causa tempore matrimonii procedunt, propter
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dici aver tuo marito erogati; se sono stati consu-

mati avendoli tu donati, comprendi che non hai

azione avverso gli eredi di lui se non in quanto

egli si sia arriechito. Se poi fu contro te tua vo-

lontà, dev’esserti restituito ogni cosa. P. del P. 8

Cat. Mar., in Eraclia, AA. cons. 293.

Se la donazione valga dal principio e posteriormente.

18. Gli stessi augusti e Cesari a Materna.

Fatta la donazione dal marito alla moglie in

tempo del matrimonio, il dominio non può esser

trasferito nè dal principio, nè posteriormente se

sia intervenuto il divorzio, o se la persona che ri-

cevè la liberalità sia morta la prima, o colui che

donò abbia rivocata la donazione, può questa piü

esser valida. Dat. I. Cat. Sett. AA. cons. 293.

Sc la madre doni al tiglio comune.

19. Gti stessi augusti e Cesari a Dionisia.

Se in costanza del matrimonio la madre tua ti

t‘e'tradizione della casa, la fece entrare ne' tuoi

beni. Dat.Idi di Lug.,i Filippopoli, CC.cons.29I.

Se il creditore del marito, lui consenzienle avrà donata

la cosa alla moglie.

20. Gli stessi angusti e Cesari a Claudia.

I] creditore, pagato il debito, nulla potè trasfe-

rire del pegno liberato alla moglie del già debito-

re. E neppure il consenso dello stesso debitore

dato per mezzo di colui ehe t'u creditore potè in

nulla giovare all‘immaginario vendita fatta, per

trasferire il dominio; allcsochè tanto gli atti che

fannosi simulatamente, quanto quelli che nel tem-

po del matrimouio fa il marito a causa di donazio-

 

Gor.(l) Paraphernalia uxoris si maritus ea consentiente

consumit, praesumitur donatio et repetit uxor quate-

nus maritus est locupletior.

— (2) Si maritus consumit uxoris parapherna ea invita

tenetur in solidum; l. 8. 5. de pact. consent.

— (3) Rei donatae inter conjuges dominium non trans-

fertur. Facil l. I. s. de don. ante nupt. l. 22. ff. de

don. inter 'uir.

-— (i) Donatio inter virum et uxorem divortio facto la—

cite evanescit.

— (5) Res donata inter conjuges donatario praemo-

riente tacite fit irrita; l. 6. s. ead.

— (6) Donatio lacta constante matrimonio potest a do-

natore revocari. Quid si jurata sit donatio? Roland. a

Valle negat revocari posse; 1. consil. 77. num. 8. et

passim dict. consil.

— ('l) Donare filiac ,suae constante cjus matrimonio

mater potest; Synops. Basit. 30. tit. 1. cap. 73. et I.

Harmon. 11. 5. 6.

- -— (8) Donatum uxori alicujus constante matrimonio

ab ejus consanguineis fit uxoris non mariti.

— (9) Non marili.

—(10) L. 18. s. eod.

Fen.(a) L. 8. in fin. supr. h. t.

— (b) L. S. supr. de pact. conueni.

— (c) Fa a proposito la l. 4. supr. de donat. ante

nupt. t. 32. 5. 22. h.. t.

Ger.(I) Se il marito consuma col consenso della moglie

i paral'ernali di lei, si presume esser questa una dona-

zione e la moglie ripete quello di cheil marito siasi

arricchito.

— (2) Se il marito consuma i paralernali della moglie

in dissenso di tei, è tenuto in solido; v. la |. 8. supr.

De pactis conuentis.

— (3) Detta cosa donata tra’coniugi non si trasferisce

il dominio. Confronta la I. I. supr. De donat. ante

nupt., e ta l. 22. tl'. De don. inter uirum.

— (4) La donazione tra il marito e la moglie, tallo il

divorzio, svanisce tacitamente.

—— (5) La donazione tra coniugi, premorendo il dona-

tario, lacilamenle divien irrita; v. la l. 6. supr. med. tit.

- (6) La donazione fatta in costanza del matrimonio

può esser rivocata dal donatore. Che poi se sia stata

giurata? Orlando della Valle insegna non potersi rivo-

care; v. il lib. 'I. Cons. 77. n. 8. epassim, d. Cons.

-— ('I) La madre può donare alla figlia durante il ma-

trimonio di lei ; v. il Compendio dei Basilici, lib. 30.

tit. 1. c. 73. e Armenopulo, lib. 4. cap. 11. 5.6.

—- (8) Ciò che tu donato alla moglie d'alcuno, costante

il matrimonio da' parenti di tei, alla moglie, non ut

marito appartiene.

— (9) Non al marito.

—(10) V. la I. 18. supr. med. til.

Pnn.(d) V. i. 6. supr. eod.

— (c) V. l. 59. ff. cod.

—- (f) L. 15. supr. l. 32. 5. 25. 1)“. "cod. 
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iuris civilis interdictum (1) ( cum proponas uxo-

rem superstite (2) (a) marito rebus humanis ex-

emptam) pro infectis habeantur. Dat. v. Id. Aug.

Viminacii, GC. conss. 291..

De uxore expendente pro marito.

21. Iidem AA. et CC. Maucatiae.

Si propriis habitis contractibus, quam accepe-

ras mutuam pecuniam pro marito donationis cau-

sa erogasti: cum haec ad dignitatem (3) (b) pro-

fuerit, nec locupletior sit factus: intelligis nullam

tibi contra eum competere actionem. Dat. lll. Id.

August. Viminacii, CC. conss. 29I.

De servo manumissionis causa donato.

22. Iidem AA. et CC. Archinoae.

Maritus (I) manumissionis (5) (c) causa servum

mulieri constante matrimonio donare potest. S.

Kal. Angust. Sirmii, CC. conss. 29I.

Si socrus nurui donaverit.

23. lidem AA. et CC. Caecilianae.

Si te in vacuam (6) (d) possessionem praedii so-

crus (7) (e) tua titulo donationis ante matrimo-

nium, vel post induxit: ad rescindendam donatio-

nem poenitentia (8) nihil proiicit. S. Kal. Nov.

Brundusii, CC. conss. 29I.

De condemnatione mariti donatoris.

2I. Imp. Constant. A. Petronio Probiano.

Res (9) uxoris, quae vel successione qualibet,

vel emptione, vel [etiam] largitione viri in eam

 

Ger.(I) L. 13. s. eod. res ita habet: libero meum pignus

a meo creditore, eique satisfacio. Postmodum clam

adsimulo me pignus creditori vendidisse, ut deinde

creditor uxori meae pignus donet: donatur pignus

meae uxori? talis donatio in fraudem legis excogilata

non valet. Nam sicut non possum donae uxori, ita nec

alii rem meam donanti colludendo consentire.

— (2) Vid. l. 6. s. cod.

-— (3) Dixi ad t. 40. et 42. ff. eodem; vide Ulpian. 7.

$. 1.

— (I) Donare servum mulieri maritus potest, ut ac-

ceptum manumittat; Synops. Basil. ibid. cap. 75.

— (5) Patronatus jure non censetur locupletior donata-

rius faclus; l. 7. in (in. ff. eod. l. 109. ff. de legal.1.

locupletior factus uon videtur, qui libertum adqui-

sivit.

— (6) L. 12. 5. de donat. ante nupt.

— (7) Donatio valet inter socrum et nurum; l. 3. $. 7.

ff. cod. vel ita , donare soerus- genero recte potest;

b'ynopsis Basil. ibid. c. 76. vel ita, socrus nurui, et

nurus socrui donare non prohibetur: nec enim jus hic

potestatis vertitur; 1. llarm. 11. $. 13.

— (8) In legitima donatione poenitere non licet.

— (9) L. 1. C. Theod. de bonis proscriptorum lib. 9.

lil'. I2.

Fan. (a) V. i. 6. supr. eod.

— (b) V. l. IO. l. II, l. 42. fl'. cocl.

— (c) I.. 7. infin. IT. ead.. t. 109. in phf. de leg. l.
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ne in favor della moglie, tengonsi come non av-

venuti pel divieto del diritto civile, poichè alleghi

esser la moglie trapassata, restando superstite il

marito. Dal. 5. Idi Agosto. Di Viminacio, CC.

cons. 29I.

Detta moglie che spendc pel marito.

21. Gli stessi augusti e Cesari a. Maucalia.

Se avendo contratto direttamente, il danaro che

avevi preso a mutuo spendesti per tuo marito a

titolo di donazione, essendo questa volta a salvar

la sua dignità, senza ch’egli se ne sia arricchito,

intendi che niun'azione ti compete contro di lui.

Dat. 3 ldi Agosto, i Viminacio, CC. cons. 294.

Del servo donato per manometterlo.

22. Gli stessi augusti e Cesari ad Archinoa.

Il marito può donare alla moglie in costanza del

matrimonio un servo per causa di manomissione.

S. Cal. Ag. Di Sirmio, CC. cons. 294.

Se la suocera abbia donato alla nuora.

23. Gli stessi augusti e Cesari a Ceciliana.

Se tua suocera, prima del matrimonio o dopo,

a titolo di donazione t’immise nel vacante posses-

so del fondo, non giova il pentimento a rescinder

la donazione. S. Calend. Novem, i Brindisi, CC.

cons. 294.

Della condanna del marito donatore.

2I. L'imp. Costantino augusto aPetronio Probino.

Le cose della moglie, che o per qualche suc-

cessione, o per compra, o anche per largizione

 

Gor.(1) V. la l. 15. supr. med. lit. La cosa va cosi: libe-

ro il mio pegno dal creditore e lo soddisfo. Dipoi si-

mulo d'aver tacitamente venduto il pegno al creditore

onde poscia questi doni il pegno a mia moglie: e dona-

to a mia moglie il pegno? una tal donazione escogitata

in frode della legge non vale; che, siccome io non

posso donare a mia moglie, cosi non posso per collu-

sione consentire che un altro doni la mia cosa.

— (2) V. la l. 6. supr. med. til.

-— (3) Ne ho parlato su la 1.40. e I2. if. med. tit. V.

Ulpiano, lib. 7. 5. 1.

— (4) ll marito può donare alla moglie un servo, onde

il manometta; v. il Compendio dei Basilici, ivi, c. 75.

— (5) Per diritto di patronato non si reputa che il do-

natario siasi arricchito; v. la l. 7. in fin. fl‘. med. tit.,

e la !. 109. tI. De tegat. 1.; ne si repula arricchito chi

acquistò un liberto.

— (6) V. la t. I2. supr. De don. ante nupt.

—- (7) La donazione tra la suocera e la nuora è valida;

v. la l. 3. 5. 7. ll‘. med. tit.; ovvero: la suocera può

rettamente donare al genero; v. il Compendio dei Ba-

silici, ivi, c. 76.; o anche: non è vietato che la suoce-

ra doni alla nuora e la nuora alla suocera; non essendo

qui invertito il diritto della potestà; v. Armenopulo,

lib. I. cap. ‘Il. $. 13.

— (8) la legittima donazione non è lecito pentirsi.

— (9) V. la l. 'I. C. Teod. De bon. proscr. lib. 9.

tit. I2.

Feu.(d) L. 12. supr. de donat. ante nupt.

— (c) V. l. 3. 5. 7.j. lt. t. 
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ante (I) (a) reatum iure pervenerant, damnato (2)

[ac (b) mortuo ex poena marito, vel in servilem

conditionem ex poenae qualitate deducto,] illiba-

tas esse praecipio, nee alieni (3) (c) criminis in-

fortunio adstringi uxorem: cum paternis mater-

nisve, ac propriis bonis frui eam integro legum

statuto religiosum (I) sit: et donatio maritalis an-

te(5)(d)tempus criminis ac reatus collata in axe-

rem. quia pudicitiae (6) praemio cessit, observan-

da sit, tanquam si maritum eius natura non poena

subduxerit. Si autem aqua et igni ei interdictum

erit, vel deportatio illata, non tamen mors ex poe-

na subsecuta: donationes a viro in uxorem colla-

tae, adhuc in pendenti (7) maneant: quia nec (8)

matrimonium (e) in huiusmodi casibus dissolvi-

tur, ita ut si usque ad vitae suae tempus maritus

eas non revocarit, ex morte eius confirmenlur: fi-

sco nostro ad easdem res nullam in posterum

communionem habituro. Dat. in. Kal. Mart. Sar-

diniae, Crispo u. et Constantio u. conss. 321.

In Authent. de nupt. 5. quod autem, coll. I.

t. 1. Nov. 22. c. 8.

Sed hodie nemo bene natus et. principio, ea:

supplicio fit seruus, et ideo matrimonium non

dissoluitur.

De insinuatione et confirmatione donationum.

25. Imp. Justinianus A. Mennae P.P.

Donationes quas parentes (9) (t‘) in liberos

Ger.(I) L. 2. s. ne umor pro marito.

— (2) L. 13. 5. 1. n°. eod.

— (3) Alieni criminis infortunio nemo adstringitur; v.

t. 22. j. de poenis.

— (4) Religiosutn est permitti quemque suis bonis frui;

l. 9. 5. de Judae-is.

— (5) Post contractum crimen capitale vir uxori dona-

re non potest , ante potest; adeo ut si vir donationem

ante supplicium non revocaverit, uxor donationem con-

sequatur; adde l. lij. de donat. l. 18. in fin. ff. de

iure fisci.

' — (6) Donatio viri in uxorem pudicitiae praemium.

 

-- (7) Deportatione donatio uxori facta ipso jure ac ta-

cite uon censetur revocata: pendet tamen jus donatio-

nis cx mariti voluntate.

— (8) Matrimonium non dissolvitur aquae et ignis in-

terdictione et deportatione, Nou. 22. cap. 8. et 13. l. I.

j. de repud. lmo dissolvitur; l. 56. [f. soluto: Solve:

nuptiae mauentjure gentium: non jure Quiritum. Jus

gentium in nuptiis potissimum spectatur: l. II. 5. 2.

ff. de ritu, et ita solvit Cuiac. Novell. 22.

— (9) Donationes patris in liberos filiosfamilias conva-

lescebant, si in ea voluntate perseverantes decessissent;

l'n.(a) L. 2. supr. ne umor pro marito.

— (b) V. l. 13. 5. I. ff. h. i.

— (c) V. l. 22. infr. de poenis.

— (d) L. 15. fi’. de donat.
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del marito erano a lei giuridicamente pervenute

prima del reato, intendo che restino intatte, se

condannato e morto per la pena il marito 0 ridotto

per la qualità della pena in condizione servile, uè

sia la moglie costretta a sabir l'infortunio dell'al-

trui delitto; essendo religioso principio ch'ella

goda secondo lo statuito dalle leggi de'beni pater-

ni c materni e de’proprii, e che la donazione dal

marito fatla alla moglie prima del tempo del de-

litto e dcl reato, come premio di sua pudicizia,

sia rispettata, quasiehe il marito per morte natu-

rale e non per pena abbia cessato di vivere. Se

poi siagli stata interdetta l'acqua eil fuoco, 0 in-

flilla la deportazione, ma dalla pena non sia se-

guita la morte; le donazioni dal marito fatte alla

moglie restino in sospeso; giacchè nè il matrimo-

nio si scioglie in simili casi; talehè, se Ilno all'ul-

timo di sua vita il marito non le avrà rivocate. con

la morte di lui saran confermate, nè il nostro fisco

avrà in quelle cose per l'avvenire alcuna comu-

nione. Dat. 3 Cal. Marzo, in Sardegna, Crispo n e

Costantino ll cons. 321.

Sull'Autent. De nupt., 5 Quod autem, col. I. t. I.

Nov. 22. c. 8.

Ma oggi niun uomo ben nato de principio di-

vien seruo in conseguenza del supplizio, epperò

non si scioglie il matrimonio.

Dell'insinuazione e della conferma delle donazioni.

25. L'imp. Giustiniano augusto alllenna P. del P.

Le donaziOni che conferiscono i genitori a'figli

Gor.(1) V. la I. 2. supr. Ne us:. pro mar.

— (2) v. la I. 13. $. I. tr. med. tit.

- (3) Niuno dee subir l'infortunio dell‘altrui delitto;

v. la l. 22. infr. Dc poenis.

— (Ii È principio religioso di permettere che ciascuno

goda dei suoi beni; v. la l. 9. supr. De Jud et cocl.

-— (5) Dopo commesso il delitto capitale il marito non

può donare alla moglie; prima si; tanto che s'egti non

avrà rivoeata la donazione prima det-supplizio, la mo-

glie conseguc la donazione; aggiungi la I. 15. il. De

donat., e la l. 48. in fin. fi‘. De iure fisci.

— (6) La donazione del marito alla moglie è premio

della sua pudicizia.

— (7) Per te deportazione, la donazione fatla alla mo-

glie ipso iure e tacitamente non si presume rivocata:

il diritto della donazione dipende perö dalla volontà

del marito.

— (8) ll matrimonio non si scioglie coll'interdizione

dell'acqua e del fuoco e con la deportazione; v. la No-

vella22. c. 8. e 13., e la 1.1. infr. De rep. et iud.

de mor.Anzi si scioglie; v. la I.SG. ff. Saluto matrimo-

nio. Risolvi: le nozze restano del diritto delle genti,

non del diritto de'Quiriti. Nelle nozze si risguarda se-

gnatamente il diritto delle genti; v. la !. II. 5. 2. II.

De ritu nupt.; e cosl risolve Cuiacio la Nov. 22.

— (9) Le donazioni de’ padri a‘ligii di famiglia diveni-

van valide, se eran morti perseverando in quella vo-

Fen.(c) Nou. 22. c. 8. c. 13. l. 1. infr. de reputi. V. non-

dimeno la l. 56. 17“. solut. matrim.

— (f) Anzi vedi la l. 1. 5. 1.fl’.pro donata , l. 2. infin. fl". pro herede.
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cuiuscunque sexus in potestate sua constitutos

conferunt, vel uxor in suum maritum, vel maritus

in suam uxorem. vel alteruter eorum in aliam per-

sonam, cui constante matrimonio donare non li-

cet, vel aliae personae in[ eam] cui donare non

poterant, ita firmas esse per silentium (I) donato-

ris, vel donatrieis sancimus, si (2) usque ad quan

titatem legitimam (a), vel eam excedentes, actis

fuerint intimatae (3). Nam amplioris (I) quantita—

tis donationem minime intitnatam, nec per silen-

tium (5) eius qui donavit, confirmari concedimus.

Sin vero specialiter cas in suprema voluntate do-

nator vel donatrix contirmaverit, sine ulla distin-

ctione ratae habebuntur: ita tamen, ut si quidem

ultra lege definitam quantitatem expositae, mini-

me in actis insinuataetuerint: specialis earum

confirmatio ex eo tempore vim habeat, ex quo

eaedem donationes confirmatae [sunt.] Si vero vel

non amplior sit donatio, vel cum amplior esset,

in actis insinuata sit: tunc et silentium donatoris,

vel donatrieis, et specialis confirmatio ad (6) (b)

Paul.5. sent.t|.$. 3. sola patris morte non contirmaban-

tur; l. l. 5. l. fl‘. pro donato,l.2. in fin. [f.pro herede;

sed si judicio patris extremo confirmatae; t. pen. ff.

de collat. l. 2. C. Cregorian. familiae ercisc. Hodie

silentio confirmantur, ut hic, Goth. Vide Bellapert.

hic, et Ant. Merend. controu. iur. lib. I. cap. 24.

Aus.

Gor.(1) Donatio in conjuges silentio donatoris confirma-

tur: hOe est, si eam superstes non revocavit, ut hic.

Quid si donatio sit reciproca et mutua? Hippot. Marsi-

lius singul. 50. notat id genus donationis morte con-

firmationem non requirere, valere denique sine tradi-

tionc: idque ita notatum esse a Cyno et Castrensi in

1. si pater, 5. s. de ino/fic.

— (2) Vid. quae scripsi ad l. 27. j. de donat.

- (3) lnsinuationem donationis inter virum et uxorem

observa.

— (I) Nota regulam: Quid hujusmodi donatio num

prorsus inutilis est? An potius ad summam quingento-

rum solidorum sustinenda ex l. 34. l. 36.'$. ö. j. de

donat. Salicetus negat: probat enim in hujusmodi do-

natione detunctum esse in re: quod vidclicet insinuata

non fuerit, et in persona, quod inter coniuges non va-

leat donatio; sed tamen Clarus I. sentent. 4. $. dona-

tio, quaest. I7. uers. Sed hic. notal Saliceti opinio-

nem communiter reprobari conlrariamque opinionem

aequiorem esse.

— (5) Sustineutur hujusmodi donationes jure relicti

potius, quam contractus, ideoque ex illis detrahitur

Falcidia sicut de legatis, additur etiam id verum esse,

quoties ante mortem mariti intervenit traditio vera vel

ficta, vel aliquid traditionis: veluti constitutum et con-

AfeSSlO recepti; alias, si sola promissio intervenit, morte

non confirmatur: Clarus id ita communiter intelligi ab

omnibus interpretibus notat 4. sent. 5. donatio , q. 9.

vers. Scienl autem.

— (6) L. 20.fl'. ead. l. 20.,0'. de pign. act. l. 40.]. de

mort. causa donat.

Fuit. (a) L. 27. infr. de donat.

"23

dell'uno o dell'altro sesso costituiti sotto la loro

potestà, o la moglie al marito, o il marito alla mo-

glie, o uno di essi ad un'altra persona a eui du-

rante il matrimonio non è lecito donare, o ad una

allra persona per quella a cui non poteano dona-

re, sanciamn che pel silenzio del donatore o della

donatrice sien ferme. sc fino alla quantità legitti-

ma o eceedendola sieno state intimate cogli atti.

Giacche una donazione di maggior quantità non

intimata, non concediamo sia eonfermata neppur

col silenzio dicotui che donò. Che se specialmen-

te nel testamento il donatore e la donatrice le

avrà confermate, senz'alcnna distinzione avranno-

si per valide, in modo però che se, eccedendo la

quantità dalla legge determinata. non sieno state

insinuate negli atti. la loro speciale conferma ab-

bia forza dal tempo in eui esse donazioni furon

confermate. Se poi 0 la donazione non ecceda, o

eecedendo sia stata insinuata negli atti, allora eil

silenzio del donatore o della donatrice, e la spe-

ciale conferma si riferisca al tempo in cui la do-

lonta; v. Paolo, lib. 5. Sent. II. 5. B.; con la sola

morte della madre non eran confermate; v. lal. 1.

$. I. II. Pro den., e la l.2. in fin. ff. Pro her.; ma

se il padre te avespe confermate nel suo testamento;

v. la l. pen. il. De coll., la l. 2. C. Gregoriano, Fam.

ercisc. Oggi son confermate dal silenzio, come in que-

sto luogo; Gotofredo. V. Bellapert. in questo luogo, e

Antonio Merenda, c. 2I. Anselmo.

Ger.(I) La donazione a coniugi e eonfermata dal silenzio

del donatore ; ossia se egli, superstite, non la rivocò,

come in questo luogo. Che sarà poi se la donazione

sarà reciproca e mutua? lppolito de Marsilio nel libro

unico, 50., nota, non richieder questu genere di dona-

zione Ia conferma per morte e finalmente esser valida

senza tradizione : ed averlo notato Gino e il Castrense

su la l. 5. supr. De inante.

—- (2) V. ciò che ho scritto su la l. 27. infr. De don.

-- (3) 055erva l'insinuazione della donazione tra mari-

to e moglie.

—- (I) Nota la regola. Perchè una tal donazione non è

all'atto inutile? O forse è per sostenerla somma di cin-

quecento solidi, come si desume dalla l. 34. e dalla

!. 36. 5. 3. infr. De den.? Saliceto dice no; giacche

prova esser in questa donazione difetto nella cosa;

perche non fu insinuata: e difetto nella persona , per-

che tra coniugi la donazione non vale: ma pure Claro,

lib. 4. Sent. cap. 4. $. Donatio , quist. 17. vers. Sed

hic, osserva che l'avviso di Saliceto e comunemente

riprovato e che è più equa l’opinione contraria.

— (5) Simili donazioni si sostengono piuttosto per di-

ritto di lascito che di contratto, epperò se ne delrae la

Falcidia, come da' legati, e s'aggiunge esser ciò vero,

quante volte prima della morte del marito intervenne

la tradizione, vera o finta, o alcun altro fatto invece,

come il costituito e la confessione d' aver ricevuto: al-

trimenti, se v'cbbe la sola promessa, nou è confermata

dalla morte. Claro nota ehe ciò s'intende comunemen-

te da tutti gl'interpreti, I. Sent. 4. $. Don. q. 9. vers.

Sciant.

— (6) V. la i. 20. |I. med. tit., la [. 20. iI. De pign.

act., e la l. 40. tI. De mort. causa don. t‘ea.(b) L. 20.fi1 h. t. l. IO. ff. de mortis causa donat.
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illud (I) tempus referatur quo donatio conscripta ïnazione fu scritta, siccome le altre ratiabizioni di

sit; sicut et alias ratihabitiones (2) (a) negotiorumsgestione di afïari debbon riportarsi al tempo in cui

gestorum ad alia reduci tempora oportet, in qui-isi fecero i contratti. Nè si possa introdurre, del

bus contracta sunt. Nec in caeterum subtilem di-fresto, la sottile distinzione del fatto o del diritto.

visionem facti, vel iuris (3) introduci posse. Dat.!Dat. Idi Dicembre DN. Giustiniano A. rt.c0ns.528.

Id. Decemb. DN. Justiniano A. 11. cons. 528.

De Imperatore vel Augusta. Dcll'imperatore o dell’Augusta.

26. Idem A. Mennae P. P. 26. Lo stesso augusto a Menna P. del P.

Donationes, quas divus Imperator in (I) piissi- Le donazioni, che l‘Imperatore avrà fatte alla

mam Reginam suam coniugem, vel illa (b) in Se-piissima regina sua consorte, o ella al serenissi-

renissimum maritum contulerit, ìllico (5) valereîmo marito, sanciamo che valgano immantinenti e

sancimus, et plenissimam habere firmitatem: ut-'sieno pienamente ferme, cetnc contratti imperiali

pote imperialibus contractibus legis (6) (c) vicem che debbono aver forza di leggi, nè han bisogno

obtinentibus, minimeque opitulatiene quadam ex-E dalcun estrinseco sussidio. Dat. 8 ldi Apr. Decio

trinsecus egentibus. Dat. vm. Idus April. DecioV- C- 00115. 529.

V. C. cons. 529. l

' Della cattività.

27. Idem A. Joanni P. P. 27. Lo stesso augusto a Giovanni P. del P.

Si unus ex his qui matrimonio fuerant copulam"; Se uno di quelli che furono uniti in matrimo-

in alium dotalione facta, ab(7) hostibus captus (d); nio, dopo aver fatta una donazione all'altro, fosse

esset et in servitutem deductus, et poslea ibi'stato preso danemici e tr'tlto in servitü, ein que-

[morte] peremptus: quaerebatur, an huiusmodi'Sla condizione poi fosse morto, si domandava, se

liberalitas quam ante fecit, ex hoc r"obora1i vide.ila liberalità prima fatta fosse per ciö corroborata o

retur, an vacillare? et iterum si donator quidem.vacillante? e ancora, se il donatore fosse trapassato

in civitate Romana constitutus decessisset, mortis. “Ella cittadinanza RONDE.“ DOì nel tempo della

autem eius tempore is, qui donationem accepis-Ilsua morte colui che avea ricevuta la donazione si

set, in civitate degeret, et post reversus esset, anlfosse trovato in cattività e poi ne fosse ritornato, se

videretur et tunc donatio rata haberi? Cum itaque,dovesse ritenersi che anche allora fosse convalidata

in utroque casu Oporteat augusto remedio causamla donazione? Ora, essendo d'UOPO in ambi icasi

dirimi: cum nihil (8) tam peculiare sit imperialisÌGhe la quistione sia risoluta con decisione augusta,

maiestatis, quam humanitas, per quam solam Deiîe nulla essendo così proprio dcll'imperial maestà

De captivitate.

servatur imitatio (9), in ambobus casibus firmam

esse donationem censemus. Dat. Kalend.Decemb.

Lam—pad.et Oreste VV.CC. conss. 530.

'comel'umanità, per la qualesola s'imilaDio,in am-

bi i casi estimiamo esser valida la donazione.Dat.

Cal. Dic. Lampad. c Oreste VV. CC. cons. 530.

 

(io—'r.(I)Idem Clarus ibid.ex communi opinione refert,

hujusmodi donationem morte mariti contirmantis re-

spectu dominii non retrotrahi ad tempus faetae donatio—

nis: sed fructuum perceptarum respectu. Idem sentit

Bald. hic.

— (2) Vid. l. 7. in fin. princ. l. 1. s. de Senatusc.

Maced. l. 16. 5. 1. 17“. de pign.l. 20. J. de pigri.

l. II. 5. I. (T. de usucap.

— (3) Quae juris sunt retrotrahuntur, non quae sunt

tacti; arg. t. 7. ff. de iure codicitt.

— (I) Princeps constante matritnonio uxori suae dona-

re potest.

-— (5) Ita ut mors Principis non expectetur, quod in

caeteris non est.

— (6) Contractus initi cum Imperatore ct Augusta vi-

cem tegis obtinent ; facit l. 7. j. de bon. quae liberis,

l. ult. in fin. j. de quadrienn. praescr.

- (7) L. 32. 5. 14. If. eod.

— (8) Principis nihil tam peculiare , quam humanitas.

— (9) Humanitatem observantes, Deum imitantur.

an.(a) V. I. 7. in fin. pr. supr. de SC. Mucca. l. 16. $.1.

ff. de pignorib. l. 20. ff. de pignerat. I. II, 5. Lf. de

usurp. et usucap.

— (b) V.l. tit.": detegib.  

Ger.(I) Lo stesso Claro secondo la comune opinione ri-

ferisce che tal donazione per la morte del marito che

la conferma non risale, in quanto et dominio, al tempo

della fatla donazione , ma in quanto a' frutli percepiti.

Cosi pure Ia pensa Baldo in questo luogo.

— (2) V. la l. 7. in tin. ed in princ. , la i. 1. supr. De

Senatusconsulto Macedoniano , la l.16. $. |. il. De

pigri., la ]. 20. II. De pigrior. act., c la l. 44. 5. I. II.

De usucap.

— (3) Retroagisce ciò ch'è di diritto, non ciò che è di

fatto; argomentalo dalla l. 7. tï. De iure codicillorum.

- (I) ll Principe, in costanza del matrimonio, può do—

nare alla moglie.

— (5) Sicchè non s’aspetti la morte del Principe, il

che non e per gli altri.

— (6) Icontratti fra l’Imperatore e l'Augusta ban forza

di legge. Confronta la i. 7. infr. De bonis quae libe-

ris, e la ]. ult. in fin. infr. De quadriennii praescri-

ptione.

— (7) V. la l. 32. 5. II. II. med. tit.

— (8) Nulla è tanto proprie del Principe, quanto l'u-

manila.

— (9) Quelli, che osservano l‘umanità, imitano Dio.

an.(e) Arrogi la l. ’l. infr. de bonis quae liberis, !. ult.

in fin. in[r. de quadriennii praescr.

— (d) Arrogi la l. 32. 5. II. fl”. h. t.
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'l'l'l'. X"].

ai: (1) nervous (2) (a) ET IUDICIO ne tuentnus (3) suan'ro.

De deportatione, et aquae, et ignis

interdictione.

I. Inip. Alexander A. Abutinianne.

Matrimonium quidem deportatione(I),vel aquae

et ignis interdictione non (5) (b) solv1tur. si casus

in quem maritus incidit, non mutet uxoris adfe-

ctionem. Ideoque dotis exactio (ti) ipso (7) iure

non competit: sed indotatnm eam esse. cuius lau

dandum propositum est, nec ratio aequitatis, nec

exempla permittunt. P. P. Nonis Novembr. Ale-

xand. A. 111. et Dione Conss. 230.

 

Gor.(1) Dixi ad 2I. IT. 2. Cod. Theod. cod. lib. 3. lit.16.

de formulis repudii, vid. l. 2. ff. de diu. dejustis cau-

sis divortii, vidc Novell. III. c. b'. 9.-

— (2) Bepudiom divortium est sponsaliorum: Divor-

lium, repudium matrimonii. Interdum tamen cenfun-

ditur vox utraque l. 8. ]. Uittot'tium printus llomae fe-

cit Sp. Carvitius Boga quod cjus uxor corporis vitia et

non pareret et apud censores iuraverat se liberorum

tollendorum gratia uxorem ducere, anno urbis, 523,

I. Gell. $.1-o ex tempore cautiones rri uxoria-» neces-

sariae visae, ut ex Ser. Sutpitii libro de dotibus refert

Gellius d. loco. Et tamen Plutarrhus in Romanis quae

stiooibus refert Domitianum prinium repu-tia permi-

sisse. Ue divortio hoc etiam addatur , l*'lamioicao, hoc

est , uxori Flaminis non lit-uisse divortium facere,

Fest. in Flaminica; IO Geil. l5. ibi, Mat-rim. lv‘ta-

min. nisi morte dirimi ius non. est.

— (3) Propter mores retentio cx dote fiebat; Ulp. in

fragmjlit. 6 5. 9. mores . inquam, pravos et inhone-

sti.-simos uxori; de quibus l. II. 5. 2. j. eod. verum

boojodn-ium postea sublatum; d. 5. 2'. uers. Judicio;

utet retentio ob mori-s; l. un. 5 5. s. de rei me. aet.

vers. quid enim opus est inducere ob mores relen—

lionent? De. morum iu-lirio , adde l. 5. fl". de pacti.»-

dotal. l. 39.-et l. 47. ff. solut. ntalrim. Utp. 6 l. Il.

in fin.. J. ad t. Jul. de adult. l. $.1/‘. de captio. et

pes-ll. reuers. l 'l. Cod. Theod. de dot. I. I. cod. Tit.

de incest. nupt. de censoribus morum apyd Romanos,

vide Ascooiurn orat. in Pisonem; authorem ad Ilt-ren

nium, lib. I. Donatum in Terentium ; Varronem 5. de

lingua; Gellium I. c. 20. .

— (4) Deportatione viri vel amissione civitatis, matri-

monium non solvitur; dos tamen ex aequo potest

repeti.

— (5) Vide quae dixi ad l. 24.5. de donat. inter uir.

adde l. 5. fl'. de bon. damnat. Novell. 22. 0.13. I. 13.

5. l. II". de donat. inter uir.

— (6) Actio; Hai.

— (7) Sed ex aequitate,j. Nam actio de dote constante

matrimonio competit hoc casu, ut et alio; l. 2I.1f.

salut.

I-‘au.(a) Lib 24. D. 2. Nov. 22. Nov. 817. c. 7. etseq.

Comet: [.
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’l‘l'l‘0110 XVII. _

DE'RIPUDI E DEL GIUDIZIO SU.CO‘TI.]l\II AIIOLITO.

Della deportazione e dell‘ioterdizione dell'acqua

e del fuoco.

!. L'imp. Alessandro angusto ad Alnttiniana.

Il matrimonio di certe non si scioglie per la

deportazione e per la interdizione dall'arqoa e

dal fuoco, se la sventura in cui cade il marito non

muti l‘ai‘l'etto della moglie. Eppcrö l'esazione della

dote non compete ipso iure: ma che sia indotata

colei, della quale è lodevole il proposito, nè la

ragione dell'equità nè gli esempii lo permettono.

Pt’. None Nov. Aless. A. 111 e Dione Cons. 230.

 

Gor.(1) Ne ho parlato sul lib.2I, dvi li‘. tit. 2., sul Cod.

'l'eod. med. tit. lib. 3. tit. 15. Sulle formule del ripu-

dio. v. la l. 2. |I. Dc diu. Sulle giuste cause del di-

vorzio, v. la Nov. tI7. c. 8. e 9.

- (2) Il ripudio è il divorzio degli sponsali; il divorzio

eil ripudio del matrimonio. Spesso pero le du.- voci si

coril'ondono I. 8.i1tfr. ll pritnncliefcce div.;rzioitilloma

fu Spurio Curtilio Ruga, peri-he Ia moglie per difetto

corporale non gli partortva ligli,ed egli avea giurato in-

nanzi ai censori d'antmogtiarSI appunlo per aver prole,

nell’anno dt [Ionia 523. V. Gellio , lib. I. 3. Da quel

tempo parvero necess-trie le rauzioni della cosa usso-

ria, come dal l-bt'u Dc dotibus di Servm Snlpizm rite.

risce Gellio nel dt-tto luogo E pure Plutarco |||-lle

Quislioniltomane afferma che Domiziano pri primo

pertntsc i rtpodii. Pet divorzio aggiungasi altresì , che

alla moglie del Flamine non era let-ito far divorzio. Fe-

sto nella voce Flaminica, Gellio, Itb. 10 rap. l5.,

dove dice: Il matrimonio flanttnico, salvo che per

caso di morte, non ptio per diritto sciogliersi.

— (3) A eau—a de'costomi si facea la ritenzione sulla

dote. V. Ulpiano nei I‘rummenti, ttt ti. 5. 9. ltico dei

eustumi pravi e disonesttssimi della moglie. Su' quati,

v. la I. Il. $. 2. infr. med. tit. lila questo giudizio fu

poi abolito, v. il d. 5. 2. verso Judicio, come anche la

ritenzione- in grazia dvi coslutni; v. la I. nn. 5. 5. supr.

De rei uzortae actione , vers. Quid enim. opus est

inducere ab mores retentionem? Pel giudizio su' co—

stutni, aggtungi la i. 5. II'. De pactis (tolalibus, la [.39.

e la I. I7. fT. Soluta matrimonio, Ulpiano, I-b. (i., la

l. 11. in tin. lI. Ad legem Jutiam de adulteriis, Ia

l. 8. ll' De captio. et posit. reuers., la I. I. del Cod.

Teod. De dat., e la l. 4. del C. 'l'eod. De incest. nupt.

Su' censori de' costumi appo i Ilomant. vedi Asconio

nell’orazione per Pisone, l'Autore ad Erennio , lib. I.,

Donato sopra Terenzio , Varrone nel lib. 5. della Lin—

gua latina, e Cellio, lib.4. cap. 20.

— (I) Perla deportazione del 1narito,o per la sua per-

dita della cittadinanza, non si sctoglie il matrimonio,

ma può ripetersi la dote a titolo di equità.

— 15 V.'ciò che ho (letto sulla ]. 24. supr. De donat.

inter uirum et umorem; aggiungi la i. 5. tl'. De bon.

damnat. ,la Nov. 21. cap. 13., elal.13.$.1. II‘. ha

donat. inter virum. et umo-rem.

— (6) Actio, legge Aloandro.

.. (7) Ma per equità; v. infr. Giacche l’azione della

dote in costanza del matrimonio-compete in questo ca—

so, come nell‘altro; v la l. 2I. It'. Soluta matrimonio.

tiua. (b) L. 2I. supr. l. 13. $. 1. ff. de donat. inter vir. et

tueor. l. 5. ff. de bonis damnatur. Nav. 22. c. IS.

III
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[)e absentia sponsi.

2. Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerian.

Caes. Paulinae.

Liberum est tiliae tuae, si SpOtlSuttl suum post

tres (‘l) (a) percgrinationis annos expectandum

sibi ultra non putet, omissa spe huius coniunctio-

nis. matrimonium facere: ne oportunum (2) nu—

bendi tempus amittat: cum posset nuntium(3)re-

mittere (b). etiam si praesente illo consilium ruu-

tare voluisset. P. P. vu. Kal. April. Aemiliano et

Basso conss. 260.

Dc fiuto repudio in fraudcm dotaotis.

3. Impp. Dioclet. et ;‘llaa‘ini. AA. Tullio.

Dubium non est omnia omnino quae (4) consì

lio recte geruntur, iure meritoque elfeclu et finni-

tate niti. Quare si tu dotem pro muliere dedisti.

et cx (5) morte eius repetitionem stipulatus cs,

circumscribendi autem tui (e) causa ficto (6) re-

pudio matrimoninm brevi (7) tcmpore rescissum

est: res dotales quas ante nuptiasobtulisti. Prae-

ses provinciae recipere te non dubitabit. Certum

est enim daturum operam Moderaturcm provin-

ciae, ut quae contra fas gesta sunt, fructum (8)

calliditatis obtinere non possint: cum nobishuius-

modi commenta displiceant. Imaginarios (9) enim

nuntios, id est, repudia nullius esse momenti. si-

ve nuptiis tingunt se renunciasse, sive sponsali

bus.[etiam veteribus] iuris auctoribus placuit(IO).

LIB. V. ".I‘I'I XVII. DEL CODICE

Dell‘assenza dello sposo.

2. Gt'Imp. Valeriano e Gallieno augusti e Valeriano.

Cesare a Paolina.

É inliberlà di tua tiglia, se non creda dover

più oltre aspettar il suo sposo dopo tre anni di

viaggio, rite perduta la speranza di questo niatri-

monio, ne contragga un altro Onde non perda il

tempo opportuno a maritarsi, petendo rinunziarc

agli sponsali qnand'anco, presente quello avesse

voluto mular intenzione. PP. 7. Cal. Apr. Emilia-

no e Basso cons. 260.

Dt-l ripudio iinto in frode del dotante.

5. Gl’lnip. D-ioct. e .'I/assiin. augusti a Tullio.

Egli (; I'uor di dubbio che tutte quelle cose, le

quali consigliatamente si fanno a buon diritto c

meritamente, hanno elIetto e fermezza. Laonde.

se tu desti la dote per la moglie c stipulasli la

ripetizione nel casu di morte di lei, e poi, per ag-

girarsi dopo breve tempo il matrimonio èstato

sciolto con finto ripudio, il preside della provin-

cia non dnbilcrà che tu abbia a riprendere ciö che

prima delle nozze donasti.lmperocchc certo è che

il moderatore della provincia darà opera che quello

che s'è fatto centro la giustizia non posso ottenere

il frutto dello scaltrimento,dispiaceudoa noi simili

escogitazioui. E di terme anche gli antichi autori

di dritto ritennero non essere di alcun valorei

uunzi immaginari, ossia ripudii, o che alle noz—

 

Go'r.(l) Praesens sponsus expectatur per biennium; L 2,

5. de sponsatib. absens per triennium, ut hic.

— (2) Oportunum nubendi tempus puellis non auferen—

dum.

— (3) Sponsalibus renunciari potest; l.2. $. 1. [r. eod.

l. |. s. de sponsat.

- (4) Ell'ectus consilio gesti.

-— (5) Ut t. 59. fl'. solut Novell. 22. c. 19.

— (6) Fictum repudium non impedit pactum in casum

mortis collatum.

— (7) Res ita liabet:Stipulalus sum dotem tuae uxoris

mihi reddi in casum mortis, non divortii.lilalrimonium

solutum est divortio non morte? deficit conditio stipu-

lationis: postea redintegratum est matrimonium: .\n

etiam redintegratur stipulatio? sic sono, si [ictum di-

vortium fuit, non rerum; t 26. in fin. fl“. de pactis

det. quia nec tali divortio solvitur matrimonium, nec

extinguitur stipulatio, atque ideo ex morte committitur

stipulatio , perinde ac si nullum divortium intercessis-

set; adde Cuiac. 13. obs. 25.

... (8) Calliditas fructum non meretur.

— (9) lmaginarii nuncìi seu imaginaria repudia nullius

sunt momenti.

._t10) Cont. 1. lcet. 7. hoc addendum putat ex Grae-

cis; unde si ilerum conjuncti fuerunt, non potest in se-

cundis nuptiis locum habere stipulatio, quod Cujacio

displicet13. observ. 25.

l"1-:11.(a) Arrogi Ia I. 2. supr. de sponsat.

— (b) I.. 1. supr. d. t. V. I. 2. II". h. t.  

Gor.(1) Lo Sposo presente è atteso per un biennio; v. la

l. 2. supr. De Sponsalibus ; assente per un triennio,

comem questo luogo.

f ('!) Non bisogna togliere alle fanciulle l'opportunità

di maritarsi.

— (3) Agli sponsali si può rinunziare; v. la l. 2. $. 1.

li‘. med. tit., ela l. 1. supr. De sponsalibus.

—- (li', Elfetto di ciò che consigliatamente si fa.

— (5) Come nella l. 59. il. Soluta matrimonio, e nella

Nov. 22. c. l'.). '

—-(6) il ripudio finto non impedisce il palto fatto pel

casu di morte.

— (7) La cosa sta cosi: ho stipulato che la dote di lua

moglie fosse a me restituita in caso di morte, non po-

ro di divorzio. Il matrimonio si è sciolto per divorzio,

non per morte: manca la condizione della stipulazione.

Dipoi il matrimonio è stato reintegrato: si reintegra an-

chela stipulazione? Si,se il divorzio fu finto, non vero;

v. la l. 26. in lin. II'. [)e pactis dotalibus; perche per

tal divorzio non si scioglie il matrimonio, nè si estin-

gue la stipulazione , onde la stipulazione ha luogo per

Ia morte,come sc divorzio non vi fosse stato; aggiungi

Cuiacio, lib. 13. Osserv. cap. 25.

—- (8) L‘astnzia non merita frutto.

— (9) I nunzii immaginarii o gl‘immaginarii ripudii

non sono d‘alcun valore.

—(IO) ll Conzio, lib. 1. Lez. 1., crede doversi aggiun-

gere, secondo i Greci, che pertanto, se di nuovo sieno

stati congiunti, non può aver luogo la stipulazione

nelle seconde nozze ; il che non approva Cuiacio, nel

lib. 13. Osserv. 25. -

:'en.(c) Confr. la l. 59. {f. soluto ntatrini. Nov. 22. c. l9.
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Dat. tt. Kalend. Septemb. Tyheriade, AA. et CC.

conss.

De potestate mattis.

4. Iidem AA. et CC. Pisoni.

Filiae divortium in potestate matris (I) (a) non

est. Dat. III. Kal. Jan. Sirmii, CC. conss. 293.

De potestate patris.

5. Iidem .4A. et CC. Schyroni.

Disscntienlis patris (2) qui initio consensit ma-

trimonio, cum marito concordante (3) uxore tilia-

I'amilias (I), ratam (b) non haberi voluntalem. di-

vus Marcus pater noster, religiosissimus Impera-

tor, constituit: nisi magna (5) et iusta (6)(c)causa

interveniente hoc pater tecerit. Invitam (7) autem

ad marilum redire. nulla iuris praecipit constitu-

tio. + . Emancipalae (8) vero tiliae pater divortium

in arbitrio suo non habet. Dat. v. Kal. Septembr.

Nicomediae, CC. conss. 293.

In Authent. de nupt. 5 est quoque. col. 4. tit. I.

Novel. 2'. cap. 19.

E contra si filiifamilias distrahunt parente

nolente (9). quid iuris sit. eæprimit noua con

stitutio de nuptiis, sciticetut; matrimonia distra-

hantur in laesionem (10) parentum. qui dotem.

vel ante nuptias donationem obtulerint. autsu-

Il27

zc o che agli sponsali fingono di aver rinunziato.

Dat. 2 Cal. Sett. In Tiberiade AA. CC. cons.

Della potestà della madre.

&. Gli stessi augusti e Cesari a Pisone.

II divorzio della tiglia non è. nella potestà della

madre. Dat. 3 Cal. Genn. In Sirmio, CC. cons.293.

Della potestà del padre.

.'i. Gli stessi augusti e Cesari a Scltirone.

Marco padre nostro Imperadore religiosissimo

statui che non si avesse per valida la volontà del

padre dissenzientc, che prima aveva consentito al

matrimonio, il quale concordare il marito con Ia

moglie tiglia di famiglia, se il padre non avesse ciò

fatto per grave e giusta causa intervenuta. Che

poi la moglie contro sua volontà al marito ritorni

niuna costituzione di diritto lo preserive. Ma il

divorzio della figlia emancipata non è mica nel-

l'arbitrio del padre. Dat. 5. Gal. Sett. In Nicome-

dia, CC. cons. 293.

S-att'Aut. De nupt. 5. Est quoque, col./i. (.'I.

Nov. 22. c. t9.

Al contrario, se i figli di famiglia sciolgono il

matrimonio, senza. ta uenia del genitore, qual sia

il diritto l'esprime la nuoca costituzione sutlenoz-

ze. ual dire clte i matrimonii non sieno sciolti in

lesione di genitori. che soli o coi ligli offrirono

1
 

Gor.(1) I.. “20. 5. de ino/)“. idem in patre; l. 5. j. eodem.

— (2) Videt. 32. 5. 19. lr. de don. int. uir. de matre

dictum est lege superiore.

— (3) Parens bene concordans matrimonium libero-

rum in potestate posilorum dissolvere non potest;

(1. l. IO. d.5.19. l. 18. s. de ino/f. t. I. in fin. [T.

(lc lib. cæltib. nisi sit magna causa; j. cett.

— (4) Ideo reete queritur tilia apud Ennium in hunc

modum , apud authorem ad lleren. tib. l. Iniuria

abs te afficior indigna pater. Nam si improbum es-

se Ctesiphontem eæistimaueras, Cur me Ituic loea-

bas nuptiis? Sin est probus, Cur tatem invitum in—

citant cogis linquere? et in Plauti Sticho, tilia ad

patrem. aut olim (nisi tibi placebat) non datum o—

portuit : Aut nunc, non aequum est abduci pater;

addc Cui. Nov. 22.

— (5) Puta furoris et similium; t. I. I. 5. [T. eodem,

Nov. 22. c. I9. in fin. !. 22. 5. 9.fl‘. soluto.

.- (tii Cui multum solet a judicibus tribui; I. I. in fin.-

t. 26. 5. ult. ff. ea: quib. cous. maior.

_ (7) Vide l. 69. ff. de reg. iur.

— (8) COutractum ab emancipato lilio matrimonium

pater dissolvere nullo modo potest.

— (9) Cujus consensus requiritur in contrahendo ma-

Ger.(I) V. la l. 20. supr. De inofliciuso testamento.

Lo stesso pel padre; v. la I. 5. infr. med. tit.

_ (2) V. la I. 32. 5. l9. If De donationibus inter 'vi-

rum et aa.-orem. Della madre si e parlato nella prece-

dente legge.

— (3) [I genitore non può sciogliere il matrimonio dei

figli posti sotto-la sua potesta, quando vi regna l‘armo—

nia ; v. la d. !. IO. d. 5. 19. , la 1.18. supr. De in-

ofliciosa testamento , la l. I. in lin. fl‘. De lib. eæltib.

Se non per grave ragione; v. infr. med. tit.

— (Il) Perciò a diritto si duole una tiglia in questo ma-

do presso Ennio ( appo l‘Autore ad Erennio, lib. I. ):

Io sono da te inftegnamente ingiuriata , o padre.

0th se giudicaui malvagio Ctesifonte, perchè dar-

meto in marito? se poi non e, perchè costringi en-

trambi, mat nostro grado, a separarci? E nella

Stico di Plauto, la tiglia dice al padre: 0 bisognava

non darmeto, quando a te non piaceva, od ora non

è giusto separarmene, o padre. Aggiungi quel che

ne dire Cuiacio su la Nov. 22.

_ (5) Per esempio, ”di [more e simili; v. Ia I. I., la

t. 5. II. med. tit., la Nov. 22. c. 19. in tin. , e la l. 22.

5. 9. [T. Solnto matrimonio.

_- (6) A cui molto suole attribuirsi da'giudici;v.la H.

in litt., la !. 26. 5. ult. II'. Ex quibus causis maior.

— ('I) V. la l. tit). Il". De regulis iuris.

_ (8) II matrimonio contratto dal tiglio emancipato

non può il padre in niun modo sciogliere.

— (9) Per sciegliere il matrimonio si richiede il con- trimonio, ejus consensus etiam requirilur in dissol-

vendo. .

—(I0) Factum tilii patri non nocet. !

an.(a) L. 20. supr. de inoff. testam. Arrogi la t. 5.i

infr. a. t. Ì

|

sensu ut colui che dee consentire quando quello vien

contratto.

_(10) ll l'atto del figlio con nuoce al padre”.

Fan.;lu) V. l. 32. 5. 19. lt. de donat. inter vir. et umor.

t. I. in fin. fl'. de tiber. ea-hib. l. 13. l. 20. supr.

de ino/T. test. l. 4. sup-r. h. l. '

(e) V. t. lt. ff. eort. l. 21. 5. 9. fl'. soluto matr.



1128

seeperint soli. aut eum filiis: quia sicut. in con-

trahendo matrimonio consensus parentum eæ-

igitur, ita et in dissoluendo.

Si repudii libellus non fuerit traditus,

vel t‘O"nÌIllS marito.

6. Iidem AA. et CC. Phoebo.

Licet repudii libellus non (I) fuerit traditusvel

cognitus marito; dissolvitur matrimonium. Dat.

xvni. Kal. Januar. Nicomediae, CC. conss. 293.

De uxore militis.

7. Imp. Constant. A. Dalmatio.

Uxor in). quae in militiam profecto marito. post

interventum annorum quatuor (2). nullum sospi-

tatis eins potuit habere indieium (3), atque ideo

de nuptiis aliis cogitavit. nec tamen ante nupsit.

quam libello Ducem super [hoc suo] voto conve-

nit: iion videtur nuptias iniisse, I'urlivas ('I). net-

dotis amissionem sustinere. nec capitali(5)poenae

esse obnoxia. quae post lam magni temporis iugi-

talem non temere, nec clanculo (6), sed publ-re

contestatione deposita nupsisse firmatur-. Ideoque

observandum est, ut, si adulterii suspicio nulla

sit. nec comuni-lio furtiva delegatur. nullum peri

culum ab his quorum coniugio erant copulaiae,

vereatur: eum, si conscientia maritalis turi furtim

esset violata, disciplinae ratio poenam congruam

flagitaret (7). Dat. Nesso (8), Feliciano et Titiano

conss. 337.

In Authent. ut lic. mat. et auiae, 5. quod autem a nobis,

col-. 8 tit. ult. Novell. II7. cap. I |.

Hodie quantiscumque annis maritus in eæpedi

tione manserit mulier sustinere debet. licet 7: eque

literas neque responsam ab eo acceperit. + Sed si

mortuum audierit: non prius nubat, quam per

se, 'uel per alium. cum sub quo militabat. octiens

LIB. V. TIT. XVII. DEL CODICE

o ricevettero la dote o la donazione antenuziale

nerocctie siccome nel contrar matrimonio. cosi

actio scioglierlo si esige il consenso dei genitori.

Del libello di ripudio non conseguatc o non cognito

al marito.

ti. Gli stessi augusti e Cesari a Febo.

Benchè il libello di ripudio non sia stato conse-

gnato o non cognito al marito, pur si scioglie il

matrimonio. 18. Cal. Gcnn. In Nicomedia, CC.

cons. 293.

Della moglie del soldato.

2a. L'Imp. Costantino augusto a Dalmazio.

La moglie che. essendo il marito partito per la

milizia. dopo I'elasso di quattro anni non pote

averalcun indizio ehe tasse in vita, e quindi pen-

sò contrarre altre nozze, ma pure non le contras—

se prima di aver indiritta al capitano il libello in-

torno a tal sua intenzione. non dee ritenersi che

abbia contratto nozze furtive, nè che debba sop-

portar la perdita della dote, nè che siasi esposta

a pena capitale: poichè dono scorso si lungo tem-

po. non avvenlatamente nè di soppiatto, ma pub-

hlicamente e depositata la contestazione, ella af-

ferma essersi maritata. Epperò è da osservarsi

ehe, se non siavi alcun sospetto d'ndulterio. nè

si scopra furtive congiungimento, niun pericolo

abbia a temersì da coloro cui esse donne erano

in matrimonio unite; che se poi la sentita del Iet-

to maritale fosse stata furtivamenle violata, la ra-

gione della disciplina esigerebbe una congrua

pena. Dat. In Nesse. Feliciano e Tiziano cons. 337.

Sult'aut. Ut tic mat. et auiae, 5. quod autem,

col.8 tit. ult. Noa 117. c.1l.

Oggi per quanti anni il marito rimanga in

una spedizionc. la m.ogtie. bene/tè nè lettere nè

risposta da lui riceva. clee aspettarlo. Ma se

udirà cite sia morto, non si mariti prima. che o

personalmente aper mezzo di un altro abbia.

 

Ger.(I) sum.-u. repudium milti per nuncium, vel libellum

conjugi datum. missumve ad domum eius.

— (2) Vide quae dixi d'e hujus loci abrogatione; No-

cell. 117. cap. II.

—- (3) Evi/.Colov. Non. 22. quidam legebant Iudicium.

— (lt) Furtivae nuptiae.

-— (5) Furtivarum nuptiarum poena. capitalis.

— (6) Hinc colligere possumus, Nuptias palam Iieri

debere, teste papula; Apulej. 6. Nuptiae in villa sine

testibus legitimae non passant videri. In villa, est in

secessu et serreto; t.8. II". de manum uindict. In

concubinatu idem vitium non uolatur, nisi mulier sit

ingenua claraque; l. 3.fl'. de concub. addc quae

scripsi ad Nov. Leonis 8. Graeci nuptias clandesti

nas Maxima/.m»; vocant.

— (7) I.. un. 5. 16. 5. de rei ue.-or. act.

— (8) Naisso.

Feu.(a) Abrog. dalla Nov. 22. c. II. Nou. II7. c. 11.

Arrogi la Non. Leon. 33.

Gor.(1) Basta che il ripudio sia man-lalo per nunzio o

per libello dato al rouiuge o rimesso al suo domicilio.

.— (2) V. ciò che ho detto dell'abrogaziane di questo

luogo su la Nov. 117. 0.11,

— (3) ZDPGOÌWJ, legge la Nov. 22. Alcuni leggeano, In-

diciam.

— (lt) Nozze furtive.

... (5) t.e nozze furtive son ponite con la pena capitale.

_ (6) Di qui possiamo conchiudere, doversi le nozze

fare in pubblico, testimone il popolo; Apuleio , lib. 6.

Lc nozze contratte in villa senza testimoni non posson

ritenersi legittime, che lo villa" è luogo appartato e se-

greto; v. Ia l. S. II'. De manumissis uindicta. Lo stes-

so vizio non si nota nel concubinato, tranne se la don-

na sia ingenua e chiara: v. la l 3. IT. De concubinatu.

Aggiungi quanto ho scritto su la Nov. 8!) di Leone. I

Greci cltiamano dalia/inno; le nozze clandestine.

— (7) V. la ]. unic. 5. 16. supr. De rei uxoriae a-

ctione.

— (8) Naisso, invece. 
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interrogauit, si pro ueritate mortuus est: ut apud

gesta deponatur cum iureiurando. si mortuus

sit: quo subsecuto, post annum nubat. +.Si oe-

ro praeter tiaec nupserit: tam ipsa. quam qui

eam duæerit, cetu/i adulteri puniantur. @. Sed

qui iuraverit. si falso jura.—se conuincatur: 'mi-

litia nudatus, decent libras auri sotuet itti. quem

mortuum fuisse mentitus est: eo licentiam ha-

bente, si uetuerit, suam umorem recipere.

De modo contrahendi ac dissolvendi matrimonium. 1.De

causis repudii. 4. Poenae repudiautium sine causa.

S. De pai-.lis.

8. Impp. Theod. (a) el Valenl. AA. Hormisdae P P.

Consensu (1) (h) licita matrimonia posse con-

trahi. centracta (2)(r) non nisi misso repudio dis-

solvi eret'lplmuS; dissolutionem (3) etenim ma-

trimonii ditTicilierein (4) debere esse, l‘avertò’)im—

perat liberorum. '

5. 1. Causas (d) autem repudii (6)liac saluber-

rima lege apertius signamus. Sicut enim sine (7)

iusta causa dissolvi matrimonia iusto limite pro-

Iiiliemus: ita adversa necessitate (8) pressum vel

pressam. quamvis infausto (9), attamen necessa-

rio auxilio cupimus Iiberari.

@. 2. Si qua (10) igitur marilum suum adulte-

rum('11). aut honiiciiiam,aot veneficum. vel certe

Gor.(1) Vid. l. 30. [f. de reg iur.

-— (zi Nov. tl7. cap. 10 Novell. 140. adde l. 35.

ff. de reg. iuris.

_ (3) Plus est igitur repudio dissolvi matrimonium,

quam consensu.

— (4) Nuptias facile dissolvi non permittit favor libe-

rerum.

— (5) Liberis mullum favelor.

— (6; De repudii causis adde Novell. 22. cap. 15. No-

oetl. 117. c. 9. Syri,. Basil. 29. tit. 2. c. !. el #.

Harmon. 12. 5. 15 et seq. Zonar. et Balsamo in

cap. 5. apost. Goth. Jure.(.‘anouico non dissolvitur

matrimonium quoad vinculum. sm! tantum quoad tIio-

rum et niensam ne quidem propter adulterium , adeo-

que verum divortium non est; cap.1.2. ewir. de di—

uort.Ans. °

-— (7) Matrimonia dissolvi sine legitima causa non pos-

sunt.

— iS) Interest matrimonium dissolvi si id necessitas

exigat.

-— (tt) Divortii infaustum auxilium-.

—(1i)) Qiiibus dc causis maritus possit repudiari, dixi

ad Nov. :2. cap 13. 5. 1. Nov. 117. c. 9.

—(1|t Plures liii-. causae divortii enumerantur, quam

in l.1. C. Theod.. cori. ubi uxori licet repudium mitti-t'e

marito homicidae, nii-dii-anii-ntai'io, (hoc est, venefico.

et sepulchrorum dissolutori : sic ut si praeter superio-

res causas repudium miltat, usque ad acutam in do-

mo mariti deponere debeat, et in insulam deportari.

Fini.(a) V. l. un. $. 16. supr. de rci umor. acl.

— (b) V. I. "dit. j'. rte reg. iur.
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interrogato colui sotto il quale militaria il ma-

rito. se {veramente sia morto, e nel caso otferma-

tivo . la. deposizione giurata. si consagri negli

atti: ciò seguito, dopo l'anno. potrà maritarsi.

Se poi senza questa I'm-mutila siasi maritata,

tanto ella quanto catute/ie l'avràtolta in moglie,

sien puniti come adulteri. Ma qiiegii clie giurò,

oue sia convinto di aver giurato falso. sciolto

dal cingolo militare. pag/terà dieci libbre di oro

a colui che mendacemente dichiarò morto: al

quale sarà. lecito se voglia di riprendere la mo-

glie sua.

Del modo di contrarre e di Sciogliere il matrimonio.

1. Delle cause di ripudio. 4. Pene di coloro ehe ripu-

diano SPIIZil eausa 8. Dei patti.

8 Gt'liup. Teodosio e Valenl. augustia Ormisda P.delP.

Sanciamo chei matrimomi possano contrarsi

col semplice consenso, ma contratti non possano

sciogliersi se non mandato il ripudio; giacchè iI

favore dovuto ai figli esige che più diiïicile sia lo

scioglimento del matrimonio.

5. 1. Le cause poi del ripudio con questa salu-

tar legge più apertamente designiaine. Perocchè

siccome victiamo con giusta limitazione che sen-

za giusta causa si sciolga il matrimonio, così con

necessario, benchè infausto soccorso desideriamo

sia liberate l'uomo o la donna cui prema avversa

necessità.

@. 2. Epperò, se una moglie troverai il marito

adultero. od omicida, o avrelenatore. o reo d'al-

Ger.(1) V. la I. 30. IT. [)e regulis iuris.

—- (2) V. la Nov. 117. cap. 10., e la Nov. MO,; arrogi

la l. 35. [I. De regnlis iuris.

| —- (a) Onde èpiù i-he il matrimonio si sciolga pel ripu-

dio che per consenso.

—- (4) Non permette il laver de'ligii che le nozze facil-

mente si Sciulgano.

! _— iîi) I tigli son grandemente favoriti.

| — t6i Stille cause del ripudio, aggiungi quello ne dice

Ia Nov. 22.cap.15., la Nov. 1-7. e. 9., il Compendio

dei Basilici ., lil). 29 tit. 2. cap. 'l , Armenopulo , li-

bro 4. cap. 12.. $. 15. c seg., Zonara e Baisainune nel

cap. 5. apost. Gotofredo. l’e-r diritto canonico non_ si

scioglie il matrimonio in quanto al vinci-lo, ma solo in

quanto al letto nuziale e alla mensa, neppure a cagione

d‘adulterin ; onde non è vero divorzio: v. il c. l. e 2.

deli'Estrav. De dioorl. Aus. .

— (7) I matrimonii uon possono sciogliersi senza le-

gittima causa.

—— (3) Importa che il matrimonio sia sciolto se la ne-

cessitato esige.

— (9) E infausto sussidio quello del divorzio.

-(IO) Per quali cause possa ripudiarsi il marito , l'ho

dello sii la l\'uv. 22. e. 15. g. 1., e su la l\'ov.tt7. c.9.

--(11) Più cause di divorzio si enunieraiio quiche nel-

,la I. 'I. del C. 'I‘end. nied. tit.; ove lice alia moglie

man-lar il ripudio al marito omicida, avvelenaloree

vialatore de’si-pulcri: talcliè, se gli mandi il ripudio

senza le cause anzidette . dee deporre tti-lla casa del

marito titio ad un ago , ed essi-r deportata in un'isola.

Fen.(c) No'v.1|7.c. IO. Anzi vedi la ,l. 35. fl“. de reg. iur.

— (d) Arrogi IaNou.22.c.15.etseq.tVou.ll7.c.8. c.9, 
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conti-a nostrum imperium' aliquid molientem, vel

falsitatis crimine condemnatum invenerit, si se

pulchrorum dissolutorum, si sacris aedibus ali-

quid subtrahentem, si latronem, vel lalronum su-

sceptorem, vel abactorem. aut plagìarium, vel ad

centemplum [sui] doniusve suae ipsa inspieieiite

cum impudicis mulieribus ( quod maxime etiam

castas (1) exasperat ) coelum iiieuntem, -si suae

vitae veneno, aut gladio. aut alio simili modo in-

sidiantem, si se verberibus (2)(a) ( quae ingenuis

aliena sunt) ailìcientem probaverint, tunc repudii

auxilio uti necessario permittimus libertatem et

causas dissidii legibus comprobare.

In Authent. utlic mat. etaviae, $. causas, col. 8.

ult. alias$. quiaveioquaeda-minf. Novell. 1l7. cap.

9. al. cap. 13.

Sed novo iure vir. qui sine causa hoc fecerit.

ea: alia substantia sua etiam constante matri-

monio tantum dabit umori, quantum lertia pars

facit antenuptialis largitatis: secl patrimonium

ob id non solvitur.

$. 3. Vir (3) quoque pari line claudetur. nec li-

cebit ei sine causis apertius designatis propriam

repudiare iugalem (4): Nec ullo modo expellat ni-

si (5) adulteram, vel venefieam, aut homicidam,

aut plagiariam, aut sepulchrorum dissolutriceui,

aut ex sacris aedibus aliquid subtrahentem, aut

latronum fautricem, aut extraneorum virorum, se

ignorante vel nolente, convivia appetentem; aut

ipso invito sine iusta et probabili causa foi-is sci-

licet pernoctantem, vel circensibus, vel theatrali-

bus ludis, vel [ arenarum ] spectaculis [ in ipsis]

locis, in quibus haec adsolent celebrari, se prohi-

bente, gaudentem, vel sibi veneno, vel gladio,

aut alio simili modo insidiatricem, vel contra no-

strum imperium aliquid machinantibus conseiam,

seu falsitatis se crimini imuiiscentem invenerit,

aut manus audaces sibi probaverit ingerentem:

tunc enim necessario ei discedendi permittimus

facullatem, et causas dissidii legibus comprobare.

$. 4. Haec nisi vir et mulier observaverint, ul-

 

Go'r. (1) Nihil est quod aeque uxorem exasperet, quam

viri impudicitia.

— (2) Eam ob causam hodie matrimonium non dissol-

vitur; Novell. 117. cap. 14. Quae marito in uxorem

sint permissa, vide apud llomanum, sing. 4.

— (3) De causis repudii viro permissi, dixi ad Noo.2'..

cap. 15. $. 2. Novell. lt7. c.8 .

— (4) ld est, uxorem.

— (5) Pauciores quoque causas in viro enumerat l. l.

0. Th. eod.causas nimirum repudii in viro hasce esse,

ut vet moecliam, vel medicamentariam, vel conciliatri-

cem repudiet.

Fen.(a) Arrogi la Nov. 117. c. 14.
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cuna macchinazione contro il nostro impero, 0

condannato per reato di falsità. se prol‘anatore

de'sepolcri, so colpevole di furto ne'saeri templi,

se ladrone o ricettatore di ladroni, o ladro di be-

stiamì, o plagiario, o che a spregio della moglie

e della casa sua sotto gli occhi di lei pratichi con

donne impudiclie (il che massimamente esaspera

le coste mogli), se insidiante alla vita di leio con la

spada o in altro simil modo, se si proverà ch‘egli

la batta, cosa da cui debbono andar esenti le don—

ne ingenue, allora le permettiamo servirsi del sus-

sidio dcl ripudio come necessario, e comprovare

secondo le leggi la libertà e le cause del dissidio.

.Sull'Aut. Ul lic. mai. ci aviae, $. Causas, col. 8. t. 'till.

alias, $. Quianero in [. Nov. 117. c. 9. al. c. 13.

Ma pel diritto nuovo il marito che senza cau-

sa avrà ciò fatto, dall'altre sue sostanze. anche

costante il matrimonio. darà tanto alla moglie

quanto pareggi la terza parte della donazione

antenuziale: ma il matriinonio non si scioglie

per questo.

$. 3. Anche al marito sarà imposto lo stesso li-

mite, né gli sarà lecito, senza cause apertamente

designate, ripudiar-Ia propria moglie. Nè in alcun

modo l'espella, se non l'abbia trovata adultera, o

avvelenati-ice, od omicida, o plagiaria, o profana-

trice di sepolcri, o reo di l‘urto ne‘luoghi sacri, o

fanti-ice di ladri o frequentante, ( ignaro il marito

o contro la'sua volontà) eonviti d'uomini estra-

nei; 0 che, a malgrado di lui, senza giusta e ap-

provabile causa pernolli fuori di casa, oche si di-

letti de‘giuochi circensi e teatrali o degli spetta-

coli dell'arena.e frequenti, ad onta della sua proi-

bizione, i luoghi ove soglion celebrarsi, o che a

lui col veleno, o col ferro, o in altro simil modo

insidii la vita, 0 sia conscia di macchinazioni che

altri facciano contro il nostro impero, o complice

d’un reato di falsitù.ose non provi che abbia levata

su di lui la mano audace; che allora gli permettia-

mo in vista della necessità, di ripudiarla e com-

provare con le leggi te cause del dissidio.

$. Il». Se il marito e la moglie non osservino

 

Gor.(1) Non ci ha cosa che tanto csasperi la moglie,

quanto l'impudicìzia del marito.

— (2) Per tal causa non si scioglie oggi il matrimonio;

v. la Nov. 117. e.tl. Ciò che sia meritamente permes—

so contro la moglie, si trova nel libro sing. di Roma-

no, cap. 4.

— t3) Delle cause del ripudio permesso al marito , ho

parlato sulla Nov. 22. cap. 15. $. 2., e sulla Nov. 1”.

cap. 8.

— (i) Cioè, la moglie.

(5) Enumera anche più poche causepel marito la

]. 1. del C. Teod. med. tit.,' e le cause di ripudio pel

marito dice esser queste: che ripudii la moglie adul-

tera, avvelenatrice o conciliatrice in cose turpi. 
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trice providentissimae legis poena (1) plcclentur.

Nam'mulier si contempla lege re udium millen-

dum esse lentaverit, suam dotem E“). ci ante nu-

ptias donationem amittat, nec (2) intra quinquen-

nium nubendi habeat denuo potestatem: aequum

est enim eam interim carere connubio, quo se

monstravit indignam. Quod si praeter haec nupse-

rit, critipsa quidem infamis: connubium vero il-

lud nolumus nuncupari. In5uper etiam arguendi

hoc ipsum volenti concedimus libertatem. Si vero

causam probaverit intcntatam: tunc eam et dotem

recuperare, et ante nuptias dcnationem lucro ha

bere, aut legibus vindicare censemus, et nubendi

post (3) annum (b) [ei] ( ne- (4) quis de prole (e)

dubitet) permittimus facultatem.

$. 5. Verum. etiamsi mulierem interdicta ar-

guerit (5) altenlaniem; tam dotem, quam ante nu-

ptias donationem sibi habere seu vindicare, uxo-

remque ( si velit) statim (6) (d) ducere, hac iusta

definitione sancimus. Sin autem aliter uxori suae

renunciare voluerit, dolem redhibeat, et ante nu-

ptias donationem amittat.

$. 6. Servis (7)(e)etiam seu ancillis puberibus.

si crimen adulterii (8). vel maiestatis (9) ingeri-

Gor.(1)Poena injusti repudii. l\'ou mittitur repudium

nisi justis de causis: alioquin injusti repudii actio

est; Novell. t17, cap. tä. l. 38. If. solut. l. 8. in

fin. fl". de captivis.

— (2) Gravior interdum poena constituitur uitoriaìiro

a‘rao'lczu, sive repudium mittenti: Nam in perpetuam

monasterii captivitatem conjicitur; Novell. 117. c. 13

in pr. ct omnia sua deponit in domo mariti, usque ad

acutam capitis, id est, acum crinalem; l. 1. l. 2. G.

Theod. de rcpudiis.

— (3) L. 9. i. cod.

-— (’l-) Si mulier intra annum luctus nuhit,dc prole du-

bitatur; l. 11. $. 1.j. de liis qui notant. Eam ob cau—

sam iiidicitur itli lui-tus annuus: quin et propter reve-

rentiam et memoriam mariti, quandoquidem etiamsi

intra annum peperit, annum iactas peragere debet,

nisi a Principe impetraverit; l. tauï. de his qui no-

tant. infam. id quod praegnanti nunquam concedit

Princeps; Tacit. t. Dion. 48. 58. Plutarch. in Anton.

E contrario remittitur luctus si tnarilus luctu indignus

fuerit; d.. $. 1. adde Cuiac. 6. obs. 32. ubi de lucio

mulierem. , el fcsliiianlis nuptiis tractat et ad No-

vell. 22. ct ad c. 20. de praescriptionib. Quid si di-

vortio , aut bona gratia matrimonium sit solutum? vid.

l.10. in fin. j.

— (5) Maritus secundam uxorem statim duccre potest,

quocunque divortio solutum sit matrimonium.

-— (6) L. 11. in fin. ff. de adulteriis.

— (7) Servis et ancillis creditur adversus dominos cer-

tis criminibus; !. 32. j. de adulteriis, l. 1. j. de quae-

stion. vid. quae dixi ad Nov. Leon. 49.

-—- (S) D. l. 32. d. l..’l.

-— (9) D. l. 1.

FEB. (a) Arrogi la ri. Nov. 13.

- (b) L. 9. infr. n. t.

— (c) I.. ll. $. 1. If. de liis qui notant. infam.
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queste prescrizioni, sien colpiti dalla vendetta del-

la provvida legge. La moglie, se in onta alla legge

tenterà di mandar il ripudio, perda la dote e la

donazione antenuziale, nè possa rimarilarsi intra

il quinquennio, essendo equo che stia intanto fuo-

ri connubio colei che se ne mostrò indegna. Che

se, malgrado questo divieto, si sarà meritata, ella

sarà infame, nè vogliamo che quello chiamisi con-

nubio. E inoltre concediamo la facoltà a chi vo-

glio di ciò argomentare. Che se proverà esser la

causa stata intentata, allora reputiamo dover ella

e ricuperare la dote e lucrar la donazione antenu-

ziale, o rivendicarla a norma delle leggi, ele dia-

mo la facoltà di maritarsi dopo l'anno, onde niuno

dubiti della prole.

$. 5. E sanciamo con questa giusta disposizione

che parimenti il marito, se dimostrerà che la mo-

glie abbia tentalo ciò eh'erale interdetto, abbia o

rivendichi tanto la dote quanto la donazione anle-

nuziale, e possa volendo prendcr moglie inconta—

nente. Se poi altrimenti vorrà ripudiare la moglie,

restituisca la dote, e perdo la donazione antenu—

ziale.

$. 6. I servi eziandio o le serve puberi se lan-

to al marito quanto alla moglie sia imputato de-

Gor.(1) Per pena del ripudio ingiusto. Non si manda il

ripudio se non per giuste cause; altrimenti v'è l’azione

di ripudio ingiusto. V. la Nov. 117. cap. 13., la I. 38.

II. Saluto matrimonio, e Ia I. S. in (in. II'. De captivis.

— (2) Talora si dii pena più grave alla moglie ripudian-

te, giacchè si manda a perpetua cattività in un mo-

nastero; v. la Nov. 117. cap. 15. in pr.; e depone tutte

le cose sue nella casa del marito, fino allo spillone da

testa; v. la 1.1., la l. 2. C. Teod. De repudiis.

— (3) V. la l. 9. infr. med. tit.

— (a) Sela donna nell'anno del lutto si marita, si du-

bita della prole; v. la I. I1. $. 1. II. De liis qui notant.

Per questa causa le s‘impone l'anno del tutto: ed an-

che, per riverenza e memoria del marito, se nell‘anno

del lutto , partorisea, deve attendere che passi l’anno,

Se non abbia impetrata venia dal Principe; 1.10. Il. De

liis qui not. inf.; il che a donna incinta mai non con-

cede il Principe; Tacito, 1. Dione, 48. 58. Plutarco in

Antonio. Per contrario si rimettc il lutto, se il marito

era indegno del lutto; v. il d. $. 1. Aggiungi Cuiacio,

lib. 6. Osserv. 32., ove si tratta del lutto delle vedove

e delle nozze aIl’rettate, e sulla Nov. 22. e sul c. 20.

_ De praescr. Quid se il matrimonio fu sciolto per di—

vorzio o di mutuo consenso? V. la I. 10. in fin. infr.

med. tit.

— (5) Il marito può immantinente riammogliarsi , per

qualunque divorzio siasi sciolto il matrimonio.

— (6) V. la I. 11. in [in. II'. Ad leg. Jul. de adult.

—- (7) Alle deposizioni de' servi e delle serve contro i

padroni si presta fede per certi reati; v. la l. 32. infr.

Ad leg. Jut. de adult., e la l. 1. iri/'r. De quaest. Vedi

ciö che ho detto su la Nov. di Leone 49.

-— (8) V. ta l. 32., e la d. 1. 1.

.. (a) v. |a‘d.l. 1.

Fisa.(d) Fa a proposito la l. 9. f. il. l.

— (e) L. 32. infr. ad leg. Jul. de adulter. !. 1. infr. de quaestion. Abrogato dalla Nov. di Leon. 49.



1132

tur. tam viri, quam mulieris, ad examinandam

causam repudii, quo veritas aut facilins eruatur.

aut liquidius delegatur. si tamen alia documenta

defecerint, quaestionibus subdendis. Super plagis-

etiam ( ut dietutn (1) (a) est ) illatis ab alterutro

eommovendis. easdem (b) probationes ( quoniam

non facile, quae (2) domi geruntur. per alienOs

poterunt contitcri ) volumus observari.

$. 7. Si vero filio vel liliis, [filia] vel filiabus

extantibus repudium missum est, omne, quicquid

ex nuptiis lucratum est, filio seu filiis, tiliae seo

filiabus post mortem accipieutis servari (3) (c):

id est, si pater temere repudium miserit. donatio-

nem ante nuptias a matre servari: si mater, dotem

ipsam eidem [vel eisdem] filio seu [iliae patre mo-

riente dimitti censemus: patri videlicet vel matri

in scribendis filiis heredibus, [silunum seu unam

vel omnes scribere, vel uni ex his donare velit.

electione (4) servata (d): nec ullam alienandi seu

supponendi memoratas res permittimus iaculta

tem. Sed si aliquid ex iisdem rebus defuerit, ab

heredibus seu earum deteolatoribus (si tamen non

ipsos heredes scripserit, aut scripti lìlii non(5)(e)

adierint") resarciri praecipimus: ut etiam hoc mo-

do inconsulti animi a repudio mittendo detrimen-

to retrahantur.

$. 8. Pactiones (6) sane , si quae adversus (f)

praesentia scita nostra maiestatis fuerint attenta

tae, tanqnam legibus contrarias. nullam habere

volumus tirmilatcm. Dat. V. ld. Januar. Protoge-

ne et Astorio conss. 449.

De communi consensu.

9. Imp. Anastasius A. Theodoro P. P.

Si constante matritnonio, communi (7) consen-
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litto di adulterio o di maestà, nell'esaminarsi la

causa del ripudio, debbano sottoporsi alla tortura

aflinrhè la verità o più facilmente sia manifestata

o più chiaramente scoperta, quando però saran

mancati altri documenti. Sulle sevizie fatte (come

si è detto) dall'uno dei due all’altro, vogliamo

si osservino le stesse pruove, atteso che non fa-

rilmente potranno aversi deposizioni di estranei

circa le cose't-he avvengono in casa.

$. 7. Se perö il ripudio sia stato mandato, es-

sendovi uno o più tigli, una 0 più figlie, tullii

lucri nuziali debbanoa quelli riserbarsi dopo la

morte del coniuge che gli avrà ricevuti: ossia, se

il padre avrà tcmerariamente mandato il ripudio

dovrà serbarsi dalla madre la donazione antenu-

zia-te; se la madre, la dote stessa ai figli o alle Ii-

glie dovrà trasmettersi alla morte del padre; ri-

manendo benvero al padre oalla madre nello

scrivere i figli eredi l'elezione di scriverne uno

od una, o tutti, 0 ad uno di essi donare; ne per-

mettiamo ateuna facoltà di allenare o pegnorarc

le cose anzidette. Ma se di queste ne mancherà

ale‘una, comandiamo che sia risarcita dagli eredi

o detentori, di quelle purchè però il testatore non

abbia scritti gli stessi eredi. oi figli scritti non

abbiano adita la eredità, onde anche con questo

mezzo le persone inconsiderate siano ritratte per

tema del detrimento'dal mandare il ripudio.

$. 8. E di niun valore vogliamo che sienoi

patti che centro delle presenti sanzioni si tenti

di fare. siccome contrarii alle leggi. Dal. 5 Idi di

Genn. Prologeue e Astorio cons . 449.

Del comune consenso.

9. L'Imp. Anastasio A. a Teodoro P. det P.

Sc in costanza di matritnonio, di comune con-

 

Gor.(l) Vi-t $. 2. s. ead.

-—" (2) Domestcttestu-siute'dumadmittanlur:inlerdum,

id esl , in doawsticis [actis ; dixi ad [toue-tt. 90. c. 2.

adde t. 3. j. de naufragiis, t. ö. j. qui militare.

_ — (3) L. 1l.$ 1. uers. filiis autem, j. cod. t 9. in

fin. 5. de secund. nuptiis.

—- (:i) AIO et Ilugolinus existimant hanc electionem

non denegari ex Nmell. 2. hoc est, ut lucrum nuptia-

te quod adquirit: per matrimonium morte, vel quasi

morte ( puta monachis-nti professione , vel servitute )

dissolutum poesit superstes conjux in quem voluerit

liberorum conferre: sed si inter vivos divortium citra

causas superiores acciderit: idque Cujac.probatNou.2.

c. 1. et Nov. 22. e. 25.

— (5) Alias si adiisset, factum patris non posset repro-

bari; t. cum a matre, M. 5. de rei uindicat.

— (6) L. 1. in fin. s. de rei umor. act.

— ("tt ld abrogatur Nov.1". cap.10. reducilur postea

Novell.. 140.

Fan.(a) $. 2. supr. h.. l.

— (b) Anzi vedi la t 3. supr. de testib.

— (c) L. 11. $. 1. uers. filiis autem, infr. h. t. l. 9.

in fin. supr. dc secund. nupt.  

Gor.(1) V. il $. 2. supr. med. tit.

-— i?) I te—limoni tlotnesliri s'ammcttono talvolta, ossia

ne' fatti domestici. L’ho detto sulla Nov. 9”. c. 1.; ag—

giungi la l. 3. iii/'r. De nau/rag., e la 1. 6. infr. Qui

mitit.

— (5) V. ta l. 11. $. 1. vers. Filiis autem, infr. med.

tit., e la I. 9. in lin. supr. De sec. nupt.

*— lli-) Azone e Ugolinu pensano non negarsi questa e-

lezione per la Nuv. 2. c. 1., val dire che il coniuge

superstite po.—sa conferire a qual voglia de'ligii il lucro

nuziale che acquista per lo scioglimento del matrimo-

nio per morte o quasi morte , puta per professione di

monacato o per svrvitù , ma se tra vivi siavi stato di-

vorzio fuori delle cause surriferile ; e ciò è approvato

da Cuiacio, Nov. 2. e. 1 e Nov. 22. c. 25.

— (5) Allrimenti se avesse adita l'eredità,non potrebbe

riprovar il fatto del padre; v. la !. l4. supr. De rei

uina.

— (6) V. la l. 't. in [in. supr. De rei us:.

_ (7) Ciò è abrogato dalla Nov. 117. c. 10.; e poi ri-

detto con la Nov. 140.

Fouad) Abrog. arg. Nou. 2. c. !. Nou. 22. c. 25-

— te) L. Lin, fin. supr. de rei umor. act.

— (f) ….“sz de paci.
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su (a) tam viri quam mulieris, repudium sit tnis-

sum, quo nulla causa continetur, quae consultis-

simae constitutioni divae memoriae Theodosii el

Valentiniani inserta est: licebit mulieri non quin-

quennium expectare, sed post (1) annum ad se-

cundas nuptias convolare. Dat. xv. Kal. Martii, A-

nastasio A. 11. cons. 197.

In Authent. ut tic. mat. et aviae, $. quia vero ea; con-

sensu, colt. 8. lit. ult. Nouell 1l7. cap. 'l0.

Quod hodie non (2) (b) licet. nisi castitatis

concupiscentia hoc liat: tam dote, quam ante

nuptias donatione liliis conservatis: Quae si alias

postea nuptias contrahere: 'uel tuæu'riose uiuere

inueniantur. liberis tradendae sunt eorum fa-

cultates . detinquentibus earum proprietatem

amittentibus: Filiis autem non cætantibus, {iseo

applicantur. Et qui latia deliquerint, legitimis

subiiciantur- poenis.

De impotentia eoüundi.

lO. Imp. Justinianus A. Mcnnae P. P.

In causis iamdudum. specialiter delinitis ex

quibus recte mittuntur repudia, illam addimus,

ut, si maritus uxori ab initio matrimonii usque ad

duos (3)(c) annos continuos computandos coi-

re (4) (d) minime propter naturaletu (5) imbecilli-

tatem valeat, possit mulier vel eius parentes si-

ne (6) periculo dolis amittendae repudium marito

mittere: ila tamen, utante nuptias donatio eidem

marito servetur. Dal. 3. Id. Decemb. DN. Justi-

niano A. 11. cons. 328.

In Authent. de nupt. $. per occasionem, col. 4. tit. 1.

Nov. 22. c. G.

Sedhodie non biennium solum, sed triennium.

enumerari volumus em ipso tempore copulatio-

nis computandum.

 

Gor.(1) Quid si mulier ante annum luctus peperit, po

testae stalim nubere? Cujac. 1. ad Nouetl.22. et c. 20.

de praescriptionibus , el 6. obs. 37. putat posse quo-

ties matrimonium dissolvilur inter vivos, puta mutuo

consensu, servitute, electione solitariae vitae: aliud

fore, si morte matrimonium sit dissolutum.

— (2) lmo licetNovr-ll. Justio. t40.

- (3) Ilodie tres; Novell. 22. cap. 6. Auth prom. j.

— (4) Dixi ad Novell. 22. cap. 6. Novell. 1t7. c. 1t.

adde l. 60. $. 1. l. 61. t. 62. ff. de donat. inter 'uir.

— (5) Non ergo propter accidentalem; cap. 1. ewir.

de frig. et male!. Idem etiam marito propter sterilita-

tem foeminae; l. 60. $. 1. de donat. int. uir. et us:.

Olim tamen in Ecclesia Romana propterea divortio non

erat locus, sed si quis cum uxore congredi non poterat,

suo, vel uxoris vitio , eam tamen tanquam sororem re-

tinere debebat; Can. requisisti 33. quaest. 1. quo re-

spicit Can. 4. Consultationi emtr. de {rig. et ibi Cu-

iac. Ans.

— (6) Causam observa ex qua mulier repudium mittit

sine dotis amissione.

Festa) Anzi vedi Ia Nou. 117. 0. IO.

— (b) Abrog. dalla Nou. l40.

— te) lllut. per la Nov. 22. c. 6.

Comet: t.
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senso si del marito c si della moglie, sia stato

mandato il ripudio, nel quale non si contenga

niuna causa di quelle inserite nella sapientissima

costituzione di Teodosio e Valentiniano, sarà Ie-

cito alla donna non aspettare il quinquennio, ma

dopo l'anno passare a seconde nozze.Dal.15. Cal.

Marzo, Anastasio A. 11. cons. 497.

Sutt‘Aut. ut tic, mat. ct auiae, $. quia ucro, coll.

8. t. ult. Nov.1t7. c.10.

Il che oggi non lice, saluo face-iasi per istu-alio

cti castità. cons-creandosi oi figli e ta dote c la

donazione antenuziale. Che se poi si trovi che

contraggono altre nozze o oieano licenziosa-

mente. le loro facolta dovranno trasmettersi ai

loro figli, ed essi delinquenti nc perderanno la

proprietà: in mancanza cli figli saran devoluti

at fisco. E coloro che tati reati avran. commessi,

subiscano le legittime pene.

Dcll'impolenza atl'unione coniugale.

10. L'Imp. Giustiniano augusto a Menna P. del P.

Alle cause già da tempo specialmente definite,

per le quali l’ondalamente si mandan ripudii, ag—

giungiamo questa, che seil marito dal principio

del matrimonio tino a due anni continui, per na-

turaleimpotenza, non siasi potuto unire con la

moglie, possa costei oi suoi genitori. senza peri-

colo di perderla dote, mandare il ripudio al ma-

rito: talehè però ad esso marito si serbi Ia dona-

zione antenuziale. Dat. 3. Idi Dic. S. N. Giusti-

niano A. 11. cons. 528.

Sull'Aut. de nupt. $. Peroccasionem, col. 4. t. 1.

Nov. 22. cap. 6.

illa oggi vogliamo che non un biennio, ma un

triennio si compuli (lal tempo dell'unione.

Gor.(1) Quid se la donna prima dell’anno del lutto par-

tori? può immediatamente rimarilarsi? Cuiacio 1. sulla

Nov. 22. e c. 20 De praescr. e 6. Osserv. 37. opina

di si, qualora il matrimonio si sciolga tra vivi, come

per mutuo consenso , per servitù , per l’elezione della

vita solitaria; non così se sciolgasi per morte.

-— (2) Anzi lice; v. la Nov. di Giust. 140.

— (3) Oggi tre; v. la Nov. 22. c. 6. Aut. pross. infr.

— (4) Ne ho detto sulla Nov. 22. c. 6., e la Nov. 117.

e. 11. Aggiungi la I. 60. $. 1., la l. 61 , I. 62. il". De

don. int. 'uir.

—- (5) Dunque per quella accidentale non già; e. 1.

Estr. De liig. et male/'. Lo stesso pel marito ancora a

causa della sterilità della moglie; v. Ia l.ti0. $. 1. Li". Dc

donat. int. 'uir. Un tempo però nella Chiesa Itomana

non v’era luogo al divorzio per tal ragione; ma, se al-

cune non poteva con la moglie congiungersi per difet-

to suo o di lei, dovea pur ritenerla come sorella.

Can 33. q. 1.; al che si riferiscc il c. 4. Estr. De t'rig.

et male/". ed ivi Cuiacio; Anselmo.

— (6) Osserva la causa per la quale Ia moglie manda

il ripudio senza perderla dote.

,FEu.(d) V. .'Vov.117. c. 11. I. 60. l. 61. l. 62. ff. de

'i donat. inter uir. et umor.

 
\
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De matrimonio sine dote constitulo, et iudicio

de moribus sublalo.

11. Idem. A. Ilermogeni Magistro ofliciorum.

Jubemus. ul quicunque mulierem cum volunta-

te parentum: aut si parentes non habuerit, sua

voluntatc maritali atl'ectione in matrimonium ac-

ceperit : etiam (1) si dotalia (a) instrumenta non

intercesserint, nec(2)dos(b)data fuerit: tanquam

si [cum] instrumentis dotalibus tale matrimonium

processisset, lirmum coniugium eorum habeatur:

non (3) enim dotibus (c), sed adfcctu (4) matri-

monia contrahuntur.

$. 1. Si quis autem eam. quam (5).sine dote(.l)

uxorem acceperat, a coniugio suo repellere volue-

rit: non aliter ei hoc facere. liceat., nisi lalis culpa

intcrcesscrit, quae nostris legibus condemnatur.

Si vero sine culpa [eam] rcieccrit, vel ipse tatcm

culpam contra innocentem mulierem commiseril:

compcllalur ci quartam (6) (e) partem propriae

substantiae pro rata portione persolvere: utsi qui-

dem quadringentarum librarum auri, vel amplius

vir substantiam habeat, centum (7) (t') libras auri

mulieri praestet. et. nihil amplius, etsi quantam-

cunque substantiam possideat. Si vero minus qua-

dringenlis libris auri pura substantia eius fuerit,

tunc quarta (8) pars computatione facta purac (9)

 

Gor.(1) Dotalia instrumenta ad nuptiarum substantiam

nihil pertinent; !. 20. vers. quare , 5. de donat. ante

nuptias; dixi ad t. 9. l. 11. t. 22. s. dc nupt. vide la-

mcn Novell. 74. cap. 4. Novell. II7. cap. 3. et 4.

— (2) Matrimonium sine dote esse potest; vide t. ult.

s. ad. Felleian. adde Nov. 22. cap. 18.

_ (3) Alîectu, uon dotibus matrimonia contrahuntur.

_ (4) Nov. 74. cap. 4. vid. l. 30 tf. de rcg. iuris.

_— (S‘ Oh nullam acceptam dotem uxor a marito repu-

diari non potest; Novell. 22. cap. IS. Quid si promis—

sam dotem maritus non accepit? dixis. ad l. ult. 5. ad

Vetteian. Quid si inopem uxorem maritus expulit, et

locupletem postea factam recipere velit; vid. quae

scripsi ad l. 2. j. ne fideiuss. dot.

_ (6) Qui sola all'ectione indotatam uxorem accepit

discordiaeque causam dedit, praestet conjugi quartam

partem bonorum suorum: ita tamen ut non excedat ca

pars centum libras auri; vid. Novell.22. cap. 18. Idem

quadrans debetur coniugi superstiti cgeno, vel cgenae

morte soluto matrimonio , sive extent liberi . sive non

extent; Novell. 53. cap. 6. Novell. 74. cap. 5.

... (1) Dotis maximae modus, centum auri librae, ut

hic; Novell. 22 cap. 18. vers. Si quid; qui l'uil olim

decies centenorum millium nummum; l. 6. in fin. fl”.

de usur. Martialis 2. epigr. 65. (.‘-entend decies quae

tibi dedit dotis; JuvenaI.Satyra IO. circa fin. Et ritu

decies centena dabuntur Antiquo.

-— (S) Vid. vers. Si vero, s. eod.

Fen.(a) L. 20. vers. quarc, supr. de donat. ante nupt.

l.13.l. 22. supr. de nupt. Nov. I17. c. 3. V. nan-

dimeno Ia Nov. 7-1. c. 4. d. Nov. 117. c. 4.

— (b) Arrogi la Nov. 22. e. IS.
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Del matrimonio costituito senza dote, e dell'abolizione

del giudizio su i costumi. .

II. Lo stesso A. ad Ermogene Maestro degli uffizii.

Comandiamo, che chiunque avra ricevuto in ma-

trimonio con maritale afi‘etto una donna, o col

consenso dei genitori, o in mancanza di questi

per sua volontà, ancorchè non sit-no interceduti

istrumenti dotali, nè sia stata data dote, il malri-

monio tengasi valido come se fosse preceduto

cogli islrutnenli dotati; chè non per le doti, ma

per all‘ello' conlraggonsi i matrimonii.

$. 1. Se poi alcuno la donna, che senza dote

avrà presa in moglie, vorrà ripudiare, non gli sa-

ra lecito di farlo. se. non sarà intel-ceduta tal col-

pa che per le nostre leggi è punita. Che se senza

colpa di lei l'avrà rigettata, o egli stessi avrà ri-

fatta la colpa commessa contro la moglicinnocen-

le. sarà tenuto a pagarle la quarta parte della

propria sostanza pro rata. talchè, se il marito ab-

bia un patrimonio di 400 libbre di or0,0 più, cento

libbre di oro dia alla moglie e null'altro, qualunque

sia del resto il suo avere. Se poi la sostanza di lui

nella sia di meno di 400 libbre di oro, allora, l'at-

to il computo. la quarta parte della sostanza de-

purata di lui fino alla minima quantità si darà al-

 

Gor.(t) Gli strumenti dotati non sono della sostanza del—

le nozze; v. la I. 20. vers. Quare, supr. De don. ante

nupt. L'hu detto su la 1. 9., su la I. 13., e su la I. 22.

supr. De nupt.;v. però la Nov. 74. c. 4., e la Nov.117.

c. 3. e 4.

.— (2) II matrimonio può esser senza dote.; v. la ]. ult.

supr. Ad SC. Vett. Aggiungi Ia Nov. 12. c. 18.

- (3) Per afl'etlo, non per le doti, si contraggono i

matrimonii.

— (4) V. la Nov. 74. c. 4. V. la I. 30. IT. De R. J.

— (5) Non può la moglie essere ripudiata dal marito

per non averne questi ricevula alcuna dote; v. la

Nov. 22. c.1S. Quid se il marito non riceve la dote

promessa? Nc ho parlato supr. sulla l. ult. ad SC.

Vett. Quid se il marito espulse Ia moglie povera, c fat-

ta poi ricca la voglia riprendere? v. ciò che ho scritto

sulla l. 2. infr De fidei. dol.

_ (5) Chi per sola affezione prese moglie indotata e

die poi cagione di discordia, presti a lei la quarta parte

de'suoi beni: purchè però non ecceda cento libbre d'o-

ro.; v. la Nov. 22. c. 18. Lo stesso quadrante a dovuto

al coniuge superstite povero , sia il marito , sia la mo-

glie, se il matrimonio sia sciolto per morte, o vi sieno

o non vi sieno figli;v. la Nov. 53. c. 6..e la Nov. 71. c. 5.

— (7) Limite della massima dote, cento libbre d’oro.

come in questo luogo; v. la Nov. 22. c. 18. vers. Si

quid; che un tempo in un milione di monete; v.la l.6.

in lin. li'. Dc usur. Marziale , 2. epigr. 65. Il milione

che ti die in dote; Giovenale , satira 10. in (in. Elisi

darà. giusta l'antica usanza un milione.

— (3) V. il vers. Si vero, supr. med. tit.

Ferite) Nov 74. c. 4. V. l. 30. fl'. de reg. iur.

— (d) Nov. 22. c. 18.

— (c) D. e. 18. Arrogi la Nov. 53. c. 6. Nov. 74. c. 5. — (i') D. c. 18.
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substantiae eius usque ad minimam quantitatem

mulieri detur. Eodem modo servando et in mulie-

ribus(1),quae indotatae constitulae, [si] sine cul-

pa mariti, constitutionibus cognita eos repudiave-

rint, vel ipsae culpam innocenti marito praebue-

rint: ut ex (2) utraque parte aequa lance, et aequi-

tas et poena servetur. Hoe lucro quartae partis,

filiis quidem non extantibus, ipsi viro et mulieri

competente, et ab his quomodo voluerint, dispo-

nendo: Filiis autem, et deinceps personisex eodem

matrimonio intervenientlbus,- ei servando ad (3)

similitudinem (a) dotis, et propter nuptias (lona-

tionis per omnia quae super his statuta sunt.

$. 2. Inter culpas autem [viri. et] uxoris consti-

tutionibus enumeralas et has adiicimus, si forte

umor sua ope, vel industria abortum (4)(b) fece

rit, vel ita luæuriosa (5) est, ut commune lava-

crum (6) (c) [cum] viris libidinis causa habere

audeat: vel, dumt7)est in matrimonio,trliumw)

maritum sibi fieri conata fuerit: et in his enim

casibus locum habere constitutiones sancimus.

quae de culpa tam mariti quam uxoris loquuntur:

ut quemadmodum dos,vel donatio propter nuptias

perit, ita et mulieres indotatae in quartam partem,

quam et viris et mulieribus ex hac lege dcstinavi-

mus. amissionis periculum sustineant: Judicio de

moribus (8) (e) ( quod antea quidem in antiquis

legibus positum erat, non autem frequentabatur)

penitus abolito. Omnibus etenim causis requisitis,

 

— (9) Id est , soluto acre alieno, ut Nov. 22. cap. 18.

vers. Si vero; alias, pura substantia est soluta tributis;

l. 28. $. 4. j. de agricotis et censitis.

Ger.(I) Mulier indotata discordiae causam praestans ma-

rito praestat quadrantem bonorum suorum liberis com--

munibus servandum.

—- (2) Poenarum aequitas.

— (3) L. 8. $. 7. s. cod. l. 6. in fin. 5. de secund.

nupL

— (4) De uxore abortum procurante , vid. Nov. Leon.

81. Nov. Justin. 22. cap. 6.

— (5) Mulier olim etiam poterat repudiari, si temetum,

id est, merum bibisset; vid. quae scripsi ad Nov. 22.

0.16. et ad t. I2. tab. lib. 2. tit. de nupt. $. 5.

— (6) De uxore cum viris libidinis causa lavante , vid.

Nov. 22. c. 16.

— (7) De muliere quae vivo marito alios de matrimo-

nio compellat, vid. c. 16. adde Nov. Leon. 30.

— (8) Leg. Ulpian.6. $. 9.12. l3. Actio de moribus

poenalis , t. un. $. 5. vers. Quid enim opus est indu—

cere ob mores retant. 5. de rei 'uccoriae acl. l. a'. I)".

de pactis dot. l. 15. $. I. l. äij, soluto , i, de mo-

rib. 4. C. Theod. de incest. nupt. l. 3. G. Theod. Vi-

ctum civiliter agere, criminaliter posse. Non daba-

lur heredi, et in heredem; d. l. 4. d.t.15. $. 1. lllores

alii erant graviores, alii leviores; Ulpian. d. loc. $. 12.

l. 2. C. Theod. dc repud.

Fan. (a) L. 8. $. 7. supr. h. t. t. 6. in fin. supr. de

secund. nupt.

— (bl Nov. Leon. 31. Nov. 22. c. 16. $. 1.

-— (c) D. c. 16. $. 1. Nov. 117. c. 8. $. 4.  
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la moglie. Lo stesso modo si scrberà pur con le

mogli che, costituite indotate, senza colpa del

marito riconoseiuta dalle costituzioni l’abbiano

ripudiato o alle stesse al marito innocente abbian

porta colpa, onde da ambe le parti si serbi con

pari misura e l'equità c la pena. E questo lucro

della quarta parte, non essendovi tigli, competa

ad esso marito e alla moglie ed ei ue dispongano

come vorranno, e sia poi riserbata ai figli e dopo

essi alle persone che in virtù del detto matrimo-

nio intervengano, a somiglianza della dote e della

donazione a causa di nozze per tutto ciò cheè

statuito relativamente a quelle.

$. 2. E Ira la colpa del marito e della moglie

nelle costituzioni enumerate aggiungiamo queste

altre, se per avventura ta moglie siasi adoperata

per abortirsi, o sia tanto lussurioso che osi per

causa di libidine andare a bagni pubblici in-

sieme eogli uomini, o durante il matrimonio ab-

bia cercato un altro marito;e nei quali casi ezian—

dio sanciamo che abbian luogo le costituzioni che

parlano della colpa tanlo del marito quanto della

moglie, e siccome perisce la dote ola donazione

per nozze. così anche le mogli indotate corrono

il pericolo di perder la quarta parte che ai mariti

calle moglicon la presente legge abbiamo destina-

la,abolito onninamente il giudizio suicoslumi(che

nelle antiche leggi t'u istituito, ma non si pralica-

va). lmperocche richieste ed esaminate tutte le

 

— (9) Cioè. pagati i debiti, come nella Nov. 22. c. 18.

vers. Si vero; altrimenti, la sostanza depurata s'inten—

de, detrattinc i tributi; v. la I. 20. $. 4. infr. Dc agri-

col. et consitis.

Gor.(1) La moglie indotata, che dà cagione di discordia

al marito, dee prestargli il quadrante de’ suoi beni da

conservarsi a’ligli comuni.

— (2) Uguaglianza delle pene.

— (3) V. la I. 8.$. 7. supr. med. tit., e la I. 6. in fin.

supr. De sec. nupt.

— (4) Della moglie che si procura l‘aborto , v. la Nov.

di Leone 31. e la Nov. di Giustin. 22. e. 6.

-— (5)” Un tempo poteva ripudiarsi la moglie, se avea

bevuto del vino; v. ciò che ho scritto su la Nov. 22.

c.16.c su la l. delle 12. lav. lib. 2. tit De nupt. $. 5.

— (6) Della moglie che per libidine va a bagni pubbli-

ci cogli uomini, v. la Nov. 22. e. 16.

—- (7) Della moglie che, vivente il marito, sollecita al—

tri che la sposino, v. il d. c. 16. Aggiungi la Nov. 30.

di Leone.

—- (8) Leg. Ulp. 6. $. 9. l2. l3. L’azione de’coslumi e

penale; v. la I. un. $. 5. vers. Quid enim, supr. De

rei ua; act., la i. b'. II, De paci. dat., Ia I. 15. $. 1.,

la I. 39. il". Soluto , la I. 4. C. Teod. De inc. nupt., e

la l. 3. C. Teod. Chi & stato soccombente nel civile

può agire criminalmente. Non si dava all'erede e

contro l’ erede; v. la d. l. 4., e la d. l. 15. $. 1. I co-

stumi erano altri più gravi, altri più leggicri ; Ulpiano,

ivi, $. 12., l. 2. G. Teod. De repud.

Fan.…) D. c. 16. Nou. Leon. 60.

_ (e) V. l. un. $. 5. supr. de rei umor. act. l. 15.

$. 1 I. 39. If. soluto mat-rim. t. 5. [T. de poet. dot.
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et perlectis, quas antiquitas introducebat. nihil

validum praeter eas quas anteriores constitutio-

nes, el praesens dispositio introduxit, invenimus.

Dalum xn. Kal. DN. Justin. A. n. cons. 528.

Ne liberi matrimonium distrahant in fraudem parentum.

12. Imp. Justinianus.

Vult (1) constitutio (2) (a), neque sub potestate

constitutos. neque sui iuris filios, neque mascu-

los, neque Ioeminas posse distrahere matrimonia

in suorum laesionem (b) patrum aut matrum, qui

dotes, aut antenuptialcs donationes oblulcrunt.

vel susceperunt. Sed sicut in contractu nuptiarum

expectamus patrum (3) consensum (e), ita neque

transigere (4) matrimonia sinimus in parentum

laesionem citra illorum voluntatem. Sed etsi mit-

tatur repudium, competere contra eos exactionem

poenarum non sinimus, sive ipsi dederinthoc,vel

susceperint. sive etiam cum aliis susceperint, pa-

rentem quidem contra voluntatem filii non posse

transigere matrimonium. aliis autem permittere.

et in minori aetate eonstitutis, et neque quid utile

sit scientibus citra patrum voluntatem solvere ma-

trimonium, et ex hoc parentes laedere. Hoc autem

bene quidem inchoans philosophissimus (5) san-

civit ll-IarcuszDiocletianus autem hanc secutus est:

nos autem similiter approbavimus.

'l'l'l'. XVIII.

scurra (6) (d) mrnmomo QUEMADMODUM (7)

nos pernon (8).

De ancilla et partu eius.

1. Impp. Sever. et Anton. AA. Gemittae.

Dubium non est. post aestimationem dolis, pa-
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cause che l'antichità introduceva, non ne trovam-

mo aleuu' altra valida oltre quelle introdotte dalle

anteriori costituzioni e dalla presente disposizione

Dat.12. Cal. Dic. Giustiniano A. " cous. 528.

Che iIigli non isciolgano il matrimonio in frode

dei genitori.

12. ”Imp. Giustiniano.

Vuole la costituzione che i figli, ne sotto la po—

testà nè emancipati, ne maschi ne femmine, non

possano disciogliere i matrimonii in lesione dei

padri o delle madri che dettero o ricevercno doti

o donazioni antenuziali. Ma siccome nel contrar-

si le nozze esigiamo il consenso dei genitori, cosl

non permettiamo che i matrimonii si seiolgano in

lesione dei genitori senza la costoro volontà. Ma

ancorchè si mandi il ripudio, non consentiamo

che competa contro essi l'esazione delle pene. o

che essi stessi abbian dato o ricevuto, o che con

altri insieme abbian ricevuto, non possa il ge-

nitore conlro la volontà del figlio sciogliere il ma-

trimonio . non sia permesso ai figli. costituiti in

minor cui e ignari di ciò che sia utile, senza la

volontà dei genitori sciogliere il matrimonio e co-

si ledere i detti genitori. Ciò pure, ben comincian-

do il sapientissirno Marco. Diocleziano lo seguì c

noi similmente l‘approviame.

TITOLO XVII].

COME SI RIPETA LA DOTE, SCIOLTG IL MATRIMONIO.

Della serva e del suo parto.

1. Gt‘Imp. Severo ed Antonino augusti a Gemilla.

Non è dubbio che dopo la stima della dotein-

terposto il patto o la stipulazione, Che le cose, le

 

Gor.(1) Ex veteri interprete alia etiam circumfertur in-

terpretatio.

-— (2) Hujus constitutionis meminit Justinian. Nov 22.

c. |S. vers. Ut non. Extat autem lib. 28. Borelli-1.ai».

— (3) Prine. Inst. de nuptiis.

—- (4) I-'ilii non possnnt sine consensu patris matrimo-

nia dirimere; dict. Novell. 22.. cap. IS.

.— (5) (l)iltococptbraz-og . quem et religiosissimus possis

interpretari; t. 5. s. cod.

—- (6) Dixi ad xxtv. D.…. .

... (7) lios soluto matrimonio quo tempore restituenda,

cl quae iu restitutionem dotis veniant , vide apud Co-

. .stanum, tractat. de dolo, cap. 6.

— ($) Doris petitio certis casibus impeditur: ex pacto;

' I.'si pater12.fl'. rlepactis dotal. I. unic. $. Ille pro-

culdubio 6. s. de rei uxoriae acl. Novell. de Sanct.

_Episcov.123. c. 39. si maritus dotem non accepit;

l.marilus 52. fl'. soluto mattini. si matrimonium di-

stractum culpa mulieris ipsius; l. Lucius 38. j'. cod.

l. si dotem 24. s. de iure dolium , I.. consensu 8. s. de

rcpud. quoties sine causa mulier divertit; d. I. consen-

suS. si dos evicta sine culpa el dolo mariti; l. Mae-

via 49. infin. fi". cod. propter adulterium uxoris; d. I.

Fracta) V. Nov. 22. c. 19.

—— (b)-Contr. la l. 3. supr. h.. t.

.— (e) Pr. Inst. de nupt.

Gor.(1) Da un vecchio interprete si da anche una diver-

sa interpretazione.

— (2) Questa costituzione è ricordata da Giustiniano,

Nov. 22. c. 18. vers. Ut non. Si trova nel lib. 28. dci

Basilici.

- (3) Princ. Inst. De nupt.

— (4) [ tigli , non possono , senza il consenso del pa-

dre, dirimere il matrimonio; d. Nov. 22. c.18.

— (5) (talamum-raro;, che potrebbe anche interpretar-

si per religiosissimo; v. la i. 5. supr. med. tit.

-- (6) Ne ho parlato sul lib. 24. d. tit. 3.

— (7) Sciotto il matrimonio , in che tempo sia da resti-

tuirsi la dote , e quali cose cadano nella restituzione ,

v. in Costano, tr. Dc dote, e. ti.

— (8) In certi casi s'impcdisce la petizione della dole;

per patto,].12. II'. De. pact. (lol., l. nn. $.(i. supr. De

rei um. acl. Nov. Dc sanet. episc. 123. cap. 39.; se il

marito non riceve la date, i. 52. II'. Soluto; se il ma-

trimonio l'u rollo per colpa di essa moglie, I. 38.- II'.

med. tit., ]. 25. supr. De iure dot., [. 8. supr. De

repud. el iud. dc mer.; se la moglie senza causa si

separa, (H. S.; se Ia dote e eviula senza colpa nè dolo

del marito , I. 49. in liti. II'. med. tit.; per l'adulterio

della moglie , d. I. S., I. pen. in tiu. infr. Ad leg. Jut.

Fan.…) Lib. 24. D. Et. Non. Leon. 110. Arrogi la Nov.

91. Nov. 97. Noa. 9". Non, 109. 



LIB. V. TIT. XVIII. DEI. CODICE

ctione vel stipulatione interposita, llt (1) si ipsae

res dissoluto matrimonio eætarent, uocari red-

dantur: et ancillas (a) cum partu ex stipulatu iu-

dicio restitui oportere. PP.111.Idus Aprilis, Late-

rano et Rufino cons. 198.

De patre mulieris, et de fisco.

2. Iidem AA. Aquiliae.

Secundum rationem iuris existimas restituti tibi

debere dotem a lisco (b).qui bona damnati(2) pa-

tris tui suscepit (3). Licet enim viro quondam luo

pater tuus heres extiterit, attamen iuri tuo hoc de-

rogare non potest: cum et ipse pater sine (4) (c)

voluntate tua, nec exigere, nec accipere dotem

polerat. Datum Prid. Non. April. Apro et Maximo

conss. 208.

De matrimonio opinato.

3. Imp. Antoninus A. llostiliae.

Si ignorans (5) (d) statum Erotis, ut liberum

duxisti (6). et dotem dedisti, isque postea servus

est iudicatus; dotem ex peculio recipies: et si

quid praeterea eum tibi debuisse apparuerit. Filii

autem tui, ut ex libera nati, incerto (1) (e) tamen

patre. spurii (8) (I) ingenui intelliguntur. PP. Ill.

lial. Septemb. Laeio et Cereale conss. 216.
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quali sciolto il matrimonio si trovassero in na-

tum, si restituissero alla moglie, anche le serve

coiloro parti. debbano restitutrsi in forza dello

stipulato. PP. 3 Idi Aprile, Laterano e Rutino

cons. 198. , .

Del padre della moglie e del fisco.

2. Gli stessi augusti ad Aquilia.

È secondo ta ragione del diritto quel che so-

stieni che ti si debba restituire la dote dal fisco,

il quale incamerò ibeni del padre luo condan-

nato. Perocchè, sebbene tuo padre fu erede del

gia tuo marito. pure nou può ciò derogare al tuo

diritto, posto che lo stesso padre tuo non poteva.

senza la tua volontà nè esigere nè ricevere la

dote. Dat. ildì innanzi le Noue di Apr. Apro e

lllassimo cous. 208.

Del matrimonio opinato.

3. L'Imp. Antonino augusta ad Ostttia.

Se, ignorando lo stato di Erote, lo sposasti eo-

me libero e gli desti una dote, ed egli tu poscia

giudicato servo. riprenderai dal suo peculio la

dote, e checchè inoltre sia provato che egli ti do-

vesse. In quanto poi ai tuoi figli si reputano spurii

ingenui come nati da donna libera, però di padre

incerto. PP. 3 Cal. Sett. Lito e Cereale cons. 216.
 

consensu ts. t. pen. in fin. j. ad teg.Jul.. de adult. cap.

plerumque a:. de donat.,inter vir. [. miles 11. 5. socer

3. ff. ad leg. Jul. dc adult. Quid? dos hoc ultimo casu

potestne retineri ab heredibus mariti? non posse cen-

set llartolus. Baldus, ltaphaöl, Imola, Castrensis in

l. rei, 15. 5. 1. fl". cod. Campcgius de dolo , 5. 3.

q. 216. rid. Costanum , d. c. 6. num. 27. Quid si mor-

tuo marito stuprum admiserit mulier? Costanus d. loc.

putat dotem retineri;at non condici posse: ducta argu-

mentatione a donatione antenuptiali; I. cum multae,

20. 5. de donat. ante nupt. t. ull. 5. de dotis promiss.

Quid? mulicr num dotem amittit ob osculum alteri

concessum? Baldus ita censet, quod eidem Costano

displicet; d. c. tì. infin.

Cor. (1) Tilia dedit marito ancillas aestimatas, ea lege, ul

si soluto matrimonio extent re(ldautur.ExtanI ancillae,

extant et earum partus, debenturne etiam Titiae par-

tus? debentur.

.— (2) Lat./]". ead.

—— (3) Successor onmis mariti , etiam tiscns, ad dolis

restitutionem tenetnr.

— (4) I..7. j. cod. l. Sil.-J. cod. I. unio. 5. I4. j. de rei

uxor. aet. l. 14.17“. ad leg. Falcid. I. 22. 5. ti. fl". de so-

lut. dixi ad Utpian. 6. 5. 4.

.- (li) L, 22. in fin. g. cod.

— (6) Nola ex hac lege quod uxor ducit virum.

—- (7) Spurii sunt quibus pater est iucertus; 5.12.

Instit. de nupt. lncerta est patris conditio, in hoc the-

mate igitur liberi spurii. Est tamen in voce Incertum,

manifesta äpmaopia.

— (8) Nati ex libera , et ex eo qui liber esse existima-

batur, spurii ingenui; vid. I. (i. j. de suis.

Fan.(a) Fa a proposito ii 5. 37. Inst. de rer. divis.

— (b) L. lll. pr. _fl‘. h. t. -

— (e) L. 'I. infr. !. 2. l. 34. supr. de rei umor. acl.

l. 34. 5. 6. {f. de solut.

de ad., c. Plerumque , Estr. De don. int. vir. , I. II,

5. 3. tl. Ad leg. Jut. de adult. Quid? si può in que-

st’ ultimo caso ritenerla dote dagli eredi del marito?

non si può secondo Bartolo , llaldo, Rall'aele Imola, il

Castrense sulla I. 15. 5. t. lI'. med. tit.1lCampegio,

De dote , 5. 3. q. 2l6. V. Costano , d. c. 6. num. 27.

Quid, se morto il marito ,la moglie abbia commesso

stupro? Costano, d. luogo, opina potersi la dote rile-

nere ma non ripetere . eon argomento preso dalla do-

nazione antenuziale, !. 20. supr.!)e don. unten, !. ult.

supr. De dol. prom. Quid? perde forse la dote Ia mo-

glie per on osculo concesso a nn altro? Cosi pensallal-

do, ma lo disapprova lo stessoCostano, d.c. 6.in lin.

Gor.(1) Tizia diede al marito delle serve stimate, a palto

ehe , se sciolto il matrimonio fossero in vita, si resti-

tuissero. Sono in vita le serve, e vi sono parti di quel-

le: son dovuti a 'I'izia anche i parti? sono.

— (2) V. la I. 31. II. med. tit.

— (Et; Qualnnque successor del marito, anche il fisco,

e tenuto alla restituzione della dote.

— (4) V. Ia [. 7. in./'r., la I. 34. II. med. tit., la !. un.

5. I4. infr. De rei ux. act., la I. 14. II. Ad Ieg.FaIc.,

la I. 22. 5. 6. Il‘. De solut. Ne ho parlato sopra Ulpia—

no, 6. 5. 4.

— (5) V. la I. 22. in fin. IT. med. tit. ,

— (6) Nota che secondo questa legge la moglie prendc

il marito.

— ('i) Spurii sono i figli di padre incerto; v. il5 12.

Inst.De nupt. E incerta la condizione del padre, onde

in questa ipotesi i figli sono spurii. Ma nella vocc in-

certum è mauilesta I‘omonimiu.

— (8) Itigli,nali da donna libera e da uomo creduto pur

tale, sono spurii ingenui,;v. ]. 6. infr. De suis et legit-

FEu.(d) L. 22. in un.j". h. I.

-— (e) V. 5. 12. inst. de nupt.

— (I) l.. 6. infr. de suis et legit. 
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De dote profcctilia, et morte mulieris.

A. Imp. Alexand. A. Apollonio.

Dos (I) a patre proteeta (2), si in matrimonio

decesserit (3) mulier lilial'amilias (I) (a), ad (5)

patrem (b) redire debet. PP. xvi". Kal. Septemb.

Fusco et Dextro conss. 226.

De captivitate uxoris, et morte eius.

5. Impp. Valerian. et Gallien. AA. et Vater.

C. Tauro.

Si quidem vivit apud hostes uxor tua: noudum

frater eius quasi heres dolem repetere potest. Si

vero diem functa (6) est, et hereditatem eius pOS-

sit vindicare: dolis quoque repetitio ei iure eom-

petit, cum (7) in stipulatum deducta sit. PP. n.

Non. Maii, Aemiliano, et Basso conss. 260.

Ger.(I) Vide ad hanc legem Costanum tract. de dote,

c. 6. n.3.Goth. Adde Anton. Tessaur. decis. I90.Ans.

— (2) Anel adventitiis? dicam in I. 5. j.

— (3) Nullis relictis liberis haue additionem recepil

usus, ut mox dicam.

— (4) Idem in matretamilias (id est , filia emancipata)

obtinet, ut Theodorus adnotavit. Facit l. 5. 5. I“.fl‘. de

iure dol. I. 5. 0". de divorl. l. 10. t. 59. [T. sotut. matrim.

Quidam etiam hic expungunt vocem familias.

— (5) Soluto morte tiliae matrimonio, protectitia dos

ad patrem, qui eam dedit, redire debet; l. ult. s.

comm. utriusque iudic. I. 6. lf. de iure dol. Quid si

filia relictis liberis mortua? Bulgarus ad patrem qui

dotem dedil,dotem eo casu reverti putat. Martinus ne-

gal: cujus opinio praevaluit, lavere liberorum, quorum

interest ali : de ea quaestione dixi ad Ulpian. 6, 5. 4.

His adde Forcatul.7. Cupidin. 2.3.4. Quid si divortio

solutum esl matrimonium? dixi ad Utpian. d. Ioco.

— (6) Sed quomodo probabitur defuncta? Bartolus ita

distinguit. Fundans , inquit, intentionem suam ex vita

alicujus, debet probare ipsum vivere: nec probare sul-

ficit, ipsum vivum luisse. Fundans autem intcntionem

suam in alicujus morte, mortem probare cogitur; l. 2.

5. I. [f. test. quemadmod. Possunt eo casu produci

lestes, qui dicant se vidisse eum de quo agitur', mor-

tuum vcl sepeliri. Potest etiam mors probari , si tem-

pus annorum centum elapsum fuerit ex quo non visus

fuerit ; l. 23. s. de sacros. eoctes. Potest el per tamam

civitatis vel loci in quo dicitur quis esse mortuus,mors

ejus probari ; I. 30. 5. 3. j'. de adquir. hered. Plura

vide apud Menochium 6. praesumpt. 49. ubi plenissi-

me eæpticat, quamdiu homo uiuere praesumatur.

— (1) Aliud ergo si in stipulatum non sit deducta el

ita dos adventitia, mortua in matrimonio muliere,sem-

per penes maritum remanet; l. I. s. si advers. dol.

Ulpian. 6. 5. 5. l. Elfi. de retigiosis, I. 23. fl“. de evict.

t. 20.fi‘. de cond. inst. l. 5. ff. de bon. damnat. Cornu.

tus in Persium : Dos, inquit, a cive Romano data, non'

patrio dicta nomine; si repudium non interuenit, post

mortem umoris ad meritum perlinet, idque ipso iure ;

l. 15.17. da fundo dotali; nisi dos specialitcr sit recepti-

tia; Utpian. d. Ioco; vide Cuiac. 9. observ. 4.

Fen.(a) Arrogi la l. 5. 5. II. 1)“. de iure dat. l. 5. fl'.

de ditiori. !. IO. pr. l. 59. ff. h. !.  

LIB. V. 'l'l'l'. XVIII. DEL CODICE

Della dote ])I'OII'IIIZIE, e della morte della moglie.

4. L'Imp. Alessandro augusto ad Apollonio.

La dote procedente dal padre dee ritornare al

padre, se la moglie madre di famiglia sara morta

nel matrimonio. PP. IS Cal. Sett. Fusco e Destro

cons. 226.

Della cattività della moglie e della sua morte.

5.‘ Gl’lmp. Valeriano eGaItieno AA. e Vater.

C. a Tauro.

Se tua moglie e in man dei nemici, ma vive, il

fratello suo non può ancora, quasi erede ripeter

Ia dole. Se poi è morta, c ehe egli possa rivendi-

care l’eredilà di lei, gli compete anche di diritto

laripetizioue della dole, quando sia stata stipu-

lata. PP. 2'None di Maggio, Emiliano e Basso

cons. 260.

(io-r. (I) V. su questa legge il Costano, lr. De dote, c. 6.

u. 3. Gotofredo. Agg. Ant. Tes. Dec. I90. Anselmo.

— ('2) E l’avvenlizia? ne parlerò su la I. 5. infr.

—- (3) Senza lasciar tigli ; quest’aggiuozione è ricevula

nell'uso, come or, ora dirò.

— (4) Lo stesso vale per la madre di famiglia, ossia

per la figlia emancipata, come notò Teodoro. È conl‘r.

la I. 5. 5 II. II". De iure del., Ia I. 5. II. De div. et

rep., Ia l. IO., e la I. 59. l.l'. Soluta. Taluni anche qui

sopprimono la voce familias.

— (5) Sciolto il matrimonio per la morte della tiglia,

la dote protetlizia dee rilornar al padre che la diede ;

v. la I. ult. supr. Comm. utr. iud, e la l. 6. II. De iu-

re dot. Quid se la figlia è morta lasciando figli? Bulga-

ro sostiene che in tal caso la dote ritorna al padre che

la diede; Martino opina di no: e la sua opinione e pre—

valsa pel favore de' tigli da alimentare; io ho trattata

questa quistione sopra Ulpiano, 6. 5. 4. Aggiungi For-

catulo, ’l. Cupid. 2. 3. 4. Quid se il matrimonio fu

sciolto per divorzio? ne bo parlato sopra Ulpiano, ivi.

— (6) Ma come si proverà la sua morte? Bartolo di-

stingue cosl : Chi fonda la sua intenzione sulla vita di

alcuno, dee provar che questi viva; non basta provare

che viveva.Chi poi fonda la sua intenzione sulla morte

d’alcune, è tenuto a provare la morte; v. la I. 2. 5. I.

[l‘. Test. quemadm. Possono in tal caso prodursi testi-

moni che dicano aver veduta la persona morta o averla

vista seppellire. Può anche provarsi la morte dimostran-

do che per cento anni classi la persona non si è più ve-

duta; v. la I. 25 supr. De sacr.ech.Si può anche pro-

var la morte d'uno con la fama della città o del luogo

ove dieesi morto; v. la I. 30. 5. 3. [I. De adq. 'uel om.

Iter. V. Menochio, 6. Pres. 49., ove spiega ampiamen-

te Ia presunzione di vita dell’uomo.

— ('I) Dunque è altrimenti se non siasi slipulala, e co-

si la dote avventizia, morta la moglie nel matrimonio,

sempre resta appo il marito; v. la I. I. supr. Si ad/u.

det., Ulpiano , 6. 5. 5., la ]. 22. il“. De rel. et sampt.

fun., la I. 23. [l‘. De evict., la I. 20. II, De eond. inst.

e la l. 5. [I. De bon. damn Cornuto su Persio dice:

La dote, data da un cittadino romano,non della iu no-

me del padre, se non è intervenuto il ripudio, dopo la

morte della moglie appartiene al marito, come in que-

sto luogo; v. la I. 15. il“. De fundo dat.; salvo se la

dote sia specialmente ricettizia; v. Ulpiano, ivi.; v. Cu-

iacio, 9. Osserv. &.

Fen.(b) L. ull. supr. commun. ulriusque indic. I. 6.

pr. ff. de iure dot.
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Tam marito quam uxori in rei dotalis aestimatione

decepto succurritur; Salic.

6. Imp. Dioclet. et Maxim. AA. Alexand-rac

et Neroni. '

Sl circumscripta (a) matre vestra, viliore (I)

pretio dotales res aestimatae sunt: quid super

huiusmodi contractuum vitio statutum sit, vulgo

patet (2). Proinde si dolosis artibus mariti circum-

ventam matrem vestram, inque ea [aestimatione

oireumscriptam,] apud praesidem provinciae evi

dentibus probationibus ostenderitis: quando vobis

possidentibus ad obtinenda praedia etiam doli

mali exceptionis potestas opituletur: sciet quale-

nus religionem iudicationis suac temperare de-

beat. +. Sin autem etiam maritus (3) in aestima-

tione gravatum se allegel: veritate examinata, non

amplius quam pretium iustum (b) restituere com-

pelletur. Haec lum locum habent, cum rcs (4) in

natura sunt: si tamen extinctae sint, pretium.quod

dotali instrumento inditum est, considerabitur.

PP. vn. Kalend. Novemb. ipsis AA. conss. 287.

An pater possit peeuniam vel dotem adimere.

7. Iidem AA. et CC. Erotic.

Filiae pecuniam (5) adimere (0), quam habes in

potestate, minime prohiberis. Nam si pro ea dotem

dedisti: hanc constante matrimonio. ne (6) con-

Gor.(l) Deceplus in aestimatione dolis mulieribus suc-

curritur; t. I2. [f. de iure dol. 28. Eclog. I. cap. 3.

-— (2) Datur enim beneficium legis 2. 5. de rescind.

uend Nam qui rem dat aestimatam , vendit: et aesti-

matio, venditio est; l. I. ff. de acstimaloria , t. unio.

5. 9. in fin. 5. de rei umor. acl.

— (3 Beneficium legis 2. 5. de rescindenda: datur em-

ptori , ul hic , et t. 46. in {in. {T. de solut. Emptori , in-

quam, seu marito cui dos pluris aestimata data est.

Nam qui rem aestimatam accipit,emptoris loco haben-

dus est; l. 22.-17. rer. amot. Est enim aestimatio vendi-

tioni similis; l. ’l. 5. l. Il". de publician. lmo emptio est;

I. 10. 5 A. fl'. de iure dot. his adde quae dixi ad t. I.

5.13.J. si quid in fraud. pat. Sed tamen Cuj. ". obs.
. . . . .l

I. negat simpliciter verum esse quod dicitur , Emptori;

dari beneficium legis 2. Concedil hoc nostro casu dari

restitutionem: in aliis, negat, notatque eo nomine dit-

ferentiam hanc inter venditionem simplicem, et vendi-

tionem dotis causa ; datur enim hoc themate restitutio

venditrici mulieri et emptori marito non tantum ultra

dimidium, sed etiam modico. deceptis;vid. eundem 26.

obs. 18.

— (4) Res in natura esse dicitur , quae extat: alibi in

rerum natura ; I. I7. 5. 2 17‘. rer. amol. adde l. 26. {f.

de statu. Galli genus hoc etiam loquendi observant,

La chose est encore en nature.

— (5) Peculium ut in I. 31. 5. 2 fi“. de donat. et ita le-

git Thalelhaeus: nisi pecunia singulariter hic accipia-

tur pro peculio; vidc Cuiac. I1. obs. 6.

_— (6) Dolem prolcctitiam constante matrimonio pater

repetere non potest, etiam consentiente filia: dissoluto

vero, ea invita.

Fca.(a) V. l. 12. 5. I. 1)". d. t. de iure dol.

_. (b) V. t. &6. tn'fin. IT. de solution.

"39

Si soceorre tanto al marito quanto alla moglie ingannati

nella stima della cosa dotate; Salic.

6. Gt'Imp. Diocl. e Massini. augusti ad Alessandra

eNeronc.

Se ingannata vostra madre, le cose dotali sono

state stimate per un prezzo più basso. è risapulo

ciò che sia stabilita sopra un simile vizio dei con-

tratti. Epperò se, innanzi al Preside dimostrerete

con prove evidenti che la madre vostra fu aggira-

ta da arti dolose del marito ed ingannata nella

detta stima, laddove. essendo voi nel possesso

vi sia data per ritenere i fondi anche l'eccezione

di dolo malo, saprà egli in qual misura debba

temperare la religione del suo giudizio. Se poi

anche il marito si dica gravato nella stima, esa-

minata la verità, non sarà tenuto a restituire più

che il giusto prezzo. Ciò ha luogo quando le cose

sono in natura; se poi sono estinte, si avrà con-

siderazione al prezzo consacrato nell'istrumento

dotale. PP. 7. Cal. l\'ov. Gli stessi AA. Cons. 287.

Sc il padre possa togliere il danaro e la dote.

7. Gli stessi augusti e Cesari ad Erozio.

Non li èvietato togliere il dauaro alla tiglia ehe

hai sotto la tua potestà. Imperocchè, se desti la

Edote per lei, durante il matrimonio non puoi ri-

Gor.(1) Si soccorre alle mogli ingannate nella stima del-

la dote; v. la I. I2. IT.Dc iure det., 28. Egloga I. c. 3.

— (2) Qiacche si dà il benelizio della l. 2. supr. Dc

.resc. uend. lmperoccliè chi dà la cosa stimata, vende;

i c la stima e vendita: v. la I. I. tI. De east., la l. un.

l 5. 9. in lin. supr. De rei um. aet.

-— (3) Al compratore si dà il benelizio della I. 2. supr.

De reso. uend. come in questo luogo, e nella l. 46. in

lin. [l'. De sol. et lib. Dico al compratore o al marito, a

cui si sia data la dote stimata per più del suo valore.

Giacche chi riceve cosa stimata, è da aversi per com-

pratore; v. la [. 22. 11". Rer. am.; essendo la stima

simile alla vendita; v. la I. ’I. 5. l. ll‘. De publician.

Anzi e vendita; v. la ]. 10. 5. 4. fl“. De iure dol. Ag-

giungi quel che ho detto su la I. I. 5. 13. il". Si quid

g infr. patr. Sennonché Cuiacio, lib. I7. Osserv. II.

dice esser vero semplicemenle che al compratore dia-

si il benelizio della l. 2. Concede che la restituzione

si dia in questo nostro caso; negli altri no, c nota a tal

titolo questa ditIerenza tra la rendita semplice e la vcn-

dila a causa di dote; che si dà in questa ipotesi la re-

stituzione alla moglie venditrice e al marito comprato-

re, ingannati non solo oltre la metà, ma anche modi-

camentc; v. Io stesso, lib. 26. Osserv. '18.

— (I) Dicesi che una cosa è in natura quando esiste;

altrimenti non è in natura delle eose; v. la I. I7.. 5. 2.

II. Rer. am.; aggiungi la l. 26. II. De st. hom. Questo

modo tl'esprimersi usano anche i Francesi: la ehosc

est encore en nature.

.. (5) Pecutium, come nella I. 3l. 5. 2. lI. De den.; e

cosi legge Talelco: se non sia qui preso singolarmente

pecunia per'peeulio; v. Cuiacio, lib. I7. Osserv. 6.

— (6) Il padre non può, costante il matrimonio, ripeter

Ia dole prolettizia, anche col consenso della figlia;

sciolto, nol può senza Ia venia di lei.

Fcn.(c) l.. :Il. 5. 2. IT. l. 17. infr. de donat. 



IMO

sentiente quidem ipsa: matrimonio autem disso-

luto [eadem] invita (a) repetere non (I) potes. S.

V. Id. Febr. Sirmii, CC. conss. 294.

[u quanlum maritus, vel eius heredes convenianlur.

8. Iidem AA. et CC. Salustiae.

Nec maritus, licet post divortium, iu quan-

tum(2) (b)lacerc possit, condemnandus est; post-

ea (3) idoneus factus (e), qui non reddiderat inte-

grum, residui prohabititcr solutionem recusat. At

cum eius heredes (ll-) (d) in solidumconveniendos

non ambigatur, ne cum his solvendo factis expe-

riri non possis, superstitiosam geris sollicitudi-

nem. Dat, xut. Kal. April. Sirmii, CC. conss. 294.

De successoribus mariti.

9. Iidem AA. et CC. Martiae.

Dotis actione successores (5) (e) mariti super

co, quod ei dotis nomine t'ueratdatutn, convenire

debes. Ingrediendi enim possessionem (6) rerum

dotalium, heredibus mariti non consentientibus,

sine (7) auctoritate competentis iudicis (I"), nul-

lam (8) (g) habes facultatem. S. Dat. vin. Kalend.

Novemb. CC. conss. 294.

De dote soccro data.

IO. Iidem AA. et CC. Epigene.

Si socero (9) tìliae tuae dotem dedisti: lieet in

eius positus potestate gener tuus rebus humanis

exemptus sit: tamen non de peculio, sed in soli

dum a te, consentiente (h) [ilia, conventum eum

satisfacere oportet. S. vn. Id Novemb. Heracliae,

CC. conss. 294.

 

Gor.(1) L. 28.171 de iure dot. l. ali. 5. 6. fl‘. de solut.

— (2) L.‘l2.fi'. eod.

-— (3) Dotis residui nomine convenitur maritus locu-

pletior faetus: atqueita novae facultates marito super-

venientes efIiciunt ut ad residuum dolis denuo conve-

niri possit; Bald. adde l. un. 5. 7. 5. de rei uxor. acl.

adde l. 63. 5. S.,J'. pro socio.

__ (4) Exceptio , Ne quis teneatur ultra quam facere

possit , ad heredes non transit; l. I2. 13. fl". cod. l. 7.

ff. de except.

— (5) Dixi ad l. 3. 5. de Itered. acl.

— (6) Solnto matrimonio , dominium rei dotalis rever-

titur ipso jure, non possessio.

— (7) Aliud erit, si praesidalis jussio vel conventio ac-

cessit; t. II . 5. de pigri.. I. 'A.]. de pigri.. et liypollt.

- (S) L. 5. fl'. de adquir. poss. vide t. 6. 5. 2.]f. de re

iudicat.

— (9) Competit de dote actio adversus socerum cui dos

data esl: competit, inquam, in solidum, non lini pecu-

lii; t. 22. 5. tif. cod.

Fex. (a) L. 28. fl”. de iure dol. l. 2. supr. ll. t.

- (b) L. I2. fl'. cod.

-— (e) I.. I. $. 7. sup-r. de rei umor. aet.

— (d) L. I2. t. l3. pr. n. t. Arrogi la L 7. pr. fl'. de

except.

- (e) L. 3. supr. de hered. uct.
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peterla neppur col consenso di quella, sciolto il

matrimonio, nol puoi se ella non consenta. S. V.

Idi Febbr. in Sirmio, CC. cons. 294.

In che misura sien convenuti il marito o isuoi eredi.

S. Cti stessi augusti e Cesari a Saltustia.

Nè il marito, benchè dopo il divorzio, deve es-

sere condannato in quanto possa pagare; giacchè

divenuto idoneo posteriormente , egli che non

avea restuito l‘intero, probabilmente ricusa il pa-

gamento del residuo. Ma, siccome è fuori dubbio

che i suoi eredi debbono essere convenuti lo so--

lido, e mal fondata la tua apprensione di non po-

ter agire contro costoro divenuti solvibili. Dat. 13

Gal. Apr. in Sirmio CC. equs. 294.

Dei successori del marito.

9. Gli stessi AA. e CC. a Marzia.

Coll‘azione dotate devi convenire i successori

del marito su ciò che a lui fu dato a titolo di dote.

Dappoichè, senza l'autorità del giudice competen-

te, non hai alcuna facolta di metterti in possesso,

non consentendovi gli eredi del marito. S. Dat. 8

[Gal. Nov. CC. cons. 294.

Delia dote data al suocero,

IO.Cli stessi augusti c Cesari ad Epigono.

Se desti la dole al suocero di tua figlia , benchè

tuo genero, morì stando sotto la potestà di quello,

pure convenuto costui da' te, col consenso della

tiglia, non pel peculio, main solido, (: d'uopo sod-

disfaccia. S. 7 Idi Nov. in Eraclia. CC. cons. 294.

 

Gor.(1) V. la I. 28. tl". De iure dat., c la I. 34. li'. De

sol. et lib.

— (2) V. la l. I2. ll'. med. tit.

— (3) Il marito arricchito vicn convenuto pel residuo

della dote; e cosl le nuove facoltà che gli pervengono

fanno che possa csser convenuto pcl residuo della de-

te; Baldo: aggiungi la |. un. 5. 7. supr. De rei ut.

acl. e la I. 63. 5. 8. lI. Pro socio.

— (I) L'eccezionc, di non esser tenuto oltre lc proprie

forze, non passa agli eredi; v. la I. 12., la 1.15. lf.

med. tit., e la !. 'I. II. De cmc.

— (5) Ne ho parlato su la I. 3. supr. De her. aet.

— (6) Sciolto il matrimonio, non il possesso, ma il do-

minio della cosa dotale ritorna ipso iure.

— (7) Sarà altrimenti se vi fu ordinanza del preside o

convenzione; v. la I. II. supr. De pign. act., e la l. 3.

in[-'r. De pign. et lt'yp.

— (8) V. la l. 5. ti”. De ad. 'uel am.. poss.; v. la I. 6. 5.

2. II. De re iud.

— (9) Compete l‘azion dotate avverso il suocero a cui

fu data la dote: e compete in solido, non pel peculio.

V. la I. 22. $. 12. Il". med. tit.

Fex.(f) V. I,". supr. de pignerat. acl. t. 3. infr. dc

, pignorib.

‘ — (g) V. l. 5. fl'. de adquir. uel amitt. poss. l. 6.

$. 2. fl'. de re indic.

— (h) V. I. 2. l. 7. supr. II. I. 
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De morte mariti.

II. Impp. Honorius et Theodosius AA.

Martiano P. P.

Si (I) constante matrimonio maritus fatali fuerit

sorte consumptus: dos, quae data dicitur, vel pro-

missa, ex eius uxoris facultatibus, ad (2) eandem

revertatur: nihilque sibi ex hoc defuncti heres

audeat vindicare, quod ad mulierem recurrere fe-

cit obitus maritalis. Datum Non. Decemb. Raven-

nae. llonorio vm. et Theodosiani. AA.conss.I09.

Hic notatur in uet. lib. manuscr. Graecas con-

stitutiones desiderari. quod etiam cac 28. lib.

Bom)… constat: cum 'vero earum sententia non-

dum sit nobis satis perspecta, nec etiam ordo,

satius est empcctare ipsorum [laetitia?-iv librorum

editionem, ea: quibus illae, ut aliae plures, quae

in hoc Codice desunt, peti poterunt.

'l'l'l'. XIX.

sx nos consume marroncino SOLUTA ream-r.

De constante matrimonio non potest uxori restituì: resti-

tuta cum fruetibus interim perceptis repetitur; Salic.

I. Impp. Honorius et Tlieodos. AA.

Martiano P. P.

Si (3) constante (a) matrimonio a marito(I)uxori

dos [ sine (5) causa (b) legitima] relusa est(quod

legibus stare non (6) potest, quia (7) donationis

instar perspicitur obtinere) eadem uxore defun-

cta, ab eius heredibus (8) cum (9) fructibus ex

die refusae dotis marito restituatur: ita ut proprie-

tas eiusdem liberis ex eadem susceptis[competens]

alienari contra leges a marito non possit. Datum

v. Nou. Novemb. Honor. vm. et Theod. AA. llI.

conss. 409.

Il“

Dclla morte del marito.

II. Gl'imp. Onorio c Teodosio augusti

a Marziano P. del P.

Se durante il matrimonio il marito ha subito

l'estremo fato, la dote che dicesi essere stata data

o promessa sulle facoltà della moglie, deve a lei

far ritorno. nè osi l'erede del defunto rivendicar

nulla di ciò che la morte del marito fece rilorna-

re alla moglie. Dat. Non. Die. in Ravenna, Onorio

vm. e Teod. nr. AA cons. 290.

Qui si nota in antichi MS. che mancano le

costituzioni Greche, il che si rileva. anche dal

lib. 28 dei Basilici; or siccome non ancora ei

e ben noto quello che esse statuioano, e neppur

l'ordine ne conosciamo. è miglior consiglio at-

tendere da Cuiacio l'edizione de'detti libri dei

Basilici che Ita, dai quali possono attingersi c

quelle cd'altre clic mancano in questo Codice.

'l‘l'l‘0l0 XIX.

SE LA DOTE SARA STATA PAGATA COSTANTE IL MATRIMONIO.

La dote costante ilmalrimouio non può restituirsi alla

moglie. se restituita, si ripete coi frutli percepiti nello

intervallo; Salic.

I. Gl'Imp. Onorio e Teod. augusti

aMarziano P. del P.

Se costante il matrimonio, il marito, senza cau-

sa legittima ha restituita la dote alla moglie (il

che è contro le leggi, giacchè par ch' ella la ri-

ceva a mo‘ di donazione), morta essa moglie, dai

suoi eredi debba essere restituita al marito insie-

me coi frutli dal di che le fu donata; talchè non

possa la proprietà di quella competente ai figli

avuti dalla della moglie, essere allenata dal ma-

rito contro le leggi. Dal. 5. Non. Novembre, Ono-

rio vin. e Tcod. III. AA. cons. 409.

 

Ger.(I) L. 3. C. Theod. de dot.

— (2) Mortuo marito, dos ad uxorem revertitur.

- (.'I) Lex ultima superioris tituli , el lex istius titulì,

partes duae sunt unius ejusdemque constitutionis, ut

constat ex l. 3. C. Tit. de dotib. Lex superioris tiluli

est de marito morluo: haec de uxore mortua.

— (A) Vel socero; t. I.$. 9. de dole praeleg.

— (5) Causas legitimas; vid. in Novell. 22. c. 39. et

l. 73. 5. I. fl‘. de iure dot. l. 20.,0'. soluto.

__ (6) L. I.5. 9. ff. de dote praelegata.

-— (7) lllencule matrimonio , vir uxori donare non pol-

est , non potest igitur matrimonio constante dotem ei-

dem restituere. Talis enim restitutio, donationis instar

obtinet; Non. 22. c. 39.

- (8) Extraneis scil. ut mulier hoc themate videatur

extraneos heredes fecisse liberis relicta portione legiti-

ma; Cuiac. hic.

-— (9) Dos constante matrimonio restituta uxori, cum

suis fructibus restituenda est marito; d. c. 39.

Faa.(a) Nov. 22. c. 39. Arrogi la l. I. 5. 9. i'. de dote

praeleg.

Comes l.

Ger.(I) V. la I. 3. C. Teod. De dote.

— (2) lllorto il marito, la dote torna alla moglie.

— (3) L‘ ultima legge del titolo precedente e la legge

del presente son due parti d’ una sola e medesima co-

stituzione, come consta dalla I. 3. C. Teod. De dot. La

prima tratta del marito morto,la seconda della moglie

morta.

— (I) O dal suocero; v. la l. l. 5. 9. if. De dote

praeleg.

— (5) V. le cause legittime nella Nov. 22. c. 39., e la

I. 73. 5. ‘I. il. De iure dcl., l. 20. II‘. Soluto.

— (6) V. la I. I. 5. 9. il”. Dc dote praeteg.

— (7) Durante il matrimonio, non può il marito donare

alla moglie; non può quindi durante il matrimonio re-

stituirle la date, che tat restituzione avrebbe sembianza

di donazione; v. la Nov. 22. c. 39.

— (S) Estranei cioè, talchè paia avere in questa ipote-

si la moglie nominati eredi degli estranei, lasciando al

ligti la legittima; Cuiacio in questo luogo.

— (9) La dote, restituita durante il matrimonio alla mo-

glie, dee restituirsi al marito insieme co'frutti; v. il d.

e. 39.

Fcn.(b) V. d. t. c. 39. l. 73. 5. I. fl'. de iure dot. l. 20. fl‘. soluto matrim.

IIS
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'l'l'l'. XX.

xs (l) FIDEJUSSDRES 2) [vet. .'tIANDA'I'ORES t3) ]

DO‘I‘lIll‘d nam-tn (!l-).

Satisdatio pro dote conservanda non debet dari:

etsi est data, non tenet: Bald.

I. Imppp. Giai. Valenl. et Theod. AAA.

Cynegio P. P.

Sive (5) ex iure (6) (a), sive [ ex consnetudinei

lex proficiscitur, ut vir uxori fideiussorem (b) ser-

vandae dotis exhibeat: [tamen] eam iubemus abo-

leri. Datum vut. Nonas Sept. Eucherio et Syagrio

conss. 3SI.

2. Imp. Justinianus A Juliano P. P.

Generali definitione constitutionem pristinam

amplianles, sancimus nullam esse satisdationem,

vel mandatum pro dote exigendum, vel (7) a tua-

rilo, vel a patre eius, vel ab omnibus, qui dotem

suscipiunt. Si (8) enim credendum (9) (c) mulier

Gor.(1) Dolis tidejussorem, cum dotem accepit, maritus

dare non cogitur , uisi , antequam sponsalia contrahe-

rentur, id convenerit; addet. un. C. Theod. de fideiuss.

dolium. _

— (2) Vid. C. Tlt. de fideiuss. dot. adde l. 7. j”. de ea;-

cept. I-Iinc illud lt'lacrobii, I. Saturn. 6. Cum a Princi-

pe gentis Corueliae Scipionum sponsalia poscerentur.

asinum cum pecuniae onere produxit in forum , quasi

pro sponso-ibus praesens pignus.

— (3) Mandator dotis dicitur cujus mandatu uxor dat

viro dolem.

— (4) Cur ita? vide l.-2.j. cod.

— (5) [fidejussorem dolis servandae (€f.-i rip oondéai

rip- epar/.e.) maritus dare non cogitor: etiamsi maxime

lex , aut consuetudo id fieri permittat; Syn. Basil. 29.

lit. !. ea; lib. 29. lil. 9. c. 2. Nulla esthujusmodi satis-

datio; t. 2.j. cod. Pulat tamen Duarenos , tractatu de

soluto matrimonio , cap. «lr. tidejussorem datum obli-

gari, et hoc titulo dandi lidejussoris necessitatem tan-

turn remitti. Sttttt et qui existimant, dotis servandae l.l-

dejussorem non dari, ut hic; restituendae tamen dolis

tidejussorem utiliter dari : sed vide certiora apud Ital-

dum Novellum tractatu de dole, parteö. privilegio 21.

et Campegium tractatu de dolo q. 73. ad 83. 76.

77. 78.

-- '6) Sive ex lege; Pet. Faber Semestr. 2I. putat ita

legendum esse.

— (7) Dotis fidejussor vel mandator neque a marito,

neque ab ejus patre datur; Synops. ibid.

— (8) Argutnenlum a majori ad minus; vid. l. zwr. de

reg. iur. \

— (9) Iniquum est,ut cum mulier suum animum suam-

que vilam marito credat, bona non committat: fidem-

que magis alieno homini , id est , l'ldcjussori habeat ,

quam amicitiae fideique communi; l. 2. j. Eadem ratio

adfertur in I.S. s. de pactis conuentis; adde Molinaeum

de usurisn. 254. ubi scribit fidejussores dotium pro-

pter frequentiam tnatrimoniorutn ttou admitti: quod

his admissis, brevi possit contingere civitatis unius vel

provinciae ctves, aut incolas omnes, mutuis fidejussio-

uibus institutos esse: qua ex re lites in immensum du-

bio procul orirentur.

Fcu.(a) V. l. 6. 5. I. lr. de iust. et iure.  — (b) V. t. 7. pr. jl“. de exception.

LIB. V. Tl'l'. XX. DEL CODICE

'l‘E’l‘dìlLCD xxx.

cm: non st DIANO FIDEIUSSOIII o mun.-turi nr no1't.

:Non dec darsi fideiussione pt.-r la conservazione della

dote., e se fu data, non regge; Baldo.

l.6l’lmp. Graz. Valent. eTcod. AAA.

a. t?i-nogle P. del P.

O proceda dal diritto o da consuetudine la leg-

ge, che il marito esibisca alla moglie un fideius-

sore per la conservazione della dote, ad ogni mo-

do ordiniamo chc sia abolita. Dal. SNon. Set.

Eucl'terio e Siagrio cons. 381.

2. L’Imp. Giustiniano augusto a Giuliano P. del P.

Ampliando con una definizione generale la pri-

slina costituzione, sanciamo esser nulla la fideius-

sione o il mandato per csigcr la dote, o proceda

dal marito, o dal padre di lui, oda tutti coloro

che ricevono la dote. E di vero, se la donna sti-

\

Gor.(1) Il marito non e astretto, ricevendo la dote, a

dar un tideinssore, se non siasi convenuto prima di

contrarsi gli sponsali; aggiungi la 1. un. C. 'l'eod. Dc

fid. (lol.

— (2) V. il C. Teod. De fid. dnl. Aggiungi la i. 7. fl'.

Dc creo. Onde quel di ltlacrobio, t. Saturn. 6. Essendo

richiesti gli sponsali degli Scipioni dal principe della

gente Cornelia, produsse nel l‘oro un asino carico di

danaro, quasi pegno presente invece di fideiussori.

—- (3) Dicesi mandante della dote quegli per mandato

del quale la moglie da la date la marito. '

—- (4) Perchè? v. lal. 2. infr. med. tit.

— (5) Il marito non è tenuto a dar fideiussore per la

conservazione della dole, ancorchè massimamente uua

legge o consuetudine permetta che ciò si faocia. Vedi

il Compendio dei Basilici , lib. 29. til. 9. cap. 2. Una

simile Iideiussioue è nulla. V. la I. 2. iit/r. med. tit.

Duareno perö , tr. De soluto matr. c. I., opina che il

fideiussore dato e obbligato, c che eon questo titolo si

toglie solo la necessità di darne. Altri estimatio, uon-

darsi tideinssore per la consumazione della dott-,come

in questo luogo,ina darsi utilmente per la restituzione

di quella: ma vedi una dottrina più corta iu Baldo No-

vello, tr. De dole, part. 6. pr. 2l. e'Campeg. De dole,

q. 73. a 83. 75. 77. 78. '

— (6) Si'ue ea: lege; P. Fabro, Semestr. 24. crede cosi

doversi leggere.

— (7) ne dal marito nè da suo padre si dà fideiussore

o mandante della dote; v. il Compendio dei Basili-

ct, tvt. ‘

_ (ö) Arg. a maiori ad minus. V. la ]. 2I. ff. Dc

reg. in]".

— (9) E contro l‘equità che, quando la moglie affida

al marito la sua vita e tutto il suo essere, non gli aflidi

i beni , ed abbia maggior fede in ea estraneo , qual è

un fideiussore,che nell’amicizia e probità del coniuge;

v. la I. 2. infr. La stessa ragione si allega nella 1. 8.

supr. Dc pact. cono. Aggiungi lIIolineo , De usur.

n. 254. dove scrive che per la frequenza de' matrimo-

nii non si ammetlono fideiussori delle doti; chè se si

ammettessero . in breve potrebbe accadere che in una

città o provincia tutti i cittadini 0 abitanti fossero isti-

tuiti mutui fideiussori; dal che senza dubbio nascereb-

bero ”liti in infinito.

l"sn.(c) L. 8. supr. de paci. conuenl.
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sese, suamque dotem patri marili existimavit.qna-

re fideiussor, vel alius intercessor exigitur. ut

causa perfidiae in connubio eorum generetur? Dat.

x. Kalend. August. Lampadio ct Oreste VV. CC.

conss. 530.

'l'l'l'. XXI.

uemm ('I) (a) AMOTARUM (2).

Maritus conventus actione de dolo, pro rcbus amatis

potest compensationcm obiicere; Salic.

I. Imp. Alexand-. A. Polydoucae.

Compensalionis (3) aequitatem (b) iure postulas:

non enim prius exolvi quod debere te constiterit,

aequum est, quam petitioni mutuae(/i)responsum

fuerit: eo magis quod ea te persequi dicis. quae

divortii causa amota quereris. Cum igitur apud

competentem iudicem ex stipulatu conveniat-is:

apud (5) (e) eundem doce tui iuris res ablatas

esse. P. P. Dat. v. Kal. Decemb. Alexandro A. m.

el Dione conss. 230.

Actio rerum amolarum non competit, nisi soluto

matrimonio; Raid.

2. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

Sereno.

Divortii (6) (d) causa rebus uxoris a marito (7)

amotis. vel ab uxore mariti, rerum amolarum Edi-

cto pcrpetuo permittitnr (8) actio. Constantc(9)(e)

etenim matrimonio neutri corum neque poena

lis (IO) (t'), neque (Il) famosa (g) actio competit.

sed de damno (12) (it) in factum datur actio. Dat.

v. Kal. Octob. ipsis AA. conss. 287.

Gor.(1) Dixi ad xxv. D. u. adde l. ult. in fin. j. de l'url

adde t. 52. II'. de fit-rtis.

— (2) Haec actio nascitur ex delicto; l.2I. 5.5. [T. eod.

t.52.fl'. de re indic. ex divortio, id est, a divortio;

t. 17./]”. eod.

— (3) Compensaliones aequitate nituntur; l. 717. cod-.

t. 270. 5. 6. g". soluto.

— (’i) lllutnac petitionis objectio compensatio est, et

proinde quarum rerum inter se compensatio non est ,

nec retentio nec mutua petitio est.

—- (5) De mutuis petitionibus apud eundem judicem ,

vid. I. II. $. I. ff. de iurisd. (. 34. ff. de procur. l. 58.

ff. mandati , l. 15. 17°. de except. rei iud. t. I. inlin- If.

de eæt-raord. cognitionib. Nov. 96.

— (6) Iterum amolarum actio post divortium datur;

l.. 17. fl. ead.

— (7) Actio rerum amolarum datur etiam in maritum;

di.\'i ad Ulp. 7. 5. 2.

— (8) Promittitur; Cujac. ita legit 17. obs. 6.

- (9) L. 25. [f. eod.

—(t0) ldque iu simplum; l.ult.in fimf. de servo cor-

rupto.

--(IIi Vide l. uti. in fin. j. de furtis.

—('12; Facit l. 27. $. 30. ff. ad teg. Aquil.

Fex. (a) Lib. 25. D. 2. Arrogi la t. ultim. in fin.. infr. l.52.

5. l. 5. 2.j. de furtis.

—- (b) L.7.fi‘. h. t.

—- (c) V. l. II. 5. l.j‘. de iurisd.

— (d) V. l. 11. 5. ult.j. de diuort.

.’pî‘iIl

mò poter affidare al padre del marito si.-. stessa e

la sua dote. perchè esigere un fideiussore o altro

intercessore. onde si generi causa di perfidia tra

coniugi? Dato ai 10 Gal. Ag. Lampadio e Oreste

VV. CC. cons. 330.

'l‘lTOL0 XXI.

DELLI-] COSE DISTRATTE

ll marito-convenuto coll’—azione dotale per le cose di-

stratte può opporre la compensazione; Salic.

t. L'Imp. Alessandro augusto a Potideuca.

Abuon diritto domandi in nome dell'equità la

compensazione: che non è equo sia da te pagato

quello onde risulterai debitore prima che siasi

risposto alla mutua petizione, tanto più che all'er-

mi di domandare ciò che a causa del divorzio ti

duole essere stato distratto. Pertanto. se sarai

convenuto presso il giudice competente in forza

dello stipulato. prova et suo cospetto clic le cose

distratte erano di tua pertinenza. PP. Dat. 5. Cal.

Dic. Alessandro A.…. e Dione cons. 230.

L‘azione per le coso distratle non compete se non sciolto

il matrimonio; Baldo.

2. Gt’Imp. Dioclez. e lllassim. augusti e Cesari

a Serena.

Per le cose della moglie distratto dal marito, o

del marito distratto dalla moglie.a causa di divor-

permesso rlall'Editto perpetuo l'azione delle cose

zio. distratto. Perocchè. costante il matrimonio, a

niun dei due competc nè l'azione penale ne l'azio-

nc infamante. ma si dii loro l'azione per danno in

(actum.. Dat. 3. Cal. Ott. gli stessi AA. cons. 287.

Gor.(1) Ne ho parlato sulla !. 25. fl". 2. Aggiungi la leg.

[ult. in fin. infr. Dc furl. Aggiungi la l. 52. ll‘. De

url.

— (2) Qnesl’azione nasce dal delitto ;.v. lal. 21. (5. 5.

ff. med. tit., Ia |. 52.11‘. De rc iud. ; dal divorzio; v.

la ]. I7. {l‘. med. tit.

—— (3) Le compensazioni si appoggiano all'equità; v. la

l. 7. fT. med tit., e la l. 24. 5. 6. fl‘. Saluto.

— (le) L‘obîezione della mutua petizione è compensa—

zione, e quindi quelle cose, che non possono fra loro

eompensarsi, non possono neppur ritenersi nè mutua-

mente ripetersi.

— (5) Suite mutue petizioni presso lo stesso giudice ,

v. Ia l. II 5.1. fl". De iurisd. , la !. 34. 11°. De proc.,

la l. 38. [T. Mandati, la I. I5. IT. Dc exe. rei ind., la

l. I. in fin. [l‘. De extr. cogn., e la Nov. 96.

— (6) Dopo il divorzio si da l‘azione di distrazione ; v.

la I. I7. in fin. fl'. med. tit.

— (7) L'azione di distrazione si da anche contro il ma—

rito; l'ho detto sopra Ulpiano, 7. $. 2.

— (8) Promittitur , legge Cuiacio , lib. I7. Osserv. 6.

_ (9) V. la l. 25. ff. med. fit.

—(10) E nel semplice valore; v. la ]. ult. in fin. fl'. De

sero. corr.

—(II) V. lal. ult. in fin. infr. De fari.

—(I2) Contr. la l. 27. g. 30. li‘. Ad leg. Aquil.

Fex. (e) L. 25. ff h. t.

- (t') V. t. ultim. ff. de servo corrupto.

_ (g) L. utt. in. fin. infr. de furtis.

— (h) Fa a proposito la l. 27. S. 30. fl'. ad leg. Aquil. 
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Succcssores mulieris tenentur aclione rerum amolarum,

quatenus ad eos pervenit; Bald.

3. Iidem AA. et CC. Qnartino.

De rebus, quas divortii causa quondam uxorem

tuam abstulisse proponis, rerum amolarum actio-

ne contra (1) successorcs (a) eius non in solidum,

sed in quantum ad eos pervenit, quod si res e-

stent(2). dominii vindieaitone uti prohiberis. Data

v. Non. Decemb. ipsis AA. conss. 287.

TIT. XXII.

NE PRO nore Muustus BONA quonam mam anmcamun (3),

ID EST, IN SOLUTUIII DENTUR.

I. Impp. Dioclet. et Maaimian. AA. Apollinariae.

Ut uxori pro dote addicantur bona quondam ma-

riti, iure prohibitum est. Sane si (I) nullo (b) re-

licto successore non idoneus decessit: secundum

iuris formam (5), quatenus successionis modus

patitur, indemnilati tuae consulere non prohibe-

ris. Dat. v. Non. Decemb. AA. conss.

'l‘l'l‘. XXIII.

De ranno (6) (c) nomu.

Ubi electio est reservata mulieri, fundus dotalis licet

aestimatus non potest alienari; Salic.

I. Impp. Sever. et Anton. AA. Didiae.

Si aestimata praedia in dotem data sunt, et con-

venit, Ut electio (7)(d)mulieri seruetur, nihilomi-

nus lex Julia (8) (ei locum habet. Est autem alie-

natio (9) (f), omnis actus, per quem dominium

LIB. V. TIT. XXIII. DEL CODICE

[successori della moglie sono tenuti per l’azione delle

cose distratte, per quel che loro ne pervenne; baldo.

3 Gli stessi augusti e Cesari a Quartino.

Perle cose che affermi avere la tua già moglie

distratte a causa del divorzio, ben puoi avvalerli

dell’azione di distrazione contra i successori di lei

non in solido, ma in quanto ad essi ne perven-

ne: se poi le cose esistano in natura, puoi riven-

dicarne il dominio. Dat. 5Non. Dic. gli stessi

AA. cons. 287.

TITOL0 XXII.

cur: non SI xnntcaao ren LA nore DELLA MOGLIE r BENI nm. an

MARITO, ossu non SI DIENO nv SOLUTUIII.

‘ 'I. Gt’lmp. Dioelez. c Massini. augusti ad Apollinaria.

E proibito in diritto che non si addicano i beni

del gia marito per la dote della moglie. Certo, se

egli morì idoneo, non lasciando alcun successore,

non è vietato a tè secondo i principii del diritto

di provvedere alla tua indennità in ragion del mo-

do della successione. Dat 5 Non. Die. AA. cons.

'l'l'l'0L0 XXIII.

DEI. FONDO DOTALE.

Dove è riserbala la scelta alla moglie, il fondo dotate,

ancorchè stimato, non può alienarsi; Salic.

1. Gt’Imp. Severo ed Antonino augusti a Didia.

Se in dote furono dati tondi stimati, e si con-

venne, Che fosse riscrbata ta scelta alla. moglie,

nondimeno ha luogo la legge Giulia, essendo a-

lienazione ogni alle onde si trasferisce ildominio.

 

Gor. ('l) In heredem condictio furtiva poenalis non datur,

sed in tantum quod ad eum pervenit; qua de re Cuiac.

'7. obs. 37. et 13. observ. 37. Goth. Adde Aul.Fabr. &.

conieci. I. circa fin. Ans.

— (2) Si non extabunt, condicentur; l. I7. 5. 2. l. 25.

ff. cod.

— (3) Addicere verbum est praetoris: ut'et do, dico:

Addicere bona , est collocare penes alium, eum bono-

rum possessorem facere.

— (4) Addici dolis causa bona mariti mulieri non de-

bent , si relictis heredibus maritus decesscrit. Si vero

nullo relicto herede decesscrit, tunc secundum jus in-

demnitati mulieris , quantum fieri potest , consoletur;

Syn. Basil. 29. tit. I. ea: lib.28. til. 11. c.28. et [k.

llarm. 8. 5. 42. dixi dc hoc casu ad l. 6.j. de bon. auth.

iud.poss.

— (5) L. 12.1)”. de rebus auth. iud.

-— (6) l)ixi ad xxm. D. v.

— (7) L. II. fl’. eod. t. 1. s. soluto; aliud futurum est,

si nihil de electione convenit; t. ult. ff. de pactis dotal.

— (8) Lex Julia vetat fundum dotalem alienari; l. 'uni-

ca, 5. 15. 5. de rei umoriae aet.

- (9) Alienalionis verbo omnis actus intelligitur, per

quem dominium transfertur, ut liic ; adde t. 28. l. 67.

Fes. (a) L. 6. 5. 4. ff. li. t.

— (b) L. 6. infr. de bon-is auth. iud. possid.

+ (e) lib. 23. D. 5.

— (d) L. 11. fl'. h. l. supr. soluto matrim.

Ger.(I) Avverso l'erede non si da condictio furtiva pena-

le, ma solo per quel che a lui è pervenuto; su diche

vedi Cuiacio, lib. 7. Osserv. 37., e l3. Oss. 37. Goto-

fredo. Aggiungi Antonio Fabro, 4. Cong. 1. in fin. An—

selmo.

— (2) Se non esisteranno , avrà luogo la condictio; v.

la l. I7. 5. 2., e la |.-25. il“. med. tit.

— (:i) Addicere e parola del pretore, come do dico.

Addicerc bona è collocar i beni presso un altro e far-

nelo possessore.

— (4) lbeni del marito non debbono per causa della

dole addirsi alla moglie, se il marito sarà morto la-

sciando eredi. Se poi non ne avrà lasciato alcuno , al-

lora secondo il diritto si provvederà come si possa al-

l'indennità della moglie; v. il Compendio dci Basilici ,

lib. 29. tit. 1. dal lib. 28. til. !I. c. 28. , ed Armeno-

polo, lib. I.. cap. 8. 5. 42. llo parlato di questo caso

sulla l. 6. infr. De bon. auct. iud. poss.

— (5) V: lal. I-2.11'. De reb. auth. iud.

-— (6) Ne ho parlato sulla l. 23.1T. 5.

_ (7) V. la l. 11. [f. med. tit., e la l. 1. supr. Soluta.

Altrimenti sarà se nulla siasi convenuto sulla scelta; v.

la I. ult. II. De pact. dot.

_ (8) La legge Giulia vieta che s'alieni il fondo dota-

le; v. Ia l. un. 5. 15. supr. De rei aa;. act.

— (9) Con Ia voce alienazione s’intende ogni alto con

cui si trasferisce it dominio , come in questo luogo.

an.(e) V. l. an. 5. 15. supr. de rei umor. aet.

— (I) V. I. 28. pr. [. 67. pr. ff. de verb. sign. Arrogi la

l. ult.supr. de reb. alien. non alien. t. 8. 5. 2. supr. de secund. nupt.
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transfertur. PP. Dat. xn. Kal. Mart. Antonino A.

rv. et Balbino conss. 21.1.

Maritus non provocat ad divisionem fundi dotalis,

sed provocatur; Bald.

2. Imp. Gordianus A. Domitiae.

Mariti, qui fundum communem cum alio in do-

tem inaestimalum acceperunt, ad communi divi-

dundo iudicium provocare non possunt (I) (a), li

cet ipsi possint provocari (2) (b). PP. v. Non. Oct.

Gordiano, A. 11; et Pompeiano conss. 242.

'l'l'l'. XXIV. _

nrvon'rro mero APUD quan unnm nonam,

ver. cunc/uu DEDEANT.

In arbitrio iudicis est, apud quem alantur liberi facto

divortio; Salic.

I. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Caelestinae.

Licet neque nostra, neque Divorum Parentum

nostrorum ulla constitutione caveatur, ut per (3)

sexum liberorum inter parentes divisio celebre-

tur: competens tamen Judex aestimabit(4), utrum

apud patrem, an apud matrem (c) matrimonio se-

parato lilii morari, ac nutriri debeant. S. vm. Kal.

Jul. Veronae, CC. conss. 293.

In Authent. ut liceat matri et aviae, 5. illud, col. 8.

tit. 18. al. 13. Novell. II7. cap. 7.

Si (5) pater causam (d) divortii praestiterit,

apud matrem ad secundas nuptias non uenien-

tem liberi nutriuntur patris eæpensis. Si vero

contra , tune apud patrem, matris locupletis

empensis: nisi pater minus idoneus sit: tunc

enim apud matrem locupletem nutriantur. Nam

quemadmodum locupletes lilii matrem alere co-

guntur egentem; ita. iustum decernimus . et a

HIS

PP. Dat. I2 Cal. Marzo, Antonino A. II] e Balbino

cons. 214.

Per la divisione del fondo dotale il marito non provoca,

ma vien provocato; Baldo.

2. L'Imp. Gordiano augusto a Domizia.

I mariti , che riceverono in dote un fondo ine-

stimato in comunione con un altro, non possono

provocare il giudizio di divisione, benchè pos-

sano esservi provocati. PP. 5. Non. Olt. Gordiano

A. n. e Pompeiano cons. 2I2.

TII'OLO XXIV.

FATTO II. Di‘/011110 PRESSO Cl.!l DEBEANO DIMORA!!!

0 ESSER EDUCATI ] FIGLI.

Ein arbitrio del giudice da chi debbano, fatto il divor-

zio csser allevati i figli; Salic.

I. Gl'Imp. Dioclez. c Massim. augusti e Cesari

a Celestina.

Benchè niuna costituzione nè nostra ne dei no-

stri incliti maggiori slatuisca la divisione dei figli

tra'genitori a seconda del sesso, tuttavia il giu-

dice competente arbitrcrà se separato il matrimo-

nio debbano i figli dimorare ed essere allevati

presso il padre o presso la madre. S. 8. Cal. Lug.

In Verona, CC. cons. 293. Sutt’Aut. Ut liceat matri et aviae, 5. Illud. coll. 8. Tit.

. 18. al.13. Nop.117. cap. 7.

i Se il padre aera dato causa al divorzio, ove

jta. madre non passi aseconde nozze, i figli sicn.

Inutriti presso di leia spese del padre. Se al con-

trario, allora presso del padre, a spese della

jmadre sc ricca; che se poi il padre non sia ido-

:neo, allora sien nutriti presso la madre ricca.

fImpcrocclte, a quella guisa che i figli facoltosi

son tenuti ad alimentar la madre indigente.
 

ff. de verb. sign. quin continetur quoque testamentum;

I. S. 5. 2. s. de secundis nupt.

Ger.(I) Id enim fit sponte et ad alienationem eo actu

pervenilur; I. 18. 5. 2. {f. de castr. peculio.

- (2) Id fit necessario. Idem accidet in provocatione

communi dividundo , quae fit pupillarium rerum cau-

sa; I. 17. j. de praed. minor. l. 7. [f. de reb. eor. qui

sub tutela; vid. quaedam in hunc locum apud Cuiac.

7. observ. 23.

— (3) Per sexum divisionem quidam fieri voluisse hinc

videntur,puta ut mares apud maritum, foeminae apud

uxorem alerentur.

— (4) In arbitrio judicis est, statuere an apud patrem,

an apud matrem liberi sint educandi,apud cum tamen

esse debebunt semper cujus innocentia probata fuerit;

Novell. II7. cap. 7. el apud matrem interdum satius

fuerit liberos educari quam apud patrem; I. I. 5. 3.

f. de liber. emltibend. vel apud fratrem dixi ad I. II.

s. communi ulriusquc iudicii. De his vidc plura apud

Menocltinm 2. de arbitrariis iudiciis, casu. 168.

— (5) Adde Novellara 98. c. 1.

Fan.(a) L. 18. 5. 2. fl'. de castrensi pccuI. Arrogi la I. 7.

If. de reb. eo'r. qui sub tutela.

— (b) Arg. I. I7. infr. de praed. minor. V. nondimeno

ta d. l. 18. 5. 2. fl'. dc castr. pecul.

Aggiungi la ]. 28., la l. 67. iI. De V. S., e vi si con

tiene anche il testamento; v. la I. 8. 5. 2. supr. De

sec. nupt.

Gor.(1) Chè questo si fa spontaneamente e con quest'al-

to si perviene all’alienazione; v. la I. 18. 5. 2. 11". De

castr. pec.

— (2) Ciò si in per necessità. Lo stesso accadrà nella

domanda di divisione che si fa a causa de’ beni pupil-

lari; v. Ia l. 17. infr. De praed. rni-n., e la I. 7. II. De

reb. ear. qui sub. tut. V. su questo luogo alcune os-

servazioni in Cuiacio, lib. 7. Osserv. 23.

— (3) Alcuni pare abbiano da ciò voluto che faccîasi la

divisione secondo il sesso, puta che i maschi fossero

allevati presso il marito, le femmine presso la moglie.

- (I) E in arbitrio del giudice di statuire se i figli deb-

bano educarsi presso il marito o presso la moglie, ma

sempre dovranno esserlo presso quello de' coniugi di

cui si sarà provata l’innocenza; v. la Nov. 117. c. 7.; e

talvolta sarà più conveniente che sieno educati appo la

madre che appo il padre; v. la ]. l. 5. 3. II. De lib.

eæltib.; o appo il fratello ; l‘ho detto sulla ]. II. supr.

Comm. utr. iua. lntorno a ciò, v. altre osservazioni in

Menochio, De arbitr. iud. cas. 168.

— (5) Aggiungi la Nov. 98. c. 1.

Fim. (c) V. I. I. 5. 3.3". da liberis c.'cltib.

— (d) Arrogi la Nov. 98.c. 2. 5. I- 
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matre filios pasci. -|- . Quod de matre. et liliis in-=cosi rip-ntiaino giusto che dalla madre sieno ali-

digentibus dictum est, hoc. quoque in onmibus mentali i/Igli. Ciò ctte si è detto della madre

ascendentibus. et descendentibusperson-is utrius 50 dei figli bisognosi. ordiniamo che s'osserci pa-

que naturae decernimus obseruari. 'ärimenti per tutti gli ascendenti e discendenti di

'l'l'l'. XXV.

ns ALENDIS (1) LIBERIS (0), ac rancu'riaus.

De alendis parentibus.

1. Imp. Antoninus Pius A. Basso.

Parentum necessitatibus (2) (b) liberos succur-; È giusto chei tiin soccorrano ai bisogni dei ge-

lnitori. Senza (lata ne indicazione del console.

2. Divi Fratres et AA. Celeri. :

Competens iudex a (3) filio te ali (e) iubebit, si:

rere iustum est. Sine die et consule.

in ea facultate est, ut tibi alimenta praestare pos-

sit. Dat. Id. April. ipsis et conss. 162.

i

i.

ambo i sessi. ,

TITOIAÌ XXV.

DEGLI ALIMENTI DOVUTI AI FIGLI ED AI GENITORI.

Degli alimenti ai genitori.

1. L'Imp. Antonino Pio augusto a Basso.

2. Gt'I-niperatori ed angusti a Celere.

Il giudice competente ordinerà che tu sii ali-

;mentalo da tno figlio, se è in grado da potcrli

;prestare gli alimenti. Dat. Idi Apr. Gli stessi AA.

!cons. 162.

De alendis liberis.

3. lidem AA. Titianac.

I Degli alimenti ai figli.
I . .

| 3. Gltstessz augusti a Traiana.

I

Si competenti iudici eum. quem (I) te ex Ciau-: Sc innanzi al giudice competente proverai esser

dio enixam esse dicis, titium eius esse probaveris,

alimenta ei pro modo (d) facultatum praeberi iu-

bebit. Idem, an apud eum educari debeat, aesti-

mabit. PP. xm. Kal. Mart. Romae, Rustico et Aqui-

lino conss. 164.

4. Impp. Sever. et Anton. AA. Sabino.

Si palrem tuum ofiicio debito promerueris (5).

paternam pietatem tibi non denegabil. Quod si

sponte non fecerit, aditus [competens] iudex ali-

menta (6) (e) pro modo facultatum praestari tibi

iubebit. Quod si patrem se negabit: quaestionem

istam in primis idem index exaniinabit. PP. Non.

Febr. Laterano et [tutino conss. 198.

Gor.(1) Dixi ad m. D. in. de agnosc. et alcnd. liber.

— (2) Alimentis; l. 2.j. l. 8. 5. 5. j. de bonis quae

liber. I. 5. j. de patria potestat. Est enim iniquissi-

mum patrem indigere, cum filius sit in facultatibus; t.

5. 5. 13. fl”. eod. t. I.5. 4.j. de tutel. et rationib. Non

cogitur tamen filius aes alienum patris dissolvere; I.5.

5. 16. ff. eod. l.2. t. L. C. ne filius pro patre; etiamsi

pro patre in carcere conjecto fidejussionem negare

impune non possit; Il'ovett.115. cap. 3. 5. 8. An mu-

nera nuptialia parentibus pupilli tutores possint mitte-

re, vidc l. 12. 5. 3. de admin. tut. I. 1. 5. 5. fl'. de

lut. et rat. adde Foro. 2.

— (3) L. 1. s. eodem.

— (I) Uxor agere potest adversus maritum pro alimen—

tis communi filìo praestandis.

— (5) Pater tenetur alere filium non ingratum.

—— (6) Liberi a parentibus alendi; l. un. 5. 5. uers. s'i-

leat , 5. de rei' uxor. act. t. 8. 5. 5. j. de bon.

quae lib.

Fnu.(a) Lib. 25. 5. 3.

— (h) L.2. 'in/'r. h.. H. 8. 5. 5. infr. de bonis quae Iibe-

ris'. I. 5. infr. de patria potest. t. 5. 5. 13. ff. h.. I. I, 1.

5. "i-fi. de tutelae et rationib.

figlio di Claudio quello clie diei di aver partorito

jper opera di lui, sarà ordinato che gli presti gli

alimenti in ragione delle tue facoltà. Lo stesso de-

!cidera se dehbo appo di lui essere educato. PP.13.

Cal.mar7.o.In lIoma. Rustica ed Aquilino cous.164.

I. Gl‘Imp. Severo crt Antonino augusti a Sabino.

Se avrai col debito rispetto trattato tuo padre;

ei non ti negherù la pietà paterna. Clic se ciò non

|sarà spontaneamente. udito il giudice competente

ordinerà clic in proporzione delle facoltà ti si som-

ministrino gli alimenti. Che se il padre si neghe-

rà, lo stesso giudice a preferenza di ogni altra

esaminerà cosifl'alta quistione. PP. Non. t'ebr. La-

terano c Rufino cons. 198.

Ger. (1) Ne ho parlato sul lil). 25. iI'. 3. De agn. et

alend. lib.

—- (2) Atiment-is;l. 2. infr. , l. 8. 5. 5. infr. De bon.

quae lib., I. 5. in./r. De pair. pot. Perocchè è cosa

troppo iniqua che il padre sia nell'rndigenza , quando

il figlio è negli agi; v. Ia I. 5. 5. 13. IT. med. tit., e la

]. .l. 5. I. IT. De tut. et rat.distr. Non è però tenuto il

figlio a pagar i debiti del padre; v. la l. 5. 5. 16. II‘.

med. tit., la l. 2., e la l. &. supr. Ne fil. pro patr.;

benché non possa impunemente ricusar la sua fideius-

sione pel padre incarcerato, Nov. Ilä. r. 3. 5. 8. Sei

tutoripossan mandare doni nuziali a’genitori del pu-

pillo , v. la I. I2. 5. 3. IT. De adm. et per. lut., e la

I. 1. 5. 5. II. De tut. et rat. Aggiungi Forcatulo, 2.

— (3) V. la l. 1. supr. med. tit.

.— (1) La moglie puö agire avverso il marito per gli a-

limenti da dare al figlio comune.

— (3) II padre a tenuto ad alimentare il figlio non in-

grato.

— (6) 1 figli debbono essere alimentati da’ genitori ; v.

la l. un. 5. 5. vers. Sileat, supr. De rei um. act., e Ia

l. 8. 5. 5. infr. De bon. quae lib.

Faa.(c) V. t. 1. supr. lt. !.

— (d) L. li. infr. cod.

- (e) L.un.5. 5. supr. de rei uæoriae act. I. 8. 5. b'. infr. de bonis quae lib.
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TIT. XXVI.

na coucuaims (I) (a').

Non licet marito concubinam habere, hoc dicit,

et in hoc Imperator favet uxoribus; Salic.

l. Inip. Constant. A. ad Populum.

Nemini (2) licentia concedatur, corrstante(3)(b)

matrimonio concubinam penes se habere. Dat…

xvin. Kalend. Jul. Constantinis, palrc et filio ,!

conss. 320. :

'El'l‘. XXVII. i

ut: rva'runautivs (4) LlIlEltIS, ET lll/tTnIIlUS nonum,

r:'r sx auratis c.rusrs JUS‘I‘I (l'ilarnciaurun (c).

'De his, qui dignitate praediti sunt.

I, Imp. Constantinus A. ad ,(6i Gregorium (d). |

Senatores (7) seu Praefectos (8). vel quos in ci-i

vitalibus Dnumvirilitas, vel Sacerdotii (9), id estI

Phoenlciarcbiac (10)(c) rel Syriarchiae ornamenta

condecet-ant; placet (II) maculam subire infamiae

cl alienos a llomanis legibus fieri, si ex ancilla,

 

Gor.(1) Dixi ad xxv. D. vu.

— (2) Ilujus constitutionis meminil Sozornenus 1. Iti-

slor. S. et Martianus Novell. 4. lit. 4. de matrimonio

Senator-um.

— (5) Concubinatus jure civili licita fuit consuetudo,

ut hic, et I.:-i. in fin. j. ad SC. Orritian. et ff. de

concubia. I. 5. j. de'nat. lib. non tamen constante

matrimonio , id est, eo tempore quo quis uxorem Ilil-

bet; t. ult. in fin. j commun. de manum-iss. Paul. 2.

sent. 21. 5. 1. Novell. 18. cap. 5. vers. Si autem, No-

velt. 89. cap. 12. 5. 5. l. ult. in fin. fl". de repud.t. 121.

5.I.1ï.de verb. oblig. multo minus duas uxor-'s uno

tempore habere liect ; t. 7. 5. de Judacis, l. 2. s. dc

incestis; Leo Novell. …. Constantinus Porpliyrugene-

ta apud llarmen. 4. lit. 7. in [in. praecisius agit: Con

cubinatum enim penitus damnat cl vetat, Quae cum eo

consuescit, qui uxorem habet pellex dicitur; vide

t. 144. fi‘. dc verbor.sign. Dc concubinis vide Cuiac.

5. ob.-i. 6. _

— (4) lIspì fatidici: quamnam; 28. Bol. 4. Naturales libc-

ri hic dicuntur nati ex concubinis.

-— (5) Dixi ad Novell. 74. Si). vid. 4. C. Theod. 6. Pa-

pon. 3. notar. ti. cap. des Iégilimations.

- (ti) Nov. 89. c. 15. uers. unde.

— (7) Id remissum senatoribus; Novell. 117. capit. 4.

Authent. praxim. j.

- (8) t’erFectissimos, Ilal. qnam lectionem probat An-

toniusAugustinus lib. artJtlodestin. ct Cujacius ad 13.

Ulpian. et ita extat in l\'ovclla quadam Illartiani, de

matrimoniis senatorum. Perfectissimus Graeci ötaa'q-

parci-raus.

— (9) Sacerdotia haec Gentilium Phoeniciarcltiae el

Syriarchiae observa, de quibus alibi diximus.

-(10) Dixi ad l. unic. s. de ofl‘. comit. Orient. Nov. 89.

cap ult. et adde l. 6. 5. 14. If. dc excusJut. t.8.fi°. de

vacat. muner.

—(11) Quod de Siriarchis et Phoeniciarchis dixit supe»

rius, postea displicuit Justiniano Novell. 89. c. ult.

Fan.(a) Lib. 25. D. 7; Nov. Leon. 9I.

- (b) L. utt. in fin. infr. communia de manumiss.

Nov. 18. c. 5. Nov. 89. c. 12. 5. 5. Anzi vedi Ia d. Nov.

Leon. 91.

1147

TITOLO XXIII.

DELLE CONCUDINE.

Non è lecito altnarito di avere una concubina, questo

dice l’Imperadore, e cosl farorisce le mogli; Salic.

1. L‘Imp. Costantino augusto al popolo.

A niuno sia I'atto lecito, in costanza del matri-

monio aver presso di se una concubina. Dal. 18

Cal. di Lu". Costantini padre e figlio cons. 320.

’I‘I’l‘olAb XXVII.

DE) FIGLI NATURALI E DELLE LORO MADRI E IN CIIE IIIODO SIERO

LEGITTIAIATI.

Di coloro che sono insigniti di dignità.

I. L‘Imp. Costantino augusto a. Gregorio.

I Senatori o prefetti, o coloro che nelle città so-

no insigniti della dignità del Decemviralo o del

Saccrdozio, cioè della Feniciarchia o della Siriar-

chia. vogliamo subiscano la nota di infamia esie-

no privati della tutela delle leggi Romane, se per

 

Gor.(1) Ne ho parlato sul lih. 25. IT. 7.

— ('2) Questa costituzione è tnentovata da Sozomeno ,

1. Hist. S., e da Illarziano , Nov. 4. t. 4. De matrim.

Senat.

-— (3; Il concubinato fu lecito per diritto civile , come

in questo luogo, e nella l. 5.in fin. infr. Ad SC. Orfit.

e Il". De coneub. !. 5. i-nl'r. De nut. lib.; non però co-

stante il matrimonio , ossia in tempo "clic uno ha, mo-

glie; v. la l. ult. in tin.in/r. Comm. de manum. Paolo,

lib. 1. Sent. 20. e Nov. 18 c. 5. vers. Si autem, Nov.

89. c. I2. 5. S.. I. ult. in fin. II". De divorl., l. 121.

5. 1. tf. De V. O.; molto meno è lecito aver duc mcg"

a un tempo; v. la l. 7. supr. De Judaeis . I. 2. supr.

De incestis. Nov. di Leone 91. Costantino Porfirogenc-

ta in Armenopulo, 4. 1. 7. in tiu. più preeisamente

condanna e vieta il concubinato: colei che vive con chi

lia moglie è detta meretrice. V. la l. l44. fl‘. De V. S.

Sulle concubine, v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. 6.

— (4) Diconsi figli naturali quelli nati da concubine.

-— (5) Ne ho parlato sulla Nov. 74. 89. V. 4. C. Teod.

6. Papon, 3. not. 6. c. Des tégitim.

-— (6) Nov. 89.c.15. v. Unde.

— (7) F. rimesso a'senatori; Nov. 117. c. 4. Aut. pross.

infr.

— (b') Per/'ectissimos , Aloandro; lezione che approva

Antonio Agostino , lib. a Modest. e Cuiacio su Ulpia-

no, 13.; e così sia in una Nm. di Marziano, De matr.

senator.

-— (9) Osserva questi sacerdozii de'Gentili, di cui altro-

ve abbiam detto: la Feniciarchia e la Siriarchia.

—(10) Ne ho parlato sulla I. un. supr. De elf. Com.

Orient. Nov. 89. c. ult., e aggiungi la l. 6. 5. 14. Il".

De cæcus. tui., I. S. II'. De uacat. muner.

—(t1) Ciò, che sopra ha detto de’ Siriarchi e Feniciar-

chi, spiacque poscia a Giustiniano; v. la Nov. 89.

c. ult.

Feu. (e) Nov. 89. Arrogi la Nov. 79.

— (d) D. Nov. 89. c. 15.

— (e) Abrog. dal d. c. 15. 
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vel ancillae filia, vel liberta, vel libertae filia, vel

scenica ('I) (a), vel scenicae [ilia, vel tabernaria,

vel tabernariae filia, vel humili, vel abiecta [per-

sona,] vel lenonis, aut arenarii filia, vel quae mer-

eimoniis publice praefuit. susceptos filios in nu-

mero legitimorum habere voluerint, aut proprio

iudicio, aut nostri praerogativa rescripti (2): ita

ut quicquid talibus liberis pater donaverit ( seu

illos legitimos, seu naturales dixerit) totum retra-

ctum legitimae suboli reddatur, aut fratri, aut so-

rori, aut patri, aut matri. +. Sed et si uxori tali

quodcunque datum quolibet genere fuerit, vel cm-

ptione collatum: etiam hoc retractum (3) reddi

praecipimus: ipsas etiam, quarum venenis (4) in-

ficiunlur animi perditorum ([si] quid quaeritur(5),

vel commendatum dicitur; quod his reddendum

est, quibus iussimus, aut (6) fisco nostro ) tor-

mentis (7) subiici iubemus. Sive itaque per ipsum

donatum est, qui pater dicitur, vel per alium, si-

ve per interpositam personam,sive ab eo emptum,

vel ab alio, sive ipsorum (8) nomine comparatum:

statim retractum reddatur, quibus iussimus: aut

si non existant, lisci iuribus vindicetur. Quod si

existant, et in praesentia rerum constituti agere

noluerint, pacto vel iureiurando (9) (b) exclusi:

totum sine mora [iscus invadat. Quibus tacenti-

bus, et dissimulantibus ad defensionem fiscalem

duorum mensium tempora Iimitentur: intra quae

si non relraxerinl, vel propter retrahendum Be-

clorem provinciae [uon]interpellaverint; quicquid

talibus filiis, vel uxoribus liberalitas (10) impura

contulerit, fiscus noster invadal, donatas vel com-

mendatas res sub poena quadrupli severa quae-

stione perquirens. Dat. xu. Kal. August. Carthagi-

ne, Nepotiano et Facundo conss. 336.

LIB. V. TIT. XXVII. DEL CODICE

proprio giudizio a mercè prerogativa di nostro re-

scritto vorranno tener come legittimi dei figli

avuti da una serva, o da una figlia di serva. o da

una liberta o da una figlia di liberta, o da una

strionao da una figlia di striona, o da una betto-

liera o da una figlia di bnttnliera, o da persona

umile o abietta. o da una figlia di lenone o di a-

renario, o da donna che pubblicamente sopraste

ai mercimonii; per modo che qualunque cosa avrà

il padre donato a tali figli (.o gli abbia detti le-

gittimi o naturali ). tutto sia restituito alla prole

legittima, o al fratello o alla sorella, o al padre o

alla madre. E aitresi checchè sia stato a una la]

moglie dato sotto qualunque forma, o venduto,

prescriviamo che ugualmente si restituisca; ed

esso donne. dalle cui pessime arti sono invescati

gli animi di quegli uomini perduti. comandiamo

sieno sottomesse a tormenti. se manchi o dicasi

depositata alcuna cosa di quelle che abbiamo prc-

scritto sien restituite a'suddetti o al nostro fisco.

Adunque. o che colui che si dice padre abbia do-

nato direttamente, o per mezzo d‘allrui, o di per-

sona interposta, o ch'egli abbia comprato 0 un al-

tro, o che siasi comprato sotto il nome di essi fi-

gli, immantinente sia restituito a quelli cui abbiam

comandato: o s'essi non esistano, sia rivendicato

dal fisco. Che se esistano e costituiti in presenza

delle cose non vogliano agire, esclusi dal patto o

dal giuramento. occupi tutto senza indugio il fi-

sco. Tacendo i quali e dissimulando, sia limitato a

due mesi il tempo assegnato a poter escludere il

fisco: infra i quali se non avranno operato il re-

tratlo nè a tal uopo interpellato il rettore della

provincia, checchè a tali figli o mogli avrà confe-

rilo una impura liberalità. sarà occupato dal nostro

fisco, rivendicando con severa inquisizione, sotto

pena del quadruplo, lc cose donate o depositate.

Dat. 12. Col. Agosto. ln Cartagine, Nepoziano 'e

Facondo cons. 336.

 

Gor.(1) L. 7. in fin. s. de incestis.

— (2) IIeseripto jus non confertur spurios instituendi,

nisi forte jus id impetratum fuerit, et princeps adjece—

rit, se id concedere non obstante lege.

— (3) De revocandis donationibus in concubinam fa-

ctis.

— (4) Id est, illecebris.

—- (5) Praesumitur concubina res suas omnes adquisi-

visse ex bonis ejus cujus concubina est; Bald. Cremen—

sis singulari 6.

— (6) Spurio quod autertur, deficientibus quibusdam

personis applicatur fisco.

— (7) Ut rerum expilatarum quantitas adgnoscatur,

concubina torqueri potest.

.— (8) De emptionibus factis a patre spurii nomine.

— (9) Jusjurandum nihil adversus leges potest; I. 5.

5. l. in fin. 5. de legibus.

-—(IO) Liberalilas impura.

Fan.(a) L. 't. in fin. supr. de incest.

 
Gor.(1) V. la I. 7. in fin. supr. De inc. et inul.

— (2) Con rescritto non si conferisce il diritto d'istitui-

re degli spurii,se non sia stato per essi impetrato, eil

principe vi abbia aggiunto che lo concede nonostante

la legge.

— (3) Della rivocazione delle detrazioni fatte a una con-

cubina.

— (4) Ossia arlifizii.

.. (5) Si presume che la concubina abbia acquistate

tutte le cose sue da’beni di colui del quale è concubi-

na; Baldo, Cremense, sing. 6.

— (6) Ciò che si toglie allo spurio, mancando certe

persone, s'applica al fisco.

_. (7) Per venir a cognizione della quantità delle cose

espilate, la concubina può esser torturata.

— (8) Delle comprc falle dal padre sotto il nome dello

Spurio.

— (9) II giuramento nulla puo contro le leggi; v. la

l. 5. 5. 1. in lin. supr. De legib.

—(10) Liberalità impura.

Fan.(b) L. 5. supr. de legib.



LIB. V. TIT. XX

In. Authent. ut. lic. mal. et auiae, 5. quia vero legem,

col. 8. tit. 13. al. 13. Novell. 117. cap. 4.

Sed novo iure liuiusmodi mulieres eum onmi-

bus hominibus contrahere nuptias possunt, et-

iam cum praeditis magnis dignitatibus,dum ta

men dotalia instrumenta super hoc conficiantur-

ab illustribus. Reliqui uero citra eos. qui maio

ribus decorati sunt dignitatibus, solo adfectu

nuptias contrahere possunt, dum tamen liberae

sint, cum quibus licet nuptias celebrare.

Quantum naturalibusliberis, vel eorum genitrici relinqui

pessit.

2. Imp. Arcad. et Honorius. AA. Anthemio PP.

Matre, vel legitimis liliis, vclnepolibns, aut pro-

nepotibus. cuiuscunque sexus, uno pluribusve cx-

istentibns bonorum suorum unam(1) tantum (2) (a)

unciam patei-naturalibus filiisseu filiabus. eorum-

que gentlrici: vel si sola sit concubina, sentiun-

ciam (3) largiendi, vel relinquendi habeat pote-

statem. Quicquid vero ultra (I")modum concessum

relictum sit, legitimis liliis, vel matri. vel caeteris

successoribus iure rcddatur. Dal. Id. Novemb.

Stilichone u. et Anthemio conss. 403.

In Aut/tent. quib. mod. natu, efi“. sui, 5. ne igitur,

col. 7. til 1. Novell. 89. cap. 'I2.

Nunc soli liberi naturales, et legitimi ad hunc

modum coarctanl: non etiam mater.

De legitimalione per oblationem curiae.

$. Imp. Theod. et Valent. AA. ad Apollonium P. P.

Si quis [ naturalem (5) duntaxat foecunditatem

sortiatur, j seu liber ipse, seu Curiae sit nexibus

obligatus, et tradendi filios naturales, vel omnes.

vel quos quemve maluerit: eius civitatis Cu-

riae (6) (b), unde ipse oritur, et in solidum liere-

des scribendi liberam ei concedimus facultatem.

+. Quod si cui non ex urbe (c), sed [ex] vico vel

 

r.o—.. (1) Qui liberos legitimos habet, non potest liberi..-

naturalibus eurumque matri una plus uncia relinque-

re, ut lt.-ic; soli vero concubinae, scmiunciam. Idem si

solos parentes, nullos vero liberos legitintos liabet.

ut hic. Ilodie , deducta portione parentibus aut liberi.—

debita, legitimi libr-ri eorumque mater reliquum cape-

re possunt ; Nouell. 87. si nullos liberos aut parentes

habet olim semissem; l. 8. j. ead. hodie assem ; No-

vell. 89. cap. 12. 5. 3.

— (2) Vid. Socinum reg. 255.

— (3) Vid. Non. 89. cap. 12. in pr. ver". et siquidem.

-- (4) IIi-licia ultra modum revocantur.

— (5) Inclusa videatur esse desumpta ( et perperatn )

ex Novell.Theodosii de bonis decurionum; vide Cujac.

ad Novell. 74.

—- (6) Legitimanlur liberi curiae oblatione: hoc est.

si curiae a patre reipsa oblati,autejus testamento cn—

Fau.(a) Abrog. dalla I. 8. infr. h. t. Nov. 89. c. l2.

— (b) V. I. 9. in fin. infr. lt. t. Nov. 89. c. 2. 5. 2.

5. ult. Inst. de nuptiis.

CODICE [.
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Sutl'Aut. Ut tic. matr. et auiae, 5. Quia uero leg.

col. 8. til. 18. al. l3. Nou. 1l7. c. 4.

tlIa pel nuovo diritto simili donne possono

contrar nozze con qualunque generazione d'uo-

mini. anc/ie con quelli insigniti di grandi di-

gnità. pure/tè però istrumenti dotali su cio sie-

no formati dagl'illustri. Illa gli altri. fuori di co-

loro clte son decorati delle dignita maggiori,

possono contrar nozze per solo ,alfetlo. purchè

sieno donne libere quelle con le quati è loro te-

cito celebrar nozze.

Quanto si possa lasciare a'tigli naturali

o alla loro genitrice.

2. Gt'Imp. Arcadio e Onorio augusti

ad Antemio P. del P.

Esislendo la madre, o figli legittimi, o nipoti,

o pronipoti, di qualunque sesso, uno o più. un'on-

cia sola de'suoi beni può il padre largire o lascia-

re a'figli o figlie naturali e alla loro genitrice; e

inezz‘oncia, se non vi sia clic una concubina. E

checchè Sia stato lasciato al di là della proporzio-

ne concessa. di diritto si restituisca a’figli legitti-

mi, o alla madre o agli altri successori. Dat. Idi

Nov. Stilicone n. e Antemio cons. 403.

Sull'Aut. Quib. mod. 5. Ne igitur, col 7. tit. 1.

Nov. 89. cap. I2.

Ora i soli figli naturali e legittimi costringono

at detto limite. ta madre no.

Dclla legittimazione per oblazione alla curia.

3. Gl'Imp. Teod. e Valenl. augusti ad Apollonio

P. del P.

Se alcuno abbia prole soltanto naturale, o sia

"gli libero, od obbligato per vincoli alla curia.in

concediamo libera facoltà e di offrire i figli natu-

rali, o tutti, ovvero quelli o quello ehe più vorrà,

alla curia di quelle città di cui egli stesso è nati-

vo. e di scrivergli credi in solido. Che se taluno,

oriundo non duna città, madun villaggio o pos-

Go-r. (1) Chi l|a|figli legittimi…non può lasciarea’ligli na-

turali 'e alla madre loro più d’un’oncia, come in questo

luogo, e alla sola concubina, non più di inezz'oncia. E

lo stesso è se abbia solo i genitori , ma non tigli legit-

timi, corne in questo luogo. Oggi, dedotta la porzione

dovuta a’ genitori o a' figli , i figli Irgittimi e la madre

loro posson prendere il rimanente; Nov. 87. Se non

abbia nè figli nè i genitori, un tempo era la metà del—

l‘asse; v. la I. S. inl'r. med. tit.; oggi e l’intero asse; v.

la Nov. 89. c. 12. 5. :t.

_ (2) V. Socino, Reg. 285.

— (.'I) V. la Nov. 89. c. 12. in pr. v. El siquidem.

—- (4) Le cose Iasciale al di la del limite si rivocano.

— (b') Le parole fra parentesi pare sien prese (e mala-

mente) dalla Nev. di 'l'eod. su' beni de’ decurioni.

V. Cuiacio sulla Nov. 74.

—- (ti) Si legittimano i figli con l’obliazione alla. .eu-

ria, ossia se furon dal padre realmente otl'erti alla cu-

r‘en.(c) Arrogi la d. Nov. 89. c. 2. 5. 2. l. 4. 5. 2. fl'. de

censib. 
144
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possessione qualibet oriundo naturales liberi eon-

tigerint, eosque velit sub delinitione praedicta

Curiae splendore benestare, et hereditatis opi-

bus (I) adiuvare, eius civitatis adscribendi sunt

ordini. sub qua vicus ille ac possessio censetur(2).

-|-.Qued si alterutram RegaliumCivilatum patriam

sortiatur (3), sit ei liberum susceptam ex inaequa—

li (4) coniugio sobolem, cuiuscunque civitatis de-

curionibus innniscere: dummodo civitas. quae eli-

gitur, totius provinciae teneat principatum. Indi-

gnum enim est, ut qui sacratissimae urbis ubere

gloriatur. naturales suos non illustris ordine civi-

tatis illuminet. +. Et hoc. sive postrema-definiet

[ voluntatc, ] sive donatione cuiuslibet quantitatis

in liberos naturales pater conferat. Et quod de

subeunda sorte curiali, seu testamento (ii), sen

actorum fide constituit, ita ratum esse, stabiliter

que volumus observari, utsive abstinendo [ab] hc-

rcditatibus, sive abdicando "donationes naturales

liberi curialem voluerint evitare fortunam, post-

eaque paternarum opum,ch in solidum, vel ex

parte reperti fuerint possessores, licet t:as(6)alie-

naverint, omnimodo ad conditionem, in qua pater

eos amplificatis opibus esse voluit. etiam inviti

eOgantur accedere. +. Sed ci si filiam (7) natu-

ralem vel filias habuit, et eam vel eas curiali, vet

curialibus civitatis, ex qua oriundus est. vel sub

qua vicus vel possessio, nnde oritur. consistit,vel

eius civitatis, quae (8) principatum totius provin-

ciae tenet, matrimonio (9) (a) collecavit: haec

Lili. V. TIT. XXVII. DEI. CODICE

sessione. avrà avuti de'figli naturali, e li voglia

sotto la della definizione mettere all’ombra dello

splendore della curia, e far che possano consegui-

re la sua eredità. debbono esser ascritti all'ordine

di quella città, sotto la quale è censite quel villag-

gio o possessione. Che se sua patria sia una delle

città regie, siagli libero ascrivere t'ra'decurioni di

qualunque città Ia prolc avuta dall'inuguale con-

nubio; perchè la città eletta sia metropoli di tutta

la provincia, essendo cosa non degna che cbi'si

gloria d'aver tratto i natali da una sacra città ne

l'ascia chiari i suoi figli naturali dell’ordine d‘illu-

stre cittadinanza. E ciò, o che il padre lo defini-

sca ron atto d’ultima volontà, e che conferisca ai

figli naturali una donazione di qualsiasi quantità.

E ciò che o con testamento 0 con la tcdedegti atti

avra costituito circa il subir la sorte euriale, vo-

gliamo sia rato e forme e che stabilmente si os-

servi; onde se. o astenendosi dall'eredita o abdi-

cando le donazioni, vorranno i figli naturali evi-

tar la condizione curialc, c poscia saran trovati

possessori o in tutto o in parte de'beni paterni,

ancorchè gli abbiano alienati, ad ogni modo, an-

che rilnttanti, sien costretti a entrarc in quella

condizione in cui il padre. accresciute le loro ia-

colta, volle che fossero. Ed eziandio s‘egli ebbe

una o più figlie naturali e le marito a'curiali della

città ond'era oriundo. () sotto la quale è censito il

villaggio e la possessione sua natale o di quella

città che e principale di tutta la provincia, le stes-

 

riae destinati fuerint; I. 9. in. fin.. j. ead. Novell. 89.

cap. 2. 3.1nstit. de nupt. in fin. Oll'erebantur autem

Curiae civitatis, teste populo vel actis intervenientibus.

Gor.(1) Interest reipublicae, Subditos esse locupletes.

_. (2) Castrum, possessio resve civilis probatur alicujus

esse territorii per solutinnem census; Baldus; adde No-

uelt. 89. cap. 2. 5. 2. l. 4. 5. 2. fl‘. de censibus.

— (3) Probari solutione census castrum vel villam ali-

cujus esse territorii hinc colligit Baldus.

.- (4) Concnbinatus lieita consuetudo; l. 3. in fin. j.

ad 80. Orfitian. quin conjugium est , sed inaequale,

ut hic; inde concubina inuiaque-; Zonarae dicitur: u-

xorem imitatur ; Julian. adde Novelt.18.i'c. 5. et 11.

nec superduci potest; l. unic. s. tit. prom. tenetur

quoque lege Julia de adulteriis;l.13.fl'.}de adulteriis;

est et quasi noverca,ejusque conjunctio liberis concu-

binarii non permissa; l. 4. 5. de nupt.

— (5) Testamento curiae filios destinare pater potest.

— (6) Praesumitur fraus ex posteriori possessione.

— (7) Legitimatur filia naturalis, si a patre viro curiali

elecetur vel destinetur uxor.

— (S) Metropolis dicitur quae principatum totius pro-

vinciae tenet; l. 4. 5. 5. {f. de o/T.'procons.

— (9) Nov. 89. c. 2. 5. 3. 5. 13. Instit.,de nupt.

Paula) D. e. 2. 5. 3. d. 5. ult. Inst. de nupt.

ria, o eol suo testamento alla curia destinati; v. Ia l.9.

in fin. infr. med. tit. Nov. 89.'c. 2. e .'I. Inst. De nupt.

in lin. Si oIlrivan'o alla Curia della città , testimone il

popolo o intervenendo degli atti.

Gor.(1) Importa alla repubblica che i sudditi sieno fa-

còllesi.

— (2) Un castello, una possessione o una cosa civile si

prova esser d'un dato territorio merce il pagamento

del censo; Baldo. Aggiungi la Nov. 89. c. 2. 5. 2., c

la I. 4. 5. 2. II, De cens.

— (3) Di qui Baldo induce provarsi col pagamento del

censo ehe un castello o una villa sia appartenente a un

dato territorio.

— (4) Il concubinato è lecito; v. la i. 5. in tiu. infr.

Ad SC. 0rfit.; anzi è coniugio, ma inuguale, come in

questo luogo; indi lu concubina dicesi iniquae; di

Zonara: imita Ia moglie; Giulian. Aggiungi la Nov. 18.

c. 5. ott.; nè può essere sposata da chi abbia mo-

glie; v. la 1. un. supr. tit. press.; le si applica anche la

legge Giulia De adult.; v. la t.13. il“. Ad leg. Jul. de

adult.; e quasi una matrigna, e non è permessa la sua

unione co‘ figli del concubinario ; v. la !. 4. supr. De

nupt.

- (5) II padre può per testamento destinare i figli alla

curia.

— ((5) Si presume la frode dal possesso posteriore.

— (7) La tiglia naturale è legittimata, se dal padreè

collocata o destinata in moglie a un marito curiale.

— (8) Dicesi metropoli la città principale di tutta la

provincia; v. lal. 4. 5. 6. il‘. De off. precans.

— (9) V. la Nov. 89. c. 2. 5. 13. Inst. De nupt. 



LIB. V.

eadem in persona eius, vel eorum ad exemplmn

marium obtinebunt. Quid enim interestl-t),utrum

per filios. an per generes commeditatibus civita-

tum consulatur? et utrum novos (2) lex faciat cu-

riales, aut foveat, quos invenit? Dat. xvt.Kal.Jnu.

Constantinop. Eudoxio et Dioscore conss. 442.

4. Impp. Leo et Anthemius AA. Armasio P. P.

Quoniam desideria morientium [ ex arbitrio vi-

ventium ] non sine iusta ratione colligimus: et is,

qui naturalem filium habens, hortantibus legibus

ultro ad instar legitimi tilii municipalibus eum vo-

luit aggregare muneribus, et donare patriae prin-

cipalem: manifestavit notutnque fecit sine dubio

professione certissima facultatum suarutn omnium

elegissc se adiectione debita successorem: cum

certe huiusmodi personis adeo s'acratissima con-

stitutione subventum sit, ut nec (3) renunciandi

eis, aut alienandi. vel repudiandi paternas herc-

ditates aut donationes in fraudem Curiae conec-

datur facultas: sed muneribus patriae susceptis.

patrimonia subire cogantur: nullam e diverso ca-

lumniantium vocem penitus patiemur admitti: sed

ipsumPhilocalum,etpaternorumbonornmomniutn

ab intestato heredem, et nostrae(4) civitatis cu-

riae principalem iniuneta, veliniungenda sibi mu-

nera subire. ex eoque genitos, vel nasciturus fi-

lios similiter paternae conditioni sabiacere prac-

cipimus. Et huiusmodi formam in omnibus causis.

quae similiter in‘ quocunque civitatis ordine curia-

que centigerinl, in posterum dccernimus obser-

vari. Dat. Kal. Januar. Constantinop. Jordanc et

Severo conss. 470.

De legititnatione per subsequens matrimonium.

5. Imp. Zeno A. Sebastiano P. P.

Divi Constantini ( qui veneranda Christianorum

fide Romanum munivit (5) imperium ) super in-

genuis eoncubinis ducendis uxoribus, filiis qui-

netiam ex iisdem, vel ante matrimonium, vel post-

ea progenitis, suis ac legitimis habendis, sacra-

tissimam constitutionem renovantes (6), iubemus

eos, qui ante hanc legem ingenuarum mulierum

nuptiis minime intercedentibus, electo conluber-

nio, cuiuslibet sexus lilios procreaverint: quibus

'l'l'l'. XXVII. DEI. CODICE II.'iI

se regole si osserveranno in persona di quella o

di quelle, ad esempio de'masehi. E di fermo, che

monta clic ut pro delle città si soppevisca median-

tci [iuli o mediante i generi? e che la legge faccia

nuovi curiali o favorisca quelli che troverà? Dal.

16 Cal. di Genn. lu Costant. Eudossio e Dioscoro

cons. 442.

4. Gl'lmp. Leone e Antemio augusti ad Armasio

I‘. del P.

Poichè i desiderii de'morenti non senza giusta

ragione induciamo dall'arbitrie de'viventi, e colui

che, avendo un figlio naturale. sull'csortazione

delle leggi, spontaneamente volle come figlio le-

gittimo aggrlegarlo agli uiiizii municipali c donar

un principale alla patria, manifestò senza dubbio

eon certissima dichiarazione d'averlo per debita

all‘ezione eletto successore di tutte le sue facolta;

essendo a tali persone sovvenuto con una sacra

costituzione, che nen si conceda loro la facoltà nè

di rinunziare all'eredità paterna“ nè d'alienarla o

ripudiare in frode della curia: ma presi gli utlizii

della patria, son costretti a subire ipatrimenii:

niuna voce in contrario di calunniatori permette-

remo onninamente che sia ammessa; ma esso Fi-

localo, ed erede ab intestato di tutt’i beni paterni

e principale della curia della nostra città, erdi-

niamo subisca gli oneri ingiuntigli 0 de ingiun-

gerglisi, e chei figli da lui uati o nascituri simil-

tnente alla paterna condizione soggiacciono. E

questa forma intendiamo si osservi per I'avvenirc

in tutte le cause. che similmenle in qualunque

ordine della citta e della curia oceorrcranno.Dat.

Calend. Gennaro. In Costant. Giordane e Severo

cons. 470.

Della legittimazione per susseguente matrimonio.

5. L‘Imp. Zenone augusto a Sebastiano P. del P.

Rinnovando la sacra costituzione dcll'inclito

Costantino ( che muni l'impero llomano della ve-

neranda fede de'Crisliani), sul prendcr in moglie

le concubine ingenue, nonchè su'figti da esse avuti

o prima o dopo del matrimonio, i quali debbon

tenersi per suoi e legittimi, comandiamo che co-

loro, i quali prima di questa legge, senza esser

intercedutc nozze con donne ingenue. avendo

preferito un conlubernio, avran procreati figli di

 

Gor.(1) Generi nobis sunt liberorum loco: ut et soceri

parentum.

— (2) Civibus bonis non minus favendum quam anli-

quis civibus.

-- (3) Acceptans vel admittens onus, commodum et

connexum admittere intelligitur. Imo hoc nostro caso

. emolumentum repudiari non potest; hoc est, tilius pa-

tris destinatiene decurio factus, hereditatem ea condi-

tione relictam repudiare non potest.

_- (4) Nostrae, ita legitur Novell. 89. cap. 2. 5. 1.

- (5) AI. minuit, quae lectio,velut falsa rejicitur a Ca

strensi et ita est: Constantinus Romanum imperium

munivit. .

— (6) Benovatur lex Constantini per Zenonem.  
Ger.(I) I generi seu per noi in luogo di figli,comc i suo.

ceri in luogo di genitori.

— (2) A'nuovi cittadini vuolsi accordar favore non me-

ne che agli antichi.

.. (ES) Chi accctta u atnmettc l'onere si repula ammet-

tere il vantaggio che vi e counesso. Anzi in questo ca-

so nostro non può ripudiare l‘emolumento: ossia, il Il.

glio fatto decurione per destinazione del padre non

può ripudiar l’eredità lasciata a questa condizione.

_- (4) Nostrae, leggesi nella Nov. 89. c. 2. 5. 1.

_ (5) Altti Ieggono, minuit; l.| qualelezioncèrigeltata

come falsa dal Castrense, e così è: Costantino muni

con la fede Cristiana l'impero Romano.

— (6) La legge di Costantino e rinnovata da Zenone.
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nulla videlicet uxor est, nulla ex iusto matrimonio

legitima proles suscepta: si voluerint (I) eas uxo-

res ducere (a) . quae antea fuerant concubinae:

tam coniugium legitimum curn huiusmodi mulie-

ribus ingenuis ( ut dictum est) posse contrahere,

quam tilius utriusque sexus c.x earundem mulie-

rum priore contubernio procreatos, mox postquam

nuptiae cum matribus eorum fuerint celebratae.

suos patri,. et in potestate fieri: et cum his, qui

postea ex eodem matrimonio suscepti fuerint, vel

solos (si nullus alius deinde nascatur) tam ex te-

stamento volentibus patribus etiam ex integro suc-

cedere, quam ab intestato petere hereditatem pa-

ternam: pactis. quae [ matrimonii ];tempore su-

per dotibus vel ante nuptias donationis rebus sub-

secuta fuerinl, etiam (2) ad ipsorum (b) personas

pertinentibus: ut una cum fratribus suis postea ex

eisdem parentibus forte progenitus, aut soli ( si

nullus alius sit procreatus ) detis et ante nuptias

donationis pro tenore legum, nec minus pectorum

emolumenta percipiant. + . Hi vero, qui tempore

huius sacratissimae iussionis necdum prolem ati-

quam ex ingenuarum concubinarum consortio me-

ruerint, minime huius legis beneficio perfruantur:

cum liceat easdem mulieres sibi prius iure matri

monii copulare, non extantibus legitimis liberis,

aut uxoribus, et legitimos filios ( utpote nuptiis

praecedentibus ) procreare: nec audeant quos ex

ingenua concubina dilato post hanc legem malri-

monio nasci voluerint, ut iusti ac legitimi postea

videantur, magnopere postulare. Dal. x.Kal.'l'larl.

Basilio ||. et Armas. conss. 476.

De arrogatione.

6. Imp. Anastasius (5) (c) A. Sergio P. P.

Jubemus eos, quibus nullis legitimis existenti—

bus liberis, in praesenti aliquae mulieres uxoris

loco habentur, ex his sibi progenitos seu procrean-

dos, suos et in potestate lc-gitimosque habere.

propriasque substantias ad eos vel per ultimas vo-

luntates. vel per donationes. seu alios legi cogni-

tos titulos ( si voluerint ) transferre: Ab intestato

quoque ad eorum hereditatem vocandos, nec ali-

quas quaestiones seu altercationes exercendi snb
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qualunque sesso, i quali pertanto non han punto

moglie. nò prole ottenuta da legittimo matrimo-

nio, se vorranno menar in moglie quelle che gia

l‘uruno concubine, possano e contrarre con tali

donne ingenue (come s’è detto ) legittimo canin-°

gio ed aver come suoi e sotto la patria potestà,

dopo celebrate le nozze con lc loro rnadr'i, i figli

d'ambi isessi prima procreati dal concubinato con

lc stesse denne-, i quali vogliamo che insieme coi

nati dal detto matrimonio, 0 soli ( se nessun altro

ue nasca )succcdano tanto per testamento, anche

nell‘intero. volendolo i padri, quanto ab intestato

facendo petizione della paterna eredità; e che ri-

scuardino eziandio le loro persone i patti che al

tempo delmatrimonio si saran fatti sulle doti osulle

cose donate per donazione antenuziale;aIIinchc in-

sieme co'lorfratelli generati forse posteriormen-

te de'medcsimi genitori. o essi soli (se niun altro

figlio sia stato proci-calo ) percepiscano gli emolu-

menti della dote e della donazione antenuziale a

tenor delle leggi nonchè de'patti. Coloro però che

al tempo della presente legge non anco abbiano

avuto prole dal consorzio di concubine ingenue,

non godranno del benefizio di questa legge, es»

scnde loro lecito unirsi prima in legittimo matri-

monio le delle donne. nOn essendovi figli o mogli

legittime ( come nelle precedenti nozze ); nè osino

sollecitare onde scmbrino poi legittimi quei figli

«'he avran voluto far crescere da una concubina in-

genua. dill'erendo dopo la presente legge |l malri-

monio. Dat. 10 Calcud.marzo, Basilio ||. e Armasio

cons. 476.

Dell‘arrogazione.

G. L'imp. Anastasio augusto a Sergio P. det P.

Comandiamo ehe coloro. i quali senza avere

figli legittimi esistenti, tengano in atto delle don-

ne in luogo di mogli, abbiano i figli che queste

hanno lor dati o daranno come suoi c legittimi e

sotto la loro potesta, c trasferiscono ad essi le

proprie sostanze o per atti d'ultima volontà. o per

donazioni, 0 se vogliano solte altri titoli ammessi

dalla legge. E clic questi anche ab intestato deb-

bano csser chiamati alla loro eredità. nè gli agnati

 

GDi'-(') LPgîlimì et sui finnt , nati in concubinatu ex in-

genua mnliere,concuhioatu in matrimonium converso;

l. 6. j. cortem: Instit.dc n-ttpt.'infin.N0'DeII.12. cap.4.

Novell. 74. cap. rimam. 89. c. 8.

-— (2) Donatio primo filio nascituro ex tali matrimonio

facta, valet, 'ut hic.- ct t. 21. tacit t. 5. [T. de operis" li-

ber. (. 24. IT. (le 'pact. dotalibus. Imo non valet: quia

personae non existenti donari videtur': et in non absi-

mili casu ususfructus sine persona constitui non pot

est: ut hinc sequi videatur, donationem sine persona

esse non posse: t. ‘26 lr. de stipulat.ser'r;01'um; vidc

Guidonem Papae decis. 267.

—- (3) Cuius fit mentio !. 7. j.

Ftrr.(a) I..6.1'.nfr.lt. [. d. 5.1…. Inst. de nupt. Nov.12.

c. 4. Nov. 89. c. S.

Hor.… l tigli, oati ro Ctlllt'lllllllïlIO da donna ingenua.

convertito il concubinato in matrimonio, diventano le-

gittimi e suoi; v. Ia l. 6. infr. mcd. til. Inst. De nupt.

in lin. Nov. 12. c .i. Nov. 74. c. 'I. Nov. 89. c. 8.

-— (2) La donazione fatla al primo f'glio che da lal ma-

trimonio nas-cera è valida, come in questo luogo, nella

l.24.Èconfr. la |. 5. tr. Dc oper. liberi., e i.. |. 24..

II De poet. dot.An7.i non vale, perchè par che si doni

a persona non esistente: e in un caso non dissimile

non può costituirsi l’usufrutto Su-nza la persona; sicchè

par che ne segua , non poter esservi donazione senza

la persona; v. la l. 26. IT. Dc stip. seruor. V. Guidone

Papae, Dec. 267.

— (3) Di cui si te menzionc nella l. 7. infr. ,

Fr.o.(b) Arg. I. 24. fl“. de pact. dolat. l. 5. fl‘. dc operis

libert.

— (c) V. I. 7. infr. I|. t. 
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qualibet astutia subtilique legum vel constitutio-

num occasione super his, vel agnatis seu cognatis

genitoris eorum, vel quibusdam aliis superesse

facullatem in posterum. +. Nihilominus quisquis

huiusmodi mulierem uxoris loco dotalibus instru-

mentis confectis habuerit, pro eius sobole simi-

lem eandemque formam custodiri: ue adimatur ei

licentia sibi quodammodo per liberos proprium

suum patrimonium acquirendi. +. Filios insuper

et filias iam per divinos adfatus a patribus suis in

arrogationem (I) (a) susceptos. vel susceptas.

huius providentissimae nostrae legis beneficio et

iuvamine potiri censemus. Dat. Kal. April. Ana-

stasio (2) A. lV. et Agapito conss. 508.

Lex, quae cassatur, intelligitur cassari quoad futura,

non quoad praeterita; Bald.

7. Imp. Justin. A. Marino P. P.

Legem Anastasii (3) (||) divinae recordationng

quae super naturalibus filiis emissa est. in (4)

his (c) valere tanturn casibus concedimus, qui(5)

nunc usque subsecuti sunt, pro eiusdem legis te-

nore in matrimoniis lunc constantibus, vel postea

contractis: ila tamen, ut non aliunde progenitis

snbvenisse credatur, quam non ex nefario (6) nec

incesto coniugio. Naturalibus insuper filiis vel fi

liabas ex cuiuslibet mulieris cupdine non ince-

sta (d), 'non nefaria procreatis. et in paterna per

arrogationem seu per adoptionem sacra susceptis,

ex divinis iussionibus. sive antequam eadem lex

irrepscrit, sive post eandem legem usque ad prae-

sentem diem, non sine ratione duximus suffragan-

dum: utadoptio seu arrogalio lirrna permaneat,

nullis prorsus improbanda quaestionibus: quasi

quod impetraverunt, lege quadam interdictum sit:

quoniam et si qua prius lalis emergebatdubitatio.

remittenda fuit, movente misericordia (7)(c): qua"

indigni non sunt. qui alieno laborant vitio. Sint

itaque post eandem arrogationem sen adoptionem

sui, et in potestate palrum: successionesque tam

ab intestato quam ex testamento capiant, proutin

arrogatis sen adoptatis constitutum est. In poste

“33

0 cognati del loro genitore possano aver facoltà in

avvenire di morer alcuna lite 0 quistione avverso

di essi sotto qualunque astuzia o sottile occasione

di leggi o eostituzioni. Nondimeno. clriunque,l'atti

istrumenti dotali, avra tenula sill'attamenie una

donna in luogo di moglie,. la simile e medesima

forma si serbi per la sua prole; onde non gli sia

tolta la licenza d'acquistare in certo modo il suo

proprio patrimonio per mezzo de'figli. I figli inol-

tre e le figlie già per rescritto del Principe presi

in arrogazione da'padri loro, intendiamo che go-

dano del benefizio e sussidio di questa nostra

provvidissima legge. Dat. Cal. Apr. Anastasio A.

rv. e Agapito cons. 508.

La legge, che si annulla, s’intende annullata pel futuro,

non già pel passato. Baldo.

7. L'Imp. Giustiniano augusto a Marino P. del P.

La legge da Anastasio d'augusta memoria pro-

mulgata intorno a'figli naturali, concediamo che

valga in quei casi soltanto che sonosi finora avve-

rati, giusta il tenore di essa legge ne'matrimonii

costanti in quel tempo o contratti posteriormente:

in guisa perö che s'intenda sovvenuto soltanto ai

figli generali da unioni nè nefande nè incestuose.

Inoltre a'tigli o figlie naturali procreati con qua-

lunque donna in unione non nefanda nè incestuo-

sa, ed entrati nella famiglia del padre per arroga-

zione 0 per adozione, mcrcè rescrilto del princi-

pe, o prima della promulgazione della della legge

o posteriormente sine al di d'oggi. non senza ra-

gione stimamme doversi snifragare: onde l'ado-

zione o t'arrogazione resti ferma, nè veruna con-

troversia possa invalidarla, quasi ciö che irnpe-

trarono sia da alcuna legge interdetto; e se dub-

bio di tal fatla prima sorgeva, era da rimuovere in

nome della picta. della quale non son poi indegni

quelli che dell'altrui colpa soltanto sono macchia-

ti. Sicno dunque, dopo l‘arrogazione e l'adozione,

sotto la potestà de'padri loro e a questi succedano

tanto ab intestato quanto per testamento, come

per gli arrogati o adottati e statuito. Per I'avveni-

 

Go1'.(1) Hac lege permissum est naturales liberos adro—

gando snos el legitimos facere , sed ltuie constitutioni

derogat t. 7. j.-eod. Nowell-. 89. cap. 1 tuin fin. videtur

tamen quasi rednci constitutio Auastasiana, permissa

per adoptionem legitimatione Nonett.1l7. cap. 2.

— (?) Anatolio.

— (5) Id est, t. 6. s. cod.

-— (4) Alirngatur [. li. s. ead.

-- (5) Lex Anastasii-in futurum abrogatur; Novell. 89.

cap. 7.

-— (ti) Ulcunque in praeteritum legi Anastasii indulgea-

tur jus naturales liberos adoptandi , naturalium tamen

nomine non intelliguntur nati ex nefario et incestuoso

conjugio.

.— (7) L. 6. n'. de decurionibus.

Fen.(a) Abrog. dalla t. 7. infr. cod. Nov. 89. e. 11.

— (b) I.. ti. supr. h. !.

.- (c) V. d. Nov. 89. c. 7.  
Gor.(1) Con questa legge fu permesso far srroi e legitti-

mi i figli naturali con l'arrogazione: ma a questa costi-

tuzione deroga la l. 7. infr. med.lit. Nov. 89. c.“. in

fin. Sembra però esser quasi ridotta la costituzione

Aaaslasiana, essendosi permessa la legittimazione per

adozione con la Nov. I17. c. 2.

- (2) Anatolio.

— (3) Cioe la t. 6. supr. med. tit.

_ (4) Si abroga Ia !. 6. supr. med. tit.

— (5) Si abroga la legge d'Auastasio per l‘avvenire; v.

la Nov. 89. c. 7.

— (6) Per lo passato si concedono alla legge (l’.-inasta-

sio ambi i diritti d'adotlari figli natnrali;ma per natu-

rali non s'intendono i nati da nefando e incestuoso ac-

cnppiamr-nlo.

— (7) V. la l. 6. IT. Dc decur.

Fen.(d; Non. 7t. c. (i.

— (e) I.. (i. pr. ff. de decur.
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rum vero sciant omnes legitimis (1) matrimoniis

legitimam sibi posteritatem quaerendam, ac si

praedicta constitutio lata non esset. lninsta (2)

namque libidinum desideria nulla de caetero ve-

nia defendet: nullum sublevabitnovum adminicu-

lum praeter anteriorum dispositionum ordinem.

non ante lata sanctio, quam ex hoc die resecan-

dam pia suggerit ratio: non arrogationem vel ado-

ptionum praetextus: quae ulterius (3) minime fe-

rendae sunt: non astutiae, sive divinis adiectan-

dae literis, sive quibusdam illicitis ambiendae ma-

chinationibus: cum nimis sit indignum, nimis item

impium, flagitiis (4) praesidia quaerere utet pe-

tulanliae servire liceat, et ius nomenque patris,

quod eis denegatam est, id (5) altero legis colore

praesumant. Dat. v. Id. Novembr. Justine AA. ct

Eutherico conss. 519.

Quantum possint naturales capere.

8. Imp. Justin. A. Mennae P. P.

Humanitatis (a) intuitu naturalibus patribus hoc

indulgemus, ut liceat eis nulla legitima sobole,vel

matre subsistente, naturalem vel naturales filios.

matremque eorum non tantum "ex tribus unciis,

( quod praeteritae leges permittebant ) sed etiam

ex duplici portione, id est sex (6) unciis heredes

scribere: ut licet ab intestato nullam communio-

nem ad patris naturalis soccessionem habeant, ex

suprema tamen [ eius] voluntate permittatur eis

usque ad praedictas sex uncias ( si hoc scilicet

naturalis pater voluerit) hereditatem eius capere:

ita tamen ut memoratam sex unciarum" quantita-

tem in omnibus naturalibus [iliis et ruatre eorum

minime testator excedat: quam et in legatis, et in

fidelcommissis eis relinquendis, et dotibus (7) (b)

et donationibus tam aliis, quam ante nuptias usque

ad sex unciarum aestimationem liberam[similiter]

naturalibus eorum patribus damus potestatem.

-I-. Haec autem in futuris tantummodo testamen-

tis, vel ultimis voluntatibus,vel donationibus locum

habebunt. Dat. Kal. Januar. Constantinop. DN.

Justiniano A. n. cons. 528.

In Authent. quib. med. naturales cirie. sui, 5. Si 'vero

filios, et $. si, col. 6. tit. 1. Nov. 89. c. 12. etc. 15.

Licet patri sine legitima prete seu parente,

cui relinqui necesse esl , decedenti , naturali-

bus totam substantiam suam vel inter uiues Iar-
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re però sappiano tutti che con legittimi matrimonii

debbono proeaceiarsi nna legittima posterità, co-

me se la predetta costituzione non fosse stata pro-

mulgata. Imperocchè niuna venia del resto difen-

derà gl'ingiusti desiderii della libidine: niun nuovo

amminicolo sarà sollevato, oltre che dell'ordine

delle disposizioni anteriori, dalla sanzione anzi-

della,cl|e da questo giorno una pia ragione ci

muove ad abrogare; ne dal pretesto delle arroga-

zioni o adozioni, che non debbono nlteriormente

comportarsi; nè dalle astuzie dirette sia ad otte-

nere rescritti del principe, sia a qualunque illeci-

ta macchinazione: essendo troppo indegne, anzi

troppo empio cercar sussidii in mezzi criminosi,

talchè e sia lecito servire alla petulanza e presu-

mano sotto altro colore di legge quel diritto e no-

me di padre che loro è negato. Dat. 5". Idi Nov.

Giustino A. ed Eulerioo cons. 519.

Quanto possano prendere i figli naturali.

8. L'Imp. Giustiniano augusto a. Menna. P. det P.

Per ispirazione d'umanità permettiamo a‘padri

naturali che non abbian figli legiltirni esistenli, e

se non esista neppure la costoro madre, di scriver

eredi i figli naturali, uno o più che sieno, e la

madre loro. non solo per tre once (che le leggi

permettevano di eccedere) me anche in doppia

porzione, cioe per sei once; talcliè, sebbene ab

intestato non abbian parte veruna nella successio-

ne del padre naturale, sia però loro permesso, in

forza dell‘ultima volontà di lui, prender nella sua

eredità fino alle dette sei once ( se così abbia vo-

luto il padre naturale): benvero che il testatore

non ecceda per tutti i figli naturali e perla madre

loro la della quantità delle sei once. E similmen-

te diamo a‘padri naturali libera potesta fino alla

stima di sei once ne'legati e ne'fedecommessi da

lasciar a‘|nedesimi,.e nelle dati. e nelle donazio-

ni, incluse quelle antenuziali. Il che per altro avrà

luogo unicamente peri testamenti, o le ultime vo-

lontà ole doti o le donazioni future.Dat. Cal. Genn.

In Costantin. Giustiniano DN. A. || cons. 528.

Sutt'aut. Quib. meet. nat. efl‘. sui, $. Si 'uero filios,

cg. 6. cel. 6 tit. 'l. Nov 89. 0.12. e 0.15.

At padre che mirere senza prole legittima nè

genitore, a cui sia necessità lasciar i suoi beni.

è lecito targir fra uini 0 trasmettere in testamen-

 

Go'r.(1) Novell. 89. c. 7. c.12.in fin.

— (2) Injuslis desideriis venia denegatur.

— (3) Vid. tamen quae dixi ad Novell. II7. c. 2.

_ (4) Ftagitiis praesidia non sunt quaerenda: nec vitia

juvanda,

— (5) Cap. 39. de reg. in 6.

— (6) Dixi ad l. 2. s. ead.

— (7) Dotes naturalium filiorum eis imputantur in le-

gitimam : adde l. umorem 41. 5. pater 11. [f. de leg. 5.

Fracta) Arrogi la (. ult. infr. de confirm. tut. Nov. 18.

c. 5. l. tì. uers. humanitatis, infr. de instit. et subst.

Nov. 89. c. 12. V. l. 2. supr. h.. :.  
Gor.(1) V. la Nov. 89. c. 7. c. 12. in fin.

—- (2) A'desiderii ingiusti non si contliscende.

_- (3) V. però ciò che ho detto sulla Nov. 117. c. 2.

— (4) Non dec cercarsi soccorso con le tristizie , nè si

dce giovar a' vizii.

— (5) Cap. 39. De R. J. in 6.

— (6) Ne ho parlato sulla ]. 2. supr. med. tit.

— (7) Le doti de' figli naturali s‘imputan loro sulla le-

gittima; aggiungi la i. 41. 9.11. if. De teg. 3.

Fermin) Contr. la l. 41. 5. 11. il". de tegat. 3.
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giri, vel in testamento transmittere. Quod si pa-

rentcs duntaæat ei supersint: legitima (a) parte

parentibus relicta. reliquum inter naturales di-

stribui permittitur. Ab intestato (b) uero cum

desit soboles civilis, nec supersit coniunm (c) te-

gitima: si naturales eæ concubina castani, quae

sola fuerit ei indubitato affectu coniuncta., in

duas paternae substantiae uncias succedant. ul

matri inter eos uirilis portio ( si superest) detur.

Huiusmodi enim. naturales filios pasci boni uiri

arbitrio est necesse: sine legitimi castani. et sue-

cedunt: sive coniuge viva quilibet alii (2) sunt

heredes. Hi ergo et parentibus parcm (7) prae

stent, si opus sit, pietatem. +. Sed qui cac da-

mnato (8) sunt-coitu, omni prorsus beneficio (d)

secludantur.

De lcgitimatis per oblationem curiae.

9. Idem. A. lllennac P. P.

Communium rerum esse utilitatem recte iudi-

cantes. lucidis et omni ambiguitate segregatis le-

gibus uti nostro subiectos imperio. ad praesentem

sanctionem venimus: per quam omni dubitatione

amputata, quae usque adhuc obtinebat, certissi-

mum facimus, ut quotiesnaturalcs filii curiali(9)(c)

fortunae patriae sui genitoris adsignantur, vel ad

hoc vivente patre, vel post eius obitum, pro di-

spositione testamenti ab eo conditi; et eo modo

legitima iura in paterna successione adipiscantur,

[ut] ( quod recte fieri minime dubium est) licetll-

lustrem (f) dignitatem, ex qua curialis fortunae li-

beratio competere non potest, naturales filii antea

mcruei'int: nc perinittatur eis contra substantiam

ab eodem naturali patre descendentium (2), vel

Gor.(1) Alimenta liberis naturalibus debentur non modo

a patre, ejusve liberis legitimis aut tegitimatis, sed et-

iam a patris naturalis successoribus seu heredibus: et

quidem ex bonis ipsius testatoris; adde c. cum habe-

rct, 5'. emtr. de eo qui duxit in matrim. quam pol.

adult.

— (2) Pater et filius pari jure tenentur in permissioni-

bus et proltibitionibns; ut quemadmodum pater spu-

rium Iilium non instituit, ita nec patrem filius.

_ (a) Alimenta jure civili non debentur liberis ex

damnato coitu procreatis; adde auth. eæ complemu, 5.

de incestis.

— (4) Nov. 89. c. 2. c. 3. c. 4.

— (5) Legitimali pcr matrimonium Iiberisjustis eon-

sanguinei sunt , at nonii qui per oblationem tantum. '

Cur ita? legitimi sunt , ut liic , ct Novell. 89.1… omni

cognationi omnibusque cognatis legitimi sunt: hi legi-

timanti tantum, non aliis cognatis: cur? Prior legitima-

tio naturam imitatur, at non posterior: unde notat

Bart. statuto civitatis legitimatum non haberi pro legi-

timato in bonis extra territorium positis. Cujus dille-

rentiae vis haec est: ut priore casu legitimatus , legiti-

mis fratribus succedat, non posteriore casu. Quid si

Farr.(a) V. Non. 18. c. 1.

— (b) D. Nov. 18. c. 5.

— (c) Anzi vedi la l. 1. infr. unde 'uir et umor.
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te a'ftgti naturali tutte le sue sostanzc. Che se

gli sopravvivono solo i genitori, lasciata a que-

sti ta legittima lor porzione, si permette cheil

resto sia distribuito tra'figli naturali. Merenda

poi ad intestato. se non visia prole civile nè mo-

glie legittima superstite, e ei sien figli naturali

nati da una concubina clic sola fu per indubi-

tato affetto eongiunta at defunto, succedono in

due once dell'onere paterno, onde si dia alla,

madre, se superi. la porzione virile fra essi. Im-

perocchè questi figli naturali è necessario sieno

alimentati arbitrio boni viri, o che vi sien figli

legittimi e succedono, o che vivente la moglie al-

tri sicno crcdi. Costoro dunque prestino anche

essi, occorrendo. a’genitori, pari pietà. Illa i

nati da unione condannata sieno esclusi afiatto

da ogni benelizio.

De‘legiltimati per oblazione alla curia.

9. Lo stesso augusto a Menna P. del P.

Giudicando essere utile per ogni rispetto chei

sudditi del nostro impero sien retti da leggi chia-

re e scevre da ambizione, veniamo alla presente

sanzione: con la quale rimesso ogni dubbio, che

tlnora lampeggiava, rendiamo certissimo che ,

qualora ifigli naturali sieno addetti alla fortuna

curiale della patria del loro genitore, o ancora vi-

vente costui o dopo la sua morte per disposizione

del testamento da lui letto, in tal modo acquistino

diritti legittimi nella paterna successione, come

hanno prima meritata (il che è fuori dubbio ret-

tamentc farsi) la dignità illustre senza la quale

non può competere la liberazione della fortu-

na curiate. onde non sia loro permesso riven-

dicare alcun diritto contro idiscendenti o gli a-

Gor.(1) Gli alimenti sen dovuti a’ figli naturali non pur

dal padre eda‘ suoi figli legittimi e legittimati, ma al-

tresi dat successori o eredi del padre naturale: e dai

beni di esso testatore. Aggiungi il c. 5. Estr. De eo

qui ducit in matrim.

— (2) II padre e il figlio sottostanno :] pari diritto nelle

permissioui e nelle proibizioni, onde, siccome il padre

non istituisce il figlio spurie. cesi non questi lui.

-—- (3) Gli alimenti non si debbono per diritto civile ai

figli nati da unione condannata. Aggiungi i‘ Autentica

Ea: completata, supr. De inc. et inut.

— (4) V. Ia Nov. 89. c. 2. c. 3. c. 4. ,

—- (5) I legittimati per matrimonio son consanguinei

co’legittimi, ma quelle per sola oblazione ne. Perchè?

sono pur legittimi, come in questo luogo , e nella No-

vella 89.Quelli son legittimi per ogni cognaziene e per

tutt'i cognati; questi soltanto pel legittimante, non per

gli altri cognati: perchè? La prima legittimazione imita

la natura, l'altra ne: onde Bartolo nota che per lo sla-

luto della ciltà il legittimato non si ha per tale ne'beni

posti fuori del territorio. Della qual drtl'ercnza la l‘or-

mola è questa : che uel primo caso il legittimato suc-

Fuu.(d) Arrogi l’Authent. ea; complessa, supr. de inces.

— (e) V. Nov. 89. c. 3. c. 4. c. 5.

-- (f) V. l. ult. infr. de decur. 
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ascendentium (1); vel ex latere agnalionis,velco-

gnationis iure eidem patri coniunctorum ( licel

ipsi legitimi successores eidem naturali patri per

memoratam fortunam efficiantur ) aliquod ius sibi

vindicare.-l-Quod et in his lorum liabebit.qui iam

a naturali patre curiali conditioni traditi, cl adbu:

superstites sunt: eodem Scilicet modo nec illis

contra substantiam eiusdem naturalis filii, vel ex

eo descendentium [ vel (2) ascendentium, ] vel a

latere coniunctorum, aliquod sibi ius vindicare

valentibus. Sed si quidem iste naturalis lilias, si

ve postquam legitimus successor patri eii'ectussit,

sive in antecedente tempore, filios ex legitimo

matrimonio, vel alius desecndentesliberos liabeat:

eos modis onmibus ad eius successionem, sine

testamento morientis vocari, nec curiae locum es-

se, praeter quam siquarla (a) portio bonorumeius

eidem curiae debeatur, eo quod nullus forte ex

mortui liberis curialia munera peragere cogitur:

illo videlicet obServando, ut hi, quos [isle] natu-

ralis filius, posteaquam (3) fortunae curiali datus

est, procreaverit, et decuriones sine dubio sint,et

curialia peragere munia compellantur (b).

$. 1. Si vero sine liberis cuiuscunque gradus

intestatus decesserit: si quidem matre superstite,

tertiam quidem partem bonorum eius matrem ha-

bere, duas vero alias partes curiam, cui a patre

datus est. Sin autem mater quidem defuncti non

superest, alii vero cognati e.v materna linea de-

scendentes, vel ascendentes, vel ex latere venien-

tes ad eius vocentur successionem: tunc ea qui-

dem, quae a patre naturali ad eum pervenerunt.

[eidem] curiae competere. Si quid vero lilio postea

legitimo successori effecto, vel a matre sua, vel

aliunde quocunquc legitimo modo acquisitum sit,

hoc ad proximos maternos eius cognatos perveni-

re. Illo videlicet observando, utsive matre eius.

quis legitimatus est Principis rescripto? extra territo-

rium quoque civitatis legitimatus censetur. Cur? pro-

pter summam Principis potestatem sive personas ipsas

spectes, sive res : hoc est legitimatus habebitur omni

bus patris cognatis, et extra tcrritoriutn quoque suav-

civitatis ut per Principem legitimatio ea parte, legiti-

mationem quae matrimonio til, imitetur: et eam supe-

ret quae fit tantum per curiae oblationem : causam si

quaesiveris haec adferri potcrlt,quod potestasPriucipis

non in unius civitatis tautum praetorium, sed in tutius

Principatus fusum sit et extensum.

Gor.(1) Haec verba delenda; vid. Cuiac. l'l. obs. 6.

_- (2) Haec verba delenda csse Cujac. monet 27. ob-

ser-0.6. est enim iniquum et falsum, patrem naturalem

non succedere ascendentibus naturalibus: hoc est patri

suo vel proavo.

— (3) lloc jure patre facto curiali, liberi postea susce-

pti, suut curiales: ante suscepti non sunt; hodie etiam

ante suscepti curiales sunt; Novell. 101. c. 4.

Fan. (a) L. 1. infr. quando et quib. quarta pars.  

LIB. V. TIT. XXVII. DEL CODlCE

scendenti dello stesso padre naturale, o a lui con-

giunti per diritto d'agnazioue o di cognazione,

arvegnacbc essi sti-ssi per mezzo della suddetta

fortuna sien fatti ad esse padre naturale legittimi

successori. Il che avia luogo anche. per coloro

che gia dal padre naturale messi, colla condizio—

ne curiale sieno ancora superstiti, cioè nello stes-

so modo neppur essi potranno rivendicare alcun

diritto contro ibeni dello stesso iiglio naturale,

"n suoi de' discendenti o ascendenti e collaterali.

illa se questo figlio naturale o dopo esser diven-

tato legittimo successore del padre, o anteceden-

temente abbia da legittimo matrimonio figli o al-

tri discendenti liberi, saran questi in ogni modo

chiamati alla successione di lui, senza teslamen-

to del morente, nc visarà luogo per la curia, tran-

ne sela quarta parte dci suoi beni sia alla curia

dovuta, giacchè niuno per avventura de'ligli del

morto è tenuto ad adempiere i doveri curiali: Os-

scrvandosi benvero questo, che ifigli procreati

da esso figlio naturale, dopo esser entrato nella

condizione curiale, sieno senza dubbio decurioni

e sien tenuti ad adetnpierc i doveri curiali.

$. 1. Se poi sarà morto intestato senza figli di

qualunque grado, laddove sia superstite la madre,

la terza parte de'suoi beni gli avrà la madre, ma

gli altri due terzi ta curia, cui in dato dal padre.

Che se non sia superstite neppur la madre del de-

funto. ed altri cognati, discendenti o ascendenti o

collaterali della linea materna. sien chiamati alla

sua successione, allora le cose che dal padre na-

turale a lui pervennero, alla stessa curia compete-

ranno. Ma se diventato poi il figlio legittimo suc-

cessore. avrà alcuna cosa acquistata o dalla ma-

dre o alti-onde in qualunque modo legittimo. per-

verrà ai più prossimi Suoi cognati materni. Osser—

vando però cbe, o sia superstite o premorta al fi-

ceile a' fratelli , nel secondo uo. Che se altri fu legitti-

mato per rescrilto del Principe , si reputa li-gittimalo

anche l'uor del territorio della città. Perchè? perla

somma potestà del Principe , 0 si guardino le persone

o le cose : ossia cheil legittimato sarà tale per tuttii

cognati del patire cd ezrandio fuer del territorio della

sua città: talclie la legittimazione per rescritto del

Principe imita per questa parte quella per susseguente

matrimonio, e supera quella fatla soltanto per oblazio-

ne atla curia. Se ne chiede la causa , petra addursi

questa: che la potestà del Principe non e ristretta nel

pretorio d’una sola città, ma s'estendc in tutto il Prin-

crpato.

Gor.(1) Queste parole van cancellate; v. Cuiacio, lib.",

Osserv. 6.

— (2) Questa parole .van cancellatc; cosl Cuiacio, li-

bro 1'l. Osserv. 6., essendo control’ equita e la verita

che il padre naturale non succeda agli ascendenti na-

turali, ossia al padre 0 at proavo. '

— (3) Secondo questo diritto fatto curiale il padre,

sun curiali i tigli che ha avuti di poi; non quelli che

prima aveva: ma oggi anche questi son curiali: v. la

Nov. 101. c. 4.

an.(b) Arrogi la Nov. 89. c. 6. ll'o'uIL 101. c. 3.
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superstite, sive ea ante filium mortua, aliquis ex glio la madre, se alcuno dellnfamiglia sarà pronto

eius genero eiusdem curiae fortunam subire para-ja subir la fortuna della medesima curia, gli sia

lus sit: liceat [ci] olïerenti se eidem curiae, bona,lecilo olirendosi alla stessa curia, prender i beni

mortui, quae dc substantia patris ad eum porre-idol morto pei'venutigli dall'avere paterno e adem-

ncruut capere, muniaque peragere curialia: quoi piere a'doveri curiali; il che accadendo, la madre

accidente, mater defuncti(si adhuc supersit) non“del delunlo se ancora sara vivente, prendere non

solum tertiam partem eorum, quae extra paternam“pur laQterza parte di quelle cose che il figlio abbia

substantiam filius eius aliunde acquisiverit, sedacqnistate altrondc che dall'avere paterno, ma

etiam omnia ea, vel ipsa sola, vel cum coheredi-'lezia11dio le prenderà per intero, o ella sola o in-

bus suis capiet. isieme co'suoi coeredi.

5. 2. Ea vero, quae de successione naturalis li-g $.‘)-. Illa quello, che abbiamo stabilito intorno

lii post curialern conditionem morienti constitui-'alla successione del figlio naturale che muoia do-

mus non tantum in his locum habere debent, qui;po entrato nella condizione curiale, non dee aver

postea a patre suo naturali curiae dati fuerint: sed: luogo soltanto pei quelli che dipoi furon dal pa-

etiam in illis, qui iam dati sunt, si tamen adhucjdi'e loro naturale dati alla curia, ma anche per gli

supersunt. Quod si ante praesentem sanclionemiailt‘i già dati, se pur s'ieno ancora superstiti. Che

mortui (1) sunt, minime ad eorum successionemisc son morti prima della presenle sanzione, non

eandem nostram sanctionem extendimus. estendiamo questa alla loro successione.

$. 3. Et quoniam omnino favendum est curiis $. 3. E poiche in ogni modo son da favorire le

civitatum: illud etiam iu hanc pai-teni addendum curie delle città. estimiamo doversi aggiungere

esse censemus, ut liceat (2) patribus naturales ti- anche questo, che sia lecito apadri dare i lor:figli

lios curiac (3) (a) patriae suae tradere, non (li.) naturali alla curia della lor patria, non solo se non

solum nulla (5) (b) eis legitima sobole existente, abbian prole legittima, ma anche se abbian figli o

sed etiam si filios, vel alios liberos ex legitimis altri discendenti da legittimi. matrimonii procreati,

matrimoniis procreatos habeant, et eo modo natu- e in tal modo tarsi legittimi successori anche i fi-

rales quoque filios sibi legitimos successores efii- gli naturali: purchè però non sia lecito ad essi pa-

cere: ita tamen, ut (6) minime eisdem patribus li dri o per donazione o per ultima volonta allo stes-

ceat per donationem, vel ultimam voluntatem am- so figlio naturale dare o lasciare più che abbian

plius [eidem] filio naturali dare, vcl relinquere, dato o lasciato a un sol figlio procreato in legitti-

quam (7) uni filio cx legitimo matrimonio pro-_ mo matrimonio, a cui la minor porzione sia stata

creato dederit, vel reliquerit, cui minima portio data o lasciata. Dat. Cal. giugno Giustiniano SN.

data, vel relicta sit. Dat. Kal. Jun. DN. Justiniano A. 11. cons. 528.

A. 11. conss. 528.

De legitimalione per subsequens matrimonium. Della legittimazione per susseguente matrimonio.

10. Idem A. Demostheni P. P. 10. Lo stesso augusto a Demostene P. del P.

Cum quis a muliere libera. et cuius matrimo- Quando alcuno da donna libera. con la quale

nium non est legibus interdictum. cuiusque con- non (. dalle leggi vietato il matrimonio c che con

suetudine gaudebat, aliquos liberos habuerit. mi- lei—conviveva, ha avuti de’figli, senza che vi fosse-

nime dotalibus instrumentis compositis, postea ro stati istrumenti dotali, c poi per la stessa atl'e-

autem ex eadem adfectione (8) (c), etiam ad nu zione sarà passato eziandio agl‘islrumenti dotali

Gor. (1) Haec constitutio locum non habet in jam mor- Gor.(1) Questa costituzione non lia luogo pe' giù morti ,

 

' luis, sed morituris. ma per quelli che morranuo.

— (2) L. 3'. s. cod. -- (2) V. la i. 3. supr. med. tit.

— (3) Legilimos habens liberos potest filios suos natu- - (3) Chi hil figli legitlimi può oll‘rire alla curia i figli

ralcs , si quos habe: , curiae offerre: sed et eis relin- naturali, ehe abbia: :: può loro eziandio legare e doua-

querc el donare, non plus tamen quam uni liberorum re, ma non più di quanto abbia avulo un de'legittimi a

CUI minus dederit. cui nvrà (lalo meno.

—- (4) Legitimare per oblationem curiae lilios nalura- — (4) II padre può legittimare per oblazione della cu-

les pater potest licet alios legitimos jam liabeat. ria i figli naturali, benchè ne abbia già altri legittimi.

— (5) Nov. 89. c. 2. 5. l. — (5) V. la Nov. 89. c. 2. $“. 1.

—- (6) Legitimato lilio pater plus relinquere non pol- _ (6) Al figlio legittimato il padre non può lasciare"

est, quam legitimis et legitime natis. più che a‘ legittimi ed a‘ nati in legittimo matrimonio.

— (7) Nov. 74. et ita derogatur Novell. Th. de bon -— (7) V. la Nov. 74.; e così Si deroga alla-Nov. Teod.

decur. De hon. dec.

— (8) L. 11. j. ead. l. 20. vers. sancimus , S. da don. — (8) V. la l. l1. infr. med. tit., la 1. 20. v. Sanci-

ante nupt. Inst. de nuptiis in fin. Novell. 89. c. S. j. mus , supr. De don. ante nupt. , lc lust. De nupt. iu

Legitimatio per matrimonium ,- tabulas cl scripturam lin., e. la Nov. 89. c.8. infr. La legittimazione per ma 
FEn.(n) L. 3- SUPT- h- l- ;Fcndc) L. 1 li in./')". b. t. l. 20. v. sancimus, supr. de de-

— (b) Nov. 89. c. 2. i nat. ante nupt. Inst. de nupt. infin. n.89. c. 8. in fin.

CODICE \. M$



1138

ptialia pervenerit instrumenta, et alios iterum ex

eodem matrimonio liberos procreavcrit: ne poste-

riores libcri, qui post dotem editi sunt, sibi omne

paternum patrimonium vindicare audeant, quasi

iusti et in potestate echcti, fratres suos, qui ante

dotem fuerant nali. ab heredilate paterna repel-

lentas: liuiusmodi iniquitatem amputandam cen-

semus. Cum enim adfectio prioris sobolis, et ad

dotalia instrumenta efficienda, et ad posteriorem

filiorum edendam progeniem praestiterit occasio-

nem. quomodo non est iniquissimum, ipsam stir-

pem secundae posteritatis [priorcm] quasiiniustam

excludere: cum (-1) grattas (2) agere fratribus suis

poste-riores debeant, quorum beneficio ipsi sunt

iusti filii, et nomen et ordinem consecuti? Neque

enim vcrisimile est, cum, qui postea vel donatio-

nem, vcl dolem conscripserit, ab inilio talem ad-

rectionem circa mulierem non habuisse, quae eam

dignam esse umoris nomine faciebat. Quapropter

sancimus in huiusmodi casibus onmes (3) libc-

ros (a), sive ante dotalia instrumeula editi sint.

sive postea, una (li) eademque lance trutinari, et

omnes [filios] suos in potestate suis existere ge-

nitoribus. ut nec prior, nec iunior ullo habeatur

discrimine: sed qui ex iisdem matrimoniis pro-

creati sunt,simili perfruanturforluna. Dat. xv.Kal.

Octob. Chalced. Decio V. C. cons. 529.

Per sequens matrimonium filii nati ex concubina legiti-

mantnr, etiamsi ex eo matrimonio nullus postea na-

scatur: vel natus vivens non reperiatur tempore mortis

patris. Salic.

11. Idem A. Juliano P. P.

Nuperlegem conscripsimus, qua iussimus. si(5)

quis mulierem in suo contubernio collocaverit.

non ab initio adfectione (6) (b) maritali ( eam in-

men, cum qua poterat habere connubium ) et ex

ea liberos sustulerit, postea vero adfectione pro-

cedente, etiam nuptialia instrumenta cum ea fc-

requirit jure civili , ut hic : el Instit. de nupt. in fin.

non tamen jure Canonico ; c. tanta 6. extra, qui filii

sint legitimi.

Go'r. (1) Author beneficii alteri conferendi ipso beneficio

non est arcendos, sed adjuvandus potius; adde l. ami-

cissimos 36. 5. Lucius, I. fl“. de cæcus. tut.

_— (2) Ilinc videtur defendi posse communis illa opi-

nio, Legitimatnm per nuptias non tantum legitimum

fieri, sed jus primogeniturac etiam consequi adversus

fratres justis postea nuptiis susceptos; dixi ad Nov.89.

c. ult.

— (3) D. @. ult. Inst. de nupt. in fin. Novell. 19.

— (!.) Legitimati per matrimonium aequali jure cen-

sentur, et succedunt patri una cum aliis ante et post

matrimonium legitime susceptis.

—- (5) Legitimatnr filius naturalis per subsequens ma-

trimonium , ut hic. Cujus regulae extensiones viginti ,

exceptiones quatuordecim, vide apud Duenazium l.350.

—- (6) Afi‘ectio maritalis nuptias facit, ut hic; l. 10.

s. cod.

Fen.(a) D. 5. ult. Inst. dc nupt. Arrogi il 5. 2. Inst. dei

hered. quae ab intest. Nov. 19. in pr.
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c nello stesso matrimonio avrii procreati anche al-

tri figli, questi figli posleriori, nali dopo la dote,

non osino rivendicar per se tutto il patrimonio pa-

terno, quasiche essi, legittimi e costituiti nella

patria potestà, respingano dell‘eredità paterna i

loro fratelli nati prima della dote: questa iniquità

intendiamo sia eliminata. lmperocchè, avendo

l‘affetto per la prima prole, porta l'occasione e a

iormar gl' istrumenti dotali e alla procreazione

della prole posteriore, come non sarebbe alta-

mcnte contrario all'aquila che la stirpe della se-

conda poslerità escludesse la prima quasi illegit-

tima, quando i figli posteriori debbon render gra-

zie a'loro fratelli. per benelizio de'quali essi stessi

hanno conseguito e il titolo e l'ordine di figli legit

timi? E di fermo, non è vcrisimile che quegli, il

quale dipoi scrisse n la donazione ola dote, non

abbia avuto da principio tal alTetto verso la sua

donna che lo facesse (legna del nome di moglie.

Laonde sanciamo che in sifi'atti casi tutti i figli, o

nati prima o nati dopo degl'istrumenti dotali ,

sicn pareggiati di diritto, e tutti stieno sotto la

potesta de'loro genitori, senza che facciasi diffe-

renza vcrunn nè pel più anziano ne pel più gio-

vanc;n1a quelli, che dagli stessi matrimonii furon

procreati, godano della stessa fortuna. Dat. 15 Cal.

Ott. In Calced. Decio V. C. cons. 529.

I figli nati da concubina si legittimano per susseguente

matrimonio, ancorchè da questo matrimonio non nasca

poi altra prole: o alcun figlio nato non si trovi vivente

alla m'ortc del padre.; Salic.

tl. Lo stesso augusto a Giuliano P. del P.

Non ha gnari facemmo una legge con cui ordi—

nammo che, se alcune avrà tenuto una donna in

Sua convivenza, non dapprima con maritale afTetto

(donna però con cui poteva contrar nozze ), 0.

ne avra avuti figli, (: dipoi progredendo il suo af-

fetto, avrù fatti con lei anche istrumenti nuziali ed

trimonio richiede, per diritto civile, tavole e scrittura,

come in questo luogo , c nelle lnst.. De nupt. in lin.;

ma non per diritto canonico; c. 6. Estr. Qui fil. sint

legit.

Gor.(1) Chi procura un benefizio a un altro non deb-

b' esscrne privato egli , ma anzi aiutalo; aggiungi la

i. 36. @. l. [l'. De exc tut.

— (2) Sicchè pare potersi difendere l'opinione comu-

ne, Che il legiltimato pet‘ nozze non solo divien legit-

timo, ma consegue il diritto di primogenitura contro i

fratelli nati da legittimo matrimonio , ma dopo di lui;

n‘ho detto su la Nov. 89. c. ult.

— (3) V. il d. 5. ult. lnst. De nupt. in fin. Nov. 19.

— (4) [ legittimati per matrimonio hanno diritto ugua-

le esuccedono al padre insieme cogli altri legittimi

avuti o prima o dopo del matrimonio.

— (5) II figlio naturale si legittima per susseguente

matrimonio, come in questo luogo. Della qual regola,

v.venti estensioni e quattordici eccezioni in Duenazio.

— (6) L’ alIetlo del marito fa lc nozze , come in questo

luogo, c nella l. 10. supr. med. tit.

"n.(b) V. l. 10. supr. h. t.
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cerit, filiosque vel filias habuerit: non solum se-

cundos liberos. qui post dotem editi sunt. iustos,

et in potestate esse patribus, sed etiam anterio-

res, qui ethis qui postea nati sunt, occasionem

legitimi nominis praestiterunt. Quam legem qui-

dam putaverunt sic interpretari, ul sive (a) non(d)

progeniti fuerint post dotem conscriptam liberi,

sive iam ab hac luce subtracti: non anteriores fi-

lios iustos haberi, nisi utroque tempore viventes,

et superstites liberi inveniantur: quorum superva-

cuam subtilitatem penitus inhibendum censemus.

Sutficiat etenim talem adfectioncm habuisse, ut

post liberorum editionem et dotalia efficient in-

strumenta, et spem (2) tollendae sobolis habeant:

licet enim hoc, quod speratum est, ad effectum

non pervenerit. nihil anterioribus liberis fortui-

tus(3) casus derogare concedatur: et multo magis

si quis mulierem, quam in contubernio suo ha-

buerat, praegnantem (li-) fecerit, postea autem

adhuc gravida muliere constituta, dotalia fecerit

instrumeula, et puer vel puella editus vel 'edita

sit, iusta patri soboles nascatur, et in potestate

efficiatur, et heres existat morienti sive ab inte-

stato, sive ex testamento. Satis enim absurdum

est, si filii post dolem progeniti anterioribus libc-

ris adiutorium adferant, et ipsum puerum, vel

puellam sibi opitulari non posse. Et generaliter

definimus, et quod super huiusmodi casibus va-

riabatur, definitione certa concludimus: ut sem-

per in huiusmodi quaestionibus. in quibus de

statu liberorum est dubitatio, non (5) conceptio-

nis, sed partus tempus inspieiatur: et hoc favore

facimus liberorum, ut editionis tempus statuamus

esse inspectandum: exceptis his tantummodo ca-

sibus, in quibus conceptionem (6) (b) magis ap

probari, infantium conditionis utilitas expostulat.

Dat. xv. Kal. April. Lampadio et Oreste VV. CC.

conss. 530.

In Authent. de incest. nupt. 5. Dubitatum, col. 2. tit. 7.

ad Novell. I2. cap. &.

Quod ius locum habet. et si ante hoc consor-
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avutine figli o tiglie, non solo i secondi figli pro-

creati dopo la dote sieno legittimi c in potestà dei

padri, ma anche gli anteriori i quali a‘nati dopo

prestarou l'occasione d'aver il titolo di legittimità.

Questa legge alcuni credettero interpretarsi così,

che oi figli non fossero stati generati dopo scritta

la dote, o già mancati di vita, non si avessero per

legittimi i tigli anteriori, se non fossero viventi in

ambi i lempi, e superstiti i figli: ma questa più

ehe vacua sottigliezza onninamente condanniamo.

E sì basterà aver avuta tale affezione che dopo

procreati i figli facciano strumenti dotali ed ab-

biano speranza di aver prole ulteriore: imperoc-

che, quandanco questa speranza non abbia effet-

to, non si concede che il caso fortuito in nulla

nuoccia a‘figli anteriori: e molto più se alcune avrà

prima resa madre la donna che con lui convivea,

e poi, essendo ancor gravida, avrà fatti gl'istru-

menti dotali, c gli sarà nato un figlio o una figlia,

nasca allora legittima la prole e stia sotto la pole-

stà del padre, e siagli crede 0 ab intestato o te-

stamentaria. lmperocchè è non poco assurdo, se

i figli generati dopo la dote rechino aiuto a'figli

anteriori, che lo stesso fanciulla ola stessa fan-

ciulla non possa a sò giovare. E generalmente sta-

biliamo e con certa definizione eonchiudiamo ciò

ehe intorno a questi casi era vacillante: che sem-

pre in simili quistioni nelle quali si dubita dello

stato de'ligii, si guardi non al tempo del concepi-

mento, ma at tempo del parto: e ciò facciamo in

favor de'tigti, quando statuiamo che si abbia a te-

ner conto del tempo del parto; eccettuati soltanto

quei casi in cui il vantaggio della condizione de‘fi-

gli esige piuttosto che si provi il concepimento.

Dat. 45. Cal. apr. Lampadio e Oreste VV. CC.

cons. 530.

Sult'Aut. De inc. nupt., $. Dubitatum, col. 2. tit. 7.

sulle Nov. 12. cap. 4.

II qual diritto ho luogo anche se, prima di

 

Gor.(1) Dixi ad Novell. 74. in pr. et Novell. 89. c. b'.

— (2) Si ita est, qui mortis periculo instante, concubi-

nam umorem vocat, liberos ex ea susceptos non legiti-

mabil: ut velle videtur Baldus in hac lege.

— (3) Anterioribus liberis fortuitus posteriorum casus

nihil derogat: et ita per matrimonium legitimanlur li-

beri, etiamsi post alii non uascantur , vel nascantur el

moriantur.

— (ll-) Ut sciri possit quis legitime natus sit, non inspi-

citur tempus conceptionis, sed partus.

— (5) Verbum procreata non modo locum habet in

natis, sed etiam in conceptis , et adhuc in utero exi-

stentibus, ut concepti et nondum nati possint per re-

scriptum legitimari; vid. Roland. a Valle, !. cons. 51.

num. 31.

— (6) Adde t. 7. I. 26. I)". de stat.

Fen.(a) Nov. 14. pr. Nov. 89. c. 8.  
Gorni) L’lio detto su la Nov. 74. in pr., e su |a Nov. 89.

cap. S.

— (2) S‘è così, chi in punto di morte chiama moglie la

concubina, non legittima i figli avuti da lei, come pare

voglia Baldo su questa legge.

— (3) Il caso fortuito de' figli posteriori non deroga a-

gli anteriori : e così col matrimonio si legittimano i fl-

gli , ancorchè non ne nascano altri dipoi, o nascano e

muoiano.

-- (4) Per poter sapere se il figlio nato è legittimo, si

guarda non il tempo del eoncepimento , mail tempo

del parto. '

— (5) La parola procreati non solo ha luogo pe' nati ,

ma altresì pe‘ concepiti e ancora esistenti nell' utero ,

laiche i concepiti e non aneo nati possono Iegittimarsi

per rescritto; v. Orlando della Valle, lib. !. Cous. 51.

n. -"'-7.

_ (ti) Aggiungi la l. 7. eta l. 26.ff. Dc statu hom.

Fea.(b) Arrogi la t. 7. l. 26. pr. li'. da statu hom.
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tium, legitintorttm pater sit ea: alia coniuge, a

qua separat-us sit legitime, vel ea mortua.

_In Authent. de trient. et semiss. 5. penult. col. 3. til. 5.

Novell. 48. cap. utt.

Sed nova constitutio non permittit hoc in an-

cilla, nisi ei, qui sine legitimis aliis reperitur.

In Authent. ut tib. dcc. 5. si quis autem, col. 6. tit. 7.

al. 6. Novell. 78. cap. 3.

Novo alia constitutio hoc generaliter inducere

videtur et in Itis, qui eæ ancilla sunt, ut ea: ipsa

dotis inscriptione simul, et libertas tribuatur,

et ius suorum.

De legitimatione per Principem.

In Authent. quib. mod. nat. elf-ic. legit. 5. Si vero so-

lummodo, et 5. sed et aliud, col. 6. tii. 3. al. 1,

Novell. 74.

Praeterea qui legit-imam non habet prolem,

sed eae huiusmodi consuetudine duntaxat natu-

ralem: potest ab eo precibus (I) Principi datis.

legitimos sibi constituere, et sine (2) matrimonio,

si mulier iam defuncta sit, vel deliquerit, vel

occultetur, vetalias venire prohibeatur, vel quo—

quo modo matrimonium impediatur, ut sacer-

datio.

De legitimatione ex testamento.

In Authent. quib. mod. nat. elf-ic. tegit, 5. illud autem,

col. 6. tit, 3. al. I. Novell. 74. cap. 2.

Item sine legitimis decedens, in testamenlo(3)

scribens velle se naturales filios fore legitimos

successores, liccntiam habeat, ut post mortem

eius filii Principi supplicant. tcstamcntum'osten-

dentes. et Principis, et legis dano [iant heredes:

si tamen filii voluntatcm patris amplectantur.

Quod generaliter obseruatur: Sed si alii quidem

votunt legitimi fieri, alii non: volentes fiant, cae-

teri in iure naturali remaneant.

De eo, qui in aliquo instrumento nominatus est filius.

In Authent. ut liceat ntetri el aviae, 5. Ad hoc autem,

col.8. tit. 18. al. t3. cap. 2.
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:

questo consorzio, il padre de'legittimi sia d'altra

moglie, dalla, quale sia stato separato legalmen-

te o per morte di lei.

Sull‘/fut. De triente et semisse, 5. pen. col. 3. t. 5.

Nov. 18. cap. ult.

Ma la nuova costituzione ciò non permette per

la serva, se non a colei che trovisi senz'altri {i.

gli legittimi.

Sull'Aut. Ut lib. dee. 5. Si quis autem, col.6. l.7.

, al. 6. Nov. 78. c. 3.

Un' altra nuova costituzione par che general-

mente cid induca anche pc'iigli nati dalla serva,

onde per la stessa iscrizione della dote s'attri-

buisca insieme e la liberta e il diritto di suità.

Della legittimazione per autorità del principe.

Sult'Aut. Quit). mod. nal. efl". leg., 5. Si vero, e 5. Sed

et aliud, col-. 6. tit. :i. ut. t. Novell. 74.

Inoltre colui che non tra prole legittima, ma

solo naturalmente per consuetudine di simil

lotta, puù, supplicatu il principe costituirseli le-

gittim-i. e senza matrimonio, se la moglie giù

sia morte., ad abbia commesso delitto, o si oc-

culti, 0 in altro modo siate inibito divenire, o

in qualsiasi altra guisa impediscasi il matrimo-

nio, come pel sacerdozio.

Dclla legittimazione del testamento.

Sull’Aut. Quib. mod. nal. elfie. legit, 5. illud autem,

col. 6. tit. 3. al. !. Nov. 74. c. 2.

Parimenti colui clte muore senza figli legitti-

mi, scrivendo nel testamento di volere che i suoi

figli naturali sieno suoi legittimi successori, ab-

bia facolta di farto, onde dopo la morte di luii

suoi /igli, esibendo il testamento, supplicltino il

Principe 0 per dono del Principe e della legge

divengano eredi, purchè pero i figli accettino la

volontà del padre: il che generalmente s'osser-

va. Ma se altri vogliano diventar legittimi, altri

no, iprimi _lo diventino, gli altr-i rimangano

nel diritto naturale.

Di colui clic iu un istrumcnto fu nominato figlio.

Sull'Aul. Ul lic. matri el auiae, 5. Ad hoc autem,

col. 8. t. tts. al. ’13. Nov. “7. 6.2.

 
l

Si quis liberos habens naturales eae muliereì Se taluno avendo figli naturali da una donna

libera, quae uocor ei poterat (4) esse, dicat (5) libera, cite poteva essergli moglie, dica in un

 

Gor.(1) De legitimatis per rescriptum.

— (2) Legitimati statuto, Vt'l aComite (quem Palatinum

Comitem interpretes nostri appellant) liberi naturales

succedere parentibus suis non possunt, existentibus le-,

gitimis,uthic:nisi forte ipsi legitimi consentiant legiti-I

mationi,ne alioquin ipsis legitimis in jure successionis

fiat praejudicium.

— (3) De legitimatis per tcstamcntum-

— (li) Verbum polerat habet quatuor significationes;

v. lieder. Suarez. de mal-rimari. num. 33. Aus.

— (5) Legitimari a patre videtur filius naturalis , si in-

strumento publico,ch scriptura manu propria perscri—

fGo-r.(’l) De‘legittimati per rescritto.

' — (2) Legittiiuati con lo statuto o dal conte (ehe i no-

stri interpreti chiamano-conte Palatino), i figli naturali

non posson succedere a'genitori, quando esistann tigli

legittimi, come in questo luogo; salvo se gli stessi te-

gittimi consentano alla legittimazione, onde altrimenti

non si recht pregiudizio agli stessi legittimi nel diritto

di successione.

— (3) De‘ legittimati per testamento.

_ (4) La voce poterat ha quattro significati ; v. Ilod.

Suar. De matr. n. 33. Anselmo.

—- (5) Il figlio naturale si ritiene legittimato dal padre,

se con istrumento pubblico o con iscrittura di propria
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in instrumento sive publice, sive propria manu

conscripto habente subscriptionem trium testium

fide dignorum, sive in testamento, sive in gestis

monumentorum, hos suos esse, nec adiecerit

naturales , huiusmodi filii et legiti-mi successores

erunt. + . Et si uni eæ multis filiis testimonium

quodlibet ea: praedictis modis praebuerit. caele

ris (a) ea: eadem muliere natis ad legitima iura

sufficiet.

De nepote naturali.

12. Idem A. Joanni P. P.

Cuidam, qui iustum filium habebal ('l), nepos

accessit naturalis. Si nepotis (2) nomen huiusmo-

di soboli legibus accounnodandum esset, quaere-

batur. Volebat enim tali (3) naturali nepoti ex suo

legitime filio iam defuncto progr-nito tolarn[snam]

substantiam relinquere, quasi sacris constitutioni-

bus tantummodo in filiis naturalibus prohibenti-

bus totum patrimonium, sive quantam partem vo-

luerit, eis relinquere, ct certo fine partes eorum

concludenlibus? Huiusmodi autem dubitatio, etin.

alia [dubitationis] specie ventilata est. Quid enim,

si ex naturali filio nepotem habeat avus legitimum

patri suo, vel naturalem? In omnibus itaque tali-

bus dubitatiouibus, cum nulla legitima consequen-

tia in huiusmodi personis eustoditur, sed intcr—

ventu soholis naturalis nullum (i) ius legitimum

subesse potest, ut necessitas relinquendi aliquid

eis ex lenibus immineal: liceat cis, quantum vo-

luerint suae substantiae in eos conferre: scilicet

nulla legitima sobole subsistente. Filiis enim na

turalibus relinqui constitutiones, quantum volue-

rint, ideo prohibuerunt, qnia (5) vitium paternum

refrenandum esse existimaverunt. In nepotibus

autem non eadem observatio in praefatis specie-

bus custodienda est, ubi legitima soboles minime
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istrumcnto. o fatto in forma pubblica o scritto di

propria mano ed avente la soscrizione di tre le-

stimoni fede degni, o nel testamento o negli atti

de'monumenti. che quelli son suoi, nè aggiunga

naturali, sifi‘atti figli saranno legittimi successori

di lui. E se ad uno di molti [igli avrà. dato un

attestato qualunque nei predetti modi. gli altri

nati dalla stessa donna dovrà soddisfare de'le-

gitt-imi loro diritti.

I)el nipote naturale.

12. Lo stesso augusto a Giovanni P. P.

Un tale, che aveva un figlio legittimo, venne ad

avere un nipote naturale. Si domandava se a co-

stui era da applicare legalmente il nome di nipo-

te. Imperoccliò a tal nipote naturale nato dal suo

figlio legittimo già morto voleva lasciare tutte le

sue sostanze, quasichè le sacre costituzioni sol-

tanto a‘figli naturali proibissero di lasciare o tutto

il patrimonio o quanto parte si voglia, e ponesse—

ro alleloro porzioni un determinato limite. Que-

sto dubbio fu ventilato anche in un'altra specie.

Quid se l'avo abbia un nipote legittimo al padre

suo o naturale? Adunque in tutti siffatti dubbii,

siccome niuna legittima conseguenza in tali per-

sone si custodisce, ma coll’intervento di figli na-

turali niun diritto legittimo può sottentrare, onde

siavi per legge la necessità di lasciar loro alcuna

cosa, sia loro lecito conferire ad essi figli naturali

quanto vorranno de’loro beni, purchè non esista

alcuna prole legittima. Coneiossiachè le costitu-

zioni han proibito di lasciare a'figli naturali quel

che si voglia, perchè hanno stimato doversi fre-

nare il vizio paterno. Ma pe'nipoti non èda osser-

varsi Ia stessa norma nelle specie anzidette, 'in

cui non fa impedimento la prole legittima; sussi—

stendo la quale, estendiamo anche a'nipoti il te-
 

pta et subscriptionem trium testium tide dignorum ha-

bente filius uominatur seu appellatur, ut hic; quam

sententiam quatuor exceptionibus propositis coörcet

et restringil Duenaziusreg. 37.-S. de trium testium sub-

scriptione, ejusque vi et eil'cctu, vidc l. scripturas H.

]. qui poti-ores.

Gor.(1) Utnum nepos naturalis avo succedat.

— (2) Filii appellatione in_ odiosis nepos non conline—

tur: si ratio odti quae erat in filio, cessat iu nepote: ut

filii certae qualitatis mentione l‘acta nepos allerius

qualitatis non contineatur.

— (3) Legitimo nepoti ex litio naturali: vel naturali ex

legitimo: vel , naturali ex naturali , legitimis non exi-

stentibus, potest avus universa bona relinquere , licel

eorum parenti non posset nisi semissem relinquere;

l. humanitatis 8. s. cod. forte quod nepos censelur ju-

re extrauei, vel pro extraneo habeatur; ut quod extra-

neo, et eidem testator possit relinquere.

.— (4) Legitima nulla debetur liberis naturalibus: Na-

turales tantum liberi non agunt de inollicioso; adde

mano ehe abbia la soscrizione di tre testimoni fede de-

gni lo nomini figlio, come in questo luogo. Ma questa

sentenza è limitata e ristretta con la proposta di quat-

tro eccezioni da Duenazio, lleg. MS.; sulla soscrizione

di tre testimoni e sulla sua forza ed effetto, v. la I. il.

infr. Qui potiores.

Gor.(1) Se il nipote naturale succeda all‘avo.

—- (2) Il nipote coll’appellazione di figlio non è com-

preso nelle cose odiose , se la ragione dell' odio che

era nel figlio cessi nel nipote; sieebè fatta menzione

di una data qualità del figlio , non vi si contiene il ni-

pote di qualità diversa.

— (3) L'avo può , non esistendo tigli naturali , lasciare

tutt'i suoi beni al nipote legittimo di figlio naturale, o

al nipote naturale di figlio legittimo, o al nipote natu—

rale di figlio naturale, benchè al padre loro non po-

trebbe lasciare che mezz'asse; v. la l.8.supr. med. tit.

Forse perchè il nipote si reputa estraneo , sicchè ciò

cheil testatore potrebbe lasciare a un estraneo, il può

al nipote.

— (la) t‘liuna legittima è dovuta a' figli naturali. I figli

soltanto naturali non hanno azione d‘inolficiosità ; ag- t. t. 5. !. fl'. (le-bon. possess. contra tabul.

— (5) Sub. incontinentiae.

Fun.(a) Arg. l. l. supr. de divers. rescript.

giungi la I. 'l. 5. ’I: il“. De bon. poss. contr. tab.

— (5) Sottintendi, d‘incontinenza.
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facit impedimentum. Ea enim subsistente: vete

rum constitutionum tenorem in naturalibus filiis,

statutum, in nepotes extendimus. Sed hoc in his

tantummodo sancimus, in quibus voluntatc aliquid

consecuti 'sunt. Jura ctenim ab intestato (1) in

avi (a) successionem nemini eorum penitus ape-

rimus. Et haec non solum eis accedere censemus

a substantia avi paterni naturalis, sed etiam pro-

avi, vel eius cognationis: si quis sallem huiusmo-

di vocabulum in tam degeneres (2) homines ex-

tendere maluerit. Dal. Kal. Novembr. Lampadio

et Oreste VV. CC. conss. 539.

'l'l'l'. XXVIII.

DE Trasumennum (3) (b) TUTELA.

De testamento palronae.

1. Impp. Sever. et Anton. A. Speratae.

Quem dicis tibi tutorem in testamento patro-

nae (l)(a) datum, sr administrationi se non (5)(d)

immiscuit, nulla actione tibi tcnetur (e): neque

enim iure (6) datus tutor fuit. Quod si administra-

verit (’l) sponte res tuas, experiri adversus eum

actione negotiorum gestorum potes. P. P. Kal. Au-

gust. Apro et Maximo conss. 208. .

' De testamento et codicillis.

2. Imp. Antoninus A. Sabiniano.

Etsi a patre tuo testamento iure tibi tutor datus,

eo (8) tempore, quo heres extitisti. in rebus hu-
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nore delle antiche costituzioni statuito pe‘figli na-

turali. Ma ciò sanciamo soltanto per quelli che in

virtù di testamento abbiano alcuna cosa consegui-

to; giacchè a niun di loro onninamente apriamo

diritti ab intestato nella successione dell‘avo. E ri-

teniamo che essi abbian diritto non pure su'beni

dell’uva paterno naturale, ma eziandio del proavo

o de‘cognati di lui: se pure questo nome voglia

estendersi ad uomini tanto degeneri. Dat. Cul. Nov.

Lampadio e Oreste VV. CC. cons. 530.

TITOL0 XXVIII.

DELLA TUTELA TESTAIIIENTARIA.

Del testamento della patrona.

]. Gl'lmp. Sev. e Anton. augusti a Sperate.

Niun'azione hai verso colui che dici esserti stato

dato per tutore nel testamento della patrona, se

non si è ingerito nell'amministrazionc; giacchè

non ti è stato giuridicamente dato per tutore. Che

se spontaneamente avrà amministrate le cose tue,

puoi sperimentare avverso di lui l‘azione di gestione

di affari. PP. Cal. Ag. Apro e Massimo cons. 208.

liel testamento e de'codicilli.

2. L'Imp. Antonino augusto a Sabiniano.

Sebbenc il tutore a te dato giuridicamente col

testamento del padre tuo fosse vivente nel tempo

 

Gor.(1) Nepos caeterique liberi naturales avo pel proavo

nullo modo succedunt.

— (2) Est hoc natis ex concubinatu vitium, ut degene-

res sint , nothi et obliqui; Lucanus, Obliquo maculat

qui sanguine regnum ; et Bastardi vulgo a Germanico

Boos art, .id est, degeneris ingenii; vid. Cuiac. ad

“Novell. us.

— (3) Dixi ad xxi-r. D. n. 'l‘ulela alia legitima, alia da—

tiva, alia testamentaria, ul ltic: alia Attiliana, utut sit,

tutor dari testamento potest. An et curator? non datur;

l. 7. j. cod. l. 1. in fin. il". de confirmando tutor. quia

lex xu. labularum de tutela loquitur, non de curatore,

datus tamen confirmatur a praetore; d. l. 1. adde Cui.

'l. observ. 6. An et adoptio? sic videtur; Velleius Pa-

lerculus 2. Eutrop. ’l. Sueton. in Tiber. Cic. in Bruto ,

Nepos in Attico. Imo non recte, propter superioris

legis xu. lab. rationem: sed tamen confirmatur; dixi

ad l. 63. 5. 10.j2 ad Treb. An ct contractus, dixi ad

l. 2 I. ff. qui lest. Hoc interim notandum est , in Gallia

neque lege , neque testamento tutores, sed tantum ex

..iuquisitione dari; vide Lucium 8. Plac-il. 3. 'nam. I.

- (4) Idem in patrono; l. 28. infin. [f. eod.

— (5) L. 1. in fin. ff. de eo qui pro tutor.

—- (6) Cessatio injuncti perperam ofIicii neminem ob-

ligat; t. 5. j. qui clare lutor.

— (7) Tutor jure non datus si se tutelae miscuerit,

actione gestorum negotiorum tcnetur.

y- (8) Eodem tempore quae conlirmantur, simul fieri

Fana) Nov. 89. c. t.

— (b) Lib. 26. v. 2. Lib. 1. Inst. 14.

— (c) L. 28. in fin. fT. h. l.

Gor.(l) ll nipote e gli altri figli naturali in niun modo

succedono alt‘avo o al proavo.

—- (2) E questo il vizio de‘nati da concubinato, che son

degeneri, bastardi ed obliqui; Lucano, Obtiquo macu—

lat qui sanguine regnum. Bastardi volgarmente detti

dal ledes-zo Boos art, cioe d'indole degenere; v. Cu-

iacio sulla Nov.1'IS.

— (3) Ne ho parlato sul lib. 26. D. 2 La tutela e o le-

gittima, o dativo, o testamentaria, come in questo tuo-

go , o Atiliaua ; comunque sia , può darsi il tutore col

testamento. Il curatore non già; v. la I. 7. infr. med.

tit., e la I. 1. in fin. ll'. De conf. lut.; perchè la legge

delle 12 tavole parla della tutela, nen del curatore; ma

se sia stato dato, vien confermato dal pretore; v. la d.

l. 1.; aggiungi Cuiacio, lib. 7. Osserv. (i. E l‘adozione?

così pare; Velleio Patercolo,2.Eutropio,1. Svetonio in

Tiberio, Cicerone in Bruto. Nipote inAltiro.Anzinon ret-

tamente, per la ragione della suddetta legge delle 12

tavole; ma pure si confernta; ne ho detto sulla Hiis.

10. tf. Ad Trebell. Se il contratto, l’ho detto sulla l.21.

IT. Qui test. Intanto è da notare che in Francia t tutori

non si dànno ne dalla legge ne col testamento, ma solo

per indagine; v. Lucia, 8. Ptacit. 3. n. 1. ..

— (t) Lo stesso è pel patrono; v. Ia l. 28. in fin. fl.

med. tit.

-— (5) V. la I. 1. in tin. ff. De eo qui pro tut.

— (6) La cessazione dell’ullizio erroneamente ingiunto

non obbliga alcuno; v. Ia I. 5. infr. Qui dare lut.

— (7) ll tutore non dato giuridicamente,se sisaràingerito

nella tutela, è tenuto dell‘azione di gestion di negozii.

—- (8) Nello stesso tempo in che vengono confermati si

Fan.(d) v. l. 1. in fin. Jr. de eo qui pro tutor.

— (e) Fa a proposito la l. ti. infin. infr. qui dare lul.-I. 
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manis fuit: tamen codicillis atius tutor rccte datus

est, et uterque (1) (a) propter voluntatem testato-

ris tutor esl; nisi testamento datum pater alium

codicillis dando rcprobaverit, tunc enim posterior

solus tutor erit. Dat. ld. April. Duobus et Aspris

conss. 213.

Si ex pupillis unus in suam tutelam venerit.

3. Imp. Alexand. A. Gord-io et aliis.

Si tutores testamento (2) vobis datisunt, quan-

quam unus vestrum suae (3) aelatis lacius sit, id

est, pupillarem aetatem excesserit, tutela tamen

vestra ad eum (b) non pertinet. Dat. v. Kalend.

Jan. Maximo 11. et Aeliano conss. 224.

De testamento matris.

4. Idem A. Felicianae.

Mater (li) testamento liliis tutores dare non pot-

est (c), nisi eos heredes instituerit. +. Quando

autem eos heredes [non (5)] instituerit, solet ex

voluntate defunctae datus tutor a praesidibus con-

firmari. +. Nullo vero ex his interveniente, si res

pupillares, qui dati sunt, ndministraverint (6) ((I):

pro tutelae actione tenentur. P. P. v11. Kal. Jun.

Juliano 11. et Crispino conss. 225.

De servo alieno.

b'. Impp. Valerian. cl Gallien. AA. Daphnac.

Si pupillorum pater alienum (I) servum (e) de

quo postulas, et tutorem esse voluerit, etliberum,

manente tamen alio tutore pupillis [ante (I)] dato,
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che tu divenisti erede, pure validamente fu nomi-

nato co'codicilli un altro tutore, ed entrambi sa-

ran tutori per volontà del testatore; tranne se il

padre abbia, nel darne un altro co'codicillì, rivo-

calo quello dato col testamento, giacchè allora il

posteriore soltanto sarà tutore. Dat. Idi Apr. I due

.\spri cons. 213.

Se uno de'pupilli sarà ven ulo in propria tutela.

3. L'Imp. Alessandro augusto a Gordio c ad allri.

Sc vi sono stati dati tutori testamentari, benchè

uno di voi sia divenuto maggiore, cioe abbia ol—

trepassata l'età pupillare, pure non apparterrà a

lui la tutela di voi altri. Dat. 5 Cal. Genn. lllassi-

mo 11. ed Eliano cons. 22’.

Del testamento della madre.

4. Lo stesso augusto a Feliciano

La madre non può per testamento dar tutori ai

figli, se non quando gli abbia islituiti eredi. Quando

poi non gli abbia istituiti eredi, il tutore dato per

volontà della defunta suol esser confermato da'pre-

sidi. Che se,senza I'intervento d'alcuno di essi i tu-

tori dati avranno amministrate le cose pupillari, sa-

ran tenuti coll'azione della tutela. P. P. 'I Calend.

Giugno, Giuliano 11 e Crispino cons. 225.

Del servo alieno. _

5. Gt’Imp. Valeriano e Galieno augusti a Dafna.

Se il padre de‘pupilli avra voluto che il servo

alieno pel quale supplichi, fosse tutore e libero,

rimanendo però a'pupilli un altro tutore prima da-
 

videntur; Bald. nihil prius aut posterius aestimatur in

his quae tiunt eodem tempore.

Gor.(1) Et ita pater dando posteriorem tutorem , non in-

telligitur priorcm removisse; Bald. vel sic, tutor testa-

mentarius non excluditur per codicillarem , sed ambo

simul tutores sunt: Salic. adde l. ultim. in fine cod.

— (2) Tutor testamento datus legitimum excludit: le-

gitima tutela testamentariae cedit; l. 9. 5. 1. in fin. fl‘.

de lul. el rationib.

— (3) Suae aelatis [ieri , est puberem [ieri; Dion. 53.

me in 131 S4)trt.iar.l’uberes vocantur qni nondum perve-

nerunt ad annum vigesimumquintum aetatis;vide0uiac.

ti. obs. 3. ubi varias aelatis signilicationes explicat.

— (.1.) Mater non dat tutorem lilio, nisi eum heredem

instituat: datum tamen judex cum inquisitione contir-

mat. Non cuntirmatus tenetur pro tutelae, si gesserit;

l. lt. fl'. ead.

—- (5) Cujaeius ad tit. Inst. de Iutclis,hanc negationem

expungendam monet: Nunquam enim tutor (latus a

matre, nisi instituto; d. l. «I. l. 69. 5. 2. {l'. de leg. 2.

l\Iale : vide Glossam ct l. 28. $. 2.j. eod. etc. l. li. fl“.

de confirm. lutor. J. G.

— (ü) Leg. 39. 5. 9. if. de adminisl. lutor.

— (7) Si servus alienus cum libertate lutor datur, ser-

vus rédimendus est , et ut curator vel tutor alteri ad-

jungitur; Sal. '

Fan.(a) L. utl. [T. h. l.

— (D) L. 9. 5. 1. in fin. ff. de tut. et ra-lion.

— (c) Confr.!" l.4.ff.h. l. l. 69. s. 2. fl'. de legat. 2.

— (d) L. 39. 5. 9. fl'. dc admin. et peric. lul. til. de

eo qui pro lutor.

presumono esser fatti ; Baldo; nelle cose che Iannosi

nel medesimo tempo nulla si reputa anteriore nè po-

steriore.

Ger.(I) E così non s‘intende che il padre, dando un po-

sterior tutore , abbia rimosso il primo; Baldo: ovvero

cosl: il tutore testamentarie non viene escluso dal co-

dieillare, ma entrambi insieme son tutori; Saliceto;

aggiungila |. ult. in lin. II. med. tit.

— (2) II tutore dato col testamento esclude il legittimo,

la tutela legittima cede alla testamentaria; v. lal. 9.

$. 1. in lin. DII. De lul. el ral-ion.

— (EI) Diventare d‘ eta sua e diventar pubere ; Dione ,

. lib.53. Pubere chiamasi chi non è ancor giunto a‘ven-

ticinque anni d’età; v. Cuiacio , lib. 6. Osserv. 3. ove

spiega i significati delle varie età.

— (4) La madre non da un tutore al figlio , se non lo

istituisca erede: una volta dato però il giudice con I'in-

‘dagine lo conlern1a.Non confermato, è tenuto coll'azio-

ne di tutela, se ha amministrato; v. la I. i. II. med. lit.

— (5) Cuiacio sul tit. Inst. De lul., osserva doversi to-

glier la negativa; che mai dalla madre non si da tutore

se non al [igl101stllu1to, v. la d. I. 4., e lal. 69. 52

II. De leg. 2. È un errore: v. la Glossa e Ia I 28. 5.2

II. med. tit..,,ecc elal. a. II. Deconf. lut. J. G.

— (6) V. la I. 39. 5. 9. II. De adm. et per. tot.

— (7) Se si dà per tutore insieme con Ia libertà un

servo alieno, il servo dev'esser riscattato e s'aggiunge

come curatore o lulore a un altro; Saliceto.

Fan.(e) s. 1. Inst. qui testam. tutor. l. 9. infr. de fi-

deic. libert.

— (I,) V. 5. 1. lnst. de Altil. lul. 
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et redimi, et manumitti hunc apud praesidem pro-

vinciae, et curatorem (a) adiungi oportet. P. P.

111. Kal. Mart. Seculari et Donato conss. 261.

De administratis et neglectis.

6. Impp. Dioclet. et Mamimian. AA. et CC. Donnae.

Si tibi pater avunculum testamento recte tuto-

rem dedit, nec is excusatus est: eum tutelae iudi-

cio, tam de administratis, quam de neglectis(-I)(b)

(cum administrari deberent ) apud competentem

iudicem conveni. secundum bonam lidem tihi sa-

tisfacere iussurum. Subscripta l\‘on. April. Sirmii,

CC. conss. 293.

De ditTerentia tutoris et curatoris.

7. Iidem AA. et CG. Triphenae.

Tulelae [actione] contra tutorem mola, quem(c)

[in] testamento patris, in cuius fuisti potestate,

datum proponis: reddi tibi, si quid debetur,com-

petens Judex aditus iubebit. Curatorem (2) enim

inutiliter [in] testamento dari non ambigitur. Dat.

xvn. Kal. Maii, Sirmii, CC. conss. 293."

De verbis Graecis.

S. Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio P. P.

Tutores (3) etiam Graecis (I) (d) verbis licet in

testamentis relinquere; ut ita tutores dati videan-

tur ,ac si legitimis verbis eos testator dedisset.

Dat. Prid. Id. Sept. Theodosio A. xvn. et Festo

conss. 439.

'l'l'l'. XXII.

na conemmnoo (5) (e) 'ru'rmm.

De testamento matris.

1. Imp. Alexand. A. Prisco.

Testamento matris (6) (l') tutores dati, excusare

[se]'neeesse (7) (g) non habent, nisi decreto se-
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to, conviene ch'egli sia e riscattato e manomesso

innanzi al preside della provincia ed aggiunto eo-

me curatore. P. P. 3 Gal. Mar. Secolare e Donato

cons. 261. _

Delle cose amministrate e delle neglette.

6. Gt’Imp. Dioelez. eMassim. augusti e Cesari

a Donna.

Se tuo padre col testamento tidie legalmente

pur tutore l‘avo, nè'questi si e scusate, convienilo

in giudizio di tutela tanto per le cose amministra-

te, quanto-per te neglette che dovean essere am-

ministrate. innanzi al giudice competente. il quale

ordinerà che ti sorldist‘accia secondo la buona Ie-

dc. Sottoscritta alle None d'Apr. In Sirmio, CC.

cons. 293.

Della dilIerenza tra il tutore e il curatore.

7. (III stessi augustie Cesari aTri/ena.

Adito il giudice competente con l’azione di lu-

lela iutentata contro il tutore, che dici essere stato

dato nel testamento di tuo padre, nella cui potestà

eri, ordinerà che, se nulla ti sia dovuto. ti si re-

stituisca. Imperocche è fuori dubbio che inulil-

mente si da il curatore col testamento. Dat. 17

Cal. Magg. In Sirmio. CC. cons. 293.

Delle parole greche.

8. Gt’Imp. Teod. et Valent". augusti a Ftorenzio

P. det P.

E lecito laseiartntori nel testamento anche con

parole greche. talchè si riterranno dati come se il

testatore dati gli avesse con parole legittime. Dat.

il di prima degli Idi di Sett. Teodosio A. xvn e

Feste cons. 439.

l'uomo XXIX.

DELLA CONFERMA DEL TUTORE.

Del testamento della madre.

l. L'Imp. Alessandro augusto a Prisco.

Itulori dati col testamento della madre non han

necessità di scusarsi, se non sieno stati dati con

\

 

Gor.(1) Tutor negligentiam praestat, et de negligentia

tenetur ; l. 2. j. si tutor. non gesser. t. 60. 5. 3.,fl'. de

ritu, l. 1.511.112 de admin.

— (2) Curator testamento inutiliter datur , licet confir

. metur ; t. 1. in fin. il“. de confirma-udo tutor. t. 6. 5. de

"negat. gest. vid. Cuiac. (i. obs. 6.

— (3) Novella Theodosii de testamentis.

— (k) Tutor Graecis verbis dari potest, ut hic. Quinam

actus Graecis verbis Iieri possint, dixi ad l. 11. If. de

leg. 3.

_ (5) xxvi. D. 111.

—- (6) Et ita inutiliter; I. 2. ff. ead.

.— (7) Tutor inutiliter datus , nisi a die contirmationis

suae excusatione non indiget.

Fen. (a) Fa a proposito la I. 9. infr. qui pet. tut. 5. 5.

Inst. de curat.

— (b) L. infr. si tutor. non gesser. l. 60. 5. 3. fl".

de ritu nupt. l. 1. 5. 1. fl“. de admin. et perte. tut.

— (c) 5. 1. Inst. de curat. l. 1. in [in.-171 de con-

firm. tut, l 6. supr. de negat.  

Gor.(1) ll tutorepresta la negligenza, e per la negligen-

za e tenuto; v. la l. 2. infr. Si tnt. non gcss., la l. 60.

5. 3. II. De ritu nupt., e la I. 1. 5. 1. II. De adm.

et per.

-— (2) Il curatore si da inutilmente col testamento,

benchè. venga confermato; v. la l. 'I. in fin. Il‘. De

conf. lul., e la I. 6. supr. De neg. gesl.; v. Cuiacio,

lib. 6. Osserv. 6.

— (3) Novella di Teodosio De‘tcstamenti.

— '(It) Il tutore può darsi con parole greche , come in

questo luogo. Quali atti possan farsi in greco , l‘ ho

detto sulla l.11. II. De leg. 3.

_- (5) V. il lib. 26. D. tit. 3.

-— (6) Epperò inutilmentef v. la I. 2. II. med. tit.

—- (7) Il tutore dato inutilmente uon abbisogna di scu-

sa se non dal di della sua conferma.

an.(d) Fa a proposito la l. 21. in fin. infr. de testam.

l. 11. pr.,f. de legal. 3.

— (e) Lib. 26. D. 3.

— (f) L. 2.j. lt. t. t. ll. supr. de testam. tut.

— (g) V. nondimeno la I. 30. in fin.fi‘. de ect.-cus. tat.
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cundum voluntatem defunctae, et quidem inquisi-

tione (1) (a) habita dati Iuerint. P. P. 111. Non.

Mart. Juliano 11. et Crispino conss. 225.

De epistola etimperfecto testamento.

2. Idem A. Valerio.

Neque per-epistolam (2) (b), neque ex imperfe-

cto (3) (c) testamento tutorem recte dari indubi-

tati iuris est. Sed voluntas patris in constituendis

tutoribus, vel curatoribus in huiusmodi casibus a

Judice, ad cuius oflicium haec rcs pertinet, servari

solet. Secundum quae vereri non debes, ne tem-

pus antequam(1)conlirmareris, tibi cesserit. P. P.

ld August. Alexandro A. 11. et Marcello conss. 227.

Si ante confirmationem alius tutor datus fuerit.

3. Idem A. Sossiano P. P.

Si ( ut proponis) pupillo cuius meministi, pa-

ter inutiliter testamento tutores dedit; et prius-

quam (5) hi confirmarentur, alii ab eo cuius inter-

est, dati (6) sunt, id quidem quod (7) iure gestum

est (d)(8), revocari non potest. +. An autem qui'

iudicium patris habent, curatores eidem pupillo

constitui (9) debeant, aditus competens Judex

perspectis (10) utilitatibus eius aestimabit. P. P.

111. Idib. April. Modesto et Probo conss. 229.
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decreto secondo la volontà della defunta, e benin-

teso dopo prese le indagini. P. P. 3 Non. Marz.

Giuliano || e Crispino cons. 225.

Delt'epistola e del testamento imperfetto.

2. Lo stesso augusto a Valerio.

È indubitato in diritto che nè per epistola nè

con testamento imperfetto si dà validamente un

tutore. Ma il giudice, al cui utlicio ciö incombe,

suol rispettare in simili casi la volontà del padre

nel costituir tutori o curatori. Ciò posto, non devi

temere ehe scorra in tuo danno il tempo prima

che sii stato confermato. P. P. 8. Idi Ag. Alessan-

dro A. 11. e Marcello cons. 227.

Se prima della conferma sarà stato dato un altro tutore.

3. Lo stesso augusto a Sossiano P. del P.

Se, come alleghi, al pupillo che hai nominato

il padre diè inutilmente de'tutori col suo testa-

mento. e prima che questi venissero confermati

ne sono stati dati altri da colui che v'ha interesse,

ciò che è del diritto delle genti non può esser ri-

vocato. Se poi debbano esser costituiti curatori

allo stesso pupillo coloro, in favor de'quali sta la

volontà del padre. il giudice competente adito ne

deciderà dopo convintosi dell’utilità che vi sia. P.

P. 3 Idi Apr. Modesto e Probo cons. 229.

 

Goa. (1) Cui magis inquiritur tutor a matre datus, quam

a patre? matris, ut et omnium mulierum consilium

fragile est; t. 4.,0". de testam. tut.

.— (2) Per epistolam dari tutor non potest, ut hic, ut

nec hereditas (nam epistola ne vim quidem codicillo-

rum habet; t. 17. IT. de iur. codicitt. ) sic epistola qua

quis sibi coheredem cavil,pctitionem non habet; t. 52.

I)“. de pact. [ideiussor tamen epistola dari potest; l. 22.

j. de fideiuss. Quin epistolae nonnunquam vicem instru—

menti obtinent; l. 29. fl'. de probat. '

— (3) Ratio dubitandi haec esse-potuit, quod imperfe-

ctum palris testamentum inter liberos valeat; I. 21.

5. 1. j. de testam. Goth. Vid. l. 3.fl‘. code-m; Sichard.

ad t. liac consultissima, 5. eæ imperfecto, Cod. de

Testam. anni...“;‘..6 7. Ans.

— (i) Excusatiouis tempus non cedit tutori inutilitei

dato, antequam confirmetur; l. 1. l. 3. If. ead. I. 58.

5. 2'. fl‘. de admin. tut.

—- (5) Antequam tutor inutiliter a patre datus confirme-

tur, potest per judicem alius dari: interim dum tutor

conlirmelur potest, per judicem alias dari: tutor con—

firmandus non impedit quin alius possit dari.

— (6) A judice.

_. (7) Legitime facta non revocantur;adde c. 73. de

reg. in 6. l. 85. 5. 1. j“. de reg. iur.

- (3) A judice.

— (9) Tutor confirmandus dato a judicibus tutori, ut

curator adjungi potest.

—(10) Confirmatio tutoris in judicis deliberatione con-

sistit.

an.(a) L. 4.j. de testam. tut.

— (b) Arg. I. 17. fl“. de iure codicitt.

Comes I.

Gor.(1) Perchè si fa maggiore indagine sul tutore dato

dalla madre che dal padre? perchè è fragile il senno

della madre, come di tutte le donne; v. la l. 4. II. De

test. lul.

— (2) Per lettera non si può dar il tutore, comein

questo luogo , come non si può l‘eredità (giacchè la

lettera non ha forza neppure di codicilli; v. la 1.17. II.

De iure codic.); onde la lettera con cui altri s'assicu-

rò nn coerede, non ha petizione; v. la I. 52. II. Dc

pact. Tuttavia può darsi per lettera un fideiussore; v.

la |. 22. infr. De fid. Anzi non di rado le lettere han

forza d'istrumento; v. la I. 29. II. De prob.

_ (3) La ragione di dubitare potè esscr questa, che il

testamento imperfetto del padre vale tra'ligli; v. la

1. 21.5. 1. iri/'r. De testam. Gotofredo. V. la I. 3. II.

med. tit. Sichard, adl. Hac consult. 5. Ea; imp. C. De

testam. n. “..6 e 7. Anselmo.

_. (4) II tempo della scusa non passa pel tutore dato

inutilmente , prima che sia confermato; v. la I. 1., la

1. 3.11". med. tit., e lal. 38. 5. 2. II. [)e adm. et per. tut.

... (5) Prima che il tutore inutilmente dato dal padre

sia confermate , può darne un altro il giudice: mentre

si confermi il tutore, può il giudice darne un altro: il

tutore che dee confermarsi non impedisce che possa

darsene un altro.

— (6) Dal giudice.

-— (7) Gli atti legalmente fatti non si revocano,aggion-

giilcap. 73. De reg. in 6., e lal. 85.5.1.

reg. mr.

- (8) Dal giudice.

—(9) Il tutore che dee confermarsi puòessere aggiun-

to come curatore al tutore dato da' giudici.

-—(t0) La conferma del tutore consiste nella delibera-

zioue del giudice.

Fen.(c) Fa a proposito Ia l. 21. 5. 1. infr. de testam.

l. ult. supr. famil. ercisc. V. t. 3.fl'. h.. t.

— (d) L. 85. 5. 1. If. de reg. iur.
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Dc parentibus naturalibus.

b. Imp. Justinianus A. Juliano P. P.

Naturalibus (t) (a) liberis providentes, damus

licentiam patribus eorum in his rebus quas quo-

cunque modo eis dederint, vel reliquerint( [ sci-

licet] intra praefinitum nostris legibus (b) modum)

et tutorem. cis relinquere: qui debet apud com-

petentem Judiccm contirmari, et ita res gcrcre

pupillares. Dat. xv. Kal. Apr. Constantinop. Lam-

padio et Oreste conss. 530.

'l'l'l'. XXX.

DE LEGITIMA ( 2) (c) TUTELA.

De avunculis et patruis.

1. Impp. Diocletianus et IIIaæimianus AA. F-irminae.

Ad avunculos (3)(d) nec masculorum tutelae ex

lege duodecim tabularum deferuntur: eum solum-

modo patruis si non se excusaverint, id ins tribu-

tum sit. P. P. v111. Kal. Jun. ipsis AA. lv. et 111.

conss. 290. .

De agnatorum etcognaterum diIIercntia sublata,

de sexu, aetate et gradu.

ln Authent. de hered. ab intest. 5. ea: his,

col. 9. lil 1. Novell. 118. cap. 5.

Sicut hereditas agnatione non inspecta procei-

mis defertur: sic et tutelae onus comitatur emo-

lumentum, si masculi et perfectae sint aetatis.

etnulta lege prohibeantur suscipere. Quod si

plures sint eiusdem gradus, et ad tutelam uo-

cantur : iubemus communiter apud iudicem

conuenientibus unum, uctptures eligi, et eum

vel eos administrare: ut magis idoneo. 'uel ido

neis committatur tutela, periculo tutelae omni

bus imminente, qui ad tutelam vocantur: et sub-

stantiis eorum minoribus tacite subiacentibus

pro huiusmodi gubernatione.

De capitis diminutione.

2. Iidem AA. et CC. Asclepiodoto.

Ad agnatos pupilli iure (i) legitimo sollicitudi-

nem tutelac pertinere , nisi capitis (5) diminutio-
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De'genitori naturali.

A. L'Imp. Giustiniano augusto a Giuliano P. del P.

Provvedendo a'figli naturali, diamo licenza ai

loro padri di dar loro anche un tutore per quelle

cose che in qualunque modo avranno ad essi date

o Iasciale (purchè ne'limiti dalle nostre leggi Ier-

mati), tutore che debb‘esser confermato presso il

giudice competente. e così amministrare le case

pupillari. Dat. 15 Gal. Apr. In Costantinop. Lam-

padio e Oreste cons. 530.

TITOIA) XXI.

DELLA TUTELA LEGI'ITIIIIA.

Degli zii materni e paterni.

1. Gl'Imp. Diaclez. e Massini. augusti a Firmina.

Agli zii materni non si delcriscono per la legge

delle dodici tavole le tutele de' maschi; essendo

questo diritto attribuito a'soli zii paterni, se non

si sieno scusati. P.P. 8 Cal. Giu. gli stessi AA. IV.

e ||| cons. 290.

Della dill‘erenza tolta I'ra gli agnati ei cognati, del sesso,

dell‘età e del grado.

Sull‘Aul. ne hered. ab int. 5. Ea: his, col. 9. tit. 1.

Nov. 118. cap. 5.

Siccome l‘eredità, non facendo caso dell’agna-

zione, si del'erisce a'piit prossimi. cosi anche

l'onere della tutela si associa all'emolumento,

sc i maschi sieno d‘età perfetta. e da niuna tcg-

gc sia. loro proibito d'assumerla. Che se sieno

piu del medesima grado e sicn chiamati alla

tutela, comandiamo che comunemente conuen-

gano innanzi al giudice e sia fra loro eletto uno

o più. e quello o quelli amministrino. onde al

piu idoneo o a'piit idonei commettasi la tutela,

incombcndo it rischio della tutela a tutti coloro

che mi son chiamati, e tacitamente soggiacendo te

loro sostanze minori per tale amministrazione.

Della diminuzione di stato.

2. Glistessi augusti e Cesar-i ad Asclepiodoto.

È cosa manifestissima che agli agnatì del pu-

pillo per diritto legittimo spetta la cura della tu-

 

Go-r.(1) Pater naturalibus liberis tutorem dare potest.

conlirmandnm tamen a judice l. 3. ]. quando mult.

tut. Nov. 89. c. H.

-— (2) Dixi ad xxvi. D. rv. el 1. Insl.15. et 11. Ulp. 2.

3. et seq.

— (3) Legitimae tutelae deferuntur ad agnatos , et ita

ad patruos, non ad avunculos;5.1.lnst. cod. l. !. l.6.

fl“. cod. I-Iodic cognati, si modo proximiores sint, tutc—

lam obtinent; Auth. prom.]. Novell. 118. c. 5.

—- (4) Lex xn. tab. Nam hic quibus testamento tutor datus non extat ex lege xu. tab. agnati erant tutores;

eaque. tutela ideo legitima dicebatur; Inst. eod. t.1.ä

l. 5. 0". de legitim. tut. Utp. H. 5. 3. ;

— (5) Minima capitis deminutio agnatum excludit a tu—l

tela; t. 5. in fin. eod. 5. ult. Inst. eod. !

Fna.(a) PL. 3. infr. quando mulier lutet. Nou. St). c. li.!

— (b) V. I. S. supr. de natural. tib.

Ger.(I) Il padre può dar un tutore a'tigli naturali , ma

dev'esser confermato dal giudice; v. la l. 3. infr.

Quando mult. Iul., e la Nov. 80. c. 14.

— (2) Ne ho parlato sul lib. 26. II. 4., e l.lnst.15. e

l1. Ulp. 2. 3. e seg.

—— (3) Le tutele legittime si deferiscono agli agnati, e

cosl agli zii paterni, non agli zii materni; v. il 5. 1.

last. med. tit., la l.1., e la l. 6. II. med. tit. Oggi i

cognati ottengono la tutela, purchè sieno i più prossi-

mi; v. l‘Aut. pross. infr. Nov. 118. c. 5.

_ (I.) Cioè per la legge delle 12. tavole. Giacché qui

non apparisce a chi sia dato il tutorc per testamento

secondo la legge delle 12.tavole;gli agnati erano tuto-

ri:e questa tutela perciò si diceva legittima; Inst. med.

tit., la I. 1., la I. 5.IT. De leg. lut.,ed Ulpiano,11. 5. 3.

— (5) La minima diminuzione dicano esclude l'agnato

(lalla tutela; v. la l. 5. in lin. II. med. tit., ed il 5. ult.

Inst. med. tit.

Psn,(c) Lib. 26. D. Il. Lib. 1. Inst.15. 17.18.19.

- (d) 5. !. Inst. l. 6. Arrogi la l. 7. J“. h. t.
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nem (a)suslinuerint, manifestissimum est. S. 111.

Non. April. AA. conss. 290.

De foeminis impuberibus.

3 Imp. Leo A. Erytltrio P. P.

Constitutione divae memoriae Constantini (I),

lege Claudia (2) sublata, pro antiqui (3)1uris au-

clorilate, s.1lvo(4)(b)maneuteagnationisiure, tam

consanguineus, id est, frater, quam patruus(5)(c),

eaeterique legitimi (d) ad pupillarum foeminarum

tutelam vocantur. Dat. Kalend. Jul. Martiano et

Zenone conss. 469.

De fratre emancipato.

4. Imp. Anastasius A. Polycarpo P. P.

Frater emancipatus (6) te) qui in germani sui

vel sororis successione omnes inferiores seu pro-

lixiores gradus, non tantum cognatorum (7), sed

etiam agnatorum antecedere a nobis pro nostra

dispositione iussus est; etiam ad legitimam fratrum

et sororum, necnon liberorum I'ratrum tutelam;

quasi minime patris potestate per ius emancipa-

tionis relaxatus, si non alia inri cognita excusatio-

ne munitus sit. vocari: nec sub praetextu capitis

diminutionis alienum ab huiusmodi onere seme-

tipsum esse contendere sancimus. Dat. Kal. Apr.

Jeanne et Pautino conss. 498.

De minore vigintiquinque annis.

5. Imp. Justin. A. Demostheni P. P.

Nemo neque frater, neque alius legitimus in tu-

telam sive ingenui, sive liberti vocetur , antc-

quam (S) quintum (f) et vicesimum suae aetatis

annum impleat. Immineat enim cuique pro(9)sua

tantummodoadministratione periculum(10)nealie-

no onere alius praegravetur. Sic ctenim et pupil

lis et adultis competens gubernatio inducetur, ct
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tela, se non abbiano subita diminuzione di stato.

S. 3. Non. Apr. AA. cons. 290.

Delle fcmmineimpuberi.

3. L‘Imperatore Leone augusto ad Eritrio P. del P.

Abolita la costituzione dell'augusta memoria di

Costantino con la legge Claudia. giusta l‘autorità

dell'antico diritto, restando salvo il'diritto di agna-

zione, tanto it consanguineo, ossia il fratello,

quanto lo zio paterno e gli allri legittimi son chia-

mati alla tutella delle femmine pupille. Dat. Cal.

Lug. Marziano e Zenone cons. 469.

Del fratello emancipato.

I|. L'Imp. Anastasio augusto a Policarpo P. del P.

II fratello emancipato, che per nostra disposi-

zione si è ordinato dover nella successione del

germano o della sorella antecedere tuttii gradi

inferiori e più prolissi non pur de'cognati, ma an-

che degli agnati, sanciamo che sia chiamato .alla

tutela legittima dc'tratelli e delle sorelle, nonchè

de'tigli de'Iratelli, quasi non punto sciolto per l'e-

mancipazione dalla patria potestà, se non sia mu-

nito d'altra scusa legale; ne possa, sotto il prete-

sto della diminuzione di stato. pretendere d’esser

aheno dal detto onere. Dat. Cal. Apr. Giovanni e

Paolino cous. 498.

Del minore di venticinque anni.

5. L'Imp. Giustiniano augusto a Demostene P. del P.

Niuno, ne fratello, nè altro legiltimo sia chia-

mato alla tutela, sia d'un ingenuo, sia d'un libcr-

lo. prima d'aver compiulo l'anno venticinquesimo

dell’età sua. Imperocche ciascuno dee risponder

soltanto della sua propria amministrazione, onde

non sia gravato uno del peso d'un altro. Cosi s'in-

tredurrà la cura competente a pupilli e agli adulti,

 

Gor.(l) L. 2. C. Theod. de tutor ct curator creand.

— (2) De qua vide Utp. 11 5. 8. infin.

— (3) Vid. Ulp. d. loeo.

— (4) Id est, tantispet dum manct jus cognationis;

I. 2. s. cod.

- (5) L. 2. C. Theod. dc tut. ita habet, in foeminis

tutelam legitimam consanguineus patruus non rc-

c-uset.

— (6) Frater emancipatus vocatur ad curam et tutelam

fratris, ut hic, et I. 5. de curatore furiosi; quemadmo-

dum et ad legitimam ejus hereditatem ex constitutione

Anastasii, 5. I. Inst. de success. cognator. 5. ult. in

fin. Instit. de servili cogitat. l. utt. ]. dc legitim.

hered.

— (7) Quo vocabulo proprie intelliguntur fratrcs soro

resque ex eodem patre prognati, prognataeve; vid.

Cuiac. 1l. obs. 26.

— (8) Tutoris-aut curatoris munere minor vigintiquin-

que annis fungi non potest; 5. 13. Inst. dc cæcus.

tut. 5. Harmenep. 11. 5. 37. 5. ult. Inst. de fidu-

ciaria tut.

-— (9) Quisque suae administrationis causa obligatur.

-—(l0) Onere alieno nemo gravatur.

Fan. (a) L. 5. in fin. ff. 5. ult. Inst. cod.

— (b) L. 2. supr. eod.

— (e) L. 1. supr. cod.

— (d) V. 5. l.lnst.eod.  

Co—r. (I) V. lal.2. C. 'l'eod. De tut. et cur. creand.

—- (2) Sulla quate, v. Ulpiano, 11. 5. 8. in fin.

— (3) V. Ulpiano, ivi.

— (4) Ossia per quel tante che rimane il diritto dico-

gnazione; v. lal. 2. supr.med. tit.

— (5) La I. 2. C. Teod. De tut. ha quanto segue : per

lc femmine lo zio paterno consanguineo non ricusi

la tutela legittima.

-— (6) Il fratello emancipato è chiamato alla curatela e

alla tutela del fratello. come in questo luogo, e nella

!. 5. inl'r. De cur. fur. come alla legittima eredità

di lui perla costituzione d’ Anastasio; v. il 5.1. lnst.

Dc succ. cogn., il 5. ult. in fin. lust. De serv. cogn.

' e la I. ult. inl'r. De leg. Iter.

-— (7) Col qual vocabolo propriamente s‘intendono i

fratelli e le sorelle nati dallo stesso padre; v. Cuiacio,

lib. Il. Osserv. 26.

— (S) Il minore di venticinque anni nou può sostener

l'ulIizio nè di tutore nè di curatore; v. il 5. 13. Inst.

De eme. tut. , Armenopulo, lib. 5. c. II. 5. 37. 5. ult.

Inst. De fid. tut. '

— (9) Oguuno è tenuto per la sua amministrazione.

_(IO) Niuno subisce l’altrui onere.

Fen. (e) L. 15.inl'r. de curat. furios. Arrogi la Z. utt. 5.1 .

infr. de legit. hered. 5. 1. Inst. de success. cognat.

— (I) 5.15. Inst. de cæcus. tut. 5. ult. Inst. de fi-

duc. tut.
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naturalis (1) ordo per omnia conservabitur. Cui

enim ferendum est eundem-(2) esse tutorem, et

sub tutela constitui, et iterum eundem esse cura-

torem, ct sub cura agere? Haec certe et nominum

et rerum foeda confusio (3) est. 'Discretis itaque

omnibus. vel dativi, vel legitimi tiant tutores vel

curatores hi, qui talis aetatis sunt, cui suarum re-

rum administratio committitur , quorumque res

possunt(4) plenissimo iure hypothecarum (5) (a)

teneri. Omnibus (6) (b) quae de successionibus

tam ingenuorum, quam libertorum prioribus legi-

bus disposila sunt, in suo robore duraturis, nec

aliquam imminutionem ex praesentis legis san-

ctione accepturis: maxime in libertorum (7) suc-

cessionibus: ne videanlur ex eo (c), qood ad (8)

tutelae gravamen non veniunt, successionis emo-

lumentum amittere. Recilata septies (9) in novo

consistorio Palatii Justiniani. Dat. 111. Kal. Nov.

Decio V. C. cons. 529.

'l'l'l'. XXXI.

am PETANT (10) (d) aureus VEL ccnt'ronas.

Liligaturus cum minore petere potest.

1. Imp. Antoninus A. Chrysanthae.

Admone (11) (e) adolescentem adversus quem

consistere vis, ul(12)curatores sibi dari postulet(f).

eum quibus secundum iuris formam consistas(g):

qui si in petendis his cessabit, potes tu compe-

Gor. (1) Naturalis ordo conservandus.

— (2) Incivile est eandem esse tutorem et in alterius

tutela constitui; d. 5. 13.

— (3) Nominum et rerum foeda est confusio: verbi gra—

tia, eundem tutorem vel curatorem esse, et sub tutela

vel cura constitui.

— (4) Hinc colligunt, Bona minoris vigintiquinque an-

nis non obligari, si forte tutelam alterius gesserit. Alii

si decreto judicis cesserit, obligari putant: alii eo

tantum casu, quo tutelae gestionem sacramento inter-

posito susceperit.

— (5) Bona tutoris pupillo tacite obligata ; l. 20. j. de

admin. tut.

— (6) Tutores majores omnino vigintiquinque annis

esse debent, ut etiam res ipsorum obligatae sint nullo

hinc praejudicio successionibus Patronorum aut co-

gnatorum generando; Synops. Basil. l7. tit. 4. cap. 2.

— (7)_Pr. Inst. de legitima patron. tut.

,— (8) Ubi onus tutelae ibi successionis emolumentum;

vid. I. 73. ff. de reg. iur. ,

— (9) Septimo, dixi ad l. 30. 5. de iure dot.

-(10) xxv1. D. VI. et 3. C. Theod. 18.

—(11) Sub. tu creditor'pariter, ut t. 4. i. eod. I.47.

j.debitor. et contra minorem monere debet uti cu-

ratorem ad lites postulet, qui si monitus non petie-

rit, etiam absenti eidem et invito dabitur; Baldus.

_(12) L. 2. 5. 4. ff. cod.

FEB. (a) L. 20. infr. de administ. tut.

— (b) Tit. Inst. de legit. patron. tut.

- -— (c) L. 73. puf. de reg. iur.

— (d) Lib. 26. D. 6.
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e si set-berti per tutto l’ordine naturale. E di vero,

chi può comportare che lo stesso ch‘è tutore sia

costituito sotto tutela, e parimenti lo stesso ch'è

curatore stia sotto la curatela? Questa ècerto brutta

confusione e di nomi e di cose. Pertanto distinto

bene il tutto, facciausi tutori o curatori, o dativi o

legittimi coloro che son di tale eta da commettersi

loro l'amministrazione delle proprie cose, e le cui

sostanze possano pienamente esser tenute per

ipoteca. Tutto ciò che è disposto dalle leggi an-

teriori sulle successioni e degl'ingcnui e de’liber-

ti resti nel suo vigore, nò subisca alcuna diminu-

zione per la sanzione della presente legge, segna-

tamente in quanto alle successioni de'liberti; on-

de non paia che, perchè non vengono all'onere

della tutela, perdano t'emolumento della succes-

sione. Letta sette volte nel nuovo concistoro del

Palazzo di Giustiniano. Dat. 3 Cal. Nov. Decio V.

C. cons. 529. ,

'l‘l'l'0].0 XXXI.

CEI DOMANDI IL TUTORE 0 IL CUBATOIIE.

Di colui che litigherà col minore.

1. L‘Imp. Antonino augusto a Crisante.

Avverti il giovanelto contro cui vuoi agire, che

domandi gli sien dati curatori, co’quali secondo

la forma del diritto tu possa agire: -e s‘egli non

curi di domandarli, puoi adir tu il giudice com-

Gor.(l) L’ordine naturale e da conservarsi.

— (2) E cosa incivile che la stessa persona sia tutore e

costituita sotto tutela d'un altro; v. il d. 5. l3.

— (3) E brutta confusione di nomi e di cose: per esem-

pio, che uno sia tutore e curatore, e poi sia costituito

sotto tutela 0 cura.

— (4) Di qua arguisceno che i beni d'un minore di

ventieinquc anni non sono obbligati. se mai avrà tenu-

ta la tutela. d'un altro. Chi crede che sia obbligato se

avrà eseguito un decreto del giudice, e chi opina che

solo nel caso abbia assunta la gestione della tutela

con interposizione del giuramento. '

— (5) I beni del tutore son tacitamente obbligati a pro

del pupillo; v. la l. 20. infr. De adm. tut.

— (6) ] tutori debbono assolutamente esser maggiori

di 25 anni, onde anche i loro beni sieno obbligati ,

.senza recar perciò alcun pregiudizio alle successioni

de'patroni o de‘cognati; v. il Compendio dei Basilici ,

lib. 37. tit. 4. c. 2.

-— (7) Pr. Inst. De leg. patr. tut.

— (8) Chi ha il peso della tutela, aver debbe l‘emolu-

mento della successione; v. la l. 73. II. De reg. iur.

— (9) Perla settima volta: ne ho parlato sulla ]. 30.

supr. De iure del.

—(10) V.il lib.2ti.fl‘. tit.6.,e il lib.3. delC.Teod. tit. l3.

—(I !) Sottintendi, creditore tu stesso, come nella l. 4.

in r. med. tit., l. 47. infr. Debitor; e deve al contrario

avvertire il minore, onde dimandi un curatore alle liti;

e se avvertito nol domanderà, gli sarà dato, anche as-

sente e ripugnante; v. Baldo.

—(12) V. la l. 2. 5. 4. II. med. tit.

Fen.(e) Arrogi la l. 7. infr. h. I.

— (I') L. 2. 5. 4.1)”. cod.

-— (g) V. l. 14. supr. de procur. 
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tentem iudicem adire, ut in (1) dandis curatori-

bus ofiicio suo fungatur (2). P. P. u. Februar.

Messala et Sabino conss. 215.

Libertus patroni petere debet.

2. Idem A. Epaphrodito.

Patroni (3) tui filii si eius aelatis sunt, ut res

eorum per tutores administrari debeant: cura

adire praetorem, et nomina edere, ex quibus tu-

tores constituantur, ne si cessaveris, obsequii (a)

deserti periculum subeas. P. P. 111.Non.Jul. Mes-

sala et Sabino conss. 215.

Mater liberis petere debet.

3. Idem A. Atalantae.

In locum tutoris deiuncti (1.) (b), vel in perpe-

tuum relegati, alium dari tutorem filiis (5)(0) tuis

idoneum ex eadem (6) (d) provincia a iudice conl-

petente postula: qui secundum ollicium suum uti-

litatibus eorum providebit. P. I’. N. ' Ibid. Jul.

Lacto n. et Cereale conss. 216.

Creditor filiis debitoris petere potest.

4. Idem A. Domnino.

Si filiis debitoris (7) tui non sunt necessarii,qui

tutores petant, potes et ipse (e) curare, ut acci-

piant, per quos legitime defendantur. P. P. m.ld.

Jul. Laeto 11. ct Cereale conss. 216.

Amila petere potest.

5. Imp. Alexander A. Fuscianae.

Amita (8) (l) tutores petere filiis fratris sui non

prohibetur. P. P. v. Kal. Jul. Maximo il. ct Aelia-

no conss. 221.

Mater petere tenetur.

(i. IdemA. Olacitiuc.

Matris (9) (g) pietas instruere te potest, quos
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petente, onde dando i curatori adempia il suo uf-

fizio.P. P. 3Non. Feb.]llessala c Sabino cons.215.

Del liberto.

2. Lo stesso augusto a Epafrodito.

Se i figli del tuo patrono son d’età che le loro

cose debbano amministr-arsi da tutori, cura di adi-

re il Pretore-e dar i nomi di quelli tra cui debban

eleggersi i tutori, onde non subisca, mancandovi,

la conseguenza dell’ossequio omesso. P.P.?» Non.

Luglio Messala e Sabino cons. 215.

Della madre.

3. Lo stesso augusto ad Atalanta.

Domanda al giudice competente che in luogo

del tutore delunlo o rilegato in perpetuo, dia a’luoi

figli un altro tutore idoneo della stes-sa provincia:

ed egli secondo l'uflizio suo provvederà all'utilità

di quelli. P. P. &. Idi. L'ugllo, Lieto n. e Cereale

cons. 216.

Del creditore.

zl. Lo stesso augusto a Donnino.

Se i figli del tuo debitore non llan congiunti che

domandino de’tutori, puoi lu stesso curare che

sieno lor dati de'legittilni difensori. P. P. 3 Idi

luglio, Lieto n e Cereale cons. 216.

Della zia paterna.

5. L'Imp. Alessandro augusto a Fasciana.

Alla zia paterna non è vietato di domandar tu-

tori pe'figli di suo fratello. P. P. 5 Cal. Luglio,

Massimo 11 ed Eliano cons. 221.

Della madre.

6. Lo stesso aug-usto ad Otacilio.

La pietà inalerna può indicarti quali persone tu
 

Gor.(1) Curatores ad litem minores licet inviti accipiunt,

ut Il.-ic, servato tamen hujus legis ordine.

— (2) Id est, ut etiam invito curatur delur.

—- (3) Libertus omitlcns petere tutorestlliis patroni,

periculo deserti obsequii subiacet; Salic. t. 2. 5. l.

cod. t. 19. {T. de dure patron.

_- (4) L. 7. 5. pen. -j. de curator. furiosi.

— (5) De matre vide quoque l. 6. 8. 9. lO. ult. ]. cod.

— (6) L. 5. j. qui dare tutor. l. 3.1)". da tut. et cur.

datis ab his, l. 1. in fin. l. 13. in fin. I)“. de e-

mens. tut.

— (7) Creditorin subsidium petit tutorem pupillo de-

bitoris sui dari; t. 2. 5. 3. [f. eod. l. ult.'5. 2. j.de

adm. tut.

— (8) L. 10. j. de legitim. he'l'ed; _

— (9) L. 3. s..eod. l. 8.'j. cod. t. 2.5.1. {f. cod. t. ult.

5. 2.j. de adm. tut. l. 2. 5. 23.fl‘. ad SC. Tert.

le.(a) L. 2. 5. 1.j. h. t. Arrogi la l. 9. supr. de iure

patron. .

— (b) L. 7. 5. pen. infr. de curat. furias.

—- (c) V. s. 6. 'in/'r. ll.. :.

— (d) ,L. 5. infr. qui dare tut. t. 3. {f. de tutor. et ea-

rator. dal. I.. 1. 5. pen. t. 13. in fin. If. de eæcusJut.  

Gor.(1) 1 minori ricevono, anche loro malgrado, de‘ cu-

ratori alle liti. come in questo luogo, serbato però

l’ordine di questa legge.

— (2) Cioe, che si dia il curatore anche a quello che

noi voglia.

- (3) ll liberto, che omette' di domandari tutori pe'ti-

gli dei patrono, soggiace al perieulo di mancato osse-

quio; Salic. l. 2. 5. 1. II'. med. tit., e la l.19. II'. De

iure pati'.

—- (1., V. la l. 7. 5. pen. infr. De cur. fur.

— (5) Sulla madre , v. anche la l. 6., la I. S., la ]. 9,

lal. 10. e la l. ult. 'in/'r. med. lit.

— (6) V. la l. 5. infr. Qui'dare int., la 1. 3.11‘. De tut.

et cur. dat. ab his, lal. 1. in lin., elal. 13.1‘nfin.fl'.

De ecce. tut.

-— (7) Il creditore può sussidiariamente domandare che

diasi un tutore al pupillo del suo debitore; v. la |. 2.

5. 3. il“. med. tit., e lal. ult. 5. 2. infr. De adm. tut.

— (8) V. la I. 10. infr. De leg. her.

_ (9) V. la I. 3. supr., la I. 8. ivi/r., la l. 2. 5. 1. tf.

med. tit., la l. ult. 5. 2. infr. De adm. mt., la l. 2.

5. 23. tT. Act SC. Tert.

an.(e) L. 1. supr. l. 2. 5. 3. {f. h.. t. t. ult. 5. 2. infr.

da admin. t-ut.

-— (f) Fa a. proposito la l. 10. infr. de legit. hercd.

— (g) V. I. 3. supr. l.8.in[r. l. 2. 5. 1. ff. Il.. t. l.ult.

5. 2. infr. de admin.. tut. l. 2.. 5. 23. f)". ad SG. Tert.

Vedi nondimeno la t. 3. infr. eod.
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tutores filio tuo petere debes. Sed etobservare(1),

ne quid secus quam oportet, in te [ filii ] tui pu-

pilli agatur, +. Petenli autem filiis curatores(2)(a)

necessitas matribus imposita non est, cum pube-

res minores annis vigintiquinque ipsi sibi curato-

res, si res eorum exigit, petere debeant. P. P. x.

Kal. Octob. Juliano 11. et Crispino conss. 225.

Tutor potest petere curatorem.

7. Imp. Gordianus A. Dionysio.

Admone (3)(b) eam, quae quondam pupilla lua

fuit, cum eam non tantum viri potentem esse, sed

etiam nupsisse proponas, ut sibi petat curatorem.

Quod si ea petere neglexerit: quo maturius (e)

possis (4) rationem reddere administrationis adito

eo, cuius super ea [re] notio esl, petere curato-

rem non velaberis. P. P. v1. Id. Januar. Gordiano

A. et Aviola conss. 240.

Maler petere tenetur.

8. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Musica.

. Cum a matribus (5) (d) sedulum petendi tutoris

officium exigatur, nec fortuiti (6) (e) casus impe-

dimenlis ('I) adscribanlur (f); proponasque pro-
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debba domandare come tutori di tuo figlio, e ti

ferit anche vegliare onde negli affari del figlio tuo

pupillo non si faocia nulla altrimenti da quel che

è d'uopo. Non è del resto imposta alle madri la

necessità di domandar curatori pe'figli, ntlesoche

i puberi minori di venticinque anni debbono essi

stessi domandar i curatori, se i loro interessi Io

esigano. P. P. 10 Gal. Ott. Giuliano || e Crispino

cons. 225.

_ Del tutore.

7. L'Imp. Gordiano augusto a Dionisio.

Avverli,colei che già fu tua pupilla. e che tu

dichiari esser non solo pubere, ma già maritata,

elle chieda un curatore. Che s'ella trascurerà di

chiederlo, non ti sarà vietato che, adito colui il

quale è a ciò competente, chienaga tu stesso un

curatore, onde più in tempo possa render conto

dell'amminislrazione. P. P. 6 Idi Genn. Gordiano

A. ed Aviola cons. 240.

Della madre.

8. Gt’Imp. Diocl. e Nassim. augusti a Musica.

Siccome si esige chele madri sien sollecite di

domandare il tutore, nè i casi fortuiti si ascrivono

a impedimenti, e tu alleghi che il procuratore co- curatorem(8)qui ad petendum pupillo tutorem a ma-_

tre fuerat constitutus a lalronibus intell'ectum (9),

stituito dalla madre a domandar un lato… pel pu-

pillo fu ucciso da'ladroni, onde per necessita fu…-
 

Go'r.(1) lllaler tutores a se petitos filio observare cogi-

tur, at non legitimos aut testamentarios, ut notatur in*

t. matres, 3. j. ad Tertutt. Cynus in t. uit. 5.per-3

sonis, 2. j. de admin. tut.

— (2) Mater punitur, si tutorem impuberi non petit,

non si curatorem pube|i non petiit; t. 2. 5. 29 ff. ad

Tertull. et in eo magnum discrimen est tutoris et eu--l

ratoris. De reliquis dillerentiis, vid. Cuiac. 17. ob-

serv. 7

— (3) Subaudi, lu debitor (nam mox sequitur, quo

maturius possis rationem reddere) utint. ]. eti. s..

cod. creditor.

— (1) Tutor vel debitor volens reddere rationem ad-‘

ministrationis, potest petere adulto curatorem dari cui

reddatur ratio; taciti. 7. 5. 2. 'vers. permittitur etiam,

17". de minoribus, addet 2. 5. 3. 0“. qui pet. tutor.

— (5) L. 6. sub. eod.

— (6) Forluili casus impedimentis non adscribunlur:

ut casus fortuitus ei non obsit, qui quantam potuit di-

ligentiam negotio adhibuit , ut t. 2.5.1. et seq. If. si

quis caulionib.

— (7) ld est, fortuiti casus inter impedimenta volunta-

ria non censentur: alias fortuiti casusimpedimentum

praestant, et quidem excusatione dignum, ut hic ca-

sus fortuitus superveniens procuratori excuset domi-

num a contumacia.

— (8) Per procuratorem tutor peli potest; adde t. 2. in

fin. ff. ead. t. mutuus 43. 5. is, q. 3. fl'. de procur.

— (9) lmpedimentum superveniens procuratori ad tu-

Fan. (a) L. 2. 5. 29. fi‘. d. i. ad SC. Tertull.

—- (b) V. t. 1. supr. h.. t.

— (e) L. 7. 5. 2. pers. permittitur , fl'. de minor. Ar-

rogi la l. 2. 5. 3. ,)". h. t.

;Gor.(1) La madre è tenuta a sorvegliare i tutori da lei

domandati pel figlio, non già i legittimi o i teslamen-

tarii , come si nota nella l 3. infr. Ad SC. Tert. Cino

sullal. ult. 5. 2. infr. De adm. tit.

— (2) La madre è punita se non chiede il tutore per

l'impubere , non già se non chiede il curatore pel pu-

bere; v. la I. 2. 5. 29. II". Ad SC. Tert.; ein ciò sta

un gran divario tra il curatore e il tutore. Sulle altre

dilTerenze, v. Cuiacio, lib. 17. Osserv. 7.

— (3) Sottintendi, tu debitore ( giacchè poco dopo di-

cel: onde possa un tempo render conto ) , come nella

l. .e @. supr. med. tit. Creditor.

._. (4) ll tutore o il curatore che può render conto del-

l' amministrazione , può chiedere che all’ adulto diasi

un curatore a cui si renda il conto ; e conl'r. la I. 7.

I 5. 2. v. Per-mittitur, .II. De min. 25. ann.; aggiungi

: la l. 2. 5. 3. fi'. Qui pet. tut.

' - (5) V. la l. 6. supr. incd. tit.

— (6) Icasi fortuiti non s'ascrivono a impedimento:

onde il caso fortuito non nuoccia a colui cheadibi in un

aliare tutta la diligenza che potè, come nella l. 2. 5. 1..

e seg. il". Si quis caut.

— (7) Cioè, i casi fortuiti non si conlano fra gl'impedi-

menti voluntarii: altrimenti, i casi fortuiti prestano un

impedimento, e degno di scusa; onde qui il caso for-

tuito che sopravviene al procuratore scusi il padrone

dalla contumacia.

— (8) ll tutore si puö domandare per procuratore; ag-

giungi la l. 2. in fin. if. med. tit., e la !. 13. 5. is, q.

3. II. De proc.

—- (9) Scusa la madre l'impedimento sopraggiunte al

l

l
l

i

l

l

Fan. (d) L. 6. supr. cod.

— (e) Arg. l. 2. 5. 1. et seq. ff. si quis cautionib..

— (f) Vedi nondimeno la t. 2. 5. 43. [f. ad SC. Tert. 
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petitionem cx necessitate demoralum esse, ab he-

reditatis successione matrem repelli, cuius (1)

nullum vitium intercessisse asseris, perquam du-

rum est. P. P. v. Id. Mart. Tiberiano et Dione

conss. 291.

Mater tutorem iam habenti non tenetur petere.

9. Iidem AA. Asclepiodoto.

Cum iure habenti (2) tutorem (a) lutor (3) dari

non possit: intelligis (4) matrem (5) non ollicium

pielalis in petendo tutore deseruisse, sed iure

munitam merito filio suo tutorem non postulare.

S. iii. Non. April. Byzantii, AA. conss. 290.

Patruus magnus petere potest.

10. Iidem AA. et CC. Prisco.

Nepotibus fratris lui (6) (b), si eorum mater in

petendis tutoribus debito non fungatur oIIicio, pe-

tere lutorcs solenniter potes. S. prid. Kalend.

Maii, Sirmii, CC. cons. 294.

Mater etiam naturalibus pelere tenetur.

11. Inip. Zeno A. Dioscoro P. P.

Matres naturalibus (7) (c) [etiam] [illis ad simi-

litudinem eorum, qui ex iustisac legitimis nuptiis

sunt procreati, petendorum tutorum necessitati

subiaceant: nulla (8) eis (d) ignorantia iuris ad

evitanda legibus, vel sacris constitutionibus defi-

nita, si petitionem tutorum minus curaverint, pro-

futura. Dat. Kalend. Septemb. Constantinop. Ze-

none A. cons. 479.
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dugiata la petizione, treppo duro è che sia esclu-

sa dalla successione la madre. che tu asserisci

non esser di nulla in colpa. P. P. 5 Idi Mar. Ti-

beriano e Dione cons. 291.

Di chi ha il tutore.

9. Gli stessi augusti ad Asclepiodoto.

Non potendosi dar tutore a chi di diritto ha un

tutore, intendi che la madre non ha mancato al

pietoso ulllzio di chieder il tutore, ma a buon di-

ritto e meritamente non domanda il tutore per suo

figlio, S. 3. Non. Apr. In Bizanzio, AA. cons. 299.

Del fratello dell'avo.

10. Gli stessi augusti e Cesari a Prisco.

Pe'nipoti di tuo fratello puoi solennemente do-

mandare i tutori, se al debito ulllzio di doman-

darli manchi la madre. 5. II di innanzi Ie Ca]. di

Magg. In Sirmio, CC. cons. 294.

Della madre.

11. L'Imp. Zenone Augusto a Dioscoro P. del P.

Le madri soggiacciano alla necessità di chieder

itulori pe'ligli naturali eziandio, a somiglianza di

quelli procreati in giuste e legittime nozze, nè gio-

verà loro veruna ignoranza di diritto ad evitare

ciò che è statuito dalle leggi o' dalle sacre costi-

tuzioni se non cureranno far la domanda de’tutori.

Dat. Cal. Selt.In Costant. Zenone A. u. cons. 479.

 

lorem petendum "misso matrem excusat; Salic. Dili-

genliam adhibenti quam adhibere debuit, casus fortui-

tos non debet obesse; Bald. l. 2. 5. 43. [f. ad Tert.

Gor.(1) Puniri non debet, qui nullo vitio laborat; t.22.

j. de poen.

— (2) L. un. vers. quod tamen, j. de tut. 'uel curat.

illustr. l. 9. j. qui dare tut. l. 4. j. in quib. caus.

tutor. habenti, l.27. tf. de testam. tut. I. 13. 5.5.

fl“. de cæcus. tut. 5. 5. Inst. de curat.

— (3) Curator tamen dari potest; l.20. in fin. (f. de

tut. dat.

- (4) Quia petitio adversus juris constitutionem fuis-

set.

— (5) Matri imputari non debet , si tutorem lilio tuto-

rem jam habenti null petiit.

— (6) Patruus magnus negligente matre, potest petere

tutorem dari; facit l. 2. ff. eod. mora priorum et pro-

ximorum in petendo tutore proximo adgnato vel eo-

gnato primis et proximis non nocet; Goth. Vide I. 10.

Cod. de legit-im. hered. I. 2. 5. fin. ff. ad Tertull. Ans.

-— (7) Mater naturalibus liberis siculi et legitimis tuto—

rem petere debet. alias eis non succedit.

-— (8) Error juris matrem non excusat,juris scilicet

naturalis; l. 2. 5. de in ius vocando.

Fen. (a) L. 9. infr. qui dare tutor. l. 4. infr. in quib.

caus. tutor. habenti, 5. 5. Inst. de curat.

— (b) L. 2. pr.,jf. I|. t.

procuratore mandato a chiedere il tutore; Saliceto.

Non dee nuocere il caso fortuito a chi adibì tutta Ia di-

ligenza che potè; Baldo. V. la l. 2. 5. 43. lI. Ad SC.

Tert.

Gor.(l) Non deve esser punito chi non ha vizio che gli

si possa imputare; v. in 1. 22. infr. Dc poen. '

— (2) V. la I. un. v. Quod tamen, infr. De tut. vel

cur. ill., la I. 9. infr. Qui dare lut., la |. 4. infr.

In quib. cas. lut., la l. 27. II. De testam. tui., Ia

l. 13. 5. 5. li‘. De exc. tui., ed il t". 5. lnst. De

curat.

— ,(3) Può darsi però un curatore; v. la 1.20.i||fin. lI.

De tui. et cur. dat.

— (4) Perchè la petizione sarebbe stata contro la co-

stituzione del diritto.

— (5) Non deve imputarsi alla madre se non ha chiesto

un tutore pel figlio che già l'aveva.

— (6) Trascurandolo la madre, può il fratello dell'avo

-domandar che si dia un tutore; e confrontata la l. 2.

fl‘. med. lit. La mora de' primi e de'prossimi nel chie-

dere il tutore al prossimo agnalo o cognato, non nuo-

ce a'primi e prossimi; Gotofredo. V. la l. 10. infr.

De leg. her., e la l. 2. 5. fin. fl”. Ad SC. Tert. An-

selmo.

— (7) La madre dec chiedere un tutore pe'figlî nalu-

rali come pe' legittimi; altrimenti non succede loro.

— (8) L‘ errore di diritto non iscusa la madre , purchè

di diritto naturale; v. lal. 2. supr. De in ius voc.

Fall. (e) V. t. ult. supr. de confirm. tutore.

— (d) Confr. la t. 2. supr. de in ius voc. 
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'l'l'l'. XXXII.

am (1) (a) par/avran TUTORES, var. CURATORES.

1. Imp. Antoninus A. Aristobulae.

Magistratus eius civitatis (2), unde filiî tui ori-

ginem (b) per conditionem palris ducunt, vel

ubi (3) eorum sunt facultates, tutores vel curato-

res (c) his quamprimum secundum formam per-

petuam dare eurabunt. Quod si filii tui neque pos-

sident quicquam in provincia ubi morantur, neque

inde originem ducunt, restituti (4) apud patriam

suam, et ubi patrimonium habent, morabuntur, et

ibi defensores legitimos sortientur.P. P. Kal. Oct.

Laeto 11. et Cereale conss. 216.

'l'l'l'. XXXIII.

DE TUTORIBUS VEL cana-romans ILLUSTRIUM (5) (d),

var. cumssmanun iü) psnsomnuu.

1. Imppp. Vatent. Theod. ct Arcad. AAA. Proculo

praefecto urbi.

Illustribus (7) Praefectus urbi (8) adhibitis de-

LIB. V. TIT. XXXIII. DEL CODICE

'l'lTOL0 XXXII.

DOVE SI DOMANDINO ! TUTOR] 0 I CURATO“.

1. L’Imp. Antonino augusto ad Aristobula.

[magistrati della città, onde i tuoi figli sono

oriundi per la condizione del padre, o dove stanno

i loro beni, cureranno quanto prima di dar loro

tutori e curatori secondo la forma perpetua. Che

se i figli nè posseggano nulla nella provincia do-

ve dimorano, ne da questa traggan l'origine, re-

stituiti alla loro patria, e dimoreranno ove hanno

il patrimonio ed ivi riceveranno legittimi difenso-

ri. P. P. Cal. Olt. Lielo 11 e Cereale cons. 216.

TITOL0 XXXIII.

na'nrronr o CURATO… DELLE PERSONE ILLUSTRI o curamssma.

3. Gt’I-rnp. ValentTcod. e Arcad. augusti a Procoto

prefetto della città.

Il prefetto della città, adibite dieci persone il-

 

Ger.(I) xxvr. D. vr.

— (2) De pupillo qui originem paternam habet in una

civitate, in alia domicilium , in alia patrimonium: Si

quaeras quis judex sit competens in dando ei tutore

vel curatore: Sic sentio. Originis et domicilii simul -ju-

dicem competentem esse, et originisita hic vocabulum

accipio, ut in I. 17. 5. tl. ff. ad municip.domicilii vero

a patre ultro electo non fortuito delati judicem prae—

ferri judici originis: multo magis patrimonii judici: ut

ejus administratio ad omnia bona exlendatur,et tamen

a rerum pupillarium judicibus curatores bonis dari, ut

quot judices rerum pupillarium fuerint, totidem cura-

tores possint constitui, ut I. 27. ff. de tutoribus et cura-

toribus dat-is, I.2I. 5. 2. ff. de cæcus. tut. ad eu-

ratores referas. Quid si datus tutor in Ioco domicilii ,

puta Romae: idem alibi, pula in provincia'bonis pupi]-

laribus curator datus fueritcoqne praesenlc provincia-

lium bonorum alienatio llomae facta sit? judicium va—

letrt. 5. 5. tifi“. de rebus eorum , qui sub tut. ut hic

etiam colligas praesentiam et interventum curatoris

bonorum provincialium requiri, quoties dc bonorum

provincialium alienatione domicilii in loco agetur. So-

lent autem in ca rcjudices urbani literis uti requisito-

riis,de quibus di.\'i ad I. adiuoiö. 5.I. dereiudicata.

Caeterum ut decretum de bonis provincialibus distra-

hendis Romae fieri possit . llaslae tamen solennitatem

apud rerum provincialium judicem celebrari oportebil.

— (3) Domicilii patrimonii ratione pupillus habet.

_ («t) Nota de restituendis patriae , atque origini de-

functorum liberis.

_ (5) lluc pertinet l. ‘l. j. cod. t. 7. 5. G. uers. sed si ,

j. de curatore furiosi, Nou. 22. c. 40. in fin.

— (6) Clarissimarum personarum appellatione intelli-

' guntur plerumque trcs Sellatorum ordines , illustres,

an.(a) Lib. 26. D. 6. _

—- (b) Arg. I. I7. 5. 4. ff. ad municip.  

Gor.(1) V. il lib. 26. 11. tit. 6.

—'- (2) Del pupillo che in una città ha l’origine paterna,

in un’ altra il domicilio , in un'altra il patrimonio. Se

mi clliedi qual giudice sia competente per dargli il tu-

tore oil curatore, opino cosi: esser competente il giu-

dice dell’origine insieme e del domicilio; e la parola

origine la intendo qui come nella l. 17. 5. 4. II, Ad

munic. Al giudice dell' origine però doversi preferire

il giudice del domicilio spontaneamente eletto dal pa-

dre , non fortuitamente dato: c tanto più doversi pre-

ferire al giudice del patrimonio , onde la sua ammini-

strazione s' estenda a tutt'i beni; e tuttavia da‘ giudici

delle cose pupillari darsi curatori a‘beni,sicchè quanti

sieno stati i giudici delle cose pupillari , altrettanti cu-

ratori possan costituirsi: onde la l. 27. II, De tut. et

cur. dat., e la l. 2I. 5. 2. il. De exc. tut. son da rife—

rire a’ curatori. Quid se il tutore siasi dato nel luogo

del domicilio, puta a Roma? Quid se altrove , puta in

provincia-, siasi dato un curatore a' beni del pupillo, e

lui presente l' alienazione dei beni provinciali siasi

fatta a lIoma? it giudizio vale; v. la I. 5. 5. 12. fI'. Dc

reb. cor. qui sub tut. sicchè anche di qui puoi argui-

re richiedersi la presenza e l’intervento del curatore

de'beni prorinciali,semprechè dell‘alienazione de'beni

provinciali si tratti nel luogo del domicilio. Illa in que-

sto caso si sunt far uso di lettere requisitorie del giu-

dice urbano , delle quali l|o detto sulla l. 15.5. 1. II".

De rc iud. Del resto, perchè possa farsi a Roma il de-

creto per la distrazione de‘ be'ni provinciali, sarà però

d‘uopo si celebri appo il giudice delle cose provinciali

la solennità dell'asta.

-— (3) II pupillo ha il domicilio anche in ragione del

patrimonio.

— (4) Nota la restituzione de‘ figli alla patria e all’ ori-

gine dc’defunti.

— (5) Qui si riferisce la l. 2. infr. med. tit., la l. 7.

5. G. vers. Sed si, infr. De cur. fur., e la Nov. 22.

c. 40. in fin.

— (6) Sotto l’appellazione di persone chiarissime spes-

so intendonsi i tre ordini de’ Senatori , gl‘ illustri , gli

Fan.(c) Anzi vedi la l. 27. ff. de tutor. el curat. datis ,

t. 21. 5. 2. ff. de cæcus. tut.

— (d) Arrogi la l. 7. 5. 6.ilers. sed si, infr. de cur. fur.
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cem (1) viris e numero Senatus amplissimi, et

praetore (2) clarissimo viro qui tutelaribus cogni-

tionibus praesidet, tutores [curatoresve] ex quoli-

bet ordine idoncos faciat retentari, et sane id li-

bero (3) iudicio, expertesque damni constituent

iudicantes. Et (4).si in regendis pupillaribus sub-

stantiis singulicreandorum pares esse non pos-

sunt, plures (5)(a) ad hoc [secundum veteres le-

ges] conveniet advocari: ut(6) quem coetus ille

administrandis negotiis pupillorum dignissimum

iudicabit , sola sententia obtineat praefecturae,

[super cuius nomine, solemnitate servata, post-

ea (7) per praetorcm interponatur decretum (b):]

Itaque hoc modo remoti a metu. qui consilio affue-

rint, permanebunt: et parvulis adultisque Clarissi-

mis (8) iusta defensio. sub hac prudentium deli-

beratione perveniet. +. Quod (9) tamen circa eo-
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lustri del numero del Senato amplissimo, e il pre-

tore chiarissimo uomo che alle cause tutelari pre-

siede, faccia da qualunque ordine sceglier tutori

o curatori idonei, e coloro che ne giudicheranno

lo statuiranno con libero giudizio e immuni da

danno. E se nel regger le sostanze pupillari un

solo degli eleggendi non può essere idoneo, con-

verrà che secondo le antiche leggi se ne chiami

più d'uno; onde quegli che esso ordine avrà giu-

dicato il più degno d’amministrar gl‘interessi dei

pupilli, vi sia deputato per la sola sentenza della

prefettura, sul cui nome, serbata la solennità, sia

poi interposto il decreto dal pretore. E in tal modo

saranno seevri da timore coloro che al consiglio

intervennero: e all'ombra di questa deliberazione

di prudenti saran provveduti di giusta difesa i

chiarissimi fanciulli e adulti. ll che però e mani-
 

spectabiles et clarissimi , ut t. 2. ]. quando mutter.

Est enim clarissimorum nomen generale et speciale;

dixi t. 100. [f. de rverb. sign.

— (7) Illustris praef. et ila scriptum in l. 3. C. Th. de

' tutor. et curat. _

— (B) 0. pers. sed si, I. 2. in fin. j. quando mu-

lier.Prnefecti urbis Principes erant senatus. Caeterum

hoc primo capite legis agitur de tutoribus creandis in

urbe, ut etj. in fin. in provinciis.

Ger.(I) His fiebat consilium; j.ibi, qui consilio all’ucrint,

de quo dixi ad Ulp. 1. 5. 13.

— (2) Praetor tutelaris.

— (3) Liberum judicium hic Baldusinlerprelatur ratio-

nibus reddendis non obnoxium; unde mox sequitur

expertus damni: et post, remoti a metu.

— (4) Plures tutores ct curatores dari po'ssunl, unus

ubi sufficere non potest.

—— (5) Graecis zpauplSäu-reg, et rrpöxpl-rol dicuntur, qui

ita plures eliguntur.

— (6) Idem Ilt in Episcopo creando; Nou. 123. cap. l.

l. 42. s. de Episcop. et Cter. Sic et apud Cornet. Taci-

tum4.Annal. Patricii tres nominabantur ex queis unus

Flamen dialis eligebatur; adde l. 23. g. de tut. dat.

— (7) Ordo hic in tutore servatur , eligitur , confirma-

tur , decernitur ei administratio: quem adeo praecise

servandum post Accursium putat Baldus, utis ordo

nisi servetur inutilis sit tutoris datio.

v

-— (8) Haec lex agit de clarissimis , ut et 2. j. de illu-

stribus; qui et nobiles; I. ult. 5. G. uers. Sed si qui-

dem nobilis, j. de curatore furiosi.

— (9) Tutores et curatores clarissimis, hoc est, nobili—

bus in urbe sic constituuntur. Si multi sint testamen-

tarii vel legitimi , ex quocunque ordine senatorio , vel

equestri sumuntur ab illustri praefecto urbi quiest

Prmceps senatus adhibitis in consilium decem senato-

ribus et praetore tutelari : plures nominantur : deinde

unus idoneus pronuncialur sententia praefecti urbi: ut

postea solenniter detur, decernatur,prodatcr. inaugu-'

retur, confirmetur auctore praetore tutelari : atqueita

sententia praefecti praecedit decrctum praetoris; t.utt.

j. de magistr. cbnueniendis , I. tutoris 5. ff. de con-

firm. tut.

Fea. (a) L. 23.fi'. de tutorib. datis.  
Come: I.

spettabili c i chiarissimi , come nella l. 2. infr. Quan-

do mulier; giacchè il nome di chiarissimi è generale

e speciale; l’ho detto sulla l. 100. II". De perb. sign.

— (7) Illustris praefectus, e cosi e scritto nella l. 3.

C. Teod. De tut. et cur.

— (8) V. il d. v. Sed si, e la l. 2. in fin. infr. Quan-

do mulier.l prefetti della città eran principi del se-

nato. Det resto, in questo primo capo della legge trat-

tasi de' tutori da crearsi nella città, come infr. in fin.

nelle provincie. '

Gor.(1) Di costoro componevasi il consiglio; infr. ibi:

qui consilium affue-rinl;del che ho detto sopra Ulpia-

no, 1. 5. l3. '

— (2) Pretore tutelare.

— (3) Libero giudizio intende qui Baldo non soggetto

a render conto; onde vien subito dopo : immuni da

danno, e poi: lontani da timore.

— (4) Posson darsi più tutori e curatori , quando non

può bastar un solo.

— (5) I Greci chiamano apozprSéu-rsg e rpözpl'rol quelli

che cosl vengono eletti in più.

— (6) Lo stesso si fa nel creare il vescovo; Nov. 123.

c. 1. , l. 42. supr. De Ep. Cosi pure in Corn. Tacito ,

4. Ann. Nominavansi tre patrizii . tra' quali eleggevasi

un Flamine diale; aggiungi la I. 23. II. De tut. dat.

— (7) Quest'ordine s'osserva pel tutore: vien eletto,

confermato , gli si assegna l' amministrazione : il qual

ordine Baldo seguendo Accursio crede doversi con tal

precisione osservare, che altrimenti e inutile la dazio-

ne del tutore.

-— (8) Questa legge tratta de' chiarissimi, come anche

la l. 2. infr. De illuslr. che diconsi pure nobili-; v. la

l. ult. 5. 6. v. Sed si quidem, infr. Dc cur. fur.

— (9) A'chiarissimi, ossia a‘nobili cesi si’costituiscono

nella città i tutori e i curatori.Se non ve ne sieno di te-

stamentarii o legittimi,da qualunque ordine, senatorio

o equestre , li prende l'illustre prefetto urbano , il

quale è principe del senato , adibiti in consiglio dieci

senatori e il pretore tutelare: se ne nomina più d'uno;

dipoi con sentenza del prefetto urbano se ‘ne pronun-

zia uno, onde poi venga solennemente dato , decreta-

to, pubblicato , inaugurato , eonfermata d’autorità del

pretore tutelare; e cosi la sentenza del prefetto prece-

de il decreto del pretore; v. la !. ultim. infr. De mag.

canem., e la !. 5. ft. Dc conf. tut.

Faa.(b) L. uti. infr. de magistrat. conueniend. 1.5.17'.

de confirm. tut.
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rum personas censuissc nos palam est, quibus(1)

neque testamentarii defensores, neque lcgitimi(a)

vita, aetate, facultatibus suppetunt: Nam ubi forte

huiusmodi homines oll'eruntur, si nihil ad defen-

sionem suis privilegiis comparabunt, ut teneri

possint, iure praescribimus.

quae in causis minorum antiquis legibus cauta

sunt, manere intemerata decernimus. + . In pro-

vinciis(2) autem Curiates in nominandis tutoribus

et curatoribus clarissimorum personarum exhi-

beant debitam cautionem, et discriminis sui mc-

mores cognoscant indemnitati minorum obnoxias

etiam suas deinceps esse facultates. Dat. |||. Kal.

Januar. Mediolani, Timasio et Promoto conss.389.

Occupati eirca maiora non vocantur ad minora; Bald.

2. Imppp. Valent. Theod. et Arcad. AAA. Aureliano

Pracfeclo urbi.

Generali lege prospectum est, ne (3) qui ad il-

lustrium (4) Senatorum tutelam curialibus occu-

pati neccssilatibus vocentnr. Dat. vm. Kal. Aug.

Theodosio A. |||. et Abundantio conss. 393.

'l'l'l'. XXXIV.

em (5) carta (6) (b) ruronas VEL cunaronss possum,

ET eur o… (7) (e) sua possum' (S).

Status controversiam passo dari curator potest.

1. Imp. Alexand. A. Amphibulo.

Cum tibi in ea aetate constituto, ut si de sla-

tu (9) (d) [tuo] constaret, per tutores sive curato-

res negotia tua administrari deberent, libertatis

controversiam fieri alleges: non [ideo] Oportuit

impediri, quo magis(10) liberali causa ordinata.

quia interim pro libero habebaris, curator tibi da-

retur, per quem defendi causa tua potest. P. P.

Kalend. Novemb. Alexandro A. conss. 223.

Gor.(1) L. 5. s. tit. proco.

— (2) In provincia clarissimis tutores vel procuratores

dantur et nominantur a praesidibus decreto decurio-

num, et eorum periculo qui adfuerint.

— (3) Sensus est,ut ii tantum,qui curiae civitatis suae

obstricli non sunt,tutores dentur illustrium senatorum

liberis impuberibus "sui juris.

—- (4) De illustrium tutoribus vel curatoribus.

— (5) Nec enim omnium judicum est tutores dare; vid.

l.2ti. tit. 3111 de tutoribus et curatoribus datis ab

his, qui ius dandi habent, l. 7. in fin. ff. de con-

firm. tut.

— (6) Subaud-i, quibuscunque: aliis tamen ab illustri-

bus ct clarissimis , de quibus dictum est titulo supe-

riore; ad hanc quaestionem refert t. 1. t. 11. l. 22. hoc

titulo.

— (7) D. I. 7. in fin. Novell. 72.

— (8) Item cui dari; l. 1. 3. 5. 9.10.

 

_- (9) Vid. t. 17. {T. de tutorib. datis.

—(tO) ld est, quominus: Cu1aclus lla interpretatur uti

scripsi adl. 7. ff. pro emptore.

Fan. (a) Pr. Inst. de Atiil. tut.

-— (b) Lib.26. D. 5. Arrogi la l. 7. in fin.,fl'. de con-

firllt. tut.

+. Caeterum alia si,
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feste aver noi sancito rispetto alle persone di co-

loro che non hanno difensori ne testamentarii ne

legittimi per vita, per alii, per facolta idonei. Im-

perocche dove per avventura simili uomini si of-

lrono, legalmenle prescriviamo che possall tener-

se nulla opporranno alla difesa in virtù de'loro

privilegi. Del resto le altre disposizioni delle anti-

che leggi relative alle cause de‘minori intendiamo

che restino inalterate. Nelle provincie poi icuriali

nel nominarei tutori c i curatori delle persone chia-

rissime csibiscano la debita cauzione, e memori

del loro rischio sappiano , esser quindinnanzi

esposti anche i loro beni per far indenni i minori.

Dal. 3 Gal. gennaio, in Milano, Timasic e Promoto

cons. 389.

Quelli che son occupati a cose maggiori non si chiamano

alle minori; Baldo.

2. Gt’Imp. Valenl.Teod. e Arcad. augusti ad Aureliano

prefetto urbano.

Con legge generale e stato prescritto che niuno

degli occupati agli affari curiali sia chiamato alla

tutela degl'illuslri Senatori. Dat. 8. Cal. ag. Tco-

dosio A. nt e Abundanzio cons. 393.

Tl'l‘0L0 XXXIII.

cui Può DARE 'ru'rOnr 0 cannoni a CIII uor. vuò.

Può darsi un curatore a chi lla subita controversia

circa il suo stato.

1. L‘Imp. Alessandro augusto ad Anfibuto.

Poichè alleghi esser messa in quistione la tua

libertà, essendo tuin tale età costituito, che se il

tuo stato fosse certo, i tuoi interessi dovrebbero

esser amministrati da tutori e curatori; non dovea

perciò esser impedito che, ordinata la causa libe-

rale, ti fosse dato un curatore dal quale venisse

difesa la tua causa. giacchè intanto eri tenuto per

libero. P. P. Cal. Novembre, Aless. A. cons. 223.

Gor.(1) V. la l. 5. infr. lit. pross.

— (2) In provincia a' chiarissimi dannosi tutori o pro-

curatori c si nominano da‘ presidi con decreto de' de-

curioni, e a rischio di quelli che intervengono.

—- (3) Il senso è, che solo quelli i quali non son legati

alla curia della loro città si dieno per tutori a’ figli im-

puberi di proprio diritto degl'illustri senatori.

— (4) De'tutori o curatori degl’illuslri.

— (5) Chè non è da tutt‘i giudici di dare i tutori; vedi

il lib. 2li. tit. 5. II'. De tut. et cur. dat., e la l. 7. ii

tiu. [l'. De conf. tut.

 

— (6) Sottintendi , qualichessieno: diversi però dagli

illustri e chiarissimi, de’quali nel titolo precedente; a

cotal quistione riferisci lal.1., la l. 11., e la l. 22.

lf. med. tit.

— (7) V. lad. ]. 7. in fin. Nov. 72.

— (8) Item e a chi posson darsi; v. la l.

9. e 10.

— (9) V. la l. 17. II. De tut. dat.

—(10) Ossia quominus; casi interpreta Cuiacio, secon-

do che ho scritto sulla l. 7. il‘. Pro empt.

l'aa. (e) D. t. 7. Nov. 72.

— (d) L. 7. ff. de tutorib. et curator-ib. datis.

1. 3. 5.
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lllarìtus uxori curator non datur.

2. Idem A. Artemisiae.

Maritus (1) (a), etsi rebus uxoris suae debet

atfectionem, tamen curator ei (2) creari non pot-

est (3). P. P. Kalend. Jul. Fusco n. et Dextro

conss. 226.

Caeco curator non datur.

3. Imp. Philipp-us A. Dotenti.

Luminibus (4) (b) captum curatorem haberi(5)

debere falso tibi persuasum est. I’. P. xm. Kal.

August. Peregrino et Aemiliano conss. 215.

Miles tutor vel curator non datur.

4. Idem A. Emerito.

Militiae (6) armatae (c) muneribus occupatus,

neque si legitimus sit. neque. si ex testamento da-

tus fuerit, nec alio modo etsi voluerit, tutor vel

curator fieri potest: sed si errore ductus rcs ad-

ministraverit: negotiorum (7) (d) gestorum actione

convenitur. P. P. x. Kal. August. Peregrino et Ae-

miliano conss. 245.

Dantis iurisdictioni non subiectus non recte datur.

5. Impp. Dioclet. et IIIaæimian. AA. et 00. Aemiliano-

Neque a praeside alterius (8) (e) provinciae, ne-

 

Gor.(l) De tutela foeminarum dictum est alias in i. 31. 5.

de legiti-ln. tut. ct ad Ulpian. II. 5. II. adde Cuiac.

7. obseru. 11. adde quaedam ex I. 2. 5. de procurat.

— (2) L. 4.j.de eæcusationib. tut.5. 19. Inst.dc cæcu-

sat. tut. puta furiosae; (.1. J“. dc curatoribus furiosi._

— (Ll) Quia si vir male gereret , tacitc mulicr ci negli-

gentiam remitteret.

_ (1) Oculo utroque orhatus curator esse non potest;

I. unio. j. qui morbo; uno potest; l. 9. j. de cæcusal.

tutor. .

— (5) Est qui restituit, habere. Neque enim caccus cu-

rator esse prohibetur,aut tulor, sed si velit lantum ex-

cusationem habet; t. unic. j. qui morbo, ci I. post su-

sceptam 40. fï.dc eæcusat. tutor. I. ctiamsi tutor, 16.

E. de auctor.-tutor. ut sit sensus, caecum non esse in

ca causa , ut ci curator dandus sit. Alius hanc emen-

dationem reprehcndit. Dicam alibi aliquando. J. G.

— (6) Miles armatac militiae , neque lutor, neque cu-

rator dari potest;5. I4.Instit. de eæcusalionibus; adde

I. 8. ff. de cæcus. tutor. procurator; l. 3l. s. dc Ioca—

to , I. 8. j. de legatis; 5. Harm. 1l. 5. 30. Quid si er—

rore ductus rcs administrat-erit? negotiorum gestorum

actione convenitur; Synops. Basil. 37.lil. 7. cætit.5.

cap. 53.

— (7) Pro tutore qui negotia gessit. etiam negotiorum

gestorum actione conveniri potest. Paul. t. sent. 4.

5. ult. I. 1. in fin. s. dc testam. tut. l. 6. 5. de negat.

l. 3. 5. 10. [T. de neget.

— (8) In tutore dando, magistratum servare oportel

Fan. (a) V. I. 3. supr. de legit. tut.

— (b) L. un. infr. qui morbo. Aggiungi la I. 9. infr. de

cæcus. Iul. .

— (c) 5. I4. Inst. I. 8. ff. dc cæcus. lut. I.S.infr. legat.

Fa a proposito la !. 3l. supr. de locato.
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II marito non si dii per curatore alla moglie.

_ 2. Lo stesso augusto ad Artemisia.

Il marito, quantunque deve aver all‘azione agl‘in-

teressi di sua moglie,non puö tuttavia esser nomi-

nato suo-curatore. P. P. Cal. Lug. Fusco n e De-

stro cons. 226.

Non si da curatore al cieco.

3. L'Imp. Filippo augusto a Dolente.

Falsamcute ti si è lasciato credere che il cieco

debba aversi per curatore. P. P. 13 Cal. ag. Pere-

grino ed Emiliano cons 215.

Il soldalo non si dii per tutore o per curatore.

4. Lo stesso augusto ad Emerito.

Chi è addetto agli uffizii della milizia armata

non può esser fatto tutore o curatore, nè se sia

legittimo, ne se dato per testamento nè in altro

modo, ancorchè il voglia. Illa se tratto da errore

avrà amministrato, verrà convenuto coll'azione di

gestion di affari. P. P. 10 Cal. ag. Peregrino ed

Emiliano cons. 245.

Non è ben dato cl|i non è soggetto alla giurisdizione

del datore.

5. Gl'Imp. Dicct. clllassim. augusti e Cesari aEmitiano.

È di diritto certissimo che nè dal preside di

Gor.(l) Della tutela delle donne si è detto già sulla l. 3.

supr. Dc leg. tut. , e su Ulpiano, '11. 5. H.; aggiungi

Cuiacio , lib. 7. Osserv.11., e certi luoghi della l. 2.

supr. Dc proc.

— (2) V. la ]. 4. infr. Dc cæc. tui., il 5. 19. Inst. Dc

cæc. tui.;puta della furiosa; v. la l.11. C. De cur. fur.

— (3) Che se il marito male amministrassc , la moglie

tacitamente gli condonerebbe la negligenza.

— (4) II curatore non può esser orbo d’ ambi gli oc-

chi; v. la l. unie. infr. Qui morbo; d'un solo sl; v. la

l. 9. infr. Dc cæc. tut.

— (5) Vi è chi restituisce llaberc;clle non è vietato

che il cieco sia curatore o tutore , ma può, se vuole,

farsi scusarc; v. la |. un. infr. Qui morbo, la l. 40. li'.

De cæc. lui., e la t.16. fl". De auct. tui.; talchè il sen-

so sia non esser in questa causa il cieco,onde gli s'ab-

bia a dare un curatore. Un altro riprova quesl' emen-

dazìone. Ne dirò altrove. J. G. ,

— (6) II soldalo della milizia armata non può esser

dato ne per tutore ne per curatore; v. il 5.11.1nst.

De cæc.; aggiungi la I.S. tl'. Dc cæc. tui.; ne per pro-

curatore; l'. la ]. 31. supr. De locato, la I. 8. infr. De

legat. 5., Armenopulo, lib. 11. 5. 30. Quid se per er-

rore avrà amministrato? sarà convenuto coll‘azione di

gestione di negozii; v. ilCompendio deiBasiliei,lib.37.

tit. 7. dal lib. 5. cap. 53.

— (7) Chi amministrù da tutore può esser convenuto

anche coll’azion di gestione di negozii;v. Paolo, lib. 1.

Sent. 4. 5. ult. , la l. 1. in fin. supr. De lesi. tut. , la

l. 6. supr., e la I. 3. 5. IO. il'. De neg.

— (8) Nel dar il tutore è d’uopo che il magistrato os-

 

Faa.(d) L. I. in. fin. supr. de testam. tut. l. 6. supr. t. 3.

5.10. If. de negat. gest.

— (c) L. 3. ff. de tut. datis, l. 2. supr. qui petant tut.

Aggiungi la i. 21.1)“. de tutorib. dal. Vedi nondimeno la

I. 10. ff. de tulel. l. 32. pr.,fl'. de tcstam- tut. Agg. la i. 1 t. |'n[r. dc cæcus. tut.
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que a magistratibus municipalibus tutorem ortum

ex alia civitate, nec domicilium, ubi uominatur.

habentem, iure dari posse ab eo, cuius iurisdi-

ctioni subiectus non est, certissimi iuris est. Nc—

que cessatio iniuncti perperam (1) (a) officii ad

periculum eius pertinet. S. xu. Kalend. Maii, AA.

conss. 290.

Negligentc etiam matre petere tutorem Praeses

dare debet.

6. Iidcm AA. et 00. Leontio.

Quod dicis, matrem (2) (b) filiis tutores nolle

petere, super hac re adi pracSidem provinciae:

qui si eam neglexisse perspexerit, etiam ipse ma-

gistratus dare tutores, vel nomina(3) (c) mittere,

ut ab ipso decreto tribui possint. iubere non pro-

hibetur. P. P. ||. Kal. Mali. AA. conss. 290.

Servus tutor vel curator nou datur.

7. Iidcm AA. et CC. Rufo.

In servili (1) conditione constitutum tutorem,

[vel curatorem ] a praeside (5) (d) dari non pos»

se, nullam habet iuris dubitationem. S. 11. Non.

Jul. Philippopoli, AA. conss. 290.

Creditor pupilli.

S. Iidem AA. et CC. Euclpislo.

Creditorem (6)(c) debitoribus (7) tutorem da-

XIV. DEL CODICE

un’altra provincia nè da’magistrati municipali può

darsi un tutore nato in altra città e che non abbia

domicilio dov'è nominato, da colui alla cui giuris-

dizione nun è soggetto. ne e_a suo rischio la ces-

sazione di un ulllzio malamente commessogli. S.

12 Cal. mag. AA. cons. 290.

Trascurando anche la madre di domandar il tutore,

dee darlo il Preside.

6. Gli stessi augusti e Cesari a Leonzio.

Tu dici che la madre non vuole domandar i tu-

tori pe'figli: adisci su di ciò il preside della pro-

vincia: il quale se troverà ch'ella sia stata negli-

gente, non gli è proibito che egli stesso diui tu-

tori, o mandi i nomi onde dallo stesso decreto

possano esser assegnati.P. P. 2 Calend. mag. AA.

cons. 290.

Il servo non si da nè per tutore nè per curatore.

7. Gli stessi augusti c Cesari a Bufo.

Che colui il quale è costituito nella condizione

servile non possa dal preside esser dato nè per

tutore nè per curatore, è fuori dubbio in diritto.

S. 2. Non. lug. In Filippopoli, AA. cons. 290.

Del creditore del pupillo.

S.Gli stessi augusti e Cesari a Euelpisto.

È indubitato cheil creditore dato per tutore ai

 

lines territorii et jurisdictionìs suae; I. 3. fi‘. de tutori-

bus datis , I. 3. 5. qui petant tutores. Si tamen defue-

rint idonei, polest magistratus cx vicinis civitatibus

honestissimum quemque inquirere, et nomen praesidi

provinciae mitterc , non ipsum dandi arbitrium vindi-

care; I. 6. j. ead. I.24. fl“. de tutoribus ct curatoribus

datis. Interdum etiam non municcps dari potest; I. 10.

f. de tutatis. Fallit etiam lex nostra in testamentario

tutore. Possumus enim alienae civitatis civem liberis

tutorem dare; I. 32. fl‘. de testem. tut. quanquam et

eo casu tutori dato competit excusatio; I. ". j. de ea;-

cusat. tutor.
;-

Gor.(1) L. 1. 5. de testam. tut. I. 8._fl'. de fideiuss. tut.

— (2) Dixi ad I. 3. I. 6. I. 8. j. qui petant tut. l. 2.

5. 23. fi”. ad SC. TertuII.

— (3) Vid. I. 24. ff. dc tutoribus datis.

— (1) Servus non potest dari a judice tutor vel cura-

tor; Sy-nops. dict. tit. cap. 33.

— (5) Nam a testatore potest. 5. 1. Inst. qui test. dar.

tut. poss. .

— (6) Olim creditor debitori tutor dari poterat, ut hic,

I. 7. j. de excusat. tutor. l. 78. 5. 1. ff. dc contrah.

empt. I. 9. 5. 5. If. de adminisl. tut. ut et is qui li-

tem habebat cum pupillo vel adolescente :-nisi lis es-

sct de omnibus bonis vel maxima parte , vel de statu ;

1.6.5. 18. l. 20. l. 21.- ff. de eæcusat. tutor. 5. è.

Inst. de emeusat. tut. llodie hujusmodi personae uon

Feu.(a) L. 1. supr. dc testam. tut. I. 8. pr. il”. de fide-

iuss. tut.

— (b) V. t..6. supr. qui pet. tut.

— (c) V. I. 21. {f. de tutorib. datis.

-— (d) Vedi nondimeno il 5.1. Inst. qui testam. tut.

servi i confini del territorio e della sua giurisdizione;

v. Ia I. 3. [l'. Dc tut. dat. , la l. 3. supr. Qui pet. tut.

Se perö non ve ne sieno d’idonei, può il magistrato

nelle vicine città informarsi de’ più onesti e mandarne

i nomi al preside della provincia , non prendersi egli

l’arbitrio di darle; v. la l. 6. inl'r. med. tit., c la I. 21.

if. Dc tut. et cur. dat. Talora può darsene anche uno

non municipale; v. la I. 10. il. De tut. La nostra legge.

subisce pure eccezione pel tutore testamentario ; chè

possiamo dar a‘ nostri figli un tutore cittadino d'un’al-

tra città; v. la I. 32. IT. Dc test. lui.; sebbene anche

in tal caso al tutore dato compete la scusa; v. la l. Il.

infr. De eme. tut.

Gor.(1) V. la l. 1. supr. De test. tot., e la l. 8.11. De

[id. tut.

.— (2) Ne ho parlato su la l. 3. , su la I. 6. , su la l. 8.

supr. Qui pet., e su la l. 2. 5. 23. tf. Ad SC. Tert.

— (3) V. lal. 24. fi'. De lui. dal.

— (4) II servo non può dal giudice esser (lato ne per

tutore nè per curatore ; v. il Compendio dei Basilici,

d. l. c. 33.

— (5) Che dal testatore lo può; v.it5.1.lnst-. Qui

test. dar. tut. pos.

— (ü) Un tempo il creditore potea darsi per tutore al

debitore , come in questo luogo, nella I 7. 'in/Ir. De

ecco. tut. , nella l. 78. 5. 1. ff. De contr. empt. , nella

[. 9. 5. 7. IT. De adm. et per. tut. ; e altresì colui che

avea lite col pupillo o adolescente; tranne Ia lite fosse

di tutt‘i beni o della massima parte o dello stato; v. la

l. 6. 5. 18. , la I. 20. , la i. 2I. fl'. De eæc. tut. , edil

Fa||.(e) L. 7. infr. de cæcus. tut. I. 78. 5. 1. ff. de COMT-

empt. l. 9. 5. [l'. dc admin. al porto. tut. Aggiungi la

I. (i. 5. 18. I. 20.1.21. pr. {f. 5. 4. Inst. dc cæcus. tut.

t. 12. [f. de rcb. cor. qui sub tutel. dari ness.
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tum, non tantum petitionem non amittere, sed et-

iam ipsum sibi posse solvere (1), non ambigitur.

P. P. v. Non. Jul. CC. conss. 293.

De creditore vel debitore eius qui in curatione est.

In Authent. ut Iti qui ob. se ha. per. 5. sed et si quis,

cot.6. tit. 1. al. 2.

Minoris (2) debitor (3) (a). vel is cui minor te-

netur (4) (b), aut qui minoris res tenet, a. cura-

tione prohibetur. Nam et ante curator (5) (c), si

minoris creditor efficiatur, non sine adiuncto

curatore administrabit. Hoc autem ab initio vel

probet. vel iuret se credere minorem obligatum.,

vel res eius habere. Nam si taceat, actionis su-

stinebit iacturam. Item si debitor taceat: nec re

dhibttione. neo alia tempore curationis solutio

ne iuuabitur. Sed si actionis (d) cessionem (6)

adversus minorem suscipiat . nec post curam

quidem depositam ea permittitur uti: nec is qui

cesserit, agere debet: cum in legem commiserit.

licet cessio pro iustis causis facta sit, sed minor

luerabitur. His patentibus in omni cura prodi-

gorum forte, aut furiosorum, aut dementium, et

omnium (c) quas introducunt Leges.

Tutorem habenti lutor'non datur.

9. Iidem AA. et 00. Mam.-miano.

Si sororis tuae filiis tutore legitimo patruo con-
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debitori non solo non perde il diritto di petizione,

ma può eziandio pagarsi egli medesimo. P. P. 5

Non. Lug. CC. cons. 293.

Del creditore o del debitore di chi è sotto curatela.

SuII'Aut. Ut Iti qui ob. se Ita. per. 5. Sed et si quis,

col. 6. tit. I. at. 2.

II debitore det minore, o quegli di cui il mi-

nore è debitore o che tiene le cose del minore,

non può esser suo curatore. Imperoccltè' anche

colui che prima era curatore del minore, se di-

venta suo creditore, non amministrerà senza un

curatore aggiunto. E dal belprincipio o di ciò

farà, pruova. o giurerà di credere il minore ob-

bligato o di tener le cose di lui; che se si taccia,

perderà l'azione. Lo stesso. se lacera il debitore;

nè gli gioverù, ne Iaredibizione. nè altro pa-

gamento fatto net tempo della curatela. Ma se

acquisterà un’azione ceduta contro il minore,

neppure dopo deposta la curatela gli si permette

di sperimentarlo: ne deve agire colui che la ce-

dè. avendo violata la legge, sebbene la cessione

siasi fatta per giuste cause; ma ci guadagnerà il

minore. E queste disposizioni parranno in ogni

curatela di prodighi. o di furiosi,o di dementi, 0

in tutte quelle cite introducono le leggi.

A chi ha il tutore non si da tutore.

9. Gli stessi Augusti e Cesari a Massimiano.

Se tu sei stato dato per tutore a'tigii di tua so-

 

modo excusantur, Sed etiam removentur; Nov. 72.

cap. 1. nisi sit mater vel avia; Novell. 94. etiamsi

post susceptam administrationem adquirant obligatio-

nem adversus pupillum.Qoo nominc intellige non per-

mitti tutoribus vel curatoribus cessionisjure obligatio-

nes in pupillum adquirere, uti olim licuit; I. 12. {f. de

rebus eorum , qui sub tut. dict. Novell. 72. in princ.

In Gallia creditor vel debitor conditionem suam evul-

gare non cogitur , si a testatore lutor datus fuerit; et

ita judicatum a Gratianopolitano senatu, anno 1461

Februar. 6. refert Bugnonius in legibus abrogatis.

— (7) Debitor potest etiam tutor esse pupilli credito—

ris; I. 5. 5. 4. fl". de admin. tut.

Gor.(1) D. I. 9. 5. 5.

— (2) Creditor minoris , sive ipsum minorem, sive res

- ejus obligatas habeat, nulla ratione ad ejus res curan-

das admitti potest, etiamsi legibus vocetur: ne forte vel

cautionem aliquam subtrahat, vel aliquo modo eas

quae apud minorem sunt probationes avertat , easque -

iu minoris ipsius fraudem recitet; 5.11arm. 11. 5. 39.

adde Novell. 72. cap. 1.

— (3) Et ita abrogatur dict. 5. 4.

-— (4) Et ita abrogatur d. 5. 5. d. I. 7. d.5. 1.

— (5) L. ult. j. de in litem dando.

— (6) Abrogato I. 12._fl". de rebus eorum; Goth. Vid.

Rittershus. in eæpos. Novell. part. 8. cap. 5. et omni-

noCovet en son recueit, verb. tuteur, cap. 4. Ans.

Fen.(a) Abrog. dalla I. 5. 5. 4. I)". de admin. et peric. tut.

-— (b) Abrog. dalla et. I. 7. infr. de ecccus. tut. (I. I. 68.

5. 1. ff. de contrah.. empt. d. I. 9. 5. Iii. de admin. et

peric. tut.

5. 4. Inst. De cæc. tut. Oggi tali persone non pure so-

no scusate , ma anzi vengon rimosse; v. la Nov. 72.

c. 1.; salvo se sia la madre o l’ava materna; v. la No-

vella 91.; ancorchè, dopo presa l‘amministrazione, ac-

quìslino un'obbligazione avverso il pupillo. Col che

intendi non permettersi a' tutori o curatori d'acquistar

obbligazioni contro il pupillo per diritto di cessione ,

come tu lecito un tempo; v. la I. 2. tf. De reb. eor.

qui sub. tui., e la d. Nov. 72. in pr. In Francia il cre-

ditore o il debitore non è astretto a divulgar la sua

condizione se il tutore fu dato dal testatore: e cosi I'u

giudicato dal senato di Grazianopoli nell‘anno 1461 , 6

febbraio, come si ha dal Bugnonio, in Leg. abr.

— (7) II debitore pub anche esser tutore del pupillo

creditore; v. Ia l. 5. 5. 4. II. De adm. et per. tut.

Gor.(1) V. Ia d. I. 9. 5. 5.

— (2) II creditore del minore, o che abbia obbligato

esso minore o che i beni di lui, per nessun modo può

esser ammesso a curar i beni di lui, ancorchè chiama—

lo dalle leggizonde per avventura non soltragga alcuna

cauzione , o comeehcssia distragga le prove che son

presso il minore, e in frode dello stesso minore le aI-

leghi; v. Armenop'olo, lib. 5. cap. II. 5. 39.; aggiungi

la Nov. 72. c. 1.

— (3) E così è abrogato il d. 5. 4.

— (4) E cosìèabrogalo il d.5.5.,lad.l.7..ed il d.5.1.

— (5) V. la I. ult. infr. De in tit. dando.

— (6) Ahragala dalla |. 12.11 De reb. cor. Gotofredo.

V. Rittcrsh. Exp. Nou. p. 8. c. 5. c Covel , v. Tutore,

c. 4. Ans.

Fante) L. ult. infr. de in Iitem dando tut.

— (d) Abrog. dalla I. 12. fl‘. dereb. cor.

— (c) Anzi vedi la Nov. 94. 
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stiluto, nec ullo excusato privilegio, tutor datus

es: cum habenti (1) tutorem (a) alium dari iura

prohibeant: necessitatem administrationis ad eum

pertinere, necte datione teneri, non ambigitur.

S. 111. Kal. Februar. Sirmii, CC. conss. 294.

De habente curatorem.

10. Iidem AA. et 00. Florentino [militi] (2).

Curatorem (3) habenti ncque adiungi (b)nisi(4)

causa cognita, neque in locum eius alium Substi-

tui, nisi ante priore remoto, ambigui iuris non

est: lc quoque abluturum (5), damni, quod mc—

dio (c)lemporc negotiis pupillaribus contigit. esse

succedancum: cum auctorem (d) periculo (6) tno

constituere debueras: nec iure Magistratura in ab-

sentia tua alium creasse certum est. P. P. 111. Kal.

April. CC. conss. 294.

De litibus.

H. Impp. Constant. (7) A. et Constantin. 0

ad Bassum Praefectum urbi.

In Universis (S) (e) litibus (9) placet non prius

puberem iustam habere personam, nisi interposi-

to decreto, aut administrandi patrimonii gratia,

aut (10) in litem (I) fuerit curator datus: ut iuxta

praecedentia nostrae pietatis statutalegitimeinitia-

lae lilis agitata in iudiciis controversia finiatur.

LIB. V. TIT. XXXIV. DEL CODICE

rella, quando aveano per tutore legittimo lo zio

paterno. non iscnsalo per alcun privilegio, sicco-

me e vietato in diritto che sia dato tutore a chi

già l'ha, e fuori dubbio che a lui appartiene la ue-

cessita dell’amministrazione e che tu non sci te-

nuto per la dazione della tutela. S. 3 Cal. Febbr.

In Sirmio, CC. cons. 294.

Di chi ha un curatore.

It). Gli stessi augusti e Cesari a Fiorentino soldato.

E incontrastato in diritto che a chi ha un cura-

tore nè se ne aggiungc altro sc non per causa de-

terminata, nè se ne sostituisce altro in luogo di

quello, se non sia prima stato rimosso; e cheinol-

.tre, essendo tu per assentarti, sarai mallevadore

del danno che nell’intervallo subiranno gl'interessi

pupillari, stanteehè dovevi a tuo rischio costituir

un attore: ed è certe che nella tua assenza non a

buon diritto ne ha il Magistrato creato un altro.

P. P. 3 Cal. Apr. CC. cons. 294.

Delle liti.

11. Gl'lmp. Constante augusto e Costantino C.

a Basso Prefetto urbano.

In tutte le liti in generale vogliamo chc il pu-

here non abbia persona giuridica se prima non

sia stato interposto il decreto, e siagli stato dato

un curatore o per amministrare il patrimonio o

per condurre Ia lite: onde giusta i nostri prece-

denti statuti si ti_nisca in giudizio agitata Ia con-

 

Gor.(1) I1abenti tutorem legitimum alios a judice dari

non potest; dixi adl. 9. s. qui petant.

- (2) Haec vox delenda. l\‘arn miles ne volens quidem

ad tutelam vel curam admittitur; Cuiac.17. obsarv. ti.

— (3) Tutorem haberi. Cujacius emendat; 17. ob-

serv. 16. Id etiam suadent quodammodo haec verba ,

Negoliis pupillaribus, eod. et est praeterea falsum

curatorem habenti curatorem dari posse; l. 20. in fin.

fl". de tutoribus datis.

—- (4) Curam habenti aliis curator adjungi potest causa

cognita; I. 20. in fin. if. de tutoribus datis.

- (5) llaec lex intelligenda est de absente negotii, non

reipublicae causa. Nam absens reipublicae causa peri-

culo medii temporis non obstringitur: j. si Tutor, uel

Curator Reipublicae caus.aber. euro in locum ejus

alius tutor detur;t.12.fl'. de tutelis; in locum absentis

ex alia causa, neque tutor , neque curator datur ; l. 11.

fl'. de tutorib. et curatorib. datis; quatenus in ea fue-

rit, id est, abiuerit; vid. Cuiac. d. loco.

— (6) L. un. j. dc actore tutore.

— (7) Constantinus; t. 1. C. Theod. de tut. et curat.

creand. '

— (S) Excepta momentaria possessione;l. ult. 5. qui

. legitimam personam.

' — (9) Minori datur curator ad litcs, alioquin legitimam

personam in judicio standi non sustinet.

—(10) L. 4. 5. si aduers. rem iudic. l. 2. s. qui legiti-

mam personam, l. 45. in fin-F- de re iudicata.

FEB. (a) L. 9. supr. qui petant. tut.

— (b) L. 20. in fin. If. de tutorib. dat.

— (c) Vedi nondimeno la I. 1. infr. si tutor. vel curator

reipubl causa aberit.

Go—1'.(1),A chi ha un tutore legittimo non può il giudi—cc

darne un altro, lho detto su la I 9. supr. Qui pet.

— (2) Questa parola è da cancellarsi ; chè il soldato ,

neppur volendo & ammesso alla tutela o alla curatela;

v. Cuiacio, lib. 17. Osserv. 6.

— (3) Tutorem habenti, corregge Cuiacio, lib. I7.

Osserv. 6.; e in certo modo così pcrsuadono le parole

Negotiis pupillaribus, med. tit; e inoltreè falso che

a chi abbia un curatore non possa darsene; v. la I. 20.

in fin. II. De tut. dat.

-—- (4) A chi ha una curatela può aggiungersi,dopo co-

gnizion di causa, un altro curatore ; v. la I. 20. in Iin.

fl". De tut. dal.

— (5) Questa legge va intesa di chi e assente per suoi

afl'ari,non della republ1lica;el1e l’assente a causa della

repubblica non sopporta il rischio dell‘intervallo; v.

inl'r. Si tut. uel cur. Reip. cons.; giacchè in luogo di

lui si dà un altro tutore; v. la l. 12. {I. Be lui.; in luo-

go dell‘asscntc per altra causa non si dà nè tutore nè

curatore; v. la I. 11.11". Detut. et cur. dat. ; finchè è

assente; v. Cuiacio, ivi.

— (6) V. lal. un. infr. De aet. a tut.

— (7) Constantinus nella I. 1. C. Teod.-De tut. et cur.

creand.

-— (S) Eccetto un momentaneo possesso; v. la i. ult.

supr. Qui legit. person.

— (9) Al minore si dà il curatore alle liti ; val dire che

non ha la legittima facoltà di star in giudizio.

—-(10) V. Ia I. 4. supr. Si adv. rem. iud. lal. 2'.sttpr.

Qui leg. pers., e lal. 115. in fin. tT. De1e iud.

Fert. (d) L. un. infr. de actore atutore.

— (e) Eccettua lal. ultim. supr. qui legit.person.

— (f) L.4. supr. si advers. remiudic. I. 2. supr. qui

legit. person. I. It'-2. infin. ff. de re iudic. 
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Dat. 111. Id. Octob. Aquileiae, Constant. A. et Li?

cinio conss. 312.

12. Imppp. Valentinian. Gratian. et Theod. AAA.

Eutropio.

Curator adolescenti ordinalus, post inchoatam

litem non potest sub (1) praetextu specialis cura-

toris a se nominati, aut litem contestatam desere—

re aut ab administratione se subtrahere. Dat.1v.

Kalend. Octob. Constantinop.EucI1crio et Syagrio

conss. 381.

De principis colono aliisque privilegium habentibus.

13. Imp. Honorius et Theod. AA.]IIonamio

Pracfeclo urbi.

Ne magistratuum ulterius procedat licentia: plc-

nius designavimus, ne patrimonialem (2) colo-

num (a), sive alium, qui privilegio(3) ab hac nun-

cupatione defenditur, tutelae muneris astringat

cilicium. Dat. * Honorio \‘lIl. etTheodosio 111. AA.

conss. 409.

'l'l'l'. XXXV.

QUANDO (4) numen (b) rursus OFFICIO rumor roras'r.

lllulier de iure communi non potest tutelae otticio

fungi; Salio.

1. Imp. Alexand. A. Olaciliae.

Tutelam administrare virile(5)(c)munus est(6),

et ultra sexum foemineae intirmitatis tale oflicium

est. P. P.x. Oet..luliano-11. et Crispino conss. 225,

2. Imppp. Valent. Theod. ct Arcad. AAA.

Tatiano P. P.

Matres (7) (d) quae amissis viris tutelam admi-

nistrandorum negotiorum in liberos postulant,

priusquam conlirmatio oüicii talis in eas iure eve-

niat, fateantur actis [ sacramento (e) praestito(8)],

ad alias nuptias non venire. + . Sane in optione

huiusmodi nulla cogatur, sed’ libera in conditio-

nes quas praestituimus, voluntate descendat: nam

Gor.(1) Generalis curator a lite desistere propter specia-

lem curatorem datum ad lites non debet; Bart.

—- (2) Principis colonus vel alius privilegialus tutor

dari non potest; vid. I. 8.j. de eæcusat. tutor.

— (3) Ut miles; l. 4. s. cod.

— (4) Novell. 94. Novell. 1I8. cap. 5. hoc autem adje-

ctum videtur, quoniam ipsae mulieres olim perpetua

tutela aut potestate viri continebantur, dixi ad leges

xu. tabul.

— (5) L. 1G.fl‘.delut.

— (6) Regula est generalis quae exceptionem admittit:

olim ita usitata, ut vel a judice; I. 2l. lr. de tutoribus

datis; vel patris testamento mariti liberorum tutela in-

utiliter mandaretur; I. 26._fl'. de testam. tut.

— (7) Nou.94.c.2.llodie extensum id est ad avias;

Authent. Matri et aviae, j. cod.

— (8) Ilodie remissum hoc est.A—uth.. Sacramentum, j.

Fen. (a) Osta la l. 8. infr. de cæcus. tutor.

— (b) Nov. 94. Nov.118. c. 5.

- (c) L. 16.1)1'. fl“. de tutelis , l. 26. pr. If. de testam.

tut. I. 2I. pr. ll'- dc tutor. datis.
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troversia d'una lite legittimamente iniziata. Dat. 3

Idi Ottobre. In Aquileia, Constant. A. e Licinio

cons. 312.

21. Gl'Imp. Valent. Craziano e Theod. augusti

a Eutropio.

Il curatore dato a un adolescente, dopo incoata

la lite, non può, sotto pretesto d'un curatore spe-

ciale da sè nominato, o abbandonar la lite conle-

slala o ritirarsi dall'amministrazione. Dat. 4 Cal.

Ott. In Costantinop. Euchcrio e Siagrio cons.381.

Det colono del Principe e d‘altri privilegiati.

13. Gl'lmp. Onor. e Teod. augusti a. Monassio

Prefetto urbano.

Onde non vada piü oltre la licenza de‘magistra-

ti, più chiaramente spieghiamo che il colono pa-

trimoniale, o altro che per privilegio ne sia esen-

tato, non son tenuti all'obbligo della tutela. Dat. ‘

Onorio vm. e Teodosio 111. AA. cons. 409.

TITOL0 XXIV.

quanno LA norma PUÒ sosrsusn L'urrmo DELLA TUTELA.

La donna per diritto comune non può sostenere l’uflizio

della tutela; Sal.

]. L‘Imp. Alessandro augusto ad Otacilia.

L'amminislrar la tutela è uffizio virile, e supe-

riore alla debolezza del sesso femminile. P. P. 10

Cal. Ottobre, Giuliano n. e Crispino cons. 225.

2. Gl’lmp. Valent. Teod. e Arcad. augusti

a Taziano P. det P.

Le madri che, perduti i mariti, domandano la

tutela per l'amministrazione degl'intercssi de'tìgli,

prima che abbiano giuridicamentc la conferma di

tale nflìzio, dichiarino negli atti, con giuramento,

di non uenire ad altre nozze. Benvcro in simile

ozione nessuna sia coartata, ma di saa libera vo-

lontà divenga alle condizioni che abbiamo presta-

Ger.(t) Il curatore generale non dee desister dalla lite

per essere stato dato un curatore speciale alle liti.

Bart. '

— (2) Un colono del Principe o altro privilegiato non

può esser dato per tutore; v. la |. 8. infr. De ecce. tut.

- (3) Come il soldalo; v. lal. 4. supr. med. tit.

- (4) V. la Nov. 91., e la Nov. 118. c. 5. Il che pare

aggiunto, perchè le stesse donne un tempo stavan sot-

to una perpetua tutela o sotto la potestà del marito;

ne ho parlato sulle leggi delle 12. tav.

— (5) V. la I. 16. 11". De tut.

—- (6) È una regola generale ehe ammette delle ecce-

zioni : un tempo era questo l'uso che o dal giudice, v.

la I. 21. II‘. De tut. dat., o dal testamento paterno inu-

tilmente si dava la tutela alla madre de'ligli;v.la l. 26.

II. De test. tul. .

— (7) V. Ia Nov. 94. c. 2. Oggi s’è esteso alle avole;

v. l'Autentica Matri el av. infr. med. tit.

— (8) Oggi questo è abolito; v. l‘Autentica Sacramen—

tum, inl'r.

F1:11.(d) Nov. 94. c. 1.

— (c) Abrog. dalla d. Nov. 94. c. 2. Auth. sacramen-

tum, infr. II. I.
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si malunt alia optare matrimonia, tutelam admi-

nistrare non debent. + . Sed ne sit facilis in

eas post tutelam iure susceptam irruptio, bona

eius primitus qui tutelam gerentis atïectaverit nu-

ptias, in obligationem (1) (a) venire, et teneri ob

noxia rationibus parvulorum praecipimus: ne quid

incuria, ne quid fraude depereat. -I-. His illud

adiungimus, ut mulier si aetate maior est, tunc

demum petendae tutelae ius habeat.. cum tutor,

[vel testamentarius vel ] legitimus (2)(b)defuerit,

vel privilegio a tutela excusetur, vel suspecti ge-

nere summoveatur, vel ne suis quidem pro animi

aut corporis valetudine administrandis facultati-

bus idoneus inveniatur. +. Quod si foeminae tu-

telas refugerint, et praeoptaverint nuptias: tunc

demum Vir Illustris praefectus urbi (3)(c), accito

Praelore qui impertiendis tutoribus praesidet, si

ve Judiees, qui in provinciis iura restituunt, de

alio ordine per inquisitionem dari minoribus de

fensores iubebunt. Dat. 1111. Kal. Februar. Medio

Iani, Valentiniano A. rv. et Neotherio conss. 390.

In Authent. de hered. ab intest. 5. eae his,

col. 9. lil. 1. Novell. 118. cap. 5.

Matri (4) et auiae (5) secundum (6) ordinem

tutelam (7) etiam ante agnatos subire permitti-

mus, si (8) inter gesta nuptiis aliis, et Senatus-

consulti Velleiani auwilio renunciaverit: solis te-

stamentariis tutoribus eas praecedentibus, legi

timis (9) et datiuis postpositis. Defnncti namque

uoluntatem praeponi uolumus. Praeter has au

 

Gor.(1) Mater si contrajurisjurandi fidem iterum nubit

non redditis rationibus nec petito aho tutore, tilii ha

bent tacitam hypothecam , tam in vitrici, quam in ma-

tris bonis; adde l. 5.j. in quibus causis pignus vet/11]-

potheca.

— (2) Id hodie abrogatur: praeferuntur enim matres et

aviae tutoribus datis et legitimis; Authent. Matri el a-

uiae, j. eod.

— (3) L. 1. 5. de tut. illustr.

— (4) Tutelam liliorum matres sine ullo impedimento

gerere possunt, verum simul atque ad secundas nu-

ptias transierint, pelluntur a tutela; Harm. 11. 5. 54.

— (5) Ampliatur lex in pr. s. eodem ad cuias.

' — (6) Mater praefertur aviae in tutela liberorum admi-

nistranda, utpote propinquior.

-— (7). tu tutela liberorum gerenda mater praefertur

quibuscunque adgnatis liberorum.

— (8) Tutelam liberorum gerere matri, aviae licet,

dum Senatusconsulto Velleiano,el secundis nuptiis re-

nuncient, ut hic, 1. Harm. 5. 27. verum novo jure se

cundis nuptiis renunciare non coguntur: cum tacite se-

cundis ipsis nuptiis a tutela removeantur; Authent.

prore. -

— (9) Derogatur legi2. vers. His illud, ibi: vellegiti-

mi defuerint, 5. cod.

Fen. (a) Arrogi lat. 6. infr. in quib.caus.hypothec.taei—

te contrah.  
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bilite; chè se preferiscano aspirare ad altro matri-

monio, non debbono amministrar Ia tutela. Ma,

perchè non sia facile la irruzione in esse dopo

presa giuridicamente la tutela, prescriviamo che

primamenle i beni di colui il quale avrà bramate le

nozze d'una madre che amministrava la tutela sieno

obbligati e rispondano pe'diritti de'pupilli: attin-

chè nulla per incuria, nulla per frode perisca.AlIe

quali cose aggiungiamo. che la donna, se è d'età

maggiore, allora e non prima abbia il diritto di

domandar la tutela, quando o manchi il tutore te-

stamentario o legittimo, o sia per privilegio scu-

sato dalla tutela, o come sospetto sia rimosso, o

per imbecillità d’animo o di corpo non sia trovato

idoneo neppure ad amministrar le sue facoltà. Che

sele donne avranno schivata la tutela e preferito le

nozze, allora l'illustre prefetto urbano, chiamato il

Pretore che presiede alle dazioni dei tutori, 0 i giu-

dici che nelle provincie amministran la giustizia, or-

dineranno che da un altro ordine si dieno. previa

indagine. difensori a'minori.Dat.12 Cal.Febbr.ln

Milano. Valentiniano A. iv. e Neoterio cons. 390.

SuII'AuI. De hered. ab intesi, 5. ea: his, col. 9. I. 1.

Nov. 118. cap. 5.

Permettiamo che la madre e l‘avola subiscano

la tutela secondo l'ordine anche prima degli

agitati. se negli atti rinunzierà. ad altre nozze

e al sussidio del Senatoconsullo Velleiano:isoli

tutori testamentari le procederanno. ilegitlimi

e i dativi saran pOSposti. Giacche vogliamo stia

innanzi a tutto la volonta del defunto. Ma, da

 

Gor.(I) La madre, se contro il suo giuramento si rima-

rita senz' aver dalii conti ne domandato uu altro tuto-

re, i figli hanno una tacita ipoteca su' beni e del patri-

gno e della madre; aggiungi la l. G. infr. Quib. caus.

pigri,.

— (2) Ciò è abrogato oggi ; chè son preferite le madri

e le avole a' tutori dati cd a' legittimi; v. I' Autentica

Illatri et au. infr. med. tit.

— (3) V. lal. 1. supr. De tut. ill.

—- (4) La tutela de‘ figli posson le madri amministrare

senzalcun impedimento. ma, tosto che passeranno a

seconde nozze, perderan la tutela, v. Armenopulo,11.

54.

—5 (5) È ampliata la legge in pr. supr. med. tit. alle

avole.

—- (61 La madre nell'amministrar la tutela de' tigli e

preterita all'avola, come più prossima.

— ('I) l\‘ell'aniministrare la tutela de'ügli la madre vien

preferita a qualunque de'loro agnati.

- (8) È lecito e alla madre c all avola d‘ amministrar

la tutela de' figli , purchè rinunzino al senatoconsulto

Velleiano e alte seconde nozze, come in questo luogo;

v. Armenopolo, lib. 1. 5. 27.; ma pel nuovo diritto non

sono astrette a rinunziare alle seconde nozze, poichè ta-

citamente pel fatto di esse seconde nozze son rimossc

dalla tutela; v. l’Aut. pross.

- (9) si deroga alla I. 2. v. Itis illud, ove dice: o in

mancanza de'te(;ittimi, supr. med. tit.

Fax. (b) Abrog. dall'Auth. matri et auiae, infr. h. I

— (c) V. I. l.supr. detut. illus.
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tem aliis mulieribus interdicimus officium tute- queste in fuori. alle altre donne intcrdiciamo

lae subire.

In Authent. ut sine prohibit. mat. debil. 5. propterea

igitur. col. 7. lit. 6. al. 4. Nouelt. 94. cap. 2.

Sacramentum quidem non ( 1) emigitur, sedi

contractis secundis nuptiis eæpelli eam a tutela

conuenit. salva minoribus omni alia (pr

est) cautela. ,

In Authent. col. et const. ut supra.

Ad haec, et si debitum inter ipsum et filios?

         

l’ufi‘izio della tutela.

Sutt‘Aul. Ut sine prohibit. mal. debil. 5. propterea.

igitur, col. 7. I. 6. at. 4. Nov. 94. c. 2.

Il giuramenlo per fermo non si esige. ma con-

tratte le seconde nozze convien ch‘ella sia espul-

',sa dalla tutela, salua reslando a'minori ogni

altra cautela. come di diritto.

Sult’Aul. col. et const. ut supra.

Arrogi ehe quand’anco tra lei e i figli in qual-

quoquomodo uertitur. tutela materna non ideo' Siusi modo passi un debito non lascia perciò

minus admittitur, debito (2) (a) in sua. natura:

durante. Potest etiam mater naturalium (b) li—

liorum tutelam agere. omnia (3) agens quae-

cunque in legitimis definita sunt liliis.

3. Imp. Justinianus A. Juliano P. P.

Si pater secundum nostram constitutionem na

turalibus (4)(c) liberis in his rebus, quae ab eo

in eos profectae sunt tutorem non reliquerit, ma-

ter aulem voluerit eorum ( sive masculi sint, sive

foeminae ) subire tutelam, ad exemplum legitimae

sobolisliceat ei hoc facere, quatenus actis sob  competenti Judiceintervenientibus, iuramentum

antea praestet. quod ad nuptias non perveniat,sed

pudicitiam suam intactam conservet, .

ciet(à’isenatusconsulti Velleiani praesidio, omni-‘

que(6)alio legitimo auacitio s,uamque substantiam

Gor(1() Derogatur legi in princ. ibi. sacramento prae l

stilo, s. eod. et Novell 22. c. IO. Goth. Text. estin

I.'-2. circa fin. j. de admin. tut. Buthershusius in!

emposit Novell. part. 8. c. 2. Ans. !

— (2) Exceptio adl. 8. s. tit.p10:c.

—- (3) Puta in inventarium faciat, I. 24. j. de admin.I

Iul.

—(4) Naturalibus etiam liberis matres possunt esse tu-

trices;l. ult. ]. de comm/nando lu'lore, Nov. 89. r: I4.

— (5) Maler tutelam liberorum adfectans, renunciare

Velleiano cogitur; Nov. 11.8 cnp.5.l11Callia locum id

non habet. et ita placito Senatus Burdegalensis de-

cretum, anno 152], Julii 26. uti Bugnonius111 legibus

abrogahs refert.

— (ti) lteounciationem quae fitomni legum auxilio el

juri introducto in favorem sexus observa: ea renuncia

tione mulieres rediguutur ad jura communia 1111151 ulo-

rum, nec habent aliquod beneticium in praejudicium

pupillorum.0u1d si tatis renunciatio fuerit omissa?

Bal-tus in Authent Matri et auiae,s. eod. negat valere

decretum inlerpositum super tutela matriset aviae: nec

eas praesumi renuntiasse, ideoque juvari juris igno

ra11tia;t. ult.:.de iuris et facti; quod paulo vidi-tur

durius: Aequiores existimo, quibus id placet, mulieres

tutelam suscipiendo tacite videri supradictisjoribus

renunciasse: sed & ea omnia praestitisse, quibus ad

tutelam pervenitur; facit t. 77. n‘. (le adquir. hered.

I. 10.j. de ver.b ohliq.AAddit Bolandus a Valle t

cons. 15./numa sequent ad22 a mullis existimari,

ex clausula ( qua videlicet renunciamus onmi juris le

gumque aux1lio)videri renu11ciatuml.6.et12. ff. de

transacl. de non visis et cognitis verbis testamenti,

Fun. (a) V. I. 8. supr. qui dare tutores.

et renun-l

 -— (b) Aggiungi la t. 11. supr. qui pet. tutores.

CODICE I.

d‘esser ammessa la tutela materna. durando il

debito nella sua natura. Può anche Ia madre

tenere la tutela de’/igli naturali, facendo tutto

ciò che & stabilito pe'/igli legittimi.

3. L'Imp. Giustiniano augusto a Giuliano P. del P.

Se il padre secondo la nostra costituzione non

avrà Iasciale un tutore a'iigli naturali per quelle

cose che da lui sono ad essi pervenute, e la madre

vorrà. sieno maschi, sieno femminc, assumere la

loro tutela. siale lecito, ad esempio della prole le-

gittima, sempreché. intervenendo gli atti sotto il

giudice competente, presli prima giuramento che

'non passerà a nozze, ma serberà intatta la sua

pndicizia e rinunzierà al sussidio del SC. Velleiano c

ad ogni altro soccorso legittimo, ed obblighi i suoi

beni: e casi sanciamo ch'ella sia tutrice desuoi ti-

Gor.(1) Si deroga alla I. 2. in pr. ove dice: prestato gitt-

1amento,supr med. tit., ela Nov. 22. c. 40 Gotofredo.

Il testo sta nella I. 22. verso il fin. in/r. De adm. tut.

llit1ersh. esp. Nov. p. 8. c. 2 Anselmo.

5 — (2) Eccezione allal. 8. supr. til. pross.

— (3) Puta onde faccia l‘inventario; v. lal. 24. infr.

De adm. tut. '

— (41 Anche de'figli naturali posson esser tutrici le ma-

dri; v. la !. ult. infr. De conf. lut., e la Nov. 89. c.14.

_ (5) La madre che assume la tutela de’iigli è costretta

a rinunziarc al Velleiano: v. la Nov. 118. c. S.Ciò non ha

luogo in Francia ; e così fu decretato con un placito

del senato Burdegaleose del 1521, 26 luglio, come ri-

ferisce Buguonio nelle Leggi abrogate.

- (6, Osserva la rinunzia che si fa ad ogni sussidio di

leggi e diritto introdotto in favor del sesso: con tal ri-

nunzia le femmine si riducono a‘dirilli comuni de‘ma-

scl1i,11e hanno alcun benelizio in detrimenlo de'pupil-

' li. Quid setalri11u1111afu omessa? Baldo sull'Autenlica

Matri et auiae, supr. med. tit. dice non vah-rc it de-

creto interposto sulla tutela della madre e dell‘ avola;

nè presumersi cli’elle abbian rinunziato, epperò non

giovar loro l‘ignoranza del diritto; v. la l. ult. supr. De

iur. et/acti; il che sembra un po'troppo duro. lo stimo

più equi coloro che ritengono che te donne assumendo

le tutela si presumano aver tacitamente rinunziato ai

detti diritti, ma aver anche adempiuto a tutte le condi-

zioni per le quali alla tutela si perviene; è confi'ontala

la l. ’17. II. De adq. uet amitt. her., e la l. 30. II". De

verb. oblig. Orlando della Valle aggiunge, LCons. 13.

n. 6. e seg. finu al 22., reputarsi da molti che in forza

della clausola (con cui rinunziamo ad ogni soccorso

Fan.(c) L. ult. infr. de confirm. lut.Nov.89. c. 14. in fin.
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supponat: et ita filiorum suorum vel tiliarum natu-

ralium tutricem [eam] esistere sancimus. Omni'

bus quae pro matribus et liberis earum ex legiti-

mo matrimonio progenitis, divalibus constitutioni-

bus caula sunt, in huiusmodi matribus observan—

dis. Si enim in [this iustis, in quibus testamenta—

riae ct legitimae sunt tutelae, et tamen matribus,

his deiicienlibus ad providentiam liliorum suorum

venire conceditnr, multo magis in his casibus ubi

legitima tutela evanescit, saltem alias ei (lare hu-

manissimum est. Dat. xv. Kal. April. Constantin.

Lampadio et Oreste VV. CC. conss. 530.

TIT. XXXVI.

1:11 (1) QUIBUS (2) casmus (3) 'ruronan (4), VEL cannonau (5)

HABENT! TUTOII VEL CURATO]! DARI POTEST.

Dc absentia et rcversione tutoris.

1. Imp. Antoninus A. Tiberiano el liu/o.

Si in (6) locum eius tutoris ad tempus dati estis,

qui Reipublicae (7) (a) causa aberat, isque iam ti-

nito munere quod ei iniunctum est, abesse de-

siit (8) (b): quin ad eius ollicium curamque perti-

neant negotia pupillae ambigere non debetis. Sed

consultius feceritis, si praesidem provinciae virum.

clarissimum adicrilis, _ut is ad administrationem

XXXVI. DEL CODICE

gli 0 figlie naturali. Per sitl'alte madri dovrannosi

osservare tutte le prescrizioni contenute nelle

imperiali costituzioni per le madri e pe'loro figli

procreati in legittimo matrimonio. Chè se pc'figli

legittimi, pe’quali sonovi le tutele testamentarie e

te legittime, in mancanza di queste si concede

che provvcdan le madri alla tutela de'loro figli,

molto più in questi casi in cui svanisce la tutela

legittima, esige l'umanità che almeno dicnsi loro

le altre. Dal. 15 Cal. Apr. In Costant. Lampadio c

Oreste VV. CC. cons. 530.

'l'l'l'0L0 XXXVI.

uv (11.21… (1.151 può 1111151 UN 'ru'ronr. o UN cuna'ronn

11 cin uii L'ansia.

Dell’assenza e del ritorno del tutore.

1. L’Imp. Antonino augusto u Tiberiano e Rufo.

Se siete stati dati come tutori temporanei in

luogo di quello ch'e era assente per causa della

repubblica, e costui, finito l'incarico ingiuntogli,

ha cessato d'esser lontano, non dovete dubitare

che gli altari della pupilla sieno d'incombenzn e

cura di lui. Illa con più senno adopererete, se adi—

rete il preside della provincia chiarissimo uomo,

 

quam tamen opinionem non probat ,num. 26. ad haec

beneficio juris municipalis, item beneficio ne in soli-

dum conveniantur , beneficio inventarii, ccdendarum,

excussionis , ordinis, divisionis. beneficio non abstra-

hendi de domo , revocandae donationis ob non factam

insinuationem, beneficio non incarcerandi simulatio-

nis. Ad haec tolli purgationem morae , conductori de-

negari remissionem occasione belli supervenicntis.

Denique his et similibus renunciatum videri; Goth.

Vid. Zanger. de except. part. 3. cap. 11. num. 157.

ADS.

Gor.(1) Tutorem habenti cur non omnibus casibus tutor

dari possit, dicam j. cod.

- (2) Die in locum absentis Ileipubl. causa;]. 1.j.eod.

excusati ; l. 2. j. cod. suspecti , remoti , defuncti , re-

legati; j. cod.

— (3) Causis, tutorem habenti tutor vcl curator dari

potest, ut t. 4. j. cod.

— (4) L. 1. I. 2. cl l. 4. j. eod. l.9.s. qui pelanl. lul.

l. 9. quidarelulor.

— (5) L. 3. etI. 5. j. eod. l. 10. j. quidar,e I. 20. in

fin.1i‘.delulorib dalis.

— (ti) tn locum absentis reipublicae causa, licet tutor

esse non desinat, alius tutor dari potest; liaec lex cx-

ceptio est ad i. 4. j. eod.

— (7) L. 'I2.J. de tul. t. 15. in fin. ll'- de tutor. dal.

ab ltis,l. 3. 5. 10. fl“. da suspectis,l. 45.1)”. dc emensa-

tionib. !. 9. {f. de tut. et ralion. dislralicnd.

— (8) Curator in tecum datus absentis eo reverso, seu

finita absentia, deponit ollicium; facit l. 14. 5. l. ff. de

tutelis.

Fen. (a) L. 12. il". de tutelis, l.3. 5.10. fl". de suspeel. tut.

l. 45. fl“. de excusat. I. 9. J. dc tut. ct ralion. dislr.

di diritto e di leggi) s'intenda rinunziato;v.l'.1 l. 6. e la

l.1".’.tl'. De trans.;non vedute ne cognitc le parole del

testamento; la quale opinione però non approva; n. 26.;

(: inoltre al benelizio dcl dritto municipale,al benelizio

di non esser convenute in solido, al bcnelizio d'inventa-

rio, di cessione, d'escussione,(l'ordine., di divisione, di

non uscire dalla casa, della rivocazione di donazione per

manco d‘insinuazione, (li non essere incarcerale, di si-

n1u|azione.Esse1' altresi tolta la purgazione della mora.

negarsi al conduttore la remissione per occasione di

guerra sopraggiunta.A questeìn somma e a simili cose

presumersi che si sia rinunziato; Gotofredo. V.Zangcr,

De exc. part. 5. c. 'I I. n.157. Anselmo.

Gor.(1) Perchè non in tutt‘i casi passa darsi un tutore a

chi l'ha, lo dirò infr. med. tit.

— (2) Di‘ in lungo dell’assente per causa della repub-

blica; v.la l.1. 'in/r. med.tit.; dello scusato; v. la l.2.

inf-r. med. tit.; del sospetto, del rimosso, del defunto,

del rilegato; v. infr. med. tit.

— (5) Causis, tutorem habenti, ecc., come nella l. 4.

inl'r. med. tit.

—l(4)V.lal.1 ,.lal2.,elal.4.i11[r. med t1t,l.1

1.9. supr. Qui pel. lut., e la i. 9. supr. Qui dare lvl.

— (5) V. la i. 3. e la 1. 5. infr. med. tit., la l. 10.inf1'.

Qui dare, la I. 20. in [in. if. Dc Iul. dat.

— (6) In luogo dell’assente per causa della repubbli-

ca, benchè questo non cessi d’esser tutore, può darse-

ne un altro; questa legge fa eccezione alla I. 4. infr.

med. tit.

—- (7) V. la 1.12. fl“. De lut., la

dat., la I. 3. 5. 10.Ii'.De susp.,

(: la l. 9. tl'. De lut. el ral. dist.

-— (8) II curatore dato'in luogo dell’ assente, ritornato

questo o iinita l’assenza , depone l‘ ulllzio. È confron-

tata lal. 14. 5. 1. |l.Detut.

iim. (b) D. I. 45. ff. de cæcus. tut.

]. 15. in tin. If. Dc Iul.

la i. 45.111 De eamus., 
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tutelae compatiatur. P. P. vm. Kal. August. Anto-

nino A.1v. et Balbino conss. 214.

De curatore (lato impuberi.

2. Imp. Alexander A. Valentiniano.

Potuit quidem et debuit competens iudex in lo-

cum excusati (1)(a) tutoris, licet pupillus alios

quoscumque haberet tutores, curatorem (2) (b)

dare., Quamvis autem curator cum aliis in locum

excusati tutoris substitutus sis: tamen periculo ad—

ministrationis ultra (c) pubertatis (3) tempora non

adstringeris. P. P. r. Id. Jun. Modesto ct Probo

conss. 229.

De curatore tutori adiungendo.

3. Idem A. Hylae.
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onde quegli all'amministrazione della tutela venga

astretta. P.P. 8 Cal. Agosto, Antonino A. IV. e Bal—

bino cons. 214. '

Del curatore dato all’impubere.

2. L'Imp. Alessandro augusto a. Valentiniano.

Potè di vero e dovè il giudice ccmpctente, in

luogo del tutore scusato, dare un curatore, benchè

il pupillo avesse altri tutori, comunque si fossero.E

sebbene in vece del tutore scusato tu sii con altri

stato sostituito come curatore, pure non sarai re—

spensabile dell' amininistrazione oltre il tempo

della pubertà. P. P. 5 Idi Giug. Modesto e Probo

cons. 229.

Del curatore da aggiungersi al tutore.

3. Lo stesso augusto ad Ita.

 
Proplcr (1..) (d) late diffusum, id est, in diversis; Il preside della provincia giudicherà, qualora

locis constitutum patrimonium. vel quod solus nil-'non ti reputi sufficiente. se per essere il patrimo-

ministrationi non sollicitis. an tibi tutelam admi— nio latamente dîITUSO. CÌOÒ coslituito in PÌÙ luo

nistranti adiungi aliquos curatores oporteat, prac- 'th O\’"GI‘O PGWh-Ù … 5010 00" basti ad ammini-

ses provinciae, si te non sufljcienlem depr0hmj-,sltat' la ltllcltl. sia necessario aggiungerti in essa

derit, aestimabit, P, P, vm, Id, Decemb. pompam-ïamminislrazione alquanti curatori. P. P. 8 “IBM.

no et Peligno conss. 232.

De tutore suspecto, vel excusata vel defuncto,

vel relegato.

4 Impp. I'aler. ct Gr.alian AA. Euplamio

Licettutorem(5)(e)hal1cnti tutor dari non pot-'

est(iì): tamen certis (7) (f) ex causis alius ido-

1

iPompt‘iano e Peligna cons. 232.

Del tutore sospetto, o scusato, o defunto, o rilegato.

! 4. GI'Imp. Valeria-no e Graziano augusti ad Euploio.

Comunque non possa darsi untutore a chi già

'l'ha, pure per cause determinate, con sentenza

 

Gor.(1) In locum tutoris excusati potest curator dari;

!. 4. in fin. j. cod. I. 11. 5. 1. I. 28. J. de test. tut.

Ulpian. 11. 5. 23. et haec vox exceptio estadl. 4. '

j. cod.

— (2) Imo tutorem cx Senatusconsulto dari oportuit;;

I. si quis sub condition. 11. I)". de test. tut. Dic,. cura-

torem hunc instar esse tutoris : cum ultra pubertatem

non durat hac lege. Undc tutelae, sive pro tutelae’

cum teneri quidam existimabant; [. 3. j. arbitr. tut.

— (3) L. 1. j. quando tutores vel curatores, !. 25. 17“.

de tutoribus datis instituti, quibus modis tutela fini-Î

lur, in pr.

—- (4) Proptcr (liiIusum patrimonium tutori curator ad-Î

jungi potest.IIacc lex exceptio est ad I. 4.j.cod. l. 11.

in fin. j. de cæcus. tutor.

— (5) L. 9. 5. qui pelanl. tutores, I. 9. 5. qui dare.

tutor. Paul. 4. sentent. 13. 5. 3.

— (6) Curatorem habenti potest;

legitimi serne] peraguntur, nec iterantur.‘? An quod

pupillusin tutoris potestate sit, et nemo possit in duo-.

rum potestate esse' ila ut. sit potestas cujusque in soli--

dum nisi pro uno habeantur, ut cum sunt conjunctim

dali duo, pluresve, curatoris autem nulla sit potestas 111

personam?

-— ('I) Tutorem habenti certis cx causis alius substitui

ajudicc potest: pula in locum absentis reipublicae,

FEB. (a) L.2.in fin. infr. I1. t. I.. 11.

— (b) Anzi vedi la l. 11. pr. IT. d. l. de testam. tut.

— (c) L. 1. infr. quando tutores vel curat. l.

tutorib. (lalis.

I. 20. in fliLJ. de-

tutor. et curator. datis. Cur tam varie? An quia datio’

tutoris est ex inquisitione atque decreto: actus autem,

1

I

i

-_ l

Cor. (1) ln luogo del tutore scusato può darsi (111curato-

re;v.lal. .iniin.i11/'1'.mcd.tit.,lal.1l.5.1.,

l. 28. il‘. Ile4test. Iul., ed Ulpiano, ll. 5. 23.; e quesia

voce fa eccezione alla I. 4. infr. med. tit.

— (2) Anzi conveniva pol sonatoconsulto che si (lesse

un tutore; v. la 1. 11. D‘. De test. tut. tti'esserc tal cu-

ratore similc al tutore, non durando per questa legge

oltre la pubertà. Onde alcuni slimcranno esser egli le-

nuto per tutela 0 prolulcla; v. la i. 3. infr. Arb. tut.

— (3) V. la I. 1. infr. Quando Iul., la ]. 25.1I. De tut.

(lat., in pr. Inst. Qui!). mod. tut. fin.

— (4) Quando il patrimonio sia sparso in più luoghi,

può aggiungersi al tutore un curatorc.Qucsla legge fa

ec'cezione alla legge Lift/r. med. tit., e la I.“. in fin.

infr. Dc exc. Iul.

— (5) V. la I. 9. supr. Qui pel. lut.,

dare lut., Paolo, 4. Sent. 13. 5. 3.

- (6) A chi ha un curatore si; v. la l. 20. in fin. il'. De

tut. et cur. dat. Perchè tanta diversità? Forse perchè

la dazione del tutore si fa in forza d’indagine e di (le-

creto,ma gli atti legittimi una volta si fanno nè'si ripe-

tono? O percliè il pupillo e nella potestà del tutore , e

niuno può stare in potestà di due persone : talchè la

potestà di ciascuno sia in solido , tranne s'abbiano per

un solo, come quando sono dati congiuntamente duc o

piü, ma niuna potestà sulla persona abbia il curatore?

-—- (7) A chi ha un tutore può il giudice, per determi-

nate cause, sostituirne un altro. puta in luogo di quel-

la ]. 9. supr. Qui

5. 1.1/‘. delest.lut.lF1=.n.(d) 1.. 11. infin. infr. 1. 21. a. 1. cl 511“. 0". de

cæcus. lui.

25. flîde. — (e) L. 9. supr. qui pel.lul. l. 9. supr. qui dare tut.

. — tf) L. 2. I. 3. supr.!1. I. I. 21. in fin. fl“. (.le excus—

tut.l.15.J. tte tutelis, I. 17. in fin. [T. de. appell.
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neus substitui sententia competentis Judicis solet

in locum suspecti (1) (a), qui convictus ae remo-

tus (2) est, et in locum excusati (3)1h), vel defun-

cti (4) te), vel relegati (5) (d) tutoris. P. P. Idib.

Mart. Seculari 11. et Donato conss. 261.

De curatore. tutori a-Iiunclo.

$. Impp. Diocletianus et.!llaæimianus AA.

et CC. Zenoni.

Cum oh augmentum (6)(e) facultatum curatores

adiungi (7) soleant, non prius dati tutores [ab] ad-

ministratione eorum liberantur. Sane si is qui ad

ministravit tempore finitae tutelae fuit solven

do (8): secuti temporis periculum ad le pertinere

non (9) (l) potuisse manifestum esl. Dal.111. Kal.

April. CC. conss. 293.

'l'l'l'. XXXVII.

ne ADMINISTnATIONE (IO) (g) Turonos: var. cun/tronca,

ET (Il) pecuum panel./1111 roannmnna VEL DEPONENDA.

lle pecunia pupilli vel minoris.

In Authent. ut hi qui oblig. se hab. 5. quoniam,

col. 6. tit. 1. al. 2. Novell. 72. cap. 6.

Novissima (12) cautum est, a curatore pecu-

niam pupillarem non esse foenerandam: Quod,

LIB. V. TIT. XXXVII. DEL CODICE

del giudice competente suol sostituirsene un altro

in luogo di quello che era sospetto. e che fo con-

vinto e rimosso. e in luogo di quello scusato, o

morto. o rilegato. P. P. Idi marzo, Secolare 11 e

Donato cons. 261.

Del curatore aggiunto al tutore.

5. Gl'lmp. Dicet. e Massini. augusti e Cesari

a Zenone.

Poichè per l'aumento de'beni sogliano aggiun-

gersi de" curatori, non prima i tutori dati son li-

beratidall'a111111inist1'azione di quelli. Certamente,

se quegli che ha amministrato tu solvibilc al lem- po della fine della tutela. e manifesto non esserti

:poluto incombere il rischio del tempo susseguen-

'te. Dat. 3Cal. Apr. CC. cons. 293.

T] I'0L0 XXXVII.

, DELLAMMINISTRAZIONE DETUTOR] 0 DEcun/Iram. E DEL DARE

AMUTUO 0 IN DEPOFITO ll. DANARO PUPILLARE.

Del danaro del pupillo o minore.

Sull‘Aut. Ut qui obt. se hab., 5. Quoniam, col. 6.

' t.1.al. 2.1V011. 72. c. 6.

; Recentemente è stato dichiarato non doversi

'dal curatore dar a mutuo il danaro pupillam.-

 

causa; I. 1. excusati propter dilfusum patrimonium;

I.' 2. 3. s. eod. rerum aliarum; !. 21. in fin. J. de en:-.I

cus. tutor. 1n locum surdi, moti, furiosi; I. 1‘i. J. de

tutelis; adde et casumt.15. ff. de tut. et alium ex

I. I7. in fin. J'. de appellationibus.

Gor.(1) Vide I. ult. 5. 10. j. de curatore furiosi.

- (2) L. 2. s. cod.

— (21) L. 11. 5. I. de testam. tut.

— (4) L. 3. 5. qui pelant. tutores.

— (5) llelepatio excusationis species; dict. l. 3. I. II.'

'In fin. t. 3. 5. tl. If. de leg”. tut. Cujacius emendavit

deportati; nisi forte vox Helegati hic accipienda sit

pro Deportati; Cujacius ad l. 8. 9. etc. ff. de emens.

tutor. ab ea tamen emendatione discedit; adde Paul.

2. scntenl. 23. 5. 8.

- (11) Propter auctas pupilli facultates tutori curator

solet adjungi; l. 9. in fin. J. de administr. tutor.

-— (7) Alias licet tutor adjungatur, prior non Iiberalur.

-— (8) L. 39. 5. 16. J. cle administr. tutor.

— (9) Cur ita? collige ex I. 1. in fin. ]. de dividen-

da tut.

—(10') xxvr. D. vu.

cap. 6. et 7.

—(11) Tutorum administrationis partes sunt'haezinven-

et 3." C. Theod. 19. Novell. 72.

tarium facere; pecuniam oliosam ad praediorum rusti-

corurn emptionem deponere: si praedia nulla oci'ur-

run'l emenda, foenerari: caeteras res diligenter custo-

dire: in judiciis pupillos suos et adultos defendere.

—(t2) lil est. ex Novell. 72, cap. 6. Goth. Vid. Ilit-

tershus. in. empos. Nov. part. 8. cap. 6. et not. ad

1. 37. 5. t. {f. de negat. gest. Ans.

Fan (a) V. I. utt. 5. 10. infr. de curatore furios.

— (b) L. 2. supr. lt. I. I. I. 5. 1. fi. de testam.

- (0) L. 3. supr. qui petant. tut.

— (a) a. t. a. t. a. 5. 1.1)". de legit. tut.

lo assente per causa della repubblica, v. la I. I.,dello

scusato per la diffusione del pal1imonio;v.lal 2. e la

' l. 3. supr.n1ed.tit; di altre cose ; v. la I. 2l. in iin. E.

De exc. lut.; in luogo di un sordo , di un muto , d'un

furioso ; v. la I. 11. Il. De tal.; aggiungi anche il caso

della I 15.1T.Detut.; enn altro dalla l 17. in [in. Il.

De appetl.

Gor.(1) V. lal. ult. 5. IO. infr. De ear.fa'1'.

- (2) V. la I.2.s11p1'. med. tit.

— (3) V. la I. II. 5. I. Il‘ De test. tut.

; — (4) V. la I. 3. supr. Qui pet. tut.

— (5) La rilegazione è specie ui scusa; v. la d. I. 3., la

i I.1I.i11ii11., e la [. Ei. 5. 9. II. De leg. lut. Cuiacio e-

mendo deportati; e i'orse la voce relegatièqui da

prendersi per deportati; Cuiacio su in I. S., su la I. 9.

ecc. il“. De eme. lut.; abbandonò però quella emenda-

zione; aggiungi Paolo. 2. Sent. 25. 5.8.

— (ti) At tutore suole aggiungersi un curatore quando

i beni del pupillo siensi aumentati; v. la I. 9. in lin. lf.

De adm. et per. tut.

— ('I) Benclte s’ aggiunga un altro tutore , non e libe-

rato il primo.

— (8) V. la I. 39 5. 1.6. [T. De adm. et per. tut.

— (9) Perchè? si raccoglie dalla I. 1. in fin. inl'r. De

di'-11. tut.

—110) V. il lib. 26. dei Digesti , tit. 7. , e il lib. 3. del

C. 'l'eod. tit. I la Nov. 72. c. 6. e 7.

—(1l) Le parti dell'atnminìslrazione dcl tutore son que-

ste : fur l'1nventario, depositarsi il danaro disponibile

per compra de‘fondi rustici;se non occorrano fundi da

comprare, mutuarla ; le altre cose custodire. diligente-

me11te;dit'1-11deri11 giudizioisuoipupilli e adulti.

—-(l21 Ossia dalla Nov. 72. c. 6. Gotofredo. V. Killers.

esp. Nov., p. 8. cap. 6., e note su Ia !. 31.5.1. il. De

neg. gesl. Ans.

Fan. te) L. 9. in fin. fl". de admin. et peric. lut.

— (1) L. 1. in fin. infr. (te divid. tutela.

— (g) Lib. 26. D. 7. Nov. 72. e. 6. et seq. 
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si fecerit. mutui subiacebit periculo: nisi mobi-

lis sil eius substantia. cuius cura administra-

tur: tunc enim curator illud solum mutuare ea cura sieno mobili;

gatur, quod. ad dispensationem sufficiet adole-

scentis. eiusque rebus: quod cero plus est. caute

recondatur: cel nisi ea: necessitate hoc fecerit,

ueluti proptcr expenses in pupillum faciendas.

Curatorem non teneri pro tutoribus praecedentibus.

1. Impp. Setter. et Anton. AA. Modesto.

Frustra t1mes administrare res adolescentis .

cuius curator es, ne ex hoc aliquis existimet com

mune periculum prioris (a) temporis te recepisse,

sed ea quae agenda potas age: et ( quod magis

interest (1) (b) omnium part1um)insta: ul Judex

inler(2)te. et tutores datus (3). quamprimum par-

tibus suis iungatur. P. P. xu. Kal. Octob. Albino,

et Aemiliano conss. 207.

Curatorem administratione durante a collega

l'lOll COIlvellll'l.

2. Iidem AA. Timoni et Elpidopltoro.

Adversus curatorem adolescentis cui colle-

gae (4) (c) dati estis, quamdiu administratio com

munis durat. exerceri iudicium non potest. P. P.

11. Kal. Maii, Apro el Maximo conss. 208.

De sumptibus.

3. Imp. Antoninus A. Pumoso,

Sumptus (5) (d) in pupillum tuum necessa-

rios (6) (c), et ex iustis honestisque (I) causis Ju-

dici qui super ea re cogniturus est si probabun—

tur (7) [facti] accepto ferentur: etiamsi (8) (g)

Praetoris decretum de dandis eis non sit interpo

situm. Id namque quod (9) a tutoribus sivecura-

Cor. (1)—Adde I. cum Stichus 29. If. de solution.

_ (2) Curator adulti pro tutoribus antecedentibus nOn

tenetur. nisi negligentia in exigendo possit ei imputa-

ri; vtde j. quando ex facto tutoris.

— (3) Datos.

-- (4) Plures cum tutelam gerunt, alter in alterum non

agit . ut universalis administrationis ratio reddatur;

l. 12. l. |S. I. 32. in [in. I)". cod. Pro universali cura-

tione non potest agi, nisi linito cilicio; Bald. vide Cu-

iac. 17. observ. 7. in fin.

— (5) L. 33. in fin.,fl’. eod. Polestne lutor salarium

exigere? potest; dict. I. 33. in fin. vide Wurms. 1

praet. 38. cap. 13.

— (6) Puta in alimenta; I. 2. j. de aliment. pupilt.

— (7) Probare sumptus debet is,q11i sumptus se fecis-

se ait; facit (. siquis pro redemptione 36. in fin. pr.

j. de donat. I. 1.- 5. 3.J. de tutelae et ration. distrah.

— (8) Nam expedit quodcunque non interponi; d. l.2.

_ (9) Naturali justitia quod confirmatur, non eget alia

confirmatione; Batd.

Fan.(a) V. infr. quando ea: facto tutoris.

— (b) Arrogi la l. 29. in hn.J. de solut.

—- (c) L. 12. pr. l. 32. in fin. fT. I1.. t.

-— ((1) L. 33. in fin. fl“. cod.  
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Che se l'aora fatto. il mutuo sarà a suo rischio,

tranne i beni di colui det quale s'amminislra la.

cae allora r'l curatore sarà

tenuto a mutuor solo quel tanto che basti alla.

spesa dell‘adolescente e alle sue cose; e il dippiù

dovrà, accuratamente conservarsi: e tranne se

l'abbia fallo per necessità, come per Ie Spese bi-

sogneooli at pupillo.

Che 1I curatore non sia tenuto pe'tolori precedenti.

I. Gt'Imp. Seu. e Anton. augusti a Modesto.

Senza fondamento tenti d‘amministrar i beni

dell'adolescente di cui sei curatore, onde altri non

creda da ciò che ti sii sobbarcalo al rischio comune

del tempo antecedente, ma ia quegli atti che credi

opportuni.e (quel che più interessa a tutte le parti)

produci le istanze; onde il giudice dato fra te ei

tutori adempia quanto prima al suo dovere. P. P.

12 Calend. Ottob. Albino ed Emiliano cons. 207.

Che il curatore non può eSser convenuto dal suo collega

durante I'amministrazione.

2. Gli stessi augusti a Timone ed Elpidoforo.

Finchè dura I'amministrazione comune. non può

esercitarsi il giudizio avverso il curatore dell'ado-

lescente a cui siete stati dati per colleghi. P. P. 2

Gal. Magg. Apro e lllassimo cons. 208.

Delle spese.

3. L'Imp. Antonino augusto ad Pumoso.

Se sarà dimostralo appo il giudice, che di ciò

prenderà cognizione,:rhe le spese eran necessarie

al pupillo tuo e furon fatte per giuste ed oneste

cause. saran portate come accettata, tuttochè non

sia intervenuto per farle dare decreto del Prelore.

ltnperocchc ciò che da’tutori o curatori si eroga

Gor.(1)Aggiungi la I. 29. 1]. De solal

— (if ) II curatore dell'adulto non è tenuto pe’tutori an-

lecedenti,se non gli si possa impular negligenza nelle

esazioni; v. infr. Quando ea: facto tut.

— (3) Italos.

— (4) Quando più persone amministrano la tutela, I'u-

na non agisce contro l‘altra onde sia reso il conto di

tutta l'amministrazione; v. la l.12.,Ia t.18. e la 1.82.

in [in. IT med. tit. Per tutta la cura non si può agire se

non linito l'ullizio; Baldo; v. Cuiacio , lib. 17. Osserv.

c. 7. in fin.

- (5) V. Ia ]. 33. in lin. If. med. tit. Può il tutore esi-

gere un salario? Si; v. la d. 1.33. in lin. ; v. Wurms.

|. prat. 38. 0.11.

— (6) Puta, per gli alimenti;'v. la I. 2. infr. De atim.

pupilt.

— '(7) Chi dice d'aver fatto delle spese dee provarlo.È

confrentata Ia I. Si quis pro redemptione , 36. in [in.

pr. infr. De donat., la l. 1 53.11.1111 tutelae et ration.

distrah.

— (8) Giacche conviene che non vi sia alcun intervallo;

v. la (I. I. 2. ‘

_(9) Ciò ehe e confermato dalla giustizia naturale, non

ha d'uopo d’altra conferma; Baldo.

Fan. (e) V. I. 2. infr. de atim. pupitl.

- (I‘) L. 1. 5. 2. I)“. de tut. et rat. distrah.

— (g) D. l. 2. infr. de atim. pupitl.
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toribus bona fide erogalur, potius iustitia (1) (a)

quam aliena auctoritate firmatur. iv. Kal. Sept.

Duobus et Aspris conss. 213.

De liberto tutore.

4. Idem A. Proculae.

Nisi eam pecuniam , quam constiterit liber-

tum (2) (b) paternum tutorem tiliae tuac rationi

eius debere, vel deposuerit (3) (e), vel in prae-

diorum comparationem converterit. remittilur ad

Prael‘eclum Urbi (d), secundum ea quae constituta

sunt arbitrio eius puniendus. P. P. xu. Kal. Oct.-

Antonino A. IV. et Balbino conss. 214.

De tutoribus condemnatis.

5. Idem A. Ru/ino.

Frustra tutores quondam adolescentium(e)quo-
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di buona fede, più che dall'altrui‘ autorità e dalla

giustizia confermalo. 14 Calend. Sett. I due Aspri

cons. 213.

Del liberto tutore.

4. Lo stesso augusto a Procula.

Se il danaro, che consti esser dovuto dal liberto

paterno tutore di tua figlia a’conti di lei, non avrà

egli o depositato o convertito in compra di fondi,

verrà rimesso al Prefetto urbano, che a suo arbi-

.trio lo punirà secondo ciò che è stabilito. P.P. 12

Cal. Ott. Antonino A. 1v e Balbino cons. 214.

De'lnlorì condannati.

5. Lo stesso augusto a Rufino.

Coloro, che già furon tutori degli adolescenti dl 
rum curam administras, iudicatum [tacere] rletre-jcui lu amministri la cura, mal ricusano di eseguire

_ctant, cum exacta pecunia possit auctoritate Prae-'it giudicato. essendoehe il danaro esatto può con

sidis in depositi (4) (f) causam haberi. P. P. Kal.Îautorizzazione del preside tenersi come deposito-

Jun. Laelo 11. et Cereale conss. 216. !P. P. Cal. Giu. Lieto 11 e Cereale cons. 216.

De ealumnìosis actionibus non intentatis.

6. Inip. AtcæanderA. Paconio.

Del non intentare azioni calunniose.

6. L'Imp. Alessandro augusto a Paconio.

Non est ignotum, tutores vel curatores [ adole- Non è ignoto chei tutori 0 i curatori d'adole-

scentum,] si nomine pupillorum vel adullorumîscenti. se in nome de’pupilli o degli adulti scien-

scientes calumniosas (5) (g) instituant actiones, coitemente istituiscono azioni calunniose, nel detto

nomine condemnari oportere: ne sub praetextu (6)ïnome hanno ad esser condannati: onde non isti-

nominis eorum propter suas simultates secure (7)

lites suas exercere posse existiment (8). P. P. v1.

Idib. Maii. Maximo 11. et Aeliano conss. 224.

 

Gor.(1) Probatione alla non indigent quae naturali ju-

stitia conlirmantur; t. 3. 5. 7. f. de cond. causa data,

l. 13. 5. 7. ff. de excusat. tutor.

— (2) L. 10. j. eod.

— (3) Tutor debitor pupilli pecuniam debitam pupillo

deponere debet ad praediorum comparationem.Minus

est deposuisse, quam comparasse: alterutrum tamen

exigitur, ut hic: adde t. 5. 5. 4. fr. cod.

— (4) Summa liquida non potest luto solvi minori pro-

ptcr metum restitutionis: t. |. 5. si advers. sotut. non

tamen eo praetextu potest tutor aut alius debitor pu-

pilli, vel minoris pecuniam penes se retinere. Cogitur

enim pecuniam deponere vel consignare; l. 5. l. 7.

5. 10. If. cod. t. 73.in fin. fl“. de procuratoribus, l.56.

5. 1. IT. mandati, 1.61. fl". de fldeiussoribus; vide Mo-

linaeum de usur. quaest. 39. num. 298.

'li; '. ". . >

(5) Tutor calumniosam, vel supervacaneam actio-

nem intendens, proprio nomine obligatur; l. 9. 5. 6.

in fin. tf. eod. l. 78. 5. 2. in fin. 71". de leg. 2. bonam

moverc cogitur et appellare; l. 11. ]. cod.

-(6)Praete11tu ofiicii calumniam committi non 0-

portet.

' — (7) Securi.

— (8) Existimentur.

Fan.-(a) V. t. 13. 5. 7. fT. de cæcus. tut.

— (b) L. 10. infr. l1. t.

—- (c) V. I. 3. pr. fl“. eod.

_ (11) L. 1. 5. 2. 5. 10./1. de qfl‘. praef. urbi.

mino poter sicuramentc sotto it pretesto del nomc

di quelli esercitar liti proprie per proprie animo-

sità. P. del P. 7 Idi Bleggio, lllassimo 11 ed Eliano

cons. 224.

Gor.(1) Non han d'uopo d'altra approvazione le cose cui

conferma la giustizia naturale; 1. la I. 3. 5. 7. IT. De

cond. causa data, la !. 13. 5. 7. il“. [)e exc. tut.

_ (2) V. ta l. 10. infr. med. tit.

— (3) Il tutore debitore del pupillo'dee depositar il da-

naro dorulo al pupillo per cornprarsene fondi. L'averlo

depositato è111e11odell'averlalta la compra: pure si e-

sige l'una cosa o l’altra, come in questo luogo; agg. |a

l. 5. 5. 4. il. med. tit.

i —— (4) Una somma liquida non si può con sicurezza pa-

gare al minore per tema di restituzione; v.la l. :. supr.

Si. adv. sol.; nta non può sotto questo pretesto it tuto-

re od altro debitore del pupillo o del minore ritener il

danaro presso di sè. Chè è costretto a depositarlo o

consegnarlo; v. la l. 5., la l. 7. 5. 10 [l‘. med. tit., la

I. 73. in lin. Il‘. De proc. , la l. 56. 5. 1. il. Mandati,

la I. 64. il. De fideiuss.; v. Molineo, De us., quist. 39.

nom. 298.

—- (5) II tutore, che intenta un’azione calunniosa o in-

fondata, è tenuto in nome proprio; v. la l. 9. 5. 6. in

fin. fl". med. tit., la I. 78.5. 2. in fio. ll'. De leg. 2.;

un’ azione buona è tenuto a intentarla e ad appellare;

v. la l. 11. infr. med. tit.

— (6) Non si dee sotto pretesto dell'ofllciosità calun-

niare.

- (7) Securi.

1 -— (8) Eæistimentur.

IFente) V. t. !. supr. si aduers. solution.

— (i) V. l. 5. pr. l. 7. 5. 7. 17". lt. t. l. 73. in fin. fl‘. de

procur. l. 56. 5. Lf. mandati, l. 64. 1)". de fideiuss.

, —- (g) L. 9. 5. 6. [f. 11.1. I. 78.5. 2. I)". de tegat. 2.
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De forma alienandi testamento data.

7. Idem A. Valerio.

Tutelam pupillorum tuorum sic administrare

debes, ne aediticium quod his relictum est, con-

tra formam (1) alienandi (a) testamento (latam ven'

das. P. I’. v1. Ibid. Jul. Maximo 11. et Aeliano

conss. 224.

De curatore qui non administravit.

8. Idem .4. Apriti.

Etsi scisses (2) (b) te curatorem datum nec ad-

ministrasses: caeteris curatoribus, et administra-

tionem peragentibus, et suilicientibus (3) damno

praestando, contra te actio dari non potest. Sin (4)

autem nescisses (3) (c) te curatorem datum, et-

iamsi solvendo caeteri non sint, damni periculum

ad te non redundat. P. P. v11. Kal. Decemb. Ale-

xandro A. 111. et Dione" conss. 230.

De dote constituenda.

9. Idem A. Inclytae.

Si curatores habes, hique dotare (6) ((1) te bo-

nis luis (7) cessant: adito Praeside provinciae im

petrabis, ut quod moderatum (8) est, honestae

personae, praestare cogantur.P.P.xvu. Kai. Maii,

Agricola et Clementino conss. 231.

De liberto curatore.

10. Idem A. Rufinae.

Si liberti (9) (e) eiusdemque curatoris culpa,

vel fraude ratio vestra laesa sit: sarciri damnum

ab eo qui dedit, Praeses provinciae curabit: Non

dubitaturus etiam graviorem (f) executionem ad-

hibere, si quid tam aperta fraude commissum est,

ut puniendum in liberto crimen deprehendatur.
 

Gor.(1) Contra formam datam a testatore non debet tu-

tor rem pupilli vendere ; t. ult. s. de rebus alienis.

lmo potest vendere, et ea in re patris praeceptum ne-

gligere; l. 5. 5. 9.fl'. eod.

— (2) Sciens sc tutorem , de neglecta tutela tcnetur si

gerens solvendo non sit; t. 3. j. dc diuid. tut. l. 4.

5. 3. ff. rem pupilt. satu. adde l. 19. j. cod.

— (3) Exceptio excussionis tutori vel curatori qui non

gessit, adversus eum qui gessit competit.

— (4) Ignorans se tutorem, tutelae non tenetur-

-— (5) Vide l. 5. j. de periculo tut.

— (ti) Dolem sibi constitui, et eo nomine adversus cu-

ratores moram committentcs agere adulta: sed et olli-

cium super ea re judicis implorare potest: facit t. 52.

fT. cod. t. 43. il“. de leg. 3.

— (7) Dotare de suis, et propriis bonis curator adul—

tam non cogitur.

— (S) D. l. 43. I. 60.-g'. de iure dot. t. 22.5. 4.3”. ad

Trebell.

— (9) Libertus male administrans removetur a tutela ,

caque privatur; Z. 4. s. eod.

Fn.(a) L.utt. supr. de reb. alien. non alien. Anzi vedi

la L 5. 5. S).-0111. t.

—- (b) L. 3. infr. de dioid. tut. Arrogi la I. 4. 5. 3. ff.

rem pupilli.

— (c) L. 5. infr. de pcric. tut.
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Della forma d'aticnazione data col testamento.

7. Lo stesso aug-usto a Valerio.

La tutela de'tnoi pupilli devi amministrare in

modo, che tu non venda l'edificio ad essi lasciato

contro'la forma d'alienazione data col testamento.

PP. 7 [di Lug. lllassimo 11 ed Eliano cons. 224.

De[ curatore che non ha amministrato.

8. Lo stesso augusto ad Aprile.

Sebbene avessi saputo d'esserc stato dato per

curatore, eppure non avessi amministrato, non

può darsi agli altri curatori e amministranti e suf-

licienti azione contro di te. perchè preslassi il

danno. Se poi non sapevi d’essere stato dato per

curatore ancorchè gli altri non sieno solvibili non

ricade su te il rischio del danno. PP. 7 Cal. Dic.

Alessandro A. me Dione cons. 230.

Dclla costituzione della dote.

9. Lo stesso augusto ad Inctita.

Se hai de’curatori. e questi cessano di dotarti

de’tuoì beni, adito il Preside della provincia im-

petrerai che sieno astretti a prestare ciò che a

persona onesta è assegnato. PP. 17 Cal. Magg.

Agricola e Clemente cons. 231.

Del liberto curatore.

10. Lo stesso augusto a Rufina.

Se per colpa o frode del liberto e dello stesso

curatore sia stato leso il vostro diritto, curerà il

Preside della provincia che il danno sia risarcito

da chilo recò; nè dubiterà di adibire un'esecuzio-

ne anche più grave. se tanto manifesta sarà la

frode che si vegga doversi punire net liberto un

Gor.(1) lt tutore non dee vender la cosa del pupillo cen-

tre la forma imposta dal testatore ; v. la !. ult. supr.

De reb. alien. Anzi lo può , non curando l‘ingiunzione

paterna; v. la I. 3. 5. 9. II. med. lit.

.- (2) Chi sa d‘ esser tutore , se amministrando non è

solvibilc, è tenuto per negletta tutela; v. la ]. 3. infr.

De diu. lut., la l. 4. 5. 3.11'. Rem pup. salti.; aggiungi

la l. 19. inl'r. med. tit.

_- (3) Al tutore e curatore, che non ha amministrato,

compete avverso colui che ha amministrato l'eccezione

di escussione.

—— (4) Non è tenuto come tutore chi ignorava di es-

scrlo.

— (5) V. la I. 5. infr. De per. tut.

— (6) L'adulta può non solo costituirsi una dote e a tal

titolo agire contro i creditori morosi, ma anche implo-

rare su ciò l‘autorità del giudice; èconfrontata la 1.52.

IT. med. tit., e la l. 43. ff. De leg. 3.

— (71 tt curatore non è. astretto a dotare t'adulta coi

suoi proprii beni.

— (8) V. la 11. l. 45., la I. 60. 11". De iure dat., e la

l. 22. 5. 4. II. Ad SC. Treb.

— (9) ll liberlo,ehe amministra male, vien rimosso dal-

la tutela e privato di questa; v. la l. 4. supr. med. tit.

Fan.(d) L. 52.,fl'. h. t. t. 60. fl‘. de iure dot. t. «13.-J". de

lega‘t. 3.

— (e.) L. 4. supr. 11. L

— (I‘) L. 1. 5. 7. If. de on". prae/'. n'rbi. 
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P. P. xl. Kal.

conss. 231.

De tutore qui non appellavit, vel appellationem

non prosecutus est.

11. Imp. Gordianus A. Caeci-tio.

Si bonam (1)(a) causam ea. cuius tutor es, ha-

LtB. V. TIT. XXXVII. DEL CODICE

August. Agricola et Clementino‘delitto. PP. 2 Calend. Ag. Agricola e Clementine

cons. 231.

Del tutore che non ha appellato 0 non ha seguito

l'appello.

11. L'Imp. Gordiano augusto a Cecilie.

Se era buona la causa di colei di cui sei tutore,

buil. el adversus latam sententiam non (2) apps-l'e non hai appellato avverso la sentenza pronun-

lasti, seu DOSI appellationem PFOVOCHIIOHIS Wien-“ziato, o dopo l'appello non hai curato d'adempiere

nia implere cessaveris. tutelae iudicio indemnita-ji solenni della citazione, nel giudizio della tutela

tem pupillae praestare debes. PP. Id. August.-devi prestare un’indennità alla pupilla.PP.IdiAg.

Gordiano A. et Aviola conss. 210.

De fraude tutorum, denegligentia euratorum,

de foemina minore vigintiquinque annis.

_Gordtano A. e Aviola cons. 240.

Dclla lrode de’tutori, della negllge‘nZfl de'curatori,

della doana minore di Venticinque anni.

12. Idem A. Octavianae. , 12. Lo stesso augusto a Ottauiana.

De his, quae in fraudcm administrationis a tu-î Se hai compiuti, gli anni dell'età legittima, devi

tore gesta. vel negligenter acta a curatoribus eo-,agire per quelle cose che come alleghi dal tutore

rum, quibus successisti, allegas, agere debes: si furon fatte in lrode dell'ammiuistrazione, o fatte

modo annos legitimae aetatis implesti. Ncque'con negligenza da'curalori di coloro a cui sei suc-

[enim] ignoras non(3)(b)1nullun1 patrocinart Ioe- ceduta. linperocchè non ignori che non giova

cunditatem liberorum foeminis ad rerum suarum gran fatto 111 copia de'ligliuoli alte donne nell'am-

administrationem, si intra aetatem legitimam sintmtnistrazione de'loro beni., se sit-no costituite in-

constitutae. PP. 111. Non. Octobr. Gordiano A. 11. fra l’elà legittima. PP. 3 Noue Olt. Gordiano A. 11

et Pompeiano conss. 242. ie Pompeiano cons. 242.

Satisdatio de rato. Fideiussione perla ratifica..

l3. Idem. A. Longino. , 13. Lo stesso augusto a Longino.

Tutores debita pupillaria, seu deposita repO-t I tutori che domandano i debiti pupillari 0 i de-

8660168 . ad satisdationem (4) (a) compelli nonpositi è manifesto non poler esser costretti a dar

posse, manifestum esl. PP. v111.Kal. Maii, Arianofideiussione. PP. SCalend. Mang,.g Ariano ePappo

i

I

et Pappo conss. 2.44

De rationibus reddendis.

14. Impp. Philippus A. et Philippus C. Clementi.

Rationes (5) curae(6)administratae ante imple-

tum quintum et vicesimum annum durante (7) (d)

officio posci iure non posse, manifestum(e) est(8).

cons. 244.

Del rendimento de’conti.

14. L'Imp. Filippo augusto e Filippo C'. a Clemente.

È manifesto che giuridicamente non posson

domandarsi i conti della cura amministrate prima

di compiersi il venlesimo quinto anno durante

 

Ger. (1) Coi contraria est calumniosa , et supervacanea;

t. 6. s. eod.

--. (2) Tutor in bona causa cogitur appellare, et appet-

lalionem prosequi; alioquin litis nomine tenetur. Est

enim oflicium tutoris utilia non praetermittere, inutilia

non admittere; l. 27. 5. de episoop. aud.

_- (3) Defectus aetatis non suppletur.numero libero-

rum; l. 2. s. de in integr. restit. l. 1. in [in. s. quiet

adners. quos,t. 2. ff. deminor.

—-(4) Tutor agens pupilli nomine non leuetur cavere

de rato; t. _23. fl‘. cod.

— (5) Rationes a curatore antequam xxv. annum minor

cxpleverit non exiguntur tantisper dum curator gerit;

5. llarm. 11. 5. 35.

— (6) Curator tenetur ad rationes reddendas, ut et

quivis alienam administrationem suscipiens; vid.Rot. a

Valle 1. cons. 49.

— (7) L. 2. 5. cod. :

— (S) Imo non est manifestum; sed falsum; l. 4. in fin.

_l. 16. in fin. ff. de tut et ration. Goth. Vid. LJ). 5.4

17“. de tut. etrat Ans.

Fan. (a) Confr. lat. 6. supr. h.. t.

— (b) L. 2. supr. de integr. rest. 1. 1. in fin.supr.

qui et advers quos, t. 2. il“. de minor.

— (c) 1.23. {T./1. i.  

Cor. (1) A cui è contraria la calunniosa e vacua ; v. la

I. 6. supr. med. tit.

— (2) II tutore , quando la causa è buona, e tenuto ad

appellare e a non abbandonar I’ appello; altrimenti è

tenuto per la lite Giacche e dovere del tutore non o-

mctlere te cose utili, ne l'ar cose inutili; v. lal. 27.

supr. De ep. aud.

— 13) Al diletto d’età non supplisce il numero de'ligii;

v. la ]. 2. supr. De in int. rest. , la I. 1. in fin. supr.

Quiet adu. quos, e la l 2. Il“. De min.

— (4) II tutore, che agisce in nome del pupillo, non è

tenuto a garentlr la ratilica; v. la I. 23. Il”. med. tit.

— (5) Prima che il minore abbia compiuti gli anni 25

non si esigono i conti dal curatore , finchè egli ammi-

nistra; 5. Armenopulo, H. 5. 35.

— (6) ll curatore e tenuto a rendere i conti, come

chiunque assume l’amministrazione de' beui altrui;

v. Orlando della Valle, 1. Cons. 49.

— (7) V. la I. 2. supr. med. tit.

— (8) Anzi non è manifesto, 'ma falso; v. la I.4. in lin.

la l. 16. in lin. Il. De tut. et rat. Gotofredo. V. la l.9.

5. 4. [l‘. De tut. et rat. Anselmo.

FM‘- (U) Ai‘g. I. 4. pr. l. 9. 5. 4. ff. de tutel. et ration.

distrali.

-— (e) Anzi vedi la d. t. 4. in fin. t. 16. in fin. fT. d. t-
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PP. Prid. Non. August. Philippo A. 11. (1) et Titia-

no conss. 246.

De eo, qui signavit ut curator.

15. Impp. Dioclet. et Maximian. AA. Licinio.

Si non subscripsisti (2)quasi fideiussor(a): fru-

stra vereris, ne ex ca intercessione qua signasti

ut curator (3), olim liberatus ( ut attir1nas)sen—

tentia Praesidis, ex otticio curatoris conveniri pos-

sis. PP. Prid. Non. Mart. Diocletiano 111. et Maxi-

miano AA. conss. 287.

De alienatione ictum pupillarium.

16. Iidem AA. et CC. Proculo.

Non omni (4) titulo res pupilli potestatem alic-

nandi (5) tutores habent: sed administrationis tan-

tum causa distrahentes, quae eis venundare lieet,

iustam causam (6) possidendi comparantibus prae-

stant. Cum itaque donandi (7)(b) nulla (8) ratione

res eorum, quorum administrant negotia, potesta-

tem habeant: vindicare dominium a possidentibus

non prohiberis. Dat. x. Kalend. Maii, Hcractiae,

AA. conss. 287.

De testamenti factione, vel donatione.

17. Iidem AA. et 00. Martiali.

Dc successione sua (t)) tutores frustra timent:

cum his qui tutelam administraverunt, testamenti

factio non denegetur (c), nec de bonis suis donare

aliquid prohibeantur. S. xv1.Kal. Novemb. Sirmii,

AA. conss.

De periculo nominum, et de pignoribus.

18. Iidem AA. et CC. Soterico.

chitoribus pupillae pro oflicii ratione tutorem

tc constitutum adseverans, ad le nominum(10) pe-
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l'uflizio. PP. il di innanzi te Noue d'Ag. Filippo

A. 11. e Tiziano cons. 246.

Di colui che firmò come curatore.

15. Gt'Imp. Dioct. e/IIassim. augusti a Licinio.

Sc non hai sottoscritto come tideinssore, mal

temi che in forza di quella intercessione che fir-

masti come curatore, liberato già (come affermi)

con sentenza del Preside, possa esser convenuto.

PP. il di innanzi te Non. Marz. Dioel. 111. e Mass.

AA. cons. 287.

DeIl‘alienazione de'beni pupillari.

16. Gli stessi augusti c Cesaria Proculo.

Non a qualunque titolo hanno i tutori potestà

d’alienare i beni del pupillo: ma solo a causa del-

l’amministrazione distracndo quelle cose che loro

è lecito vendere, conferiseono a'compratori una

giusta causa di possederli. Siccome adunque non

hanno per niuna ragione i tutori la potestà di do-

nar lc cose 'di coloro i cui afl'ari amministrano.

non ti è inibito di rivendicare il dominio da‘pos-

sessori. Dat. 10 Calend. Maggio, in Eraclia, AA.

cons. 287.

Della t'azione del testamento o della donazione.

I7. Gli stessi augusti e Cesari a Marziale.

Della propria successione a torto si preoccupa-

no i tutori; chè a coloro che hanno amministrato

tutela nè si nega la fazione del testamento nè si

vieta che donino alcun che de'loro beni. S. 16

Ca]. Nov. in Sirmio, AA. cons.

Del pericolo de'titoli, e de'pegni.

8.Gli stessi augusti e Cesari a Soterico.

Asseverando tu a'debitori della pupilla d'esserc

stato costituito tutore per ragion dell'uiiizio, a te

 

GOT.I1) Fp. I.

— (2) Vid. quae dixi ad t.14 s. si cert. pet.

— (3) De eo quod quis facit ut tutor , vel curator , vel

procurator , vel gestor alterius , suo nomine conveniri

non potest; t. 'utt. fl“. de inst. aet. vide Wurms. 1.

praet. 38. e. 10.

— (4) Ergo aliquo: sunt enim alienationis variae spe-

cies cl causae.

— (5) Hoc innuit, Certis causis, alienandi facultatem

tutoribus permitti:in reliquis alienantesjnslam causam

possidendi non transferre. lltale autem alienat, qui do-

nat ; l. 22.in/1'n. l. 46. in fin. ff. eod. l. 1. 5. l, f. de

tut. et rationib. nonnunquam tamen donare potest;

l. 12. in fin. fl“. eod.

— (ti) Tutorjusta de causa, hoc est, ex causis jure

permissis rcs pupilli sui potest alienare.

— (7) Non administrat, qui donat.

— (S) Potest igiturjustis de causis donare; 11. l. 12.

—. (9) Tutela non elIieit. quominus tutor de suis testa-

1'l suaque donare possit; t. un. s. rem alienam ge-

rent-ibus.

- (10) Periculum nominum spectat ad tutorem; Goth.

An et quando periculum nominum ad tutorem spectet

Fan.(a) V. l. 6. infr. de fideiuss.

.- (b) L. 22.in fin. l. 46.in fin.,fl'. h.t.l. 1. f]. de lut.

et rationib. distrali. V. nondimeno lal.12.5.3.ff.l1.t.

CODICE [. ’

Gor.(1) [ Greci, I.

— (2) V.cio che ho detto su la l.14.supr. Si ccrt.pel.

— (3) Per ciò che non te come tutore, o curatore o

procuratore o gestore altrui, non può esser convenuto

in nome proprio; v. la I. ult. II. De inst. aet.; v. Wur-

msero, lib. I. Pratt. 38. c. IO.

— (4) Dunque a qualcuno ; chè ri sono varie specie e

cause d’alienazionc.

— (5) Vnol dire che per cause determinate si da a'tu-

tori la facolta d' alienare; negli altri casi gli alienanti

non trasferiscono una giusta causa di possesso. Mala-

mente aliena chì dona ; v. la l 22. in lin. , la I. 46. in

lin. lI. med. tit., e la l. 1. 5. l ll'. Dc lut. et rai.; ta-

lora però può donare; v. ta !. 12. in fin.1f.med.tit.

— (6) II tutore per giusta causa , ossia, per cause am-

messo in diritto, può alienarei beni del suo pupillo.

— (7) Non amministra chi dona.

— (8) Può dunque per giuste cause donare; v. la dctta

tcgge12.

— (9) La tutela non impedisce che il tutore possa le-

star de' suoi beni e donarli ; v. la ]. un. supr. Item a-

lien. ger.

—(10) II rischio de'titoli spetta al tutore; Got. Se e quan-

do il rischio dc' titoli spetti al tutore , v. ampiamente

Fen.(c) L. un. supr. rcm alien. gcrcntib. 
149
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riculo (a) pertinente, parere solutioni (1) denun-

tia (2). Qui si satis non fecerint: in venditione(3)

pignorum uti [communi] iure potes. S. Prid. Kal.

Ianuar. Sirmii, AA. conss.

De absente tutore date.

19. Iidcm AA. et CC. Vindiciano.

Tutor licet absens (4) , decreto datos , si

sciens (5)(b) solemniter se non excusavcrit, ad-

ministrationi constituitur obnoxius. S. 111. Idlb.

Februar. Sirmii, CC. conss. 294.

De tacita hypotheca in bonis tutoris rel curatoris.

20. Imp. Constantinus A. Eufemianae.

Pro (6) cilicio administrationis tutoris vel cura—

LIB. V. TIT. XXXVII. DEL CODICE

incombendo il pericolo dc'titoli , denunzia che

adempiano al pagamento. E se non soddisfaranno,

ti potrai avvalere del diritto comune tacendo ven-

dere i pegni. S. il di innanzi le Cal. Genn.1u Sir-

mio, AA. cons.

Dell'assente dato per tutore.

19. Gli stessi augusti e Cesari a Vindiciano.

Chi, sebbene assente, è stato con decreto no—

minato tutore, se saputolo non si è solennemente

scusato,-e tenuto ad amministrarc.S.3 Idi Febbr.

In Sirmio, CC. cons. 294:

Dclla tacita ipoteca su'beni del tutore o del curatore.

20. L'Imp. Costantino augusto ad E'ufemiana.

Pel carico dell'amministrazione, ibeni del lu-

toris bona, si debitores existant, tanquam pign0--lore o del curatore, se vi sien debitori, non è vic-

ris (7)(c)titulo obligata, minores sibimet vindi-

care minime prohibentur. + . Idem est, et si tu-

tor, vel curator quis constitutus. rcs minorum

non (8) administraverit. Dat. vn. Kal. April. Tre-

veris, Volusiano et Anni-ano conss. 3t2.

De donationum conditione neglecta.

2l. Idem A. Mami-mo P. P.

 
tato che sicn da‘niinori rivendicati, come obbli-

gati a titolo di pegno. Lo stesso &. ancorchè talu-

no, costituito tutore o curatore. non abbia punto

amministrati i beni de’minori. Dat. 7 cal. Apr. ln

Treveri, Volusiaoo e Anoiano cons. 312.

Della condizione della donazione negletta.

.2t. Lo stesso augusto a Massimo P. del P.

[Pupillorum (9) seu ] minorum defensores, si! I difensori de'pupilli o minori. se avran ne-

per eos donationum condilio(10)nenlecta(11) ostigletta la condizione delle donazioni, saran tenuti

rei amissae(^l2)(d)periculum praestent.Dat.1u.(13)la'danni e interessi per la cosa perduta. Dat. 3 Gal.

Kal. Febr. Romae, Sabino et Rufino conss. 316. ! Febbr. In Roma, Sabino e' Rufino cons. 316.

 

vid. late Hartman. Pistor. q. 49. Aus. Adde Censur.

Parens. nostram et DD. ibi allegat. lib. 1. c.15.

n. ‘IQ. 5. L.

Gor.(1) Vid. l. 2. j. arbitr. tutel.

— (2) Otlicio tutoris incumbit debitoribus pupilli de-

nunciare ut solvant.

— (3) L. 14. j. de distr. pign.

— (4) Tutor absens potest dari; Bald.

— (5) L. 8. s. eod. t. 1. 5. l. l. 5. in fin. jf. cod.

_ (6) L. 1. C. Theod. cod.

— (7) Bona tutoris et curatoris tacite pupillo, etadole-

scenti obligantur; l. un. s.rem alienam gerani-ib. Lun.

5. 1. s. de rei umor. uct. l. ult. ruers. Discretis . s. de

legitim. tut. Novell. 118. c. 5. in fin. vid. Negusan-

tium 2. de pignor. 4. num. 5. Quid si ipse minor sit

adhuc annis viginti? vid. d. uers. Discretis.

.- (S) Bona tutoris vel curatoris non modo pro male

gestis, sed etiam pro non penitus gestis, taeite obliga—

ta sunt pupillo, vel adulto.

— (9) L.2.C.Tlteod. cod. l.1. uers.llisquc,C.Tt1eod.

de donat. l. 25. j. de donat.

—(10) Puta faciendi vel non faciendi.: vid. l. 25. j. dc

denotet ita tutor non implens conditionem utilcm pu-

pillo, tenetur ei, in quod interest.

—('11) Donationes pouopspüg non tiunt; dixi ad l. 25.j.

de donat.

—(12) Id est, non quaesitae; l. 7. j. arbitr. tut.

—(13) L. 2. C. Theod. cod. habet rv. Kalend. Novembr.

8. L.

Fanta) L. 2. 'in/r. arbitrium lul.

— (b) V. I. 8. supr. l. 1. 5. 1. l. 5. infin. lf. I1. t.  

Hartman, Pistor. q. 49. Anselmo. Aggiungi Ia Censura

Forense, e i dottori ivi Alleg. lib. I. e. IS. n. 10.S.L.

Gor.(1) \ la l. 2. i-ntr. Arb. tut.

— (2) E dovere del tutore di denunziarc a'debitori dct

pupillo ohe paghino.

— (3) V. la I. 14. infr. De distr. pign.

' — (4) Un assente può darsi per tutore; Baldo.

_. (5) V. la I. S. supr. med. tit., la I. I. 5. l., la l. 5.

in lin. 11. med. lit.

_ (6; V. la I. 1. C. 'l'eod. med. tit.

— (7) l beni dcl tutore c del curatore son tacitamente

obbligati al pupillo c all'adolescentc; v.la ]. un. supr.

Rent al. ger… Ia !. 1111. 5. 1. supr. De rci uan. act., la

!. ult. vers. Discretis, supr. Dc leg. lul., la Nov. 118.

c. 5. in tin. V.Negus. 2. De pigri. 4. n. 5. Quid se es-

so minore sia ancora di vent‘anni ? V. il d. vers. Di-

seretis.

— (S) Ibenidel tutore o del curatore son tacitamente

obbligati al pupillo o all'adulto,e per gli atti mal falli e

altresi per quelli non punto fatti.

— (9) V. la l. 2. C. 'l'eod. mcd. tit., la l.1. v. Hisque,

C. 'l'eod. Dc don., e la l. 25. infr. De den.

-—(10) Puta di fare o di non l'are; v. la l. 25. 'in/i'. De

cto-n.;e così il tutore che non adempie la condizione 11-

tilc al pupillo,è tenuto pelmedesimo,cìrca gl'interessi.

—(11) Non si fanno donazioni povo/sepang: l'l1o detto su

la l. 25. infr. De don.

-—(I2) Cioe, non' acquistate; v. la l. 7. infr. arb. tut.

—(15) La l. 2. C. Teod. med. lit. ha:/1 Kal. Nov. S. L.

Fcn.(c) L.11-11.5.1.supr. de rei umor. act. l. ult. uers.

discretis , supr. de tegit. tutela. Non. 118. c. 5. in [in.

— (d) Fa a proposito la l. 7. infr. arbitr. tut.



LIB. V. 'l‘lT. XXXVII. DEL CODICI-I

De alienatione rerum pupillarium.

22. Idem A. ad Populum.

Lex (1), quae tutores euratoresque necessitate

adstrinxit, ut aurum, argentum, gemmas, restes,

caeteraque mobilia pretiosa (2) , urbana etiam

[praedia, et] mancipia, domos, balnea, horrea,

atque omnia quae intra civitatem sunt, venderent,

omniaque ad nummos redigerent, praete1-(3)prae-

dia (a) et mancipia (4) (b) rustica, mnltum mino-

rum utilitati adversa est. Praccìpimns itaque, nt

haec omnia (5) nulli tutorum curatorumve liceat

vendere: niSi (6) bac forte necessitate et Iege,qoa

rusticum praedium atque mancipium vendere, vel

pignorare, vel [in (7) donationem ] propler (c)

nuptias (8), vel in dotem dare in praeteritum li

cebat: scilicet pcr(9) inquisitionem (10) iudicis, et

probationem causae, interpositionemque decreti,

ut fraudi locus non sit. +. Ante omnia igitur ur-

bana(11)1nancipia, quae totius suppellectilis noti-

tiam gcrunt, semper in hereditate et in domo re-

tineantur: nam boni (12)servi fraudem fieri prohi-

bebunt:mali,si res exegerit,subquaeslione(d)(13)

positi, poterunt prodere veritatem: atque ita omnia

 

Gor.(1) Orationem Severi intelligit , quae extat in I. 1.

5. 2. de reb. cer. qui.

— (2) Mobilia pretiosa immobilibus comparantur.

- (3) 0.1. t. 5.1.

— (4) Vid. l. 3. j. de praed. decur.

— (5) Mobilia scil. et praedia urbana ac rustica. Busti-

ca et suburbana alienari non possunt , quod hic veta-

tur; vide quaedam ad hunc locum apud Cuiac. 7.

obs. "23. '

— (6) 'I'utor vel curator nihil ex rebus minorum ven-

dere potesl, nisi ex iusta et probabili eausa.Quin justa

causa alienandi non sutlicit. Nec enim res eas sine dc-

creto judicis alienare potest., excepta veste usu detri-

ta , cl iis quae servando servari non possunt , exceptis

etiam animantibus pupillorum usui supervacuis: Sy—

nopsis Basilic. 32. tit. I1. eæ tib. 38. li!. 9. c. 30. ct

Ei. Harm. 11. 5. 19.

- (7) Quibus ex causis praedia minerum alienari pos-

sunt.

— 18) L. ult. 'De-rs. cum. autem, j. si maior. fact.

alicnat.

— (9) Quibus solennitatibus res minorum alienari o-

porteat.

—(10) Dc qna vide l. 5. 5. 9. ff. de reb. eor. qui

sub tnt.

—(11) De urbanis mancipiis non vendendis sine dccre-

te , nt hic, et vers. ult. j cod. deque eorum utilitate.

Quid rustica? Vendi multo minus possunt. llan enim

lege Constantinus nihil mutat orationi Severi quae ru-

stica mancipia vetabat alienari : s. cod. in princ. facit

l. 3. j. de praed. decur.

—(12) Boni servi utilitas.

—(13) L. 34. ff. eod. et ita per familiares et domesticos

probantur ea quae tiunt in domo , id est, domestica;

vid. l. S. 5. 6. 5. de repudiis.

Fan. (a) V. l. 1. ff. de reb. eorum, qui snb tutel.

-— (b) L. ‘rl. pr. infr. de praediis decur.
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DeIl'alienazione de'beni pupillari.

22. !.o stesso augusto al Popolo.

La legge ehe ha obbligati i tutori e curatori a

vendere, convertendo tutto in danaro, l‘oro, l'ar-

geuto, le gemme, le vcstimenta ed altre cose mo-

bili preziose, eziandio tondi urbani e schiavi, ca-

se, bagni, granai e tutte quelle cose che son den-

tro la città, eccettuati itondi e gli schiavi del-

le campagne., è grandemente avversa all'utilità

de’minori. Epperò con-iandiamo. che tutte queste

cose a niun tutore e curatore sia lecito vendere,

salvo con questa impreteribile,condizione con la

quale per lo passato era lecito vendere o pegno-

rare o donare a causa di nozze e dar in dote e un

fondo o uno schiavo rusticane: cioè dopo inchie-

sta del giudice e pruova della causa e interposi-

zione di decreto, ende non vi sia luogo a frode.

Prima di tutte adunque gli schiavi ruslicani, che

han contezza di tutte le suppellettili, si ritengano

sempre nell'eredità e nella casa; giacchè i buoni

servi impediranne la frode; i cattivi, se la cosa lo

esigera, messi alla tortura potranno rivelar la ve-

rità: e osserveranno tutto, in modo che al tutore

Ger.(I) Intende l'orazione di Severo , che sta nella 1. 1.

5. 2. li'. Dc reb. ear. qui.

—— (2) I mobi'i preziosi si paragonano agl'immobili.

— (.'t) V. la d. 1. 1.5.1.

— (4) V. la !. 3. in/r. De praed. dee.

— (5) Ossia i mobili e i fondi urbani e rustici.l rustici

e i suburbani non si possono alienare, it che è vietato

qui; v. su questo luogo Cuiacio 7. Osserv. 23.

— (6) ll tutore e curatore nulla può vendere de' beni

de'minori, se non per causa giusta e apprnvabile. Anzi

non basta la eausa giusta per alicnare;c|1e non puù le

delle cose alienare senza decreto del giudice, eccetto

l’abito dell’uso consunto e quelle cose che non posson

conservarsi e gli animali al pupillo inutili ; v. Compen-

dio dei Basilit-i,'lib. 252 tit.11.dal lib. 38. tit.9. c.30.,

ed Armenopulo, hb. 5. tit. 11. 5. 49.

-— (71 Per quali cause non possono alienarsi'i fondi dei

minori.

— (8) V. la l. ult. v. Cum autem, infr. Si mai. fachal.

- (9) Con quali solennità si debbano alienare i beni

de‘ minori.

—-('|0) Sn cui, v. la l. 5. 5. 9. {l'. De rcb. cor.

—(^l1) Del non potersi vendere senza decreto gli schia-

vi, come in questo luogo, e nel vers. ult. infr. medes.

legge, e della loro utilità. Quid de' rustieani? Molto

meno si posson vendere. Chè con questa legge nulla

innova Costantino all‘ orazione di Severo . che vietava

l'alienazione degli schiavi rustici; v.sapr. med. legge,

in princ ; è eonfr. la l. 3. inl'r. De praed. decur.

_(12) Utilità del buon servo.

—(15; V. la 1. 34.11. med. tit.; e cosi merce i familiari

e i domestici si prora ciò che si fa in casa, ossia i fatti

domestici.; v. la ]. 8. 5. 6. supr. De rep. ' Fsa.(e) L. ult. 'nam. cum autem, infr. si maior factus.

— (d) V. l. 34. fl'. li., !.
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obscrvabunt, ut nec inventarium (1) minuere,nec

mutare, vel subtrahere aliquid tutor valeat: Quod

in veste,'margaritis, gemmis, et vasculis, caetera-

que suppellectili necessarium est.Ettolerabiliust2)

est ( si ita contigerit ) servos mori suis dominis,

quam servire extraneis: quorum fuga(3) potius tu-

tori adscribi-tur, sive negligentia dissolutam esse

patiatur disciplinam, sive duritia, vel inedia, atque

verberibus eos afliciat. Nec enim dominos execran-

tur, sed magis diligunt: ita ut haec lex per hoc

quoque melior antiqua sit. Tunc enim remota ser-

vorum custodia etiam vita minorum saepius pro-

batur. + . Nec vero domum (4) vendere liceat in

qua defecit pater (a), minor crevit, in qua maio-

rum (5) imagines aut [non] videre lixas, aut revul-

sas videre, satis est lugubre. Ergo et domus, et

cetera omnia immobilia (6) (b) in patrimonio mi-

Gor.(1) Possunt enim res hujusmodi facile subtrahi ac

mutari.

— (2) Decurrit objectioni, ut e.v duobus malis minus

eligatur; l. 200.1f.dereg'ulis.

-— (3) Praesumitur servas pupillaris fugisse ob negli-

gentiam, vel saevitiam tutoris.

— (4) De aedibus paternis pupilli non distrahendis a

tutore sine decreto, ut hic, et vers. ult. j. ead. facitl..,

35. f)". demi-nor. i

— (5) Adde d. 1.55. Interest nostra, res majorum no-
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 bis servari; facili. dudum 14. s. de contr. empt. l. 35.

ff. de minor. l. 36. infin. li'. da bonis libertorum,]

l. 1. 5. 15. [j'. si quid in fraudem patron. 1. Regum:

21. ubi de Nabotlio et eius uinea; Plinius 2. epist. adi

Valcrium: ]lIe praedia materna parum commode tra-'

etant, delectant tamen ut materna. Idem lib. 7. ad!

Fabatzum Maternis cedere, ne Corneliae quidem 'pos-

sum. Ideo Brutus notatus est, quod paterna bona:

maneipasset: qua de re locus extat Crassi oppido ele—

gans apud Ciceronem 2. de Orat. et Oratione pro A.

Cluentio. 6. Quintil. 3. Ilorat. 1. serm. 2. Item patris

oblimare. malum est, ubicunque. Idem 1.epist. Mae-

vius ut rcbus maternis atque paternis Fortiter ab-

sumptis; urbanus caepit haberi Scurra; Cicero 6. in

Verrem: Graeci turpitudinem summam arbitrabantur;

referri in literas publicas pretio parvo ea quae a rna-[

ioribus quis accepisset uendidisse. Heraclides leg.;

noltii-arma, refert turpe habitum apud Lacedaemonios,!

terram vendere. ut et apud Locres teste Aristot. 2.110-=

litio. 5. unde lege Solonis fa‘: T'.a'rpwa uendiderit;-reg!

_ iii-111.191; qui bona paterna decoxissent, ab administra-'

lione lteip. remoti; Lae‘rtius in Solone; his adde Ti-i

raquell. de retractu, quaest. 46. Goth. Vid. etiam.

111en0c11.3.p1aesumpt 83. Ans. !

-(6) De rebus immobilibus pupillorum non alienan-g

dis sine decreto, ut hic, et vers. ult. j. Porro immobi-l

lium appellatione, pecunia destinata in praediorum

emptionem continetur; vide Romanum . consil. 188.

Forcatulum Necyomantiac cap. 59.11. 5.

F1:11.(a) Confr.la l.35.J. de minent. 1. 5. 15. [f. si,

quid in fraudem patron.
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non venga fatto nè di scemar l'inventario, nè di

mutare o sottrarre checchessia: il ehe è necessa-

rio per gli abiti, per le perle, per le gemme, pei

vasellami e per ogni allra suppelleltile. E più tol-

lerabile è ( se cosi accadrà ) clic i servi muoiano

pe'loro padroni, anzichè servano ad estranei: e la

fuga di quelli piuttosto al tutore si aserive, o che

egli per negligenza comporti il rilassamento della

disciplina , e che faccia loro sopportare duri trat-

tamenti, o l’inedia o le bastonate. Imperecche i

padroni son più amati che esecrali; onde anche

per questo verso la presente legge sia migliore

dell'aulica, sotto la quale, rimessa la custodia dei

servi, Ia vita stessa de' minori sovente era mano-

messa. Ne sia tampoco lecito vender la casa, ove

il padre mori, ove crebbe il minore, ove assai lu-

gubre è le immagini degli antenati e non vedere

 

Genti) Chè tali cose possonsi facilmente sottrarre c

cambiare.

— (2) Va ineontro all'obbiezione che di due mali eleg-

gasi il minore; v. la l. 200. tI. De reg'ut. iur.

— (3) Il servo del pupillo si presume fuggito per la

negligenza o la sevizia del tutore.

- (4) Del non doversi alienare dal tutore senza dccre-

tole ease paterne del pupillo , come in questo luogo ,

e nel vers. ultim. infr. liic; è confrontata la l. 55. ti.

De min.

- (5) Aggiungi la della ]. 35. È nostro interesse che

le caso de’ maggiori sicn conservate; è confrontata

ta l. 14. supr. De contr. empt., la I. 35. II'. De min.,

la 1.36. in tin. IT. De bon. lib., la l. 1. 5. 15. Il". Si

quid in fraud. patr. 1. Regum 21. ove si parla di Na-

both, e della sua vigna ; Plinio , 2. epist. a Valerio:

Poco proficui mi sono i fondi materni, pure come

materni gli Ito cari. La stesso, lib. 7. a Fabate: Cede-

re i fondi materni non. posso, neppure a Cornelio.

Perciò fu notato Bruto che avea venduti i beni pater-

ni. lntorno al che avvi un luogo elegantissimo di Cras-

so iu Cicerone, 2. de oratore, e nell’orazione per

A. Cluenzio; 5. Quintiliano, 3. Orazio , 1. serm. 2 : Lo

seialacquare il patrimonio avito & dovunque mal fat-

to. Le stesse , 1. ep. Mettio ,' come consumati forte-

mente i beni materni e paterni, cominciò ad esser

tenuto come Scurra urbano; Cicerone 6. in Verre : I

Greci‘reputavan somma turpitudine il riferire in

pubbliche lettere che uno auea barattati per poco

prezzo i beni ricevuti da'muggiori; Eraclide dice che

era una vergogna presso iLacedenioni di vender |a ter-

ra: com'era appo i Locresi, pcr_testimonianza (l’Aristo-

tele , 2. Politica 5, onde per legge di Solone, chi scia-

laequava i bcni paterni era eliminato dall‘ amministra-

zione della repubblica: Lacrzio in Solone; aggiungi Ti-

raquello, De retractu, q. 46. Cotofrcdo.Vedi pure l\1e-

‘ noehio, 5. Pres. 85. Anselmo.

— (G) Di non potersi alienare senza decretol benitm-

mebili de' pupilli , come in questo luogo, c nel vers.

ult. infr. E sotto il nome d' immobili si compri-mie il

danaro destinato a compra di fondi; v. llomano, Cons.

188. Forcatulo, Necyom. c. 39. n. 5.

Fan. (D) L. 1. 5. 2. [f. de reb. cor. qui sub tutel.
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norum permaneant (1): nullumque (2) aedilicii

genus, quod integrum hereditas dabat, collapsum

tutoris fraude depereat. Sed etsi parens vel ille

cuiuscumque heres est minor, reliquerit deforma-

tum aediticium: tutor testifieatione operis ipsius,

et multorum fide, id refieere cogatur: ita enim an-

nui reditus plus minoribus conferunt. quam per

Iraudes pretia diminuta. -I-. Servi (3) etiam qui

aliqua sunt arte praediti, operas suas commodo

minoris inferant, et reliqui quiin usu minoris do-

mini csse non poterunt, quibusque ars nulla est,

partim labore suo. partim alimoniarum taxatione

pascantur: lex enim non solum contra tutores, sed

etiam centra (4)foeminas immoderatus atque in.

temperantes prospexit minoribus: quae plerumque

novis maritis non solum res filiorum, sed etiam

vitam (5) addicunt. -|- lluie accedit, quod ipsius

pecuniae (6) ( in (7) qua robur omne (a) patrimo-

niorum veteres posuerunt) foencrandi (8) usus

vix diuturnus, vix continuus, et stabilis est: quo

subsecuto, intereidente saepe pecunia, ad nihilum

minorum patrimonia deducuntur. + .Jam ergo ven-

ditio tutoris nulla sit sine (9) interpositione de-

creti. Exceptis his duntaxat vestibus(10)(b), quae

detritac usu. seu corruptae servando (11) servari
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aiïisse o vedernelc divellere. Sicchè e la casa e

tutti gli altri immobili restino nel patrimonio dei

minori: nè verun genere di edifizio, che l'eredità

dava integro, per frode del tutore cadendo in ro-

vina deperisca. Ma, ancorchè il genitore 0 quegli,

qualunque sia, di cui è erede il minore, avrà la-

sciato un edilizie cadente, il tutore, o per la testi-

fieazione dell'opera stessa e per la deposizione di

melti,sia costretto a rifarlo; che così le rendite an-

nue dànno al minore più che non i prezzi fraudo-

lenternente diminuiti-. I servi eziandio periti in al-

cuna arte prestino l‘opera loro a benelizio del mi-

nore, e gli altri che non potran restare al servigie

del padrone minore, e che non abbiano alcun'ar-

te, sieno nutriti parte col loro lavoro, parte con

un assegno d'alimenti: imperocchè la legge ha

voluto premunire i minori non pur contro i tutori,

ma altresi contro le donne immoderate e intem-

peranti, le quali per lo più ai nuovi mariti sacri-

tìcano non solo i beni, mala vita persino de'li-

gliuoli. A ciò s’aggiunge che appena durevole,

appena continuo e stabile è l’uso di dar a prestito

lo stesso danaro, nel 'quale gli antichi posero il

nerbo de‘patrimonii: il che seguito, perdendosi

spesso il danaro.i patrimonii de'minori vengon ri-
 

Gor.(t) Immobilia minorum sine decreto lutor alienare

non potest, ut hic: ne quidem consensu pupilli ipsius.

Quid? adventitia filii potestne pater sine decreto alie-

nare? vide Jasonem ad l. singularia 15. {f. si certum.

Ripam ad t. obligatione 6. num. 56. 1]. de pignorib.

— (2) Tutor domum pupilli praetextu instaurationis,

destruere non debet, ut materias distrahat : nisi indu-

bie ruinam minentur, et instauratione indigeant. Quid

si parens pupilli, vel alius qui hereditatem suam ad

pupillum transmisit, quum demoliri vel reficere par-

tem domus coepisset, decessit? Xp-î, rò s'mrpòzou zepi

fav-rav drapapropiu pg)-51171159011, de hoc ipso alteslalio

ne uti tutor debet; Synops. Basil. d. cap. 30.

— (3) Quemadmodum tutores serris pupillaribus uti

debeant.

— (4) Tutorum nomine hac etiam lege intelligunlur

matres tutelam liliorum administrantes.

—- (5) Non tantum liberorum, sed ct suam; l. l2. j.qui

potiores.

— (G) De pecuniae utilitate dixi ad Novell. Leonis 52.

-—I (7) [me in pecudibus robur veterum fuitzvidc pecu-

ltum ct pecunia, Festus, Columella 6. Varro, Plinius.

— (8) [foencrandi usus vix diuturnus, vix continuus,

vi.v stabitis.

— (9) l\'ulla minorum bona vendi possunt sine decreto

sive mobilia sint sive immobilia ; nisi talia dixeris , ut

diu commode servari nnn possum, ut sunt vestes de-

tritae et similes: ad haec animalia supervacua; j. cod.

—(10) L. 4. j. quando decr. opus non est, l. 53. J'. de

hered. pel-it.

-—-(11) Sine decreto judicis, minorem mensam suam

Fxn.(a) L. 5. l. 178. pr. l. 222.J. de verb. sign.

Gor.(1) til’immebili dei minori non può il tutore aliena-

re senza decreto , come in questo luogo ; neppure cel

consenso di esso pupillo. Può il padre alienar senza

decretoi bcni avventizii del figlio?v.Giasone Sulla 1.15.

II. Si cart., Ripa sulla [. 6. n. 56. I.T. De pigri.

'— (2) ll tutore non deve sotto pretesto di ristaurazione

distrugger Ia casa del pupillo, per alienare i materiali:

salvo minacci certa rovina ed abbia assolute bisogno

di ritazione. Quid se il genitore del pupillo, o un altro

che trasmisegli la sua eredità , avendo cominciate a

demolire e rifare parte della casa, sia morto? Xp-‘z 'rò

Extfpàrrov r.'ep'i Tou-roo dra/zap'rvp'iq xp'ao'aoèar; di que-

sto stesso deve il tutore produrre testimonianze. Com-

pendio dei Basilici, d. c. 50. '

— (5) Come i tutori debbano'adibire i servi pupillari.

— (4) Sotto il nome di tutori con questa legge s‘inten—

dono anche le madri che amministran la tutela dei

figli.

— (5) Non pur quella de‘ tigli, ma la loro eziandio; v.

la t. 12. infr. Qui pot.

— (6) Dell' utilità del danaro ho parlato sulla Novella

di Leon. 52.

— (7) Anzi il nerbo della ricchezza per gli antichi sta-

va nel bestiame; v. Festo nelle parolePeeulium e Pe-

cunia, Columella, G., Varrone e Plinio.

— (8) L’uso di dare a mutuo e appena diuturno, appe-

na conlinuo, appena stabile.

—- (9) Ninn bene di minore può vendersi senza decre-

to, 0 mobile o immobile: salvo si tratti di cose che non

possono agevolmente conservarsi , come sen gli abiti

dall'uso consunti e simili: arrogi gli animali superflui,

infr. med. leg.

—(10) V. la I. 4. infr. Quando decr. op. non est , e la

l. 33. II‘. De Iter. pet.

—(11) Di qui si ricava che, senza decreto del giudice, t'sn.(b) L. ult. infr. quando decreto opus non est.
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non potuerunt. +. Animalia (1)(a) quoque su-

pervacua. quamvis minorum, quin veneant, non

vetamus. Dat. Id. Mart. Constant. A. vu. et Con-

stantino C. conss. 326.

De canone non soluto.

23. Idem A. Felici.

Si (2) tutoris, vel curatoris culpa, vel dolo, eo

quod vectigal (3) (b) praedio emphyteutico impo-

situm minimedependcrc voluisscnt, minoris[prae-

dium] fuerit amissum: damnum quod ei contigit,

ex substantia eorum resarciri necesse est. Dat.

x111.Kat. llIaii. Constantinop. Dalmatio, et Xeno-

pbilo conss. 333.

De Inventario faciendo.

24. Impp Arcad. et Honorius AA. Eutycltiano PP.

Tuteres(4) (c), vel curatores, mox(5)'quam(6)f

fuerint ordinati. sub (7)pracsenlìa p_ubticarum(8)

mercatoriam, id est. negotiationem, et utbarbari qui-

dam loqnuntur, tra[i.am distrahere non posse, hinc

colligitur; cnm negotiatio dicatur earum rerum esse,

quae servando servari possint; vide. Simoncellum L’. de

decret. 6. inspect. 4.

Ger.(1) L-. 56. [f. de admin. tut.

— (2) L. 3. C. Theod. eod. Goth. De bonis quae ser-

vando servari non possnnt, vid. lltath. Col.-r. de pro-'

cessibus emecutiv. part. 1. cap. 2. num. 155. Ans.

— (3) lmputari tutori, si res emphyteutica propter ca-;

nenem non solutum ad dominium redierit; facit l. 5.'

5. 6. in fin. If. cod. l. 78. 5. 2. in fin. lì". da leg. 2.

— (1) L. 4. C. Theod. cod. De inventario a'tuteribus ,

et curatoribus faciendo; l. 7. i]". cod. l. 27. s. de epis.

aud. l. 15. j. arbit. tut. l. 7. 5. 6. in fin. ]. de curat

furios. Novell. 91. in fin."

— (51 Id est , eum prime poterunt, Arcurs. 6. hic, El .

amplum (.L'avwv [serà tipi falso-ri)v, 5. ”arm. “. 5 25-

7rep'l wpa-115121151111; €7711pd71mv. Idem tempus heredi prae-

senti ad inventarium faciendum praescribitur: absenti'

5.13. in fin. ]. de iure deliberandi;annus; t. ult.

Idem spatium trium mensium datur a Leone; Novell.

110. in fin. inventario rerum dotaliom faciendo.

-— (6) Quo tempore inventarium rerum minoris a tuto-

ribus et curatoribus inchoandum? ttic , quam primum

potest fieri; l. tutor qui repertorium 'LJ. cod.

— (7) Quibus praesentibus inventarium pupillare fieri

oportet, an pluribus netariis praesentibus id Iieri ne—

cesse est , an vero uno tantum praesente satis sit?'Dic

, in inven-unius praesentiam suliicere. I'Iis addendum

tario minoris faciendo creditores non evocari; licet se-

cus si inventario quod [it ab herede, sed et illud ob-

servandum, inventarium pupillare in judicio Iieri opor-

tere, ut nolatAceurs. Bart. et alii hoc est praesente

judice; id enim injure fieri censelur; l. 11. in fin. il".

de iustitia, l. 4. in fin.,fl". de interrog. in iure fac.

— (8) td est, tatiulariorum;t. 32.s. de Episc. ct Cler.

Fcn.(a) L. 56. ff. h. l.

— (b) Arrogi la 1. 21. supr. ead.
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detti al nulla. Laonde d'ora innanzi sia nulla la

vendita del tutore senza decreto interposto. Se ne

eecettuino soltanto quegli abiti che consumati

dall'uso o logori, non si saran potuti serbarc con-

servandoli. Gli animali snperflui, benchè apparte-

nenti a'minori, non vietiamo che sien venduti.

Dat. Idi Matz. Costant. A. vu. e Costantino C.

cons. 326.

Del canone non pagato.

23. Lo stesso augusto a Felice.

-Se per colpa o dolo del tutore o del curatore,

perchè non abbia voluto pagare il canone imposto

al fonde cniitcutico, il tondo del minore sisia per-

dute, ùncccssario, che il danno da lui sofl'erto

venga risarcito su’loro beni. Dai. 13 Cal. lllagg.In

Costantin. Dalmazio e Scnotìlo cons. 333.

Dell'inventario da farsi.

24. Gt'Imp. Arcadio e Onorio augusti

ad Eutichiauo P. del P.

I tutori o curatori, appena ordinati, cureranno

di far solennemente. alla presenza di persone

 
I non può il minore alienare la sua mensa mercatoria ,

ossia il suo negozio o traIIico : essendo il negoziato di

quelle cose che posson serbarsi conservanrlole; v. Si-

mencello, 2. De decr. 6. iusp. 4.

Gor.(1) V. la I. 56. if. De adm. et per. lut.

- (2) V. la 1.3. C. Tcod. med. tit. Gotofredo. De'beni

che non posson serbarsiconservandeli, v. 1lIatt.Coler.

De proc. exec. p. 1. c. .1.1 155. Anselmo.

— (3) S‘imputa al tutore se la cosa cntiteutica sia ri-

tornata al domino diretto per canone non pagate : e

confrontata lal. 5. 5. 6. in lin. II'. med. tit., e la 1.78.

5. 2. in tin. IT. De leg. 2.

—(4) V. lal. i.c. med. utTeod Dell’inventario da farsi

da‘ tutori e curatori; v. la I. 7. ff. med. tit., la 1.27.

supr. De ep. aud., la 1.13. infr. Arb. lat., la I. 7. 5. (i.

in fin. infr. De cur. tur., e la Nov. 94. in fin.

— (5) Ossia come prima potranno : v. Accursio , 6. It..

Armenopulo , lib. 5. cap. 11.5. 25. Lo stesso tempo

si preserive all'eredc presente per far l'inventario: aI-

l’assente un anno; v. la [. ult. 5. 15. in Iin. infr. De

iure delib. Lo stesso spazio di tre mesi si dà da Leone;

v. la Nov. 110.in lin., per far l'inventario degli oggetti

(letali.

— (6) In che tempo tlebbonoi tutori e curatori comin-

ciar l’ inventario de' beni de' minori? Quanto prima è

possibile; v. la I. 7. Il‘. med. tit.

— (7) Quali persone debbono essere presenti all'in-

ventario pupillare, se più notai sieno neeessarii,se ba-

stila presenza d‘un solo. La presenza d'un solo e sui-

ficiente. Arrogi : nel far l'inventario del minore non si

chiamano i creditorizbenchè sia altrimenti per l'inven-

tario che. in l’ erede; ma bisogna anche osservare che

l’inventario pupillare dee farsi in giudizio, come nota-

no Accursio , Bartolo e altri , cioè presente il giudice ,

chè allora si prcsnmefatto giuridicamente-;v. la 1.11. in

fin. Ii. De inst., e la 1. a. in tin. II'. De interr. in iure fac.

— (8) Cioè,dei tabularii;v.la l.32.supr.De ep.etcler.

FE11.(c) Arrogi Ia l. 7.,17'. eod. t. 27. supr. de episcop.

aud. l. ult. infr. arbitr. tutel. l. 7. 5. 6. infr. de cu-

rat. furios. 
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personarum (1) inventarium (_2)rerum omniutn(3)

et instrumentorum solenniter facere curabunl(4).

Aurum, argentumque, et quicquid vetustate(."i)(a)

temporis non mutatur, si in pupilli substantia re-

.periatur, in tutissima custodia (6) collocent: ita

tamen ut ex mobilibus aut praedia idonea compa-

rentur(7), aut si forte ( ut adsolet) idonea non re

potuerint inveniri, iuxla antiqui iuris formam usu-

rarutu (8) (b) crescat'(9) accessio: quarum exactio

ad periculum(10)(o)tutorum pertinet. Dat.vu.lial.

Mart. Constantia. Arcad. IV. et Honoriout. AA.

conss. 396.

Si debitor pupilli solvat.

25. Imp. Justin. A. Joanni P. P.

Sancimus: creatione tutorum et euratorum eum

omni procedente cautela, licere debitoribus pu-

pillorum vel adultorum ad eos solutionem facere:

ita tamen, ut prius sententia(11)(d) iudicialis sine

omni damno celebrata hoc permiserit: quo subse-

cuto, si et iudex [hoc] proountiaverit, et debitor

persolverit: sequitur liuiusmodi causam plenissi-

ma securitas, ut nemo (12) in posterum inquieto-

tur: Non enim debet quod rite, et.(13) secundum

leges ab initio actutn est, ex alio eventu resusci-

tari. +. Non autem hanc legem extendimus etiam

in his solutionibus. quae vel ex reditibus(1i), vel

 

Gor.(1) Ergo plures requiruntur tabelliones? Accurs.

unicum sutIicere ait. In inventario heredis praeter ta-

bularium \tres requiruntur; Novell. “.

— (2) Anaqpatp'ïjv 'rt'ba tpx-molto»? 'ra'a relabi-'?Fwwg

llarm. ibid. descriptionem rerum defuncti; adde l. 7.

J. cod.

-— (3) Quarum rerum fieri debeat inventarium.

— (li) Alioquin ut suspecti removentur aliisque poenis

subjacent; nisi testator inventarii confectionem specia-

liter remiserit; l. ult. 5. 1. j. arbit. lutet.

—- (3) Dixi ad l. 22. in lin. s. eod.

— (6) Pecuniae pupillares quae commode servari pos—

sunt, custodiendae a tutoribus ut praedia idonea com-

parentur, vel foenori occupa-titur.

— (7) De praediis ex pecunia pupillari comparandis.

—- (8) De pecuniis pupillaribus Ioenori ocrupandis.

— (U) Ilodie tutores non coguntur pecunias pupillares

l'oeueri dare; Authentmo'uissime s. ead. Nov. 72. c.6.

—(10) Quomodo periculum nominum ad tutores perti-

neat, vid. l. 16. in "fin. fl'. cod.

-(l1) Judicis decreto quaevis pecunia solvi potest;

5. ult. ibi, ut prius iudicialis sentent. Inst. quibus _

aliena-re licet, l.

adv. sotut.

—(12) Cur ita? collige ex 1. &. in fin. j.ud leg. Jul. de

adult.

—(13) Recte facta non revocantur; cap. 73. de regu-

lis in 6.

—(14) Debitor sinejudicis decreto annuos reditus an-

nuosque pensiones pupillo potest Solvere; 1.27. j. cod.

7. 5. 2.J. de minoribus ;'adde 5. si

linn. (a) V. l. 22. in. fin. supr. h.. t.

— (I)) Abrog. dalla Nov. 72. c. 6. Auth. novissime,

supr. Ii. t.  
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pubbliche, l'inventario di tutti gli oggetli e istru-

menti. L'oro e l'argento c checchè altro non si

muta pcr vetustà di tempo, se l'ra lc sostanze del

pupillo se ne trovi, lo dcpositeranno in sicura cu-

stodia: in modo pero che de'mobili o se ne com-

prino fondi idonei, 0 se mai ( come suole accade-

) non potran rinvenirsene d'idonei, cresca, giu-

sta i dettami dcll'anlico diritto, l'accessione degli

interessi, l'esazionc dei quali sia a rischio e peri-

colo del tutore. Dat. 7 Cat. Marzo, in Costant. Ar-

cad. tv. e Onorio 111. AA. cons. 396.

Se il debitore del pupillo paghi.

25. L'Imp. Giustiniano augusto a Giovanni P. del P.

Saneiamo che, procedendo la creazione de'tu-

tori e curatori con ogni cautela, sia lecito a'debi-

tori de'pupilli o adulti di pagare a'medesimi: pur-

c‘hè però una sentenza giudiziaria senz‘alcuo dan-

no pronunziata l'abbia permesso; così andando

te cose, se il giudice avrà ordinato di pagare e il

debitore avrà pagato, la causa è seguita da pienis-

sima sicurtà, sicche niuno potrà in avvenire esser

molestato; non dovendosi risuscitare per altro

eventu ciö che da principio fu fatto regolarmente

e secondo te leggi. Non estendiamo perö la pre-

sente legge anche a quei pagamenti dovuli al pu-

 

Gor.(1) Dunque si richiedono più notai? Accursio dice

che basta uuo. Nett'inventario dell'erede se ne richieg-

gono tre, oltre il tabulario; v. la Nov. 1l.

- (2) Armenopulo, ivi, la descrizione dci beni dei de-

funto; aggiungi la I. 7. II'. med. tit.

— (3) Di quali cose debba Iarsi inventario.

— (4) Altrimenti come sospelli vengon rimossi c ad

altre pene soggiacciono: salvo se il testatore abbia spe-

cialmente dispensato dall’inventario; v. Ia ]. ult. 5. 1.

i'.n[r Arb. tut.

—(51 Ne ho parlato sullal. 22. in [in. supr. med. tit.

— (6) II danaro pupillare, che dee agevolmente con-

servarsi, dee custodirsi dai tutori per comprarne Iondi

idonei, o darlo a interesse.

— (7) De' l'on-li da comprarsi col danaro pupillare.

— (8) Del danaro pupillare da impiegarsi ad interesse.

— (9) Oggi i tutori non sono astretti a dar a interesse

il dauaro pupillare; v. l'Autentica Nouissime,supr.

med. tit. ,c la Nov. 72. c. 6.

-(10) Come] titoli sieno a rischio de'tutori, v. la l. l6.

in lin. II'. med. tit.

—(l1) Qualunque danaro può pagarsi per decreto del

giudice; v. il 5. ull.I11st. Quib. at. lic., e la l. 7. 5.2.

II'. De min.; aggiungi supr. Si adv. sol.

—(12) Perchè? ricavato dalla I. i. in fin. infr. Ad leg.

Jul. de ad.

—(l3) Gli atti I'atti regolarmente non si rivocano; c. 73.

De reg. iur. in 6.

_(11) It debitore può senza decreto del giudice pagare

al pupillo le annue rendite e gli annui titti; v. la l. 27.

infr. med. tit.-

Feii.(c) V. l. 16. in fin.. ff. eod.

— (d) 5. ult. Insl.quib. alienare, l. 7. 5. 2. fT. de mi-

norib. Arrogi supr. si aduersus solution.
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ex pensionibus, vel aliis huiusmodi causis pupil-

lo, vel adulto accedunt; sed si extraneus debitor

ex foeneratitia (1) (a) forsitan cautione, vel aliis

similibus causis solutionem facere, et se liberare

desiderat: tunc enim eam subtilitatem observari

censemus. Dal. x. Kal. Mart. Constantinop. post

consulatum Lampadii et Orestis VV. CC. 531.

Ne Authoritas interposita noceat tutori, vel curatori.

26. Idem A. Joanni P. P.

Cum quaedam mulicr testamento condito filium

suum praeterisset (2) (b), idem autem filius, qui

praeteritus erat, vel fratris, vel extranei esset tu-

lor, vel curator. qui scriptus a matre tutoris fue-

rat heres: in praesenti specie manifestissimum

erat, stare tutorem, vel curatorem in praecipiti(3)

loco; sive enim auctoritatem (1) suam, vel (5)

consensum (6) de adeunda (7) hereditate praesta-

re pupillo, aut adulto minime voluerit, ne ex hac

causa sua iura aliquod patiantur praeiudicium

(satis enim imminet periculum tutelae; vcl utilis

negotiorum (8) (c) gestorum actionis, nc pupil-

lus, vel adultus, utpote ex illius tarditate laesos,

litem ei ingerat ) sive huiusmodi timore perterri-

tus auctor fuerit pupillo vel adulto, periculum

emergebat: dum (9) enim alii consentit (d), ipse

sua iura perdit: videbatur etenim conürmare ma-

tris suae iudicium, quod oppugnandum esse ex-

istimabat: et multae aliae insuper species oriun-

tur (10), ex quibus verendum est tutori, vel cura.

tori circa suas res praeiudicium [parariz] puta in

hypothecis, et aliis variis eausis. Invenimus autem

generaliter delinitam, post oflicium (e) depositum
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pillo o alt'adulto o per rendite o per [itti oper al-

tre simili cause: ma se un debitore estraneo desi-

deri Iiberarsi da cauzione feneratizia , o per altre

simili cause far un pagamento, allora intendiamo si

osservino le prescrizioni anzidette. Dat. 10 Cal.

Mar. In Costant., dopo il consolato di Lampadio e

Oreste VV. CC. 531.

Che l’autorità interposta non nuoccia al tutore o curatore.

26. Lo stesso augusto a Giovanni P. del P.

Una donna, fatto il testamento, avea preterito il

tiglio, e questo stesso figlio preterito era tutore o

curatore d'un fratello o d'un estraneo, cui la ma-

dre del tutore avea scrillo erede. In questa specie

era manifestissimo che il tutore o curatore stava

in ben dura condizione: chè, o non voleva al pu-

pillo o alt’adulto dar Ia sua autorizzazione o il suo

consenso all'adizione dell‘eredità, onde per tal

causa non fossero pregiudicati i suoi diritti ( es-

sendo gia baslcvole il rischio che eorre della tu-

tela o dell‘azione utile di gestione di affari, onde il

pupillo o l‘adulto come leso dal ritardo di lui, non

gli muova lite ). o da tal timore indotto dava al

pupillo o all'adulto ]a sua autorizzazionc, sempre

pericolo eravi per lui: imperocchè, consentendo

ad altrui, perdeva i suoi diritti, come colui che

sembrava conformare il giudizio materno, cui pur

pensava dover oppugnare. E molte altre specie

oltre di questa si producono, nelle quali il tutore

o il curatore debbon temere di riparare al pregiu-

dizio de’proprii diritti: così nelle ipoteche e in va-

rie altre cause. Troviamo poi gencralmente deti-

nito che, deposto l'uIlizio, tutte le azioni che il tu-

 

Gor.(l) Focneratitiae pecuniae pupillis cilra judicis de-

cretum solvi non possnnt; d. 5. ult. Instit. quibus a-

lien. licel 'oel non.

— (2) Id est, exheredasset. Nam matris praeteritio pro

cxhcredatione habetur; 5. 7. Inst. de cæhered. lib.

— (3) Res ita habet: Tilia Maevium filium, eundemque

tutoretn Caji in testamento praeteriit Cajo herede .in-

stiluto, quo se vertet hic Maevius? si Cajo authoritatem

suam , vel consensum de adeunda hereditate praesti-

terit infelix, videbitur propriam exheredationem atl-

probasse,et matris hereditatem abdicasse. Si non prae-

stiterit , verendum est ei , ne Cajo tutelae judicio utili

obstringatur.

— (4) Hoc dicit respectu pupilli, ut j. cod.

— (3) Vide Anton. Mercator. 1. not. 2.

— (6) Hoc dicitur respectu puberis; ]. cod.

— (7) Sine decreto judicis, curatoris tamen consensu,

adultus hereditatem adire potest; hac lege; vide Si-

moncellum tract. de decretis, 2. Tit. 6. inspectione 5.

—- (8) L. 17. s. de negotiis.

— (9) L. I2. l. ult. ff. de inofficioso.

——-(10) Observa hanc sententiam , et adde I. 'I. quando

ea: facto tutoris, l. ult. in (in. fl'. si quis cantionibus.

Fna.(a) L. 27. infr. h.. l.

— (b) V. 5. 7. Inst. de exhered. liber.

-- (c) V. !. l7. supr. de negotiis gest.  

Gor.(1) Le somme d'interessi non posson pagarsi a'pu-

pilli senza decreto del giudice; v. ii (1. 5. ott. Inst.

Quib. al. lic.

— (2) Cioe dire1late;chèla preterizione della madre si

ha per diredazione; v. il 5. 7. Inst. De eccli. lib.

— (3) La cosa sta così : Tizia nel suo testamento ha

preterito Mevio suo figlio e tutore di Caio , ed ha isti-

tuito Caio erede: ove si volgerà Mevio? se a Caio darà

autorizzazione o consenso di adir l’eredità , parrà che

l'infelice abbia approvato la propria diredazione e ab-

dicata l’eredità materna. Se non prestera il suo con-

senso', dovrà temere d’essere mercè il giudizio utile

della tutela condannato verso Caio.

— (I.) Dice ciò peuispetto al pupilIo,comeinfr.med.tit.

— (5) V. Antonio Mercatore, !. Not. 2.

-— (6) Ciò è detto per rispetto al pubere; inl'r. med.tit.

—- (7) Senza decreto del giudice, purchè col consenso

del curatore puù [‘ adulto adire l‘ eredità , h.. t. V. Si-

mone. De decr. 2. t. 6. insp. 5.

— (8) V. lal.17. supr. De negot.

-—-_- (9) V. la ]. 12., e la l. ult. IT. De ino/ï".

—-(10) Osserva questa sentenza, e aggiungi la t.1.infr.

Quando ex facto lut., e la l. ultim. in fin. ff. Si quis

eaution. '

Fen.(d) L. I2. pr. l. ult. pr. f. de inofl‘. testam.

—- (e) L. 1. infr. quando de lecto lutor. l. ult. in fin.

si quis eaution. l. 1. 5. 2. ff. de re iudic.
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omnes actiones, quas lutor. vel curator ex neces-'tore o il curatore avrà subite per la necessità di

sitate (1) oIIicii subierit, in quondam pupillum.

vel adultum transferri (2). Quare lam optitno

exemplo argumenlati (3), [necnon] et aliis omni-

bus oasibus, in quibus veretur tutor vel curator,

ne praeiudicium ei aliquod fiat, timorem eius re-

movemus: Damus igitur eis cum summa fiducia

res pupillorum. veladultorum gubernare: scituris,

quod lex nostra-sua eis iura immutilata reservat,

nihil (4) ex huiusmodi auctoritate, vel consensu

praeiudicii subituris. Dat. x. Kal. Septemb. Con

stantinop. post Consulatum Lampadii et Orestis

VV. CC. 531.

Ad l. 25. sup. h. l. de Usoris.

27. Idem A. Joanni P. P.

Constitutionem (3), quam nuper (5) fecimus,

disponentes, quemadmodum debentsolutiones in

contractibus minorum [ieri sive ex reditibus (6),

sive ex pensionibus, sive ex aliis similibus causis,

etiam in usuras extendimus : quae tamen non

summatim, neque ex multis annis collectae iam

debentur, biennales metas, et centum solidorum

quantitatem minime cxcedenles. Dat. x. Kal. Nov.

Constantin. post Consulatum Lampadii et Orestis

VV. CC. 531.

De eo, qui in tutela, vel curatione est defendendo.

5. et de rerum eius alienatione.

28. Ide-in A. Joanni P. P.

Sancimus, neminem tutorum vel curaturum pu

pilli, vel adulti, vel furiosi. aliarumque persona-

runt, quibus tam ex veteribus, quatn ex nostris

[legibus vel] constitutionibus creantur curatores.

defensionem (7) (b), quam pro lite (8) suscepe-

runt, recusare: sed ab initio litis modis omnibus

memoratas personas defendere, et litem praepa-

ratam secundum leges instruere : scientes, quod

hoc munus necessarium (9) (e) est, tam tutelae,

quam curationi. Et si hoc recusaverint. vel subire

distulerint: non solum utpote suspecti (10)an1e—

veantur, amissa eorum existimatione, sed etiam

quello, si trasferiscono nel gia pupillo o adulto.

Laonde da quest'ottimo argomento confortati, non-

chè da tuttiin altri casi in eui il tutore o il cura-

tore leme che non gli sopravvenga alcun pregiu-

dizio, rimoviamo il suo timore. Diamo adunque

a'tutori e curatori l'incarico di governare con pie-

na fiducia i beni de'pupilli o degli adulti, sapendo

che la nostra legge l'a salvi e intatti i loro diritti e

che dall‘anzidetla autorizzazione o consenso nes-

sun pregiudizio subiranno. Dat. 10 Gal. Sett. In

Costant. dopo it cons. di Lampadio e Oreste VV.

CC. 531.

Sulla l. 25 supr. eod. De usuris.

27. Lo stesso augusto a Giovanni P. del P.

La costituzione che facemmo non ha guarì, di-

sponendo come debbano Iarsi i pagamenti ne'con-

tratti de'minori o per ragion delle rendite o degli

allitti, o per altre simili cause, la estendiamo an-

che agli interessi: a quelli però che non sieno già

dovuti in una somma ne'cumulati per molti anni,

ma non eccedano il termine di un biennio e la

quantità di cento solidi. Dat. 10 Cal. Nov. In Co-

stant., dopo il cons. di Lampadio e Oreste. VV.

CC. 531. .

Della diiesa di colui che sta in tutela o in cura.

5 c dell'alienazione de’suoi beni.

28. Lo stesso augusto a Giovanni P. del P.

Sanciamo che nessun tutore o curatore ricusi la

difcsa che imprese per una lite del pupillo, o del-

l'adulto o del furioso o d'altre persone delle qua-

li, sia in virtù delle antiche leggi, sia delle nostre

leggi o costituzioni, fu creato tutore o curatore;

ma dal principio della lite in tuttii modi dilenda

le dette persone e istruisca la lite preparata se-

condo le leggi: e sappiano i tutori e curatori che

un tal dovere è inseparabile sì dalla tutela come

dalla cura. Ese l'avran ricusato, odiil'erito d'adem-

ptrlo. non solo come sospetti sieno rimossi e ne

perdono la ripulazione, ma sieno inoltre costrelti
  

Go'r. (1) Necessitas ollicii excusat;sic advocato non nocet

necessitate facta accusatio; l. ult. fl'. de postulando ,

l. 14. 5. 9. ff. de bon. libert.

— (2) L. 4. 5.1. IT. dere iudicata.

— (:i) Argumentum ita ducitur. Finita tutela v1'lenra

transeunt actiones in pupillum ct adultum ; Potest ita

que pupillus vel adultus a suo tutore vclcuralor,e,|1ost

li111l11m tutelam conveniri.

— (4) Licet tutor consentiat ut tutor, oon tenetur tav

men jure proprio; 1.11. 5. 9. II". de bon.. liber.

— (5) I.. 25. s. eod.

— (6) 0. l. 25.in fin.

— (7; Tutor ut curator, adultum in lite pupillum de-

fendere tenetur; l. 30. IT. cod.

— (S) Tutor litem susceptam deserere non potest.

—— (9) D. t. ao.

—(tO) Poena tutoris rel curatoris pupillos , vel adultos

suos non delendcntis.

Fil.“.(il) L. 25. supr. It. l.

. — (b) L. 30. fl'. eod.

CODICE I.

 
Gor.(1) La necessità dell'ullizio scusa : cosìÎl'Wca—lo

non nuoce l‘accusa fatla per necessità; v. la I. ult. IT.

De.postul., e la l. 14. 5. 9. II'. De bon. libert.

- t2) V. la l. 4. 5. I. Il“. De re iud.

—- (3) L'argomento è condotto cosi. Finita la tutela 0

te cura. passano le azioni al pupillo e all‘adullo; dun—

que questi possono, finita Ia tutela , esser convenuti

dal tutore o dal curatore.

— (i) Benché il tutore oonsenla come tutore, non e pe-

rò tenuto in nome proprio; v. la 1.1—'l. 5.9. II'. De bon.

libert.

— (5) V. la I. 25. supr. med. tit.

_ (6) V. la d. l. 25. in Iin.

——- (7) ll tutore, come il curatore, e tenuto a difendere

in una lite il pupillo adulto; v. la I. 50. [l‘.n1ed.lit.

-— (8) Il tutore non può abbandonare una lite intrapresa.

— (9) \’.|1t1I.I.30.

—(101 Pena del tutore o del curatore che non diteude

isuoi pupilli 0 adulti.

Fun.(c) D. l. 30.
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ex substantia sua omne detrimentum, quod ante

latae personae ex recusatione defensionis susti

nent, resarcire cogantur.

5. 1. Sed et si quis ex quadam interpellatione

admonitus pro litis instructione consuetam caute-

lam exposuerit, vel post litem contestatam, quam

per se, non per procuratorem susceperit, vel de-

mens (1). vel furiosus factus fuerit: sancimus.

conlinno(2) curatorem ei in competenti iudiciot3)

ordinari. cura et provisione tam Judicis. sub quo

lis vertitur, quam cognatorum et propinquorum,

et actoris, si voluerit: ut non ab eo instituta lis

diutius protrahatur: necessitatem ltabente creato

curatore defensionem subire,etcaeteratitis adim-

plere.

5. 2. Personis (4) etiam, quae periculo proprio,

vel suae substantiae tutores, vel curatores petie-

runt. ( sive matres (5) (a) [forte] fuerint, sive qui-

dam alii ) compellendis eos, quos ordinaverint(6)

tutores vel curatores, praeparare talem subire de-

fensionem: vel si illi noluerint ttoc facere, et pro-

pter huiusmodi defensionis recusationem a tutela,

vel curatione removeantur: necessitatem imponi-

mus memoratis personis alios tutores, vel curato-

res ordinare in ipsis gestis, in quibus tutores vel

curatores creantur, ex sua confessione declaran-

testatem subire defensionem.Ne autem tales per-

sonae sine provisione debita relinquantur, vel

contra eos agentium iura diutius protelentur, san-

cimus, continuo, id cst, post recusationem defen-

sionis, in casibus videlicet, in quibus ( sicut di-

ctum est ) hoc fieri possit, creationem aliorum tu-

torum. vel curatorum celebrari: cognatis ('I) (b),

aliisque propinquis et adfinibus, vel creditori-

bus (8)(c), vel aliis quorum (9)interest(d). adeun-

LIB. V. 'I‘IT. XXXVII. DEL CODICE

a risarcire su'loro beni ogni detrimento subito

dall'anzidetta persona per la ricusata difesa.

5. 1. Ma se alcuno ammonito da qualche inter-

pellanza per l’istruzione della lite avrà esposta la

consueta cautela , o dopo contestata Ia lite intra-

presa personalmente, non per mezzo di procura-

tore. sia divenuto demente'o furioso.san1'iamo che

immantinente nel competente giudizio gli sia or-

dinato un curatore per provvisione tanto del giu-

dice innanzi a cui si agita la lite, quanto de'co-

goalie parenti, e dell'altore, se vorrà; onde la

lite da lui istituita non sia piü a lungo differita, e

al curatore creato incomberà di subir la difesa c

adempire le altre esigenze della lite.

5. 2. E le persone, che a rischio proprio o dci

proprii beni domandarono i tutori o i cur11tori(sie-

no le madri, sieno altri), saran tenute a preparare

i tutori o curatori che avranno ordinati a subire

tate difcsa: o se quelli nol vorranno e per siffatto

rifiuto saran rimossi dalla tutela o dalla cura, im-

poniatno alle delle persone l'obbligo d'ordinare

altri tutori o curatori negli stessi atti in cui si

creano i tutori 0 i curatori, dichiarando con loro

confessione di subir la della difesa. Onde poi co-

tali persone non sicn l11sc111tc senza il debito prov-

vedimenlo ei diritti di coloro che contr'essi agi-

scono piü a lungo differiti, sanciamo che inconta-

nente,cioè dopo la ricusata ditcs11,benvero ne'casi

in cui ( come è detto ) possa ciò farsi, sia ccle-

brata la creazione d‘altri tutori o curatori , venen-

do quelli che secondo le leggi ne hanno il diritto

ammoniti di costituire i tutori o l curatori da‘co-

gnati e altri parenti e allini, o da‘credilori o da

altri che ne abbiano interesse. ‘
 

Gor.(1) Tutoribus vel curatoribus lite coepla furiosis

factis, alins subsliluitnr qui lites exequatur.

— (2) Lite etiam coepta , curator ad lites indigentibus

datur.

- (3) Curator ad lites ab ipso causae Iitisque judice

datur; facit cap. ult. de iudiciis in 6.

-— (4) Ad euram eorum qui tenentur pttpiltis tutores

petere, pertinet, ut a tutoribus pupilli defendantur; et

si fuerint remoti. alii constituantur; adde l. tutores vel.

curatores 24. s. cod.

— (5) Matris officio atque muneri incumbìt,non tantum

tutores petere,sed etiam exequi, ut per eos pupilli re-

cte defendantur; adde Novell. 1l7. cap. 1.

— (6) Cautio qua de hic agilur . non praestatur a ma-

tribus, testamentariis, et legitimis tutoribus gerenti-

bus , sed dativis , hoc est , tton coguntur matres in id

incumbere, vel inid coram suam intendere, tutores ut

liberorum omnes tutelam gerani, sed ut ii quos liberis

, suis tutores petierint, gerant; ut negligentia petiti a

matre tutoris , ad ipsam malrcm pertineat , at non le-

stamentarii aut legitimi tutoris.

— (7) L. 10. s. quipetenttntor.

—— (8) L. 4. 5. qui petant tutor.

— (9) Vid. I. 7. 5. qui petant tutor.

Fen. (a) V. supr. qui petant tut.

— (b) L. lO. supr. cod.

Gor.(1) Se i tutori 0 i curatori, cominciata ta lite, dit-cu-

gauo furiosi, si sostituisce un altro che continui la lite.

— (2) Anche cominciato la lite , si dà agl’ indigenti un

curatore alle liti.

— (3) Il curatore alle liti vien dato dallo stesso giudi-

ce della cau=a e lite; confronta il c. ult. l)eiud.i11 6.

—- (4) È a cura di quelli che son tenuti a domandar i

tutori pe‘pupilli, che questi sien difesi da‘tulori, e clic

se i tutori stieno lontani, se ne costituiscano altri ; ag—

giungi la I. 24. supr. med. tit.

— (5) È obbligo e ulllzio della madre. non pare di do-

mandare i lotori,ma eziandio di agire atljttclte i pupilli

sieno da quelli ben difesi ; aggiungi la l\‘ov. 117. c. 1.

_ (6) La cauzione, onde qui trattasi, non si presta dalle

madri e da'tulori testamentarii e legittimi amministran-

ti, ma da'dativi;ossia non son tenute te ntadri a curare

che tutt'i tutori de'loro figli amministrino la tutela, ma

che amministrino quelli che avran domandato per tuto-

ri de’loro figli: laiche ricada sulla madre la negligenza

det tutore da lei domandato, ma non quella del tutore

testamentario o legittimo.

-— (7) V. la l.10. supr. Qui pet. tut.

— 18) V. la I. 4. supr. Qui pet. tnt.

— (9) V. la l. 7. supr.. Qui pel. tut.

Fi:n.(c) L. 4. supr.-d. l. — (11) L. 7. supr. d. t.
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libus, vel admonentibus eos, qui secundum leges

ius habent tutores. vel curatores constituere.

5. 3. Det'ensionem autem et nomen eius in her

casu apertius declaratttes, ne forte putaverint tu-

tores, vel curatores gravamen sibimet imponi, il-

lam deccrnimus defensionem eos subire, quae

non(1)(a) satisdatione pro eventulitiseonstituitur,

sed ut tantummodo litem secunduut legum ordi-

nem pro pupillo, vel adulto aliisque personis in-

struant,1icentiam ex hac nostraauclorilate haben-

tes, sine (2) decreto res, quarum gubernationem

gerunt, pro cautela litis subsigttare.

5. 4. Omnem autem dubitationem pro defensio-

ne pupillorum et adultorum, aliarumque persona-

rum penitus antputantes, sancimus (3), omnes tu-

tores vel curatores non (4) alias crcari, nisi prius

cum aliis solcmnibus verbis. quae pro guberna-

tione rerum, tam in gestis, quam in cautionibus

ab his conscribuutur, hoc spccialiter expresse-

rinl. quod omnino sine ulla dilatione defensio

nem. pro pupillis et adultis aliisque supra. me-

moratis personis subire eos necesse est.

5. 5. Ilisque adiicimus, nullam [acque] in hoc

capitulo ambiguitatem relinquentes, tutoribus et

omnibus curatoribus liccrc(5) fructus, sive qui ex

reditibus praediorum colliguntur. sive qui ex sub-

stantia personarum, quaruni gubernationem lta-

bent, inventi fuerint, ( id est, vinum, oleum, et

frumentum. vel cuiuscunque speciei sunt)sine

decreto distrattere iusto (6) prelio, quod in l1is(7)

Gor.(1) Tutor defensionem pupilli promittens, satisdare

judicatum soh-i , vel de rato nou cogitur; sed tatttum

it'd…" SIS"; l. 1. 5. 2. ff. eod. coque nomine immobilia

pupilli sine decreto obligare.

— (2) Ohserva casum in quo per tutorem et curatorem

possunt immobilia pupilli, et adulti citra decretum ob-

ligari.

- (5) Quaenam cautio exigatur a tutoribus creandis.

— (4) Tutelae hac nominalim cautione deferri solent,

nempe,ut tutor promittat defensionem pupilli sui ultro

et sponte. suscipere , ul hic. Quid? haec cautio estne

nominatim instrumento tutelari inferenda? Baldus ita

pulal.

— (5) Tutores vel curatores possunt fructus pupillares

licet servando possint servari , sed el jumenta et ani--

malia superflua sine decreto distrahere , pretiis tamen

forensibus et justis. id est, usitatis eo loco in quo dis-

trahuntur,ut hiczueque cogitur ea parte tutor annonae

caritates expectare vel aucupari , ut eos fructus carius

ven1lat,se1l nec tenetur in louginqua, et dissita loca

fructus pupillares mittere, ut eos pretio majore distra-

hat; sufficit enim tutori, ut, quo loco fuerit, eos justo

pretio divendat.

— (6) Adde t. 2. s. de rese-ind.

—- (7) 111 est, forensi pretio; t. 63. {T. ad teg. Fatcid.

Fen.(a) L. I. 5. 2.,0'. l1. !.
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5. 3. Dichiaranda poi in questo caso più aperta-

mente Ia difesa e il suo nome, onde per avventura

i tutori 0 i curatori non credano imporsi loro un

gravame, prescriviamo abbiano a subire quella

difesa che non si costituisce con la satisdazione

per l'evento della lite, ma che soltanto istruiscano

la lite secondo l'ordine delle leggi pel pupillo ()

per l‘adulto e per altre persone, avendo licenza

per questa nostra autorizzazione, diobbligare sen-

za decreto lc cose che amministrano, per cautela

della lite.

5. 4. Ed eliminando affatto ogni dubbio per la

difesa de'pupilli e degli adulti e d'altre persone,

sanciamo che tutti i tutori o curatori non altri-

tnente si creino che dopo aver con le altre parole

solenni che per l'amministrazione de'beni da essi

scrivonsi tanto negli atti quanto nelle cauzioni,

espresso specialmente anche questo che, assolu-

tamente e necessario sia da toro assunta senza.

alcuna dilazione la difcsa. pe'pupilli eper gli

adulti e te attre persone su mentovate.

5. 5. Alle quali cose aggiungianto, per non la-

sciarc su questo punto alcuna ambiguità, che ai

tutori c curatori tutti sia lecito d'alienare senza

decreto i frutli ( e quelli ricavati dal prodotto dei

fondi, e quelli trovati ne’beni delle persone di cui

hanno il governo, cioe vino, olio e frumento o di

qualunque specie sieno )per quel giusto prezzo

che ne'luoglti ove si celebra la vendita si sappia

Go'r. (1) Il tutore che promette la difesa del pupillo non

è tenuto a dar cauzione per iudicatum solvi, nè per la

ratifica, ma solo per Ia comparsa in giudtzio; v. Ia l.1.

5. 2. il. med. tit.; e a tal titolo può senza decreto ob-

bligare gl'immobili del pupillo.

', _ (2) Osserva il caso in cui possono il tutore e il cura-

i tore obbligare senza decreto gt'immobiti del pupillo e

! dell’adulto. '

— (3) Qual cauzione si esiga da quelli che debbono

esser creati tutori.

', — (4) Sogliouo te tutele deferirsi nominatamcnte con

‘ questa cauzione,chc il tutore prometta assumere spon—

t taneamente la difesa del suo pupillo , come in questo

luogo. lila si dee questa cauzione consacrare nomina-

tamenle nell'istrumento tutelare? Baldo opina di sì.

_ -— (5) I tutori c curatori possono senza decreto aliena-

re e i frutti pupillari, aucun-he si possano conservare,

e altresi i giumenti e animali superflui, benvero a

prezzi forensi c giusti, ossia usitati nel luogo ove si fa

l' alienazione , come in questo luogo: nè è tenuto per

questa parte il tutore ad aspettare il caro delle derrate

e pre-fittar di quello, per vendere più cari i detti frut-

ti, ma neppure è tenuto a mandare ifrutti pupillari in

luoghi lontani e fuor di mano , per trarne un maggior

prezzo : basta al tutore di venderli a giusto prezzo nel

luogo ove si trovi.

— (6) Aggiungi la l. 2. supr. De rescind.

- (7) Cioè a prezzo forense; v. la l. 63. II. Ad legem

Falc.

 

t
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locis, in quibus venditio celebratur. tunc temporis

noscitur obtinere. ei quae ex venditione eorum-

dem fructuum colliguntur, pecuniae, cum alia pu-

pillorum vel adultorum aliorumque personarum

substantia administrentur. Dat. xn. Kalend. Nov.

Constantinop. post Consulatum Lampadii et Ore-

stis VV. CC. 531.

TIT. XXXVIII.

DE ramento (1) (a) 'rc'ronun ET CURATORUM.

Notit-iae causa datus tutor periculo subiacet.

1. Imp. Alexand. A. Quarto. Ì

Et qui notitiae (2) (b) causa liberti tutores dan-'

tur, quamvis soli administrandornm negotiorum

pupillorum sive adultorunt facultatem interdum

non accipiant, propler tenuitatem sui patrimonii,

periculo tamen omnes sunt obligati: sive ea, quae

scire debent, ex utilitate eorum tutores sive cura-

tores dissintulaverint, sive fraudem aliquam adhi-

buerint, vel cum aliis partieipaverint, attt cum

suspectos facere deberent, vel in officio muneris.

vel debito obsequio cessaverint. P. P. ut. Kalend.

Februar. Alexand. 11.-u. et Marcello conss. 227.

ln Diversa provincia administrans periculo

non subiacet.

2. Idem A. Soturo.

Ad eos, qui in alia (3) (c) provincia tutelam ad-

ministrant, periculum administrationis ex persona

tutorum, qui in alia provincia rcs pupilli gerunt,

non porrigitur. P. P. Non. Jul. Alexandro A. it. et

Marcello conss. 227.

Non seruanda, vel in ltorreo servanda, si combusta.

3. Impp. Philippus A. et Philippus C. Gratiano.

Si res pupillares, quas [in] horreo (d) conditos

habere, aut etiam venundare debuisti (4), in ho-

Gor.(1) xxvr. D. ut. et Novell. 118. c. 5. in. (in.

— (2) Notitiae cau-sa tutor datus licet non administret,

tenetur tamen , si contutores non instruxit, attt suspe-

ctos non postularit. Notitiae causa. dantur plerumque

ii qui actores fuere, ut instruant tutores el curatores de.

fortunis pupilli; t. 32.5.,1. If. dc testam. tut. l. ‘Il-,. 5.1.

et (Lf. de solutionibus.

— (3) Tutor Provinciae unius, non tcnetttr de facto tu—

toris alterius provinciae; Bald. Si administratio sit ili

visa a testatore vel a judice, periculum unius nun spe-

ctat ad alium; Salic. l. 2. j. de divid. tut. t. 4. t. Hii:

fin. l. 51 . ff. dc admin. tut.

— (I,) Tutor qui servavit non servanda, tenetur de ca-

su. (Pene, tutorem distulisse vinum vendere., quod

post acuit; quodque ante potnit contmode vendere)

ltoc est, rei pretium praestat, alias non tenetur; t. &.

j. cod.

Fen.(a) Lib. 26. D. 7. Nov. HS. c. 5. 'in. fin.

— (b) V.t.32. 5.1. fl‘. de testam. tut. t. M. 5. 1.5.6.

LIB. V. TIT. XXXVIII. DEL CODICE

esser il prezzo corrente. e il danaro che si ricave-

rà dalla vendita di essi frtttli sia amministrato in-

sieme co’rimanenti beni de’pnpilli o degli adulti

e dell'altre persone. Dat. 12 Gal. Nov. In Costant.

dopo it cons. di Lampadio e Oreste, VV. CC.531.

TITOLO XXXVIII.

DELL/I nasroxsantmri nn'rtrroat a oa'ctntA'rortr.

Il tutore dato per notizia soggiace a responsabilità.

l. L'Imp. Alessandro angusto a Quarto.

Anche i liberti che dannosi come tutori per no-

tizia, benchè non assumano da sè soli talvolta la

facoltà d'amministrare gli affari rle'pupilli o ibeni

degli adulti. per la scarsezza del loro patrimonio,

pure son tutti tenuti responsabili: o cltc i tutori

orveroi curatori per utilita di quelli dissimulino

quelle cose che debhou sapere, o commettano

qualche frode, o con altri vi partecipino, o do-

vendo renderli sospetti, cessino dal dovere del-

l'utfizio c dat debito ossequio. PP. 9 Cal. Febbr.

Aless. A. n. e Marcello cons. 227.

Colui che amministra in diuersa provincia non è punto

responsahile.

2. Lo stesso augusto a Satttro.

A quelli che amministrano la tutela in una pro-

vincia non incombe responsabilità (l'amministra-

zione per parle de'tutori che amministrano i beni

del pupillo in un'altra provincia. PP. Non. Lug.

Aless. A. n. e Marcello cons. 227.

Se l‘incendio ha consumato cose de non conservarsi

o da conservarsi nel magazzino.

3. L'Imp. Filippo angusto e Filippo C. a Graziano.

Se le cose pupillari, che dovevi tener riposte

nel magazzino, 0 anche vendere, sono state, come

Gor. (1) V. ii lib. 26. dei Digesti, tit. 7, , ela Nov. 118.

e. 5. in fin.

-— (2) II tutore, dato a causa, di notizia, se non islrui i

suoi contutori o tte dimandù de'sospetti, è responsabi-

le, benchè non amministri. Dannosi per lo più a causa

di “…Il… quelli clte furouo allori, onde istruiscano

i tutori e curatori circa la fortuna del pupillo ; v. la

]. 32.5.1. II'.De testam. tut.,elal.14. 5. 1. e 6. II.

De sotut.

— (3) Il tutore d'una provincia non è tenuto pel fatto

del tutore d' un' allra; Baldo. Se l’ amministrazione fu

divisa dal testatore o (lal giudice,la responsabilità del-

l'uno non ricade sull‘altro: Saliceto su la I. 2. in./r. De

div lut., su la l. 4., su la l. 47. in fin., su la I. 51. II'.

De adm. et per. tut.

— (i) Il tutore che conservò cose non conscrrabili è le-

nuto pel casotpotti che il tutore avesse differito di ven-

dere il vino che pni è inaridilo , quando prima poteva

agevolmente venderlo); ossia presta il prezzo della eo-

sa, ma non è tenuto altrimenti; v. Ia I.4. itt/'t'.tttcd. tit.

Panio) L. 2. infr. de diviti. tut. !. I. l. 51. 0°. de ad-

ministr. et peric. tut. fl“. de solution. — (d) V. I. 34, [f. de damit. infert.
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spìtio (1) tuo (ut adseveras) vi(a) ignis absumptae

sunt: culpam seu segnitiem tuam non ad tuum

damnum. sed ad pupilli tui spectare dispendium.

minus probabili ratione deposcis. P. P. in. Kal.

April. Philippo A. et Titiano conss. 216.

Casus fortuiti.

4.1ictem AA. et CC. Floro.

Tutoribus vel curatoribus fortuitos (2) (b) ca-

sus, adversus quos caveri non (e) potuit, imputari

non (3) oportere, saepe rescriptum est. P. P. xn.

Kal. Septemb. Philippo A. et Titiano conss. 216.

Ignarus sese tutorem esse, periculo non subiacet.

5. Impp. Dioclet. et Illam-im. AA. Seuero.

Si tutor petitus, vel testamento datus, tutorem

se constitutum esse, non ex remissioris (lo) negli-

gentiae vitio , sed iustae (5) ignorationis (6) (d)

ratione non didicisti, idque liquidis (7) probatio-

nibus ostenderis(8)(e): periculo eius temporis(9)

quod ignorante te transmissum est, non toneberis.

P. P. …. ld. Sept. ipsis IV. et m. AA. conss. 290.

 

Cor. (1) Ea rip iato ai'my, in sua domo; ila Graeci le

guut, hac sententia: si tutor res eas. quas in horreo

conditas aut venundatas esse oportuit,in domo sua

servaverit, easque contigerit igni absumi, velut-ex cul-

pa segnitiaque sua convenitur; Syttops. Basilio. 17.

tit. 'I. c. 7”. Tutor cogitur res pupilli tuto in loco de-

ponere ; l. 9. s. de pignerat. l. 27. [f. de admin. lutor.

l. 33.]. de damno.

— (2) De casibus fortuitis tutor non tenetur; l. 32.

5. 1. l. 50. ff. de admin. lul. ' ‘

— (3) Excipe casum l. 3. s. cod.

— (1) Negligcntla remissior, est supina negligentia:

privata denique, hoc est peculiaris et affettate quae

non in altos, aut paucissimos saltem cadit.

— (5) Justa" est ignorantia, quae cuivis communiter

accidere solet. Alias scientia arguitur ex iis quae com-

muniter Iieri solent; vide Roland. n Valle 1. cons. 19.

num. 38. ad M.

— (6) Negligentia non adscribitur ignoranti; l. 8. 5. de

admin. tut.

— (7) Prolnationesiuris etdejure,liqnidae snnt:utliinc

colligas: Probare eum liqnirln,qui negotium vel litem

praesumptionibus aut probationibus juris cnnlirmat; ad-

de Jacob. Aretinnm in l. licet 74.]. de leg. 1. Probatio-

nis liquidissimae exemplum ponunt interpretes in testi-

moniis et scripturis, quibus stari le.\ julieat. ld enim ge-

nus probationis (juris scil.ct dejure) certum ac liqui- dissimum est: si modo vox stari in probationum quae-,

stione posita luerit, non in quaestione dispositiva: hoc!

enim casu adversus id genus probationis probationemi

in contrarium admitti: famam ita reprobari , ct repro-i

batam, nullius ell'ectus esse: quod fama reprobata, I'a—l

ma ceosenda non sit. |

— (8; Onus probandi hic injungitur tutori, quod tamen;

pupillo injungitur in t. 6. ff. de admin. lul. I

— (9) Ignoti temporis periculum non praestatur. i

Fen.(a) L. 4. infr. I|.. t.

— (a) l.. 32. g. 1. l. so. ff. da admin. el perit:. lul. !

— (c) L. 3. supr. h. !. i
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affermi. consumate dall'incendio nella tua abita-

zione, non sei punto fondato a domandare vhe la

colpa o l‘incuria tua ceda non in tuo danno, main

dispendio del tuo pupillo. PP. 3 Col. Apr. Filippo

A. e Tiziano cons. 216.

Casi fortuiti.

4 Gli stessi augusti e Cesari a Floro.

Spesso è stato rescritto, che i casi fortuiti da

cui non fu possibile premunirsi, non vadano im-

putati a'tulori o curatori. PP. 12 Cal. Sett. Filippo

A. e Tiziano cons. 246.

Colui che ignorava d'esser tutore non soggiace

a responsabilità.

5. Gl'lmp. Dioclez. e lllassim. augusti a Severo.

Se richiesto o dato per testamento come tutore,

hai ignorato d’essere stato costituito tutore, non

per vizio di supina negligenza, ma per ragione di

giusta ignoranza , e lo dimostri con liquide pruo-

ve, non sarai lenuto responsabile pel tempo tra-

seorso durante la tua ignoranza. PP. 3 Idi Sett.

gli stessi IV. e lll. AA. cons. 290.

 

Ger.(I) Nella sua casa. Cosi Ieggono i Greci, in questa

sentenza: Se quelle cose che dovevano o vendersi o

serbarsi nel magazzino, il tutore ha serbate nella sua

casa, ed è accaduto che un incendio le abbia consuma-

te, vien convenuto come per colpa e negligenza; v. il

Compendio dei Basilici , lib. 17. tit. 7. c. 79. Il tutore

è tenuto a depositare le cose del pupillo in luogo sicu-

ro; v. la I. 9. supr De pign , la |. 27. II, De adm. et

per., e la I. 31. II. De damno.

— (2) II tutare non risponde de’casi fortuiti;v.la l.32.

5. I, e ta l. 50. II". De adm. et per.

- (3) Eccetlua il caso della l. 3. supr. med. til.

—- (4) Negtigentia remissior è una supina negligenza,

privata in somma , ossia peculiare , che non ricade su

altre perso…-,e su pochissime.

— (5) E ignoranza giusta quella che suol occorrere co-

munemente a chicchessia. Vuol dire che la scienza s‘ar-

guisee da ciò che comunemente suol farsi; v. Orlando

della Valle, l. cons.19.n. 38. a M.

— (ti) La negligenza non s’ascrive all' ignorante ; v. la

]. 8. supr. De adm. lul.

- ('I) Le pruove iuris et de iure son liquide; sicchè

conchiudc da ciò che produce liqriidamenle chi con-

ferma l’affare o la lite con presunzioni o prove di dirit-

to;aggiungi l'Aretinn sulla l.74. fl'. De leg.1. Un esem-

pio di pruova liquidissima pongon gl'interpreti nelle

testimonianze e serittureaeui Ia legge vuol che si stia-

Giacche questo genere diprova (iuris et de iure cioè )

è certo e liquidissimo: purchè non) nella quistione

delle pruovc siasi posta ta roce sturi,oon nella di.—po-

sìtiva ;‘chè in tal caso contro questo genere di pruova

s'ammeltc la pruova contraria : che così si riprova la

lama, e la fama riprovata non è di verdn efl'etlu, poichè

la fama riprovata non è da tenersi per lama.

— (8) Qui s’impone al tutore l'onere della pruova,

che è imposto al pupillo nella ]. 6. II. De adm. et per.

lutor.

—- (9) Non si presta il rischio del tempo ignoto.

;an.(d) L. 8. supr. de adminislr. lul.

-- (e) Anzi vedi la l. 6.17“. de admin. etperic. tut.
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Tempus post tutelam finitam ad tutoris periculum

non pertinet.

6. Iidem AA. et CC. Epicteto.

Temporis, quod (1) (a) insequitur post tutelae

translationem, administrationis ofiicio [inito, ad

eos, qui fuerunt, tutores, gerendae rei non perti-

nere periculum, rationis est. S. v. Kal. Decemb.

CC. conss. 293.

'l'l'l'. XXXIX.

QUANDO (2) (b) sx mero TUTORIS vEL cunnoms annonas

zanne (3) var. com—'Einrn (1) possum.

Condemnato tutore minores conveniuntur.

1. Imp. Antoninus (5) A. Septimio.

Juliana, cuius [tibi] curatores condemnati sunt,

si vicesimum quintum annum aetatis egressa est.

actio (6) iudicati utilis adversus ipsam bonaque

eius [tibi] exercenda esl. Nam (c) tutores curato-

resque finito (7) ellicie non esse conveniendos ex

administratione pupillorum vel adulescentium:

saepe decretum est. P. P. rm. Kal. Jul. Romae,

Antonino A. IV. et Balbino conss. 214.

Credita'a tutore pecunia pupillari agunt.

2. Imp. Alemand. A. Sorarcho.

Et si tutores tui cum pecuniam pupillarem cre-

derent, ipsi stipulati (8) sunt, utilis actio tibi da-

bitur.

Mutuo data pecunia tutori, etc. in rem minorum

conveniuntur.

3. Imp. Gordianus A. Prudentiam.

Si in rem (d) minoris pecunia protecta sit, quae

curatori, vel tutori eius nomine minoris muluo(9)

data est, merito personalis in eundem minorem

LIB. V. TIT. XXXIX. DEL CODICE

It tempo che succede alla tutela tlnita non è a rischio-

del tutore.

6. Glistessi augusti c Cesa-ri ad Epitteto.

Il rischio dell’amminislrazione de'beni durante

il tempo che segue dopo il termine della tutela,

finito l'uflizio dell'arnministrazione, è di ragione

che non incomba a coloro che furono tutori. S._5.

Cal. Dic. CC. cons. 293.

TITOLG XXXIX.

QUANDO PER FAT'I'O DEL TUTOR]! 0 DEI; CUEATOIIE POSSONO

I MINORI AGIRE U ESSE“ CONVENUTI.

Condannato il tutore, sen convenuti i minori.

1. L'Imp. Antonino augusto a Settimio.

Se Giuliana, i cui curatori sono stati condannati

a tuo favore, ha compiuto l'anno ventesimoquinto

di sua età, devi esercitare contro di lei e de'suoi

beni l'azione utile delgiudieato. Imperoechè spes-

so fu deciso che i tutori e i curatori, finito l‘util-

zio, non possono esser convenuti per l’ammini-

strazione de'pupilli o adolescenti.P. P. S Cal.Lug.

la Roma, Antonino A. IV. c Balbino cons. 214.

Agiscono pel danaro pupillare dato a prestito

' dal tutore.

?. L'Imp. Alessandro augusto a Sorarco.

E se i tuoi tutori, dando a prestito il danaro

pupillare, stipularono essi stessi, ti si dà l'azione

utile.

Sen convenuti pel danaro dato a mutuo al tutore ecc.

su'beni di essi minori.

3. L'Imp. Gordiano augusto a Prudenziano.

Se ha prntìltato all‘avere del minore il danaro

dato a mutuo al curatore o al tutore in nome di

“esso minore, meritamente dee darsi l'azione per-

 

Gor (1) Finita tutela finitur periculum administrationis ;

l. 11. j. orbit. tutelae.

— (2) X…. D. lx.

— (3) Agere; l. 2. si. ult.

— (4) Conveniri; l. 2. 3.

— (5) Id est. Antoninus Caracalla, ut in fastis consu-

laribus observat Ant. Contius; Ans.

— (6) Condemnato tutore minoris, minor convenitur

judicati actione; l.2.fl'. de administ. tut. non ipse tu

tor; sententia fertur quidem in tutorem: ai non in eum

tii executio, in eum inquam, hoc est, ejus bona.

— (7) Finito olllcio, tutor vel curator ex administratio-

ne non convenitur.

-—_ (8) Ex stipulatione tutoris in rem pupi!larem; pupil-

-lo quaeritur utilis actio. Agunt minores actione ex sti-

pulatu de pecunia sua a tutore vel curatore credita:

sive constante officio, sive post ex ofIicii consequentia

vel muneris,ipsi tutores vel curatores stipulati iuerint.

— (9) Mutuo a tutore accepto et in rem pupilli verso,

datur in pupillum utilis actio; l.2.j de curat. furiosi,

l. li. j. ead. adde t. ciuitas 27. ff. si cert. t. utt. ff. de

eæercit. t. si pupilli 6. fi‘. de negot.

Fan.(a) L. 11. infr. arbitrium tutelae.

— (b) Lib. 29. o. 9.

Ger.(I) Finita la tutela, finisce il rischio dell'ammini-

strazione; v. la l. 11. infr. Arb. lui.

— (2) V. il lib. 26. D. tit. 9.

— (3) Agire; v. la l. 2. 4. ult.

-— (ai) Esser convenuti: v. Ia |. 2. e la I. 3.

— (5) Cioè, Antonino Caracalla, come osserva ne’Fasti

consolari Antonio Cenzio; Anselmo.

— (6) Condannalo it tutore del minore, il minore e

convenuto coll' azione del giudicato; v. la I. 2. II'. De

adm. et per lul.; non il tutore medesimo. La senten-

za e ben…—i pronunziata contro il tutore.; ma l'esecuzto-

ne non si la su di lui, vo‘ dire su'suui beni. .

_ (7) Finito l'utiizio, non si conviene il tutore o ilcu-

ratore per l'amministrazione.

— (8) In forza della- stipulazione del tutore sulle so-

stanze pupillari acqutsta it pupillo l'azione utile. Agi-

scono i minori con l’azione eæ stipulatu per le loro

somme dal tutore o dal curatore prestate, o che essi la-

tori o curatori abbiano stipulato durante I’ quizio, o

che dopo come conseguenza dell‘quizio o dell‘incarico.

— (9) Ricevuto un mutuo dal tutore e convertito in be-

ni pupillari, si dà l'azione utile contro il pupillo;_‘t- 'i}

I. 2. inl'r. De cur. far., la I. li. inl'r. med. tit.; aggiungl

la I. 27. II'. Dc reb. ered., Ia ]. ult. ff. De emere., e la

l. 6. 5. 1. ft“. De neg.

Fan…(c) L. 26. uers. invenimus , supr. de admin. tut.

I. ult. in. fin. si quisrcaulionib. l.1. 5. 2. de re iudic.

— ((1) L. 1. infr. de curat. furias. 
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actio danda est. P. P. Non. Septemb. Gordiano A.!sonale avverso Io stesso minore. P. P. Non. Sett.

et Aviola conss. 240.

Locatis praediis pupillaribus il tutore agunt.

4. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.

ct Cr.". Maæimianae.

Si hi. qui te in pupillari aetate constituta tuto-|

Gordiano A. ed Aviola cons. 240.

Agiscono pe'fondi pupillari locati dal tutore.

4. Gl’lmp. Diocl. e Massim. augusti e Cesari

a Massimiano.

Se coloro, che furon tuoi tutori quando cri in

res fuerint. postea (1) in administratione perseve-!etii pupillare, perseverando poi nell'amministra-

" rantes. vel curatores constituti,

verint (2): eos competenter conveni: sed [ et] ex

successores conductoris actio. S. in. Non. Mart.

AA. conss.

Certis ex causis tanturn pupilli agunt.

5. Iidem AA. et CC. Onesimae.

Per (3) tutorem (b) pupillo actio, nisi certis (c)

ex causis(4) quaeri non potest. Dat. Id. Decemb.

CC. conss.

TIT. XI..

sr (5) ex nummis (6) (d) 'ru'r'oaians VEL eva/t'roniaus omnes,

VEL UNUS AGERE PRO MINORE, VEL CONVENIRI POSSINT.

Nolentibus aliis unus minorem recte defendit.

1. Imp. Antoninus A. Cassio militi.

Ab uno (7)(e) cx tutoribus, vel curatoribus cau-

sam posse minorum delendi, eum(S) alii tutores,

vel curatores eam defendere noluerint, ignorare

non debes. P. P. Nonis Novembris, Messala et Sa-

bino conss. 215.

Denunciari actio his. vel ab his, qui in provincia tutores

vel curatores sunt, debet.

2. Inip. Constantinus A. et Licinius C.

ad Symmachum.

Si (9) divisum administrationis periculum per
 

tua praedia loca-zione o costituiti curatori, han locati i tuoi fondi,

,ti compete di convenirli; ma eziandio, in forza del

eorum (a) contractu utilis tibi quaeri potuit contra' loro contratto. hai potuto acquistare l'azione utile

del conduttore avverso i successori. S. 3 Non.

Marz. AA. cons.

Solo per cause determinate agiseouoi pupilli.

5. Glistessi augusti e Cesari ad Onesima.

Il tutore non può acquistar un‘azione al pupillo

se non per cause determinate. Dat. Idi Dic. CC.

cons.

TITOL0 XI..

SE DI PIÙ TUTOR] O CURATORI TUTTI 0 UN SOLO POSSA AGIRB

0 ESSI-DR CONVENUTO PEL MINORE.

Un solo ben difende il minore, ove gli altri

non vogliano.

1. L'Imp. Antonino augusto a Cassio soldato.

Tu non devi ignorare che la causa de’minori si

può difendere da uno de’tutori o curatori. quando

gli altri tutori o curatori non l‘abbian volata di-

fendere. P. P. None Novemb. Messala e Sabino

cons. 215.

L’azione dee denunziarsi a coloro o da coloro

che son tutori o curatori in provincia.

2. L'Imp. Costantino augusto e Licinio C.

a. Simmaco.

Se la responsabilità dell’amministrazione sia di-
 

tio—'r.('l) OIIicio finito si inter perseverat ina—dministra-

tione, ipse oh' igalur.

— (2) locatione agunt minores actione locati, prae-

diorum suorum a tutore facta.

— (3) B(gulariter pupillo per tutorem non quaeritur a-

ctio; l. 11. 5. 6. {l‘. de pignerat.

— (4) Er quibus quaeritur utilis actio; l. 2 I 4. s. eod

l. 2. [f. de admin. tut.

— (5) Id est., An, El. Genus loquendi Graecanicam.

—- (6) Frustra hoc non dicitur. Nam simul plures tuto-

res dari possunt ; l. 23. If. de tutor. dat. l. 3. l. 24.

in fimfl‘. de adm. tut. I—loc referri potest pars extrema

epigraphes tituli de administratione littorum I). et l-

3. in fin. et, 4. dict. tit.

— ('i) Tutores enim in solidum sunt tutores.

— (S) lndivisa tutela (aliud si divisa ; l. 4.j. de ad—

min. tut.) rata causae pupillaris defensio est, quam

cessantibus aliis unus executus est; d. t. 3. in princ

.24. in fin. ut unius tutoris authoritas pro omnibus

sufliciat; dixi ad l.. .i. de author. praestanti.

' — (9) Pars posteriorg-t. 1. C. Theod. de denunciatione

net editione rescripti; Goth. Ubi notanter in inscri-

ptione deest Licinii nomen, qui non fuit Caesar eum

Constantino. S. L.

Fati. (a) V. i. utt. infr. h.. l.

— (b) I.. 11. 5. 6.j. de pignerat. aet.

— (c) L. 2. t. zi,-supr. Ii. i. I.. 2.j. de administr. et

peric. tut.

I

Gor.(1) Se linito l'ullizio il tutore persevera ncll' ammiÎ

nistrazione, è obbligato egli stesso.

— (2) l minori agiscono per locazione con l‘azione lo-

cati, se il tutore abbia locali i loro fondi.

— (3) Regolarmente il pupillo non acquista azione per

mezzo del tutore; v. la I. 11. 5. 6. [I. De pigrior.

- (4) Per le quali s'acquista l’azione utile; v. la l. 2.

la l. 4. supr. med. tit., e la l. 2. ff. De adm. et per.

— (5) Si per an; locuzione greca.

-- (6) Questo" non e detto mat a proposito. che pos-

'son darsi più tutori insieme; v. la I. 23. II. De litt.

dat., la I. 3., e la I. 21. in fin. fl‘. De adm. et per. A

ciò può riferirsi l' ultima parte dell’epigrat‘e del titolo

De adm. et per. tut. D. e l. 3. in fin. e 4. med. tit.

— (7) Chè i tutori son tutori in solido.

— (8) Con la tutela indivisa (non cosl se divisa ; v. la

l. 4. il". De adm. et per. ) è ratificata la difesa della

causa pupillare , cui un solo ha fatta, cessando gli aI-

Iri;v. lad. I. 3. in pr., elal. 24. infin.; talchelWau

torità di un tutore basta per tutti; ne ho parlato su la

]. .). infr Dc auct. praesit.

— (9) Parte seconda det lib. 1. del C. Teod. De den.

vel ed. rescr. Gotofredo. Ore segnalamente nella i-

scrizione manca il nome di Licinio che non fu Cesare

con Costantino. S. L.

Fen.(d) Lib. tö. D. 'I.

— (e) Vedi nondimeno Ia I.. 23. ff. de tutorib. datis!

t. 3. l. 24. in fin. 0‘. de administr. etperic. tut. Arro gi lal. ult. infr. de auclorit. praes.
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provincias sit: his(1)(a) tantum omnibus insinua-

ri (2) convenit, et ab ipsis inferri litem, qui in ca

provincia tutelae, vel curae ofIicium sustinent, ne

de aliis (3)(b) provinciis defensores minorum ad

iudicia perducantur. Dat. Prid. Non. Febriiar.Con-

stantino A. v. et Licinio C. conss. 319.

'l'l'l'. XL:.

in: (i; 'ru'ron (c), vui. CURATOR VECTIGALIA coaaucn‘.

Tutor vet curator prohibetur vectigalia conducere, tutela

non finita, vel ratione non reddita, sub poena falsi;

Salic.

1. Imp. Antoninus A. Sexto.

Competens Judex non ignorat (5) non esse ad-

mittendos ad vectigalia conducenda [eos] qui pu-

pillorum vel adolescentium tutelam, seu curam

administrant, vel qui eius administrationis ratio—

nem nondum rcddiderunt. Sed quamvis contra

interdictum ad vectigal conducendum accesseris.

Gor.(1) Si ita est , facto tutoris jus creditorum mutabi-

tur, quod tamen negat l. 36. i. 47. in fin.,ü". de ad-

min. tut. Solve. Lex praesens agit de deiiuiiciatione

apud vetercs recepta, nunc explosa : ut mea dicemus.

et ita Cujac. solvit Paratitlo C. et 11. obs. S.

— (2) ld est, denunciari. Olim qui actionem in perso-

nam impelrabat, eam confestim non polerat exercere,

sed denunciationeni litis solennem praecedere-,et eam  
quidem fieri oportebat apud acta , vel edititiiie rescri-,

pli,cuin e.v rescripto aliquis causam erat introduetnrusì

et a denunciatione vel editione rescripti , utrique partii

erant constituta tempora certa ad litem exequendanii

et contestandam;exceptae erant causae ecclesiiistiirae,I

et modicae , id est quae non cxcedebant centum au-I

reos , et momentariae possessionis , tutelae , negotio-i

rum, de chirographis, de querela inofliciosi; t. 3 1.5.3

o. 7. c. Theod. a. tit. t. 1. c. Theod. utrum. oi , 1.1

quieunque, C. Theod. de his, quae adm-inistralioni '

bus uet publicam negotium gerentibus distracta sunt.-

lntra tempora superius constituta qui non egerat: prae-:

scriptione temporis submevebatur; post Iiunc tamen'-

lapsum per indulgentiam Principis dabatur redintegra-

tio denunciationis intra menses quatuor. I’ost liunc se-

cundum lapsum non erat locus testationi; l.2.C. Theod;

de temp. et repar. dcnunc. Symmaeli. epist. ad Theod.‘

]Iodie omnes causae agendae snnt statim remotis de-

nunciationum ambagibus ; 5. 15. Inst. de actionibus,

I. ult. j. dc interdictis; vid. Cuiac. tG. observ. 7. el

17. observ. 8.

— (3) L. 4. l. 47. 5. 2. l. 51. 9". de admin. tutor.

__ (4) Adde 1. all. 5. qui petant tutores , t. 19. ff. lo—

cati , t. 9. li' de confirm-ande tutore , t. 9. 5. it. if. de

publicanis, l. 1. 5. 9 j'. de lais-is.

- (5) I-Iujos proliibitionis duae fuerunt rationes, una

ne pupillus oneretur ex causa tiscali; d. 5. 3. atleta ne

pupillis praelatis fisei tacitae hypotltecae amittantnr.

Fen.(a) Anzi vedi la 1. 36. l. 48. in fin. ff. dc admin. et

perie. tut.  —tb)I.-.41.5.2.1f. d. t.
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visa per varie provincie, a tutti quelli soltanto

debbe denunziarsi e da quelli intentarsi 1a lite, i

quali in quella provincia sostengon I'nffìzio della

tutela 0 della cura, onde dalle. altre provincie non

Sicno tratti in giudizio i difensori de‘minori. Dat.

il di prima delle None di Febbr. Costant. A. v. e

Licinio C. eons. 319.

TI'I‘OIAD XLI.

IL TUTONE O IL CURATORE NON PUÒ ESSER APPALTATORE

DI VETTIGALI.

A1 tutore o al curatore è proibito prendere in appalto i

vettigali, non finita la tutela o non resi i conti, sotto la

pena del falso; Salic.

1. L'Imp. Antonino augusto a Sesto.

Il giudice competente non ignora che non pos-

son ammeltersi a prender in appalto i vettigali eo-

loro che amministrano la tutela di pupilli () la cu-

ra d'adolescenti, o che di tale amministrazione

non resero peranco i conti. lita, sebbene contro il

divieto tu abbia preso in appalto il veltigate,purc,

 

Gor.(1) Se cosi è, per fatto del tutore sara mutato il di-

ritto de'creditori; ma dice III no la ]. 36. e la I. 47. in

tin.tf.De adm. et per. liisolvi: la legge presente tratta

della denunzia ammessa appo gli antichi. ora esclusa;

come tantoslo diremo ; e cOsì risolve Cuiacio, Paral.

C. 017. Osserv. 8.

— (2) Cioè denuntiari. Un tempo chi impelrava l'a-

zione avverso la persona, non poteva esercitarla im—

mantinente, ma. era d’uopo preeedesse la solenne de-

nunciazione della lite . e questa far si dovea negli atti

o nel dar fuori il rescrilto, quando in virtù di rescritto

altri era per introdurre la causa ; e dalla dcnunziazio-

ne 0 dall'emissione del rescritto erano ad ambe le

parti prefisso epoche. certe a spingere e contestar la

lite. Eecettuavansi le cause eecleSiastietie e le modi-

che , cioè elie non eccedeano cento aurei, e quelle di

momentaneo possesso,… tutela, d’affari, di chirograti,

della querela d'inufliciosità; v. la l. 3., la [. 5., lal. 6.

lal. 7. C. Teod. med. tit., la l. 1. C. Tcod. Utrum ui.

e la 1. Quicunque , C. 'l'eod De his quae adm. vet

publ. Colui, che non aveva agito infra il tempo anzidet-

to, era rimesso con la prescrizione di tempo: pure do-

po questo tasse per indulgenza del principe si dava la

reintegrazione della denunzia fra quattro mesi. Dopo

questo secondo lasso non v'era luogoall'alteslazione; v.

la 1. 2. C. Teod. De temp. et repar. dcnunc. Simmaco,

ep. a Teodosio. Oggi tutte le cause son 'da trattarsi in-

contanenle, rimosse lc ambagi delle denunciazioni; v.

il 5. 15. lnst. De act., la l. ult. infr. De inter-d.; vedi

Cuiacio,16. Osserv 7., e 17. Osserv. S.

. — (3) V.la I.4., la I. 47. 5. 2., e la I. 51.11". De adm.

et per.

— (4) Aggiungi la !. ult. supr. Qui pet. tot., la 1. 49.

if. Locali., la l. 9. II. De con/'. tut... Ia l. 9. 5. 3.11'. De

public., e la l. 1. 5. 9. tI'. Ad leg. Corn. de [ais.

-— (5) Di questo divieto due furon le ragioni: l'una che

il pupillo non fosse onerato per caiisa fiscale ; v. il d.

5. ö.; l'altra che, per la prelazione de‘pupilli, non an-

dasser perdute le tacito ipoteche del fisco.

Panic) L. ult. supr. qui dare tutor. l. 49. ff. locati,

t. 9. {T. de confirm. tut. l. 1. 5. 9. {f. ad leg. Com. de

fais. Vedi nondimeno la 1. 8. inl'r. de cæcus. tut.
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tamen quoniam ultro (1) me adisti (2) (a), si lam

vectigali, quam pupillis satisfeeeris. falsi (3)(h)

crimine carebis. -|-. Cum autem fisco te iam ob

strictum postea tutorem esse'l'actnm dicas: pevi-

eulo te excusare poteris. P. P. vni. Kalend. Aug.

Romae, Antonino A. iv. et Balbino conss. 214.

'l'l'l'. XLII.

nn rurene (4) VEL cenarena (5) QUI sms (6) (c)

NON DEDIT.

Tutor, vel curator, qui non satisdedit, dum debet, admi

nistrare prohibetur, et ad satisdatidum compellitur;

Salic.

I. Impp. Valerian. et Gallica. AA. Tito et Flaviano.

Si nondum vobis aetas legitima completa est.

satisdationem ab his, quos minus idoneos curato"

res vobis ab adversario cum Magistratu fungere-

tur, datos dicitis, postulate: Prohibentur (7) (d)

enim ab administratione, nisi securitati vestrae

satisdatione prospexerint. I‘. P. Non. Jul. Aemi-

liano et Basso conss. 260.

.'I'ulor non satisdans inopia removetur a tutela sinc

infamiae nota: secus si fraudc; Satie.

2.1idem AA. et Vuierian. C. Euploio.

lum tutorem, qui superest, si secundum Prae.

sidis praeceptum et iuris formam- satis non dal:

removeri (8) a tutela, si inopia (9) (e) hoc faciat.

sine infamia: si fraude, etiam cum nota, aditus
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perchè spontaneamente mi hai adito, se avrai sod-

disfalto tanlo al vcttigalc quanto al pupillo, se

comune dal reato di falso. Siccome poi affermi

che eri già obbligato verso il fisco quando fosti

l'atto tutore, potrai scusarti dalla responsabilità.

PP. 8 Cal. Ag. Di Roma, Antonino A. rv c Balbino

cons. 2'14.

TIT. XLII.

DEI. ’I'U'I'OflE 0 cannoni: cui: non ut FATTO SATISDAZIONl.

tl tutore o il curatore che non ha fatto satisdazione, men-

tre deve, gli è proibito d'amministrarc, ed è tenuto a

far Ia satisdazione Salic.

]. Gl‘Imp. Valeriano e Gallieno augusti a Tito

e Flaviana.

Se non ancora avete compiuta l'età legittima,

domandale la satisdazione da coloro ehe dite es-

servi stati dati per curatori, benchè non idonei,

dal vostro avversario, quando era in magistrato.

imperocchè è loro interdetta l‘amministrazione,

se non avranno con satisdazione provveduto alla

vostra sicurtà. PP. None di Lugl. Emiliano e Basso

cons 260.

tl tutore che non fa la satisdazione per inopia vien ri-

mosso dalla tutela senza nota d’infamia: non così se

per frode. Salic.

2. Gli stessi augusti e Valeriano C. ad Eiiploio.

Adito il Rettore della provincia, ordinerà cheil

tutore che rimane, se non darà satisdazione giu-

sta il precetto del preside e nella foriiia giuridica,

sia rimosso dalla tutela, ove ciò faccia pcr inopia,

 

Gor.(1) Poena minuitur confitenti ultro, necdum convi-

cto De quo vide plura apud 'I‘iraqucllum , tract. de

poenis, causa 30.

— (2) Et veniam peliisti; facit l.15.5 1. [f. de falsis.

-— (3) Falsi tenetur tutor et curator qui vei-.tigalia pu-

bliea conducit; cum duobus in solidum bona sua ohli-

gare videatur, quod in tutere et curatore speciale est;

Nam in alio crimen stellionatus esset; l. 1. et utt.j.

de crimine stellionatus.

-- (i) Legitime, vel dato sine inquisitione, quippe sa-

tisdatio non exigitur a testamentariis tutoribus, aut

confirmatis a praetore; ab aliis exigitur; t. 3. j. eodcm,

5. 5. Inst. de Altiiiano, 1. 23.0. 6. de episcop. aud.

— (5) |. Instit. xxiv.

— (6) Rem pupilli salvam fore.

— (7) Videl. 5.j. eod.

— (S) Atqui nondum administrationem habet? An di-

cemus removeri, non ab actu administrationis, sed

omnimodo? An potius removeri ab administratione fu-

tura?

— (9) lnopiae succurritur; 5.ull. Inst. de suspecl.1.8.

{T.de snspeet. Inopiae enim causa non satisdans coqui

nomine remotus tutor, non fit infamis; qui e.v snperio

ribus causis infamis tieret, si dives remotus esset.

Fan.(ai Fa a proposito la i. 15. 5. |. fr. ad leg. Com.

de fais.

— (b) D. 1. 1.5. 9. [T. d. t. -

Copiei: I.

Gor.(1) A chi , non ancora convinto , spontaneamente

confessa, scemasi la pena. Sai che, v. Tiraquello, De

poen.. eans. 150.

— (2) E ctiiedesti venia ; confronta la 1. 15. 5. 1. tf. Act

leg. Cprn. de [ais.

— (3) E tenuto di falso il tutore oil curatore che pren-

de in appaltoi pubblici vcttigali, chè sembra obblighi

i suoi beni in solido a due persone; il che è speciale

pel tutore e pet curatore,giacchè per un altro sarebbe

delitto distellionato;v.1al.1., e la I. ultim. infr. Dc

crini. steli.

—- (4) Legitimo o dato senza indagine; chè la satisda-

zione non si esige da'tulori testamentarii o conlurmasi

dal pret re; dagli altri si; v. la 1. 3. infr. med. tit., il

5. 5. Istit. De Altiliano, e la l. 30. C. De cp. aud.

_- (5) 1. Inst. 24.

-— (6) Che le sostanze pupillari sarebbon salve.

— (7) V. la 1. 5. infr. meti. lit.

—- (8) Illa se non ha peranco l'amministrazione? O di-

remo che venga rimosso assolutamente, non dall‘atto

dcll‘amministrazione? o piuttosto rimosso dall‘ammini-

strazione futura?

_- (9) All‘ inopia si soccorre ; v. il 5. ult. Inst. ne su-

spectis , e la I. 8. ff. De susp.; chè il tutore rimosso

perchè la sua inopia gl'inipedi di dar mallcreria non

diventa infame, ma perle cause anzidette lal diverreb-

lie se fosse stato rimosso in istato di ricchezza.

Furnio) Arrogi il lib. 46. D. 6. Lib. 1. Inst. 24.

_- (d) V. 1. 5. infr. li. t. — (e) V. t. ult. Inst. l. 8. ff..de suspect. tut.

151
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Rector provinciae iubebit; et in (1) locum defun-

ctorum-alios idoneos substitui praecipiet: prae-

sertim cum patrimonium pupilli nova hereditate

auctum (2) (a) esse proponas. Tutores autem da-

li(3) ab heredibus (b) eorum, quos decessisse di-

cis, rationem tutelae deposcent. P. P. Idib. Maii,

Seculare et Donato conss. 261.

Gesta a tutore qui non salisdedil, sunt ipsoinre nulla

in praeiudicium minoris.

3. Impp. Dioclet. et Moazim. AA. Stratonicae.

In dubium non venit, tutores, qui testamcn-

to (4)(c) dati non sunt. administrandi potestatem.

nisi satisdatione emissa salvam (5) (d) tutelam

fore. non habere. Si igitur tutor, qui pro tutelari

oiIicio non caverat, iudicio expertus est: adversus

eum lata sententia iuri tuo oilicere non potuilznec

ea, quae ab eo gesta sunt, ullam tirmilatcm obti-

nent. Frustra igitur in integrum restitutionis au-

xilium desideras, quando ea, quae ab co gesta

sunt, ipso iure (6) irrita ('I) (c) sunt. P. P. xvni.

Kal. Januar. Nicomediae, Dioclet. III. et Maxim.

AA. conss. 287.

De pluribus tutoribus, quorum nullus satisdare tenetur,

si unus satisdet, ille in administratione praefertur;

Salic.

4. Iidem AA. et CC. Tertullo.

Non omnium tutorum par similisque causa est.

Quapropter cum exemplo (8) (f) testamentarii (9)

confirmatum a Praeside(10),vel datum(11) ex in-

qnisitione(g), non onerari satisdatione rem pupil-

LIB. V. TIT. XLII. DEL CODICE

senza nota d'infamia, ed anche con nota, se per

frode: e in luogo dc'defunti ordinerà che altri tu-

tori idonei si sostituiscano; massime che tu alle-

gbi essersi il patrimonio del pupillo per nuova

eredità accresciuto. I tutori poi dati dagli eredi di

coloro che dici esser trapassati domandcranno i

conti della tutela. PP. Idi Magg. Seculare eDonato

cons. 261.

Gli atti fatti dal tutore che non die satisdazionc sono

ipso iure nulli in pregiudizio del minore.

3. Gl'lmp. Diocl. e Massini. augusti a Stratonica.

È tuor di dubbio che i tutori non dati col testa-

mento non hanno la potestà d’antministrare, se

non abbiano data satisdazione che la tutela sarà

salva. Se pertanto il tutore , che non avea dato

cauzione per l'ullìzio tulelare, ha subito un giudi-

zio, la sentenza pronunziata contro di lui non ba

potuto ledere il tuo diritto; nè gli atti da lui fatti

hanno alcuna validità. Malarnente adunque do-

manda il soccorso della restituzione in intiero,

quando gli atti da quello fatti sono per diritto ir-

riti. PP. 18 Cal. Genii. Di Nicomedia, Diocl. in e

.llassim. AA. cons. 287.

Di più tutori, de‘quali niuno è tenuto a for satisdazione,

se uno la taccia, quello è preferito nell‘amministrazio—

ne; Salic.

4. Gli stessi augusti e Cesari a Tertullo.

Non di tutt'i tutori e simile la condizione.Laon-

de essendo manifesto per l'esempio del tutore te-

stamentario che quello confermato dal Preside 0

dato dietro indagine non e gravate di dar malle-

 

Gor.(1) In locum defuncti tutoris alius substituendus.

— (2) L. 3. l. uit. 5. quibus casibus lul. hab.

— (3) Substitutus tutor ab heredibus defuncti tutoris

rationem esigere debet; l. 39. 5. 16. ff. de admin. tut.

— (t) Testamentarii tutores non satisdant; l. 17. [f. de

testam. princ. lnst. dc satisd.

— (5) Sali-am tutelam Iove promittit , qui salvam rem

pupilli fore promittit, haec enim duo paria; adde l. 2.

5. 2.fl'. de praet. stip.

— (6) Quidquid tutor vel curator gerit non praestita

satisdatione ipse jure nullum est.

.— (7) Ob administrationis et exercitii defectum; i. 2.j.

de eo qui pro tutore.

— (8) Simile nulluni idem est, adde i. quod Nerua 32.

. ’fi. deposit.

— (9) Exemplo testamentarii, confirmatus tutor non

satisdat.

-(l0) Coiitii'matur a judice tutor a patre datus eman-

cipato; confirmatur sine satisdatione, quia patris ap-

probatio pro satisdatione est.

—(11) Datus, e.v inquisitione non salisdat; l.5. de eon-

firm. tut. i. ult. 5. 'I. ff. de admin. rer.

an.(a) L. 3. l. ult. supr. quib. casib.

rat. hab. ,

— (b) L. 39. 5.16. ff. de admin. et parte. tut.

— (c) L.17.J7'. de testam.tut. pr. Inst. de satisddat.

tutor. uei cu—

 

Gor.(1) Iii luogo del tutore defunto è da sostituirne un

altro.

— (2) V. Ia l.3. e la I. ultim. supr. Quibus casibus

tut. hab.

— (3) ll tutore sostituito deve csigerei conti dagli e-

redi del tutore defunto; v. la I. 39. 5. 16. tI. De adm.

ctpcr. tut.

—(4) l tutori testamentarii non dànno cauzione. v. la

]. t.7 ll”. De test. tui., princ. Inst. De satisd.

— (5) Promette che sarà salva Ia tutela ciii promette

che saran salve le sostanze pupillari ; chè è tutt’ uno :

aggiungi la l. 2. 5. 2. il". Dc praet. stip.

— iGi Checche l'aecia il tutore o il curatore che non ha

dato cauzione e ipso iure nullo.

— (7) Per difetto d'amministrazione e d'esercizio: v. la

l. 2. infr. De co qui pro tut.

— (8) ll simile è parimenli nullo: aggiungi la l. 82.ff.

Depos.

- (9) Ad esempio del testamentario ,il tutore .center-

mato non dà cauzione.

—(10) Vien eonfermata dal giudice il tutore dato dal

padre all‘ emancipato , e confermato senza cauzione ,

che I'approvazionc del padre vale per cauzione.

-—(I I) tl tutore dato dietro indagine non presta cauzio-

ne; v Ia I.ii ..il‘ De conf. lui., (: lal. ult. g. 7. D‘. De

adm. rer.

an.(d) I.. 1. ff. rem pupilli sali-ani fore.

- (e) I. 2. infr. de eo qui pro tutore.

—(f)V. l. 3. supr. h..t

—(g) Arq. l. uit. 5. 7. If de admin. rer. ad civit. 
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lorum salvam fore, manifestum sit: pluribus(1)(a)

tamen datis ex inquisitione tutoribus, illum qul

satis secundum formam Edicti rcm pupilli salvam

fore dedit, in administratione praeferri. iamdudum

obtinuil. S. Idib. Dec. Nicomediae CC. cons. 294.

Tutor antequam satisdel, ofiicium non exercet, nisi circa

tempore peritura, vel ca, quae neglecta praeiudicium

ellerre non possunt; Bald.

3. Impp. Constantinus et Marciinianus AA. Seuero,

et Maximo CC.

Tutor, qui satisdationem. eum satisdare debuit,

minime inlerposuit: nihil (2) (b) omnino ex bonis

pupilli alienare potest. Posteaquam autem ad lii-

tclae administrationem electus (3) est, et bono-

rum (4) possessionem pupilli nomine agnoscere

eum potuisse, et caetera [eius] quae tempore(5)(c)

arclarentur, persequi debuisse, aperte claret.Dat-

xi. Ital. Januar. Constantio etMaximianoAA.eonss.

305. vel 306.

'l'l'l'. XLIII.

nl snsracrrs (6) (d) [ TUTORIBUS ver. cunnomnus. ]

De liberto tutore.

1. Imp. Antoninus A. Domitiae.

Libertum tuum. et tutorem filii tui, si fraudu-

lenter res eius administrare existimas, suspectum

faeere potes. modo si ollicium eius pubertate pn-

 

Gor.(1i L. 17. l. 18.19.fl'. de testam. tut. l. r.p. reni,

pupill. l. 53. 5. 3. in fin. ff. de furtis, 5. 1. Inst. de sa-

t-isdat. Goth.Cujus instituti rationem pete ex t. 3. 56.

ff. de admin. tut. S. L.

— (2) L. 3. s. cod. i. 7. 5. 2.j. de curat. furioso.

— (3) Tutor simpliciter electus,id esl,eliamsi nondum

satisdedit, aut inventarium fecil , si modo scivit se tu-

torem datum esse, bonorum possessionem pupilli no-

mine potest agnoscere, ut hic. An et transmittere pu.

pilli jus deliberandi? ita putat Bartolus; arg. l. cumin

antiquioribus, 19. j. de iure deliberandi , l. se-

quitur , 4. 5. si pupilli, 11. ff. de usucap. Est

praeterea jus deliberandi, res quae tempore perire

potest; cum anno tantum durel; d. 1. cum in antiquio

ribus,'tiers.Ideoque. Sed nec id damnosnm pupillo

esse potest; ut id facere posse videatur tutor , etiamsi

nondum satisdederit rem pupilli salvam fore; vel in-

ventarium fecerit; facit l. tutor qui repertoriuni 7.j.

de admin. tut. vide Bartolum in l. qui duos 9.17". ole

rebus dubiis. '

— (4) Tutor etiam non praestita satisdatione, bonorum

possessionem nomine pupilli agnoscere debet.

— (5) Tutor antequam satisdet,non exercet, aut admi-

nistrat res pupillares, nisi res tempore perituras; l. 7.

in fin. princ. fl'. de admin. tut.

— (6) Dixi xxvr. D. x.

Fan.(a) L. I7. l.18. l. 19.,17. de testam. lut. l. 7. ff-

rem pupilli, l. 53. 5. 3. in fin. ff. de furi. 5. 1. Inst.

da satisdat. tut.
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veria che te sostanze pupillari saran salve, tuttavia,

dati dietro indagine più tutori, quello che secondo

la forma dell'Editto ha dato satisdazione per la sai-

vezza delle sostanze pupillari, da gran tempo a

invalido che sia preterito nell'amminislrazione.

S. Idi Dic. di Nicomedia, CC. cons. 294.

tt tutore, prima di dar malleveria, non esercita l'uilizio,

tranne per le cose che col tempo deperiscono, o per

quelle che negteite non posson recare pregiudizio;

Baldo.

5. Gl'imp. Costant. e Massim. augusti e Cesari

a Seuero e lllassimo CC.

ll tutore che, dovendo dar satisdazione, non

l'ha data , non può alienar nulla de' beni del pu-

pillo. lila. dopo che in elello all'amministrazione

della tutela, è ben chiaro che ha potuto ricono-

scere il possesso de' beni a nome del pupillo,

quanto che ha dovuto amministrare quelle altre

cose di lui che col tempo sarebbon deperite. Dat.

11 Cat. Genn. Costanzo e Massimiano AA. cons.

305 o 306.-

'l'l'l'. XLIII.

Dei tutori o curatori sospetti.

Del liberto- tutore.

1. L'imperatore Antonino augusto a Domizia.

Puoi rendere sospetto il liberto luo e tutore di

luo tiglio, se credi che con frode amministra le

sue cose, purché il costui ulficio non sia finito

 

Gor.(1) V. la l.17., Ia I. 18., la I. 19. fr. De testam. tut.

la |. 7. [l'. Item pup., e la ]. 33. 5. 3. in iin. li'. De

furl. 5. !. Inst. De satisd. Gotofredo. Del ehe vedi la

ragione nella l. 3. 5. 6.1I. De adm. et per. S. L.

— (2) v. la_t. 3. supr. med. tit. , e la ]. 7. 5. 2. il“. De

cur. fur.

— (3) II tutore elello semplicemente, ossia benchè

non avesse peraneo data cauzione o fatto inventario, se

seppe di essere stato dato per tutore, può riconoscere

il possesso de’ beni a nome del pupillo, come in que-

sto luogo. Può anche trasmettere al pupillo il diritto

di deliberare? cost pensa Bartolo: argomentalo dalla

l.19.inli'. De iure dei., ela l. 4. 514. tT. De usurp.

Senzaclie il diritto di deliberare è cosa che col tempo

si pub pcrdere, poichè un sol anno dura: v. la d.l.19.

v. Ideoque. ltla ciò neppure può esser dannoso al pu—

pillo: onde par che il tutore possa l'arto, ancorchè non

abbia ancor dato malleveria clic l'avere del pupillo sa-

rà salvo , 0 non l‘atto l’inventario. Confronta la l. 7. ii".

Dc adm. et per. V. Bartolo sulla l. 9. 11°. De reb. club.

— (4) II tutore, anche senz'aver dato cauzione, dee ri-

conoscere il possesso de‘beni a nome del pupillo.

— (5) II tutore, prima di dar cauzione, non esercita ,

non amministra de'beni pupillari se non quelli che

col tempo deperiscono : v. la 1. 7. in fin. princ. if- DG

adm. et per.

— (6) Ne ho detto nel lib. 26. tit. 10. il'.

Fan.(b) L.3.supr. li. t. Arrogi la l. 7. 5. 2. IT. de curat.

furias.

— (c) L. 'I. in fin. pr. fl“. de admin. et perit:. tut.  — (d) Lib. 26. D. 10. Lib. 1. Inst. 26.
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pilli tinitum (1) (a) non est. Nam si eo iure tutor

esse desiit, [is] iudicio tutelae (b) conveniendus

est. P. P. ldib. August. Romae. Duobus et Aspris

conss. 213.

De curatoribus cessantibus gerere.

2. Idem. xl. Longino.

Curatores (2) quidem suo periculo (c), quanto

tardius (3) ad eos tutela transfertur, cessant.

Quod (I) (d) si in fraudem id [esse] factum ex-

istimas. suspectus eos postula: qui si summoveri

meruerint. in locum eorum alios accipies. P. P.

Id. Januar. Lacto ti. el Cereale conss. 216.

De tutoribus nolentibus gerere.

3. Imp. Alexander A. Fortunalae.

Praeses provinciae tutores (5) liliorum tuorum

strietiorihus (e) remediis (6) (f) adhibitis omni-

modo administrationis ollicium compell'et agno-

scerc. Quod (7) si in eadem contumacia (8)perse-

veraverint (9): suspectos (10) (g) postulare. ut alii

in locum eorum petantnr, non prohiberis. P. P.

Id. Januar. Alexand. A. ut. et Dione conss. 230.

Testamentarius tutor eliam suspectus t'. p.

&. Idem A. Thalidoe.

Etiam testamento (11) (h) patris tutorem datum

suspectum postulare poles, si fraudem tutoris ar-

gueris. P. P. vm. Kal. Jan. Maximo li. ci Paterno

conss. 231.

LIB. V. TIT. XLIII. DEL CODICE.

colta pubertà del pupillo; poichè se per tal diritto

cessò di essere tutore, egli dovrà essere conve-

nuto con giudizio di tutela. Al prefetto del prete-

rio. A 13 agosto in Roma essendo consoli i Duc e

gli Aspri. 213.

Dei curatori negligenti ad amministrare.

2. Lo stesso Augusto a Longino.

I curatori sono negligenti a loro rischio, per

quanto più tardi ad essi si trasferisce la tutela.

Che se credi di essersi ciö fatto per frode, accu-

sati come sospetti : i quali se meritcranno di es-

sere rimossi, ne riceverai altri in loro luogo. Al

prefetto del pretorio 13 gennaio. essendo consoli

Cereale e Leto per la seconda volta. 216.

Dei tutori che non vogliono amministrare.

2. L'imperatore Alessandro augusto a Fortunatu.

Il preside della provincia, servendosi di mezzi

più coattivi in ogni modo obbligherà i tutori dei

tuoi tigli a prendere l'ullicio dall'amministrazione.

Che se persisteranno nella stessa ostinazione. non

ti si vieta aceusarli come sospetti. onde altri in lo-

ro luogo siano domandati. Al prefetto del pretorio

a 13 gennaio, essendo consoli Alessandro augusto

per la terza volta, e Dione. 230.

Anche un tutore testamentario può essere fatto sospetto.

&. Lo stesso Augusto a Tatida.

Puoi accusare come sospetto anche un tutore

dato pcr testamento del padre, se dimostrerai la

frode del tutore. Al prefetto del pretorio a 21 di-

cembre. essendo consoli ltlassimo per la seconda

volta e Paterno. 231.

 

Ger.(I) Huie actioni locus est manente non finita tute-

la; l. 7. j. eod. !. 11. ff. eod. aliter quam tutelae actio-

ni , cui locus est finita non manente tutela ; l. 3. 5. 6.

in fin.}. eod.‘

— (2) De curatore negligente.

— (5) Periculum curae neglectae spectat ad curatores.

_. (a) L.3.j. eod.

.. (5) De tulnre ncgligenlc.

— (6) Pignoribus captis ; 5. 3. Inst. de satisda-t. tutor.

l. 9. ff. de muneribus.

-- (7) L. 2. 5. cod.

—- (8) Contumaciter nolens administrare, removetur ut

suspectus , quin ut loquitur Baldus , banniri et in car

cerem conjici potest, qui ollicium ac munus necessa-

rium sibi imposilum non suscipit.

- (9) Ex contumacia tantum inchoata tutor non rcmo-

velnr, sed ex continuata ct contumaci plane.

_(10) Vide l. Il. in fin. !. 7. infin. fl". cod.

—(tt) liliam testamentarius tutor suspectus postulari

potest; l. 1. 5. 5. If. cod. 5. 2. Inst. eod.

Fanin) V. l. “. ff. h. i.

— (D) I.. 3. 5. 6. in fin. fl". ead.

— ('e) Vedi nondimeno la i. 5. supr. de pei-ic. tutor.

‘-— (d) L. 3. infr. lt. l.

Gor.(1) Qnesl‘azione ha luogo durante la tutela, non già

quando questa è cessata ; v. la I. 7. infr. med. ttt. , e

la I. 11. fT. mcd. tit.; diversamente che dall'azione di

tutela, la quale ha luogo cessata, non durante la tute-

la; v. la I. 3. 5. 6. in (in. ll'. med. lil.

— (2) Del curatore negligente.

_ (3) il pericolo della cura trascurata risguarda i cu-

ratori.

— (1) V. la I. 3. infr. med. tit.

.— (5) Del tutore negligente.

— (6) Con la presa dei pegni; v. il 5. il. Istit. De sa-

tisdationibus tutorum, e la l. 9. II. De muneribus.

_. (7) V. la I. 2. supr. med. tit.

_- (8) Chi per contumacia non vuole amministrare

vien rimosso come sospetto; che anzi, come dice Bal-

do , può mettersi in bando e chiudersi in carcere chi

non assume. un ulllzio ed un carico necessario a lui

imposto.

— (9) Per contumacia soltanto incoala il tutore non

vien rimosso, ma per contumacia continuata è dichia-

rata tale.

—t’|fl) V. la l. li. in fin., e la l. 7. in fin. tT. med. til.

—(11) Ancora il tutore testamentario può accusarsi eo-

me sospetto; v. la I. 1. 5. 3'. [I. med. tit., e il 5. islit-

med. tit.

Paule) 5. 3. Inst. de solisdal. tut. t. 9. ff. de muncrib.

— (f) L. 2. supr. It. t.

— (g) L. 4. in. fin.. l. 7. in fin. If. cod.

— (h) L. 1. 5. 5. f. 5. 2. Inst. ead. 
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Quid spectatur in accusatione suspecta.

5. Idem A. Asclepiadi.

In postulandis suspectis tutoribus sea curatori-

bus non (1) vires patrimoniorum (a) principaliter,

sed an nihil fscgnitcr. nihil] fraudulenter (2) ge—

ratur, perpendi oportet. P. P. vr. Kal. Januar. Ma-

ximo n. et Paterno conss. 231.

De removendo suspecto, et adiungendo curatorc

pauperi.

6. Imp. Gordian. A. Felici.

Pietatis(3)fungeris munere. qui fratris lui il-

lios ( ut necessitudo sanguinis suadet ) protegere

conaris. Si igitur tutores. vel curatores eorum

non recte administrant: suspectis eis postulatis

atque ostensis, ul alii in (i) locum eorum consti-

tuantur, facile impetrabis. Quod si nihil in frau-

dcm egerunl, verum ita (b) egeni (5) sunt, at in

eorum administratione fratris tui filiorum substan-

tia perielitetur, an eis adiungendus sit curator,

qui idoneus facultatibus sit. Rector provinciae ae-

stimabit. + . Bemovcndi (6)autem licentia non (7)

solum parentibus utriusque sexus, sed etiam eo-

gnatis, cxtraneis (c). et affinibus, et ipsi, cuius

res administrantur, si non impubes (8) (d) sit. ar-

bitrio cognatorum bonae opinionis constitutorum

conceditur. P. P. v. ldus Novemb. Pio et Pontiano

conss. 239.

De administratione.

7. Idem A. Gorgoniae.

Eum. quem utsuspectum tutorem vel curato-

rem accusas. pen lente (9) (e) eausa cognitionis

Gor.(1) Non inopia, sed fraus seg.-nem tutorem suspe-

ctum; facit l. 8. ff. cod. 5. uit. in fin. Inst. cod.

—- (2) SUSPCCIUS potest postulari , qui res pupilli frau-

dulenter administrat,

'- (3) Pietas fratris in filios exercenda.

— (4) In locum suspecti tutoris alius COUSliluendus.

_- (5) Paupertas non est idonea causa, quis ut remo-

veatur a tutela. Justa tamen causa est, ul inopi alius

adjungatur; facitl. 5. s. cod. I. 1. ibi, proptcr tenui-

latem, s. de periculo tutorum.

— (6) Suspcclos tutores removere possunl el ascen-

dentes el cognati, et extranei, et ipsi quorum res ad-

ministrantur, si non impuberes sint; Synopsis Basil.

37. tit.10. cap. 19.

— (7) Saspecti actio quasi publica; vide l. 1. 5.6. fl'.

cod. 5. 3. Inst. cod.

—— (8) lmpul-erihus non permittitur tutores suos suspe—

clos facere; l. 7. ff. cod. l. 4. s. cod.

— (9) Tutor pendente cattsa suspecti, res pupilli jure

administrare non potest. Itaque alius ejus luco sub—'ti-

tuendus est ; 5. 7. Instit. cod. i. 13. 5. 1. in fin. [f. de

soluto.

Fsa.(a) L. 8. ff. ult. Inst. cod.

— (b) L. 5. supr. cod.

— (c) L. 1. 5. 6. fl'. 5. 3. Inst. cod.
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A che si guarda nell' accusa sospetta.

5. Lo stesso Augusto ad Asclepiade.

Ncll'accusare i sospetti tutori o curatori , biso-

gna ponderare non la forza dei patrimonii in prin-

cipale, ma se nulla con negligenza, nulla con fro-

de si amministra. Al prefetto del pretorio a 27 di-

cembre, essendo consoli Massimo per la seconda

volta e Paterno. 231.

Dcl rinnovare un sospetto ed aggiungere un curatore

' al povero.

6. L'imperatore Gordiano augusto a Felice.

Fai l'ullizio di affezione se ti studii di protegge-

rei figli di tuo fratello, come la prossimità del

sangue consiglia. Se dunquei tutori o curatori lo-

ro non bene amministrano, accusalili come se-

spetti e convinti. facilmente otterrai che altri sia-

no costituiti in loro luogo. Che se nulla fecero con

frode. non sono tanto poveri, che nella loro am-

ministrazione il patrimonio dei figli di tuo fratello

nossa pericolarc," governalore della provincia va-

lutare, se loro si debba unire un curatore che sia

l'arte nelle fortune. La facoltà poi di rimuoverli, a

giudizio di parenti che godono buona opinione, si

concede non solo ai genitori dell'uno e dell‘altro

sesso, ma ancora ai parenti, agli estranei ed agli

allini, ed a quello stesso le cui cose sono ammi-

nistrate. Al prefetto del pretorio a 9 novembre,

essendo consoli Pio e Ponziano. 239.

Dell‘amministt'azione.

7. Lo stesso Augusto a Gorgonia.

Il preside della provincia ordinerà, che colui il

quale tu accusi come sospetto tutore o curatore .

Gor.(1) Nun ta inopia, ma la frode rende sospetto il tu-

tore negttittosu;v. lal.8. il“. med. tit., 5. ait. in fln.

lstit. med. tit.

— (‘l) Può accasarsi come sospetto chi con frode am-

ministra Ie cose pupillari.

— (3) La carità dovrà esercitarsi verso ifîgliuoli del

fratello.

— (i) Dovrà nominarsi altro tutore in luogo del so—

spetto.

— (5) La povertà non è causa sulllciente perchè alcu-

no venga rimosso dalla tutela. Nondimeno e una causa

legittima. allìnchè un altro si aggiunga al tutore pove-

ro; l'a a proposito la l. 5. supr. med. tit , e Ia |. 1. ivi,

propter tenuitatem, supr. De periculo tutorum.

— (6) I tutori sospetti possono rimuoverli, e gli ascen-

denti, ed i cognati , e gli estranei, e quelli stessi le

cui cose si amministrano se non sieno impuberi ; v. il

Compendio dei Basilici, 37. tit. 10. cap. 19.

— (7) L’azione del sospetto è quasi pubblica; v. la l.1.

5. (i. fT. med. til. 5. 3. Istit. med. lit.

— (H) Nun permettesi agt‘impuheri di denunziare come

sospetti i loro tutori ; v. la l. 7. fT. med. til., e la l. 4.

supr. med. tit.

— (9. Il tutore , pendente la causa— del sospetto , non

può legalmente amministrare lc ense del pupillo; per

modo che altri dovrà sostituirsi in lungo di lui; v. il

5. 7. Istit. med. tit., e la t. ii. 5. 1. in [in. a. De so-

luto matrimonio.

Fan.(d) L. 7. pr.,f. 5. -1. Inst. cod.

- (:) L. 14. 5. 't. in fia. fl‘. de solutionib. 5. 7. Imi. 
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abstinere ab administratione rerum [tuorum,] do-

nec causa finiatur, Praeses provinciae iubebit.

Alius (a) tamen interea (1) in locum eius in admi-

nistratione rerum ordinandus est. P. P. vu. Kal.

Mart. Sabino n. et Venusto conss. 211.

De administratione. De contatore.

S. Impp. Philippus A. et Philippus G. Proculo.

Si (b) non suspectum eontutorem tuum postula-

re. ac removere ab administratione bonorum pu-

pilli curaveris: admitti nequaquam potest ratio

desiderii tui (2), iam nuncpostulantis tutelam tibi

nomine eiusdem pupilli restitui. P. P. xtv.Kalend.

Novemb. Peregrino et Aemiliano conss. 213.

Infamis ex dolo remotus tutor.

9. Impp. Diocletianus et Maximianus AA.

Ammiano.

Suspeclos (3) tutores ex (1) dolo (5)(c), non

etiam, eos, qui ob negligentiam remoti sunt, in-

fames fieri manifestum est. S. vm. Kal. Maii, CC,

conss.

'l'l'l'- XLIV.

DI IN (6) mau (d) muna 'rti'ronc, VEL ('I) cannone.

Tutor potest agere contra pupillum, alio contutorc

auctore; Salic.

1. Imp. Antoninus A. tiliitiadi.

Si quas petitiones adversus pupillos tuos habes.

dirigere eas potes, adsistentibos eausamque de'
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pendente la causa della cognizione si astenga dal-

l’amministrazione delle tue cose, finchè la causa

finisca. Però un altro ne] frattempo deve porsi in

luogo di lui nell'amministrazione delle medesime.

Al prefetto del pretorio, a 21 febbraio, essendo

consoliSabino per la seconda volta e Venusto. 211.

Dell‘amministrazione. Del contutore.

8. Gl'imperatori Filippo augusto e Filippo Cesare

a Procolo.

Se non procurerai di accusare come sospetto il

tuo contatore, e rimuoverlo dall‘amministrazione

dei beni del pupillo, all‘alto non può ammettersi

la ragione della tua brama, che da ora domanda

essergli restituita la tutela a nome del medesimo

pupillo. Al prefetto del pretorio, a 17 ottobre, es-

sendo consoli Peregrino ed Emiliano. 213.

È infame il tutore rimosso per dolo.

» 9. Gl‘imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

ad Ammiano.

È chiaro che divengono infami i tutori sospetti

per dolo. e non'cosl quelli i quali furouo rimossi

per negligenza. Al Senato, a 25 aprile, essendo

consoli i Cesari.

'l'l'l'- XLIV-

DEL TUTORE o conamur: m Dansr pan UNA ma.

Il tutore può agire contro del pupillo. coll'autorità

di un altro contatore; Saliceto.

1. L‘imperatore Antonino augusto a Milziade.

Se hai domandc contro i tuoi pupilli, le puoi

sperimentarc coll' assistenza , e collo difesa della

 

Gor.(1) L. 1. s in fin. quibus casibus tut. hab.

— (2) Tutor durante adhuc tutela, non potest admini-

strationis, id est, tutelae rationem a collega suo exige—

re; suspectum tamen eum postulare potest; i. 2. 5. de

admin. tui. i. 32. in fin. ff. de administ. tut.

'— (3) Suspectus tutor accusatus, si oh dolom remotos

sil, infamia nolatur: sin ob negligentiam, non [it infa-

mis; Syn. d.tit.10.c. 22. Goth. Pro intellectu hujus

leg. vid. Montan. de Tutelis, cap. 36. reg. 8. nitm.13.

11. Ans.

_ (1) 5. 6. Inst. eod. l. 7. 5. 1.fl‘. cod.

— (5) Quid si tutor ob dolum suum judicis tantum in-

quisitione, ac nemine eum accosaole remotos est?

non [il infamis: hoc est, Condemnatus per inquisitio-

nem, non est infamis, etiamsi ex dolo condemnatus sit;

I. un. infin. j. si tutor uei curator non gesserit, I. 3.

5. praeterea 1. f. eod.

-- (6) XIX. ff. de auth. tut. et 5. uit. Instit. de author.

tutor. et Uipian. 11. 5. 24.

—- (7) Hodie curator datur,noo tutor praetoris, ut olim;

dict. s. uit. d. $. 21.

Fea.(a) L. 1. supr. in quib. casib. tui. uet curat. lta-

beati.

— (b) L. 2. supr. de admin. tut. I. 12. pr. I. 320. in

Gor.(1) V. la I. 1. supr. Quibus casibus tutorem ha-

benti.

— (2) Il tutore, durante ancor la tutela, non può esi-

gere dal suo collega il conto dell'amministrazionc,

cioè della tutela ; può nondimeno accusarto come so-

spetto; v. la l. 2. supr. De admin. tui., e la I. 32. in

[in. il". De administr. tut.

— (3) Il tutore accusata come sospetto , se vengo ri—

mosso per dolo, è notato d’ infamia ; se poi per negli-

genza, non diviene infame; v. il Compendio dei Basili-

ci, d.tit.10. cap. 22. Gotofredo. Per l'intelligenza di

questa legge, v. Montano, De tutatis, cap. 36. reg. 8.

n.13. e l1. Anselmo.

— (1) V. il 5. 6. Istit. med. tit., e la l. 7. $. 1. II.

med. til.

— (3) Che mai se il tutore per suo dolo dietro indagi-

ne soltanto del giudice, e senza che alcuno lo accusi,

è rimosso? non diviene infame , cioè , condannato per

indagine non è infame, benchè sia stato condannato

per dolo ; v. la |. un. in fin. infr. Si tutor uei curator

non gesserit, e la I. 3. 5. Praeterea. 4. [l' med. tit.

—- (6) V. it lib. 19. II. De authoritate tutorum, ii 5. ul-

timo , Islit. De authoritate tutorum , ed Ulpiano , 11.

5.21.

— (7)_Attoalmente si dà il curatore, non il tutore pre-

torio, come anticamente; v. il d. 5. ult , ed il d. 5. 24.

Fan.(c) 5. 6. Inst. I. 7. 5. 1. ff. h. I.

— (d) 5. ult. Inst. de auctor tutor. fin. 2'. eod.
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tendentibus contutoribus (1) (a) tuis, eum et si

alios tutores non haberent, ad hoc genus lilis de

fendendae curatores (b) accipere deberent. P. P.

xm. Kalend. August. Antonino A.m. et Balbino

conss. 211.

Tutor pupilli, cuius pater vendidit fundum secum com-

munem, consultios faciet, si tutela durante partem

suam non vindicet; Salic.

2. Imp. Alexander A. Evaresto.

An tibi partis fondi paterni vindicatio competat,

is cuius de ea re notio est, aestimabit. Respicere

autem debes officium, in quo tc esse tutorem di

cis: ne (2) ob eiusmodi petitionem eviclione (3)

secuta, ultra pretii quantitatem auctoris (4) liere-

dem pupillum tuum oneres, qui laudatos per le

defendi debeat: cum aut(c) compensationis (5)

rationem habere, aut contrario tutelae iudicio ex.

periri possit. Sed ne tuum ius (si quod babes(dl)

impediatur, ad eam rem defendendam quae (6)

adversus te vindicantem agenda erit, curatores

pupillo petantur.P. P. Kal. Maii,Juliano il. ct Cri-_

spino conss. 225.

Curator datos certae rei vel liti, non tenetur de alia

gestione; Bald.

3. Irap. Gallienus A. Valerio.

Ad protegendam ('I) causam tutor sive curator

datos,conveniri non (8) potest administrationis(9)

1211

causa dei tuoi contatori, mentre se altri tutori non

avessero, dovrebbero ricevere curatori per difen-

dere tal genere di lite. Al prefetto del pretorio, a

19 luglio, essendo consoli Antonino augusto per

ta terza volta e Balbino. 211.

Il tutore del pupillo, il cui padre vendette un fondo co-

mune con esso, farà megliose, durante la tutela, non

revindica la sua parte; Saliceto.

2. L’imperatore Alessandro augusto ad Eaaresto.

Se a te competa la revindica della parte di un

fondo paterno, lo valuterà colui che ha la cogni—

zione pcr tal cosa. Devi poi tener presente 1‘ ulll-

cio nel quale dici di essere tutore ; onde per do-

manda di tal natura, seguendo la evizione, non

gravi l'erede dell'autore tuo pupillo, oltre la quan-

tilii del prezzo, il quale chiamato deve venir dife-

so da te, mentre potrebbe o tener conto della com-

pensazione , o sperimentare con un giudizio eon-

trario di tutela. Ma onde non 5’ impedisca il tuo

diritto, se alcuno ne hai per difendere la cosa che

dot'rà mettersi in opera contro la tua revindica, si

domandino curatori pel pupillo. Al prefetto del

pretorio, al1° maggio, essendo consoli Giuliano

per la seconda volta e Crispino. 225.

It curatore dato per una cosa o lite determinata,

non è tenuto per altra gestione; Baldo.

3. L'imperatore Gallieno augusto a. Valerio.

Uno dato tutore o curatore per difendere una

causa. non può essere convenuto pel rischio del-
 

Gor.(1) Altero tutore auetore cum altero agi potest. Est

igitur ea casa sopervacuom curatorem litis causa po-

stolari; I. 3. 5. 2.j. de tuteIis; vide t. 24. ff. de te-

stam-. tut.

— (2) Tutoris haec esse cura debet, ul ne pupillus in

poenam eontractosincidat.

— (3) [tes ita habet, Tous frater fundum communem

vendidit, et duplae nomine emptori repromisit. Fratre

mortuo tutor liberorum ejus, partem tu-am emptori e

vincis. Emplor a te conventos, duplae sibi promissae

nomine experitur in pupillos quibus defensionem de-

bes? Quid jnris? Praestat te compensatione uti, id esl,

te partem tuam a l'ratre tuo venditam fratris tui filiis

judicio tutelae imputare, ne alioquin tui pupilli in poe-

nam dupli incidant. Sin minus curator in litem pupil

lis luis eligendom est, qui eos in causa e'vietionis de-

tendat.

— (1) ld esl, venditoris fratris.

-— (5) L. 3.j. de contraria jud. tut. l. 1. 5. 4. ff. de

contr. tuf.

_ (6) L. 5. j.

-— (7) Protegendum; Valg. Hal.

— (8) Curator certae rei vel liti datus, alterius rei li-

tisve nomine non tenetur: quippe certa ac definita fines

suos non excedunt.

— (9) Curator in litem non sobjicitur periculo admini-

stralionis.

Fan.(a) L. 21. lr. de testam. tat.

_ (b) L. 3. $. 2. ff. de tutel. Aggiungi la I. 1. I. 4. l.

Cor ('I) Con l'autorità di uno dei tutori può agirsi con

l' altro. E adunque in questo caso una sopcrfetazione

dimandarsi un curatore per ragion della lite; v. la l. 3.

$. 2. tI. Dc tutelis, e la l.21.fl‘. De testamentaria tu-

tela.

— (2) Questa debb'essere la diligenza del tutore cheil

pupillo non ineorra nella pena del contratto.

— (3) Il negozio procede così : tuo fratello vendette il

fondo comune, e garentì il compratore pet doppio.

Morto il fratello, tu, tutore de' figliuoli di lui, revindi-

chi al compratore la tua quota. Il compratore da te

convenuto agisce in nome del doppio a loi promesso

contro i pupilli che devi difendere? che. di diritto? è

miglior consiglio avvalerli della compensazione, cioè,

che lo imputi la tua quota vendola da luo fratello ai

figli di lui nel giudizio di tutela , allineltè altrimenti

i tuoi pupilli non incorrano nella pena del doppio. Non

piacendoti questo consiglio è da scegliere un curatore

alla lite ai tuoi pupilli , il quale Ii difenda nella causa

dell’evizione.

— (1) Cioè, del venditore fratello.

— (5) V. la l. 3. infr. De contrario iudicio tutelae , e

la l. 1. 5. 4. tl“. De contraria tutelae et utili actione.

— (6) V. la l. 5. infr.

— (7) Protegcndum, leggono la Volgare ed Aloandro.

-— (8) Il curatore dato per una determinata cosa o lite

non e tenuto a titolo di cosa o lite diversa ; altesochè

le cose certe e definite non trasrnodano i loro confini.

— (9) Il curatore alla lite non subisce il rischio della

amministrazione.

Fen.(c) L. 3. infr. de contrar. iud. tut. I. 1. 5. 4. ff. de

contrar. tut. 7. sup. qui pet. tutor. - (d) L. 5. infr. lt. t.
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pericolo,cum sola suscepli negotii tutela mandata

est. Si nihil igitur (ut allegas) praeter negotium

gessisti. frustra conveniris. P. P. Kal. April. Vale-

riano et Luciano Cons. 266.

Si curator ad litem expendit aliquid pro utilitate pupilli

debet illud recuperare; Bald.

4. Idem A. Ircnaeo.

Ad litem datos tutor , si quid bona fide eroga-

sti (1) (a), a contutoribus, (2) more solito exigere

poles. P. P. Kal. Novemb. Paterno et Arcesilae

Conss. 268.

Ubi tuto'r testamentarius vel legitimus est cum pupillo

litigaturus, debet el de curatore ad litem facere pro-

videri; Salic.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CG. Tigrani.

Sive ex testamento, sive (ex) jure legitimo, fra-

tris (3) tui [iliorum tutelae unus ad te perveniat :

vereri non debes de his quaestionibus , quas ad-

versus fratrem tuum quondam tibi fuisse dicis:

cum si (4) quae (b) emerserit lis, procuratore da-

to, al illis curatore ad litem constituto. et solenni-

tati (5) juris (c) (ubi tutor exigitur) cl indemnilati

ulriusque prospici possit. Script. 1 Kal. Maji, CC.

Cons. 291.

'l'l'l'. XLII.

DE so (d) qur rne (ti) rurene acco-rta cessrr.

{ulier quae tutrix esse non potest, si se gerat ut totrix,

actione pro tutelae tenetur.

1. Impp. Valerianus ct Gallienus AA. Marcello.

Etiam mulieres (7) (e) si res pupillares pro Iu-

Gor.(1) Curator in litem sumptus repeat.

-- (?.) L. 3. j. de contr. jud. I. 30. ff. de neget.

 

— (3) L. 2. s. cod.

— (1) D. t. 2. I. 3. $. 2- ff. dc tutelis, $. 3. Inst. de

a-utli. tut.

- — (5) Curator ad litem pupillis, et minoribus consti-

'- tuendus est, tutore vel curatore adversus eos litigantc.

Dandos, inquam, curator ad litem est jure ordinario;

l. 19.fl‘. de auct. praestand. I. 17. 5. l. J'. de appet-

lat. Jas enim legitimam non vult, tutorem, nec sitn-

plicem curatorem; Ulpian. 11. 5. 21. vid. Cujac. 17.

observ. 7.

— (6) xxvni. D. v.

— ('l) Nou. 135. c. 1. quidam hanc vocem referunt ad

mulieres tutelae gerendae capaces: ut ea ratione ne-

gent non capaces tutelae, si gesserint teneri pro tute-

lae; I. cum. a. matribus 8. 5. qui petant tutores; verios

est tamen omnem qui res pupillares gerit pro tutore,

rationibus reddendis obnoxium esse. Tacita hypolhe-

ca num eorum in bona competit? vide Gloss. iu I. pro

officio 20. s. de admin.. lut. t. dabimusque t9. $. 1.

fl“. de rebus auctor. iudicis possid.

Fru.ia) D. l. 3. infr. de contrar.iud. tutel. t. 30. [f. de

negotgest.

— (li) L. 2. supr. h. I. I. 3. 5. 2. (f. de lutet. 5. ult..

Inst. de auct. tutor.
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l'amministrazione, mentre gli fu affidata la sola tu-

tela dell'atl'are intrapreso. Se dunque nulla, come

dici, facesti al di là del commesso affare, inutil-

mente sei convenuto. Al prefetto del pretorio, al

1°aprile. essendo consoli Valeriano e Luciano.266.

Se il curatore per la lite spende qualche cosa per utile

del pupillo, la deve ricuperare. Baldo.

4. Lo stesso Augusto ad. Ireneo.

Tutore dato per una lite, se qualche cosa spen-

desti in buona fede, secondo il solito la puoi ri-

scuotere dai contatori. Al prefetto del pretorio, il

1° novembre, essendo consoli P aterno ed Arcesi-

tao. 268.

Laddove il tutore testamentario o legittimo sia per liliga-

rc col pupillo, dere costui essere provveduto di un

curatore per la lite; Saliceto.

5. Gt'imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Tigrane.

0 che pcr testamento, o che per diritto legitti-

mo a le pervenga il peso della tutela dei figli di

tuo fratello, non devi temere per quelle quistioni

che dici di avere avuto contro del l'u tuo fratello;

mentre se sorgerà qualche lite, costituito un pro-

curatore e dato ad essi un curatore per. la lite,

puo provvedersi ai solenni del diritto (laddove si

richiede un tutore) ed alla indennità di entrambi.

Scritta a 28 aprile, essendo consoli i Cesari. 294.

'l'll'. XLV.

or coeur u. pozza .tuatiivisrnò cu AFFARI non. PROTUTORB.

La donna la quale non può essere tutrice, se mai la fa

da tutrice, è tenuta coll'azione di protuteta.

1. Gt'i'niperatori Valeriano e Gallieno augusti

a Marcello.

Le donne ancora. se amministreranno le cose

Gor.(1) Il curatore alla lite ripete le spese.

- (2) V. ta I. 3. infr. De contrario iudicio tutelae , e

la I. 30. II. De negotiis gestis.

—- (3) V. la I. 2. supr. med. tit.

— (1) V. Ia d. l. 2 , la l. 3. 5. 2. II'. De tutelis, e il

$. 3. lstit. De authoritate tutorum.

-— (5; Dovrà costituirsi on curatore alla lite , ai pupilli

ed ai minori, litigando con essi il tutore o il curatore.

Dovrà darsi, dirò , on curatore alla lite per diritto or-

dinario; v. la l. 19. [T. De auctoritate praestanda, e Ia

!. 17. $. 1. II'. De appellationibus; perciocchc il diritto

legittimo non vuole tutore , uè semplice curatore; v.

Ulpiano,1l. 5. 24.. e Cuiacio,17. Osserv. 7.

— (5) V. il lib. 27. II‘. tit. 5.

— (7) V. la Nov. 155. c. 1. Alcuni riferiscono questa

voce alte donne capaci di amministrare la tutela ; per

modo che ncghino non esser capaci della tutela , se

amministrarono esser tenute per la tutela; v. la I. Cum

a matribus , 8. supr. Qui petant tutores; è nondime-

no più vero che chiunque amministra le cose pupillari

invece del tutore sia soggetto a rendere i conti. Com-

pete forse ta ipoteca tacita su i loro beni? v. la glossa

nella I. Pro officio, 20. supr. De admin. lut., e la leg.

Dabimusque , 19. 5. 1. il“. De reb. auct. iud. possid.

lien.(c) I.. 17. in. fin. ff. de appellat.

— (d) Lib. 27. I). 3.

 

 — (e) Nou. 153. c. 1.
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tore administraverint , ad praestandam rationem ,

tenentur. PP. Aemiliano et Basso Conss. 260.

Exceptio tutoris illegitimi potest opponi in quacunque

parte judicii.

2. Impp. Diocletianus et Maæimianus AA. et CC. Marco.

Non utiliter (1) (a) nominatus tutor pupillorum

nomine agendo, licet ex eorum persona injunclas

impleat intentiones, exceptione (2) (si tutor non

est) summovetur. Dal. Non. Decemb. CC. Conss.

'l'l'l'. XLVI-

sr ronan (3) (b) lNDElthtT/ITEIII rnonrsrr.

Licet mater petierit tutorem dari filio ejus pericolo, non

propterea tenetur ex illo facto, nisi hoc expressum

fuerit judicis decreto; Salic.

1. Imp. Alexand. A. Brutiae.

Suo potiuspericulo Magistratus tutores , quos

petisti, dederunt, quam tu contra sexus conditio-

nem alicui ex ea obligatione (4) obstricta (c) es,

quod tuo periculo tutores filiis tuis dari postula-

sti. P. P. nt. Idib. Mart. Maximo III. (5) et Urba-

no Conss. 235.

Tutor matri pupilli vel avo administrationem commiltens,

ab eis indemnitatis promissionem recipiens, officio fi-

nito convenitur: et ipse ab eis conservabitur inde-

mnis; Salic.

2. Impp. Philippus A. et Philippus C. Asclepiadi

et Menandro. '

Quaedam pupillorum vestrorum :] matre , itcm

que avo materno administrata, eorumque nomine

indemnitatem vobis promissam adseveratis: Quae

si ita sunt , et iidem pupilli legitimae aetatis efle-

cti, non adversus matrem suam. neque avum, sed
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pupillari invece di un tutore, son tenute a rende-

re conto. AI prefetto del pretorio, essendo consoli

Emiliano c Basso. 260.

La eccezione di tutore illegittimo si può opporre

in qualunque parte del giudizio.

2. (lr-imperatori, Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari (t Marco.

Un tutore nominale non utilmente, agendo in

nome dei pupilli, benchè adempie alle azioni pro-

poste in persona di. essi, viene rimesso colla ec-

cezione, se non è tutore. Data a 5 dicembre, es-

sendo consoli i Cesari.

'l'l'l'- XLVI.

se LII MADRE PnDMISE L'ttvomvtvtzzo.

Benchè la madre abbia domandato darsi un tutore al ti-

glio a suo rischio, non perciò è tenuta per tal fatto. se

tanto non venne espresso con un decreto del giudice;

Saliceto.

1. L'tmperalore "Alessandro augusto a Bruzia.

I magistrati diedero i tutori, i quali tu doman-

dasti, piuttosto a loro rischio, eho tu contro la

condizione del sesso devi essere tenuta ad alcuno

per tale obbligazione, cioe di avere domandato

darsi a tuo rischio i tutori ai tuoi figli. Al prefetto

del pretorio, a 10 marzo, essendo consoli Massimo

perla terza volta ed Urbano. 235.

Il tutore affidando I'amministrazione alla madre, Ovvero

alt’avo del pupillo, e ricevendo da loro la promessa di

indcnnizzo, terminato l'ulllzio viene convenuto, ed e-

gli sarà da essi indennizzato; Saliceto.

3. Gt'iinpei'atori Filippo augusto e Filippo Cesare

ad Asclepiade e Menandro.

Voi affermate ehe talune cuse che furono ammi-

nistrate dalla madre dei vostri pupilli, come aneo-

ra datl'avu paterno, e che in loro nome vi fu pro-

messo indennizzo. ll che se così va e gli stessi.

pupilli divenuti di età legittima vogliono agire nè
 

Gor.(1) Puta a matre; I. 47. 5. 3. fl“. de admin. tut.

— (2) Exceptio tutoris illegitimi potest opponi in qua-

cumque parte judicii, sicut exceptio falsi procuratoris;

adde t. Paulus 221. fl‘. de oerb. sign.

— t3) Paul. 2. sentent. 11. 5. 2. I. (i. 5.4. sad SC.VeI-

leian. t. S. 5. 1. If. ad Velleiani

—- (4) Mater si suo periculo tutores liliis suis dari po-

stulat, fidcjubenS, ejus intercessio infirmatur Sena-

tusconsulto Velleiano; I. 6. 5. 1. 8. ad Velleian. nisi

specialiter decreto comprehensum sit, Periculo matris,

quae tutorem petit, tutorem dari;l.utt.j.eod.Aliud fu-

lurum est, si, ut reipsa tutelam filiorum administraret,

tutoribus filiorum repromisit. Sui enim non alterius

causa repromisit; d. l. 6. in princ.

— (5) Maximo m.lIanander; et reclt‘.

Fca.(al V. I. 47. 5. 3. {f. de admin. et perle. tutor. Ag-

giungi la I. 221. fl'. de verb. sign.

— (h) L. S. 5. 1.1)”. ad SC. Vellei.

Comer: I.

 

Gor.(1) Per esempio, dalla madre; r. ta I. 47. 5. 3. II.

De admin. tut.

— (2) L'eccezione-del tutore illegittimo puö opporsi in

qualunque parte del giudizio, siccome l'eccezione del

falso procuratore; arrogi la l. Paulus, 221. ff. De 'ver-

borum significatione.

-— (3) V. Paolo, 2. Sent. 'II. 5. “2‘., la l. 6. 5. 4. supr.

Ad Senatusconsuttum Velleianum , e la l. 8. 5. 1. fl".

Ad Velleianum.

— (4) Sc la tnadre fa istanza che a suo rischio si des-

sero i tutori ai figliuoli di lei . dando fideiussione la

sua intercessione ribattcsi del Senatoconsulto Velleio-

no; v. Ia I. 6. 5. I. supr. Act Velleianum; salvo se spe-

cialmente non venne compreso nel decreto che il tu-

tore si dia a pericolo della madre, che lu dimando ; v.

la i. ult. infr. mcd. tit. Sarebbe tutt’altro se per am-

ministrare realmente la tutela de' figliuoli , dette mal-

leveria per i tutori de' medesimi; perciocche mallevò

per comodo di lei, non di altri; v. Ia (I. I. (i. in princ.

- (5) Maximo III, legge Aloandro; e regolarmente.

Fea.(c) L. 6.171 (I. t. Vedi nondimeno Ia t. ult. infr.

h. l.

!
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contra vos congredi malunt (1) (a): non immerito

indemnilatem ab his praestari desiderabilis, quos

ct administrationem suo periculo pridem suscepis-

se proponitis. PP. iv. Idus Julii , Praesente et Al-

bino Conss. 217.

3. Impp. Dioclet. et Moreira. AA. Cajano.

Oh tutorem non idoneum a matre petilum, fru

stra vobis eam teneri contenditis, cum non (b)

nisi (2)"specialitcr ejus periculo dari decreto fucrit

comprehensum, ex ea obligatione obstricta sil.

S. Kal.'Decemb. AA. Conss.

'l'l'l'. XLVII.

su eoum (3) (c) MATRIS VOLUNTATEM TUTOR DATUS srr.

Tutor causam pupilli inchoatam prosequi tenetur etiam

post pupillarem aetatem, si instrumenta curatori non

reddiderit; Salic.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Tertio.

Si (4) contra matris ultimam (5) voluntatem Fu-

scinium fìlio communi tutorem datum probaveris:

eum sine damno existimationis a tutela removen-

dum Praetor decernet: Quae rescriptio, si (6) in

Gor.(1) Meustutor matri, et avo meo materno rerum

mearum adminis.rationem permisit, exacta ab eis cau—

tione indemnitalis. Quid dicendum? list in arbitrio meo

agere adversus lttlorem, ergo et adversus matrem? sic

sane: non tamen ex stipulatu tutoris; l. 9. j. dc arbit.

tut. Qua igitur actione? negotiorum gestorum actione;

1.24. s. de usuris; et ita Paulus intelligendus est:

2. sent. 11. 5. 2.

_ (2) Dixi ad l. 1. s. eod.

—— (3) Quemadmodum judex tutorem confirmare solet,

quem mater liberis heredibus institutis dederit; l.1..

s. dc testam. tut. item reprobare solet quem mater re-

probavit, ut hic; cui convenit lex 21. 5. 2. ff. de tu—

tor. dat.

— (4) 'l'utor liberis contra matris ultimam

dari non debet.

— (5) Quid si vivens ac superstes mater tutorem aii

quem liberis petiit? Eum qui petitus ita fuerit a tua—

tre, caeteris omnibus praeferri putatllatdus; magnam

_enim esse praesumptionem pro matre: cui superstiti

- ac sanae merito id permittendum videtur, quod in ex-

tremis posilae aut testamento suo facere conceditnr: ut

nullum sit discrimen, au mater tutorem liberis testa-

mento suo petierit, an vero superstes, vel alio actu

quam testamentario.

voluntatem

— (6) Fraudis in tutela convictus, notatur; l. !. uers.

Qui pro, ff. de his qui notant. l. 2. 5. de tut. 'uel. cn-

rat. qui non satisd. l. ult. s.de suspect.

l-‘zn.(a) I.. 9. infr. arbitrium tut. Aggiungi la l. 2l.

supr. dc usur.

II. DEL CODICE.

contro la loro madre, nè l'avo, ma contro di voi .

non senza ragione domanderete di essere inden-

nizzati da coloro i quali proponete ancora di aver

presa un tempo l'amministrazione a loro t'lschio.

Al prefetto del pretorio , 11 luglio , essendo con-

soli Prcsenle ed Albino. 217.

3. G'imperatori Diocleziano c Massimiano augusti

a Caiano.

Per un tutore—non idoneo domandato dalla ma-

dre, in vano sostenete ch'ella sia tenula verso di

voi, mentre per-tate obbligazione non venne tenu-

ta se non quando fu tassativamente compresa nel

decreto che lo si dava a rischio di lei. Al Senato,

agli 11 dicembre, essendo consoli gli Augusti-

Tl'l‘. XLVI]-

SE UN TUTOIIE SIA STATO DATO CONTRO LA VOLONTA‘

DELLA MADRE.

ll tutore è tenuto proseguire la causa del pupillo inco-

minciata anche dopo la età pupillare, se non avrà con-

segnate lc scritture al curatore; Saliceto.

1. Gt'impcratori Seuero ed Antonino augusti

a Terzio.

Se proverai che contro l’ultima volontà della

madre al figlio comune fa dato tutore Fuscinio, iI

pretore decreterà doversi rimuovere dalla tutela

senza danno di stima: qual rescritto, 'se sarà con-

dor-.… lt mio tutore permise a mia madre ed al mio avo

materno l’amministrazione delle mie cose, esigendo da

loro cauzione d'intlcnnità. Che dovrà dirsi? è in mia fa-

coltà agire contro il tutore, dunque eziandio contro la

madre; sl certamente: ma non in forza detto stipulatu

del tutore; v. Ia l.‘ 9. infr. Dc orbit. tut. Con quale a-

zione adunque? con quella de'ttegozii amministrati; v.

Ia . 21. supr. Dc usuris; e cosi dovrà intendersi Paolo,

2. Sent. I1. 5. 2.

_ (2) Ne ho detto su la ]. 1. supr. med. tit.

— (3) Siccome il giudice suole confermare il tutore ,

che la madre dette ai figliuoli istituiti eredi; v. la I.4.

supr. De testamentaria tutela; del pari suole riprova-

re colui che la madre riprovo, come in questo luogo,

cui accordasi la l. 21. 5. 2. 11°. De tutoribus datis.-

— (Ii) Non de e darsi il tutore ai figliuoli contro I‘ ulti-

ma volontà della madre.

— (5) Che mai se la tnadre vivente e superstite diman-

dò qualche tutore per i figli? Baldo opina preferirst a

tutti gli altri quello che venne richiesto cosl dalla ma-

dre; percìocchè grande è la presunzione a pro della

madre,cui superstite e risanato giustamente sembra

doversi permettere ciò che le si concede-di fare col suo

testamento trovandosi prossima a morire: per modo

che non siavi alcuna dill‘erenza se la madre nominò col

suo testamento il tutore ai figli, ovvero se superstite, o

con altro atto che testamentario.

— (6) È marcato d‘infamia chi fu convinto di fraudc

nella tutela ; v. la l. 'l. vers. Qui pro , II'. De his qui. '

notantur infantia, Ia l. 2. supr. Dc tutore uel curato-

re qui non satisdcdit, e la l. ult. supr. Dc suspectis

tutoribus.

l"en.(b) V. l. 1. supr. h. t. .. (c) I.. ?'l. e. 2.j. de tutor. dut.
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fraude (a) convictusfuerit, non suffragabitur (I).

P. P. xnt. Kal. Mart. Laterano et Rufino Conss.198.

'l'l'l'. XLVIII.

ur (2) causae rosr (3) (b) nuuum-arcta aosrr ruron.

Contra matris voluntatem lutor titio dari non potest; Bald.

1. Imp. Philippus A. Dextro.

Tutores. qui (’t-) necdum administrationem ad

curatores transtulerunt , defensioni causarum pu

pillarium adsistere oportere, saepe rescriptum esl.

Et ideo si (ut proponis) instrumenta (5) quibus as

seri possunt causae provocationis, etiamnum hi

quorum meministi, apud se detinent: aditus Prac-

ses provinciae periculi sui cos admoneri praeci-

piet. P. P. xu. Kalend. Novemb. Philippo A. et

Titiano Conss. 216.

'l'l'l'. XLIX..

unr (6) PUPILLI (7) tc) EDUCAIH (8) neuem.

Pupilli educari debent apud matrem, nisi ad secunda

vota transierit; Bald.

1. Imp. Alc.-cund. A. Dionysodoro.

Educatio pupillorum tuorum nulli magis quam(9)(d)

Gor.(1) Subaudi, ut ne tenentur fraudis admissae: nam

tametsi removeatnr citra infamiam, fraudistameu ad-

missae teneri merito debet. Iiemovetur, aut non tibe-

rutur.

— (2) L. 5. 5. 6. IT. de admin. lut.

— (3) Causa dubitandi haec esse potuit,'l‘ute|a puber-

tate tinitur, ideoque post pubertatem causae adesso;

tutor non cogitur. '

-— (1) Causa decidendi haec est, Etiamsi tutela puber-

tate finitur, periculum tamen administrationis non

ante finitur, quam si rationes a tutore redditae sint.

Nondum rationes reddidisse intelligitur, qui litis in-

stramenta retinet.

— (5) Tutor omnem rationem curatori uonrestituit, qui

litis suo eortsilio cocptae instrumeula nondum transtu

lil; facit d. 5. 6.

- (6) xxvii. D. tt.

— ('li Pupilli dicuntur qui patre orbati; ul Ilie titulus

difl'erat a titulo, Divortio facto apud quem, liberi mo-

rari et educari debeant. Est enim titulus ille de libe-

ris patrem habentibus.

—- (8) Educatio propriam personam ipsius pupilli spe-

ctat: qua voce victus. vestiarium, habitatio; l.ult./]". de

aliment. uel cib.institulio morum et liberarium artium

continetur; t. 2. j. de alimentis; est enim ingenii quo-

que educatio; Terent. bene et pudice doctum atque

educatum ingenium.

-— (9) Novell. 22. c. 38. Nam ut Menander ait, 'Ego: Js

uir/jp (pilo-treno; pallas rra-rpèg, 54 pfey gap ato-rns; oi'às

olòu sae oi‘e-rou. Goth. Vide tamen l. 32.fl'. dc adopt.

l. ult. contr. tut. l. 15. Cod. de ncgol. gest. Ans.

Fanta) 5. 6. Inst. de s'uspcct. tut.

- (h) L. 5. 5. 6. lr. de admin. ct pcric. tutor.

— (e) Lib. 27./1.2.  
'
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vinto di frode, non sufi‘ragherà. A. ,..fetto del

pretorio, a 17 febbraio, essendo consoli Laterano

c Rufino. 108.

'l'l'l'. XLVIII.

CIIB DOPO LA l‘UllEIl'I‘A’ ". 'l'UTOl'lE SIA PRESENTE ALLA CAUSA.

Contro la volontà della madre non si può dare tutore

al figlio; Baldo. '

1. L'imperatore Filippo augusto a Destro.

Spesso fu rescritto. che i tutori i quali non an-

cora trasferirono l'amministrazione ai curatori,

debbono assistere alla difesa delle cause pupilla-

ri. E perciò se come proponi, costoro di cui face-

sti mcnzione ritengono ancora presso disè le scrit-

ture colle quali si possono sostenere i motivi di

appello, il preside della provincia adito, ordinerà

ch'essi siano avvertiti del loro pericolo. Al prc-

fetlo del pretorio, a 20 ottobre, essendo consoli

Filippo Augusto c Tiziano. 216.

'l‘l’l‘. XLIX.

nove oeaaoao eoucansr ] PUPILLI.

I pupilli si debbono educare presso della madre,

se non si marito per la seconda volta ; Baldo.

1. L'imperatore Alessandro augusto a Dionisodoro.

L'educazione dei tuoi pupilli a niuno più deve

Gor.(1) Sottinlendi, affinchè non sia tenuto della frode

commessa ; percioccbè sebbene venga rimosso senza

infamia, pure :] ragione deve esser tenuto della fraudc

commessa. Vien rimosso—o non è liberato.

— (2) V. Ia !. à'. 5. 6. II. [)e administr. tut.

— (3) La ragion del dubbio potette esser questa: la

tutela ha liuc con la pubertà; perciò dopo questa il tn- '

tore non è astretto ad esser presente in giudizio.

— (I») La ragione di decidere è questa: quantunque la

tutela tiuisca con la pubertà , nondimeno il pericolo

dell'amministrazione non cessa prima che siensi ren-

duli i conti. Non ancora s‘intende di aver rcnduto i

conti chi ritiene presso di se i documenti della lite.

— (5) Non reudc al curatore un conto finale quel lnto-

re che non gli consegna i titoli della lite incomittciata

con suo consiglio; fa a proposito il d. 5. G.

— (6) V. il lib. 27. tit. 2. del Digesto.

— t7) Sono appellati pupilli i figliuoli orhati di padre,

onde questo titolo differisce dall‘altro, Di'uortt'o facto

apud quem. liberi morari et edu-cari debeant; percioe-

che quel titolo risguarda iIigliuoli che hanno il padre.

-- (8) L'educazione risguarda la propria persona del

pupillo; nella qual voce si comprendc il vitto ,il ve—

stiario, l‘abitazione; v. la i. ultim. tI“. De alimentis uct

cibariis legatis;l’istr—uirsi nei costumi e nelle arti libe-

rali; v. la !. 2. infr. Dc alimentis; perciocche evvi an-

cora l'educazione delt'ingegno; Terenzio: bene e pudi-

camente dotto,.ed ingegno educato.

— (9) V.la Nov. 22. cap. as,; perciocche contender-

ma Menandro: & ta madre amante più. de'ligii clte del

padre, perché essa reputi il figi-io qual casa sua; v.

nondimeno la l. 32. II'. Dc adoptionibus , la I. ultim.

Contraria tutela, Ia l. 15. C. De negotiis gestis; Au-

selmo. '

I’eu.(d) l,. 1. 5. 3. I. de liber. eæhib. Nov. 22.

c. 38.
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matri eorum, si (1) (a) non vitricum (2) (b) eis in-

duxerit," committenda est. Quando autem inter

eam et cognatos et tutores super hoc orta fuerit

dubitatiozaditus Praeses provinciae, inspecta per—

sonarum qualitate et conjunctione (1). perpen-

det (3) (c) ubi puer cducari debeat. Sin autem ae-

stimaverit apud quem educari dcbeat, is necessi-

tatem habebit hoc facere, quod Praeses jusserit.

P.- P. vn. ld. Februar. Maximo n. et Aeliano

Cons. 221.

Ubi pupillus educetur , estin judicis arbitrio . de eo ta-

men qui ei succedere debet, est iusta suspicio; Salic.

2.Impp. Diocletianus etMaJJi'mianusAA. et CC. Cretae.

Utrum nepos tuus ex filia apud te. an apud pa-

truum suum morari debeat , ex Singulorum all'e-

ctione, et qui magis ad suspicionent(d) cx spct5)

successionis propior sit, aestimabitur. S. xvni.

lialend. Novemb. Nicomediae, CC. Cous. 291.

TDT. In

or: accusans (6) (e) PUPILLO PIIAESTANDIS.

Tutor iudicis ollicio cogitur alimenta praestare pupillo,

licct pendeat quaestio de statu suo; Satie,

, 1. Imp. AntoninusA. Faustine,

Pupillus, si ei alimenta (7) (f) a tutore suo non

LIB. V. 'l'l'l'. L. DEL CODICE.

aflldarsi che alla loro madre, se non abbia presso

di loro introdotto un padrigno. Quando poi tra lei

ed i parenti cdi tutori su di ciò sia sorto dubbio,

adito il preside della provincia ed esamittata la pa-

rità e parentela delle persone, discuterà dove il

fanciullo debbasi educare. Sc poi crederà presso

di chi educar si debba, colui avrà l‘obbligo di fare

ciò che il preside avrà ordinato. Al prefetto del

pretorio, a 7 febbraio. essendo consoli Massimo

per la seconda volta ed Eliano. 221.

Dove debba educarsi il pupillo, sta nell'arbilrio del giu-

dice: però è giusto il sospetto per colui che gli deve

succedere.

2. Cl'imperatori Diocleziano c Massimiano augusti

e Cesari a Grata.

Se il nipote tuo da tiglia presso di te, o presso

lo zio-suo paterno debba restare, si valuterà dal-

l‘aII'ezione di ciascuno , e chi sia più prossimo al

sospetto per la speranza della successione. Al se-

nato a 15 ottobre in Nicomedia, essendo consoli i

Cesari. 291.

TIT- L.

occu annuam DA pnes-ransr ar. PUPILLO.

Il tutore per uflicio del giudice c obbligato prestare al

pupillo gli alimenti, benchè penda qttestionc intorno

alsuo stato; Saliceto.

1. L'imperatore Antonino augusto a Faustina.

ll pupillo adisca il preside della provincia, se

 

Gor.(1) Id est, si secundas uon contrahit nuptias; Nou.

' 22. cap. 58. ut hinc constet, nuptiis secundis matres

liberorum apud se educandorum jus amittere, Cui et

hoc rectc additur, legatum matri relictum quandiu

cum liliis steterit matrem ipsam nubendo amittere; l.

sed si hoc, 62. in fin. p: de cond. et demonstr.

— (2) El tamen vilrico privigni educatio et tutela per-

mitti potest; l. utt. j. de contr. ind. tut. t. 32. in fin.

If. de adopt. sic Cujus Octavius apud vitricum educa-

tus; Dion. De educatione, Bartolo, Baldo et Specula-

tori et Wurmsero non convenit; vide ”farms. 1. pract.

38. cap. 1-. Cujaeius 6. obs. 29. contra ptttat rectc a-r-

gumentum a tutela ad educationem duci; l. 1. 5. ult.

ibi, exemple tutoris, If. ubi pupilli; al non e contra.

Nam jure antiquo matri tutela lilii non permittebatur,

nisi a Principe earn impetrasset: educatio vero permit-

tebatur; Seneca de consolatione ad Marcium. Pupillus

reliclus sub tutoris custodia usque ad xtv. annum fuit

sub matris custodia.

—'(3) Quaedam dixi ad l. 18. s. de nuptiis.

— (1) Arltilrarium est decernere apud quem lilius edu-

caretur: quod tamen causa cognita, citatis, ut loqnun-

FEtt.(a) D. e. 38. Agg

et demonstr.

— (b)_Vedi nondimeno la I.'32. infin. {f. de adopt.

— (c) L. pen.. {f. h. l.

iungi la l. 61. in fin. fl'. de condit.

Gor.(l) Cioè , se non contrae seconde nozze ; Nov. 22.

cap. 38.; onde di qui consti che con le seconde nozze

la madre perda il diritto di educare presso di sè ifigli;

cui ancora ciò legalmente si aggiunge che il legato |a-

sciato alla tuadre finchè starà con i tigli, la stessa ma-

dre iI perda audando a nozze; v. ta l. Sed si hoc, 62.

in fin. IT. De condit-ionibus et demonstrationibus.

— (2) E pure può perntettersi al patrigno l'educazione

e la tutela del figliastro; v. la !. ultim. infr. De con-

trario iudicio tutelae , e la I. 32. in lin. [_I'. De ado-

ptionibus. Cosi Caio Ottavio l'u educato presso il pa-

trigno ; Dione. Circa l’educazione non si arcorda a

Bartolo, a Baldo, a Speculatore ed a Wtjrmsero; v

Wurmsero, 1. Praet. 38. cap. 4. Cuiacio , lib. 6. Os-

serv. cap. 29., al contrario opina che bene possa argo-

mentarsi dalla tutela all'educazione, v. la I 1. 5. ult.

ivi, exemple tuto-ris, ll'. Ubi pupilli; ma non vicever-

sa; perciocche per diritto antico alla tnadre non per-

mettevasi la tutela del tiglio, salvo se l‘avesse impe-

trata dal Principe; l'educazione poi venivale permessa;

Seneca , De consolatio-nc ad Marciani. Il pupillo la-

Sciato sotto la custodia del tutore , fino all'anno deci-

moquarto, fu sotto la custodia della madre.

— (3) l\'e dissi alcune cose su la l. 18.supr. Dc nu-

ptiis.

— (4) È arbitrario decretare presso chi sarebbe edu-

calo il figliuolo; il che nondimeno dee farsi con cono-

['En(d).t 5.1.[ï.c

-— (e) lib. 2.7 D. 2.

— (f) L. 3.pi'./j'. ubipupill. educati, 5. 9. Inst. l.3 . 5. 11.171 de suspect.
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praestantur, Praesidem provinciae adeat: qui, ne

in alimentorum praestatione mora fiat, partibus

suis fungetur. +. Idem est etsi de stato (1) pu-

pilli seu adnlli, et de bonis ejus controversia pen-

deat. P.P. vt. Id. Jul. ltornae, Lacto n. et Cereale

Conss. 216.

Pupillus praesumitur alimentatus a latere, et non prac-

sumitur de nihilo vixisse, vel sine sumptibus studuis-

se; Bald.

2. Imp. Alexand. A. Eupltido.

Quod plerumque postulatur, ut arbitrio Practo-

ris alimenta pro inodo-(2) facultatum (a) pupillis,

vcljuvenibus constituantur, pro ollieio suo, qui

aliena negotia gerunt, ne apud judicem contro-

versiam habeant. faciuttt. Caeterum si bonus vir

et innocens tutor arbitrio (3) suo (b) aluit pupillos

(quod inlerdum etiam necesse est [ieri (1), ne

secreta (5) patrimonii et suspectum aes alienum

[pandaturz] quod melius est interim taccri, quam

cum de modo bonorum quaeritur, uitro proferri,

et apud acta jus dicentis eontra utilitatem pupillo-

rutn designari) non dubie accepto (6) (c) ferro

debebunt ea quae vir bonus arbitratur merito ad

exhibitionem educationis, ministeria, studiaque

er.-gata esse. Nec ferendus est juvenis , qui eum

praesens esset , studiisquc eruditus atque alitus

tur. citandis, fieri debet; t. pen. If. eod. vide lllcnoch.

2. de arbitror. iud. 168.

— (Si) Judex non decernit temere educatorem eum.

qui pupilli successionem sperat; l. 'I. 5. 2. in fin. ff.

eod. licet eadem ratione ad eum redierit tutela legi-

tima.

-— (6) liuc referenda est pars postrema epigrapltes ti-

tuli, ubi pupillus educari uet morari debeat : et da a«

(iurantis ei praestandis.

— (7) I.. 5.171 cod. 5. 9. Inst. dc suspect. l. 3. 5. l1

{f. de suspectis.

Gor.(1) Alimento pupillo decernuntur, etiamsi de statu

bonisque paternis liat ei controversia.

-— (2) I.. 3. in princ. 5. 1. [f. cod.

-— (3) El ita line decreto; l. 3. s. de tid-minist. tat.

— (1) D. l. 3.

— (a) interest pupilli secreta patrimonii ejus, aesquc

suspectum alienum non evnlgari apttd acta; l. 2. vers.

quid enim, j.quando et quib. queri. pars, l. 11. j. de

contr. stipul. l. 7. II'. da adm. tut. Edict. Justin.7.

cap. 2. sic, qui seeretum aliettum sibi commissum c-

vttlgat, injuriae tcnetur; l. 1. 5. 38. []". deposit-i. onu

re si lis pupillo sit cum aliqua, inventarium integrum

pupilli adversario non exhibetur, sed ea tanlum capita

quae in controversia posita sunt; fac't l. utt 5. de pre-

cibus impera-(.

.- (6) D. l. 3. i. 2.171 cod.

Fanta) D. I. 3. pr. 51.]. ubi. pupill. educati.

—- (h) L. 3. supr. da admin. lut.
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dal tutore suo non gli si prestano gli alimenti: il

quale adempirà ai suoi uffizii, affinchè non avven-

ga mora nella somministrazione degli alimenti.

Vale lo stesso anche se penda questione intorno

allo stato del pupillo o dell' adulto , c dei beni di

lui. Al prefetto del pretorio , a 1Iuglio in Roma,

essendo consoli Leto pcr la seconda volta cCc-

reale. 216.

Il pupillo si presume alimentato dal tutore, e non si prc-

sumc aver vissuto eon nienle , o senza sposato avere

studiato; Baldo.

2. L'imperatore Alessandro augusto ad Eufido.

Ciò che spesso volte si domanda , affinche ad

arbitrio del pretore siano stabiliti gli alimenti per

i pupilli e per i giovani a seconda le loro facoltà,

coloro che amministrano Ie altrui cose il fanno ,

onde non avvenga questione presso del giudice.

Del resto se un uomo dabbene cd un innocente

tutore a suo talento alimentò i pupilli (il che [al—

volta e ancora necessario farsi, affinche il secreto

del patrimonio ed i debiti sospetti non si vengano

a rivelare: il che è meglio taeersi nel frattempo,

che trattandosi dell'ammontare dei beni, manife-

starsi spontaneamente e noverarsi presso gli atti

del giusdicente contro I’ utilità dci pupilli , senza

dubbio dovranno boniliearsi quelle cose che un

uomo dabbene con ragione crede essersi speso

pel mantenimento di educazione per servizii e

scenza di causa citata , come dicono, le perSoue po-

tran citarsi ; v. la l. pen. lf. med. lit. llIenot-ltio, 2. Dc

arbitror. iud. 168.

— (5) Il giudice non fuor di proposito sceglie per e—

ducatore del pupillo chi ne spera la successione; v. la

t. 1. 5.2. in fin.!l‘. med tit.; sebbene per la medesima

ragione ta tutela legittima tornerà a lui.

— (6) Qui dovrà riferirsi l‘ultima epigrafe del titolo

Ubi pupillus educari uet morari debeat, et de ali—

menlis ei pracstandis,

— (7) V. la I. 5. li'. med. tit. 5. 9. lstit. De suspectis

tutoribus, e Ia l. 3. 5. 11. II‘. De suspectis tutoribus.

Gor.t1) Al pupillo vengono assegnati gli alimenti, ben-

chè gli sia promossa controversia su Io stato, e su i

beni paterni.

- t2) V. la I. 3. in princ. 5. 1. il“. med. tit.

— (3) E così senza decreto; v. la l. 5. supr. De adtni—

nistr. tut.

— (1) V. la d. l.3.

—- (3) È interesse del pupillo non pubblicarsi presso

' gli atti i secreti del patrimonio pupillare, ed i debiti

sospetti ; v. la I. 2. vers. Quid enim , infr. Quando et

quibus quarta pars debetur, la l. 11. infr. De eontra-

ttenda stipulatione, la l. 7. D'. De adm. tut. 0 I Editto

di Giustiniano, lib. '7. cap. 2.; così ehi rivela il secreto

altrui che venne affidatogli , è tenuto d‘ittgiuria; v. la

I. 1. 5. 38. II'. Depositi. Secondo questo diritto, se il

pupillo abbia lite con alt,rui,non esibisce all'avversario

[‘ iulero ittvetttario , ma i soli capi che ricadono nella

controversia; fa a proposito la I. ult. supr. De precibus

imperatori ofl'et'endis.

— (6) V. Ia d. I. 3. e la l.2. lf. med. tit.

lt‘en.(e) D. t. 3.1. 2. If. ubi pupitt. educat‘i. 
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esset: si (1) ca per alium se consecutum non pro-

bet , sumptus recuset quasi vento (2) vixerit, aut

nullo liberi hominis studio imbui tnerueril. P. P.

Non. Decemb. Maximo n. et Aeliano Conss. 221.

TIT. LI.

ARBITRIUM (3) (a) rursus.

De verbis testatoris.

1. Imp. Antoninus A. Leoni.

Cum tutelae administratae ratio a te peti coepe—

rit: neque veritati (1), neque justis probationibus

offteit, quod (ut (5) dicis) testator modum (6) (b)

patrimonii sui verbis testamenti ampiiavit (7), vel

minuit. P. P. v. Kal. Octob. Duobus et Aspris

Conss. 213.

De nominibus.

2. Idem A. Pr‘aesenlino.

Nomina (S) paternorum (9) debitorum si idonea

LIB. V. TIT. LI. DEL CODICE.

studii ; nè deve tollerarsì un giovane il quale, es-

sendo presente ed erudito negli studii ed alimen-

tato, non providi avere ciò ottenuto per mezzo di

un altro, e non accetti le spese, quasi sia vissuto

di vento , o non abbia meritato di essere istruito

con studio degno di ”uomo libero. Al prefetto del

pretorio, a 5 dicembre, essendo consoli lllassimo

per la seconda volta, ed Eliano. 221.

'l'l'l'. l.1.

AIIIHTRIO DELLA TUTELA.

Delle parole del testatore.

1. L’imperatore Antonino augusto a Leone.

Quando siasi cominciato a dimandarti il conto

dell’amministrata tutela , non osta alla verità , nè

alle giuste pruovc, che (come dici) il testatore ac-

crebbe o diminui l'ammontare del suo patrimonio

colle parole del testamento. At prefetto del preto-

rio , a 27 seltembre , essendo consoli i Due e gli

Aspri. 213.

Dei crediti.

2. Lo stesso augusto a Presentino.

I crediti dei paterni debitori , se furono idonei

 

Gor.(1) Praesumitur in dubio pupillus alimento a tutore

percepisse: non de nihilo vixisse, aut sinesumptibus vi-

xisse.

— (2) Praesumitur nemo vento vixisse. vid. Alcial. 1.

praesumpt. 50.

— (3) Id est, de actione tutelae.Cui respondet titul.

f. de tutelae et‘ rationibus destrahcndis, et utili cura-

tionis causa actione lib. 27. til. 3. IIanc actionem vo-

cat Arbitrium, quod omnis hujus iudicii potestas sit in

arbitrio judicantis, qui excussis tutelae rationibus ex

bona tide statuit, quae tutorem pupillo praestare aut

reputare oporteat. Eidem contraria actio opponilur,de

qua j. tit. 58.

— (4) Veritati, et heredibus suis vel extraneis, nihil

officit, quod defunctus modum palrim‘onii sui declara-

verit; l. 10. s. communia utriusque iudicii, l. 6. s. de

probat. l. 6. j. de testament. l. 81. 5. 4. ff. de. teg. 1.

l. 17. 5. 30.fi‘. dc leg. 2. l.25. in fin. fl“. ad legem

Falc. nisi defunclusjuraverit. Descriptionem enim de-

functi coguntur sequi, nisi malint heredilate multari;

dixi ad Novell. 1. Nov. 48. Quod de heredibus dictum

est, ad creditores non pertinet; d. Novell. 48. c. 1.

51.

— (5) 'Non secundum testatoris aestimationem, sed se-

cundum veritatem, tutor reddere rationem tenetur.

— (6) Vid. Nov. 48. de eo qui moriens iuravit quan-

tum. haberet in bonis.

— (7) Voluntates defuncti dispositivae servantur, non

enunciativae;l. 6. j. de testament nisi sitjuratum d.

Nov.18.

-— (S) Si debitores pupilli solvendo fuerint initio in-

Fcn.(a) Lib. 27. D. 3.

Gor. (1) Nel dubbio si presume che il pupillo abbia e-

satti gli alimenti dal tutore, non che abbia vissuto- con

niente o senza spese.

— (2) Si presume che nessuuo abbia vissuto dt vento;

v. Alciato, 1. Praesumpt. 50.

— (3) Cioe , dell' azione di tutela; cui risponde il tit.

dei II. De tutela et rationibus distrahendis, et utili

curationis causa actione, lib. 27. tit. 3. Questa azione

l'appetla arbitrio; pereiocchè tutta la forza di questo

giudizio sta nell'arbitrio del giudicante che, discussi i

conti della tutela,statuisce seeondo i canoni della buo-

na iede quati cose il tutore abbia il debito di restituire

al pupillo, e quali altre compensare con lui', alla me-

desima opponesi I' azione contraria, di cui dirò infr.

tit. 58.

— _(1) Niente osta alla verità o dagli eredi suoi , ed a-

gli estranei che il defunto abbia palesato l'ammontare

del suo patrimonio ; v. la I. 10. supr. Communia u-

triusque iudicii, la l. 6. supr. De probationibus , la

I. 6. infr. De testamentis , la I. 81. 5. 1. II'. De tega-

tis1., la l. 77. 5. 30.11. Dc legatis, 2., e la l. 23. in

fin. IT. Ad legem Falcidiam; salvo se il defunto giurò;

perciocchè sono obbligati seguire la descrizione del

defunto, se non vogliano piuttosto esser privati dell'e-

redità; ne ho detto su la Nov. 1. e su la Nov. 48. Quel

che fu detto degli eredi non appartiene ai creditori;

v. la d. Nov. 48. c. 1. 5. à'.

— (5) Il tutore è tenuto a rendere conto non secondo

la stima del testatore, ma seeottdo la verità.

— (6) V. la Nov. 18. De eo qui moriens iurauit quan-

tum haberet in bonis.

— (7) Si osservano le volontà dispositive del defunto.

non le enunciative; v. la l. 6. infr. De testamentis;

salvo se si giurò; v. la d. Nov. 18.

— (8) Sc i debitori del pupillo furono solvibili nel“

Fen.(b) V. i. 10. supr. commun. utrimque iud. l. 6.

supr, de. probat. l. 6. infr. de testam. l. 81. 5. 4. I)".

de legat. 1. 1.715.110]. de tegat. 2.1. 15. in [t'-u. IT. ad teg. Falcict'. Aggiungila Nov. 18.
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fuerinl initio susceptae tutelae, et per latam cul-

pam tutoris minus idonea (a) tempore tutelae

esse coeperunt , judex qui super ea re datos fue-

rit , dispiciet: etsi palam dolo tutoris, vel mani-

festa (1) (b) negligentia (2) cessatum est, tutelae

judicio damnum quod ex cessatione accidisset,

pupillo praestandum esse, statuere curabit. P. P.

Non. Jul. Antonino A. IV. et Balbino Conss. 211.

De re empta a curatore ex pecunia minoris.  
3. Idem A. Vitatio.

Si curatortB) post decretum Praesidis, sublata (4)

pecunia quae ad comparationem possessionis iue-

rat deposita,sibi praedium comparavit:elige(5)(c)

utrunt malis in cmptiòne negotium tibi cum ges

sisse, an quia in usus suos pecuniae conversae

sunt, legitimas (6) (d) usuras ab eo accipere: se-

cundum quae Judex tutelae judicio redditus, par-

tem religionis implebit. P. P. in. Kal. Jul. Laelo

11. et Cereale Conss. 216.

 

clloatae tutelae, seu inchoante administrationem tuto-

re, postea vero lata tutoris negligentia non solvendo

esse coeperint, eorum inopia periculo ttttoris est; Sy

nops. Basil. 37. lit. 11. ez; lib. 38. tit. 3. cap. 30.

— (9) De nomittibus paternis. t)c nominibus contractis

a tutore agilur in l. 18. l. 21. s. de admin. tut. l. 7.

5. 2.fl‘. de adm. tut. adde t. 35. If. dc reb. ct‘ed.

Gor.(1) Lala culpa estquac excusari non potest: quae

potest, minor culpa est.

_ (2) In nominibus paternis exigendis tutor tcnetur

tantum dc lata culpa; l. 57. If. da admin. tat.

— (3) Quid? daturne directa tutelae actio in curatorem

universalem saltem pro tutelae? Dari videtur, quia tu-

toris vicem sustinet. Thalelaeus hic putat rbi. Tou di.-£,-

Gau zaupi-rutpa 'r'-q; 'rou'räktz; xaréxeaàat, quod Ulpiatti

sententiae repugnat; l. 1. 5. 'l. fl‘. de eo qui pro tut.

— (4) Depositum apud alium pupillarem pecuniam ad

praedarum comparationem tutor ab ipso depositario

invito repetere potest, licct non emat praedia quod

fortassis verum est: nisi nominatim ea lege ipsi depo-

sitario data pecunia est ut apud cum esset, tantisper

dum praedium pupillo emeretur; quod merito notari

potest et debet, adversus tutores qui praetextn tutelae,

privatas injurias ulcisci volunt adversus hujusmodi de-

positarios.

— (5) Minoris est electio, utrum rem petat emptam sua

pecuttia (licet non suo nomine) an pecuniam ipsam

cum usuris centesimis; Sat.-ic.

— (6) Densnris pupillaribus, vid. l.7.5. !0. {T. de adm.

tut. l. 1. ]. de usuris pupillarib.

Fna.(a) L. 35. [l'. de reb. ered.

— (b) L. 57. [f. de admin. et peric. tut. 15.‘

— (c) Aggiungi la i. 6. Aggiungi la l. 8. supr. de rei

aindic.
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al principio della presa tutela e per una lata colpa

del tutore , al tempo della tutela divennero meno

idonei, lo distinguerà il giudice, ehe sarà stato

dato su di ciò ; e se per chiaro dolo del tutore, o

per manifesta negligenza si sia indugiato.col giu-

dizio di tutela avrà cura che sia indennizzato il

pupillo di quel dattno che fosse avvenuto per l’in—

dugio. Al prefetto del pretorio, a 7 luglio, essen-

do consoli Balbino ed Antonino augusto per la

quarta volta. 214.

Della cosa comperata dal curatore con denaro

det minore.

3. Lo stesso augusto a Vitalio.

Se il curatore dopo il decreto del preside,pren-

dendo quel danaro ch'era stato depositato per ac-

quistare poderi , comprò un fondo per sè . scegli

se preferisci ch' egli colla compra abbia fatto un

negozio per tc, o perchè il danaro fu convertito in

uso suo proprio, vuoi ricevere da lui gl'interessi

legali : secondo ciö , il giudice dato per Ia tutela

adempirà coscienziosamente alla sua parte. Al

prefetto del pretorio , a 28 giugno, essendo con—

soli Cerealc c Lcto perla seconda volta. 216.

 

principio dell‘amministrazione della tutela, ossia assu-

mendo il tutore l‘amministrazione, e poscia per negli-

genza det tutore cominciarono ad essere insolvibiti,tla

inopiaidi essi è a rischio del tutore; v. il Compendio

dei Basilici, lib. 37. tit.11.dal lib. 38. til. 3. c. 30.

— (9) Dei crediti patenti; di quelli stipulati dal tutore

trattasi nella l. 18., nella I. 21. supr. De'adntin. lui.,

e nella !. 7. 5. 2. il. Dc admin. tui.; arrogi la l. 35.

II. De rebus creditis.

Gor.(1) E colpa lata quella che non si può scusare; (:

colpa meno grave quella che pub meritare scusa.

— (2) Nell'esigere i beni paterni, il tutore è tenuto

della sola colpa grave; v. la I. 57. 11“. De admin. tut.

— (3) Che mai? si dà forse l'azione diretta di tutela

centro il curatore universale , almeno pel conto della

tutela? Sembra darsi, perchè sostiene le veci del lato-

re. 'I‘ale|eo qui opina, che it curatore dell'adulta vien

tenuto di tutela; il che ripugna alla sentenza di Ulpia-

no, I. 1. 5. 7. [I. De eo qui pro tutore.

— (1) Il tutore può ripetere il denaro pupillare depo-

sitato presso altri per l'acquisto di poderi dallo stesso

depositario suo malgrado, benchè non acquisti i pode-

ri; il che per avventura e vero, salvo se specificatamen-

te il denaro fu dato allo stesso depositario, a patto ehe

fosse preSSo di lui finche sarebbesi comperato il pode-

rc al pupillo; il che ragionevolmente può e dec av-

vertirsi contro i tutori che sotto il pretesto della tutela

vogliono vendicarsi d'ingiurie private a danno di sinti-

gliantidepositarii.

— (5) E del minore la scelta , o che dimandi la cosa

comperata con suo danaro, benché non in suo nome,

ovvero lo stesso denaro con l' interesse al dodici per

cento; Saliceto.

—- (6) Circa gl'interessi pupillari, v. la I. 7. 5. 10. II'.

De admin. lut., e la I. 1. infr. De usuris pupillarib.

an.(d) L. 7. 5. 10.j. de admin. et per-ic. tut. l. 1.

infr. de usur. pupitl. 
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De co qui bonis paternis abstentus est.

4. Imp. Alexand. A. Aglao.

Eum . qui bonis paternis secundum Edicti for-

mam abstcntus (1) (a) est, hereditariis actionibus

conveniri nulla ratio suadet.Nec (2) ad rem facit.

quod adversus curatores vel tutores , si non con-

sulte abstcntus sit , actio (b) ei competat: Nihil

quippe in ea [actione,] quae ex officio gesta sunt

vel geri debebunt, veniet: sed culpa solummodo,

quantique (3) interfuit ejus (c) non fuisse abstcn-

tum , aestimabitur. Cui consequens (4) est, ut si

propter eam causam transegisti (3) cam tutoribus

vel curatoribus, nulla adversus te creditoribus pa-

tris tui petitio competat (6). P. P. lll. Kal. Maji,

Alexandro A. Cons. 223.

Ut ad eundem judicem eatur.

3. Inip. Gordianus A. Victorino.

Omnes tutores, seu heredes eorum qui admini-

straverunt tutelam, ad eundem (7)(d) judicem ire

 

Gor.(1) Abstittcns hereditate hereditatis actionibus non

tenetur; l. 1 s. quod cum cod. l. 3. ]. de rcvoc. Itis

quae in fraud. cred. l. 18. [T. dc tut. et ral. l. 20. 5.

4. fl'. de adq. ltered.

- (2) Pro herede non geret, qui actionem exercet ad-

versus tutores et curatores, quod inconsulte, eorum

ductu, patris hereditate abstinueril.

— (3) In actionem tutelae venit id quod interest pupil-

li vel adulti non fuisse abstcntum; addet. 1. l. 2. 5. si

ut omissam.

— (4) Argumentum recte duci a contractibus ad deti-

cta hinc colligit Bald. ut in l. omnem, 20. [f. de

iudic.

— (5) Transactionis causa quod quis consequitur a tu-

tore vel curatore, ob inconsultam hereditatis paternae

abstentionem, non videtur consequutus nomine here-

ditario, ideoque conveniri a ereditoribus paternis non

poterit. Baldus: Quod filius, inquil, quaerit ez: conlra—

ctu, vel quasi, non cura. facit heredem palt‘is. Filius

transigens de palris nece, non propterea sc iut-

miscet.

— (6) Car nulla competit? An hoc ideo quod quae fi-

lius patre mortuo, proprio contractu vel quasi adqui-

rit, ea titium heredem patris non efficiunt: qnojure

existimant eum quide patris morte cum adversariis

transegerit, pro herede non gerere. pacem denique

(sic enim nostri loquuntur) de morte patris facere non

esse actum hereditarium; Bart. Ang. int si filius qui

patris, 12. {f. de vulgari.

-— (7) Eandem ad judicem iri solet, si plures sint tu

tores, ul hic, et l. 6. 5. 1. in [in- II'. de edend. l. 2. ff.

de quib. rebus ad eundem; quemadmodum si inter

plures agilur familiae erciscundae, communi dividun-

do, finium regundorum; t. LJ. de quib. rebus ad eun-

dem; si pInres eorrci ejusdem pecuniae; Novell. 96.

cap. 2. 51. si plures vindicent servi domittium; l. 8

Fcn.(a) L. 4. supr. quod cum eo qui in alien. potest.

l. 3. inli'. dc revocand. Itis quae in fraud. cred.

— (h) L. 18. {f. de tut. et ration. dislrah.

LIB. V. TIT. I.I. DEL CODICE.
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Di colui che si astenne dai beni paterni.

4. L'imperatore Alessandro augusto ad Aglao.

:Nessuna ragione consiglia che sia convenuto-

con azioni ereditarie colui che,.secondo la formo-

la dell'Editto fu fatto astenere dai beni paterni; nè

fa a proposito che a lui competa azione contro i

curatori o tutori, se consigliatamcnle fu fatto aste-

nere ; perche nulla si comprende in tale azione .

di quelle cose che di ufficio si fecero, o si fecero

fare; ma si valuterà soltanto la colpa ed i danni ed

interessi di lui se non si fosse astenuto. Di che e

conseguenza, che se per tal motivo transigesli coi

tutori o curatori , nessuna domanda contro di te

possa competere ai creditori di tuo padre. Al pre-

l'ello del pretor io, a 28 aprile, essendo consoch-

lessandro augusto. 223.

Che si adisca un medesimo giudice.

5. L’imperatore Gordiano augusto a Vittorino.

Già da gran tempo fu costituito che tutti i tutori

o eredi di coloro che amministrarono una tutela,

.1-

 

 

Gor.(1) Chi si astiene dall'ercdità non è tenuto dette a-

zioni della stessa; v. la l. 4. supr. Quod cum cod., la

I. 3. infr. De revocandis Itis, quae in fraudcm credi—

torum, la I. 18. II. De tutelae et rationibus, e la I. 23.

5. 4. ff. De adquirenda heredilate.

—— (2) Non si comperta da crede chi esercita un'azione

contro i tutori ed i cttratori, perchè sconsigliatamente

sotto Ia direzione di essi si astenne dell’eredità del

padre.

—- (3) l\'clt’azionedi tutela si comprendono i danni in-

tcressi del pupillo o dell’adulto per non essersi fatto

astenere; arrogi Ia !. 1. e la I. 2. sup. Si ut omissam.

— (1) Quindi Baltic concltiude come nella I. Omnem,

20. II. De iudiciis, potersi legalmente argomentare

dai contratti ai delitti.

-— (5) Quel che alcuno ottiene a causa di transazione

dal tutore o curatore, per Ia inconsulta astenziotte del-

l'eredità patettta , non sembra conseguito il titolo erc-

ditario, e perciò non potrà esser convenuto dai credi-

tori paterni; Baldo dice: quello che il [igiiuoto diman-

da per contratto o qttasi , non lo rende crede du-l pa-

dre. Il figlio che transige sula morte del genitore non

perciò s'immischia nell’eredità.

—- (6) Perche non ne compete alcuna? forse perchè le

cose che il figliuolo, morto il padre, acquista mercè

contratto proprio o quasi, non costituiscono il figliuolo

crede del padre: secondo il qual diritto opinano, che

chi transigetle su Ia morte del padre con gli avversa-

rii, rton si comporti da crede: in line, far pace, comei

nostri dicono . per la morte del padre , non costituire

un atto ereditario : Bartolo; Angelo nella I. Si filius ,

qui patri, 12. II'. De vulgari substitutione.

- (7) Sc più sieno i tutori , suole andarsi innanzi allo

stesso giudice, come in questo Iuogo,e nella l. G. 5. 1.

in fin. fi'. De edendo , e nella i. 2. II'. De quibus rebus

ad eundem; siccome se tra più si agisce con le azioni

di divisione di eredità, della cosa comune, delle stabi—

limento de‘ termini; v. la I. 1. If. De quibus rebus ad

eundem; se vi sieno ptù condebitori della medesima

Foa.(c) L. 1. l. 2. supr. si ut omiss. hered.

— (d) L. 6. 5. 1. inizia./fide edendo, l. 2. ff. in. quib.

reb. ad cund. iud.
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debere , jampridem constitutum est (1). Cum igi-

tt|r patrem tuum cum-alio tutelam administrasse

alleges : Praeses provinciae eundem judicem ad-

versus te atque heredes eontulorum patris tui da-

re debebit, quatenus quisque condemnari debeat.

examinaturum. P. P. x. Kal. August. Pio et Pon—

tiano Conss. 239.

Si minor contrarium approbet.

G. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.

Cononi et aliis.

Cum interdictae (2)(a) venditionis vitium,etiam

pretii fraude tutor vester cumulasse (3) propona

tur: non dubitabit Praeses provinciae, quando

venditionem… (b) confirmare(5) voluististti), re-

siduum pretium cum usuris venditae a (7) tutore

possessionis celeriter vobis restitui jubere. Quod

autem petitis ab heredibus ejus qui vendidit, prc-

tium vobis exolvi , superiluo (8) (e) a nobis desi-

deratis: quia nec Praesidis experientiam possit

[hoc] latere , tutores qui gesserunt , sive eorum

heredes ob ea negotia quae per eos administrata

 

@. ‘l. l. 9. ff. de tib. eaus. si mutuae. sint "petitiones;

dixi ad Z. 1. s. rer. amot. et breviter ad eundem judi-

cem remittendi sunt, qui vel eodem jure, vel ratione

ejusdem ollicii tenentur.

Gor.(1) Ne causae continentia dividatur, ?.J de

quib. reb. ad eundem

— (2) I.,-.! 1)“. dereb. cor.

— (3) Tutor fraudem fraudc cumulat, qui non tantum

praedia pupilli sine decreto distrahit, sed etiam iniquo

ac minimo prelio ea vendit.

— (4) [latam habensvenditionem rei alienatae, legibus

prohibitae, non intelligitur ratam habere, ejusdem rei

iniquam , seu non suo diguove prelio venditionem; ut

hinc colligas, Pretium quidem venditioni ratum habcri

posse, licet cjus qualitas rata non habeatur;proindc ne-

gotium unum, et idem nonnumquam forma sua partim

comprobari, partim non probari, qua nimirum forma

non fuerit servata. Ilinc constat quoque, Actum qui

mei contemplatione nullus sit, ratum haberi et contir-

mari posse; adde [. Julianus, 13. g. 27. et 29. [f. de

aet. empt.

— (5) Italum habere contractum tutoris, etcx eo ejus-

ve nomine experiri pupillus potest.

— (6) in electione minoris propositum est ratum habe-

re venditionem invalidam a tutore factam.

— (7) Illinor si venditionem tutoris invalidum confir-

mavit, potest prelium juste petere ab ipso tutore.

— (8) In his qtiae jure communi sunt permissa, I'rin-

cipis scriptura supervacua est:supervacuo et frustra pe—

titura Principe, quod jure facere conceditur; l-. l. 5.

nam in suis vers. ut supc|flnu|n;j- de thesauris, litt).

j'. de reb. auct. iud. possitl.

Fan (a) L. 1. 5. 1. fl“. |le reb. corfq-ui sub. tut.

— (b) V. t. 13. 5. 29. {f. (lc acl. empt. tend.

Comer: I.
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debbano adire un medesimo giudice. Dunque

mentre alleghi che tuo padre amministri) la tutela

con un altro, il preside della provincia dovrà dare

un medesimo giudice contro di le e degli credi

dei contatori di tuo padre, il quale esaminerà sul-

l’ammontare onde ciascuno debba essere condan-

nato. Al prefetto del pretorio, a 21 luglio, essen-

do consoli Pio e Ponziano. 239.

Sc il minore approvi un contratto.

(ì. Gl'imperalori Diocleziano e Massimiano augusti

e consoli a Gonone ed altri.

Proponendosi che il vostro tutore cumulo il vi-

- zio della vendita interdetta , anche con frode sul

prezzo , non dub'iterà il preside della provincia ,

allora quando voleste confermare la vendita, ordi-

nare che sia preslamenle a voi restituito il prezzo

residuale con gl'interessi del podere venduto dal

tutore. Quando poi vi tate a domandare che sia

pagato a voi il prezzo degli eredi di colui ehe ven

dette, invano da noi il bramate', perchè non può

sfuggire all' esperienza del preside che i tutori i

quali amministrarono 0 i loro eredi per quelli al-

 

.somma, v. ta Nov. 95. c. 2. 5. 1.; se più rivendiehiuo

il dominio del servo , v. la l. 8. 5. 1. e la l. ‘J. IT. De

liberati causa; se le dimau'le sieno reciproche, ne ho

detto su la l 1. supr. Iterum amolarum; ed :] farla

breve, dovranno rinviarsi presso Io stesso giudice co-

loro che son tenuti pel medesimo diritto, o per ragione

dello stesso ullizio.

Gor.(1) Per non scindersi la continenza della causa; v

Ia I.')... IT. De quibus rebus ad eundem.

— (2) V. lal. 1. IT. De rebus eorum.

— (3) Cumula frode a frode quel tutore che non solo

aliena gl'immohili pupillari senza decreto, ma eziandio

chi li vcu-te per un prezzo ingiusto e minimo.

— (1) Chi rat-tica la vendita della cosa alienata proibi-

ta dalle leggi, non s'intende avere ratificata l’ingiusti-

zia della stessa cosa, ossia Ia vendita non pel suo e

giusto valore. potendo quinci argomentare potersi al

certo unificare il prezzo della vendita, sebbene la qua-

lità di essa non si ratttichi: e perciò un sol negozio, 0

te stesso, talvolta perla sua forma in parte potrà ap-

provarsi, in parte no, per quella forma, cioè, che non

fu osservata; quindi è chiaro eziandio che possa ratili-

carsi e conterm-irsi l’atto chc a mio riguardo è nullo;

arrogi la I. Iulianus, I.5. 5. "17. c29. IT. De actionibus

empti.

-— (5) Il pupillo può ratificare il contratto del tutore, e

sperimentare in forza dello stesso, o in nome di lui.

—- (6) Nella scelta del minore fu proposto che ratitiehi

Ia vendita nullamenle fatta dal tutore.

—- (7) Se il minore caufermerà la vendita uulla del lu-

tore, può legalmente dimandare il prezzo dallo stesso

tutore.

— (8) Nclle cose rite per diritto comune son permes-

se, la scrittura del Principe è superflua, è inutile, e_‘si

fa opera vana dimandarsi al Principe quello ehe/,del

diritto concedesi di fare; v. la l. 1. 5. Nam in, suis ,

vers. Ut superfluum, infr. De thesauris, e la l. 30. II,

De rebus auctoritate iudicis possidendis.

Fea.(c) I.. 1. vers. nam in suis, |'n[r. (le thcsaur. 
153
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sunt, principati(1)(a) Ioco conveniri debere: cae-

teris (2) ob culpae rationem non servati detri-

menti periculo substitutis(b): vel si paritcr (3) (c)

administrasse doceantur , etiam adversus unum .

liberum experiundi arbitrium competere: ita ut

actiones quas adversus alios habetis , ad eleemm

transferantur. P. P. Kalend. Septemb. ipsis iv. et

m. AA. Conss. 290.

De dolo et culpa tutoris.

1. Iidcm AA. et CC. Alexandro.

Quicquid (ll-) tutoris dolo ((1) vel lata (3) cul

pa (6) (e). aut levi, seu curatoris, minores amise-

rint (7) (f), vel (S), cum possent, non (9) (g) ad-

quisierint: hoc in tutelae scu negotiorum gestorum

utile judicium venire non est incerti juris.S.Prid.

Id. April. AA. Conss.

De longi temporis praescriptione.

S. Iidem AA. et CC. Dalmatio.

Tutores tutelae con-veniri, longi temporis prae-

scriptio(10) (b) non prohibet: Unde si his transa-

 

Gor.(1) Tutor qui gessit, ejusque heredes prius conve

niendi sunt, quam qui nou gesserunt; vid. j. de di-

rid. tut. - '

_- (2) Qui non gesserunt se. vid. l. 1. j. si tutor non.

gesser.

— (3) Quemadmodum sit agendum adversus eos qui

pariter tutelam administrant, melius e.vplicatur in l.1.

5. 10. 11. 12. et seq. jf. de tui. et rationib. dis-

trah.

-— (.1.) Syn. Basil. 37. tit. II. ea; lib. 38. til.

c. 30.

.- (5) L. ?. s. cod.

— (6) L. 7. j'. |le admin. (. 23.. [f. de rcg.iur.

3.

— (7) L. 21. s. dc adm. lut. t. 4. ff. quando ea: fa-

cto tut.

-— (S) Damnum, iu amissis: in non quaesitis, lucrum

' consideratur: utrumquetutorpupillo praestat, "quantum

se. minori abest quantumque lucrari potuit; t. 13. [f.

rat. rern. ticite sc. non illicite; arg. auth. novissime,

s. dc adm tut. dist. LG. e. sicut non .«uo', 10.

_ (o) D. l.2I. |, is. in fin. |. 16. l. 17. l. 18. lr.

locati.

—(10) Actiolutelae non praescribitur, id est, tutelae

actio perpctuatur; l.. 3 in fin. j. quib. noa obiicitur,

l. 3. in fin. lr. de contr. tut. Ilodie praescribitur an-

uis triginta; l. 3. in fin-. ]. de praescript. 30. l. 2. s. de

constituta.

FE||.(a) L. 2. infr. de divid. tutel.

— (b) V. l. 1. infr. si tnt. vel cur. non gesserit.

— (c) V. l. 1. 5.10. et seq. {f. de tui. et rationib. dis

tratt.

— ((I) V. 5. 6. Inst. dc suspect. tut.

— (e) L. 2. supr. I|.. t. l. 37. [I“. de admin. et pet'ic

lut. l. 23 fl. dc reg. iur.

[.III. V. 'I'IT. Ll DEL CODICE.

tari che da essi furono amministrati. debbono es»

sere convenuti in primo luogo, sostituendo gli aI-

trial rischio del non schivato danno per ragione

di colpa, 0 se si dimostra di avere insieme ammi-

nistrato, competc contro di un solo il libero arbi-

trio di agire , in modo che le azioni le quali avete

contro degli allri, vengano trasferite aII'eIetto. At

prefetto del pretorio, al 1° settembre, essendo

consoli gli stessi Augusti per la terza c quarta

volta. 290.

v Det dolo e della colpa del tutore.

7. Gli stessi augusti e consoli ad Alessandro.

Tutto ciò che per dolo o colpa lata o lieve dcl

tutore o del curatore i minori perdettero , o po-

tendo non guadagnarono, e sicuro diritto che vie-

ne compreso neIt' utile giudizio di tutela o di ne-

gozii amministrati. At senato, 11 aprile, essendo

consoli gli Augusti.

Dclla prescrizione di lungo tempo.

8. Gli stessi augusti e consoli a Dalmazio.

La prescrizione di lungo tempo non vieta poter-

si convenire i tutori per Ia tutela; onde se ad essi

 

Gor.(1) lt tutore che amministrù e gli credi di tui saran-

n'o convenuti prima che coloro che non amministrarc-

no; v. infr. Dc diuidenda tutela.

— (2. Quelli che non amministrarono, cioè; v. la i. 1.

infr. Si tutor rton gesserit.

— (3) Come dovrà agirsi contro coloro che ammini-

strano insieme la |utela.vien meglio chiarito nella I. 1.

5. 10. II. 12. e seg. II. De tutelae et rationibus dis-

traltcmlis.

-- (i) V. it Compendio dei Basilici, lib. 37. til.11. dal

lib. 38. til. 3. c. 30.

- (5) V. la I. 2. supr. med. tit.

— (6) V.la I. 7. il. De admin. lut., la I. 23. il‘. De re-

gulis iuris.

— (7) V. Ia l. 2l. supr. De admin. tutor., e la I. i. [I.

'Quando ea: [acto tutor-is.

-— (8) Nelle perdite risguardasi il danno , il guadagno

nelle cose non acquistate: il tutore risponde verso il

pupillo. dell‘uno e dell’altro, di quello, cioè, che per—

dette, e. di quello che pote lucrare; v. Ia I. 13. li‘. Ru-

tam rein; tacitamente, cioè, non illecitamente; argo-

mentalo datl'autenliea Novissime , supr. De admin.

tut. dist. 46. cap. Sicut non. suo, 10.

— (9) V. la (I. |. 21., Ia I. 15. in lin., la I. 16., la I.“.

e la l. 18 ff. Locali.

—(10) L'azione di tutela non si prescrive, cioè, si per-

petua; v. la I. 3. iu lin. infr. Quibus non objicitur , e

la ]. 3. in [in. il. De contraria tutelae. Attualmente si

prescrive in trent'anni; v. la I. 3. in lin. infr. De prae-

scriptione 30. annorum, e la I. 2. supr. De constituta

pecunia.

Fan.… L. 21. supr. de administ. tut. Aggiungila l. 13.

[T. ratam rem.

— (g) D. l. 21. d. (. 23.l.15. in fin. l. 16. 17. 18. fl“.

locati.

— (h) L. ti. infr. quib. non obiicitur, l. 3. infin. [)“. de

contrar. tuti-lae. Vedi nondimeno la l. 3. in fin. infr. 
de praescript. 30. vel LO. annor.
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ctione, vel novatione (1) aut acccptilalionc libc-

rationcm non praestitisti: apud lteclorem provin-

ciae, quaecunque tibi debentur. repetere non

prohiberis. S. xiv. Kal. Illaji, AA. Conss.

Utrum tutor, an heres promittentis, indemnitatem,

conveniri debeant.

9. Iidem. AA. et CC. Juliano.

Tutorem quondam , ut tam rationem , quam si

quid reliquorum (2) (a) nomine debet, reddat, a-

pud Praetorem convenire potes: quamvis enim

matrem tuam susceptis bonis vestris «indemnita-

tem (3) (b) pro hac administratione tutori se prae-

stituram » promisisse proponatur: tamen adversus

tutorem tibi. tutelae, non (4) adversus matris suc-

cessores cx stipulatu competit actio.-S. Prid. Ital.

Januar. AA. Conss.

Qua actione tutor, vel ejus heredes conveniri debeat.

10. lidem AA. ct CC. Pomponio.

Si defunctus tutelam vestram administravitznou

rerum ejus dominium (5) vindicare, vel tenere

poles: sed tutelae contra ejus successores tibi

competit actio. -[-. Debitum autem aliis indiciis

comprobari oportet: nam quod (6) neque ipse.
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non facesti liberazionc con transazionc , o nova-

zionc o acccttilazione, non li si vieta ripetere

presso al governatore della provincia tutto ciò che

li si deve. Al senato, 18 aprilc, essendo consoli

gli Augusti.

Se il tutore o l’erede di chi promette I'indenuizzo

(ICVB CSSEI‘C ('OHVCIIUIO.

9. Gli stessi angusti e consoli a Giuliano.

Puoi convenire presso del pretore il in tuo tulo-

re, onde renda il conto ed anche, se qualche cosa

ti deve a titolo di resta; perchè quantunque si fac-

cia il caso , che tua madre presi i nostri beni ab-

bia promesso I'indenuizzo al tutore per quest’am-

ministrazione, pure a le compete l'azione di tutela

contro del tutore, e non contro il successore della

madre in forza detto stipulato. AI senato, a 31 di-

cembre, essendo consoli gli Augusti.

Con quale azione deve venir convenuto il tutore

o gli credi di lui.

10. Gli stessi augusti c consoli a Pomponio.

Se il defunto amministrö la vostra tutela , non

puoi rivendicarc o prendere il dominio dette sue

cose, ma a te compete l’azione di tutela contro i

suoi successori. Con altre prove poi si dere accer-

tare il debito,perchc il non avere esso nè sua mo-

 

Gor.(l) Aldi ,ne-raBÉa-ew; mi inox-qc, libri Basil. apud

Cuiac. 17. obs. 6. in [in. Ilaloander legit transactio-

nc. atque acceptilatione; Synops. Basil. tit. 5. c. !.

äirl rq; ,uemèéaaw; y_péoo; zai ciaoz-4; Liberandi mo-

Gor (1) Merce di trasferimento e ricevuto; i libri :IIasiIi-

ei presso Cuiacio, 17. Osserv. (i. in lin. Aloandro lcg-

ge, transactione, atque acreptitntione ; v. il Compen-

dio dei Basilici, tit. 5. c_. 1. Merce not azione del debi- dos interim servatransactionem,novationem et accepti-

tationem.

— (2) lllinorihns competit in tutores actio ad ratio-

nos et reliqua; vid. l. 82. in [in. ff. de cond. el de-

mansi. -

— (3) Dixi ad l. 1. s. si mater indcmnitatem.

— (4) Contra tutorem debet pupillus agere; non ad-

versus eum qui indemnitalcm promisit.

— tii) Tutor quod adquirit sibi non pupillo suaque ex

industria non e.v bonis pupilli adquisivisse praesu-

mitur.

— (6) Nec hodie nec semper rectc pauper fuisse prae-

sumitur qui olim pauper fuit; vide Alciat. 2. prae-

sumpt. 27. n. 3. Ideoque licet pauper bona divitis ad-

ministret, non praesumitur tamen ex ejus bonis adqui-

sivisse, sed ex sua potius industria; quod in tutore, ei

quovis privati administratore locum habet.' non-tamen

iu publicae rei administratore, ut notantin l. 7.j de

iure lisci. An idem dicemus in matre tutrice? Alexan—

der cons. 2. 6. vol. 4. ita putat, Nam ut lex non di

stinguit, ita videtur ad omnes omnino tutores pcrtine-

re. ldque evidentius apparet e.v his quae de bonis a

vidua post mariti morlem quaesitis diximus ad l. 6. in

lin. j. de donat. int vir. Corrasius 3. Mi.-lectt. 5. n.7.

negat locum hat.-ero in ca matre. rui nulla fuit indu-

stria nullumque patrimonium. Hoc enim casu hone

stissimum esse, turpis quaestus vitandi gratia dicere,

cam praesumi ex eorum bonis quorum tutelam admi-

nistravit, adquisivisse. Nec obstare l. I. 5. si quis al-

teri vel sibi; quae liberis negat vindicationem rei tra

l"en.(a) L. 82. in fin. de condil. ct demonstr. Aggiungi  la l. 28 5. 2. [f. deliberat. lt'gut.

lo e liberazione; osserva frattanto Ie guisc di liberarsi,

cioè la transazione, la novazione c la quitanza.

— (2) Ai minori compete contro i tutori l'azionc per i

conti ed i resti; v. ta I. 82. in [in. lt‘. De conditionibus

et demonstrationibus.

— (3) Ne ho detto su Ia I. I. supr. Si mater indemni-

tatem.

— (II-) ll pupillo deve agire contro il tutore non contro

chi promise l‘indennità.

— (3) Ciò che acquista il tutore per sè, non pel pupil-

lo , 0 con la sua industria , si presume non averlo ac-

quistato dai beni del pupillo.

— (6) Nè ora, ne sempre si presume legalmente che

sia stato povero chi il fu una'volta ; v. Alt-iato , lib. 2.

Praesumpt. 27. n. 3. E perciò, sebbene il povero am-

ministri i beni del ricco , pure non si presume avere

acquistato dai beni di lui, ma con la sua industria

piuttosto; il che ||a luogo nel tutore. ed in qualunque

amministratore del privato, ma non nelt'amminist-ra-

lore della cosa pnbblira , come osservano nella I. 7.

in[". De iure fisci. Forse diremo Io stesso nella madre

tutrice? Alessandro, Cous. 2.6. vol. 4. cosl crede; pcr-

cioccllè, come la legge non distingue, cosl sembra

risguardare tutti quanti i tutori. E ciò apparisce più

evidente datte cose che dicemmo dei beni acquistati

dalla vedova dopo la morte del marito su la I. 6. in

[in. inf. Dc donationibus inter uirum et umorem; Cor-

rasio, 3. llliscetl. 5. num. 'l. nega che abbia luogo in

quella madre che non cbbe alcuna industria e nessun

patrimonio; perciucehc in questo caso è rosa assai o-

nesta dire, in grazia di schivare la nota di un turpe

l-‘|:||.(b) V. l. 1. supr. si mater indemnit.
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neque uxor ejus quicquam ante administrationem

habuerunt: non idoneum hujus" continet indi-

cium (1) (a). Nec enim pauperibus industria (2),

vel augmentum patrimonii (b) quod (3) laboribus,

et multis casibus quaeritur, interdicendum est.

S. x. Kalend. Februar. Sirmii, CC. Conss. 293.

De tempore post tutelam linitam.

"II.' Iidem AA. ct (._C. (.‘ltrusiauo.

'l‘utor post puberem aetatem puellae , si in ad-

ministratione connexa (4) (c) perseveraverit(5):

tutelae actione totius temporis rationem praestare

cogitur. Sin autetn post (6) iìnitarn (d) administra-

tionem in iisdem rebtts minime se itnmiscuerit:

temporis quod insequitur, periculum ad eum non

pertinet. S. Kat..Decctnb. Ancltilao, CC. Conss.293.

De successoribus.

'I2. Iidem AA. et CC. Quintili-ae.

Tutelae actio tam heredibus(7)(e)quam [etiam]

contra (8) successores (9) (f) competit. S. x. Ka-

lend. Decemb. Sirmii, CC. Conss. 293.

. lll-".l. CODICE.

glie avuta qualche cosa prima dell'ammiuislrazio-

ne , non fa una pruova sicura di ciò; poichè non

si deve vielare ai poveri l' industria o l’aumento

del patrimonio che si procura con fatiche ed in

molti casi. Al senato, 18 gennaio , in Sirmio, cs-

sendo consoli i Cesari. 293.

Del tempo dopo finita la tutela.

11. Gli stessi Augusti e Cesari a Ponziano.

_“ tutore dopo l' eta pubere della donzella , se

perdurò nell'amministraziouecouncssu.coll‘azìone

di tutela i; tenuto rendere conto di tutto il tempo.

lla se dopo [inita l'amministrazione non siasi tni-

scltialo nelle cose medesime, il rischio del tempo

seguente non gli appartiene. Al senato, 1° dicent-

hre, in Ancltilao, essendo consoli i Cesari. 293.

Dei successori.

12. Gli stessi Augusti e Cesari a Quintilla.

L'azione di tutela compete tanto agli credi, che

contro i successori ancora. Al senato, a 22 novem-

bre, in Sirmio, essendo consoli i Cesari. 293.

 

ditione malri quaesitae, post mortem mariti, cum ma-

ter eo casu traditione dominium adquisierit. Superio- '

rem opinionem contirmari, quod Accursius ad l. 6. ].

de iure fisei; el Baldus in l. 1. 5. de ltered..vet act.

ruend. scribal: Regius o[lieiarios praesumi res suas de

bonis lisci quaesivisse. '

Gor.(h Non idoneum judicium.

— (2) Sensus est: Quemque praesumi sua potius indu-

stria, qttam atieuis bonis ditari; qua de praesumptione

vid. Alcial. 2. praesumpt. 27. n. 3. adde quae scripsi

- ad l. G.Vs. de int. vir. et ad d.l. ’l.

— (3) Facit t. lt. $. 1 jf. de mutter.

— (4) Administrata post tutelam [initam prioribus con-

neva, veniunt in actionem tutelae, ut hic: adde l. unic.

s. ut causae post pubertatem, l. 17. 0”. de negat. l. 5.

5.5. fl“. de adm. lut. t. 15.-J. dc tut. et ral. distrah.

l. 27. n° de appett.

— (5) Tutor. vel curator teuctur perseverare in conne-

xis ante translationem non post.

— (6) Vid. l. (i. s. de peric. tut.

-— (7) L. 1. 5. 17. ff. de tut et rat. t. 2. ]. com. dc

success

— (8) L. 1. g. 16. l. 7. ff. (la mi ci rat. t. t2. $. 5. in

fin. s. de episwpis, [. 3. j. dc hered. tut.

FElt.(a) Confronta la l. 6. in fin. supr. de donat. inter

vir. el umor. Aggiungi la l. 51. II‘. eod.

— (b) V. l. 4. $. 1. [f. de munerib.

—- ((:) Aggiungi la l. un. supr. vt causa 'post pubert.

t. 17. [l'. dc neget. gest. t. 5. 5. 5. fl‘. de adniinist. et

pcric. tut. l. 13. [f. de tut. ctration. distro/|. t. 27. tf.

dc appellat.

acquisto, liresumersi ch‘ella abbia acquistato dai beni

di coloro , la cui tutela amministrù. Nè ostare la I. 1.

supr. Siquis alteri rel sibi; la quale nega ai figliuoli

la rivendicazione della cosa acquistata alla madre ,

mercè tradizione dopo la morte del marito , avendo la

madre , in questo caso , acquistato il dominio con la

tradizione; riiermarsì l'opinione detta di supra . scri-

vendo Aecursio su la I. 10.1'nfr. Dc iure fisei, e Baldo

nella I. 1. supr. De hereditate uei actione“ vendita;

che gli Ulliziali regii si presame avere acquistato le lu—

ro rose dai berti del fisco.

(tur.-1) Una pruova non idonea. .

—— (2) E il senso: chiunque presumersi essersi arric-

chito piuttosto con la sua industria, che con i beni al-

trui; circa la qual presunzione, v. Alcialo, 2. Prae-

sumpt. 27. ||. B.; arrogi le cose che scrissi su la i. ü.

supr. Dc donationibus inter uirum et uccorem, e su la

d. l. 'l.

—- (3) Fa a proposito la I. £. 5. l. tT. De muneribus.

— (4) Le cose amministrate dopo cessata la tutela ,le

(,nali son connesse alle precedenti, si comprendono

nell'azione di tut-»la , come in questo luogo ; arrogi la

I. unic. supr. Ut causae post pubertatem, la I. 17. il.

De negotiis , ta l. 5. g 5. il". De admin. lut., la |.13.

il“. De tutelae et rationibus dislraltendis, e la l. 27. IT.

De appellationibus.

— (3) ll tutore oil curatore è tenuto perdurare nella

amministrazione delle cose connesse prima del seguito

trasferimento, non dopo.

— (G) V.. la |. G. supr. De periculo tutorum.

_ (7) V. la i. I. $. 17. il. De tutelae et rationibus, e la

I. ?. infr. Communia de sur-cessionibns.

— (8) V. la 1.1 5.16.la l. 7. D'. De tutel. et rationi-

bus, la I. 415. 5. in fin. supr. De episcopis , la I. 3.

'in/r. De heredibus tutorum.

Fen.(d) L. 6. supr. de peric. tut.

_ (e) L. I. 5. 17. l. 'l. pr. {f. de tnt. ct ral-ion. dis-

trah. l. 2. inl'r. commun. de success. .

— (f) L. 1. 5. lt).}. dc tut. et retten.. distratt. 



LIB. V. TIT. LI. DEL CODICE.

De confessione tutoris extra inventarium,

cl dc inventario conliciendo.

13. Imp. Justinianus A. Juliano P. P.

Veteris juris dubitationem decidentcs(1), san-

cimusgsi quidem tutor, vel curator pro substantia

pupilli vet adulti (2) aliquid ubieumque(3) dixerit

ad majorem quantitatem earn reducens, sive pro

utilitate pupilli, vel adulti, sive per suam simpli—

citatem, sive per aliam quamcunque causam: nihil

veritati praejudicare, sed hoc obtinere quod i-

psius rei inducit natura, et mensura pupillaris vel

adulti ostendit substantiae. +. Sin (4) autem in-

ventario publice tacto res pupillares vel adulti in-

scripseril, (5) et ipse per hujusmodi scripturam

confessus fuerit ampliorem quantitatem (6) sab-

stantiae: non esse aliud (a) inspiciendum, nisi hoc

quod inscripserit, et secundum vires ejusdem

scripturae patrimonium pupilli, vel adulti exigi.

neque (7) enim sic homo simplex (immo magis

stultus) invenitur, ut in publico inventaria scribi

contra se aliquid (8) patiatur.
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Delta confessione del tutore l’nori dell‘ inventario

e del fare l'inventario.

13. L'imperatore Giustiniano augusto a Giuliano

prefetto del pretorio.

Togliendo il dubbio dell’antico diritto ordinia-

mo, ehe se mai un tutore a curatore pel patrimo-

nio del pupillo o dell'adulta, dovunque abbia detto

qualcltc cosa,riducendalo ad un ammanlare mag-

giore per utile del pupillo o dell‘adulto, o per sua

semplicità. o per allra causa qualunque, nulla pre-

giudica alta verità, ma che abbia luogo quando la

natura stessa della cosa e la misura del patrimo-

nio pupillare 0 dell‘ adulta induce a credere e di-

mostra. Se poi fatto inventario con atto pubblico

abbia descritto le cose pupillari o dell'adulto , ed

egli con tale scrittura abbia coufcsSala una mag-

giore quantità del patrimonio, non devesi ad altro

guardare, se non ciò che fu scritto , e secondo il

valore della scrittura medesima deve ritenersi il

patrimonio dell'adulto o del pupillo , perchè non

si trova un uomo così semplice , anzi più stolto .

che permetta in un pubblico inventaria scriversi

qualche cosa a lui contraria.

 

— (9) lla-rà zl.-»;pavs’ymv, contra haeredes; Syn. Basil.

d. tit. 3. c. 35. el 5. llarm. 11. g. 47.

Gor.(1) llaec est .ux. decipit) ex quinqnaginta novis Ju-

stiuiaueis, vid. apud Inglois; Ans.

— (2) Exemplum ponunt in curatore adulti sui faculta-

tes comntendante, ut eo facilius ditiorem uxorem re-

periret. _

— (3) Confessio tutoris protilenlis (citra inventarium

tamen) majorem quantitatem patrimonii pupilli non

praeiudicat veritati: non nocet denique ipsi confitenti.

Quid si in inventaria facta ltnjusmodi confessio fuerit?

praejudicat tutori conlitenli: adeo ut contrarium pro

bare deinceps non possit; uers. sin autem.

— (lt) Confessio rerum pupilli in inventario facta a ltl—

tore, adeo ttttori praejudicat, ut non possit contraria

probatione uti.

— (5) Quid si res proprias inventaria pupilli tutor a_d-

scripsit? Salicetus existimat praesumptionem juris et

de jure esse, res eas pupilli esse aut saltem eas tuto-

rem pupillo donasse, adeoque tutorem si in inventaria

descripserit rem sibi _a patrem pupilli legatam, videri

legata renuneiasse, quod Alcialo omnimodo non pla-

cet: quem vide parte 2. praesumpt. num.. II.

— (6) Aliud erit, si tutore ignorante tale quid adscri-

ptum fuerit.

—- (7) Adde quae scripsi ad i. ult. s. ad Vetteian.

— (8) Mobile praesertim: id enim occultari facile po-

test; 1. 22. s. de adm. tut. Quid si immobile seu prae-

dium aliquod inventaria pupillari tutor adscripserit,

quod pupilli non esset? Aretinus putat id pupilli non

fieri: negat denique ea re veritati praejudicium tieri,

arg. l. cain falsa, 5. 5. de iur. el fact. ignor. quod ra-

1-'Ett.(a) Anzi vedi la t. 5. supr. dc iuris et [tit.-ti

ignor.

—— tU) Contro gli eredi; V. il Compendio de‘Basilici, d.

tit. 3., c. 35… e 5. Armenopulo, 11. 5. Id.

Gor.(1) Questa è la decisione decimattona fra le cin-

quanta delle nuove di Giustiniano; v. presso luglois;

Anselmo.

— (2) Dan per esempio it curatore, clte esagera il pa-

trimonio del suo adulto, atlinclte più facilmente rinve-

nisse una moglie più ricca.

— (3) La confessione del tutore dichiarante, senza t’in-

'ventario però, un maggiore ammontare del patrimonio

pupillare non è di pregiudizio alla verità; non nuoce

inline allo stesso dichiarante. Che mai se simiglianle

confessione venne fatta nell’inventario? E di pregiudi-

zio al tutore dichiarante; per forma che non possa di-

poi provare il contrario; v. il vers. Sin autem.

— (1.) La confessione delle cose pupillari latta dat tu-

tore nell' inventario gli è cosi di pregiudizio, da non

potersi avvantaggiare della pruova contraria.

-— (5) Che mai se il tutore descrisse le case proprie

nell‘ inventario del pupillo? Saliceto opina costituire

una presunzione juris et dejure, che quelle cose sie-

no del pupillo, o per la tneno che a lui le abbia do-

nate il tutore; e perciò il tutore, se nell‘inventario de-

scrisse la cosa a colui legata dal padre del pupillo,sem-

bra che abbia rinunziato al legata; il che ad Alcialo

punto non piace, che riscontra, part. 2. Praesumpl.

lltllll. Il.

— (6; Sarà tutt'altro se ignorandoto iltulore fu descritta

la lal cosa.

— ('l) Arrogi le cose che scrissi su la I. ult. supr. Ad

Velleianum.

— (8) Soprattutto mobile perciocche la cosa mobile

può facilmente occultarsi; v. la I. 22. supr. De ad-

min. tut. Che mai se il tutore descrisse nell'inventario

pupillare un immobile, ossia qualche predio che del

pupillo non fosse? t’Aretino crede questo non divenire

proprietà del pupillo; nega insomma con ciò farsi 
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$. 1.1llo proculdubio observando, ut non au-

deat tutor, vel curator rcs pupillares, vel adulti

aliter attingere, vel nllam sibi communionem ad

cas \indicare, nisi (1) prius inventario (a) publice

facto, secundum morem solitum res et tradantur:

nisi testatores qui substantiam transmittunt, spe-

cialitcr inventarium conscribi voluerint (2) (h):

lioni consentaneum videtur Baldo. Quid si inventaru-

quaedam adscripsil tutor, ltac protestatione adjecta, ut

si pupilli non sint, pro adscriptis non habeantur? Pre-

testatio haec tutorem non juvabit: nisi post causa co-

gnita judicis authoritate res ejusmodi in inventario di-

spunctae fuerint. ldcm erit si dubius,-aut cum ita se

credere dicet, aliquid aliud inventario pupillari adje-

cerit. Nam cum istiusmodi confessio apud acta in ipso

judicio fiat, idem praestal ac reddit Credendi verbum,

quod pura ac praecisa enunciatio seu adtirmatio, u'

not. leg. 2. $. quod observari. 2. 5. de iureiur. propt.

calumn. Quid si lestibus res ita inventario pupillari

a-Iscriptas, suas ac proprias, aut alterius esse probare

velit? Raynerius Forlivianus putat testes non admitti ad

versus hoc genus scripturae, juris et legis cautione in-

tcrpositum,non ipsorum contrahentium voluntatc. Con-

tra lticardus Saliniensis putat tcstibus locum esse; arg.

(. testium, 18. s. detestibus; atque ita Venetiis judi-

catum refert Baldus; facit gt. t. pupillus, 4. j. dc usu

' ris pupill.

 

Cor (I) Tutor antequam inventarium rerum pupillarium

fecerit, nihil quod pupilli sit, attingere vel administra-

re potest, et breviter: tutoris administratio tutori dc—

cerni non potest, ttisi inventario solenniter facto, eo-

que praecedcnte; vers. nisi, ]. ead. l. 24. 5. de admin.

tut. t 7. $. 6. in fin. j. de curatore furios.

-- (2) Testator potest tutori inventarii faciendi necessi.

talem remittere. ldque procedit sive expresse prohi-

buit, sive tutori remisit. Verbalis etiam tantum dill‘e-

rentia est, utrum quis dicat, Vela fieri inventarium:

Vel, remitto confectionem inventarii; Bart. ad l. 55.

_I. de legal. 1. et ita communiter sentiunt interpretes;

Clarus $. Testamentum, quaest 66. vers. quod ad ter-

tium, vers. sed ltoc quidem. Quid? voluntatc testato-

ris non obstante: poterilne judex, si minori id expedire

deprehenderit, tutorem ad inventarii confectionem co-

gere? Poterit; Bart. d. loco; eamque communem ess.-

opiniouem refcrt Covarvnvias 2. Variar. resolui. 54

.num. 4. et Clarus d. loco. versie sed si qui; ubi no—

tat statuto Gcnuensium aliter receptum. Quid? usufru-

ctuario potestne remitti a testatore anus ittventarii con

licirutli? dixi ad l. 1. 5. de usu/incl. Quid heredi pa-

testae remitti? I‘usse ait Cujacius ad Nov. 1. in fin.

Clarus paulo aliter distinguit: in praejudiciutn videlicct

creditorutn non posso: ||| legatariornni, fideicommis—

sariorum el coltcredum praejudicium, non posse, id-

que pro communi opinione adversus Baldum Clarusde-

fendit, d. loco,vc|'sic. quod ad primum. Quid? testa-

Fi ||.(a) L. 24. supr. de admin tut.

LIB. V. TIT. Ll. DEL CODICE.

$. 1.Dovendosi senza dubbio osservare che non

ardisca il tutore o curatore altrimenti toccare lc

cose del pupillo o dell'adulto,ovvero appropriarsi

alcuna comunione su di esse se non fatto prima

pubblico inventario, le case a ltti si conscgnino ,

secondo il solito ; salvo se i testatori i quali tras-

mettono il patrimonio . abbiano fatto speciale di-

pregiudizio alla verità; argomentato dalla I. Cum fat-

sa, 5. supr. De juris ct facti ignorantia; il che a Bal-

do sembra eonsentaneo alla ragione. Che mai se il tu-

tore inventariò alcune cose aggiungendovi questa pru-

testa, che se non sieno del pupillo si abbiano come

non scritte ed inventariate? Questa protesta non gio—

verà al tutore; salvo se poscia con cognizione di cau-

sa, catt autorità del giudice furono simiglianti case

cancellate nell‘inventario. Sarà lo stesso se egli dub-

biosa. o dicendo, io credeva, casi aggiunse nell’inven-

tario pupiltare qualche cosa non appartenente al pu-

pillo; perciocchè sitnigliante confessione presso gli

atli, facendosi nello stesso giudizio, la parola credere

vat Io stessa che una pura e preeisa enunciazione o af-

fermazione. come not. teg. 2. $. Quart obsct'vari,j2.

supr. churejurando propter calumniam. Che mai se

catt testimoni voglia provare che le case cosi descritto

nell‘inventario del pupillo sieno sue e proprie, o dial-

tri? Rayncrio Forliviano opina non ammettersi i test i-

ntoni cotttro questa specie di scrittura formata per cau-

tela del diritto e della legge, non per volontà degli

stessi contraenti. lticcardo Srtliniense, per contrario,

crede aver luogo i testimoni; argomentalo dalla l. 'l'e-

stium, 18. supr. De testibus; e Baldo riferisce essersi

cosi giudicato in Venezia; la a proposito la l. Pupillus,

infr. Dc usuris pupillaribus

Gor.(1) Il tutore, pria di formare l'invenlario delle eos a

pupillari, non può toccare o amministrare alcun che

di proprietà del pupillo; ed in breve, l’amministrazione

del tutore non può a lui ordinarsi se non fatto l'inven-

tario; e questo precedendo; v. il vers. Nisi infr. med.

tit., la I. 24. supr. De admin.. tut. , e la l. 7. $. 6. in

lin. infr. De curatore furioso.

— (2) ll testatore puù rimettere ttl tutore la necessità

di formare l’inventario. E ciò procede sia proibcntlosi

espressamente, sia assolvendosene il tutore; difatti @

soltanto una dilTereoza di parole , o che. alcuno dica

vieto farsi t'inueutar io, o, rimetto la confezione del-

l'inventario; v. Batlolo su la L '“5. II. De legatis , 1.;

(: co.—i comunemente la sentono gl'intctpreti, v. Claro,

$. Testamentum. quist. 66. vers. Quod ad tertium,

uers. Sed lioc quidem. Che mai? Non astante la volon-

tà del testatore. potrà forse il Giudice, se scorgerà es-

sere ciò utile al minore, astringerc il tutare alla confe-

zione dell‘inventario? ll potrà; Bartolo, d. luogo; e

questa essere un‘ opinione comune riferisce Covarru-

via , 2. Variar. resolut. fii. n. 4 , e Clara , d. luogo ,

\ersic. Sed si qui., ove osserva per statuto dei Geno-

vesi essersi allrimettti riccvuto. Clte mai? all'usufrut-

tuario può forse rimettersi dal testatore il peso di lor-

mare t‘inventario? Ne ho detto su |a l. 1. supr. De u-

sufr. Che? può forse rimettersi all‘erede? Cuiacio su la

Nov. 1. in litt. è per l‘atl'ermativa. Claro con poca di—

versità distingue: cioe, non potere in pregiudizio dei

creditori, non potere in pregiudizio dei legatarii, fede-

 

|||n.ih) Anzi vedi la l. 55.. [f. dc legal. 1. Aggiungi la

.‘i.$. 7. in fin. ff. dc admin. et pcric. tnt. 



LIB. V. TIT. LII.

Scituris tutoribus et curatoribus, quod si inventa

rium (1) facere (2) neglexcrinl (a) : et quasi suspe-

eti (3) [ab] officio removebuntur, et poenis le.

gitimis (4) (b) quae contra eos interminatae sunt,

subjacebunt: et postea perpetua macula infa

tn'iae (5) (c) notabuntur (6), neque ab Imperiali

beneficio absolutione hujus notae Iruituri. Dat.

Idib. August. Constantinop.Lampadio etOresteVV.

CC. Conss. 530.

'l'l'l'. I.".

ut: ntvmsum TUTELA (7) td),sr ruo QUA PARTE QUISQUE =r|rronua|

CONVENIATIJR.

Si tutor qui tenebatur, tempere ollieii depositi est

solvendo, collega non tcnetur; Bald.

1. Imp. Gordianus A. Optato.

Si post(e) [initum administrationis oflicium,eol-

lcgae lui indemnitati praestandae idonei (8) Iue-

rint, posteaque dum non eonveniuntur, minus i-

donei effecti sunt, vilittm alienae (9) cessationis
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vieto di formare l'inventario, dovendo sapere i ttt-

tori e curatori, che se lrascurcranno di fare invcn-

tario , non solo saranno rimossi dall' ulllzio come

sospetti, ma anche soggiaceranno alle pene lega»

ti, che contro essi sono comminate; e dappoi sa-

ranno marchiati colla perpetua nota d'infamia, nè

potranno godere l'assoluzione di tal nota per be-

neficio imperiale. Data a 5 agoslo in Costantino-

poli, essendo consoli I.ampadio ed Oreste, uomi-

ni illustrissimi. 530.

'l'l'l'. ].!l.

DEL DIVIDERE LA TUTELA, E I'IIII QUAL PARTE CIASCUN

DE'TUTOIII VIEN CONVENUTO.

Se il tutore il quale era tenuto al tentpo del deposto uf-

fizio è solvibile, il collega non e tenuto; Baldo.

1. L‘imperatore Gordiano augusto ad Optato.

Sc dopo [inito l'uffizio dell'amministrazionc i

tuoi colleghi saranno idonei a prestare la inden-

nità, e dopo mentre non sono convenuti, son di-

venuti meno idonei, la ragione del diritto non per-
 

lor potestne cuivis tutori inventarii conficiendi necessi-

tatem remittere? Cuivis potest: etiam legitimo et dati-

vo: ||isi aliter causa cognita definieritjndev; arg. I. tu

tores, 23. 9. de adm. tut. t.. 1. 5. ubi pupilli cducar.

Quid sistatuto necessitas inventarii faciendi |ntori man-

delur? vel ltoc ettam casu testatorem tutori eam neces-

sitatem possit remittere, censet Baldus.-

Ger.(I) Sive expresse prohibeat tîeri inventarium, sive

remittat inventarii necessitatem.

— (2) L. 7. If. de administr. tut.

- (3) Quid si factum quidem inventarium esl; igno-

rantia lamett quasdam res tutor non adscripsit? si cum

primum earttm rerum notitiam tutor habuerit, eas ad-

jecerit, non removebitur; arg. l. cunt. ancillis, 3. 5

de incestis.

— (lt-) Poena tutoris non conficientis inventarium, haer.

est, ut removeatur tanquam suspectus, ut hic: et poe—

ttis legitimis subjaceut etinfamtne; j. cod. Juratnr e

tiam adversus eum in litem; d. l.7. Wurmser. 'l. pract.

38. n. 8.

—- (5) Graviori animadversîoni; I. I. $. 7.17‘. da elf

praef. urb. adde l. 5. $. 15. in [in. I)“. de sus-peul. in

vincula delrttdi posse. Wurntserus ait (l. loro; modo

conditionis humilis sit.

-'— (6; d. $. 7.

— (7) L. 10. 1°. de fideiussoribus.

— (S) Tutor non tcttetur e.v facto contutoris qui solven

do tempore finitae tutelae fuit; l. 3. 5 de probat. l.

ult. s. in quibus causis lulor habenti. I. 39. $. 10. I.

53. fl'. de adm. lut. l. ult. {f. rem pttpitl. satu.

— (9) L. ult. in. fin. s. in quibus causis lul. hab.

l. 39. $ 10. l. 53. [f. de admin. lul.

Ftttt.(a) L. 7. pr. fl‘. d. l.

— (b) L. 'I. $. 7.111 da a]. prae/'. urb. !. 3. $. .13. {f.

$. 10. Inst. de sttspecl. Iul.

— (0) $. 7. Inst. d. l.

commessariie coeredi; e ciò per comune opituotte

Claro sostiene contro Baldo; v. il d. luogo, vers. Quod

ad primum. Che mai? il testatore può forse rimettere

a qualunque tutore l'obbligo di confezionare l'inven-

tario?“ può a chiunque, ancor legittimo e dativo, salvo

se con conoscenza di cattsa il giudice arra diversamentc

risoluto; argomentato dalla ]. Tutores, 2-1. supr. De

admin. lut., c della I. 'I. supr. Ubi pupillus educari.

Che mai se dalle statuto venga ingiunto al tutore l'ob-

bligo di formare t‘mvenlario? Ancora in questo caso

Baldo crede che il testatore possa assolvere il tutore

di tale obbligo.

Gor.(1) Sia che espressamente proibisca farsi l‘ inventa-

rio, sia che ne'rimetta l'obbligo.

- (2) V. la I. 6. [l‘. De admin. lut.

— (3) Clte mai se l‘inventario nl certo fu fatto? ma il

tutore per ignoranza non inventarib alcune cose? Se‘,

lostochè n' ebbe notizia , le aggiunse , non verrà ri-

mosso; argomentato dalla l. Cum ancillis, 3. supr. De

incestis.

—- (lr.) La pena del tutore che non confeziona l’inventa-

rio è questa: cite venga rimosso come sospetto, come

in questo luogo; c sottostia _alle pette legali ed alla

infamia; v. inl'r. med. til. Ancora giurasi contro di lui

nella lite; v. la d. |. 7. Wurmsero, 1. Pratt. 38. n. 8.

— (5) Ad una 'pena piü grate; v. la I. 1. $. 'I. II, [)e

oflieio Praefecti urbi; arrogi la 1. 3. $. lli. in fin. IT.Dc

suspectis; Wurmserio alI'erma potersi chiudere in

carcere; v. il d. luogo; purchè sia di ltassa condizione.

— (6) V. il d. $. 'I.

— (7) V. la l. 10. infr. De fideiussoribus.

— (8) ll tutore non è tettuto pel fatto del contutore

che fu solvibile nell' epoca della cessata tutela; v. la

I. 3. supr. De probationibus; la I. ultim. supr. In qui-

bus causis tutorem babenti, la l. 59. $. 10., la I. 53.

[l‘. De admin. lui., la I. ultim.'fl'. Item pupilli salvam

fore. ‘

—- (9) V. la I. ult. in fin. supr. In quibus causis tuto-

rem habenti,-la l. 39. $. ill., e lal. 53. II. De'—adtain.

tutor. '

FElt.((I) Aggiungi Ia I. 10. $. 1. inl'r. de fideiuss.

— (e) L. 3. sup. de probat. l. utt. supr.in quib. ca-

sib. lulor. habenti, l. 39. $. lO. l. 53. {f. (Ie admin. et perit:. t*ul. (. ult.j'. rim pupilli salvam {ore.
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ad dispendium tuum pertinerc,juris ratio non pa-

titur. P. P. tt. Id. Mart. Gord. A. ||. et Pompeiano

Conss. 242.

?. Imp. dari-nus et Numerianus AA. Printigcn-io.

Si divisio administrationis inter tutores sive cu-

ratores in (a) eodem loco. seu provincia constitu

tos Iacta necdum (I) fuerit, licentiam habet ado-

lescens, et unum eorum eligere, et totunt debitum

exigere: cessione (2) (b) vidclicet al) eo adversus

caeleros tutores seu curatores actionum ci com-

petentiam facienda. +. In divisionem autem ad-

ministratione deducta, sive (3) a Praeside, sive

testatoris voluntate: unumquemque pro sua admi-

nistratione convenire potest: periculum invicem

tutoribus [seu curatoribus] non (4) (c) sustinenti

bus: nisi per dolum ant culpam suspectum non

removerunt, vel tarde (5) Suspicionis rationem (6)

moverunt, cum alter eorum non solvendo eiTectus

sit, vel suspicionis causam agendo sua sponte ju—

ra pupillì prodiderunl.Nec prodest eis dicentibus.

[eum] contutorcm suum non (d) administrasse

res pupillares. -l—. Sin vero ipsi (7) inter se res

administrationis diviserunt (e): non prohibetur

adolescens unum ex bis in solidum convenire, ita

ut actiones (f) quas adversus alios habet. ad ele-

ctum transferat. P. P. emissa xtt. Kal. April. Ca-

I. DEL CODICE.

mette che vada a tuo dispendio il vizio dell' altrui

noncuranza. Al prefetto del pretorio, a 10 marzo,

essendo consoli Gordiano augusto per la seconda

volta e l‘ompeano. 242.

2. G'imperalori Carina e Numeriano augusti

a Pritttigenio.

Se la divisione dell'amministrazione lra tutori o

ruratori costituiti nello stesso luogo , o provincia

non ancora sarà stata fatta-, il giovinetto. ha la fa-

coltà non solo di scegliere uno di essi, ma ancora

esigere tutto il debito , dovendosi fare , cioè. da

esso la cessione delle azioni a lui competenti,

contro gli altri tutori o curatori. Dedotla poi in

divisione l’ amministrazione o dat preside , o per

volontà del testatore, può convenire ciascuno per

la sua amministrazione, non dovendo soffrire i tu-

tori o curatori vicendevolmente il pericolo, o mc-

no se per dolo o colpa non rimossero uno sospetto

o tardi mossero i motivi di sospetto , quando uno

di essi sia divenuto non solvibilc , o trattando la

causa di sospetto tradirono volontariamente i di-

ritti del pupillo. Nè giova loro il dire che quel con-

tutore loro amministrù le cose pupillari. Se poi

essi tra loro divisero le cose dell'amministrazionc

non si vieta al giovinetto convenire un solofra es-

si per l'intcro in modo però, che trasferisca all'e-

Ietto le azioni che ha contro degli altri. Al prefet-

to dcl pretorio diretta a 22 marzo, essendo consol rino ||. et Numeriano AA. Conss.281v. gli augusti Numeriano e Carino per la seconda

volta. 284.

 

Ger.(I) Divisione nondum inter tutores facta, potest pn-

pìllus in solidum unum eligere eessis actionibus ad-

versus alinsI. 6. in fin. s. tit. prom.

— (2) L. 2. i. de contrar.iudicio tutelae,l. 1. $. 18.

ff. de tut. elmi.

— (3) Si divisa est in partes, seu regiones, vel provin

cias tutelae administratio a judice vel testatore pro ea

quisque parte tantum convenitur, quae ei attributa est,

non pro parte collegarum, ttisi dolus aut magna culpa

arguatur, quod collegam suspectum non fecetit, aut

' fecerit quidem, sed vel lusorie vel eversis jam faculta-

tibus; Goth. Facit I.. iii. 5. 'fin. fl'. de administr. lu-

lur. Ans.

— (i) Tutor de ea re quae extra suam regionem est

injudicium vocari non potest; l. 5]. II'. da admin. lut.

l 2. .de periculo.

—-(5)sPuta eversis tutoris facultatibus.

T (6) Id est, cur suspectus sit.

—-' (7) Si divisa sit tutela,solatutorum conventione sine

judice singuli tenentur-in solidum_cum Itae conditio-

.ne, ut quem pupillus elegerit, ei cedat actiones sua.—

adversus alios; adde l. 5.1)“. |le magistratibus con-

veniendis. '

‘)Fen. (a) Vedi nondimeno Ia l.

tutor.

—- (b) L. 2. itt/'r. de. contrar. iud tutel. l. 1. $. 18. I)"

de lui. al |"||ti0||ib. distralt. l.Ii.1n['n supr. lit.

piofc.

— (e) L. 2. supr. de peric. tut.

supr. de pei-icut.

Ger.(I) Non aneor fatla la divisione fra i tutori, può il

pupillo , per l‘intero , scegliere un di loro cedendo lc

azioni contro gli altri; v. la l. 16. in fin. supr. tit. pros.

-— (2) V. Ia I. 2. infr. De contrario iudicio tutelae, la

]. 1. $. 18. [l‘. De tutelae el rationibus.

— (3) Se dal giudice o dal testatore la tutela fu divisa

per parti, ossia per regioni o provincie, ciascuno 'dei

tutori è convenuto perla sola parte che gli venne as-

segnata, ttott per quella dei colleghi, saIVo se. il dolo o

una colpa grave faccia conoscere clic ttott fu denun-

ziato il collega sospetto, o certamente venne denunzia-

to , ma o con frode , ovvero dilapidate già le sue so-

' stanze; Gotofredo; Ia a proposito la 1.55. $. lin. lf. De

admin. lut.; Anselmo.

— (4) Il tutore non può chiamarsi in giudizio per cosa

ch'è fuori la sua ragione ; v. la I. iit. tf. Dc admin.

tui., e la l. 2. supr. De periculo.

— (5) Cioè, andate a male le facoltà del tutore.

— tti) Cioè. perchè sia sospetto.

— ('.') Se la tutela fu divisa mercè sola convenzione dei

tutori, senza t'tntervento del giudice, son tenuti singo-

larmt'ntc pel solido con questa condizione, che il pu-

pillo ceda le sue azioni contro gli altri, a colui ehe

sceglierà; arrogi la l. IT.. De magistratibus conve-

tti-unctis.

ten.(d) V. $.5 .Insl. de suspect.

— (e) Aggiungi lal. 5. [f. de magistralib. eont'en. vc-

di nondimeno la l. 3. 'in/r. de conven. lisci debitor. el

in[-r. quo quisque ord. conuen.

— (f) L. 6. in fin. supr. lil. prox. l.

trar. iud. lui.

2. in]-'r. de con- 



LIB. ". TIT. [.III. DEL CODICE.

8. Imp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Zolico.

Licet tutorum (a) conventione (1) mutuum pe-

riculum minime finiatur: tamen eum qui admini-

stravit, si solvendo sit, primo (2) (b) loco, cjus-

que successores conveniendos cssc non ambigi-

tur. S. tv. Kal. Octob. CC. Conss.

'I‘IT- LIII-

DE m (3) LITEM (c) autunno.

Contra heredem tutoris ob dolum vel latam culpam

instrumenta non restituentem, juralur in litem; Salic.

I. Impp. Sever. et Antonin. AA. Asclepiodoto.

Adversus lteredes (d) tutoris ad transferendum

tutelam judicem accipiens tempore litis instru-

menta (4) ad puberem pertinentia restituì deside-

rabis. Quod si dolo non exhibeantur in litem (5)

jurandi (e) tibi facultas erit: modo si quondam

pupillo debitatn adiectionem ad vincula(6) quoque

religionis extendere volueris (I). P. P. Kal. Au-

gust. Antonino ||. et Geta ll. Conss. 206.

Nemo invitasjurat in litemzet contra heredem tutoris, et-

iam si sit hercs heredis ob dolum vel latam culpam

tton restituentem Juratur in litem; Salic.

2. Imp. Antoninus A. Severo.

Is, qui rationem tutelae seu curae reposcit, in-

vitus (7) in litem jurari compelli non potest: sed'

volens ita demum audiendus est, si heres per (8)

longam successionem tutoris instrumenta pupilla-

ria dolo vel circumveniendi pupilli glatia exhibere

non vult. Sin vero neque dolus (9)(.,f), neque lata

Gor.(1) Conventiotutorum non potest in fraudem pupilli

dividere olllcium tutelae, periculumque commune;

I. 25. I. 26. 5. de paci. I. 1. $. 8. ff. de admin. rer.

— (2) Pacto tutorum non obstantc, prius convenitur

gerens, et ejus heredes, quam qui non gessit; I. 8. 5.

da admin. tut. I. I. j. si tut. vid. e. non gesser. I. 6.

s. 'til. prox. I. 55. ff. de adm. tut.

— (3) XII. D. |||. nèpi Bpuou Endmouuwoa ; 22. Synops.

Basil. 6.

— (I) Adde I. 1. $. 3. If. de lut. et rat.

—- (5) Contta heredem tutoris jurari in litem potest ob

non restituta instrumeula, l. 2. ]. cod. I. 10. IT. cod.

— (ti) Jusjurandum religionis est vinculum.

— (7) Invitus nemojutat in litem; vid. quae notavi ad

I. 150. IT. de reg. iur.

— (8) Contra heredem tutoris, etiamsi-sit ltercs here-

dis jurari potest in litem, si sit in dolo vel lata culpa;

I. I. s. ead.

-—(9)Addel. 5. $. 3. ff.eeo.d

l‘en (a) L.- 25. supr. dc pact.I. I. $. 8.1)“. de admin.

|cr. ad civilat.

— (b) L. 8. supr. da admin. Iul. I. 2. infr. si Iuto'r

vel curat. non gesserit, I. 9. supr. tit. proce. I. 55. $.

2. I)". de. admin. et perit;. lui.
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3. Gt'imperalori Diocleziano e Massimiano augusti

c Cesari a. Zolico.

Quantunque per convenzione dei tutori non Ii-

nisca lo scambievole pericolo. pure non si dubita

che in primo luogo debba essere convenuto colui

che amministrò,se sia solvibile, ed i suoi succes-

sori. Al senato, a 27 settembre. essendo consoli i

Cesari.

TIT. l.lll-

DEI. GIUIIAI'IE SULLA LITE.

Contro l‘erede del tutore che per dolo et colpa lato non

restituisce le scritture, si giura sulla lite; Saliceto.

I. Gl'imperutori Severo ed Antonino augusti

ad Asclepiodoto.

Ricevendo un giudice contro gli eredi del tutore

per trasferire la tutela. a tempo della lite doman-

derai,che siano restituite le scritture appartencnti

al pubere. Che se per dolo non vengono esibiti ,

avrai la facoltà di giurare sulla lite, purchè .vorrai

estendere ancora all‘obbligo di coscienza t'aIl'ezio-

ne una volta dovuta al pupillo.Al prefetto del pre-

torio, al 1° agosto. essendo consoli Antonino e Gela

per la seconda volta. 206.

Niuno, suo malgrado, giura sulla lite, anche contro l'e-

rede del tutore, quantunque sia erede di erede, che

per dolo o colpa lata non restituiscc,si giura sulla lite;

Saliceto.

2. L'imperatarc Antonino augusto a Severo.

Quegli che domanda conto della tutela o della

cura, non può essere astretto a giurare sulla liio

suo malgrado; ma volendolo, allora si deve ascol-

tare se l'erede per langa successione del tutore

per dolo o per circonvcnirc il pupillo esibir non

vuole le scritture pupillari; ma se poi ne dolo. nè

Gor.(1) La convenzione dei tutori non può, in frode del

pupillo , dividere l'uIIlzio della tutela , ed il pericolo

comune; v. la I. 25., la l 26. sup. De pactis, e la l. 1.

$. 8. II. De admin. rer. .

— (2) Non ostante il patto dei tutori, colat che ammi-

nistrò, e gli eredi di lui, son convenuti pria che colui

che non amministrù; v. la ]. 8. supr. De admin. lui.,

la I. 1. infr. Si tut. cap. Non gesser., la I. 6. supr.

tit. pross., c la l. 55. lf. De admin. IttI.

— (3) V. il |il|.12. tit. 5.11‘. Del giuramento giudizio--

le, 22. Compendio dei Basilici, 6.

— (I) Arrogi la I. I. $. 3. supr. De lulct et rationib.

— (5, Può , control‘ erede del tutore , giurarsi in lite

per i titoli non restituili; v. la l. 2. infr. med. tit., e la

1.10. IT. med. tit.

—- (6) II giuramento è un vincolo religioso.

— (7) Nessuno, suo malgrado, giura nella lite; v. le

cose che osservai su la l. 1‘0. Il'. Dc regulis iuris.

— (8) Contro l‘erede del tutore, quantunque sia erede

di erede, può giurarsi nella lite se sia in dolo o in eol-

pa grave; v. la l. 1. supr. med. tit.

— (9) Arrogi la I. 5. $. 3. li‘. med. lit.

Fan.(d) V. L. I2. sup. arbitr. tut.

— (e) L. 2. I. I.. in[. I. 10. fi‘. I|. (.

— (f) Vedi nondimeno la I. I. pr. vers. curatores. fl“.

eadem.

— (g) L. 5, $. 3. ff. cod. .- (c) Lib. |?. D. 3.

CODICE I. U
;
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culpa, neque fraus heredis convincitur, omissa

jurisjurandi facultate judex de veritate cognoscet:

quae etiam argumentis (a) liquidis (1) investigari

potest. P. P. xt. Kal. Octob. Duobus el Aspris

Conss. 213.

Pupillus vel adultus non potest liquidum debitum gratis

remittere; Bald.

3. Iidcm A Prisciano.

Summa sententia comprehensa (2) , quam ees

sanlibus curatoribus quondam tuis judcx secutus

jurisjurandi a te prolati religionem, in condemna—

ionem deduxit, minui (3) pacto (b) non potuit.

P. P. Kal. Jul. Lacto ||. et Cereale Conss. 216.

Contra tutorem etiatn propter levem culpam juratur in

litem : contra vero tutoris heredem propter dolum et

latam culpam tantum; Salic.

' tt. Imp. Gord. A. Mui-iano.

Alio (4) jure est tutor, alio lteres (c) cjus : Tu—

tor (5) enim inventarium, caeteraque instrumen-

ta (G)(d) si non proferat in litem. jusjurandum

adversus se potest admittere: at (7) (e) enim he-

res ejus ita demum, si reperta in hereditate dolo

malo non exhibeat. Sed'cum adversus ipsum tu-

LIB. V. TIT. LIII. DEL CODICE.

colpa lala, ne frode dell'erede si dimostri omessa

la facoltà del giuramento, il giudice conoscerà

della verità, ]a quale puö investigarsi anche con

argomenti chiari. Al prefetto del prelorio, a 22

settembre,essendo consoli i Due e gli Aspri.213.

Il pupillo o l’adulto non può gratuitamente rimettere

un debito liquido , Baldo.

, 3. Lo stesso Augttsto a Prisciano.

La somma compresa nella sentenza, che sulla

negligenza dei tuoi furono curatori, il giudice, te-

nendo presente la religione del giuramento da te

fatto, comprese nella condanna,non si poteva con

patto scemare. Al prefetto del pretorio, al 1° lu-

glio,essendo consoli Cereale e Leto per la secon-

da volta. 216.

Contro il tutore anche per colpa lieve si giura nella lite;

contro poi dell'erede del tutore solamente pel dolo c

perla culpa lata; Saliceto.

I. L’imperatore Gordiano augusto a Muziano.

Altra legge vi è pel tutore , allra per l’erede di

lui ; poichè il tutore se non presenti nella lite lo

inventario, e gli altri istrumenti, può ammettere

contro di se il giuramento; ma l'erede di lui allo-

ra lo ammette, se per dolo non esibisce le cose

trovate nell'eredità. llIa dicendo voi essere stata

 

Gor. (1) L. 4. $. pen. fl“. ead.

— (2) Et ita debitum liquidum a pupillo vel adulto rc

mitti non potest.

— (3) Minor non potest pacto remittere condemnatio

nem latam ex juramento itt litem a se praestito.

-- (4) lIeres et defunctus censetur alio jure (unde no-

tant, t'oeneratoris heredem, codices defuncti foenera-

torios habere non praesumi ; Clem. I. de usuris;) nisi

Iis contestata fuit cum defuncto; I. quaesitum, 8. in

fin. fl'. de precario.

— (5) Tutor qui inventarium non fecit, in litem jureju-

rando tcnetur, similiter et is qui instrumenta tton pro-

fert. Nam hoc ipsum duto facere videtur, qttum reper-

la in heredilate instrumeula supprimit. Si vero post

litis contestationem tutore defuncto heredes judiciutn

actionis tutelae non impleverint, et ipsi in litem jure-

jurando tenentur; Synops. Basil. 37. tit. 5. ea: lib. 38.

lil. 15. c. II.

— (6) L. I. et 2. s. ead. l. 10./I'. cod. t. 4. 5. ad exhi—

bendum.

-— (7) Res ita habet: in tutorem semper, id est, etiam

ex levi culpa in litem jurari ob non exhibita instru-

menta. In heredem tutoris ob non exhibita inrtrumen-

ta nunquam jurari in litem, nisi dolo proprio, vel lala

culpa; [. 1. j. de hered. tut. I. I. 5. 1. [f. de fideiuss.

tut. instrumento non exhibeat. Ex dolo defuncti non

jurari, nisi lis contestata fuerit cum defuncto. An et ex

levi culpa tutoris lite cum eodem contestata in here-

dem jurabitur? Salic. ait.

F|-:||.(a) L. ult. sup. de probat.

—- (b) V. l. 22. supr. dc pact. 1.32. sup. de tra-ns-

uct.

— (e) V. l. 8. infin. lf. de precar.  

Gor.(1) V. la I. I|. 5. pen. ll‘. med. lit.

— (2) E così un debito liquido non può rimettersi dal

pupillo o dall'adutto.

— (3) || minore non può, per palto, rimettere una ccu—

danna profl‘crila dietro giuramento nella lite da sè

prestata.

—(4) L‘erede ed il defunto si reputa avere diversa

legge (donde osservano, l‘erede del mutuante non

presumersi che abbia i titoli ereditarii del defunto;

Clem. 1. De usuris) salvo se la lite fu contestata col

defunto; v. lal. Quaesitum, 8. in ttn II‘. De praecario.

— (5) ll tutore che non fece l’inventario è tenuto di

giurare nella lite, del pari che colui che non esibiscc

i tttolt, perciocchc ciò sembra che lo stesso lo faccia

con dolo, quando sopprinte i titoli rinvenuti nell'erc-

dita. Sc poi dopo ta contestazione della lite, morto il

tutore , gli eredi non adempiranno al giudizio dell'a-

zione di tutela , ancora gli stessi son tenuti del giura-

mento nella lite; v. il Compendio dei Basilici, 37.

tit. Ei dal lib. 38.1it. 15. c. 4.

— (G) V. la I. I. e la l. 2. Supr. med tit.,

med. tit., e la I. I, supr. Ad exhibendum.

— (7) La cosa va a questo modo: contro il tutore scm-

prc, cioè, eziandio per colpa lieve, giurarsi nella lite

peri titoli non esibiti. Contro l‘erede dcl tutore per

titoli non esibiti , mai non giurarsi nella lite , salvo se

per dolo proprio o per colpa grave, v. la I. I. infr. Dc

heredibus tutorum , e ta l. .4. $. 1. IT. De fideiussori—

bus tutorum, non esibisca i titoli. Pel dolo del defunto

non giurarsi, salvo se la lite fu con lui contestata. For—

se ancora per lieve colpa del tutore, contestatasi con

lui la lite, si giurerà contro l'erede? Salicetoèpcr

l'atfermativa.

Fxn.(d) L. 1. t. ?… sup. I|. l. l. 4. sup. ad eæltib.

— (e) L. .1. $. 1. {f. de fideiussorib. tutor. l. 1. inf.

til. prox.

la !. IO. tl".
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torem litenr('l)(a) contestatam esse dicatis: trans-

ferentibus vobis in heredes ejus actionem praeses

provinciae partes suas exhibebit: non ignorans,

nisi exhibeantur instrumenta, quatenus juxta for-

mam constitutionum partes suas debeat moderari.

P. P. vtt. Kal. Octobr. Pio et Pontiano Conss.239.

Propter dolnm defuncti non juratur contra heredes;

Bald.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Artemidoro.

Licet (2) adversus heredes ob non factum in-

ventarium jusjurandum(3)in actione tutelae prae-

tertuitti placuerit, judicem tamen [datum] velut ex

dolo tutoris aliis indiciis instructum, adversus eos

terre sententiam convenit. S. vttt. Kal. Januar. Ni

comediae, CC. Conss. 294.

'I'lT- LIV-

De (ft-) IIEIIEDIBUS (5) (b) Turonos! VEL con/tronum.

Ilcredes tutoris non tenentur ex levi culpa tutoris; Bald.

I. Impp. Sever. el Antonin. AA. Fusciano (6).

Heredes tutorum ob negligentia m(c);quac non (7)

latae culpae comparari possit, condemnari non

oportet, si non contra tutorem lis inchoata est.

neque ex damno pupilli lucrum captatum.aut gra-

tia praestitum sit. P. P. V]. Id. Marl. Laterano et

Rutino Conss. 198.

Gor.(1) ElIectus litis contestatac; I. I. ]. lil. prom.

—- (2) Tutoris heres ob non factum inventarium , non

tenetur ille quidem, sed alio tamen modo convenitur.

Nam quia dolo malo tutoris factum videtur, quod nul

lum conscriplum sit inventarium: velut ex dolo tutoris

heres tenetur; Synops. Basil. 27. III. 7. ea: lib. 3.

lil. 3. c. 36.

— t3) Itt litem.

— (4) Vid. I. I. j. lit. prox.

— (5) Hoc refer partem tituli de fidejussoribus ct no

minatoribus , et heredibus tutorum vel curatorum 27.

ff. 7.

—- (6) Praef. urbi de quo dicam ad Tertull. lib. ad

nationes; F. G.

— (7) Arò aeger.-,; dpeleiag Basilic. ideoque hanc

negativam Cujaeius expungìt, hic el 13. observ. 39.

cod. sensu, heredem tutoris ex ejusdem levi culpa te- .

neri: et ila a ccmmuni opinione dissentit. lllovetur quod

heres tenetur ex contractu defuncti: ergo et levi culpa;

ad haec, cutn receptum sit heredem tutoris negligen-

tiae propriae non teneri; I. I|. $. 1. If. de fideiuss.lul.

I. I, fi“. dc magistr. conucn. satis id indicat propter

negligentiam defuncti heredem obligari.

Parata) D. l.2.

— (b) Aggiungi tl Lib. 27. D. 'I.
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contestata la lite del tutore stesso , e trasferendo

voi l'azione contro gli eredi di lui, il preside della

provincia vi esibirà le sue parti, sapendo bene se

non si esibiscono le scritture come debba regola-

rc le sue parti secondo il procedimento delle co-

stituzioni. Al prefetto del pretorio, a 25 settcm-

bre, essendo consoli Pio e Ponziano. 239.

Pel dolo del defunto non si giura contro gli credi;

Baldo.

5. Gt‘imperalori Diocleziano e Massimiano

augusti e Cesari ad Artemidoro.

Benchè sia piaciuto nell’azione di tutela omet-

tersi il giuramento contro gli eredi pel non fatto

inventario, pure si convenne che il giudice dato

possa protl'erir sentenza contro di essi , come i-

struito per altre pruove sul dolo del tutore. Al se-

nato, a 25 dicembre, in Nicomedia, essendo con-

soli i Cesari. 29I.

’l‘lT- LIV-

peau snam DEI 'IUTOIII o cannoni.

Gli eredi del tutore non sono tenuti per una colpa lieve

di costui; Baldo.

I. GI'imperatori Seuero ed Antonino augusti

a Fusciano.

Gli credi dei tutori per una negligenza la quale

non si possa paragonare ad una colpa lata, non si

debbono condannare, se non fu cominciata la lite

contro del tutore , nè si sia bramato un utile con

danno del pupillo, 0 si sia usata deferenza. AI

prefetto del pretorio, a 9 marzo, essendo consoli

Laterano e Rufino. 198.

Gor.(1) Etl'etto della lite contestata; v. la ]. I. infr.

tit. pross. '

- (2) L'erede del tutore per l'inventario non fatto non

è egli al certo tenuto, ma nondimeno è convenuto in

altro modo; perciocchè siccome sembra un fatto dolo-

so del tutore di non essersi confezionato alcun inven—

lario , così pel dolo del tutore l’ ercde è tenuto ; v. il

Compendio dei Basihci , 27. tit. 7. dal lib. 3. lit. 3.

c. 36.

— (3) Nella lite.

— (’r-) V. la I. I. infr. tit. pross.

— (5) Qui riferisci la parte del titolo De fideiussoribus

cl nominaloribus el heredibus tutorum vel curato-

rum, 27. [f. 'I.

— (ti) Prefetto di [torna, di cui dirò Ad Tertullianum,

lib. Ad naliones; F. G.

— (7) Per grande lrascuranza; v.i Basilici ; e perciò

Cuiacio in questo luogo, e nel lib.13. Osserv. e. 39.,

cancella questa negativa: nello stesso senso , l' erede

del tutore esser tenuto per la colpa lieve del medesi-

ma; e così dissente dall' opinione comune. llluovc da

ciò che l' erede è tenuto pel contratto del defunto ; a-

dunque eziandio per la colpa lieve; arrogi essersi ri—

cevuto che l' crede del tutore sia tenuto della propria

negligenza; v. la l. I|. $. 1. [I. Be fideiussaribus luto-

rum, e la l. 4. lf. De magistralibus conveniendis; ciò

rivela abbastanza, che l'erede sia obbligato per la nc-

gligcnza del defunto.

Fea.(c) Contr. la i. I|. $. 1. I. ult. in litt.. n‘. de fidoiuss. tutor. l. 4. ff. dc magistralib. conveu.
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Dc non gesto a tutore tenetur ejus heres; Salic.

2. Imp. Anton. A. Valentino et Materno.

Pater vester lutor vel curator datus si se non

excusavit, non ideo vos minus heredes ejus tute-

lae vcl ulili(1)(a) judicio conveniri potestis,quod

eum tutelam seu curam non adtninistrassc dicitis:

nam et cessationis (2) (b) ratio reddenda est. Prius

tamen propter actum suum eos conveniendos es-

se, qui administraverunt. saepe rescriptum est.

P. P. xt. Kal. lllart. Antonino A. tv. et Balbino

Conss. 214.

lleredes tutoris tenentur de eo, quod defunctus a se

vel ab alio non exigit; Salic.

3. Idem A. Vitae.

Adversus (3) (c) heredes quondam tutoris tui

tutelae actione consiste. In judicium autem veniet

etiam id, quod tibi lutor cx (I) causa fidejussionis

debuit. P. P. tv. Non. Jul. Antonino A. tv. et Bal-

bino Gonss. 214.

lleredes tenentur ad eos pervcnta restituere, et de ne

glcctis a defuncto rationem reddere; Salic.

4. Imp. Alexand. A. Frontino.

l-lercdes eorum, qui tutelam vel curam admini-

stt'ttvcrunt, si quid ad (5) eos ex re pupilli vel a-

dulli pervenerit, restituere coguntur. In eo etiam.

quod lutor vel curator administrare debuit (6)(d),

nec adtninistraverit, rationetn reddere cos debere.

non est ambigendum. I’. P. vnt. Kal. Novemb. A-

lexandro A. ttt. et Dione Conss. 230.

'l'l'l'- l."-

st TUTOR vat. carmen non (7) (e) oassamr.

Qui non admittitur ad accusandum potest esse promotor

inquisitionis. et potest implorare ollicium judicis in

locum deficientis accusatoris; Salic.

1. Imp. Alexand. A. Zotico.

Certum (8) est non solum eos qui gesserunt, sed

Cor.(1) Utili non directa , tenetur qui non gessit; I. I.

5 3. fl. rcmpupitli saluamfore.

—- (2) De non gesto a tutore vet curatore tenentur eo—

rum heredes ut ]. si lul. uct curat. non gess.

—-(3)L..21....seodtull.j.....eodl1516../fdc

Iul. etral. I. 12. s. orbit.

— (I) Heredes tutoris tenentur ex eo, quod defunctus

a se vel ab alio non exegit.

-—(5) Heredes defuncti tenentur id, quod ad eos per-

venit, restituere.

- ((i) lleres tutoris tcnetur de neglectis a defuncto.

Fanta) L; I. 5. 3. [f. rem pupilli sal-vam [ore.

— (b) V. infr. si tttlot' uct curat. non gessct.

—(c)L 1 I 2.suptt..1.tllinfr Itll156 fl'.

dellufel. clrationib. disttttlt. l. 52. supr. arbitr. tu

te ac.

LIB. V. TIT. LV. DEL CODICE.

Per te non gestione del tutore e tcnttto il suo crede;

Saliceto.

2. L'impcralore Antonino augitsto a Valentino

e Materno.

Vestro padre data per tutore o curatore,se non

si scusò, non per questo, voi, eredi di tui, non

potete essere convenuti per la tutela , anche con

giudizio utile, dicendo che egli non amministrù la

tutela o la cura ; perchè deve darsi conto anche

della noncuranza. Però spesso fu rescritto , che

pria convenir si debbono per la loro amministra-

zione quelli ehe amministrarono. Al prefetto del

pretorio, a 19 febbraio, essendo consoli Antonino

augusto per la quarta volta e Balbino. 214.

Gli credi del tutore son tenuti per quello che it defunto

da se a da altro non csigette; Saliceto.

3. Lo stesso Augusto a Vita.

Agisci con azione di tutela contro gli eredi del

fu tuo tutore. Nel giudizio poi verrà compreso ciö

che il tutore ti dovette per causa di Iideiussioue.

.II prefetto del pretorio, a lt. luglio , essendo con-

soli Antonino augusto per la quarta volta e Balbi-

no. 214.

Gli credi son tenuti restituire le cose ad essi pervenute,

e rendere conto di quelle trascurate dal defunto; Sa-

liceto.

I. L'imperalorc Alessandro augusto a Frontino.

Gli eredi di coloro che amministrarono tutela e

cura, se qualche cosa ad essi pervenne della roba

del pupillo o dell'adullo,son tenuti restituirla.An-

che per ciò che il tutore o il curatore amministrar

doveva e nol fece , non è da porsi in dubbio che

ne debbano rendere cettto. Al prefetto del prete-

rio, a 25 ottobre, essendo consoli Alessandro au-

gusto per la terza volta e Dione. 230.

' 'tu. ut.

SE IL TUTORE 0 IL OURATORE NON AMMINISTIIO'.

Chi non è ammesso ad accusare può essere promotore

della inquisizione e puù implorare l'utllcio del giudice

in luogo dell'-accusatore mancante; Saliceto.

I. L'imperatore Alessandro augusto a Zotico.

E certo che non solo quelli che, amministraro-

Gu-t-.(I) Con t'azione utile non con la diretta e tenuto chi

non amministrù; v. Ia l. I.. 5. 3. II, Item pupilli sat-

vam fore.

— (2) Per quello che non amministrarono il tutorc oil

curatore son tenuti i loro eredi , come infr. Si lutor

uel curator non gesserit.

— (3) V. la l. 1. c 2. supr. med. tit., la l. ultim. infr.

med. tit. , Ia l. 1. 5. 16. ll‘. De tutet. et rationibus, e

Ia !. I2. supr. Arbitrium tutelae.

— (4) Gli credi del tutore son tettuti per quello che il

defuttto da se o da altri non esigette.

— (5)- Gli eredi del defunto son tenuti restituire ciò

che a loro pervenne.

— (6) L' crede del tutore è tenuto per le cose trascu-

rate dal defunto.

Fcn.(d) L. 2. supr. lt. t.

— (e) L. 6. sup. arbitr. tut. l. 1. 5, 1. If. d. admin.

cl parte. tut. l. 2. l. ait. in fin. sup. lil. prom. 
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[etiam] qui (1) gerere (a) debuerunt, tutelae tene

ri etiam in ea quae a contutoribus servari non po-

tuerunt: si modo cum [eos] suspectos iacere debe-

rent,id oflicium omiserunt.Tu (2) autem etsi con-

tra patronum (3) (b) tuum famosam actionem insti

tuere non potuisti: providere (I) (c) tamen ne quid

tutelae deesset, necessariis postulationibus apud

eum, cujus de ea re jurisdictio fuit,potuisti. P. P.

u.Id. Decembr. Maximo 11. cl Aeliano Conss. 221-

Contutor pro gestis a contulore idoneo non tenetur in

subsidium, pro neglectis ab utroque pariter tenetur

cum illis; Salic.

2. Idem A. Justo.

Qui se non immiscucrunt tutelae vel curaeex per-

sona eorum qui gesserunt.et idonei(d)sunl,non(5)

onerantur. Si qua vero sunt, quae cum geri de-

buerint(e), omissa sunt, latae culpae ratio [omnes]

aequaliter tenet. P. P. vnt. Kat. Maji, Juliano it. et

Crispino Conss. 225.

'l'l'l'. LIII.

ne usurus (6) (f) rurtLL/tnmus (7).

Si tutor pecuniam pupilli in usus suos convertit,

ad usuras tenetnr; Salic.

1. Imp. Alexand. A. Crescentino.

Tutorem vel curatorem pecunia, quam (8) in u-

 

— (7) L. 4. s. arbit. tut. t. 2. t. ait. in fin. s. tit.

prom.

-- (S) Tutor qui tutelam non gessit, si quidem is qui

t'ttltt gessit idoneus est, non convenitur: sin ilte solven

do non est convenitur: propterea quod conlutoreut ut

suspectum non removerit; Synops. Basil. 37. lit. 11.

cm tit. 16. cap. !.

Gor.(1) L. 6. s. arbitrium tutelae, l. 3. 5. ".7. l. 39. $.

11. [f. de adm. tut. I. 4. 5. 3. ff. rem pupill.

- (2) Accusare alium non videtur, qui judicis otii-

cium advocat cl implorat, utjudex in eum de quo agi-

tur. inquirat.

— (3) L. 1. j.

cando.

— (lt) Libertus patronum accusare ita non potest ut

patronus infametur, potest tamen rectejudicis ollicium

implorare, ut in patronum inquirat. Pone tutorem in-

quirente judice suspectum repertum esse damnatum

ac remotum: eritne infamis?negal interpretes infamem

fieri: quod nimirum. oblique postulante liberto, inl'a-

mis tieret, unde notant infamem non fieri, qui itiqui-

rente tantum judice otlìcio tutelae remotos sil; Gloss.

I. ult. S. da sttspect. el l. 3. $. practerca, 4. I)“. de sus-

pect. adde Bart. in I. inl'amen, ’I. ff. de pub. iudic.

de obsequiis, l. 16. ff. de in ius 'co—

— (5) Vid. t. [l.j. de admin. lui. ci seq.

Fen.(a)1).l. 6. d. I. 1. 5. 1. I. 3. 5. 2. l. 34. $. 11. [f.

de admin. et peric. tut. (. i. 5. 3. [f. rcm pupill. sat-

vam [ore.

— (l)) l.. 1. in[. dc obsequiis.

— (c) L. 9. [I“. de suspeet. tutor.
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no, ma anche coloro che dovettero amministrare

son tennli di tutela anche per quelle cose che non

si potettero ricusare dai contutori, purchè allora

quando ti dovevano fare sospetti. trascurarono un

tal dovere. Tu poi, quantunque non potesti contro

del tuo patrono istituire un‘azione inlatnanle, po-

tevi non però con opportune domande presso co-

lui che su di ciò aveva giurisdizione, proccurare

che nulla mancasse alla tutela. At prefetto de] pre-

torio. a 10 dicembre, essendo consoli Eliano e

lllassimo per la seconda volta. 224.

Il contatore perle cose amministrate da un eontulore i-

doneo non è tenuto in sussidio per le cose trascurate

da entrambi e tenuto con essi; Saliceto.

2. Lo stesso augusto a Giusto.

Coloro che non si mischiarono alla tutela o alla

cura per la persona di coloro che amministrarono

e sono idonei. non vengono gravati.Sc però vi so-

no cose le quali. dovendosi amministrare, o si e—

misero, il conto di colpa lata stringe tutti egual-

mente.Al prefetto del pretorio, a 24 aprite,essen—

do consoliGiuliano per la seconda volta eCrispino.

'l'l'l'. LIII.

baot'mranassr PUPILLARI.

Se il tutore converti in uso proprio il danaro del pupillo

è tenuto agl'interessi; Saliceto.

1. L’imperatore Alessandro augusto a Crescentino.

Anticamente piaeque dover il tutore o curatore

 

— (7) V. la I. I. supr. Arbitrium tutelae, la l. 2., e la

I. ult. in [in. supr. tit. pross.

— (8) Il tutore che non amministrù la tutela non è con-

venuto se al certo ctti l’amtninistrò è idoneo; se questi

poi non è solvibile e convenuto, perchè non rimosse

come sospetto il contutore; v. il Compendio de’ Basili—

ci, 37. lit. 11. dal tit. 16. c. 1.

Gor.(1) V. la I. 6. supr. Arbitrium tutelae, la l. 3. $. 2.

la 1. 30. 5. 11. tI. De admin. lut., e la I. 4. $. 3. II.

Item pupilli saluam fore.

— (2) Non sembra accusare altri chi reclama ed im-

plora l' utIìzio del Giudice , ailincltè inquisisea contro

colui di cui trattasi.

— (3) V. la I. 1. infr. De obsequiis , e la l.16. 11“. De

in ius vocando. '

_ (4) lt liberto non può accusare it patrono , in modo

che divenga infame; può nondimeno legalmente im-

plorare l'utlizio del Giudice, ailinchò inquisisea contro

il patrono. Puni che dietro inquisizione del giudice, il

tutore rinvenuto sospetto sia stato condannato e rimos-

se, sarà forse infame? gl'inlerpreti negano lui divenire

tale perchè certamente sarebbe infame per indirette

istanze del liberto; laonde osservano non divenire in-

fame chi per ittquisizione sola del Giudice sia stato ri-

mosso dall'utïizio della tutela; v. la gloss., la t. ultim.

supr. De suspectis, la l. 5. $. Praeterea, 4. II. De su-

spectis; arrogi Bartolo nella l. Infantem, 7. II. De pu-

blicis iudiciis.

— (5) V. la I. 8. II. De admin. tut. e seg.

Fan.(d) L. 8. supr. de admin. tut. I. 3. supr. de di-

oid. tut.

-— (e) L. ult. supr. til. prom.

— (f) V. L. 3. supr. arbit. tut. t. 38. [f. de negat. gest. l. 7. 5. 10. [f. da admin. et perte. tut.
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sus(a)suos convertit,legitimas(1)(b)usuraspraesta-

rc debere olim, placuit. P. P. Non. Jun. Antonino

A. rv. et Balbino Conss. 214.

Tutor tenetur ad usuras etiam eius quod a contutore

debetur, vel pro contatore debet; Satie.

2. Imp. Alexand. A. Ampliato.

Eius quod cx causa (2) tutelae (c) debetur usu-

ras (3) praestari oportere dubium non est: qua m

vis aliis pro participe(4)(d) muneris necessitas

solutionis irrogetur :- quia non id alias contingit.

suam si cessatio contutoris in suspecto faciendo

imputari possit. P. P. xm. Kal. Jul. Juliano it. et

Crispino Conss. 224.

Si tutori non potest culpa imputari, ad usuras

non tenetur; Salic.

3. Idem A. l’italia.

Si pecuniam pupillarem, neque idoneis (5) ho-

minibus (6) credere , neque('l) in emptionem (e)

possessionum convertere potuisti : non ignorabit

— (6) L. 3. s. arbit. tut. l. 7. 5. 10. de adm. tut.

 

-- ('l) Usurae pupillares hic sunt, quae tutores pupillis

suis praestant, si pecuniam pupillarem suos in usus

converterunt; l. |. j. cod. I. 38. fl‘. de neg. si quam

peeuniam pupillis suis debeant; l. 2. ]. eod. ct eam a

se rton exigunt vel solvunt; l. 4. j. cod. si pecuniam

pupillarem cnm possent idoneis hominibus non ere-

diderunt, vel ex ea non emerunt praedia; l. 3. j.

eodem.

- (8) L. 7. 5. Lf. de admin. lul.

Gor.(1) Centesimas; Accus. arg. I. 38. ff. de negat. bes

ses vel semisses; llolom. 1. de usur. 7. Cuiac. hic.

Accursii opinionem sequitur Molinaeus de usur. quaest.

76. num. 588. hic enim agi putat de magnis usuris:

nullas autem maiores esse centesimis, verum author

Synops. Basilicon 37.tit.11.ex tit. 7. c. 1. unitiuam;

fäxavg, hoc est, legitimas usuras hic inlerpretatur

tì pieaarosaloo; semisses centesimae, uhiin ora. quo-

que hoc praeterea observatur semisses centesimae

praestare eum, qui pecunia pupillari utatur, sed cen-

tesimas deberi ostendit I. 38. {f. de negat.

— (2) L. 34. ff.de usur.

— (5) Pro more regionis.

— (4) Usuras regione consuetas tutor debet quoties

convenitur ex sua persona vel eontuloris; l. 7. 5. 140".

de admitti.

— (5) Ezirröpor; epatico.-.org, id est, loeupletibus; l. ult.

ff. rem pupilli; vid. Cuiac. 8. obs. 30. clita legen-

dum apud authorem Synops. Basil. tit. 37. tit. 11. ex

tit. 17. cap. 3. ubi perperam legitur «'i-ipai; pro etia-a'-

poig, quod et ibidem in ora notatum est.

—- (6) Alii legunt nominibus, utrumque rectum est,

Idoneis nominibus et Idoneis hominibus.

— (7) L. 42. 5. 7. $. da episcopis.

Fen.(a) D. l. 'l. 5. 4.

— (b) D. I. 38.

- (e) l.. 1. in fin. li'. da usur.

LIB. V. TIT. LVI. DEL CODICE.

rendere gli interessi legali del dauaro ehe converti

in proprio uso. Al prefetto del pretorio, a 5 giu-

gno, essendo consoli Antonino augusto per la

quarta volta e Balbino. 214.

ll tutore è tenuto agl‘interessi anche di ciò che si deve

dal conlutorc, o deve pel contulore; Saliceto.

2. L'imperatore Alessandro augusto ad Ampliato.

Non v'ha dubbio doversi rendere gli interessi di

ciö ehe si deve pcr causa di tutela , benchè agli

altri s'imponga l'obbligo del pagamento per colui

che fu partecipe dell'utlizio,lperchc ciò non altri-

menti avviene , cbe se a negligenza del tutore si

possa imputare nel farlo sospetto. Al prefetto del

pretorio , 19 giugno , essendo consoli Crispino e

Giuliano per la seconda volta. 225.

Se al tutore noeruo imputarsi colpa non è tenuto

per gl'interessi; Saliceto.

3. Lo stesso Augusto a l’italia.

Se non potesti mutuare il danaro pupillare a

persone idonee, nè convertirlo in compre di fon-

di, non ignorerà il giudice. che non si debbono a

—- (6) V. la l. 3. supr. Arbitrium tutelae, e la I. 7.

$. 10. E. De admin. tut.

-— (7) Interessi pupillari sono quelli che pagano i tu-

tori ai loro pupilli, se convertirono in uso proprio il

denaro pupillare; v. la 1. 1. infr. med. tit. e la ]. 38.

ti“. De negotiis; se debbano qualche somma ai loro

pupilli ; v. la 1. 2. infr. med. tit.; e questa da se non

esigono o pagano; v. la 1.1-Minh. med. tit.; se non

mutuarono il denaro pupillare a persone idonee , po;

lendo ciò fare, 0 con essa non comperarono dai fundi;

v. la !. 3. infr. med. tit.

— (8) V. la I. 7. 5. 4. II. De admin. tut.

Gor.(1) Centesimas, legge Accursio; argomentalo dalla

l. 38. II'. De negotiis; besses nel semisses, Otomanno,

lib. 1. De usuris, 7. Cuiacio in questo luogo. Molineo,

De usuris , quist. 76. n. 588. segue i’ opinione di Ac-

cursio; pereioecliè qui opina trattarsi degl'intercssi ec-

cessivi; non si riconosce poi interesse maggiore del do-

dici per cento; l’autore poi del Compendio dei Basilici,

37. tit.11. dal tit. 7. c. 1., interessi legati qui inter-

preta quelli del sei per cento, quando cio nella regio-

ne inoltre si osserva ehe paghi l'interesse del sei per

cento chi usa del denaro pupillare, ma la I. 38. II. De

negotiis dimostra che sieno dovuti gl'interessi al dodi-

ci per cento.

— (2) V. la 1. 34. II. De usuris.

— (3) Secondo il costume della regione.

— (4) Il tutore deve gl’ interessi soliti nella regione ,

quante volte .e convenuto personalmente o pel conlu-

tore; v. la l. 7. 5. 14. II. De admin. tut.

— (5) A persone ricche, cioe ; v. la I. ult. 11°. Item pu-

pilli; v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 30.; e cosi è da legge-

re presso l‘autore dei Basilici, lib. 37. tit. 11. dal

lit. 17. c. 3., ove inconsideralamente leggesi eteris in-

vece di euporis; it che ancora ivi stesso tu osservato

nella regione.

— (ti) Altri Ieggono nominibus, l’uno e l'altro è rego-

lare, cioe, idoneis nominibus, e idoneis liominibus.

— (7) V. la l. 42. $. 7. supr. De episcopis.

("en.(d) L. 7. $. 14. 1)”. de admin. etperic. tut.

— (e) V. I. 12. $. 7. supr. de episcop. et cler. 
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judex usuras eius a (1) le (a) exigi non oportere.

P. P. Id. April. Modesto ct Probo Conss. 229.

4. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC.

Ditatio et Aurelio.

Pupillus agere vobiscum actione tutelae cem-

pelli(b)nen(2) potest. Verum adversus futuram (3)

calumniam, ut et si quid ei debetis, cursus inhi-

beatur usurarum dcnuneiationibus (4) (c) fre-

quenter interposilis,ad iudicium eum (5) provoca-

re (6) (d): ac si rem dissimulatione proferat actis

apud praesidem provinciae factis voluntatis vestrae

rationem declarare: quo facto, tam vobis ipsis,

quam securitati filiorum vestrorum eonsuletis.

+ . Quod et in curatoribus locum habet. P. P. in.

Kal. Septemb. Sirmii, CC. Conss. 293.

'l'l'l'. LVll.

ne FIDEJUSSORIBUS ('l) (e) rtr-renun ver. cun/troum.

Si tutor pecuniam pupilli in usus suos convertit,

ad usuras tenetur; Salic.

1. Imp. Alexand. A. Felici.

Eligere (8) (f) debes utrum cum ipsis tutoribus

vel curatoribus, seu heredibus eorum, an cum his
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le domandare gl’ interessi di esso. Al prefetto del

prelorio, a 13 aprile, essendo consoli Modesto c

Probo. 229.

&. Gl‘imperalori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari a Ditazio ed Aurelio.

Il pupillo non può essere astretto ad agire con

voi coll’ azione di tutela. Benvero contre la futura

calunnia se mai qualche cosa gli dovete . s’ impe-

disca il corso degl'intercssi inlerponendo frequenti

denunzie lo potete provocare ad un giudizio; e se

con dissimulare porti a lungo la cosa, con atti

fatti presso del preside della provincia potete di-

cltiarare l' andatnento della vostra volontà; il che

fatto, provvederele tanto a voi stessi che alla sicu—

rezza dei vostri figli. Qual cosa ha luogo ben an-

che nei curatori. AI prefetto del pretorio , a 29 a-

gosto, in Sirmio, essendo consoli i Cesari. 293.

'l'l'l'. LVll.

DEI FIDEIUSSOIII DEI TUTOI'lI O DEI CURATOI'U.

Se il tutore converti in proprio uso il danaro del pupillo,

è tenute agl'interessi; Saliceto.

1. L'imperatore Alessandro augusto a Felice.

Devi scegliere se vuoi agirc con gli stessi tutori

o curatori, 0 con gli eredi di essi, e centro quelli

 

Gor.(1) Pecuniae otiosae sunt quas vel idoneis homini-

bus credere, vel in emptionem praediorum.converte-

re ttrtor non potuit, earum pecuniarum usttras non de-

bet; vid. Paul. 2. sent. 1t. 5. ult. l. 12. in fin. If. da

admin. tut. -

— (2) L. un. s. ul nemo invii. ager.; adde l. 2 s. de

in til. iur.Ad hanc legem vide Mont. de lutet. cap.37.

num. 82. et Zanger. de except. part. 3. cap. 2. n.103.

163. 165. Ans. .

_ (3) Testes ad aeternam rei memoriam recipi et in

terrogari petere is potest, qui rationes reddere para-

lus, morosum et in ca re lugienlem habet adversa-

ritnn.

—- (4) Duobus modis cursus pupillarium usurarum im-

peditur, oblatione pecuniae obsignatae, et depositio-

ne:l.1 . in {inflitte usur. 1.28. 5. 1. g. de admin. tut.

etoblatione quidem per denunciationem facta saepius,

et ad extremum apud acta jus dicentis protestatione

facta per debitorem,sed et eo dicentc se paratum esse

parem rationem facere cum pupillo sine denunciatione

et depositione. ,

- — (5) Molinae'tts de usur. d. loco q. 39. et n. 205.206.

id intelligit de adulto talium denunciationum capace:

capace, inquam, ex more regionis, ejus itnbcrillitatem

supplendam esse existimat propinquorum praesentia.

—'(6) Agendi tempus adversario constitui a iudice re-

cte postulamus; vtd. l. difïantari; 5. 5. de ingenuis.

— (7) rtx-vn. D. vn.

- (8) L. 7. [T. eod. hodie sublata est electio cum prin-

cipalis sit convenientius; Novell. 4. c. 1.

Fr:rt.(a) L. 1. in fin. If. da admin. et pcric. tut.

— (h) I.. un supr. ut nemo invitus agere, l. 20. in[.

de pignorib. l. 5. in fin. il”. de dotimati al mei. ex-

eept. Aggiungi la l. 2. sup. dein lil. iur.

Gor.(1) Denari oziosi sono quelli che il tutore e non po-

tette mutuare a persone idonee , o convertire in com-

pera di fondi;di questi denari non dee pagare interes-

si ; v. Paolo , 2. Sent. 14. 5. ult., e la !. 12.in lin.1I’.

De admin. lut.

— (2) V. la I. un. supr. Ut nemo invitus agere; arrogi

la I. 2. supr. Be in litem iurando. Su questa tegge ,

v. lllont. De tutel. c. 37. n. 82. , Zanger , De except.

part. 3. c. 2. n. 103. 163; 165.; Anselmo.

— (3) Può dimandare che sieno ammessi ed interro-

gatii testimoni per conservare la memoria del nego-

zio clri, essendo pronto a rendere i conti. s'imbatte in

un avversario moroso, e che derca di sfuggire..

— (4) In due guise arrestasi il corso degl‘intercssi pu-

pillari, con l‘offerta del denaro suggellato, e col depe-

sito; v. Ia I. 1. in fin. IT. De usuris, e la I.2S. 5. 1. 11‘.

De admin. tut ,' e con l'offerta al certo più volte ripe-

tuta merce intimazione, ed inline con protesta fatta

pel debitore presso gli atti del giudicante, ancora lui

dichiarante esser pronto pareggiare i conti col pupillo

senza intimazionc e deposito.

—- (5) lllolineo, De usuris , d. luogo , q. 39. e n. 205.

e 206., intende eiò dell'adulto capace di tali intima-

zioni; capace, dirò, secondo il costume della regione,

e crede doversi supplire la inespertezza di lui dalla

presenza dei congiunti.

— (6) Legalmente dimandiamo che dal giudice venga

fissato all‘avversario il termine di agire; v. la l. DitTu-

mari. 5. supr. De ingenuis.

_ (1) v. il lib. 27. lit. 7. n‘.

— (8) V. la f. 7. IT. med. tit.; attualmente è tolta la

scelta; dovendosi convenire il principale; v. la Nov. 4.

cap. .

Fante) Aggiungila l. 1. in fin. li‘. da usur. l. 28. $.1.

{f. da admin. ct perle. tut.

__ (d) L. 5. infr. de ingen. manum.

— (e) Lib. 27. 0. 7. — (f) Vedi uondimeno la Non. 4. e. 1.
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qui pro ipsis se obligaverunt, agere debeas: vel (si

ita malis) [dividere(a)] actionem. Nam in (1) soli-

dum et (2) cum reo et cum fidejussoribus agi jure

non (3) potest. P. P. x. Kal. Februar. Jul. n. et

Crispino Conss. 225.

Pro ea parte quam tutor solvit, tiberatur’fideiussor.

Ex Salic.

2. Idem A. Prisco.

Non est ambigui juris electo (4) reo et solvente

tidejussorem liberari (b),-etideo st sitnplicite (5)

acceptus est fidejussor in id,qnod tutor seu cura-

tor debiturus esset, cum (6) proponas tutorem seu

curatorem condemnatum solvisse.quid dubium est

tidejussorem liberatum esse ? Plane, si stipulatio

rem salvam [pupillo] fere interposita est, vel cau-

tum estin id ('l),quod a tutore vel curatore servari

non potest, manet (c) fidejussor ohligatus ad sup-

plendam tibi indemnitatem (8). P. P. vm.!(al. Au-

gust. Fusco ll. et Dextro Conss. 220.

TIT. LVIII.

oa cotvrnanro (9) (d) tvnterd TUTELAE.

Actio extincta cedi non potest; Bald.

' 1. Impp. Seuerus et Antoninus AA. Stratoni.

Si pro contutorejudicalo pecuniam solvisti(10):

LIB. V. TIT. LVIII. DEI. CODICE.

che si obbligarono per essi, 0 (se così preferisci)

dividere l'azione. poichè legalmente non può agirf

si per l‘intero e contro del rco, c contre i fideius-

sori. Al prefetto del pretorio, a 23 gennaio, essen-

do consoli Giuliano per la seconda volta e Crispi-

2...5.

nll fideiussore è liberate per quella parte che il tutore

paga. Da Saliceto.

2. Lo stesso Augusto a Prisco.

Non e diritto dubbio che scelto il reo, c pagan-

de sia liberale il fideiussore; e perciò se il fideius-

sore fu ricevuto semplicemente per ciò che il tu-

tore o curatore sarebbe, per dovere , quando pro-

poni che il tutore o il curatore condannato pagò ,

qual dubbio vi e che il fideiussore sia stato libe-

rato? In vero,se la stipulazione fu interposta onde

tosse stata salva la cosa al pupillo, o vi fu cautela

per ciö che non pub ricuperarsi dal tutore c dat

curatore, resta il fideiussore obbligato a supplirti

l‘indennizzo. Al prefetto del pretorio, a 24 luglio,

essendo consoli Fusco per la seconda volta e De-

stro. 226. _

'l'l'l'. LVIII.

DEL CONTRARIO GIUDIZIO DI TUTELA.

Un'azione estinta non si può cedere; Baldo. .

. Gl'imperatori Severo ed Antonino augusti a Stratone.

Se per un contatore giudicato pagasti una som-

 

Gor.(1) Cum tutore et eum [ideitissore non potest pupil-

lus in solidum agere.

— (2) Libello uno et eodem reus eiusque [ideiussor con-

veniri non potest.

— (3) Nisi protesteriste una solutione contentum esse;

argnm. l. 1. $. quia autem, 4. ff. quod tegat. Quid si

tideiussor renunciavit beneficio novae constitutionis

agi adversus eum potest, Bald.

—- (4) An electo tutore [ideiussor liberetur.

— (5) Fideiussor tutoris duobus modis obligari potest,

uno modo pure ac simpliciter, ut hic. Altero, si non ,

idoneus sit tutor; uers. plane. Prior formula pura est:

Altera conditionalis: utraque tamen recta est ac legi-

lima.

— (6) Selvcnte reo liberatur Iideiussor.

— (7) Duobus modis [ideiussor tutoris obligari potest,

vel simpliciter, vel in omnem causam.

— (8) Quid tidejussorem, lietne citra novum judicium

executio? sic videtur. ham qui tidejubet apud acta ju-

dicii, fidejussor esl, etiamsi voluntaria jurisdictione

non contentiosa Iidejusscrit. Tutius tamen est, ut id re-

cte possit fieri, tidejussorem nominatim obligari non

debiti modo, sed etiam judicati nomine, arg. I. ult. ].

de usur. rei iudic.

.— (9) xxvn. D. lV. De contrariisjudiciis, vid. Cuiac. 9.

obs. 2.

Fen.(a) V. I. 7. {l'. Il. t.

— (b) Pr. Inst. quib. modioli. oblig. t.15. in fin.

infr. de fideiussot‘ib.

Gor.(1) It pupillo non può agire per l’intero col tutere e

col fideiussore.

— (2) Con un solo e medesime libello non può conve-

nirsi il reo ed il Iideiussore di lui.

4—(3) Salvo se protesterai esser contente diun sel pa-

gatnento; argomentalo dallal. 1. $. Quia autem, 4. ll‘.

Quod legatorum. Che mai se il fideiussore rinunziò al

benefizio della nuova costituzione? può agirsi contro di

lui; Baldo.

— (4) Se scegliendo il tutere si liberi il tideinssore.

— 5) ll fideiussore del tutore può in due guise obbli-

garsi: nella prima puramente e semplicemente, come

in questo luogo ; nella seconda, se il tutore rton sia i—

doneo; vers. Plane. La prima formola è pura , la se—

conda condizionale; entrambe nondimeno son regola-

ri e legittime.-

— (6) Pagando il debitore si libera il fideiussore.

_ (7) In due guise il tideinssore del tutere può obbli-

garsi, o semplicemente, o per ogni causa. '

_ (8) Che mai? l‘esecuzione avrà forse luogo contro il

lideiussore senza un novello giudizio? cosl sembra;

perciocelte chi fa fideiussione presso gli atti del giudi-

zio e fideiussore, benchè dette fideiussione con giu-

risdizionc volontaria, non contenziosa. Illa e cosa più

sicura affinchè ciò possa legalmente aver luogo che il

fideiussore specificatamente si obblighi, non per l'am-

montare del debite, ma eziandio a titolo del giudicato;

argomentalo dalla l. ultima , infr. De usuris rei iudi-

catae.

— (9)V.il lib. 27. tit. 4. l.‘|‘. Circa i giudiziicontrarii,

v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 2.

Fert. (c) V. I. 116. ff. de verb. oblig.- .

—- (d) Lib. 27. D. 4. 
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nullum judicium tibi contra pupillum competit.

ut delegetur (1) (a) tibi adversus liberatum actio.

Quodsi nomen emisti: in rem suatn procurator (b)

datus, heredes iudicati poteris convenire. P. P.

vn. Kal. Mart. Fabiano et Muliano. Conss.202.

Tutor non ex propria, sed eontuloris culpa condemnatus

solvens, habet beneficium cessionis, et utilis actionis;

Salic.

2. Imp. Antoninus A. Primitivo.

Si non ex propria (2) culpa solus pupillae con-

demnatus es, sed absens et indefensus acquievi-

sli (3): cum ex causa iudicati satisfacere coeperis,

actiones adversus contutores tuos mandari (4) (c)

tibi a pupilla desiderabis, vel utili (5) (d) actione

uterîs. P. P. |||. ldib. Octob. Duobus et Aspris

Conss. 213.

Pro illa parte ad quam pupillus succedit tutori,

extinguitur actio tutelae. Ex Salic.

3. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Thesidi.

Si pater tuus, quem privigni (6) (e) sni tutelam

administrasse proponis. testamento recte facto:

pupillo etiam quodam suo herede institule.deees-

sit : quoniam nonnisi (7) pro (f) portione hercdi-

taria tutelae petitionem confusione constet extin-

gui. pro residua parte succedentem patri, tutelae

te convenit apud competentem iudicem reddere

rationem, qui secundum bonam fidem, eorum et-

iam quae patrem tuum in rem eis erogasse dicis,

admissa compensatione, reliqui (si quid amplius

debetur) faciet condemnationem. Quod si sciens
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ma, nessun giudizio a te competc contro 'del pn-

pillo,'ondc ti sia delegata l'azione centro della per-

sona liberata. Che se comprasti il credito, dato

procuratore nel proprio interesse. potrai conveni-

re gli-eredi dcl giudicato. Al prefetto del pretorio,

a 24 febbraio, essendo consoli Fabiano e lllnzia-

no. 202.

lt tutore pagando per condanna non di propria colpa, ma

per quella del contatore, lra il bcnelizio della cessione

e dell‘azione utile; Saliceto.

2. L’imperatore Antonino augusto a Primitivo.

Se non per propria colpa fusti lu solocondannato

a bcueticio della pupilla, ma assente e non difeso

zittisti , quando avrai sodisfallo per forza del giu-

dicato , demanderai che dalla pupilla ti sieno ce-

dule le azioni contro i tuoi contatori, o ti servirai

dell'azione utile. Al prefetto del pretorio, a 13 et-

tobre, essendo consoli i Due e gli Aspri. 213.

Per quella parte onde il pttpillo succede al tutore.

si estingtte l‘azione di tutela Da Saliceto.

3. Cl'-imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

a Teside.

Se luo padre che tu' proponi di avere. ammini-

strata la tutela di suo figliastro,con testamento re-

golarmente fatto ed istituito ancora nn certo pu-

pillo suo erede, trapas‘ò, poichè si sa , che colla

confusione non si estingue la domanda di tutela.

se non a proporzione della parte ereditaria,per la

restante porzione succedendo tu al padre. si con-

viene che devi rendere conto della tutela innanzi

al giudice competente, il quale secondo la buona

fede,amm‘essa alla compensazione ancora di quel-

le cose che dici aver luo padre spese per interesse

  

—(10) Et ita extincta obligatione, hoc innuit: Extin-

guendam', non jam extinctam actionem, cedi posse.

Gor.(1) L. 36. ff. de fideiussor. l. 76. {f. de solut.

— (2) Tutor ob curatoris culpam condemnatus si sel-

verit actiones in contutorem , sibi cedi postulare

potest.

— (3) Id est, non appellasti.

— (4) Id est, cedi; vid. l. 2. 5. de divid. tutela, I. 20.

in fin. ff. de tut. et ral. I. 4. s. dein lil. dando.

— (5) Tutori adversus contutorem utilis est actio, ut

hic: et duumviro adversus collegam; l. 2. $. 9. If. da

admin. rer.

— (6) Vitricus privigno tutor esse potest; l. 2. 5. de

interdicto matr. I. 32. $. 1. 0". de adopt. dixi ad l. 2.

5. ubi pupitt. quod verum Bald. existimat, si ei cura-

tor adjungatur. Cnr? vidc eundem.

_ (7) l.. (i. s. de hered. act.

Fan.… L. 36. fl". dc fidciuss. I. 76. 17. l. 3. infr. dc-so-

tulionib.

— (b) L. 28. fl". mandati. Fa a proposito la l. 5. pr. II".

de censib.

— (c) L. 6. in fin. supr. arbitr. tut. l. 2. supr. de di-

vid. tut.

—(10) E cosl estinta l'obbligazione: CIÒ accenna potev-

si cedere un’azione che dovrà eslinguersi, non quella

già estinta.

Gor.(1) V. la !. 36. II. De fideiussoribus, e la l. 76. tI-

De solutionibus.

- (2 II tutore condannato per colpa del curatore, se

pagò, può dimandare che gli sieno cedute le azioni

contro il contatore.

— (3) Cioè, non appellasti.

— (4) Cioè, cedersi; v. la I. 2. supr. Dc diuidenda tu-

tela, la [. 20. in lin. lf. De tutelae et rationibus. c la

l. li. supr. Dein litem dando.

—- (5) Il tutore ha l'azione utile contro il conlutorc,

come in questo luogo, ed il'dunmviro contro il colle-

ga; v. la l. 2. $. 9. II. De administratione rerum.

— (0) Il patrigno può esser tutore al figliastro; v. la

l. 2. supr. De interdicto ntetri-mettio, e Ia l. 32. 5. 1.

II‘. De adoptionibus; ne ho detto su la I. 2. supr. Ubi

pupillus; il che Baldo crede vero se gli si aggiunga

un curatore; perche? riscontra il medesimo.

— (7) V. la l. 6. supr. [)e hereditariis actionibus.

Fert.(d) L. 2. 5. 9. [f. de administr. rer. ad civit. per-

tin.

— (e) Vedi nondimeno la i. 2. supr. de interdici. ma-

trim. l. 32. infin. [T. fr. de adoption.

— (f) L. 7. supr. de neget gest. 1..-li.supr.dc rei

uind. !. 6. sup. de Iteredit. aclionib. I. 14 infr. ad 
CODICE I.

teg. Falcitt. t. 7. infr. de bon. auctor. iud. possid.

155
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amplius in rem suam erogatum, agendum prepter-

ea tutelae non putaverit: eum contrario (a) iudi-

cio convenire poles. S. xvni. Kal. Januar. CC.

Conss. 294.

'l'l'l'- LIX-

ne ucerem-rna (1) (b) Pl'tAESTANDA.

Pupillus potest sibi stipulari sine tutore,

sed non actionem remittere; Satic.

1. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Antoniano.

Neque tutoris, neque curatoris absentia (c) qui-

quam slipulationi (2) pro pupillo [vel (3) adulto(d)]

habitae nocet. Sine die. AA. Conss.

2 Idem AA. et CC. Serenae.

Neque actiones sine tutoris auctoritate in aetate

pupillari constituta remittendo (4), quiquam amit-

tere poteris. S. xvn. Kal. Maii , CC. Conss. 293.

Emens a pupillo sine tutore, non praescribit; Salic.

3. Iidcm AA. et CC. Caio.

Eum qui a (e) pupillo sine tutoris auctoritate

distrahentc comparavil(5), longi temporis spatium

non defendet. S.nt.Kal.Decemb. CC.Censs.293.

Illiuer non potest esse in judicio criminali sine tutoris,

vel curatoris auctoritate; Salic.

4. Imp. Justin. A. Joanni P. P.

Clarum posteritati facientes, sancimus, omni-

no debere, et agentibus, et pulsatis in criminali-

bus(6)(f)cansis minoribusvigintiquinqneannisnd-
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di lui, tara la condanna delle resto, se mai va ne

sono. Che se, sapendo di essersi speso di più per

suo interesse , ma non credette doversi perciò ||-

giro per tutela, lo puoi convenire con giudizio

centrarie.Al Senato, a 17 dicembre, essendo con-

soli i Cesari. 294.

'l'l'l'. LIX.

DEL DARE L'AUTORIZZAZIONE.

Il pupillo può stipulare per sè senza del tutore,

ma non può rimettere un’azione; Saliceto.

1. Gt'imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Antonino.

L’assenza del tutere o del curatore non nuoce

punto alla stipulazione fatta a favore del pupillo o

dell'adulta. Senza giorno, essendo consoli gli Au-

gusti.

2. Gli stessi Augusti e Cesari a Serena.

Ne rimettendo senza l‘autorità del tutore le ||-

zioni, essendo in età pupillare, potrai perdere

qualche cosa.Al Senato, a 16 aprile, essendo con-

soli i Cesari. 293.

Comprando dal pupillo senza tutore, non prescrive;

Saliceto.

3. Gli stessi Augusti e Cesari a Caio.

llcorso di lungo tempo non sosterrà colui il

quale comprò dal pupillo. che vende senza l'auto-

rità del tutore. Al Senato, 29 novembre, essendo

consoli i Cesari. 293.

Il minore non può stare in un giudizio criminale senza

l‘autorità del tutere e del curatore; Saliceto.

4. L'imperatore Giustiniano augusto a Giovanni

prefetto del pretorio.

Dichiarandolo alla posterità ordiniamo che et

minori di anni venticinque per azioni o accuse In

cause criminali debbono assolutamente assistere
 

Gor.(1) Dc auctoritate tutorum, 1. Inst 21. de Auctori-

tate et consensit tutorum. xxvt. D. vm. repl ausuri-rica;

'4 a'uvaws'a'Ew; san-prima 37. Ect. G. Autoritas appre

batio tutoris expressa.

'— (2) Pupillus stne tutore sibi stipulari potest; I. 9. ff.

ead. Inst. eod. in pr. I. 7. ]. dc contr. stipul.

— (3) llaec negatio deest I. 101 ff. dc verb. obl. Goth

Vid. ibi notat. S. L.

— (4) Pupillus sine tulere actionem remittere non po

test.

— (5) Emens a pupillo suo tutor nen praescribit.

— (6) lllinor non petc-stesseinjudicio criminali sine

tutoris auctoritate; Salic. pupillus tutore; adultus cu-

ratore eain re indiget. Possis quoque dicere in judi-

cio criminali, et aut litem criminalem curatorem pupil-

lo dari; arg. t. propter, 7. ]. ad leg. Jut. de adult.

Quid si lisinstiluta contra minorem vigintiquinque

annis fuerit, nullo prius illi dato curatore? ipse jure

Fra (a) Fa a proposito la l. 17. $. 1. If. commodati.

— (b) Lib. 11. Inst. 2. Lib. 6. D. 8.

— (c) L. 9. pr. 17". pr. Inst. tt. i. l. 7. inl'r. de contrah.

et committ. stipul.

— (d) Anzi vedi la t. 101. II'. da verb. oblig.

Gor.(1) De auctoritate tutorum. 1. Istit. 21. De aucto-

ritate et consensu tutorum; lib. 26. ff. tit. 8. Detta au-

torità e consenso de' tutori; 37. Egloga 6. Autorität e

. l'approvazione espressa del tutore.

— (2) II pupillo può stipulare per se senza tutore; v. la

l. 9. II. med. tit., Istit. mcd. tit. in pr., e la l. 7. infr.

De contrahendo stipulatione.

— (3) Questa negativa manca nella ]. 101. fl‘. De ver-

borum obligationibus; Gototredo; v. ivi notat.; S. L.

_ (4) Il pupillo, senza il tutore, non può rimetterel‘a—

zione.

— (5) Il tutore, comperando dal suo pupillo, non pre-

scrive.

— (6) Il minore non può stare in giudizio criminale

senza l‘autorità del tutore; Saliceto; in ciò il pupillo

abbisogna di tutore, l'adulto di carattere. potendo an-

cora dire darsi al pupillo un curatore in un giudizio

criminale., e per litc criminale; argomentato dalla leg.

Propter, 7. infr. Ad legem Juliam de adult. Che mai

se la lite fu istituita contro un minore di venticinque

Fea.(e) L. ult. infr. de usucap.pro emptore. !. 27 tr. de

contrah. empt. vedi nondimeno la i. 2. 5. 15. [f. pro

empt. Aggiungi la l. 21. pr. 1)". de usurpat.

— (f) L. 7. infr. ad leg. Jul. de adult. Aggiungi supr.

si adcers. delict. (. 37. 5. 'l. vers. in delictis fl‘. dc ntinarib.
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esse(1) tutores (a), vel curatores, in quibus (2) ca-

sibus [adultos, et] pupillos leges accusari conce-

dunt: cum cautius et melius sit cum suasione (3)

perfectissimo, et responso faeere minores, litem-

que inferre, ne ex sua imperitia vel iuvenili calo-

re aliquid, vel dicant (1) (b), vel taceaut(5). quod
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i tutori o i curatori per quei casi quando le leggi

permettono di essere accusati gli adulti ed t pu-

pilli, essendo cosa più cauta e mlgllore che con

consiglio assai perfetto i minori rispondano o fae-

ciano lite, onde per loro imperizia e giovanile ar-

dore non dieano o facciano qualche eosa,la quale
 

nu'tla fuerit: Bossius lit. si adversus rem. iudicatam.

Itotand. 1. cons. 31. num. 1. idque receptam in re

gnis Ilispanicis esse, Placa retulit 1. detict. 32. num.

12. in Italia diversum; Ferrariens. in forma inquisi-

tionis, in uerbo, et in Gallia; lmbert. in Encltiriitio,

i'.-n verbo, Authoritas; Refin/f. in prooem. constit. gl. 5

num. 71. Illoventur Itali et Galli quod in delictis minor

vigintiquinque annis, major tamen quatuordecim l|a-

beatur in omnibus pro majore, praccipue si delictum

contitetur; Boss. 1. de confessis, num. 69. adde l.un.

||. si advers. delict. l. 37. $. 1. {f. de minorib. Potest

tamen aetas ad elevationein poenae ei prodesse; Clar.

5. sent. $.uit. quaest. 50. in pr. vide tamen quae mox

dicuntur; Goth. Addc lllontau. de Tulel. cap. 32. reg.

9. num. 74. Ans.

Gor.(1) Id est, auctoritatem interponere. Jure veter.

praesentia vet consilium tutoris sutllciebat pupillo vo

lenti accusare; l. 7. j. de adulter. l. 2. $. 1. [l‘. de ac-

cus. Paul. 5. sent. 12. $. 4.

— (2) An haec sententia est, Accusari non de omni cri-

mine adulti ct pupilli possunt? ari potius haec de quo

cunque possnnt, et in eo ab impuberibus differunt? iu

criminali causa pupillis tutor: adultis, curator: minori-

bus tutor et curator datur; Batd.

-— (3) Suasio perfectissima hic ost auctoritas tutoris vet

curatoris: nempe quasi suadeat pupillo suo tutor. Au-

ctoritas ergo suasio est.

— (i) Confessio minoris in judicio criminali sine autho

ritate curatoris non obligat ipsum minorem. Quid si

curatorem non habeat? idem explosa Petri opinione:

qui putabat eo casu valere minoris confessionem, licet

restitueretur; I. certum, 6. $. 6.j. de con/ess. Itaque

minor in judicio sine curatoris authoritate confessione

sua obligari non poterit, ut qui neque testes produce-

re, neque alios actus sibi praejuiliizialcs sine curatoris

authoritate possit in judicio facere. Quid? eademne est

ea in re adulti et pupilli ratio? eadem, explosa quoque

Dvni sententia: Nam hic-pupillus et adultus comparati

lur, si non idem sunt. Quid si non de judicii solenni-

tate, sed de veritate pervestiganda agit: Nicolaus Ilfa-

tharellns putat lioc posteriore casu citra curatoris au—

thoritatem confessione sna minorem in criminali judi-

cio obtigari; arg. I. si fideiussor, 29. $. quaedam, 4

fl'. mandati. Quid si confessio minoris qua de agitur

non sit voluntaria, sed tormentis elicita? Confessioni

adulti stari praecedentibus judiciis putat Jacob. Butri-

garins, quod non alias verum pulal Baldas, quam si

praesente curatore causa cognita ante quaestionem,

fuerit interrogatus. In hac enim specie consequentem

quaestionem, executionem quandam antecedentis co—

gnitionis videri; arg. I. sipostutauerit , 27. $. quae.

stioni, 7. {f. de adult. Quid si non in se, sed in alium

minor in judicio criminali tratcatur‘t non est necessa-

me) v. t. 2. 5. i. {r. de accusat.

anni senza essergli stato dato precedentemente alcun

curatore? Sara di pieno diritto nulla; Bossio, tit. Si ad-

versus rem iudicatam, Rolando, 1. Cons. 31. n. l.; e

ciò Placa, 1.Dclict.52. n.12.riferisce essersi ricevuto

in Ispagna. Al contrario in Italia; Ferrarcnse in forma

inquisitionis in verbo , ed in Francia, lmbert. in En-

cltiridio, nella parola Authoritas, Ilcbufl‘. in prooem.

constit. gl. 5. n.71. Italiani e Francesi muovono da

ciò, che il minore di venticinque anni,ma maggiore di

quattordici, si reputi maggiore per tutti, specialmente

se confessa il delitto; Bessio. 1. De confessis, n. 69.;

arrogi ta l. uu. supr. Si adversus delict. , t. 31. $. 1.

C'. De minoribus. I’LÒ nondimeno l‘eta giovargli per

attenuarne la pena"; Claro, 5. Sent. $. ult. quist..“if). in

princ.; v. nondimeno le cose che tosto van delte ; tln-

tofredo; arrogi llloutano , De tutelis, cap. 32. lle-g. 9.

n. 71.; Anselmo.

Gor.(1) Cioè, interporre l’autorità : per antico diritto al

pupillo che voleva accusare bastava la presenza o il

consiglio del tutore; v. la I. 7. infr. De adulteriis , la

I. 2. $. 1. 11“. De accusationibus, e Paolo, 5. Sent. 12.

$. 1.

— (2) Forse la sentenza è questa, che gli adulti cd i

pupilli non possano accasarsi di ogni crimine? o piut-

toslo questa, che il possano per qualunque, ed in ciò

difl‘eriscano dagl'impuberì? nella causa criminale si dà

ai pupilli il tutore, agli adulti il curatori-, ai minori l'u-

no e l'altro; Baldo.

_ (3) Consiglio perfettissimo qui intendesi l‘autorità

del tutore o del curatore, come se il tutore consigli il

suo pupillo. L'autorità dunque e consiglio.

_ (4) La confessione del minore in giudizio criminale

senza l‘autorità del curatore non obbliga Io stesso mi-

nore. Clie mai se ne manchi? vale Io stesso, rigettan-

dosi l‘opinione di Pietro, che opinava valere la confes-

sione del minore in questo caso, sebbene venisse resti-

tui'o in intero: v. la I. Certum , 6. $. 6. fl'. De con/'es-

sis. Laonde il minore non potrà, in giudizio, rimanere

obbligato dalla sua confessione senza l‘autorità del cu-

ratore, come colui che nel difetto di questa non può

produrre testimoni in giudizio, ..e fare altri atti a tui

pregiudizievoli. Che mai? e forse la stessa in tal nego-

zio la ragione dell’adulto e del pupillo? è certamente

la stessa,rigcttandosi parc l’opinione. di l)iuo;percioc—

chè qui il pupillo e l'adullo van parificati , se non sono

lo stesso. Clte mai se agisce non della snlleunitù del

giudizio, rna della investigazione della verità? Nicola

illatarello avvisa che in questo ultimo casa, senza l’au-

torità del tutore sia in giudizio criminale il minore oh-

bigato dalla sua confessione; argomentato dalla I. Si

fideiussor, 29. $. Quaedam, L. [I. Mandati. Che mai

se Ia confessione del mitiore, della quale si tratta,uon

sia volontaria, ma estorta con tormenti? Giacomo Bu-

trigario opina starsi alla confessione dell‘adulto fatta

"ei prEGetIenti giudizii; il che Baldo opina non altri-

menti esscr vero , che se il minore fu interrogato pre-

sente il curatore con conoscenza di causa, pria della FELUJ) L._6. $. 5. (I‘. de confess.
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si fuisset prolatum, vel non expressum, prodesse

eis poterat, et a deteriore calculo eos eripere. Dat.

x. Kal. Mart. Constantinop. post Consulatum Lam—

padii et Orestis VV. CC. 531.

In omnibus actibus suIIicit auctoritas unius tutoris,

nisi administratio sit divisa; Bald.

5. Idem A. Joanni P. P.

Veterem dubitationem amputantes, per quam

testamentarii quidem vel per inquisitionem dati

tutoris et unius auctoritas sufliciebat, lieet plures

fuerant, non tamen diversis regionibus destinati:

legitimi autem, vel simpliciter dati omnes consen-

tire compellebantur: Sancimus , si plures tutores

fuerint ordinati, sive in testamento (1) paterno,

sive ex lege (2) vocati, [sive] a iudice (3), vel ex

inquisitione, vel simpliciter dati, unius(I) (a) tuto-

ris auctoritatem [pro] omnibus tutoribus sullieere;

ubi (5) nondum divisa rst administratio. vel pro

regionibus vel pro substantiae partibus : ibi ele-

nim necesse est singulos pro suis partibus vel rc-

gionibus auctoritatem pupillo praestare : quia in

hoc casa non (6) absimilcs esse testamentariis, et

per inquisitionem datis legitimos, et simpliciter

datos iubemus: eo quod fideiussionis onere prac-

ria curatoris auttiorilas; argument. l. ulti-m. j. ad Si-

tan. Quid si extra judicium verisimiliter quid in se mi.

nor confessus est? in eadem permanere in judicio cogl

potest; t. quaero. 58. in. fin. ff. de aeditil. I. cap. 25.

n‘. de adult. leg. 1. j. siquis Imperator, l. milites).

$. oportet, j. de quaest. Quid si confessus sit coram

judice incompetenti? Eandem contirmare coramjndi-

ce competente cogitur, si modo ex tali confessione or-

ta est suspicio vel fama; c. etsi, 4. extra de iudic. c.

Innocent. o. per inquisitionem, 26. extra de elect. c.

cum. super, de confess.

 

-— (5) Confessus aut pro confesso minor ex contuma

cia non habetur, nisi interveniat curatoris autoritas,

ut hic.

Gor.(1) Tutores testamentarii.

— (2) Legitimi tutores a lege vocantur.

— (3) Dantur luloresajudicibus, vel ex inquisitione vel

simpliciter.

— (4) In omnibus causis sulIicît unius tutoris vel cura-

toris authoritas: nisi auctoritas sit divisa, vel actus sit,

quo tutela finiatur; I. II. ff. cod. Ulp. 11. $. 26. I. 1. et

2. 5. si ea: pluribus, I. 3. I. 24. $. 1. [f. de adm. tut.

I. 7. in fin. 17“. de cur. fur. I. 5. $. 7. i]". iud. soloi; ad-

de Cuiac. 17. obs. 83. ' —

— (5) Prima exceptio.

— (6) Olim erant absimiles; vid. Ulp. 1I. $. 29.

an.(a) V. E. 4. ff. Ii. t. l. 1. t. 2. supr.si ea; pturib. tu—

torib. I. 3. pr. [. 21. $. 1. I)". deadmia. et parte. tut.

l- 7. in fut./f. de curat. furios. Aggiungi la I. 3. $.7.

#. iudicatum solvi.
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se si fosse proil‘erlta 0 non espressa poteva loro

giovare e liberarli da un voto peggiore. Data a 19

febbraio , in Costantinopoli , dopo il consolato di

Lampadio ed Oreste, uomini illustrissimi. 531.

In tutti gli atti basta l'autorità di un solo tutore,

purchè l‘amministrazione non sia divisa; Baldo.

5. Lo stesso Augusto a Giovanni prefetto det pretorio.

Togliendo l'anlico dubbio col quale bastava l'au-

torità anche di un solo tutore testamentario, 0

dato per inquisizione , benchè fossero stati più ,

non però destinati a regioni diverse, i legittimi poi

o semplicemente dati erano tenuti acconsentire

tutti: ordiniamo. che se piü tutori furon posti o

pertcstamenlo paterno, octiiamali per legge, o dati

dal giudice, o per inquisizione o semplicemente,

l‘autorità di un solo di essi basti per tutti, laddove

l'amministrazione non è stata ancora divisa o per

ragioni o per le parti del patrimonio, percbèivi è

necessario che ciascuno dia la sua autorità al pu-

pillo per la sua parte o regione; perchè in tal caso

ordiniamo che i legittimi e semplicemente dati

non siano dissimili dai testamentarii e dai dati per

inquisizione. per la ragione che sono gravati del

peso della fideiussione. e si spera il rimedio del-
 

tortura; perciocche in questa specie sembra la tortura

posteriore una certa esecuzione dell'antecedente co-

gnizione; argomentalo dalla 1. Si postulaverit, 27.

$. Quaestioni , 'l. li‘. De adult. Che mai se il minore .

in un giudizio criminale deponga non contro di se, ma

contro altri? Non è necessaria l'autorita del curatore;

argomentato dalla l. ult. infr. Ad S-ilanianum. Che se

fuori giudizio il minore confessò alcun che di verosi-

mile contro sè stesso? Può essere astretto in giudizio

di persistervi; v. la I. Quaero, 58. in fin. lI. De aedili-

l'io edicto, la I. c. 25. II, De adult., Ia ]. 1. infr. S-i

quis imperator, c la I. Milites, 8. $. Oportct, infr. De

quaestionibus. Che mai se confessò in presenza di un

giudice incompetente? Astringesi a' rifermarlo innanzi

ad un giudice competente, se pureda tale confessione

ne nacque un sospetto o fama; v. il c. Etsi, li.. Estrav.

De iudic. c. Innocent. e. Per inquisitionem, 26. Estr.

De etecl. 0. Cum. super de con/ess.

— (5) Il minore contumace non si hii come confesso ,

salvo sc v'intervenga I' autorità del curatore , come in

questo luogo.

Gor.(1) l tutori testamentarii.

— (2) Si appellano tutori legittimi quelli che son tali

per legge.

— (3) I tutori si_dànno dai giudici, o dietro inquisizio—

ne, o semplicemente.

— tti) ln tulle le cause e baslcvole l’autorità di un lu—

tore o curatore, salvo se l’autorità sia divisa, e si tratti

dell'atto con cui lia tine la tutela; v.Ia l.1. tl'.med.tit.

Ulpiano, lt. $. 26., la I. 1. e 2. supr. Si cac pluribus,

la i. 3., la I. 21. $. l. fl‘.Dc admin. lut., la I. 7. in fin.

fl‘. De curatore furioso , e la l. 5. $. 7. (l'. Jadieatum

solvi; arrogi Cuiacio, 17. Osserv. 83.

— (5) Prima cccezione.

— (6) Anticamente erano diversi; v. Ulpiano, I1. $.29. 
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graventur, el subsidiariac (1) actionis adminicu—

lum speratur. +. Sed haec omnia ita accipienda

sunt, si non res quae agilur, solutionem (2) faciat

ipsius luti-lae: ut pula sì pupillus in (3)arrogatio-

nem (a) se dare desiderat. Etenim absurdum est

solvi tutelam non consentiente, sed forsitan igno—

rante eo, qui tutor fuerit ordinatus: Tunc etenim,

sive testamentarii, sive per inquisitibnem dati, si-

ve legilimi, sive simpliciter creati sunt: necesse

est omnes suam auctoritatem pracstare:Ut quod (ll-)

omnes (b) similitcr tangit, ab omnibus comprobe-
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l'azione sussidiaria. illa queste cose si debbono

così intendere, se la cosa la quale si tratta non

porti lo scioglimento della tutela stessa, come per

esempio, se il pupillo desidera di darsi in arroga-

zione; poichè è un assurdo sciogliersi la tutela

senza il consenso e forse colla ignoranza di colui

ch’era stato fatto tutore; perchè in tal caso o che

siano stati fatti per testamento. o perinquisizionc

dati, o legittimi o semplicemenle creati, e neces-

sario che tutti prestino la loro autorità, affinchè

quello che del pari tocca tutti, da tutti venga ap- tur. + . Quae omnia simili modo, et in curatoribus

observari oportet. Dal. Kalend. Septemb. Constan-

tinop. post Consulatum Lampadii et Orestis VV.

CC. 531.

TIT.IX.

QUANDO TUTOl'tES VEL CUIIM'OIIES essa Desmxnr (5) (c).

Pubertale llnitur oflicium curatoris adiuncti simul

cum oITicio tutoris cui adjungitur.

1. Inip. Antoninus A. Ilernulae.

Si curatores tutoribus adiuncti sunt: puberta-

tc(6)(d)pupilli tam tutorum, quam [curatorum (e)

adjunctorum (7)] ollicium-fiiiiri: ideoque alios pro-

pter aetatis infirmitatem curatores esse dandos,

manifestissimum est. P. P. iv.KaI. august. Romae,

Antonino A. IV. et Balbino Conss. 214.

Voluntate pupilli tutor esse non desinit.

2. Impp. Dioclet.el1tIaæim. AA. ('l CC. ltIenippo.

Tutoris officium ex sola (f) voluntate pupilli non

finiri certissimum (8) est. S. xiii. Kal. Februar.

C. C. Conss. 293.

 

Gor.(1) ln magistratus municipales.

— (2) Secunda exceptio.

- (3) L. 8. I. 17.. $. 1. If. de adopt. t. 11. i)“. detutel.

$. 1. Inst. quib. mod. tut. finit. 5. Gell. 19.

—- (i) Facit I. 8. fl'. de aq.pluu. c. quod omnes, 29. de

reg. iur. in. 6.

- (5) Quibus modis tutela finitur; 1. Inst. 22.

— (6) Tutela pubertate finitur, ut hic, et Inst. eod in

pr. 1. 2. s. in quib.casibus tut. liab. t. 25. [r. de tut.

et ral. I. 4. If. Dc tut. ctrat. Sed tamen generali qua

dani locorum consuetudine, praesertim Germaniae, tu-

toris et administratoris oflìcium,et per consequens eius

periculum ad legtimam usqne aetatem,adultorum puta,

ad annum continuatur; cuius consuetudinis rationem

vid. apud Gayl. 2. praet. 96.

— (7) Finito principali officio finitur ofIicium adiuncti;

adde I. quaesitum, 12.,0". de tut.

— (8) Certis enim tantum modis iisque per legem intro-

Fau.(a) L. S. I. 17 [f. de adopt. l. ti. pr. If. de tutel.

5. 2. Inst. quib. mod. tutela lin.

— (l)) Arg. I. 8. {T. de aqua et aquae plui). ar-

ccna.

provalo.Le quali cose tutte in simile modo si dcb-

bono approvare ancora per i curatori. Data al 1°

settembre. in Costantinopoli. dopo il consolato di

Lampridio ed Oreste, uomini illustrissimi. 531.

'l'l'l'. LX.

QUANDO .I TUTOIlI 0 I CURATO… CESSINO DI FUNZIONARE.

Colla pubertà si finisce l’ufllzio del curatore aggiunto,

insieme eon l'ullicio del tutore,al quale viene unito."

1. L’imperatore Antonino augusto ad Ernula.

Se i curatori sono stati aggiunti ai tutori è chia-

rissimo che per la pubertà del pupillo tanto l'ufti-

cio dei tutori clic quello dei curatori aggiunti

cessi; e perciò altri curatori si debbono dare a ra-

gione della debolezza dell'età.Al prefetto del pre-

torio, a 29 luglio, in Boma,essendo consoli Anto-

nino augusto per la quarta volta e Balbino. 211.

Per la volontà del pupillo il tutore non cessa

di funzionare.

2. Gl'imperatori Dioeteziano c Massimiano augusti

e Cesari a Menippo.

E cosa certissima che l'utlizio del tutore non ti-

nisca per sola volontà del pupillo. Al Senato, a

17 gennaio, essendo consoli i Cesari. 293.

 

Gor.(1) Conlro i magistrati municipali.

- (2) Seconda eccezione.

— (3) V. la I. S., Ia I. 17. $. 1.l]‘. De adoptionibus, Ia

l. 14. il“. De tutelis. 5. 1. lstit. Quibus modis tutela

finitur; 5. Gellio, 19.

— (1) Fa a proposito la l. 3. 11". De aqua et aquae plu-

uiae, c. Quod omnes, 29. De regulis iuris, in 6.

— (5; V. il tit. 22. Istit. Quibus modis tutela finitur.

— (6) La tutela ha fine con la pubertà, come in questo

luogo, e nelle lstit. med. til. in princ.,-nclla l. 2. sup.

In quibus casibus tutorem habenti, nella l. 25. if. De

tutoribus datis, e nella l. i. il“. De tutelae et rationi-

bus. lIla uondimeno per una certa generale consuetu-

dine dei luoghi , soprattutto in Germania , t'uilizio del

tutore e dell' amministratore, e conseguentemente il

pericolo di esso ullizio , vien protratlo sino all' ct‘a lc—

gittima, cioè fino all’anno degli adulti; della qual con-

suetudine, v. la ragione presso Gailio, 2. Pract. 96.

— (7) Cessato l'-ufliziu principale finiscc quello del-

I'aggiunto; arrogi la l. Quaesitum, t2. II. De tutelis.

— (8) Percioccltè finisce soltanto in determinati modi,

[fuit.(d) Pr. Inst. li. t. l. 2. supr. iit quib. casib. tutor.

habenti, t. 25./f. de tutorib. dat. l. 4. [f. de tut. et ra-

libnib. distrali.

- (e) D. I. 25. — (c) Lib. 1. Inst. 22. - (f) Confr. I. 20. [I. de praesid.
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Pubertas non ex Inspectione, verum ex aetate aestimanda.

3. Imp. Justinianus A. ltIennae P. P.

Indecoram (1) observationem in examinanda

marium pubertate resecantes, iubemus quemad-

modum foeminae post [impletos] duodecim (2) (a)

annos omnimodo pubescere iudicantur , et ila

et mares post excessum quatuordecim (3) (b) [an

norum] puberes(1) existimentur:indagatione(5)(c)

LIB. V. TIT. LX. DEL CODICE.

La pubertà deve valutarsi non dalla ispezione

ma dalla età.

3. L‘ imperatore Giustiniano augusto a Menna

prefetto det pretorio.

Togliendo la indecente osservazione nell‘esami—

nare la pubertà dei maschi,ordiniamo, che sicco-

me le donne dopo compiti gli anni dodici si repu-

tano del tutto puberi, cosl ancora i maschi dopo

oltrepassati gli anni quattordici siano puberî repu-

tati,cessando la disonesta osservazione del corpo.

 

ductis finitur; facit I. 10. fl'. de off. procons. et inviti

tutela continentur.

Gor.(1) Dc qua mox dicam.

— (2) L. l3. 5. 2. ff. detut dat. quod quanquam Justi-

nianus sibi tribuat, videtur tamen aliunde sumpsisse.

Tcrtullianus lib. de uelandis virginibus; Tempus, in-

quit, Ethnici obserrarunt, ut ea: lege naturae iam

sua aetatibus reddant. Nam foeminas quidem a duo-

decim annis, masculosa duobus amplius annis ad ne-

gotia admittunt.

— (3) Fuit et id quoque desumplum aliunde ex Procu-

li scilicet schola; Utp. 11.5. ult. Ilinc Tertullianus lib,

de anima, c. 20. Puberlatem, inquit, animalem cum

carnali dicimus conuenire: pariterque et illam sugge

slu sensuum, et istam processu membrorum exurgere

il decimo quarto fere anno, quia Asclepiades inde sa-

pientiam supputat, nec quia iura civilia abhinc agen-

dis rcbus obtemperant: sed quod et haec de primor-

dio ratio esl. lIanc etiam deiinitionem fuisse puberta-

tis iure receptam lllacrobius refert 7. Saturn. 7. Idem

1. in somnium 6. Post annos bis septem ipsa aetas

necessitate pubescit. Ideo tutela pueris quasi virile

iam robur absolvitur, de qua tamen foeminae propter

votorum festinationem maturius biennio legibus Iibe-

rantur.

— (i) Pubertas igitur, ln masculo quatuordecim, in

foemina duodecim annis deliuitur, ut hic, et I. 5. ff.

qui test. fac. I. 2.171 de vulg. $. 1. Inst. de nupt. Nou.

119. Ulp. “. $. ult. Tertull. lib. de anima, c. 20. et

lib. de uelandis oirginib. Macrob. 'l. in somn. 6. et

7. huius definitionis cognitio utilis est: quippe impu-

bes nuptias contrahere non potest, ut hic; testari; t. 4.

j. qui testam. testimonium dicere; I. l9. in (in. ff. di-

testib. torqueri, l. 10 If. de quaest. obligari sine tuto-

ris autliorilate; l. 3. s. de auth. Plena rero pubertas

in masculo decimo octavo, in foemina decimo qu arto

anno finitur; l. 10. $. 1. ff. de adopt. I. 1. 5. 3. [f. de

post. I. 14.$.1.fl'. de atim. I. 57. ff. de re iud. 5. 3.

. $. ult. lnst. quib. ea: caus. manumitt. Nov. 115. c. 3.

in fin. l. 19. C. Theod. de decur. Pleiia vero aetas in

masculo viginti annis, in foemina octodecim; I. 2. in

princ.el5.1. C. dc his quic-en. aetat. Nou. Leon. 28.

Fsa.(a) L. 13. in fin. ff. de tutorib. datis.

— (b) L. 5. {f. l. !l. infr. qui testam. facere poss. l. 2

pr. fl'. deu-utg. ct pupill. substit. 5. 1. Inst. de nupt.

Aggiungi Ia l. 40. $.1.fl'. de adopt. 1.14. 5. 1. ff.

de atimcnl. legat. 5. ult. lnst. quib. ex caus. mn-

num. l. 2. sup-r. de his qui een. actat. iitipet. Nou.

Leon. 28.

e questi introdotti dalla legge ; fa a proposito la !. 10.

ff. De officio Proconsulis; ed essi, loro malgrado, sono

ritenuti nella tutela.

Gor.(1) Della quale tosto dirò.

.— (2) V. lal. 13. $. 2. Cf. De tutoribus datis; il che

Giustiniano , quantunque a sè attribuisca , nondimeno

sembra altronde averlo appreso; Tertulliano , lib. De

oelandis uirginibus: gli Etnici, egli dice, osservarono

il tempo per rendere, secondo la legge di natura, i lo-

ro diritti all' età; percioccliè ammettono ai negozii le

femmine a dodici anni, i maschi a quattordici.

— (3) Ancora ciò fu altronde desunto, cioè, dalla scuo-

la di Procoto; v. Ulpiano,11. 5. ult. Quinei Tertullia-

no, lib. De anima , cap: 20. dice: appelliamo pubertà

l’animale ehe eonvienc col carnale; e parimenti anche

quella , con Ia suggestione dei sensi, e questa con lo

sviluppo delle membra rassodare dell'anno quasi qual-

lordicesimo , perchè Asclepiade lin d' allora calcola la

sapienza,non già perchè i diritti civili ubbidiscano alle

cose da trattare, ma perche anche questa è Ia ragione

del principio. Ancora che questa definizionc della pu-

bcrtà sia stata ricevuta dal giure,lo riferiscc Macrobio,

7. Saturn. 7. Il medesimo , 1. in somnium , 6: dopo

gli anui quattordici la stessa età necessariamente ma-

turasi; perciaccliè una robustezza già virile libera i

fanciulli dalla tutela, della quale nondimeno le donne

pcr andare sollecitamente a nozze ne vengono liberate

dalle leggi due anni prima.

— (1) La pubertà adunque nel maschio termine si

quattordici anni, nella feminina ai dodici, come in

questo luogo , e nella I. 5. lI. Qui testamenta facere ,

nella !. 2. ff. De uulgari substitutione , $. 1. Istit. Dc

nuptiis , Nov. 1l9., Ulpiano , 11. 5. ult., Tertulliano,

lib. De anima , c. 20. e lib. De uelandis uirginibus,

Macrobio , 1. in somnium , 6. e 7.; la conoscenza di

questo termine è utile ; comcccliè l’impubere non può

contrarre nozze, come in questo luogo: fartestamento;

v. la I. 1. infr. Qui testamenta; rendere testimonianza;

v. la l. 19. in fin. tl". De testibus torqueri, e la l. 10.

II". De quaestionibus; obbligarSi senza l‘ autorità del

tutore; v. la l. 3. supr. De author. La piena pubertà

nel maschio poi ha line nell’anno decimottavo , nella

femmina nel dccimoquarto; v. Ia l. 10. 5. 1. IT. De ad-

optionibus , Ia l. 1. 5. 3. i]". De postulando , lal.1-'i.

$. 1. tl". De ali-mentis, lal. 57. tf. De rc iudicata, 5.3.

$. ultim. lstit. Quibus ea: causis manumittere, la No-

FEn.(c) D. I. &. infr. qui testam. fac. poss. pr. Inst.. li.

!. I. 3. supr. si minor se maior. l. 32.]. de mino-

rib. 
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corporis inhonesta cessante. Dat. vm. Id. April.

Costantinop. Decio V. C. Conss. 529.

'l'l'l'. LXI.

' DE ACTOIIE A TUTORE SEU CUMTORE DANDO.

Etiam pater tutor filii non constituit procuratorem,

sed aclorem ante litem contestatam; Bald.

1. Impp. Diocletianus et.]llamimianus AA. et 00.

Atpliocrationi.

Si sui iuris constituli filii tui, malrisuecesse-

runt: licet (1) te tutorem eorum esse probetur, ta-

men non (2) per procuratorem, sedaclorem (3)(a)

I. DEL CODICE. 1213

Data a 7 aprile, in Costantinopoli, essendo console

Decio, uomo illustrissimo. 529.

TlT- LXl- ‘

DEL DIFENSORE aa DAnsx nu. Turcae o DAL CURATORE.

Anche un padre tutore del iiglio non costituisce un pro-

curatore, ma un difensore prima della lite contestata;

Baldo.

1. Gl‘imperalori Diocleziano e Massimiano augusti

e Cesari ad Alpoc-razione.

Se i tuoi figli divenuti sui iuris successero alla

madrc,benchò si provi che tu sii loro tutore. pure

le loro cose conviene che in tur. assenza siano do-

 

— (5) Olim pubertas probabatur ex habitu; Ulp. 11.

$. ult. Inst. cod. in pr. vel aspectu; l. 3. s. si minor

se maior. !. 32. [T. de mior. ex aspectu, ut Cuiacius

pulal; d. tit. si minor; necessariae partis. Aristopha-

nes: o'tp'q'zsg naid'wu öazlpaZa/Ae'uou ondata. rrapési Sei

celat; Plato il. legum , rip: roo iam qdi/.au! xpoao;-

cultus-irpina re "ij aipefp'lau t,}, dilaga—:: quandiu. itp-airu:

uulua-J; u‘sv row; äppsvag, )vyvc'tg Je a,…pàlou pixpt

Semiana; 'räu; Suicide; Quintil. declamal. 279. Post-

ea nudari rilium atque in conspectu iudicis constitui

cogit.Idem in inslit.quaestionem hanc centumairalem

esse ait, pubertas annis, an habitu aestimatur. l-Iabi

tum Dioclet. Vidctur appellare vigoris vestigium; l. li.

j. qui tcstamcnt. verum llaevardus &. variar.10. vele

ribus Humanis indecoram hanc corporis inspectionem

in uso non fuisse pulal: el Justinianum illo Platonis

loco deceptum, quae dc habitu, hoc est, dispositione,

figura et forma corporis honeste dicta erant, ad hanc

indecoram inspectionem inepte transtulisse.Quo etiam

loco notat masculos anno decimo quarto. etiamsi ge-

nerare non pnsscnt, ipso tamen tacto puberes fuisse

declaratos; solebant enim masculis ad annum usque

decimum quartum comae nutriri; Martialis 3. epigr.

58. Et paedagogo non iubente parere gaudent uittico

capillati. Eo elapso spatio, comae insigne pubertatis

praecidebantur. Porphyrio in Iloratium; Martialis 6.

Epigr. 52. IIic iacet in tumulo raptus puerilibus an

nis Pantogathus domini cura dolorque sui. Via: tan—

gente uagos [erro resecare capillos Doctus, et hirsu-

tas ezeotuisse genas. Persius satyr. 3. quibus indc-

tonsa iuuentus lnuigilat siliquis, et grandi pasta po-

lenta. Scribit etiam Julius in Virgilium, aris alicuius

Dei detonsastempore pubertatis comas fuisse conse-

cratas.

Gor.;1) Tutor propter absentiam non dal curatorem, sed

aclorem; l. 10. in fin. 5. qui dare tutor. qui et adiu-

tor; I. 13. $. Lf. de tut.

— (2) Tutor potest tutelam administrare per actorem:

Fen.(a) L. tO. in fin. supr. qui dare tutor. l. 13. in [in.

[I“. de tutel. Aggiungi la l. 10. infr. de appellat. l.3l.

$. 6. tf. de negat. gest. l. 21. pr. fl". de admin. et pe-

ric. tut. (. 6.1)“. quando ea: [acta tut. $. ult. Inst. de

curatorib.

vella 115. cap. 3. in [in.. e la l.19. C. Teod. De decu-

rionibus. L’età piena poi nel maschio raggiungesi a

vent'anni, nella femmina a diciotto; v. la |. 2. in princ.

e il $. 1. C. De his, qui veniam aetatis, e la Nov. 28.

di Leone.

— (5) Anticamente la pubertà certificavasi dall' abito;

Ulpiano, 11. $. ult. lstit. med. tit. in princ.; o dall’a—

spetto; v. la l. 3. supr. Si minor se maior. la l. 32. II‘.

De minoribus; dall'ispezione, come Cuiacio opina, d.

tit. Si minor; dalle parti sessuali; Aristofane: a prova—

re la virilità, è lecito osservare le pudenda ; Platone ,

lib. 11. delle leggi: il giudice guardando il tempo

opportuno a non opportuno delte nozze, giudicai ma-

schi e le donne ignude; Quintiliano , Declamat. 279 :

poscia it costrinse denudare il figlio, e costituirsi al-

la presenza del giudice. ll medesimo nelle lstituzioni

afferma esser questa una quistione centumvirale, se in

pubertà si riconosca dagli anni , ovvero dall‘ ispezione

corporale.Diocleziano sembra appellarc abito il segno

della vigoria; v. Ia l. &. in./'r. Qui testamenta; del resto

Revardo, e. Variar. 10. avvisa che presso gli antichi

Romani non sia stata in uso questa indecente ispezio-

ne del corpo; e Giustiniano , ingannato da quel passo

di Platone , quel che questi onestamente avea detto

dell’abito, cioè, della disposizione, figura e forma del

corpo scioccamentc tradusse per indecente ispezione.

Ancora in quel luogo osserva che o i maschi nell'anno

quattordicesimo,sebbene non potessero generare, pu-

re per lo stesso fallo furono dichiarati puberi; percioe-

rhè fino all'anno quattordicesimo i maschi suolevano

crescersi le chiome; lllarziale, 3. epigr. 58: e non or-

dinandolo ilpedagogo amano ubbidire al villico in

capelli; Porf. contro Oraz. Marz. B.epig. 52 :Qui giace

Pantagata rapito negli anni puerili, cura e dolore ad

un tempo del suo padrone.Appena istruito a tagliare

col ferro gli ondeggianti capelli ed a coltivare te ir-

sute gttance; Perseo , salir. 3 : A cui invigila la non

losata gioventù pasciula di legumi e polenta. Ancora

Giulio Sabino scrive contro Virgilio che negli altari di

qualche dio , nel tempo della pubertà , furono consa-

crate delle chiome tosate.

Gor.(1) ll tutore assente non dà curatore, ma difensore;

v. la l.10.in [in. supr. Qui dare tutorem; il quale an-

cora appellasi aiutante; v. la I. 13. $. 1. ff. Dc tutori-

bus datis.

— (2) ll tutore può amministrare la tutela per mezzo 
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decreto eonstltutum a te res eorum te absente

peti convenit. S. Non. Januar. Sirmii, C. C.

Conss.293.

Tl’l‘. LXII. .

oe. sxcusrrioivl'aus (1) (a) [roraana ac cannonau]

ET DE TEJIPOIIIBUS EARUM.

Spado a tutela non ideo excusatur.

1. Severus et Antoninus AA. Auiotae.

Falsa suasione credis te propterea quod spa-

do (2) (b) sis immunitatem a tutelis habere. P. P.

Kalend. Maii, Chilone et Libone Conss. 205.

De rebus provincialibus.

2. Iidem AA. Habentiano (3) et Cosconio.

Si curatores dati estis generaliter (te) nec (5)(c),

decreto significatum est,Ilalicarum tantum rerum

vobis munusiniunctum: adire debetis competentem

iudicem, ut vos a provinciali administratione libe-

ret (6) (d): Quod si faetum fuerit, petent sibi in

provincia curatores adotescentes. P. P. vm. Kal.

Septemb. Chiloue et Libone Conss. 205.

Ingenuus libertino tutor' datus excusatur.

3. Iidem AA. Crispino.

Excusalionis quidem tuae. si ingenuus (I) (e)

non per procuratorem: Bart. eliamsi pater tutor tilii

esse proponatur; liac l. Bald.

— (3) Actor appellatur, quia plerumque litis causa da-

lur; t. 10. j. de appell. l. 31. 5. (i. If. de neget. l. 24.

fl‘. de adm. tut. l. 6. [f. quando ea; [acto tutoris,5.utt.

Inst. de curatorib.

Gor.(1) Dixi ad xxvii. D. 1. .

— (2) Eunuchus tutor datus immunitatem non habet;

Syri. Basil. 38. tit. 1. c. 46. l. 15. lr. ead.

- (3) Adventiano; vid. Cui. 15. obs. 3.

— (4) Curator generaliter datus intelligitur etiam da-

tus ad bona extra provinciam sita, ut eorum nomine

etiam teneatur, sed etiam facile ab illis obtinere solet

liberationem.

— (5) Atqui videtur neminem posse curatorem dare bo-

nis quae sita vel posita sunt extra provinciam suam;

l. pupillo , 27. fl'. de tut. dat. an liic dicemus cum

Accurs. curatorem a Principe datum, vel ab alia eius

mandato, atque ita ab eo qui iurisdictionem quoque

in provincia liabeat? An potius cum Bartolo, provincia-

libus etiam bonis curatorem reete dari ab eo. qui iu-

risdictionom habeat in personam adulti: exemplo tuto-

' rum qui. si ab eo dati sint, qui iurisdictionem habeat

in personam pupilli, dati quoque intelliguntur, utad-

ministrant bona pupilli in quacumque provincia posi-

ta; l. 1. 5. ubi pet. tut. [. l._fl'. de tut. dat.

— (6) L. 19. t. 21. infin. [l'. eod. adde t. 24. If. de

admin-; tut.

.Fan.(a) Lib. 1. Inst. 25. Lib. 27. D. 1.

— (b) L. 15. pr. fl“. li. t.

— (c) Anzi vedi la I. 27. {f. de tutorib. et curat. datis.

Aggiungi la l. 11. iii/'r. Ii. t.

LIB. V. TIT. LXII. DEL CODICE.

mandate non mediante procuratore, ma per mezzo

di un difensore mediante decreto costituito da te.

Al Senato, & gennaio, in Sirmio, essendo consoli

i Cesari. 293.

TIT. LXII.

DELLE scusa DEI ru'ronr a um connont, E DEI TEMPI ,DI assa.

Uno spadone non per questo viene scusato dalla tutela.

1. Severo ed Antonino augusto ad Aviola-. .

Con falsa persuasione credi, che perchè sci spa-

done haila immunità dalle tutelejAl prefetto del

pretorio, 1° maggio, essendo consoli Chilone e Li-

bone. 205.

Delle cose provinciali.

2. Cli stessi augusti ad Abenziano e Cosconio.

Se iuste dati curatori in generale, ne fu accen-

nato nel decreto esservi stata data la incumbenza

soltanto delle cose italiche,.lovele adire il giudice

competente,aflinehè liberi voi dall'amministrazio-

ne provinciale: il che se si sarà fatto, i giovinetti

domandcranno per se i curatori nella provincia.

Al prefetto del prelorio,a 25 agosto, essendo con-

soli Chilone e Libone. 205.

Un ingenuo dato tutore ad un liberto viene scusato.

3. Gli stessi Augusti a Crispino.

È sicura la eausa della tua scusa, se ingenuo

di un difensore, non di procuratore; Bartolo; quantun-

que si proponga il padre esser tutore del tiglio; vedi

Baldo in questa legge.

— (3) Appellasi actor perchè spesso vien dato a causa

della lite; v. la l.10.infr. De appellationibus, la l.31.

5. (i. tf. De negotiis , la l. 25.. li‘. De admin. lut., la

I. 6. ll‘. Quando ez; [acto tutoris, ed il 5. ult. lstit. De

curatoribus.

Gor.(1) Ne ho detto sul lib. 27. tit. 1. fl'.

— (2) L'eunuco data per tutore non lia l'immunità; v.

il Compendio dei Basilici, 38. tit. 1. e.1—6., e la l.15.

li'. med. lit.

— (3) Aduentiano, legge Cuiacio, lil). 15. Osserv. 3.

— (1) II curatore generalmentc dato s'intende eziandio

nominato ai beni siti fuori provincia, per modo che sia

tenuto ancor per questi; ma facilmente suole ottenere

da quelli la liberazione.

—- (5) Eppure sembra che nessuno possa dare un cu-

ratore ai beni che son siti o posti t'uori In sua provin-

cia; v. Ia l. Pupillo , 27. II". De tutoribus datis; forse

qui intcnileremo con Accursio il curatore dato dal

Principe oda altri per ordine di lui , e cosi da chi ab-

bia pure giurisdizionc nella provincia? O piuttosto con

Bartolo, clic legalmenle si dia il curatore ancora ai

beni provinciali ili chi abbia giurisdizionc su Ia perso-

na dell‘adulto, ad esempio dei tutori, se l'uron dati da

chi abbia giurisdizione sulla persona del pupillo,s'inlen

dano pure dati per amministrare i bcni del pupillo po-

sti in qualunque provincia? v. la l. 1. supr. Ubi pe-

tantur tutores , e la l. 1. li‘. De tutoribus datis.

— (6) V. Ia l.19., Ia l. 21. in [in. II'. med. tit.; arrogi

la I. 24. lI'. [)e admin. tut.

Fan.…) D. l. 11. t.10. l. 21. 5. 2. ff. cod.

'— (e) L. 1. 5. e. l. 44. {f. cod. I. 27. in fin. If. dc tu-

torib. et curat. dat.
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libertino tutor datus cs, certa causa est. Sed cum

te Praeses provinciae audiendum non putaverit

proptcr praescriptionem, quasi traditus adires,

nec a decreto provocaveris : intelligis parendum

esse sententiae. P. P. ldib. Mart. Albino, et Aelia-

no Conss. 207.

Maritus.

a. Imp. Antoninus A. Agatho (Daemoni).

Amplissimi ordinis consulto (1), qui (2) pupil-

lam (a) suam uxorem ducit,nuptias contrahere (b)

non (3) intelligitur , el tamen infamis (4) (c)

constituitur. Sed si tu Demeriae (5), cum eam in

matrimonio (d) haberes, absens et ignorans cura-

tor costitutus es : potes esse sicurus. dum tamen

alius substitutus. Non enim [debet] ignorantiae

maritorum, amplissimi ordinis consulto irausquae-

ri. P. P. ii. Kal. Jul. Sabino et Aeliano Conss. 207.

Liberti a tutela liberorum patroni nunq. exeas.

ti. Imp. Alexand. A. Basilio.

Libertos (6) (e) a tutela vel cura liberorum pa-

troni seu patronae nullam excusationem impetra-

re [posse.] amplissimus ordo, auctore D. Marco,

censuit. Et ideo nec illud eis prodesse debet quo-

minus curatores etiam inviti patroni seu patronae

liberis dentur, quod eorundem tutelam admini-

straverunt.

Terminus, intra quem excusationes proponi debent.

6. Idem A. Maæimiano.

Quinquaginta (7) (t) dies, qui praefiniti sunt ad
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sei stato dato tutore ad un libertino. Ma se il prc-

side della provincia non credette di ascoltarti stan-

te la prescrizione, quasi costretto adisti, né dal

decreto appellasti, ben comprendi dovere stare

alla sentenza. Al prefetto del pretorio, 15 marzo,

essendo consoli Albino ed Eliano. 207.

Il marito.

4. L‘imperatore Antonino augusto ad Agata Demone.

Per parere dell'ordine Amplissimo,colui il qua-

le prende in moglie la sua pupilla non s' intende

contrarre nozze, eppure viene costituito infame.

Ma se tu assente ed ignorante tosti costituito cu-

ratore di Demetria, avendola in matrimonio puoi

stare al eoverto, purchè altri vi sia sostituito;pcr-

chè non si deve far frode al parere di quell'ordinc

Amplissimo coll'ignoranza dci mariti. Al prefetto

del pretorio, a 29 giugno, essendo consoli Sabino

ed Eliano. 207.

I liberti non mai sono scusati dalla tutela dei figli

' del patrono.

5. L'imperatore Alessandro augusto a llasilio.

L‘ordineOnorevolissimo,sulla proposta dell'im-

peratore Marco opinò, che iliberti non possono

impetrare veruna scusa dalla tutela o cura dei figli

del patrono o della patrona. E perciò nemmeno

deve loro giovare che anche loro malgrado non

siano dati curatori ai figli del patrono o della pa-

trona, per avere amministrata la tutela dei medc-

simi.

Termine fra il quale debbono proporsi le scuse.

6. Lo stesso augusto a Massimiano.

La stessa costituzione che ciò introdusse ordinò

 

-— (7) Ingenuus excusatur a tutela libertini; l. 1. 5. 4.

l. LII-. [f. eod. quod si reiicilur excusatio, appellare

debet: alias tenetur; t. 27. in fin. I)". de tut. dat.

Gor.(1) L. 1. s. de interd. matr. Imo oratione D. Mar-

ci; l.15. fl“. de sponsal. l. EO. 5. 5. II". de ritu; vid.

quae scripsi ad l. 7. j. de praediis minorum.

— (2) Vid. 5. de interdict matrim. inter pupitl.

et tut.

— (3) L. 7. fi'. de adult.

— (i) L. 7. 5. de interdicto.

— (5) Uxori. Si maritus ignorans curator datur uxori,

a poena Senatusconsulti excusatur: si tamen alium

substitui petierit; vid. I. 2. 5. qui dare tut.

— (6) Libertus nullo modo excusatur a tutela vel cura

filiorum patroni, adeo ut quamvis eorum tutor fuerit,

ab eorum cura gerenda non excusetur; l. 1. 5. 4. LH.

fl“. ead. I. 14. {f. de tut. dat. vid. tamen Paul. 2. sent.

28. 5. 2.

- (7) Quinquaginta dies excusationum ineipiunt cede-

l'aii.(a) V. supr. de interdici. matrim. inter pupill. et

tutor.

— (7) L’ingenuo viene scusato dalla tutela del liberti-

no; v. Ia !. 1. 5. i., e la I. 44. [l'. med. tit.; perche se

si rigetta la scusa deve appellarne; diversamentc è te-

nuto: v. la I. 27. in [in. tl‘. De tutoribus datis.

Gor.(1) V. la I. 1. supr. Dc interdicto matrimonio; anzi

con l’orazione dell‘imperatore Marco: v. la l.15. il‘. De

Sponsalibus , la I. 60. 5. 5. II'. De ritu nuptiarum , e

le cose che scrissi su la l. 7. infr. De praediis mi-

norum.

— (2) V. supr. De interdicto matrimonio inter pupil-

lam et tutorem.

—- (3) V. lal. 7. li. De adult.

—- (4) V. la l. 7. supr. De interdicto.

— (5) Moglie. Se il marito, ignorandolo, è dato cura-

tore alla moglie e scusato dalla pena del senatocon-

sulto, se però dimando sostituirsi altri; v. la l. 2. sup.

Qui dare tutorem.

-— (ii) ll liberto in nessun modo viene scusato dalla

tutela o eura dei [igiiuoli del patrono , per modo che,

quantunque fu lero tutore , non perciò venga scusato

dall' assumere la cura dei medesimi; v. la l. 1. 5. 4.,

la I. M. lI. med. tit., e la i. 14. li'. De tutoribus (lalis;

v. nondimeno Paolo, lib. 2. Sent. 28. 5. 2.

-— (7) [cinquanta giorni delle scuse cominciano a de-

Faa.(d) V. I. 3. supr. qui dare tutor.

— (e) L. 14. [f. lt. t. t. 14. ]. de tutorib. et curat. — (b) I.. 7. [T. ad leg. Jul. de adult.

— (c) L. 7. supr. de interdici. matrim.

Conica I.

datis.

. — (r) !.. 13. s. 1 j‘. 16.1nst. n.l.
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professionem excusationis iis, qui tutores seu cu-

ratores dati sunt, ex eo die cedere ex quo decre-

tum Praetoris, aut testamentum parentis notum(1)

factum fuerit ei qui ad munus' vocatus fuerit.

ipsa constitutio,quae hoc induxil,sanin.Sed si quis

in eius temporis computatione ab eo, cuius de ea

[re] notio fuerit, iniuriam passus, non provocavit:

acquiescere [rebus] iudicatis debet. P. P.…. Non.

Maii, Juliano it. et Crispino Conss. 225.

Creditor vel debitor non excusatur.

7. Idem A. Antonino.

Neque a tutela neque a cura ideo quis excusatur,

quod creditor(2) sive debitor (a) eius estcui tutor

sive curator datus est : sed participem in munere

trahere debet, ut si res exegerit, is qui alieno au-

xilio eget, defendatur. P.P. in. Id. Jul. Julianon.

et Crispino Conss. 215.

Coloni fisci non excusantur.

8. Idem A. Illacrimo.

Coloni (b) (id est conductores praediorum ad

fiscum (3) pertinentium) hoc nomine (i) excusa—

tionem a muneribus civilibus non (5) habent:

ideoque iniunctae(6) tutelae munere fungi debent.

P.P. iv. Kal. Febr. Fusco et Dextro Conss. 326.

re, posteaquam tutor decretum praetoris, aut testa

mentum quo tutor datus est, cognoverit; Synops. Ba-

sil. d. tit. 1. c. 50. Igitur ignoranti non currit aut eia

bitur tempus excusationibus censtitutunia tege, ut hic,

et t. 13. 5. 1. eod. Eadem ratione Bartolus in l. quandiu

5. j. qui admitti, negat, ignoranti tempus iurisiurandi

currere.

Gor.(1) Tempus se excusandi a tutela non currit igno-

ranti.

— (2) L. 8. 5. qui dare tutores. Hodie creditores et

debitores pupilli excusantur ab eius tutela; Nou. 72.

c. 1. 2.

— (3) L. utt. s. qui dare tutor. adde l.unic. s. nc tu—

tor vel curator uectig. Aliud in conductore vectiga-

lium civitatis alicuius; l. 15. 5. 10. fl‘. eod.

—- (Il) Praesertim si praesentes negotium exercent; l.

S. 5.1. ff. de uacat. muner. in aliis liberantur; l. 5.

5. 11. fl'. de iure immunit. Dicamus, muneribus fungi

posse, sed tamen sine damno [isci; quod ut fieri recte

possit, praesidis notionem esse;l. ult. 5. 1. ff. ad mu-

mcip.

— (5) Adde l. ult. s. qui dare tutores, l. 1. j. ne ru-

sticarii ad ullam obsequium, l. 1. j. de agricol. et

cens.

—— (6) A praeside; d. 5.11.

Fan.(a) L. 8. supr. qui dare lut. Abrog. dalla Nov. 72.

c. 1. 2. 3.
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che i cinquanta giorni che furono tlssati per la di-

chiarazione di scusa a coloro i quali furono dati

tutori o curatori, decorressero da quel giorno,

quando il decreto del pretore o il testamento del

genitore fu fatto nolo a colui il quale venne chia-

mato a tale uiIizio.Ma se uno nel computo di quel

tempo ebbe torto da quello che aveva nozione su

tale affare, nè appello, deve stare alla cosa giudi-

cata. Al prefetto del prelorio, 4 maggio, essendo

consoli Giuliano per la seconda volta e Crispi-

no. 225.

II creditore o il debitore non viene scusato.

7. Lo stesso Augusto ad Antonino.

ac dalla tutela nè dalla cura alcuno viene scu-

sato per la ragione che è creditore o debitore di

colui a cui fu dato tutore o curatore, ma deve a-

vere un partecipe nell’uffizio, aflinchè, se il biso-

gno lo richiederà, colui il quale abbisogna dell’al-

trui aiuto, sia difeso. Al prefetto del pretorio, a 13

luglio, essendo consoli Giuliano per la seconda

volta e Crispino. 215.

! coloni del fisco non vengono sensati.

8. Lo stesso Augusto a lllassimo.

I coloni (cioè i conduttori dei predii al fisco

pertinenti) per questo titolo non hanno scusa da-

gli uffizii civili; e perciò debbono esercitare I'um-

zio della imposta tutela. Al prefetto del. pretorio,

a29gennaio, essendo consoli Fusco eDestro.226.

correrc posciachè il tutore riconobbe il decreto del

pretore o il testamento col quale fu scelto ; v. il Com-

pendio dei Basilici , d. tit. 1. cap. 50.; per chi ignoro

adunquc non scorre it tempo delle scuse stabilito dalla

legge, come ln questo luogo, e nella l. 13. 5. 1.

med. tit. Per la medesima ragione Bartolo nella legge

Quandiu, 5. infr. Qui admitti, nega alt'ignorante cor-

rerc il termine del giuramento. '

Gor.(1) Il termine di seusarsi dalla tutela non decorre

per l‘ignorante.

— (2) V. Ia l. 8. supr. Qui dare tutores. Attualmentci

creditori edi debitori del pupillo sono scusati dalla

tutela di lui; v. la Nov. 72. cap. 1. e 2.

— (3) V. la l. ultim. supr. Qui dare tutores; arrogi Ia

]. unic. supr. Ne tutor uel curator uectigalia condu-

cat; diversamente per l'appaltatore delle gabelle di

qualche città; v. la l. 15. 5. 10. ll". med. tit.

— (4) Soprattutto se presentemente esercitino un ue-

goziato; v. la l. 8. 5. i. {l‘. De uacatione munerum;

per gli altri vengono liberati ; v. la I. 5. 5. 11. iI'. De

iure immanitatis; diciamo potere esercilare gli ulli-

zii , ma nondimeno senza danno del fisco: il che per

potersi legalmente verificare ne spetta la conoscenza

al preside; v. la l. ult. 5. 1. ll‘. Ad municipalem.

— (5) Arrogi la t. ult. supr. Qui dare tutores, la l. 'l.

infr. Ne rusticani ad ullam. obsequium, e ta ]. 1.

infr. De agricolis et consitis.

— (6) Dal preside; V. ii d. 5.11.

Fanqb) L. 15. 5. 10. ff. li.. t. t. ult. 5. 1. ff. ad muni-

cip. Anzi vedi la l. ult. supr. qui daretut.l. un. supr.

ne tutor vel curat. uectig. I. 5. 5. 11. ff. de iure im-

mun. Aggiungi la l. 8. 5. 1.J. de uocat. etezcus.

mutter. l. 1. infr. de agric. et ccnsii. l. 1. in[. ne ru- sticani ad uitam obseq.
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Oculo amisso a tutela suscepta tutor non excusatur.

9. Idem A. Romano.

Frater [tuus] non ideo a tutela, vel cura excu-

sari debet quod oculum (1) (a) amisit: proinde

intelligis munus susceptum cum deserere non pos-

se. P. P. Kal. Feb. Modesto el Probo Conss. 229.

Exactores tributorum excusantur.

10. Idem A. Crispino.

Exactorcs (2) (b) tributorum tanto tempore,

quanto rationem tributariam tractaverint, non

solum ab oneribus, sed etiam a tutelis vacationem

habere, dubitare non debuisti. Dat. Id. August.

Alexandro A. iii. et Dione Conss. 230.

De bonis existentibus in alia provincia.

11. Idem A. flytae.

Testamento tutor datus , ut a bonis liis excusa-

reris, quae pupilli tui in alia (3) (c) provincia.

quam unde es, ubique morarìs, possident: intra

quinquagesimuui(d) diem postulare debuisti.Quod

si facere cessasti : excusatio quidem temporis

praescriptione summovetur: sed propter (4) la-

te(e)ditfusum patrimonium,an tibi adiungialiquos

curatores oporteat, Praeses provinciae, si le insuf-

ticientem deprehenderit, aestimabit. P.P. viti. Id.

Decembr. Pompeiano et Peligno Conss 232.

De tutela voluntaria.

12. Imp. Gordianus A. Valentino.

Voluntariae (5) tutelae munera privilegiis (6)

nihil derogant (7) (f). P. P. n. Kal. Novemb. Pio

et Pontiano Conss. 239.

Gor.(1) Dixi ad l. 3. 5. qui dare tutores; aliud in caeco;

l. 40.,0'. eod. l. 1. j. qui morbo.

— (2) Facit I. 22. in fin. I. 41. fl“. ead. 5. 1. Inst.

eadem.

-- (3) Tutor testamentarius tenetur bona administrare

etiam extra provinciam constituta, praeterquam si ab

his se excusaveril: quo nomine curator ei adiungi so-

let; dixi ad l. 5. 5. qui dare tut.

— (4) L. 3. s. in quib. casibus babent.

— (5) Voluntaria, Ilaloand.

-— ((i) L.30. 5. 2. l. 31. in fin.}. eod. facili. 'I. 5. de

usur. I. 28 . 5. de paci. l. ult. s. ne uxor pro marito;

adde quae scripsi ad l. 6. I]. de usur. l. 2. j. de fide-

iussoribus, Nov. 1. c. 1. l. 19. j. de agricolis.

— (7) Privilegium itisve excusandi se ab oflicio tutelae

vel curae qui habet: si munus subiit, exinde non po-

test (quantum ad manus sponte susceptum) se excusa-

re. An et ab aliis similibus in futurum? potest; vid.

Wurmser. 1. paci. 38. ubs. 6. Per actum uni rei tan-

tum contrarium non amiltilur privilegium in aliis.

Fea.(a) Confer. l. 3. supr. qui dare tutor. l. 40. pr. [f.

Ii. t. l. 1. infr. qui morbo.

— (b) L. 22. in fin. l. 4. pr. fl”. 5. 1. Inst. li. !.

— (c) L. 5. supr. qui clare tut. l. 19. I. 21. 5. 2.
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Perduto un occhio il tutore non e scusato

dalla tutela assunta.

9. Lo stesso Augusto a Romano.

Il tuo fratello non perciò deve essere scusato

dalla tutela o cura perche perde un ocehio;q.uindi

sii persuaso non potere lui lasciare l'uffizio as-

sunto. Al prcfetlo del pretorio, al 1° febbraio, es-

sendo consoli Modesto e Probo. 229.

Gli esattori dei tributi sono scusati.

10. Lo stesso Augusto a Crispino.

Non devi dubitare che gli esattori dei tributi per

quel tempo, per quanto contrattarono l' azienda

tributaria , non solo vanno esenti dagli obblighi ,

ma ancora dalla tutela. Data a 13 agosto, essendo

consoliAtessandro per la terza volta e Dione. 230.

Dei beni esistenti in altra provincia.

11. Lo stesso Augusto ad Ita.

Dato tu per tutore per-testamento, per essere

scusato di amministrare quei beni che i tuoi pu-

pilli posseggono in provincia diversa, donde sei

oriundo e dove dimori, nc dovevi fare la domanda

tra giorni cinquanta. Il che se trascurasti di fare,

la scusa viene respinta per la prescrizione di tem-

po. llIa se pel patrimonio troppo sperperato ti si

debbano unire alcuni curatori , il preside della

provincia lo valuterà se ti scoprirà insufficiente.

A| prefetto del pretorio, a 7 dicembre, essendo

consoli Pompeiano e Peligno. 232.

Delia tutela volontaria.

12. L'imperatore Gordiano augusto a Valentino.

Gli utlizii diuna tutela volontaria nulla derogano

ai privilegi. A| prefetto del pretorio, a 30 ottobre,

essendo consoli Pio e Ponziano. 239.

Gor.(1) Ne tio detto su la l. 3. supr. Qui dare tutores;

diversamentc pel cieco; v. la I. IO. tf. med. tit., e la

l. 1. infr. Qui morbo.

— (2) Fa a proposito la !. 22. in fin., e la l. 41. II.

med. tit. 5. 1. Istit. med. fit.

— (3) II tutore testamentario è tenuto ad amministrare

ibeni eziandio posti fuori provincia, fuorchè se per es-

si si scusò; a qual titolo suole aggiungerglisi un cura-

tore; ne ho detto su la l. 5. supr. Qui dare tutores.

— (in) V. la l. 3. supr. In quibus casib. tutorem hab.

-— (5) Votuntaria, legge Aloandro.

— (6) V. la l. 30. 5. 2., la !. 31. in fin. fl'. med. tit.; fa

a proposito la l. 7. supr. De usuris, la I. 28. supr. De

pactis , e la I. ult. supr. Ne uror pro merito ; arrogi

quello che scrissi su la l. 6. fT. De usuris, la I. 2. inf.

De fideiussoribus, la Nov. 1. c. 1., e la I. 19. infr. De

agricolis.

—- (7) Chi ha il privilegio o il diritto di scusarsi dall'uf-

fizio della tutela o cura, se ne assume l‘utfizio non può

dipoi seusarsene per quanto risguarda l' ulllzio volon-

tariamente assunta. Forse ancora dagli altri per l'av-

venire?" può; v. Wurmser. 1. Pract. 38. Osserv. 6.;

mercè un atto contrario soltanto ad una cosa non si

perde il privilegio per le altre.

Fea.(d) L. 6. supr. I. 15. 5.1.,,0'. cod.

'— (e) L. 3. supr. in quib. casib. tutor. habenti, l. 3l.

5. ult. fr. ft.. t.

— (f) Fa a proposito la l.7.supr. de usur. l. 28. supr. li. l. de paci.
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Libertus unus Senator-is excusatur.

13. Idem A. Apollinari.

Ne senatorum (1) quidem liberti (2) nedum cae-

tcrorum, propterea quia patronorum negotia ge-

runt (3), a muneribus civilibus habent immunita-

tem : tantummodo etenim unus (1) (a) Senatoris

libertus, qui patroni negotia gerit, a tutela sive

eura vacationem habet. PP. Kal. Februar. Gor-

diano A. et Aviola Conss. 240.

De tutore nominato ul iniuriam redimat vel litiget.

11. Idem A. Ileraclidac.

SeverilerPraeses provinciae exequetur, si anim-

adverterit avuculum tuum propterea nominarì tu-

torem ut metu hujusmodi creationis a (5) Magi-

stratibus injuriam redimat (6) (b). Quinetiam, si

aliqua ei excusatio competit, et non alia causa no-

minatus est, quam ut (7) lite fatigetur: quod in

cam rem absumptum (c) fuerit, is qui eum nomi

navit , juxta formam costitutiouum ei reddere co-

getur. P. P. Idib. Septemb. Gordiano A. et Avio-

la Gonss. 210.

Si iudicio excusationis pendente tutela finiatur.

15. Idem A. Tauro.

Quanquam in tutela detentus, eo quod excusa-

tio, quam objîciebas. non est admissa (8), provo-

 

Go-r.(1) Aliud in liberto uxoris senatoris. Libertus enim

non excusatur quantumvis rcs uxoris administret; l.15.

5. 8. ff. eod.

— (2) Liberti non excusantur a tutela, quod gerant pa-

tronorum suorum ncgotia: nisi patronus sit senator, et

quidem masculus, et tunc unus tantum excusat. Quid

si libertus ius aureorum annulorum impetravit? non

excusabitur, etiamsi patroni gerat negotium, ut eodem

iure censeatur, quo reliqui ingenui; l. 43. 44. in. fin.

ff. cod. I.'". 5. 1. ff. ad municip.

-— (3)ìdem dicendum, si filiorum patroni tutelam ge-

runt; t. MJ". eod.

— (4) Eadem ratio erit, si plurium patronorum gerant

negotia.

— (5) lnquisitores criminales tenentur. si in inquiren-

do malo more versati sunl; Bald. malo more versatur

inquisitor, qui ab innocente, innoxio et immerito pe-

cuniam extorquet.

— (6) Nominans aliquem ad munera eo fine, ut se a

norninatione redimat, criminaliter tenetur; l. 3. I. 4.[f.

de I. Jul. repetundar.

— (7) Nominans aliquem ad tutelam, ut lite fatigetur,

ei ad expensas tcnetur.

— (8) Appellari potest, si iudex non admittit admitten-

da; Bald.

Fen.(a) L. 17. $. 1.j. ad municip. Aggiungi la I. 15.

5. S. I. 4. l. 14. in fin. ff. lt. t.

— (b) L. 3. I. i.]f. de leg. Jut. repetund. I. 3. supr.

. DEL CODICE.

Un solo liberto di senatore viene scusato.

13. Lo stesso Augusto ad Apollinare.

Nemmeno i liberti dei senatori nonché quelli

degli altri,perchè amministrano affari dei patroni.

godono della immunità degli utlizii civili ; perchè

soltanto un solo liberto di senatore che ammini-

stra i negozii del patrono gode la esenzione dalla

tutela o dalla cura. Al prefetto del pretorio , a 21

gennaio, essendo consoli Gordiano augusto ed A-

viola. 240.

Del tutore nominato onde venga al riscatto del torto

o litighi.

M. La stesso Augusto ad Eractida.

Il preside della provincia procederà severamen-

te se scoprirà che il tuo zio materno intanto viene

nominato tutore, affinchè pel timore di colate no-

mina venga dai magistrati a riscattare il torto. Che

anzi,se qualche scusa gli compete e non per altro

motivo fu nominato che per essere stancato con

lite . tutto ciò che per lal motivo fu speso , colui

che lo nominò sarà tenuto restituirgli giusta la

norma delle costituzioni. Al prefetto del pretorio,

a.13 settembre, essendo consoli Gordiano augusto

ed Aviola. 240.

Se, pendente il giudizio per la scusa, la tutela venga

a finire.

15. Lo stesso Augusto a Tauro.

Benchè ritenuto nella tutela,per la ragione che

la scusa che opponevi non fu ammessa,domanda-

 

Gor.(1) Diversamente pel liberto della moglie del sena-

tore; perciocchè il liberto non viene scusato, quantun-

que amministri le cose della moglie; v. la I. 15. 5. 8.

if. mcd. tit.
_

— (2) I liberti non sono scusati dalla tutela, perchè

amministrano i negozii dei loro patroni, salvo se il pa-.

trono sia senatore, e certamente maschio, ‘ed allora

uno soltanto scusa. Che mai se il liberto ottenne il di-

ritto degli anelli di oro? Non verra scusato , sebbene

amministri il negozio del patrono , reputandost dello

stesso diritto che gli altri ingenui; v. la I.b3., la LM.

in fin. IT. med. tit., la l.17.$.1. fl'. Ad municipalem.

— (3) Lo stesso è da dire se amministrano la tutela

de’figli del patrono; v. la I. 13. tI. med. tit. . .

— (1) La ragione sarà la stessa se ammmintstnno ] ne-

gozii di più patroni. . .

— (5) Gl'inquisitori criminali son responsabili se nello

inquisire si comportarono turpemente; Baldo. St com-

porta turpemenle l‘inquisitore che estorquemoneta

dall’innocente , non colpevole , ed anche dall'trnmert-

tevolc.
. .

- (6) Chi nomina altri ad utlizii col fine di riscattare

sia dalla nomina è criminalmente tenuto; v. la l. 5.

Ia l. i. [l'. De lege Iulia repetundarum. .

— (7) Chi nomina altri alla tutela per defattcarlo con

lite gli rimane tenuto perle spese.

— (8) Può appellarsi se il giudice non ammette le cose

da dovere ammettere; Baldo.

Fen.(c) L. 1. $. 1. il”. de uacat. et cæcus. runner. !. 2.

in fin. infr. de decurionib. I. un. infr. tte sumpt. rc-

cupcrat. de condict. ob turpem cous.
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eationis (a) auxilium llagitaveris: et in medio tem-

pore hi, quorum meministi, in adulta aetate agere

coeperint(1) tamen non (2) (b) eo minus causa

interpositae provocationis propter periculum admi

nistrationis ejus temporis judiciorum more exami-

nanda est. P. P. vm. Kalend. Novemb. Ariano et

Pappo Conss. 244.

Lis de hereditate.

16. Imp. Philippus A. Theodoro.

Si (ut allegas) tutor his datus es, cum quibus

disceptationem (3) hercditatis tibi esse proponis,

et tempora (4) (e) antiquitus excusationibus prae-

stituta etiam nuncopitulantur:adire praesidem pro-

vinciae potes, formae super ea [re] statutorum prin-

cipalium obtemperari pro sua gravitate jussurum.

P. P. x. Kal. August. Peregrino, ct Aemiliano

Conss. 245.

De dato curatore nurui suae.

17. lmpp. Gallienus et Valerianus AA. Epagatho.

Licet Orationis sub D. Marco habitae verba de-

iiciant : is tamen qui post ((1) contractas nuptias

nurui (5) suae curator datur, excusare se debet,

nc manifestam sententiam (6) ejus ofl'endat, et la-

bem (e) pudoris contrahat. Dat. vl. Id. Januar. Va-

leriano u. ct Luciano (7) Conss. 566.

Non appellari sed excusationem proponi, si pupilli patel'

usumfruclum omnium bonorum uxori suae reliquerit.

18. Impp. Diocletianus et Maæimianus AA. et CC.

Sabino et aliis.

'l‘utores nominatos appellationem(8)(f) interpo—
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sti il mezzo dell’appello , e nel tempo intermedio

colore di cui facesti menzione pervennero all' età

adulta, nondimeno la causa dell'interposto appel-

lo, stante il pericolo dell’amministrazione di quel

tempo , deve discutersi secondo il rito giudiziale.

Al prefetto del prelorio, a 25 ottobre, essendo con-

soli Ariano e Pappo. 244.

Lite sulla eredità. ,

16. L'imperatore Filippo augusto a Teodoro.

Se, come alleghi, sei stato dato tutore a coloro

con cui proponi di avere contesa per una eredità,

i beni ab antico fissati alle scuse ancora adesso ti

aiutano; puoi adire il preside della provincia, il

quale, colla sua imponenza ordinerà che si stia al

procedimento dello Statuto dei Principi sopra tal

cosa.Al prefetto del pretorio, a 22 luglio, essendo

consoli Peregrino ed Emiliano. 245.

Di uno dato curatore a sua nuora.

17. Gt'imperatori Gallieno e Valeriano augusti

ad Epagata.

Benchè del discorso tenuto a'lempi dell'impera-

toreMarco manchino le parole, nondimeno quegli

che dopo contratte le nozze vien dato curatore a

sua nuora, deve scusarsi onde non offenda lo spi-

rito manifesto di quello e contragga una macchia

di pudore. Data a 9 gennaio, essendo consoli Va-

leriano per la seconda volta e Luciano. 566.

Non devesi appellarc , ma proporre la scusa , se il padre

del pupillo lasciò a sua moglie l‘ usufrutto di tutt‘i

beni.

18. Gl'imperatori Diocleziano c Massimiano augusti

e Cesari a Sabino ed altri.

È diritto certissimo, che i tutori nominati non
 

GuT.(l) Accessoria litis inceptae terminantia sunt, etiam-

si iis principalis intereat.

— (2) Vid. l. 20.-17. de admin. tut.

— (3) L. 2l. fl’. eodem, $. 4. Instit. cod. I. 7. s.

eodem.

— (4) L. 6. s. ead.

—- (5) Curator nurui datus debet se excusare; l. 3. 5.

de interdicto; alias in infamiam incidit.

— (6) Eadem ubi aequitas est, ibi ius idem esse

debet.

_ (7) Lucilio, Cassiodorus et omnes festorum. au—

lllores.

— (8) A creatione tutoris non appellatur, sed excusa—

tio proponitur; [. 13. fl“. ead. 5. 16. Instit. ead. I. 1.

5. 1. lf. quando appellandum; sed tamen Cuiacius ad

l. 4. fl. ead. a datione tutelae appellari posse putat.

Nominato excusatio permittebatur, excusatione non re-

cepta; d. 5. 1. I. Hij". cod. appellabatur iure anti-

quo, hodie excusatio nuda sullicit sine appellatione,

aut potius appellationis genere excusatio proponitur;

dixi ad I. 4. [f. ead.

an.(a) V. L. 1. 5. 2. fl' quae sentent. sine appellat.24.

v. t. 20. {f. dc admin . etperic. tut. —

-— (b) L. 20. I. 21. pr. {f. $. 4. Inst. h.. t.

- (c) L. 13. $.1. {f. cod.

— (d) L.- 4. supr. cod. I. 3. supr. dc interdici. ma—

tri-in.

Gor.(1) Gli accessorii della lite incominciata dovranno

terminarsi, sebbene la lite principale sia estinta.

— (2) V. Ia l. 20. tf. De admin. tut.

— (3) V. la I. 21. t'f. med. tit., $. 4. Islit. med. tit., e

la I. 7. supr. mcd. lit.

— (4) V. la l. 6. supr. med. tit.

— (5) ll curatore dato alla nuora deve scusarsi; v. Ia

]. 6. supr. De interdicto matrimonio; altrimenti in-

corre nell'iniamia.

— (6) Ove l‘equità è la stessa , ivi debb‘essere lo stes-

so diritto.

-— (7) Lucitto scrive Cassiodoro e tutti gli autori dci

Fasti.

— (8) Dalla nomina del tutore non si appella, ma pro-

ponesi la scusa; v. la i. 13. li'. med. tit., $. 16. Istit.

med. tit. ,la I. 1. $. 2. [l'. Quando appellandum; ma

Cuiacio nondimeno su la I. 4. 11‘. med. til. , opina po-

tersi appcllare dalla dazione della tutela. Al notninato

vcniva permessa la scusa, questa non accetta; v. il d.

$. 1. elal.13. ll'. med. tit.; per diritto antico appel-

lavasi. Di presenle la sola scusa basta senza appella—

zione , o piuttosto la scusa vien proposta con una spe-

cie di appello; ne ho detto su la l. 4. ll'. med. tit.

2. {f. quan-

Fen.(c) L. 7. supr. d. t.

— (f) L-13-1Jr.ff.5.16.Insl.tt.t.t.1.5.

do appellauit. Vedi nondimeno la I. 4. 5. de ritu

"VIII. I. 24. If. de tutorib. et curat. dal. l. 20. I. 39-

5. 6. [f. de admin. et peric. tut. l. 17. in, (in. fl'. de appellationib. aggiungi in I. 16. fl". lt. t.
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nere necesse non habere,certissimi juris est. Qua-

propter licet non appellasti: si quam te excusa-

tionem habere confidis, intra (a) tempus quod Divi

Marci constitutione praescriptum est, hoc apud

Praesidem provinciae uti non prohiberis. Nam

quod (1) omnium (2) (b) bonorum patrem pupilli

usumfructum reliquisse quondam uxori suae pro-

ponis, ad excusandas vos a tutela non est idoneum.

Dat. Non. April. CC. Cons.

De ce qui matrem pupillae convenire vult.

19. Iidem AA. el CC. Dionysio.

Inusitatam rem desideras, de tutela tiliae te di-

mitti postulans, quod (3) te posse contrario tutelae

judicio matrem (4) ejus convenire (c) contendis ,

Sine die et Conss.

Si is qui tutor fuit, curator delur.

20. Iidem AA. et CC. Cratino.

Curator adulti nominatus, quorum tutor antea

fueras, invitus (5) (d) in administratione teneri

non potes (6).Proinde si dies (7) (e) exeusationi-

bus praeünitus nondum excessil, uti competenti

defensione potes. S. x. Kalend. Decemb. Nicome-

diae, C. C. Conss.

De communione.

21. Iidem AA. et CC. Parammoni.

Quod res cum uterinis fratribus tibi commu-

nes(8)(f)esse pofitearis,ad excusationem tutelae

non est idoneum: cum harum divisio curatore da-

te Iieri possit. S. XVIII. Kal. Januar. Nicomediae,

C. C. Conss.

De excusatione approbata.

22. Iidem AA. et CC. lIermodoro.

Si tutor nominatus decreto Praesidis, habens

excusationem absolutus (9) es, ad te non pertine

Gor.(1) lnopia pupilli non excusat a tutela; Satie.

-— (2) Ut hoc pacto filius inops eensealur. Hodie filii

legitima ususfructus etiam onere gravari non potest;

Nov 18. c. 3.

— (3) itiatcra tutela [Ilii non excusatur, licet filio de-

beaL

— (4) Nemo ideo excusatur a tutela, quod matri fulu-

ri pupilli pecuniam crediderit.

— (5) $. 18. Instit. eod. Paul. 2. sent. 28. 5. ult.

— (6) Fallit hoc in liberto; t. 5. s. eod.

— (7) L. 6. 5. end. t. 16.,0'. eod.

- (8) Communio non excusat a tutela; facit I. 7. s.

cod. t. 2. 5. da in litem dand. tutor. 5. ult. Instit. de

auctor. tutor.

— (9) Periculum tutelae non spectat ad eum, cuius ex-

cusatio fuit approbata.

Fanta) L. 6. sup. cod.

— (b) Anzi vedi Auth. nouissima, supr. dc inofî. te

stam.

—.- (e) V. 1.7. supr. h. !.
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hanno l‘obbligo d’interporre appello.Laonde ben-

chè non appellasti, se hai fiducia di avere una

scusa, non ti si vieta di valerti della medesima

presso il preside della provincia;poiehè il propor-

re chc il padre del pupillo lasciò alla fu sua mo-

glie l‘usufrutto di tutt'i beni,non è valevole a scu-

sarvi dalla tutela.Data a 5 aprile, essendo consoli

i Cesari.

Di colui che vuole convenire la madre della pupilla.

19. Gti stessi Augusti e Cesari a Dionisio.

Brami una cosa insolita nel domandare di esse-

re dimesso dalla tutela della figlia, per la ragione

che sostieni di poter convenire con contrario giu-

dizio di tutela la madre di lei. Senza giorno c

consoli.

Se colui che fu tutore venga dato per curatore.

20. Gli stessi Augusti e Cesari a Cratino.

Nominato lu curatore agli adulti , dei quali per

le innanzi eri stato tutore, non puoi, tuo malgra-

do, essere tenuto uell'amministrazione. Quindi se

il giorno fissato per le scuse non ancora passò,

puoi far uso di competente difesa. Al Senato, a 22

novembre, in Nicomedia, essendo consoli i Cesari.

Della comunione.

21. Gli stessi Augusti e Cesari a. Parammone.

Per quello che dichiari che le cose sono comu-

nicate a te con i fratelli uterini, non è valevole

per la scusa di tutela, potendosi effettuare la divi-

sione di esse dato il curatore. AI Senato, a 16 di-

cembre, in Nicomedia, essendo consoli iCesari.

Dolia scusa ammessa.

22. Gli stessi Augusti e Cesari ad Ermodoro.

Se tu nominato tutore per decreto del preside,

avendo la scusa sei stato assoluto. è chiaro non ri-

Go'r.(1) L'inopia del pupillo non iscusa dalla tutela;v.

Saliceto.

—- (2) Da reputare mercè questo patto inope il figliuo-

lo. Di presente Ia legittima del figliuolo non può gra-

varsi neanche del peso di usufrutto; v. la Nov. 18.

cap. 3.

— (3) La madre non iscusasi dalla tutela dei figliuolo,

sebbene sia debitrice di lui.

— (4) Nessuno perciò è scusato dalla tutela per aver

mutuato denaro alla madre del futuro pupillo.

_(5 (51)[ V. il $. 18. Istit. med. tit., e Paolo, 2. Sent. 28.

. -u .

— (6) Ciò vien meno nel liberto; v. la l. 5. supr.

med. tit.

— (7) V. la l.6. supr. med. tit., e la i. 16. il“. med. tit

— (8) La comunione non iscusa dalla tutela; fa a pro:

posito la l. 7. supr. med. tit., la l. 2. supr. De in li-

lem dando tutore, e il 5. ult. Istit. De auctoritate tu-

torum.

— (9) il pericolo della tutela non colpisce colui la cui

scusa renne approvata.

Fen.(d) $. 18. Inst. cod. vedi nondimeno la l. 5. supr.

eadem.

— (e) L. 6. supr. l. 16.1)“. eod.

— (I) Fa a proposito la I. 7. supr. ead. I. 2. sup. de in lit. dando tut. $. ult. Inst. de auclor. tut.
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re periculum administrationis, manifestum est.

Dat. xm. Kal. Januar. Nicomediac, C. C. Conss.

Dc lite quam soror vel filii sororis tutoris habent

cum pupillo.

23. Iidem AA. et CC. Neophyto.

Humanitatis ac religionis ratio non permittit, ul

adversus (1) sororem, vel filios sororis actionum

necessitates (2) tutelae occasione suscipias: eum

et ipsius etiam pupilli cui tutor datus es, aliud

videatur exigere utilitas : scilicet ut eum tutorem

potius habeat, qui ad defensionem ejus non inhi-

bealurafl'ectu(3)(a).luxta formam igitur quam con-

suiti dedimus, praetorem adire oportet: ut et ju—

Sto tuo desiderio, et pupilli ipsius commodo con

sulatur. S. VI. Kal. Februar. Sirmii, Tusco et Anu-

lino Conss. 295.

Navicularii excusantur.

24. Impp. Arcad. ct Honor. AA. Fia/triuno P. P.

Excusationem naviculariis(4) tutelae sive curae

hactenus (b) ipsis tribuimus, ut in hujusmodi of—

fieiis minoribus sui tantum corporis obligeutur.

Datum tn. Non. Mart. Mediolani, AA. Conss.

Silentiarii excusantur.

25. Imp. Anastas. A. Antiocho praeposito

sacri cubiculi.

Vires clarissimos sacri nostri palatii Silentia-

rios(5)(c)circa latus (d) nostrum militantes, de la-

Gor.(1) Tutelam vel patrocinium minoris suscipere con-

tra sororem propriam, vel sororis filios nemo cogitur.

Ob hanc igitur causam potest quis a tutela se excusa-

re, ne ob tutelae necessitatem, pro pupillo causas di-

cere contra personam tanta sibi propinquitate iunctam

cogatur: Auth.. Syn. Basil. 38. tit. 1. c. 67. addit hoc

ius esse etwan ut Sauuagòu, novum et admirabilc. Hoc

etiam ex loco notant,non praesumi interfratres odium:

imo verosimile esse, alterum ab altero diligi;de qua

praesumptione vid. Alciat. 1. praesumpt. 3.

 

— (2) Potest tamen quis adversus proximos et cogna-

tos pupillum suum defendere; vers. 5. Gell. 13. ut el

advocatus Iiscipupillos suos defendere adversus fiscum

potest; t. penult. fl". de postulanti.

— (3) Generali sermone nemo praesumilur quidquam

in eorum delrimentum , quos habet consanguineos

constituere; de qua praesumplione, vid. Alciat. I.prae-

sumpt. 27.

— (4) Navicularii a tutelis extraneis, id est, non navi-

culariorum excusantur: facit l. 17. 5. 2. l. 41. in fin,

fr. eod.

— ('5) Silentiarii excusantur a tutelis et curationibus;

Novell. 53. c. 4. l. ult. ]. de silent.

Fen.(a) Aggiungi la I. 10. fl'. de iurisdict. I. pen.. fl‘. de

post-nt. l. 22. fl". de procurat. I. 5. fr. de iniu-

T'l'ls.

— (b) Fa a proposito la i. 17. 5. 2. l. 41. in fin. if. it.

t. t. 2. infr. de ccceusat. octeran. v. l. 5. 5. 3. {f. de

iure immun.
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guardati il pericolo dell'amminislrazione. Data a

21 dicembre, in Nicomedia, essendo consoli i Ce-

sari.

Delia lite che la sorella e i figli della sorella del tutore

hanno col pupillo.

23. Gli stessi Augusti e Cesari a Neofita.

La ragione di umanità e di religione non per-

mette che contro della sorella , o contro i figli

della sorella imprenda l‘obbligo di agire per ocea-

sione della tutela, mentre anche i'utilità del pu-

pillo stesso, cui fosti dato per tutore, sembra ri-

chiedere altro,cioe,che abbia per tutore piuttosto

colui che per la sua difcsa non sia ritenuto da ve-

runa affezione. Dunque giusta la norma che con-

sultati demmo, bisogna adirsi il pretore, onde si

provvegga al tuo giusto desiderio ed all'ulile deipu-

pillo stesso. Al Senato, a 24 gennaio, in Sirmio,

essendo consoli Tosco ed Anulino. 295.

i marinai sono scusati.

24. Gt‘imperatori Arcadio ed Onorio augusti

a Flaviano prc/etto det pretorio.

Concediamo la scusa di tutela o di cura fin ora

agli stessi marinai, in modo, che per uilicii di tal

natura siano soltanto obligati verso i minori della

loro corporazione. Dato a 4 marzo, in Milano, es-

sendo consoli gii Augusti.

I silenziarii sono scusati.

25. L‘imperatore Anastasio augusto ad Antioco

preposto agli appartamenti imperiali.

Ordiniamo, che siano scusati dalle tutele e dal-

le cure gl' illustrissimi silenziarii del nostro impe-
 

Gor.(1) Nessuno è astretto ad assumere la tutela o il pa-

trocinio del minore centro la‘ sorella propria o i fi-

gliuoli di lei. Per questa ragione adunque può alcuno

scusarsi dalla tutela, nfiînchè per l‘obbligo di essa

non venga astretto a difendere il pupillo contro perso-

na che gli è sl strettamente congiunta; l' autore del

Compendio dei Basilici, 38. til. 1. c. 67. aggiunge es-

ser questo un diritto nuovo e meraviglioso. Ancora da

questo passo osservano non presumersi odio tra fra-

telli, anzi esser verosimile che si amino i' nn l‘ altro a

vicenda ; circa la qual presunzione , v. Alciato, lib. 1.

Praesumpt. 3.

— (2) Può nondimeno alcuno difendere il suo pupillo

contro i prossitni e parenti; vers. 5. Gellio, 13.; come

eziandio l‘ avvocato del fisco può , contro di esso , di-

fendere i suoi pupilli; v. la l. pen. tf. De postulando.

—- (3) Generalmente nessuno presumesi di stabilire al-

cun che in detrimento di coloro che gli sono consan-

guinei; circa la qual presunzione, v. Alciato, 1. Prae-

sumpt. 27.

— (4) I marinai sono scusati dalle tutele e dagli estra-

nei, cioè, dei non marinai; fa a proposito la i. 17. $.2.

e la !. 41. in fin. fi. med. tit.

— (5) I silenziarii sono scusati dalle tutele e dalle ea-

re; v. la Nov. 53. c. 4., e la l. ult. infr. De sitentiar.

FEn.(c) L. ult. uers. ad hoc, infr. de sitenliar. confirm.

Nov. 53. c. 5. in fin.

— (d) V. I. 30. pr. fi”. tt. i. i. 11. 5. 2. mdc mi-

norib. 
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telis ctcurationibus excusari sancimus. D. Kal.

Januar. Joanne et Aselepione Conss. 500.

'l'l'l'- LXIII.

SI 'ru'ron var. cun/tror. raxsrs (1) (a) ALLEGA'IIONIDUS

EXCUSATUS SIT.

1. Imp. Alexand. Symmacho et Diotimo.

Si absentibus (2) (b) necessariis personis. vel

his , qui saa sponte vos defendere volebant:

non (3) competentibus (c) allegationibus; qui vobis

tutores aut curatores dati erant, liberati esse a

munere iussi sunt, ne eis circumvenìsse iudicis re-

ligionem prosit, praeses provinciae audiet vos:

et si injustum(4) decretum extorsisse eos apparue-

rit, exinde ad eos periculum administrationis per-

tinere pronunciabit,ex quo dati sunt. P. P.xn.Kal.

Maji, Maximo n. et [Eliano Conss. 214.

Post sumptam administrationem frustra se quis excusat;

Salic.

2. Impp. Philippus A. et Philippus C. Autizano.

Tutores (5) quos postea (6) (d) quam bona pu-

pillorum administraverunt, a praeside provinciae,

quasi re integra excusari se impetrasse (7) adsc-
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riat palazzo militanti al nostro fianco. Data al 1°

gennaio, essendo consoli Giovanni ed Asclepio-

ne. 500. '

'l'l'l'- LXIII.

su 11. TUTOIlE o IL cunaronu SIA STATO scusx'ro

pan FALSE anonimo….

1. L'imperatore Alessandro aSimmaco e Diotimo.

Se essendo assenti le persone altenenti a colore

che di loro volontà vi volevano difendere per alle-

gazioni non competenti, vi fu l'ordine, che fossero

liberati dall'utiizio quelli che a voi erano stati dati

per tutori o curatori, il preside della provincia vi

ascolterà onde non-giovi loro di avere ingannata

la coscienza del giudice , se si chiarirà di aver

essi estorte un decreto ingiusto, egli pronunzicrà

che il pericolo dell'amminislrazione loro tocca dal

tempo onde furono dati. Al prefetto del pretorio ,

a 20 aprile, essendo consoli Eliano c lllassimo per

la seconda volta. 214.

Dopo presa l' amministrazione inutilmente uno si scusa;

Saliceto.

2. L‘imperatore Filippo augusto e Filippo Cesare

. ad Autisano.

E chiaro, che non possono evitare il pericolo

dell'amminislrazione quei tutori i quali. dopo ehe

amministrarono i beni dei pupilli, tu affermi, ehe

 

Ger.(I) $. ult. Inst. eod. t. 60. [f. de ritu nupt.

— (2) L. 45. in fin. ff. de re iudic.

— (3) Falsis allegationibus excusatus tutor pupilloob-

ligari non desinit; unde notat Bart. iure singulari sen-

tentiam ex I'alsis allegationibus latam adversus mino-

res ipso iure nullam esse, cum in aliis valeat, licet per

restitutionem rcscindatur; adde l. 1. 2. 3. 4. ]. si ea:

falsis instrum. vet tcstimon. iudicatum sit.

— (4) Iniuste iudicis decreto excusatus tenetur de pe-

riculo tutelae; t. 37. [f. cod. I. tl. 5. 2.J. de minor.

— (5) Tutores excusatione prius uti debent. quam res

arlministrentzquod si res mìnistrarc coeperint. non am-

plius se excusare poterunt,nisi certis ex causis: utcum

Reipub. causa abfuerint; Synop. Bas. 38. tit. 1. c. 71.

— (6) Suscepta iam administratione frustra quis se ex-

cusat; t. I7. 5. 5. If. de ea.-cus. facit l. 3. tit. prox.

excipe l. ult. j. l. 30. l. 40. fl. de cæcus. t. 11. 5. 2.

11°. da minor l. 1. in fin. fl“. cod. 5. 19. lnst. cod. I. 2.

8. qui dare; vid. Wurmser. 1. praet. 38. obs. 7.

— (7) Sententia eontra ius minoris lata minori non prae

iudicat; l. 2. s. ead. l. 6. s. tit prox.

Fsa.(a) 5. ult. Inst. de excusat. tut. l. 60. pr. ff de ri-

tu nupt.

— (b) L.45. in fin. fl“. dc rc iudic. l. 14. supr. de pro-

curat. l. 6. in fin. infr. quam. cl. quando iudea: sent.

—- (c) L. 11. 5. 2. ff. de minorib. d. $. ult. Inst. de

ecccusat. tut. Arrogi la t. 4. supr. si contra ius uei u-

tilit. publ. l. 5. inl'r. de praediis et aliis reb. minor.

Gor.(1) V. il $. ult. Istit. med. tit., e la l. 60.fi'. De ritu

nuptiarum.

— (2) V. la l. 45. in fin. fi“. De re iudicata.

— (3) II tutore scusato per false allegazioni non ces-

sa di essere obbligato al pupillo; donde osserva Bar-

lato, che per un diritto singolare la sentenza profl'crita

per false allegazioni contro i minori sia di pieno dirit-

le nulla , mentre valga per gli altri, quantunque si re.

scinda merce la restituzione; v. la |. 1.2. 3. e 4. infr.

Si ea: falsis instrumentis , uel testimoniis iudica-

tum sit.

— (4) Chi illegalmente venne scusato con decreto del

giudice è tenuto del pericolo della tutela; v. la l. 37.

II'. med. tit., e la I. 11. $. 2. 11°. De minoribus.

— (5) I tutori debbono scusarsi pria di amministrare;

che se comincia rono ad amministrare non potranno ul-

tcriormente scusarsi se non per determinate cause, eo-

me assentandosi per ca usa della repubblica; v.ilCom-

pendio dei Basilici, 38. tii. 1. c. 71.

— (6) Intrapresa una volta l'amministrazione vanamen.

te alcune si scusa; v. la I. U. 5. 5. II. De excusationi-

bus; fa 'a proposito Ia |. 3. tit. pross.; eccettua la tag.

ult. in[r., la i. 30., la l. 40. fi‘. De eæcusationibus , la

l. II. 5. 2. li‘. De minoribus, la l. 1. in fin. fi“. medes.

titolo, $. 19. Istit. med. tit., la l. 2. supr. Qui dare tu-

tores, e Wurmsero, 1. Pract. 38. Osserv. 7.

—— (7) Una sentenza proit‘erita contro il diritto del mi-

nore non lo pregiudica; v. la I. 2. supr. med. tit., ela

l. 6 supr. tit. pross.

FEli-(d) I.. 17. $. 5. fi'. de eæcusat.tut.Eccettua la I.".

5. 2. de minor. Aggiungi la i. ult. supr. l. 30. pT-f-

de excusat. tut. Aggiungi la l. 1. in fin. I. 40. pr. {f.

$. 19. Inst. eod. 
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veras, periculum administrationis evitare minime

posse manifestum est. P. P. xiv. Kal. Jun. Philip-

po A. et Titiano Conss. 246.

B. Iidcm A. et C. Octauio.

Si, ut proponis, pars diversa ab administratione

tutelae seu curae tuae, itemque fratris tui ambitio-

ne (1) (a) potius quam juris ratione se excusavit:

periculo injuncti muneris minime liberata est.Sine

die et Consule.

'l'l'l'. LXIV.

sr raros vm. cmuvron narranucau (2) (b) causa nantur.

1. Imp. Gordianus A. Guilia.

Qui tutores vel curatores dati Reipub. (3) causa

abfuturi sunt, ad tempus se excusare debent a tu-

tela, ac etiam medii (4) temporis periculo obstrin-

gantur (c). Quod quidem si tu fecisti, eius inter-

valli quo abfuisli, periculum non debes pertime-

scere. Quod si id praetermisisti. ut priore loco is

conveniatur, qui administravit [de] iure postula-

bis.P.P.Id.Mart. Gordiano A. et Aviola Conss.240.

2. Idem .4. Reginio.

Certum est eos, qui Reipub. [causa] abesse de-

sierunt ab omni nova (5) tutela anno(6) (d) vaca-

re debere. P. P. v. Kal. Mart.-Gordiano A. 11. ct

Pompeiano Conss. 242.

TIT. LXII.

ns Excusarroruacs VETERANORUM (7) (e).

1. Imp. Antoninus A. Saturnino.

Qui causariatB) missione(f) sacramento (9)(g)

Gor.(1) Ambitiosa excusatio non excusat; adde l. 4. 17°.

de decr. ab ordine.

— (2) 5. 2. Inst. de cæcus. t. 3. $. l0. ff. de suspe-

ctis.

- (3) Tutela excusatur, quiBeipubl. causa abest.

— (4) Absens reipub. causa periculo medii temporis

non obstringitur, si se excusarit; vid. quae dixi ad t.

10. 5. qui dare tutor.

— (5) Absentes reipub. causa reversi, a nova tutela

suscipienda, habent anni vacationem; I. 10. ff. de

cæcus. tut.

— (6) D. I. 10.

— (7) L. 4. 5. qui dure tutor. Velerani qui sint, vid.

t. I. 2. 3. 4. 5. [T. de rueteranis; vid. I. 8. 5. 6. de ecc-

cus. vid. tit. j. de ueteranis, I. 2. quando prouoc.non

est necess.

.— (8) De sacramento militari dixi ad I. 2. fl“. de aete-

ranis.

-— (9) L. 2. $. “2.j. dc his qui notant.

Fax.(a) V. I. 4. 175 de decretis ab ord. faciend. l. 7. infr.

quando prouoc. non est necess. Vedi nondimeno la

i. 65. $. 2. li‘. ad SC. Trebell.

— (6) $. 2. Inst. de excusat. tut. l. 3. $.10.1f. dc su-

spect.

— (e) L. 10. pr. et 5. 1. 2. 3. ff. de excusat. tutor. v.

l. 12. ff. de tutelis, l. 10. supr. qui dare tut.

CODICE I.

V. DEL CODICE. 1253

dal preside della provincia impetrarono di essere

scusati come se la cosa fosse da capo. Al prefetto

del pretorio, a 18 maggio essendo consoli Filippo

Augusto e Tiziano. 244.

3. Gli stessi Augusti c Cesari ad Ottavio.

Se. come proponi, la parte opposta si scusò del-

l'amministrazione della tutela o cura tua, come an-

cora di tuo fratello per raggiro piuttosto, che per

ragione di diritto, non fu liberata dal pericolo del-

l'imposta uffizio. Senza giorno e Console.

TIT. LXIV.

SE UN TUTORE 0 CUIIATOIIE SARA‘ ASSENTE PER CAUSA PUBBLICA-

1. L’imperatore Gordiano augusto a Cuzio.

Coloro che dati tutori o curatori saranno per

assentarsi per causa pubblica, a tempo debbono

scusarsi della tutela, onde non siano tenuti anco-

ra pel rischio del tempo intermedio. Il che, se tu

facesti, non devi temere il rischio di quell'inter-

vallo onde fosti assente. Che se lo trascurasti,

legalmente demanderai, che in primo luogo sia

convenuto colui il quale amministrù. Al prefetto

del pretorio, a 15 marzo, essendo consoli Gordia-

no Augusto ed Aviola. 240.

2. Lo stesso Augusto a Regia-io.

È assodato, che coloro i quali cessarono di es-

sere asscnti per causa pubblica, debbono per un

anno essere esenti da ogni nuova tutela. Al pre-

fetto del pretorio, 24 febbraio, essendo consoli

Gordiano Augusto per la seconda volta e Pompeia-

no. 242.

-'l‘l'l‘. LXV.

DELLE SCUSE DEI VETERANI.

1. L’imperatore Antonino augusto a Saturnino.

Coloro che per dovuto congedo dopo anni ven-

Gor.(1) Una scusa fraudulenta non iscusa; arrogi la l. 4.

If. De decretis ab ordine faciendis.

— (2) V. il 5. 2. Istit. Dc accusationibus, e la l. 3.

$. 10. li'. De suspectis.

.— (3) Viene scusato dalla tutela chi è assente per cau-

sa della repubblica.

— (4) L' asscnte‘per causa della repubblica non è ob-

bligato dal pericolo del ternpo intermedio, se si scusò;

v. le cose che scrissi su la l. 10. sup. Qui dare tut.

- (5) Gli assenti per causa della repubblica han l' e-

senzione di un anno per assumere una novella tutela;

v. la 1. 10.11“. De accusationibus tutorum.

- (6) V. la d. 1.10.

— (7) V. la i. 4. supr. Qui dare tutores. Chi sieno i ve-

terani, v. la l. 1. 2. 3. 4. 5. il“. De ueteranis, la i. 8.

5. 6. De cmcusationibus , tit. infr. Dc ueteranis , e la

l. 2. Quando provocare non est necesse.

— (8) Del giuramento militare ho detto su la l. 2.'“-

De ueteranis.

— (9) V. la l. 2. 5. 2. il‘. De his, qui notantur infam.

Fen.(d) D. $. 2. Inst. de excusat. lut.

— (c) L. 4. supr. qui dare tut. I. 8. I)". de ea.-cusat- [Ut-

v. infr. til. de ueteranis, l. 9. infr. quando PTWOC-

non est necess.

— (f) V. I. 2. fi‘. de his qui notantur infam.

— (g) V. i. 2.1)”. de ueteranis.
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post viginti (1)(a) [annorum] stipendia solvun-

tur, et integram famam retinent, ad publica (b)

privilegia (2) veteranis concessa pertinent. P. P.

vu. Idib. August. Antonino A. VI. et Balbino

Conss. 214.

2. Imp. Gordianus A. Ceteri Veterano.

Quod placuit veteranos [tantummodo] couvete-

rani(3)(c)filiorum seu militum,et quidam unam(4)

tutelam seu curam eodem temporc administra-

re compelli: eo (5) pertinet, ut(6) si aliis dati

fuerint, intra solennia tempora causas excusatio-

nis ad competentem iudicem deferant. P. P. in.

Kal. Jul. Gordiano A. et Aviola Conss. 240.

TIT. LXVI.

QUI ueneno (7) (tl) r.tnsnonuxr ss excusa-xa.

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Herodiano.

Qui ad tutelam vel euram vocantur, Romae qui-

dem trium (8) (e) liberorum incolumium (f) nu-

mero, de quorum etiam statu non ambigitur: in I-

talia vero quatuor, in provinciis autem, quinque,

habent excusationem. P. P. Non. April. Geta et

Plautiano Conss. 204.

2. Imp. Antoninus A. Marcello.

Neque filia amissa (9) (g) numero prodest ad

declinanda municipalia munera,nequc nepotes(b)

numerantur, quorum pater superest : cum suo

nomine patri prosint. Dat. Id. Jun. Antonino A. IV.

et Balbino Conss. 214.

LIII. V. TIT. LXVI. ItI-IL CODICE.

ti di milizia sono sciolti dal giuramento,e conser-

vano buona fama, vengono noverati nei pubblici

privilegi concessi ai veterani. Al prefetto'delPre-

torio, a 7 agosto, essendo consoli Antonino Augu-

sto per la sesta volta, e Balbino. 214.

2. L'tmperalore Gordiano augusto a Celere rveterano. .

Quello, che si avvisò dovere cioe iveterani am-

ministrare una sola tutela o cura nel medesime

tempo, e questa soltanto per i figli di un conve-

lerano. o di soldati, accenna a questo, ehe se sia-

no stati dati ad altri, fra i termini prescritti deferi-

scano al giudice competente i motivi della scusa.

Al prefetto del pretorio , a 29 giugno, essendo

consoli Gordiano Augusto ed Aviola. 240.

TIT. LXVI.

CIII SI SCUSA PEL NUMERO DEI FIGLI.

1. L’imperatore Severo ed Antonino augusto

ad Erodiano.

Coloro, che sono chiamati alla tutela o cura

hanno la scusa in Boma pel numero di tre figli vi-

venti, e dello stato dei quali non si dubita, in

Italia poi di quattro, nelle provincie poi di cin-

que. Al prefetto del pretorio, a 5 aprile , essendo

consoli Gela e Plauziano. 204.

2. L‘imperatore Antonino augusto a Marcello.

Nè una figlia perduta giova pel numero onde

schivare gli uilicii municipali. ne si contano nipo-

ti, il cui padre è superstite, mentre col tuo nome

giovano al padre. Data a 13 giugno , essendo

consoli Antonino Augusto per la quarta volta, e

Balbino. 214.
 

Ger.(I) Justum tempus militiae, viginti annorum scil.

praestat excusationem; d. l. 9. I. 8. 52. II de excus.

l. 3. j. de his qui non impt. I. 1. G. de professorib.

vid. quae scripsi ad t. 2. j. de re militari.

— (2) Vide titulum II". de veteranis, seu de privilegis ve-

teranorum.

— (3) Nota genus privilegii veteranis dati.

— (4) Nota aliud genus privilegii veteranis dati.

— (5) Invitum non cogendum ex statuto, ita intelligi-

mus, ut non cogendus sit quoties ulitur suis defensio-

nibus: alias cogi potest.

— (6) Probare privilegium suum 'debet qui eo nititur,

atque ita praesumi non solet privilegium nisi pro-

betur.

—- (7) _L. 2. 5. 2. 0”. de excus. Inst. de excusat. tut

in pr. adde quae notavi ad 1. 7. 5. 3. fl'. de bon.

damn.

—- (S) D. 5. 2. Inst. cod. d. Ioco; adde l. 3. ]. de his

qui num. liber.

-- (9) Vid. l. 2. 5. 4.171 de excuset Instit. de exeas.

tut. uers. filii autem superstites.

Fra.(a)D. l. 9. infr. quando proaoc. non est necess. t.8.

5. 2. ff. dc excusat. tut. l. 3. infr. de his qui non im-

plet. stipendio, l. 2. infr. de re mit-it.

— (b) V. tit. fl". de veteranis.

— (c) l’a a proposito la I. 41. in fin.ff. de excusat.lut.

— (d) Lib. 10. infr. lil. 51. t. t. 5. 2. g'. pr. Inst. de

excttsat. tut.

Gor.(1) Il termine legale della milizia, quello di venti

anni, cioè, appresta la scusa; v. la d. |. 9., la !. 8. 5.2.

if. De excusationibus , la !. 3. infr. De his , qui non

impletis stipendiis , la !. I. C. De professoribus , e Ie

cose che scrissi su la I. 2. infr. De re militari.

— (2) V. ii tit.1l'. De veteranis, ossia De privilegiis

ueteranorum.

— (3) Osserva il genere di privilegio concesso ai vete-

rani.

— (4) Osserva un altro privilegio concesso ai veterani.

— (5) Non doversi alcune per statuto astringere, suo

malgrado , lo intendiamo cosl , che non debba astrin-

gersi quante volle si avvantaggia delle sue difese; al-

trimenti può astringersi.

-- (6) Dee provare il privilegio chi se ne avvale; laon-

de non suole presumersi il privilegio se non si provi.

— (7) V. la l. 2. 5. 2. tf. De excusationibus , Istit. De

excusationibus tutorum, in pr.; arrogi l-e cose che os-

servai su la l. 7. 5. 3. Il“. Debonis damnatorum.

-— (8) V. ii d. 5. 2. Istit. med. tit., d. luogo; arrogi la

l. 3. infr. De his, qui numero liberorum.

— (9) V. la I. 2. 5. 4. II. De excusationibus, e le Istit.

De excusationib. tutorum, vers.fitii autem superstil.

Fcn.(e) D. I. 2. 5. 2. 5. 3. l. 6. infin. I. 37.-171 pr. Inst.

(I I

—.(f:) L. 2. infr. h. l.

— (gl L. 2. 5. ff. de excusat. tut.

-— (II) V. I. 3. infr. de his qui num. liberer. uet pau-

perl. 
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TIT. LXVII.

QUI arenae (1) (a) se mcnsam-.

t. Impp. Philippus A. et Philippus C. Sabino.

Luminibus captus (2) (b), aut surdus (3) (c), aut

TIT. LXVII.

CIII Sl SCUSANO PER MALATTIA.

1. L’imperatore Filippo augusto e Filippo Cesare

a Sabino.

Il cieco, o il sordo, oil muto, o il furioso, o uno

mutus, aut furiosus (4) ((1), aut perpetua (5) vale preso da cronica infermità-, hanno la scusa della

tudine (e) tenlus , tutelae seu curae excusationem tutela o della cura.Al prefetto del prelorio, a

habet. P. P. xm. Kal. April. Praesente et Albino 20 marzo, essendo consoli Presente e Albino. 247.

Conss. 247.

TIT. LXVIII.

['QUI xara-re (6) se e\'cusatvr (f).

1. Impp. Severus et Antoninus AA. Severo.

Pater tuus si maior est annis septuaginta(7)(g),

ad tutelam seu curam evocatus, excusare se solo-

mniter potest. P. P. v. Id. septemb. Chilone et Li-

bone Conss. 205.

'I'I'I'. LIII.

QUI unusne (8) (h) rarsi/mau.

1. Impp. Seuer. et Anton. AA. Pompeiano.

Si tres(9)(i)tutelas vel curas eodem tempore non

defunctorie (10) susceptas administros: onere(11)

quartae tutelae, seu curationis pupillorum, seu

TIT. LXVIII.

CIII sr seusxxo rna L‘ETA‘.

1. L’imperatore Seuero ed Antonino augusto

a Seuero.

Se tuo padre è maggiore di anni settanta può

sollennemenle scusarsi, chiamato alla tutela o cu-

ra. At prefetto del pretorio , a 9 settembre, essen-

do consoli Chilone c Libone. 205.

TIT. LXIX.

CIII PEL NUMERO DELLE TUTELE.

1. Gl'imperatort Seuero ed Antoni-no augusti

a Pompeiano.

Se amministri nello stesso temp'o tre tutele o

cure, non illusoriamentc,dal peso della quarta tu-

tela, o cura dei pupilli, o dei giovanotti non sarai

 

Gor.(1) 5. 7. [as I. de excusat.

— (2) Dixi ad l. 3. 5. qui dare tutores, l. 9. 5. de ex

cusat. l. 40. 17“. de excusat. I. 16. fl‘. de auct.

praest.

— (3) De surdo, adde l. 7. 5. 1. ff. de decurion.

— (4) L. 10. 5. 'uti. uers. siquis autem in insaniam,

l. 12. aersic. furor, ff. de cxcus.

— (5) L. 10. I. 11. et 12. l. pen. 5. ult. ff. de excus.

5. 7. Inst. de excu-s. tut.

— (6) 5. 13. Inst. de cxcus. l. 2. fl‘. cod., I. 74. 5. 1.

in fin. jf. ad Treb.

- (7) Anni septuaginta excusant a muneribus civili-

bus; d. 5. 13. d. I. 2. d. 5. 1.1. 10. j. de decurioni-

bus, I. 3. j. qui aetate oet profess. l. 3. 5. 6. 512 ff.

de munerib. l. 3. ff. de iure immunitat. l. 15. 5. 11.

i. de ceccus.

— (8) 5. 5. Inst. de excusat. l. 2. infin. I. 15. 5. 15.

ff. de excusat.

— (9) D. 5. 5. d. l. 2.

—(10) Defunctorie est imaginarie, simulate, atl'ectalo,

in fraudem Iuris. _

—(11) Itecte hoc adiectum. Nec enim quaelibet tutela

onus est.

Fan.(a) Lib. 10. infr. tit. 50. 5. 7. Inst. I. 10. in fin. ff

de excusat. lut.

— (b) L. 1. infr. qui morbo se excus. l. 3. supr. qui

dare tut. l. 40. pr. ff. de excusat. tut. Vedi nondime-

no Ia I. 9. supr. cod. I. 16. fl'. de auctor. et eonsens.

tut. aggiungi la l. 1. 5. 6. pers. casum., ff. de postu-

lando.

— (c) D. I. 40. pr. aggiungi la I. 7. 5. 1. ff. de decu-

rionib. l. 2. 5. 6. ff. de uacat. mener. l. 2. infr. qui

morbo se exeas.

- (d) L. 10. 5.ult.pers.si quis autem, l. 12. pr. vers.

Ger.(I) V. ii 5. 7. Istit. De exeusationibus.

— (2) Ne ho detto su Ia l. 3. supr. Qui dare tutores, la

!. 9. supr. De exeusationibus, la I. 40. II‘. De excusa—

tionibus, e la !. 16. IT. De auctoritate praestanda.

— (3) Circa il sordo , arrogi la l. 7. 5. 1. ff. Dc decu-

rienibus.

.— (4) V. Ia I. 10. $. ult. vers. Siquis autem in insa-

niam, e la l. 12. versie. furor, II'. De excusationibus.

— (5) V. la I. 10 , la I. 11. e 12., la l. pen. 5. ult. II.

De excusationibus, ed il 5.7. Istit. De excusationibus

tutorum.

— (6) V. ii 5. 13. Istit. De exctlsationibus, la l. 2. II'.

med. tit., e Ia !. 74. 5. I. in fin. ill'. Ad Trebellianum.

— (7) L'età di settanta anni scusa dagli—utlizii civili;. v.

il d. 5. 13., la d. l. 2., il d.5.1., la l. 10. infr. De de-

curionibus, la |. 3. infr. Qui aetate uet professione, Ia

l. 3. 5. 6.5.12. II. De muneribus , la l. 3. II. De iure

immunitatis , e la I. 15. 5. 11. if. De excusationibus .

— (8) V. ii 5. 5. Istit. De excusationibus, la l. 2. in lin.

e la l. 15. 5. 15. II. De excu sationibus.

-— (9) V. il d. 5. 5. e la d. l. 2.

—(10) Defunctoriae significa immaginariamenle, simu-

latamente, illusoriamenle, in frode della legge.

—-(11) Opportunamente ciö aggiungesi; perciocchè non

qualunque tutela è un peso.

an.(e) D. I. 40. pr. d. (. t.10 infin. l. 11. d. I. 12. pr.

fl'. $. 7.Inst. d. t.

—- (f) Lib. IO. infr. tut. 49. l. 74. in fin. fl‘. ad 80.

Trebell. l- 2. pr. ff. 5. 13. Inst. de excusat. tut.-

— (g) D. 5. 13. d. I. 2. d. I. 73. infin. I. 10. ff. de de-

curionib. I. 3. 5. 6.12.fl'. de munerib. I. 3. 1)". de in-

re immuntat. l. 15. 5. 11. ff. de excusat. tut. Anzi vc-

di la l. 3. infr. qui aetat. vel profess. l. 11. fl'. de decu-

rionib.

— (h) 5. 5. Inst. I. 2. in fin.l.-15.5.11.J'.de cxcu

sat. tut. furor, ff. de excusat. tutor. .. (i)D.5.5.d.t.2.
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adolescentium non gravaberis. +. Finito (1) of-

[icio pubertate pupillorum, vel aetate adolescen-

tium, aliae substitui possunt : licet nondutn ratio

tutelae seu curae administratae reddita sit, sed

imperfectae (2) (a) diversae species vaeationis, li-

cet permixtae ad excusationem non proficiunt. +

Scire igitur debes eum qui duos filios habet, et

duas tutelas administrat, excusationem non mere-

ri. P. P. IV. Id. Octob. Antonino A. n. et Geta n.

Conss. 206.

TIT. Lxx.

ea curia-rone ramosi (3) (b) VEL PRODIGI (4).

De aetate prodigi vel furiosi.

1. Imp. Antoninus A. IIIarinianae.

Curatorcs impleta (5) legitima (c) aetate prodi-

gis (6) (d) vel furiosis (7) solent tribui. P. P. IV.

Kal. August. Messala et Sabino Conss. 2l5.

De rebus sine decreto nnn alienandis.

2. Imp. Gordianus A. Auitio.

Orationis (8) (e) divi Severi beneficium, quo

possessiones rusticas sine decreto praesidis pu-

pillorum seu adolescentium distrahi. vel obligari

prohibitum est, non iniuria etiam ad agnatum (9)

(ior. (I) d. 5. 5. '

— (2) Diversae excusationis species imperfectae nihil

proüciunl;videt.15. 5.11.ff.deexc.tut. l. 1. infin.

fl‘. de trac. mun.. unde notant imperfecta plura «liver-

si generis et formae, unum perfectum non constituere;

adde I. ubi fideiussor, 24.]’. de solution. secus si ad

eundem finem tendant etcollimenl. Tunc enim iuncta

et multa iuvant, quae singula et disiuncta non iuvant;

t. instrumenta, 5. s. de probation. Quid testes sin-

gulares duo pluresve, iidcmne faciunt? non faciunt,

nisi in genere sint conlestes; vid. I. ob carnem, 21 in

fin. ff. de testib. veluti si testis unus dixerit se audivisse

Titium dicentem, se in Deum non credere: alius eundem

Titium dixisse, se non credere Ecclesiam Catholicam.

 

- (3) Dixi ad xxvn. D. x. 5. 3. Instit. de curatoribus,

Ulpian. 12. $. 2. et3. I. S. in fin. fT. de tutorib.

datis.

-- (4) Prodigus qui censeatur, vid. l. 1. ff. ead. Ulp

2. 5. 2. 5. 3. Caium, 1. Inst. ult.

— (5) Id est, etiam post impletum legitimam aetatem

licet maiores 5. 3. Inst. eod.

— (5) L. 1. ff". cod. de luroris spcciebusdicam ad t. 6.

j. eod.

— (7) Cui comparant mutum et surdum, quem intelle-

ctu carere ob superiora vitia contigerit. alias mulo vel

surdo curator non datur, I. 8. in fin. fi". de tut. dat.

vid. Wurms. l. praet. 38. observ. 5.

— (8) L. 1. n‘“. de reb. cor. qui sub tut. vid. I. 22. 5.

de admin. tut.

-- (9) Adgnatos, IIal. et generaliter ad onmes admi- -—

an.(a) D. I. 15. 5. 11

— (b) Lib. 27. D. 10. 5. 3. Inst. de curatorib. l. 8. in

fin. ff. de tutorib. ct curat. datis.

— (e) L. 301 de tutelis.

X. DEL CODICE.

gravate. Finito l'ufllzio per la pubertà dei pupilli,

o per la età dei giovanetti altre possono sostituir-

si: benchè non aneo ne siasi rcnduto il conto della

tutela o della cura sostenuto. Ma le diverse scuse

imperfette di esecuzione, benchè miste non giova-

. no alla scusa. Adunque devi sapere che colui che

ha due tigli, e amministra due tutele non merita

scusa. Al prefetto del prelorio, a 12 ottobre, cs-

sende Consoli Antonino Augusto e Geta ambo per

la seconda volta. 206.

TIT. LXX.

DEL CUItA'I'OllE DEL FUl'tIOSO 0 DEL PRODIGO.

Della età del prodigo o del furioso.

1. L'imperatore Antonino augusta a lllariniana.

I curatori sogliono darsi ai prodighi ed ai furio-

si anche compiuta la età legale. Al prefetto del

pretorio , a 20 luglio, essendo consoli Messala e

Sabino. 215.

Delle cese da non alienarsi senza decreto.

2. L'imperatore Gordiano augusto ad Auizio.

Il bcnelizio del discorso dall'imperatore Marco ,

col quale fu vietato non potersi distrarrc o obbli-

garsi le possessioni rusticbe dei pupilli o degli

adolescenti, senza decreto del preside. non a tor-

Go'r.(1) V. il d. 5. 5.

- (2) Le diverse specie imperfette di scusa non giova-

no punto; v. la !. 15. 5. 11.11“. De excusationibus tu-

torum, e la l. 1-. in lin. fi“. De uacatione munerum;

donde osservano che piu cese imperfette di genere e

forma diversi non costituiscano un' unità perfetta; ar-

rogi la I. Ubi fideiussor , 24. It‘. De solutionibus; di-

versamente se intendano e mirino al medesime fine;

percioeche allora essendo congiunte e molte giovano,

mentre singolarmente e disgiunta non dimno alcun

pro; v. la l. Instrumenta, 5. supr. De probationibus.

Che mai? i singoli testimoni due o più forse tan fede?

non mai, salvo se nell‘ingenerc sieno contesti;v.la l.1.

Ob carmen, 21. in [in. il. De testibus; eost, per esem-

pio, se un testimone disse lui avere udito Tizio che di-

ceva non credere in Dio: un altro, lo stesso Tizio aver

detto non credere nella Chiesa eattolica.

— (3) Ne ho dello sul lib. 27. tit.10. 1115. 3.Istit. De

curatoribus, Ulpiano , 12. 5. 2. c 3., e la I. 8. in tin.

II'. De tutoribus datis.

— (4) Chi si reputi prodigo, v. la l. 1. ff. med. tit., Ul-

piano, 2. 5. 2. 5. 3. e Caio, 1. Islit. c. ult.

— (5) Cioe, eziandio dopo compita l‘età legale, benehe

maggiori; v. il $. 3. Istit. med. til.

— (6) V. lal. 1. II. med. tit.., circa te specie di furore

discorrerò su la l. 6. infr. med. lit.

— (7) Cui parilieano il muto ed il sorde, che per ivizii

detti disopra perdette I 'intelligenza, altrimenti al sor-

do ed al muto non si da curatore; v. la I. 8. in [in. II,

De tutoribus datis , Wurmser. l. Pratt. 38. Osserv. 5.

— (8) V. la l. 1. II. De rebus corum qui sub tutela , e

la l. 22. supr. De administr. tut.

(9) Aar/natos, legge Aloandro; e generalmente a

 

['an (d) L. 1. ”‘ I|. t

-- (0) L- 1. ff. de reb. cor. qui sub tutel.l, 22. supr.

de admin. tut. 
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furiosi (i) porrigitur (2) (a). Si igitur eitra decre-

tum Praesidis fundus mente capti etiam ab agnato

eius tibi pignori nexus est, vinculum pignoris in

eo non consistit: utilem tamen adversus eum per-

sonalem actionem, si ob eius utilitatem (3) (b) pe-

cunia mutua accepta est, poteris habere. P. P.

Kal. Januar. Pio et Pontiano Conss. 239.

De patre mente capto.

3. Idem A. Aureliae.

Si pater (4) (e) tuus mentis compos non est,

pete ei curatores, per quos, si quid gestum est,

quod revocare operteal,causa cognita in pristinum

statum restitui possit. P. P. vn. Id. April. Gordia-

no ct Aviola Conss. 240.

De matre furiosae.

4. Impp. Dioclet. ct Maxim. AA. Asclepiodoto.

Cum repudiantc furiosa (5) sui iuris constituta

maritum qui solus repudiare potuit, quaedam ma-

trem furiosae, marite quondam eius instrumenta

eonfecisse signitices : intelligis nihil (6) (d) eam

contra furiosum disponere [potuisse,] cum eius ad

eam (7) (e) iure non pertinuerit defensio. S. ld.

April. Byzantii, AA. Conss.

De fratre furiosi, vel furiosae.

5. Imp. Anastasius A. ad Populum.

Ne lucrum quidem antea indebitae successionis

 

nistratores similium personarum, ut hic; ad hospitale-

rios, et similes; Castrensis in. orpltanotropltos 32. s.

de episcopis.

Gor.(1) Res furiosi alienari ab eius adgnato latere non

possunt, sicut nec res pupilli.

— (2) Argumentum a minore ad furiosum et prodigum

observa, et iura in minoribus: constituta ad furiosos el

prodigos extendi; l. 8. $. 1. l. 11. in fin.]. de rebus

eorum; vide Oddum tract. de restitut. partet. quaest.

1. adde Everardum Topicis loco a minoribus ad fu-

riosos, et c. 73.

— (3) Vid. l. 3. s. quando ea: [acto tutoris.

— (4) Filius potest petere curatorem patri furioso dari:

quin ipse furioso patri dari curator potest; dixi ad I. 1.

in fin. l. 2. in fin. I. 4. ff. eod. adde Novell. 115. c.3.

5. 12.

— 5) Seneca 3. Contr. Nullum. patri curatorem dari,

quod iniquus pater sit et implius: sed quia [u-

riosus.

— (6) Qui tutor non est, res pupilli distrahere non po-

test; l. 8. fl“. (le rebus cor.

— (7) Matrem scil. Mater ius administrationis bonorum

liberis competcntium non habet; I. 88. in fin.,fl“. de

solution.

Fen.(n) L. 8. $. 1. [f. de reb. eor. qui sub tntcl.

— (b) V. l. 3. supr. quando ecc [aet. tut.

—- (c) Anzi vedi la l. 1. in {in. l. 2. in fin, I. 4 {f.
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te si estende ancora all'agnalo del furioso. Adun-

que se senza decreto del preside il fondo del men-

tecatto anche dall’agnato di lui ti fu dato in pegno,

il vincolo di pegno non sta su di esse : perö potrai

aver contre di lui l'utile azione personale.se il da-

naro mutuato fu ricevuto per utilità sua. Al prefet-

to del pretorio,a| 1° gennaio, essendo consoli Pio

e Ponziano. 239.

Del padre mentecatto.

3. Lo stesso Augusto ad Aurelia.

Se luo padre non e sano di mente, dimandl per

lui i curatori per mezzo de'quali, se qualche cosa

t'u fatla, che convenga rivocarsi, con cognizione di

causa può restituirsi nel pristino stato. Al prefet-

to del prelorio, a 7 aprile, essendo Consoli Gor-

diano ed Aviola. 240.

- Della madre della furiosa.

4. Gl'imperatori Diocleziano e Massimiano augusti

ad Asclepiodoto.

Mentre una furiosa divenutasui iuris ripudiando

il marito, il quale solo la pelea ripudiare, accen-

ni, che la madre della furiosa fece al di lei mari-

to una volta talune scritture, bene intendi ch'ella

niente poteva disporre contro la furiosa. mentre

la costei difesa ad essa non si apparteneva. Al Se-

nato, a 13 aprile, in Bisanzio, essendo consoli gli-

Augusti.

Del fratello del furioso o della furiosa.

5". Anastasio augusto at popolo.

Onde non sembri di avere delegato ad un man-

 

tutli gli amministratori di simiglianti persone, come in

questo luogo , agli spedalieri e simiglianti ; Castrense

in orphanotrophos, 32. supr. De Episcopis.

Ger.(I) Le cose del furioso non possono alienarsi dall'a-

gnato, tutore di lui , siccome neppure le cose del pu-

pillo.

— (2) Osserva l’argomento dal minore al furioso ed al

prodigo, ed i diritti costituiti per i minori estendersi ai

furiosi ed ai prodighi; v. la I.S. $. 1., la l.11. in fin.

il". De rebus eorum, Oddo, tratt. Do testibus , part. 1.

quist. 1. art. 1.; arrogi Everardo, topicis, nel passo A

minoribus ad furiosos, et c. 73. .

— (3) V. la I. 3. supr. Quando ea; facto tutoris.

— (4) Il figlio può fare istanza che venga dato un cu-

ratore al padre furioso; che anzi egli stesso può esser

dato curatore al padre furioso; ne ho detto su la I. ‘t.

in fin., e su la I. 4. li‘. med. tit.; arrogi la Nov. 115.

cap. 3. $. 12.

-— (5) Seneca, 3. Controv., non darsi alcun curatore al

padre perchè padre iniquo ed empio , ma perchè fu-

l'tOSO.

— (6) Chi non è tutore non può distrarre le cese del

pupillo; v. la l. 9. ff. De rebus eorum.

— (7) Alla madre, cioè. Costei non ha il diritto della

amministrazione dei beni appartenenti ai figliuoli; v. la

I. 88. in fin. tf. De solutionibus.

Fau.(d) Fa a proposito la t.8. pr. il“. de reb. ear. qui sul)

tutcl.

— (e) V. l. 88. in fin. de solutionib. I|. I.
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emancipato (1) (a), vel emancipatis deputasse, ni

hil vero de oneribus tutelae prospexisse videa-

mur : curatores nihilominus eos (2) pro duodecim

tabularum lege furiosis fratribus'el sororibus ut-

pote legilimos existere,-hac legis sanctione decer-

nimus.

De dilucidis intervallis.

6. Imp. Justinian. A. Juliano P. P.

Cum(3) aliis(b) quidem homnibus eontinuum(4)(c)

Iuroris infortunium accidat , alios autem morbus

non sine laxamento (d) aggrediatur, sed in quibus-

dam temporibus quaedam eis intermissio perve-

niat , et in hoc ipso multa sit. differentia ; ut qui-

busdam breves induciae , aliis maiores ab huius-

modi vitio inducantur: antiquilas disputabat , u-

trumne in mediis furoris intervallis permaneret eis

curatoris intercessio, an cum furore quiescente fi-

nita , iterum morbo adveniente redintegraretur?

Nos itaque eius ambiguitatem decidentes (5),san-

LIB. V. TIT. LXX. DEL CODICE.

ctpato o emanclpali un utile di una successione

prima dovuta, e niente poi aver provveduto dei

pesi di una tulela, con questa sanzione di legge

dccretiamo, che nondimeno essi siano curatori

secondo le leggi delle dodici tavole ai furiosi fra-

telli e sorelle come legittimi.

Dei beni d'intervalli.

6. L'imperatore Giustiniano augusta a Giuliano

prefetto det pretorio.

Ataluni uomini avvenendo un continuo infortunio

di furore, Ia malattia poi assalendone altrinon sen-

za un temperamento, ma in certi lempi avverando-

si in essi una certa intermissione, ed essendovi in

ciò molla dill'erenza, in guisa chein taluno avvengo-

ne piccole tregue in altri siano maggiori per un di-

fetto di lal natura, l'antichità disputava se negl‘in-

tervalli medii del furore fosse necessaria per essi

l' interposizione del curatore, ovvero finendo colla

quiete del furore. e rinnevandosi questo un’altra

volta venisse ripigliuta? Sicchè noi troncando tale

 

Gor.(1) L. 4. 5. de legit.

— (2) Fratres emancipati vocantur ad successionem

fratrum sororumve: et ad tutelam, si minores illi sint,

d. I. 4. sine maiores, furiosi tamen ct prodigi.

— (3) Curator furiosi habentis dilucida seu sana inter-

valla, eo etiam tempore curator esse intelligitur, quo

ts de quo agitur, dilucida aut sana intervalla habet, hoc

est, quo non est in furere. Quid? ut sit tutor eo tem

pore potestne eodem tempore administrare? non po-

test. Fueritigitur in hac specie cura ipsa continua: ad-

ministratio discentinua. Interest autem hoc casu sci-

re, cura cesset necne: nam si furore cessante, cura

statim finietur: furore redeunte, novo curatore opus

esset, aut certe prior ille curator nova excusatione uti

posset: posset et novum inventarium tieri, incerto ad-

modum eventu: et sic cum summo furiosi discrimine

extingueretur et restitueretur cura.

_—_(-1) Furor alius est perpetuus, ut hic, l. 7. in pr.

j. eod. l. 14. lr. de off. praesid. l. 12. $. 2. ff. de iu-

diciis,-l. 22. $. 7.17‘. soluto ; alter habet intervalla; d.

$. 7. dilucidaintervalla; I. ‘.). vers. Sivero,j. qui test.

fac. seu intermissionem, I. 20. 5. 4. {l’. qui testamen-

ta. A demente separantur furiosi; I. 6. If. eod. l. ult.

$. ]. s. de adm. tut. I. 27. 5. 5. fl‘. de recept. arbi-

tris, I. 2.0'. de inoff. l. 8. 5. 1. [f. dc tut. dat. vide

quae de furioso dixi ad L 13. $. 1. 0”. de alfio. pracsid.

— (a) Haec lex cum t. sancimus, j. qui testam. fac.

pass. faciunt xx. ex novis Justinian. decisionem; vid.

Ingleis; Ans.

Fan.(a) L. 4. supr. de legit. tut.

— (b) V. l. 22. 5. ff. soluto matrim.

— (e) V. l. 7. pr. $. 1. inl'r. li l. l. 14. [T. de off. prae-

sid. l. 12. 5. 2. ff. (le iudiciis.

Gor.(1) V. Ia l. 4. supr. Dc legitimis.

-— (2) I fratelli emancipati son chiamati alla successio-

ne dei fratelli a delle sorelle; ed alla tutela, se quelli

sieno minori; v. la (I. ]. 4.;‘ovvero sieno maggiori, ma

furiosi e prodighi.

— (3) Il curatore del furioso , che ha dei lucidi inler-

valli , ossia di sanità , s‘ intende ancora esser curatore

nel tempo in cui quegli di cui qui 1 raltasi ha degl'in—

tervalli di sanità , cioè, quando non e in furore. Che

mai? essendo tutore in quel tempo può forse nello

stesso amministrare? Nel può. Fu adunque in questa

specie Ia stessa cura continua , discontinua l‘ ammini—

straziene. Importa pei in queste caso sapere se vi fos-

se cura o no; perciocchè se cessando il furore la cura

immantinenti avrà fine , ritornando il furere sarebbevi

mestieri di un novello curatore, o certamente quel

prime curatore potrebbe far valere una nuova scusa;

ancora potrebbe formare un novello inventario per la

grande incertezza dell'evento; e cesi con discapito

sommo del furioso si estinguerebbe e verrebbe rein—

tegrata la cura.

- — (4) Il furore altro è perpetuo , come in questo tuo—

go, nella l. 7. in pr. infr. med. tit., nella l. 14. li‘. De

officio Praesidis , nella l. 12. 5. 2. tT. De iudiciis,

e nella t. 22. $. 7. li‘. Saluto matrimonio; altro ha de-

gl'intervalli ; d. $. 7.; dei lucidi intervalli ; l. 9. vers.

Si vero, infr. Qui testamenta facere possunt; ossia in-

termissione; l. 20. 5. 4.112 Qui testamenta facere pos-

sunt. Dal demente son distinti i l‘uriosi;l.6.ll'.med.tit.

l. ultim. 5. 1. supr. De admin. lui., 1.27. 5. 5. lI'. De

receptis arbitris , |. 2. il. De inofficioso testamento _.

l. 8. $. 1. 11°. De tutoribus datis; circa il furioso, vedi

le cose che dissi su la l. 13. $. 1. II'. De officio Prae-

sidis.

— (5) Questa legge con la legge Sancimus, infr. Qui

testamenta facere possunt, eostituiseono la ventesima

decisione fra le nuove di Giustiniano; v. Ingleis ed An-

selmo.

Fen.(d) D. I. 22. 5. 7. l.9. inl‘r. l. 20. $. 4.fl‘. qui testam.

facere, d. I. 14. il. de ofl'. praesid.

\
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cimus (cum incertum est in huiusmodi furiosis ho-

minibus, quando resipuerint, sive ex longo, sive

ex propinquo spatio, ct impossibile est, et in con-

finio furoris et sanitatis cum saepius constitui, et

post longum tempus sub eadem esse varietate, ut

in quibusdam videatur etiam pene furor esse re-

motus) curatoris creationem non (1) esse finien—

dam,sed manere quidem eam donec talis furiosus

vivit (a): quia non (2) est pene tempus in quo hu-

jusmodi merbus desperatur (3): sed per interval-

la quae perfectissima sunt, nihil curatorem agere,

sed (4) ipsum posse (5') furiosum , dum sapit et

hereditatem adire, et omnia alia facere quae se

nis hominibus competunt. Si autem furor stimulis

suis ilerum eum accenderit: curatorem in contra-

ctu suo conjungi (b) , ut nomen quidem curatoris

in omne tempus habeat, ell‘ectum autem, quotiens

morbus redierit: ne crebra , vel quasi ludibrio-

sa (0) (c) fiat curatoris creatio , et frequenter tam

nascatur(7),quam desinere videatur. Dat. Kal. Se

ptemb. Lampadio et Oreste VV. CC. Conss. 350.

De furioso in potestate patris censtituto.1.De hereditate

furioso adquirenda. De curatore dando, et cautione ab

eo praestanda et inventario eonficiendo.

7. Idem A. Iuliano P. P.

Cum furiosus quem morbus detinet perpe-

tuus (8) (d), in sacris (9) parentis (10) sul consti-
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dubbio ordiniamo (mentre è incerto in uomini fu-

riosi di tal natura, quando siano venuti a remini-

scenza, sia per lungo, sia per vicino intervallo, ed

essendo impossibile che uno sovente sia posto nel

confine del furore e della sanità e che dopo lungo

tempo sia sotto la stessa varietà, in modo che in ta-

luni il furore sembra quasi ancora rimosso), che

la creazione del curatore non deve finire , ma

che resti finchè tale furioso vive; perchè non ev-

vi quasi tempo nel quale tale malattia non si te-

ma, ma durando quegl'intervalli che sono perfet-

tissimi, il curatore nulla faccia, ma lo stesso fu-

rioso to può mentre è in senno, ed adire una ere-

dità, e fare tutto ciò che ad uomini sani compete.

Sc poi il furore coi suoi stimolilo aggredirà di uno-

vo, il curatore si unisca nel suo contratte in modo

cheil nome di curatore si abbia in ogni tempo, ma

l' effetto allora quando la malaltia ritornerà, allin-

che la nomina del curatore non divenga frequente

e quasi di ludibrio,e di frequente tanto nasca,quan—

to si vegga cessare. Data al 1° settembre, essendo

consoli Lampadio ed Oreste, uomini illustrissi-

mi. 330.

Del furioso costituito in potestà del padre. 1. Dell'eredi-

là da acquistarsi al furioso. Del curatore da darsi , e

della cauzione da prestarsi da lui, e dell‘inventario da

confezionarsi.

’l. Lo stesso Augusto a Giuliano prefetto del pretorio.

Quando il furioso che vienetravagliato da malat-

tia cronica è nella potestà di suo padre, senza

 

Gor.(1) Dilucido furiosi pupilli intervallo curatoris ad-

ministratio suspenditur.

— (2) lltorbus ex antiqua causa renascens sanatus esse

non intelligitur; facit I. Martius, 59. ff. locat.

— (3) Praesumitur semper furiosus qui semel furiosus

fuit; vid. Alciat. 2. praesumpt. 18.

— (4) Curatorem hic habet, et tamen omnia perinde

agit, ac si non haberet: hoc ideo, quod curatorem (ut

est haec ima'Sears) habitu tan-um habeat, non actu.

— (5) Tempore dilueidi intervalli, furiosus sanis cem-

paratur: sic interdicti et banni suspensi tempore, que

a stato sunt, ea omnia gerere possunt, quae qui non

interdicti.

— (6) Ludibrio est frequens personae mutatio.

— (7) Perpetuam aliquid interdum constituitur, vitan-

dae nimiae frequentiae causa.

— (8) De furore perpetuo dixi ad l. 0. 3. cod.

— (9) Sacris perpetuis parentis, Ilal. Filiifam. in sa-

cris parentum erant; I. ult. $. 2. s. de inalfic. t. 20. s.

de nuptiis, l. 3. vers. Sin. vero, 5. de bonis malern.

l. ult. $. 1. vers. Sin 1)L'1'0,j. ad SC. Tertull. I. 2. vers.

prospiciendum, j. de bonis quae lib. I. 12. ]. de cot-

tat. I. penutt. 5. l. j. de adopt. ut adoptati;8. Vater.

7. at non emancipati; [. 31. |". de tideicomm. I. 1. 5.

I'en.(a) Anzi vedi la l. 1. in fin. pr. 1]. li. t..

— (U) V. I. 547. de reg. iur. l. 7. $. 3. vers. nos ita

que. infr. lt. t.

Gor.(1) L'amministrazione e sospesa dal lucido interval-

lo del pupillo furioso.

—(2) Il morbo nascente da causa anlica non s'intende

guarito; fa a proposito la I. Martius, 59. if. Locali.

— (3) Si presume sempre furioso chi il fu una Volta;

v. Alciato, 2. Praesumpt. 18.

— (4) Questi ha il curatore, e nondimeno tratta tutte

le cose, come se non l’avesse, appunto perché, secon-

do questa ipotesi, ha il curatore soltanto in abito, non

in alto.

— (5) Nel tempo del lucido intervallo il furioso va pa-

rilicato ai sani; così nel tempo dell'interdetto e del

bando sospesi dal tempo, quelli che lrovansi in queste

stato posson trattare tutte quelle cese ehe potrebbero

i non interdetti.

-- (6) Sa di ludibrio il cangiamento frequente della per-

sona.

— (7) Talvolta si costituisce alcun che di perpetuo a

causa di evitare un'ecccssiva frequenza.

— (S) Del furore perpetuo ho delle su la 1. 6. supr.

med. til.

— (9) Sacris perpetuis parentis, legge Aloandro. lli-

gliuoli di famiglia erano nella potestà dei genitori; l.

ult. 5. 2. supr. De inofficioso testamento, l. 20. supr.

De nuptiis, l. 3. vers. Sin vero, supr. De bonis ma-

ternis, t. utt. $.1. vcrs.Sin vero,infr. AdSenatuscan-

sultum'l'ertullianum, I. 2. vers. Prospiciendunt, infr.

Dc bonis, quae liberis, l. 12. infr. De eollationc. l.

Ferme) Aggiungi la !. utt. $. 6. vers. ne ludibrio, infr.

de bonis quae tib. — (d) V. I. 6. supr. II. I.
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tutus est: indubitate curatorem habere non potest:

quia squicit ei ad gubernationem rerum quae ex

castrensi(1)peeulio,vel aliter ad eum pervenerunt,

et vel ( ante furorem) ei acquisitae sunt , vel

in furore ebveniunt, vel in his quorum proprietas

ei tantummodo competit,palerna verecundia: Quis

enim talis adfectus extraneus inveniatur , ut vin-

cat (2) (a) palernum ? vel cui alii credendum est

res liberorum gubernandas, parentibus derelictis?

Licet Tertullianus (3) iuris antiqui interpres libro

singulari (b), quem de castrensi (4) peculio con-

didit,tali tractatu proposito videatur obscure can-

dem attingere sententiam, nos tamen hoc apertis-

sime intredoximus.

5. 1. Sin autem parentes ab hac luce decedere

contigerit: nostra constitutio (5) (e) , quam pro-

2. j. de annali except. I. 13. j. de legitirn. hered. Sa-

cra parentis, patria potestas. llis adde quae dixi ad

lib. 1. 12. tab. e. de sacris privatis. Glossis, in sa-

cris paternum esse: est {mò rip ééavalow TOU na.-fp.);

smau.

— (6) Pater filiofamilias furioso curator legitimus.

Gor.(1) Castrense hoc peculium filii pater non admini-

strat ut pater, et usumfructum in eo habens, sed ut

curator tilii furiosi.

- (2) Nullus affectus vincit potentum; facit I. 27. 5.

de episcop. aud. l. 9. j. de impub. et aliis, l. 67. 5.

1. in fin. lf. de ritu, l. quidam, eum filium, 46. 0".

de hered. inst.

— (3) Tertullianus si est(qui etSeptimius Florens Tertul-

lianus) natione Ater, patria Carthaginiensis, qui de re-

ligione Christiana complurcs libros antiquissimus scri-

psit, quemque ct exercitatum in legibus Romanis fuis-

se scribit Eusebius 2. histor. 2. cuius rei eiusdem |i-

bri indices elari sunt, translationibus cx iure sumptis

refer-tissimi. Vixit autem sub Severo et Antonino: li-

bros quaestionum octo composuit, ut ex indice colli-

gere possnmus 'I'sprquauo-J Quaestionum Etain 61.-rd).

Cilatur quaestionum eius liber primus in I. 27.fl'. de

legib. l.2S.fl'. de acq. poss. quartus in I. 30. $. 6. ff. de

acq. lier. Cilatur etiam liber eius dc peculio, mox ut

dicetur: Citantur et alii.incerti in l. 3.$.2.1f. de ltered.

instit. l. 2. 5. lit-.f. ad 80. Tertullian. Quidam con-

sulem eum fuisse scribunt. Fuerunt praeter 'l'ertullia-

num alii Jurisconsulti Christiani, veluti Licinius Bufi-

nus ct Aurelius Arcadius, Charisius; vide Cuiacium 7.

observat. 2. in fin. Anton. August. lib. de nominibus

propriis ron naualia-ran Florentini. '

— (4) Citatur :] nostris Tertulliani liber singularis de

castrensi peculio in I. 23. 1f.detestam. milit. l. 4. {f.

dc castrens. pecul.

— (5) L. 9. j. de impub. et aliis substitut.

Fen.(a) V. l. 27. supr. dc episcop. aud. l. 9. infr. dc

impub. et aliis substit. I. 67. $. 1. in fimf. de ritu

nupt.
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dubbio non pub avere curatore, perche gli basta

la paterna riverenza pel governo delle cese che

per peculio castrense e altrimenti a lui pervenne-

ro, e che gli si acquistarono prima del furore, o

che nel furore gli pervengone, o per quelle di cui

gli compete soltanto la proprietà, perchè quale

affetto estraneo tal si trova da vincere il paterno?

0 a chi altro è da credere potersi dare il governo

delle cose dei figli tralasciando i genitori? Benche

Tertulliano interprete dell'antico diritto, in un li-

bro singolare che fece del peculio castrense, pro-

posta talc questione oscuramente sembra toccarc

a tal sentimenlo, noi però lo abbiamo introdotto

con maggiore chiarezza.

$. 1. Ma se avverrà che i genitori siano morti,

resti nel suo vigore la nostra costituzione, la quale

pen. $. 1. infr. De adoptionibus; come gli adottati; 8-

Valerio, 7.; ma non gli emancipati; !. 31. infr. De fi"

deicommiss. l. 1. 5. 2. infr. De annali exceptione, l.

13. infr. De legitimis heredibus. Sacra parentis si-

gnifica la patria potestà. A ciò arrogi le cose che dissi

sul lib. 1. delle 12 tavole e. De sacris priuatis. Nelle

glosse, in sacris, parentum. esse, signiiica, essere sot-

to lapotcstd del padre.

— (6) Il padre è il curatore legittimo del figliuolo di fa-

miglia furioso.

Ger.(I) Questo peculio castrense del figliuolo il padre

non I'amministra come padre, e non come padre ne

ha l'usufrutlo, ma come curatore del figliuolo fu-

rioso.

— (2) Nessuno afi‘etto vince quello del padre; fu a pro-

posito la I. 27. 5. De episcop. audientia, I. 9. infr. Dc

impuberum et aliis, l. 1. 5. 1. in fin. ll‘. De ritu nu-

ptiarum, l. Quidam eum. filium, 16. il“. De heredibus

instituendis.

— (3) Se è Tertulliano che anche appellasi Settimio.

Flerenzio Tertulliano, di nazione africano, di patria car-

taginese, che scrisse molti antichissimi libri di reli-

gione cristiana, e che Eusebio 2. IIistor. 2. scrive es-

sere ancora esercitato nelle leggi romane, della qual

cosa i libri di lui pienissimi di citazioni desunte dalgiu-

re, son chiaro indizio. Visse poi sotto Severo ed Anto-

nino: compose olto libri di quistioni, come possiamo

raccogliere dall’indice, olto libri delle quistioni di

Tertulliano. Il primo libro delle sue quistioni vien citato

nella l. 27. IT. Dc legibus, [. 28 il“. De acquirenda pos-

sessione; il quarto nella l. 30. $. 6. il“. De acquirenda

hereditate. Ancora il libro di lui de peculio vien cita-

to, come tosto si dira: ancora si citane altri incerti li-

bri nella l. 3. $.2.il‘. De heredibus instituendis e nella

l. 2. 5. 41. il‘. Ad senatusconsultum Tertullianum.

Alcuni scrivono lui essere stato console. Vi furono, ol-

tre Tertulliano, altri Giureconsulti cristiani, cerne Li-

cinio Rufino ed Aurelio Arcadio ; Carisio ; v. Cuiacio ,

7. Osserv. 2. in fin., Antonio Agostino, lib. Denomini-

bus propriis. '

— (4) Dai nostri vicn citato il libro u'niee diTertulliano

sul peculio castrense nella l. 23. il“. De testamento mi-

litis, e nella 1. If. De castrensipeculio.

_(5) V. la l. 1. infr. De impuberum el aliis substitu-

tionibus.

Fen.(b) V. I. 23. l. 35. fl‘. de testam. mitit. l. 4. ff. de

castrensi pec. — (c) l. 9. infr. do impub. et aliis substit.
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mnlgavimus de his quae in testamento furioso (1) promulgammo per queste cose le quali in testa-

relinquenda sunt , vel substitutione (2) eorum in mente o per sostituzione si vogliono lasciare ad

suo robore permaneat. un furioso.

5.2. Sin vcro(3) perpetuo furiosus sui juris sit: 5. 2. Sc poi un furioso cronico sia sui iuris ,

tunc in paterna(4)(a)quidem heredilate quae quasi allora nella eredità paterna, la quale come dovu-

debita(5)(b)ad posteritatem suam devolvitur, nulla ta si devolve alla sua posterità, non evvi verun

est iuri veterum dubitatio: cum illico (c),appareat, dubbio pel diritto degli antichi, mentre egli tosto

ct suus (7) (c)licres existat suis parentibus. si presenta e diviene erede suo ai suoi geni-

tori.

5. 3. Sin autem ex alia quacunque causa here- 5. 3. Se poi per allra eausa qualunque una ere-

ditas ad eum,vcl successio perveniat: lunc magna dità o successione a lui pervenga, allora uu gran-

Cl. inextricabilis vetustissimo ÌUI‘Ì dubitatio BXOl‘lD 410 ad incsplicgbile dubbio SOI'SB pel diritto anli-

est: sive adire heredilatem , vel bonorum posses- ehissimo, o che il furioso adire possa l‘eredità, o

sionem petere furiosus possit, sive non , etsi cu- domandare il possesso dei beni, o che nol pos-

rater eius ad bonorum possessionem petendam ad- sa, 0 se gli si debba dare un curatore per doman-

mitti (d) debeat, et iuris auctores ex utroque late- dare il possesso dei beni , così i fondatori del di-

re magnum habuere certamen. Nos itaque utram- ritto dell'una e dell‘altra parte ebbero grande con-

que auctorum aciem certo foedere compescen- lesa. Nei dunque frenando l'una e l'altra schiera

Gor.(1) Patr.-r potest furioso substituere pupillariter ei- Gor.(1) Il padre può soshtuire pupillarmentc al furioso ,

  
que curatorem relinquere. e lasciare a lui un curatore.

— (2) Substituere exemplariter filio furioso pater pe- -- (2) Il padre puù fare una sostituzione esemplare al

lest: sed et curatorem ei relinquere. figlio furioso, ma ancora può a lui lasciare un cura-

tore.

- (3) IIereditas patris intestati defertur ad filios quan- - (3) L‘eredità del padre intestato vien deferita ai fi-

tumvis furiosos. ' gliuoli, quantunque furiosi.

-— (4) In extranea non idem; l. 63. ff. de acquir. — (4) Non del pari nell'eredità estranea, v. la l. 63. li‘.

hered. De acquirenda hereditate.

'- (5) [« 'UU- 5- Pcn-j- de codicillis, l. 1.j. dc impo- — (5) V. la l. ult. $. pen. infr. De eodieillis, e la l. 1.

nend. lucrat. descript. adde l. 7. ff. de bonis da- infr. Deimponenda lucrativa descriptione; arrogi la

mnat. l. 7. II'. De bonis damnatorum. .

— (6) L. 8. j. de iure del-ib. , — (6) V. la l. 8. infr. De inre deliberandi. .

-- (7) Suus heres patre mortuo, filius etiam furiosus _- (7) Erede suo si reputa il ligliuola anche furioso,

censetur, ut hic: adeo ut curator ei testamento :! patre morto il padre, come in questo luogo; in modo che il

t‘eliclus euram EIUS geral, neque "DUS ='" novum fl ma- curatore lasciatogli dal padre col testamento ammini-

gistratu petere, nisi, ut Baldus notat, substitutum vul- stri la cura di lui, nè sia d‘uopo dimandame un no-

garem, vel coheredem extraneum haberet: cum in DU- vello dal magistrato, salvo, come Baldo osserva, non

pillo ita 5": 1- 1- 5- detestam. “‘t— Quid? furiosus fi- avesse un sostituito volgare. o un eoerede estranee:

lius, ut ita patri suus sit heres, transmittilne, hoc est, tanto praticandosi nel pupillo; v. la I. 1. supr De le.

potestne moriens in furore eam hereditatem transmit- stamcntaria tutela. Che mai? il figliuolo furioso, es-

tere? Aceursius negat: putat enim filium furiosum in sendo così erede suo at patire trasmette forse, CIOè lulù

his suum heredem censeri, Ul curator eius POSSïl ail— forse, morendo nel furore, trasmettere questa eredita?

ministrare: sine immixlione: SIC lll. NECESSE non 118- Accursio il nega; percioechè opina il figlio [u.-1050. re.

beat bonorum POSSESSÎOUEI“ nomine [UTÎOSÌ PEIGI‘C; putarsi erede suo nelle cose che può il curatore dl lui

verum Baldus PUR"- furiosum recte hereditatem qu0- amministrare e senza immischiarsi, siccome non gh e

que transmittere: "I in l- apud, S.]. de SUIS- El tamen necessario dimandare il possesso dei beni in nome del

idem Baldus in fi- tali, I- GOd- differentiam facit here- furioso; del resto Baldo opina che il furioso legalmen-

dilatis paternae furioso delatae, ab extranei sueees- te trasmetta l’eredità, come nella I. Apud, 8. in[r'. De

sione. Priorem transmitti putat, non posteriorem. Neu suis. E nondimeno lo stesso Baldo nel $, Tati, infr.

posteriorem, inquam, licet lii/531" 'Èl fideicommissa med.lit. fa dill‘erenza tral'eredità paterna devoluta al

ttpnsmittantur. Diversitatis in eo rationem constituit, furioso, e [a successione dell'estraneo: Opma trasmet-

quod hereditas extranei "°" adquiratur lPS0 ""E: le- tersi la prima , non la seconda : Non la seconda, .dtrò,

8313 vero ipso iure adquirantnr: ideoque ubicunque sebbene si trasmettano ilegati ed i fedecommesst.Sta-

hereditas ipso iure "qulfilUf (Ul in SW)"bi transmis- bilisce la ragion della differenza in ciò che l’ credita

sionem quoque Iieri, Bl hanc communem interpretum dell' estraneo non si acquisti di. pieno dritto, come di

opinionem esse. pieno dritto si acquistano i legatt; e perete sempre che

l‘eredità ipso iure si acquista, come avviene nell cre-

de suo, ancora verificascne la trasmissione a tuo'favo—

re, e questa essere la comune opinione degl'inter-

preti. . _ .

Fun.(a) Vedi nondimeno la l.63. li‘. de adquir. vel amitt. Fen.(c) Aggiungi la l. 8. infr. de suis et legit. l. 57. ff.

hered. de adquir. vel amitt. hered.

— (b) L. utt. 5. pen. in fin. infr. de codicillis , l. 1. — (d) V. I. 1.supr. de success. odiet. Aggiungi la l.1.

infr. dc impon. tucrat. descript. l. 7. If. de bon. da- 1f.de bonor. possess. furios.

mnat.
..

Comer: I.
138
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tes , sancimusll) furiosum (2) quidem nullo mo-

do posse , vel hereditatem adire, vel bonorum

possessionem agnoscere (a) : curatori autem eius

liccntiam damus (immo magis necessitatem impo-

nim'us) si utiletn [ei] esse successionem existima-

vcrit, eam bonorum possessionem agnoscere, quae

antea ex decreto dabatur , et ad similitudinem bo-

norum possessionis habere: cum (3) petitio bono-

rum possessionis Constantiniana (4)(b) lege subla-

ta (5) sit,el ab eo introducta observatio [quae pro]

antiqua suffieit petitione.

$.4. Sed cum antiquitas in curatore furiosi mul-

tas ambages constituit, quemadmodum ab eo cau-

tio, vel satisdatio delur: vel pro quibus rebus , et

quibus personis , et si omnis curator talem prae-

stet cautelam: necessarium nobis visum est , ut

humano generi consulentes , omnem quidem ob-

scuritatem et inextricabilem circuitum (6) tolta-

mus , compendioso autem, ct dilucido remedio to

tum complectamur-.Et prius de creatione curato-

ris, qui furiosis utriusque sexus datur, sancientes,

tunc et aliis certum finem imponemus.

5. 5. Et si quidem parens (7) curatorem furio-

so , vel furiosae in ultimo elogio heredibus insti—

tutis, vel exheredatis dederit , ubi et fideiussio-

nem (8) cessare (e) necesse est, paterna(9) testi-

monio pro [eius]satisdatione sufficiente: ipse qui

datus est,ad curationem perveniat: ita(tO) tamen.

ut in hac fiorentissima civitate apud Urbica-riam

Praefecturam deducaturzin provincia autem,apud

Praesidem eius, praesente etiam, tam viro religio-

sissimo locorum antistite, quam tribus primatibus,

Gor.(1) llic $. habetur pro Xlil. decisione ex quinqua-

ginta Novis Justinianeis; Ingleis. Pro intellectu vid.

Bellon. lib. 4. Supputat. cap. 2.Ans.

— (2) Si hereditas extranei delata est furioso, furiosus

non petit bonorum possessionem: sed eius curator.

Idem in pupillo; l. 9. $. 3.1. 11. n°. de auct. tut. $. 1.

Inst. de auct. tut.

—- (3) Fortnularis scilicet.

— (4) L. 8. l. ult. j. qui admitti ad bon. possess. $.

ult. Inst. de bon. possess.

_ (5) Vide d. l. 8.

— (6) Circuitus inextricabiles vìtandi: fit enim male

per plura, quod potuit fiori per pauciora.

_ (7) Parens liberis maior-bus vigintiquinqe annis fu—

rioris testamento curatorem dare potest.

— (B) Curator testamentarius furiosi non salisdat;l.2'l.

5. de Episcap. aud.

—- (9) D. l. 27 Tcstimonium paternum pro satisdatio-

ne suIIicil; Instit. de satisdat. lui. in pr. non potest

honeste a liberis respui; l. ult. s.de Senatuscons. llla-

cedon.

—(10) Quaenam solemnitates observandae a curatore

testamentario furiosi.

FEn.(a) Aggiungi la l. 9. 5. 3. l. ‘Il. ff. $. 1. Inst. de

auctorit. ttu.

— (b) l. 8. l. ultim. infr. qui ad bonor. possess. $. ult.
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degli autori-con un determinato accordo ordinia-

mo , chc il furioso in nessun modo possa adire o

[' eredità o accettare il possesso dei beni : al suo

curatore poi diamo facolta [anzi gl‘imponiamo ob-

bligo] se crederà la successione utile ad esso,ac-

cettare tal possesso dei beni , che prima si dava

in forza di decreto, ed averlo a simiglianza del

possesso dei beni , essendo stata la domanda del

possesso dei beni abolita dalla legge Costanti-

niana e da esso introdotta una osservanza , la qua-

te basta per l'antica domanda.

$. Lilia l'antichità avendo introdotti molti raggi-

ri nel curatore di un furioso , cioè come da esso

si dia cauzione o malleveria,0 per quali cose e per

quali persone , e se ogni curatore dia tale cauzio-

ne , a noi parve necessario , che badando al ge-

nere umano , abbiamo a togliere ogni oscurità e

raggiro inesplicabile, abbracciando tutto in un bre-

ve e chiaro rimedio. E prima disponendo sulla

creazione del curatore che si dà ai furiosi dell'uno

e dell‘altro sesso, allora ancora ad altri prescrive-

remo un determinato confine.

$. 5. E se mai il genitore avrà dato it curatore

at furioso o alla furiosa istituiti eredi nell' ultima

disposizione o diredati, in qual caso è necessario

ancora che cessi la fideiussione , bastando la pa-

terna testimonianza per sua malleveria, quegli che

fu dato, pervenga alla cura, in modo pero, che in

questa fioritissima città venga dedotto presso la

Prefettura urbicaria, nella provincia poi presso al

preside di quella , essendo presente ancora tanto

t'antistitc dei luoghi, uomo religiosissimo. quanto

Gor.(1) Questo $. si ha per ta 21. decisione delle cin-

quanta fra le nuove di Giustiniano; v. Inglois. Per l'in-

telligenza, v. Bellone , lib. 4. Suppulat. cap. 2.; An—

selmo.

— (2) Se l‘eredità dell’estraneo fu deferila al furioso.

questi non dimanda il possesso de'beni. ma il curatore

di lui. Lo stesso pel pupillo; v. la I. 9. $. 3. e la i. 11.

B'. De auctoritate tutorum.

— (3) Formolare, cioè.

- (4) V. la l. 8. e la I. ult. infr. Qui admitti ad bona-

rum possessionem , $. ult. lstit. De bonorum posses-

Stone.

_ (5) v. la d. 1. 8.

— (6) ] circuiti inestricabili son da evitarsi; perciocehè

si fa male mercè molte cose che potette farsi con

poche.

— (7) 54. Il padre può dare un curatore col testamen—

to ai figli furiosi maggiori di venticinque anni.

— (8) II c‘uratore testamentario del furioso non dà mal.

leveria; l. 27. supr. De episcopali audientia.

— .9) V. la (I. l. 27. la testimonianza paterna è una ba-

slcvole malleveria; v. Istit. De satisdatione tutorum;

non può onestamente dai figliuoli rifiutarsi; v. la I.

ult. supr. Dc senatttsconsulto Macedoniano.

—(10) Quali sollennità dovranno osservarsi dal curatore

testamentario del furioso.

Fen.(c) L. 27. supr. de episcop. aud. pr. lnst. de satis-

dat. tut. Inst. de bono-r. possess.
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el actis intervenientibus, laclis sacrosanctis Evan

geliis: edicat omnia se recte , et cum utilitate fu-

riosi agere, et neque praetermittere ea, quae uti-

lia furioso esse putaverit, neque admittere quae

inutilia existimaverit.

In Authent. ut lit qui obligat. $. pen. col. 6. tit. 1. at.2.

Novell. 72. cap. ultim.

Quod nunc generale esl circa omnes curatores, ut iurent

quidem non tamen a ratiociniis sint exempti. + Idem

est in tutore.

(Et) inventario (1) (a) com omni subtilitate pu-

blice scripto , res suscipiat, et eas secundum sui

opinionem dis ponat sub hypotheca rerum ad eum

pertinentium ad similitudinem tutorum et curato-

rum adulti. ,

5. 6. Sin autem testamentum quidem parens

(eius) non confecerit, lex (2) autem curatorem

utpote agnatum vocaverit, vel eo cessante, aut non

idoneo forsitan existente,ex iudiciali (3) electione

curatorem ci dare necesse fuerit : tunc secundum

praefatam divisionem in hac quidem florentissima

civitate apud gloriosissimam UrbicariamPraefectu-

ram creatio proeedat.Sed,si quidem nobilis (4)(b)

sit furiosi persona: etiam florentissimo Senatu (5)

convocando , ut ex inquisitione curator optimae

atque integrae opinionis nominetur. Sin vero non

talis persona sitzetiam solo viro gloriosissimo Prac-

fecto Urbi praesidente hoc procedat. Etsi quidem

curator substantiam (e) idoneam (6) possident,
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tre primati, ed intervenendo gli atti , toccati i sa-

crosanti Evangeli , dica ch' egli tutto operi nella-

mente e per utilità del furioso, c che non tralasci

quelle cose, che stimerà essere utili al furioso, nè

ammettere quelle che crederà essere inutili.

Sull’Autentica ut hi qui obligat. 5. pen. coll. ti. iii. 1.

altrimenti 2. Novella 72. capo ultimo.

Ciò che ora è generale per tutt'i curatori , cioè che

giurino , non però siano esenti dai rendiconti vale lo

stesso pel tutore.

E fatto un pubblico inventario con ogni atten-

zione, accetli I'amministrazione ed a suo modo di

pensare ne disponga sotto ipoteca delle cose sue

proprie, a simiglianza dei tutori e curatori dell'a—

dulto.

5. 6. Ma se poi il genitore di tui non avrà fatto

testamento , e la legge chiamerà un curatore per-

chè uguale, o questo negandosi , o forse non cs-

sendo idoneo, sarà stato necessario dargli un cu-

ratore per elezione giudiziaria , allora secondo la

predetla divisione in questa fioritissima città , Ia

nomina si faccia presso la gloriosissima prefettu-

ra urbicaria. llla se mai sia nobile la persona del

furioso, si convochi ancora l'Illustrissimo Senato.

onde con inquisizione si nomini un curatore di

ottima ed integra fama. Ma se poi tale non sia la

persona, ciò si faccia anche colla sola presiden-

za del gloriosissimo prefetto alla città. E se mai

il curatore possegga un idoneo patrimonio; che eo sufficiente ad fidem gubernationis, et sine ali-

qua satisdatione nominationem eius , procedere.

+. Sin autem non talis eius census. (7) invenia-

tur,et tunc fideiussio(8),in quantum possibile est,

ab eo exploretur, creatione omnimodo sacris scri-

pturis(9)propositis in omni causa celebranda: ipso

autem curatore, cuiuscunque vel substantiae, vel

dignitatis est, praefatum sacramentum(10)pro uti-

basti alla sicurezza dell’amministrazione, anche

la sua nomina può andare avanti senza veruna

malleveria. illa se poi non si rinvenga tale il

suo censo , allora una malleveria , per quanto è

possibile, si ottenga da lui, dovendosi in ogni ca-

so soltennizzare la nomina, proposte le sacre scrit-

ture: lo stesso curatore poi di qualunque patrimo-

nioo dignità sia deve prestareil predetto giuramen-

 

Go-r.(1) lnvenlarium exactum curator furiosi facere de-

bet; d. l. 27. l. 7.j. de admin. tut.

-- (2) Lege xtt. Tabularum furiosi sttnt in in adgnalo-

rum tutela; d. l. 27. vers. Sin autem, l. 14. fl‘. de of—

ficio praesid. dixi ad leges xu. Tabul. lib. 2. tit. de

tutor. et curat. c. de curatore furiosi 7.

- (3; Posttestamentarias; $. 5. s. eod.et legitimos; s.

cod. dativi succedunt curatores.

-— (i) Vide l. un. 5. de tut. vel. curat. illustr.

— (5) Id utfiat, vide d. l. un. in pr.

-— (6) Idoneus atque honestus non satisdat; l. 15. lf.

qui satisd.

— (7) Census pro bonis hic accipitur.

— (8) Fideiubcnt dativi euratorcsquorum non est ido-

nea seu locuples persona.

— (9) Creatur curator sacris scripturis propositis.

—-(10) Curatores iurant de recta administratione et re

pupilli salva.

Fca.(a) D. l. 47. l. 7. pr. ff. da admin. et pcric. tut.

Gor.(1) Il curatore del furioso dee formare un esatto in-

ventario; v. la d. l. 27. e la I. 7. il“. De admin. tut.

— (2) Perla legge delle 12. tavole ifuriosi sono nella

tutela degli agnatì; v. la d. l. 27. vers. Sin autem; e la

I. 14. II‘. De officio praesidis; ne ho detto su la i. delle

I2. tavole, lib. 2. tit. De tutor. et curator. cap. 7. De

curatore furiosi.

— (3) Dopo i testamentarii; v. il 5. 1. mcd. tit., edi

legittimi; supr. med. tit., succedono i curatori da-

tivi.

— (4) V. la i. un. supr. De tutoribus vel curatoribus

illustrium.

—- (5) Ciò come avvenga, v. la 1. un. in pr.

_. (6) La persona idonea ad onesta non dà malleveria;

v. la I. 15. B‘. Qui satisdare coguntur.

— (7) Il censo qui usurpasi per patrimonio.

—— (8) I curatori dativi , la cui persona non è idonea c

solvibilc, dan malleveria.

— (9) Il curatore si nomina postegli innanzi le sacre

scritture.

—(10) Icnralori giurano per la regolare amministra-

zione e per la integrità del patrimonio pupillare.

Feu.(c) V. l. 15. pr. If. qui satisd. eog. — (b) L. un supr. dc tut. ct curat. illustr.
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liter rebus gerendis praestante etinvcntarium(1)(a)

publicc conscribente, quatenus possint undique

res furiosi utiliter gubernari. —l- . In provinciis e-

tiam his omnibus observandis,ut, apud Praesidem

cuiuscunque pr ovinciae. et virum (2) religiosissi-

mum Episcopum civitatis, nec non tres primates

memorata creati o procedat: eadem observatione et

pro iureiurando, et pro inventario, et satisdatione

et hypotheca (3) (b) rerum curatoris modis omni-

bus adhibenda.

5. 7. Tali itaque ordinatione in curatore furiosi

disposita, si quid postea ad furiosum pervenerit.

sive ex heredilate (4) (c), vel successione, vel le-

gato, vel fideicommisso, vel alio quocunque modo

hoc furioso accedat: et cum alia eius substantia

manibus curatoris tradatur, inventario etiatn su-

per(3) his(d) omnibus rebus [scilicet] faciendo: et

sub eius cura custodiatur, quatenus si quidem re-

sipuerit furiosus, ct acquisitionem adtniscrit (6).

ipsi rcstituatur.

$. 8. Sin autem in furore diem suum finierit ,vel

ad suam sanitatcm perveniens earn repudiave-

rit (7): si quidem (8) successio est, ad eos refera-
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te per l'utile amministrazione delle cose, e far

mando un inventario pubblico, onde le cose del

furioso per ogni verso possano essere utilmente

amministrate. Nelle provincie ancora dovendosi

tutto ciò osservare in modo che presso al preside

di ciascuna provincia ed il religioso Vescovo del-

la città come ancora presso tre notabiliabbia luo-

go la suddetta nomina: dovendosi adoperare la

stessa osservanza pel giuramento, per l'inventario,

per la malleveria e per l’ipoteca sulle cese del cu-

ratore in ogni modo.

5. 7. Disposta per tanto una tale ordinanza nel

dcl furioso, se qualche cosa dappoi sia pervenuta

al furioso, o da eredità, o da successione, o da le-

gato, o da fedecommcsso, o in altro qualunque

modo ciò tocchi al furioso; e consegnando l‘altra-

sostanza di lui nelle mani del curatore, deve farsi

cioè l‘inventario anche si tutte queste cose; e si

custodisca sotto te cum di lui, fino a tanto cheil

furioso sia rinsavito, abbia accettato l'acquisto, al-

lora gli venga reshtnito.

5. 8. Ma se finirà i suoi giorni nel furore o ve-

nendo a guarirsi la ripudierà: se mai e successio-

ne,sia deferita a coloro (perö di loro volontà)cioè o

 

Gor.(1) Curator furiosi inventarium rerum furiosi publi-

ce conscribere leuetur; vers. in provinciis, in fin. j.

l. 27. in fin. 5. de episc. aud. l. 24. 5. de admin. tui.

l. 13. $. 1. s. orbit. tut. l. 7.171 de admin. tut. No-

vell. 9-t. in fin.

— (2) Curatorem furioso sinc praesentia episcopi et

privatum hodie rccte dari, uotat Bartolns, ex $. furio-

si, 3. Instit. dc curator. quod liber Institutionum hoc

Codice posterior sit, hoc amplius adiicit, hac parte

praesentem legem consuetudine non servarì ; e. 2. e-

mira de tregua et pace.

—- (3) Furiosi in bonis curatorum suorum tacitam l|a-

bcnt hypothecam; d. l. 27. in fin. l. 20. s. deadmi-

nisl. tut.

— (4) Curator delatam furioso hereditatem potest a-

gnoscere.

— (5) Curator inventario tcnetur addere novas heredi-

tates furioso delatas; facit l. 9. $. ult. #. de ad-

min. tut.

— (6) ll‘uriosus si resipuerit agnitam heredilatem a eu-

ratorc repudiare vel admittere potest; ut hic, et $. 8.

j. Quid si non admiserit, sed antequam admitteret in

furore decesserit? dic ut $. S.j. cod.

-— (7) $. 7. s. cod.

— (S) lIereditatem extranei sibi delatam furiosus non

transmittitad heredes. Ilie enim hereditas extranei

furioso deleta , eo in furore moriente, defertur ad e-

ius substitutus; vel ad heredes ab intestato extranei

FElt.(tl) L. 27. supr.dc episcop. aud. l. 24. supr. de ad-

min. iul. l. 13. $. 1. supr. arbitr. tnt. !. 5. [T. de ad-

minist. ct peric. tut. Nov. 94. in fin.

— (b) L. un. $. 1. supr. de rei umor. act. l. ultim.

vers. discretis, supr. tte legit. tut. l. 20. supr. de ad-

Gor.(1) Il curatore det furioso è tenuta di formare un

pubblico inventario delle cose del furioso; v. il vers.

In provinciis, in fin., la I. 27. in fin.supr. De episco-

pali audentia, ta I. 24. supr. De admin. lui., la i. 13.

$. 1. supr. Arbitrium tutelae , la I. 7. II'. De admin.

lul., eta Nov. 94. in fin.

— (2) Bartolo dal $. furiosi , 3. lstit. De curatoribus,

osserta che di presente legalmente venga dato al ftt-

rioso un curatore, anche privato, senza lu presenza

del vescovo, essendo il libro delle Istituzioni posterio-

re a questo codice, aggiunge di vantaggio che per que-

sta parte la presente legge non si osservi per eonsue -

tudine; v. il cap. 2. Estrav. De tregua etpace.

_ (3) Ifuriosi hanno una ipoteca tacita su i beni dei

loro curatori; v. la d. l. 27.i|1fin., ela I. 20. supr. De

admin. tut.

-- (4) Il curatore può accettare l’eredità deferila al fu-

rioso.

— (5) II curatore è tenuto di aggiungere nell’inventario

le novelle eredità devolute al furioso; fa a proposito Ia

|. 9. $. ult. fl“. De admin. tut.

— (6) Se il furioso rinsavisce può ripudiare, o accet-

tare l‘eredità accettata dal curatore, come in questo

luogo; e nel 5. 8. infr. Che mai, se non accettò, mu

pria di furto morì nel furore? Dirai come nel $. 8. inl'r.

med. tit.

-- (7) V. il $. 7. supr. med, tit.

— (8.) II furioso non trasmette agli eredi l'eredità del-

l’estranco a lui devoluta; perciocchè qui l'eredità del-

l'estraneo deferita al furioso eche muore nel furore si

devolve ai sostituili di lui o agli credi dell’estraneo

Fan.(c) Vedi nondimeno la l. 17. in fimfi‘. de appella-

tionib.

— (d) l’a a proposito la 1. 9. in fin. ff. dc admin. al pc-

ric. tut. min. tut.
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tur (volentes (1) (a) tamen) id est, ad substitu-

tum (2) (b), vel ab intestatoheredes, vel ad no-

strum aerarium (3): eo scilicet observando, ut hi

veniant ad successionem, qui mortis (4) (c) tem-

pore furiosi propinquiores existant ei, ad cuius

bona vocabuntur, si non in medio esset furiosus,

omni satisdatione, vel cautione quam per inextri-

cabilem (d) circuitum veteris iuris auctores indu-

xerunt, radicitus (5) excisa: legatis (6) autem pro-

culdubio. et fideicommissis, caeterisque acquisitio-

nibus furioso acquirendis, et substantiac eius ag-

gregandis.

$. 9.'Sin autem ipse resipuerit, et ca admittere

noluerit, et aperte haec respueril, vel heres ('l)

eius hoc fecerit: a substantia eius illico separan-

dis, quasi nec fuerinl ab initio ad cum devoluta: et

perlcgitimum tramitem ambulantibus,substantiam

furiosi neque praegravantibus , neque adiuvan»

tibus. '

5. 10. Sin autem curator furiosi secundum no-

stram legem nominatus decesserit: sub eodem mo-

do, eademque (8) observatione alius (9) (e) crea-

bitnr: quemadmodum et si suspectus (10) (f) re-

periatur, alter surrogelur: quod et veteribus legi-

bus placuit.
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al sostituto o agli eredi ab intestato o al noslro

erario: osservando però che vengano alla succes-

sione coloro che al tempo della morte del furioso

siano più vicini a colui, ai beni del quale saran

chiamati, se non vi fosse in mezzo il furioso, to-

gliendo radicalmente ogni malleveria o cauzione,

la quale mercè diraggiro inestricabile gli autori

dell' antico diritto introdussero , dovendosi perö

senza verun dubbio aggregare al patrimonio del

furioso i fedecommessi, i legati ed altri acquisli

dovutigti.

$. 9. Se poi egli verrà a rinsavire e non le vor-

rà accettare e chiaramente le rinu cierà o se il suo

erede questo farà, subito siano divise dal suo pa-

trimonio, come se da principio non fossero state

a lui devolute tali cose: ed andando per la via le-

gale, non aggraveranno,nè accresceranno il patri-

monio del furioso. '

5. 10. Se poi verrà a morte un curatore del fu-

rioso nominato secondo la nostra legge, sullo stes-

so modo e sulla stessa osservanza se ne creerà un

altro: siccome ancora, se uno si rinvenga sospet-

to un altro si surroghi. Il che fu disposto ancora

dalle antiche leggi.

 

defuncti, ut hic. Quid le‘gata et fideicommissa? trans-

mittuntur; vers. togatis. j. Curtam varie? dixi ad 5. 2.

in fin. 5. cod. Quid si hereditas patris furiosa suo dc-

lata est? ibidem dixi.

Gor.(1) Vide l. 16. j. de iure deliber.

.. (2) L 51. ff. |le hered. pel.

— (3) Vide l. 12. in fin. fl‘. da ben. possess.

— (4) Proximus ut quis dicatur, mortis tempus specta-

tnr; $. 6. Inst. de legitima adgnat. dixi ad l. 12. tab.

tit. de hcrcdit. ab intesi.

— (5) El ita abrogatur pars l. 1. f)". dc bon. poss.

et c.

— ((i) Furiosus legata sibi delata recta via ab intesta-

to transmittit ad heredes: hereditatem nisi aditam non

transmittit. Ratio haec esse potest: recta via dominium

legati adquiritur; l. 64. in fin. ff. de furtis: in adeunda

vero hereditate animo opus esl; Inst. de hered. qua—

lit. in fin.

— (7) IIeres furiosi res ei delatas repudiare potest.

— (8) Insubrogalo curatore furiosi constituendo eadem

solennitas requirilur, quae in co scrvataest cui fit sub-

stitutio; quod in subrogationum variis generibus (sunt

enim multa et varia) summe obscrvandum.

— (9) In locum mortui curatoris furiosi, creatur alius;

adde l. 3. 5. qui petant. tut. l. 4. s. in quibus casi

bustut. hab.

-—(10) I.. 2. l. 3. l. 5. ff. de suspectis.

Fen.(a) L. 16. inl'r. de iure deliber.

—- (b) L. lil. pr. ff. dc hered. pet.

-— (c) V. 5. 6. Inst. de legit. agnat.

—_ (d) Abrog. dalla I. |. fr. tte bonor. possess. fu-

'I‘tOS.

morto ab intestata, come in questo luogo. Che mai per

ilegati ed i fedecommessi? Si trasmettano; v. il vers.

Legatis infr. Perchè tanta varietà? Ne ho detto sul. 5.

2. infin. supr. med. tit. Che mai se l'eredità del pa-

dre fu devoluta al suo furioso? Nello detto ivi stesso.

Gor.(1) V. la I. 16. De iure deliberandi.

— (2) V. la l. til. fl“. infr. De hercditatis petitione.

— (3) V. la I. 12. in fin. il". De bonorum posses-

sione.

— (4) Perchè alcuno si dica prossimo si guarda il tcm-

po della morte; v. il. $. 6. lstit. De legitima agnato-

rum successione; ne ho detto su la ]. delle dodici ta-

role, tit. De hered. ab intesi.

— (5) E cosl abrogasi la parte della l. 1. il. De bono-

rum successione etc.

— (G) ll furioso direttamente trasmette agli eredi ab in.—

teslato i legati a sè devoluti:ncu trasmette l‘eredità, se

non adita. La ragione può esser questa: il dominio del

legato direttamente si acquista;v.la l. 66. in fin. lI. De

furtis; nell‘adire poi l'eredità vi e mestieri dell‘animo;

v. le Istit. De heredum qualitate, in fin. ,

— (7) L' erede del furioso può ripudiare le cose a lul

devolute.

— (8) Nel nominareil surrogato curatore del furioso

richiedesi la medesima sollennità che fu pralicata per

colui, aI quale si fa la sostituzione; il che sommatnente

è da osservarsi nelle varie specie di surrogazicni, es-

sendo molte e diverse.

— (9) in luogo del morto curatore del furioso se ne no-

mina un altro; arrogi la i. 5. supr. Qui petant. tutores,

c la i. 4. supr. In quibus casibus tutorem habenti.

—(10) V. la I. 2., la l. 3., e la I. 5. [l'. Dc suspe-

ctis.

an.(e) Aggiungi Ia l. 3. supr. qui petant. tat. l. 4. supr-

in quib. casib. tut. vel cur. habenti.

— (f) V. l. 3. $. 2. il". de suscepi. tutor. 
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$.11.Haec autem omnia,quae de creationibus cu-

ratorum per novam definitionem introducta sunt,fu-

turis(1)(a)casibus imponantur, et neque antea facti

curatores removeantur, neque aliquid eis novum

accedat, sed antiquo ordine statuti in antiquos

(quantum ad creationem) permaneant terminos:

cautione videlicet,vel sadisdationc quae antiquitus

fuerat introducta, super postea veniendibus ad fu-

riosos successionibus minime praestanda. Dat.

Kal. Septemb. Constantinop. Lampadio et Orc-

ste VV. CC. Cons. 530.

'l'l'l'. LXXI.

ne (2) (b) mmamrs (3) er ants (4) REBUS maiorum smr-: (5)

necne-ro non mammals (6), ver. OBLIGANDIS (7).

De distractione pignoris.

1. Imp. Antoninus A. Minutiano.

Venditio quidem praedii,quod iure pignoris (8)-

vel in causa iudicati (9) (c) captum et distractum

est, ad Senatusconsultum(10)(d) quod de non alic-

nandis praediis pupillorum, vel adolescentium, nisi

auctore Praetore , vel Praeside provinciae factum

est, non pertinet: sed (11) si (e) etiamnum in ea

aetate es cui subveniri solet, aditus competens iu.

dex, ante in integrum restituere debeat , praesen-

te(12)(f) diversa parte, causa (13) (g) cognita di-

spiciet. P. P. xm. Kal. Decemb. Duohus et Aspris

Conss. 213.

Si tutor, vel curator sine decreto vendiderit.

2. Imp. Gordianus A. Clearcho , et aliis.

Non est vobis necessaria(1lt)(h) in integrum re-

Gor.(1) Dixi ad l. 7. 5. de legib. adde [. penult. s. mun-

dati, Nouell. 158. c. 1.

— (2) xxvii. D. tx.

— (3) Rusticis, suburbanis; l. 1. lf. eod.

— (lt) Puta praediis urbanis l. 22. 5. de adm. lut.

mancipiis urbanis et rusticis, mobilibus pretiosis; dixi

ad (l. l. 22.

— (5) L. 1'l.j. cod.

, — (6) L. L. j. eod.

— (7) L. 1. l. 2. j. eod.

—- (8) Contracti a patre.

— (9) Prohibitio alienationis rerum pupillarium, ad

venditiones necessarias non pertinet; l. 1. 5. 2. l. 3

5. 1. ff. cod. i. 9. f. de minorib. l. 1. 5. si advcrs.

uend. pign.

-(10) Cuius fit mentio in i. 7.j. cod. l. 1. 5. 1. $. 2-

ff. cod. _

—(11) Minor patitur etiam secundum decretum, licet

adversus id restituatur: vide I. cum et minores, 4. 5.

si aduers. rent iudic.

—'(12) L. 13. in fin. princ. ff. de minorib.

_(13) L. 11. 5. 3. If. dc minorib.

—(1t) Quoties ipso iure venditio nulla est, restitutiomi-

nori non est necessaria; l. 11. ]. eodem.

FEIt.(a) L. lr. supr. de legib. !. 22. in fin. supr. mand.

_- (b) Lib. 21.1). 9.

— (c) L. I. 5. 2. l. 3. 5. !. If. de reb. cor. qui sub

tut. l. 9. pr. ff. de minorib. l. 1. l. 2. supr. si aduer-

sus uendit. pign. Aggiungi la l. 1. (I‘. de fundo dot.

— (d) V. l. 1. 5. 1. 5.2. If. dc reb. cor. qui sub lul.
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5. 11. Tutte queste cose poi, che per la nuuva

decisione furono introdotte perle nomine dei cu-

ratori, siano applicate ai casi futuri: ed i curatori

prima creati non sieno rimossi, nc si arrechi ad

essi qualche novità, ma i creati nell’ordine antico

[per quanto riflette la creazione] restino nei ter-

mini antichi: cioè non dovendosi prestare cauzio—

ne, o malleveria, che ab antico fosse stata intro-

dotta, su le successioni pervenienti dappoi ai fu-

riosi. Data al 1° settembre, in Costantinopoli, es-

sendo consoli Lampadio ed Oreste, uomini illu-

strissimi. 530.

'l'l'l'- LXXI.

per. non ALIEN/…E oo camenae 1 l'nEDII a LE ALTRE cosa

DEI MINORI SENZA DECRETO.

Della distrazione del pegno.

1. L'imperatore Antonino augusto a IIIinuziano.

La vendita del fondo che per legge di pegno o

per causa di giudicato fu preso e distratto non è

relativa al senatoeonsulto, il quale fu fatto peri

tondi dei pupilli o degli adolescenti de non alio-

ttarsi senza la autorila del pretore o it preside dcl-

Ia provincia: ma se sei ancora in quella elit cui

suole sovvcnirsi, il giudice competente adito, con

cognizione di causa deciderà se debba rcstituirti

in intero colla presenza della parte opposta; al

prefetto del pretorio, 18 dicembre, essendo conso-

li i Due e gli Aspri. 2I3.

Se il tutore o il curatore venderit senza decreto.

2. L'imperatore Gordiano augusto a Clearco ed allri.

Non vi è necessaria la restituzione in intero, se

Gor.(1) Ne ho detto su la I. 7. supr. De legibus; arrogi

la I. pen. supr. lllandali, e su la Nov. 158. c. 1.

— t2) V.il lib. 27. til. 9. D‘.

— (3) Rustici, suburbani; v. la l. 1. tf. med. tit.

— (4) Cioe dei fondi urbani; l. 22. supr. De admin.

lul. de'servi urbani e dei rustici; o dei mobili preziosi

nc lto detto su la d. 1. 22.

— (5) V. la 1.11. infr med.lit.

—— (6) V. la I. fl. infr. med. tit. .

— (7) V. Ia l. 1., e la l.2. infr. med. tit.

—- (8) Contratto dal padre. . .

— (9) Il divieto dell‘alienazione delle cose pupillari non

appartiene alle vendite necessarie; v. la.]. 1. $. 2., la

I. 5. $. 1. if. med. tit., la l. 9. if. De minoribus, e la

1. 1. supr. Si aduersus uenditionem. pignorum. .

—(10) Di cui si fa menzione nella l. 7. 'in/r. med. tit.,

e nella l. 1. $. 1. $. 2. il“. med. tit.

—(1'I) ll minore soffre eziandio il secondo decreto, seb-

bene contro lo stesso venga restituito in intero; v. la I.

Cum et minores, &. supr. Si aduersus rem. iudic.

-(t2) V. Ia l. 13. in fin. princ. IT. Deminoribus.

—(13) V. la l. 11. $. 3. il‘. De minoribus.

—(‘M-) Quante volte la vettdita è di pieno diritto nulla

la restituzione in intero non è necessaria al minore; v.

la l. 11. infr. mcd. tit. - ‘

Fan.(e) L. 4. supr. si acluers. rem iudic. l. 1. supr. et.

adversus uendit. pignor. _

— (f) L. 13. pr. uers. causa enim, {f. de minor—tb.-

—(g) L.11.$. 3. ma. t.. '

— (lt) L. 11. infr. h.. l. Fa a proposito la l.'l6. pr. {f. de minorib.
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stilutio, si tutores (1), vel curatores vestri posses-

sionem,]icel pignori nexam,vendidcrunt [sine de-

creto]. Quod si creditores (2) (a) id fecerunt: ita

demum iuxla formam Edicti beneticium tibi imper-

tietur , si fraudulenta (3) venditione , participan-

tc (t.) consilio emptoris, damnum (b) tibi inflietum

esse doceatur. P.P. iu. Kal. Februar. Gordiano A.

et Aviola Conss. 240.

Pater non potest alienare rem [ilii decreto; Bald.

3. Impp. Vater. et Gatien. AA. Theodosiano, et aliis.

Cum emancipatis vobis praedium acquisitum fo-

ret, atienari a patre (5) (c) eodemque curatore si-

ne Praesidis auctoritate non potuit: maxime si tan-

quam [suum (6) (d) esset non lanquam] pupillare,

vendiderit: itaque illibata vobis persecutio("l) eius

manet. P. P. ut. Non. Ianuar. Tusco- el Basso

Conss. 259.

De venditione, transactione, permutatione, donatione ,

et aliis modis alienandi.

(t. Iidem AA. Mithridati.

Non solum (8) per venditionem (e) rustica prae.

I. DEL CODICE. 1267

i tutori, o curatori vostri senza decreto venderono

un podere, benchè soggetto a pegno. Che se i

creditori ciò fecero, allora in tine ti si darà il be-

neficio giusta la formola dell'Editto, se si eltiarisca

esserti arrecato danno colla vendita fraudulenta,

participandosi la trama del compratore; al prefet-

to del pretorio, a 30 gennaio essendo consoli Gor-

diano Augusto ed Aviola. 240.

Il padre non può con decreto alienare Ia cosa del figlio;

Baldo.

3. Gt'impcratort Valeriano e Gallieno augusti

a Teodosiano ed altri.

Essendo stato a vel emancipati acquistato un

podere, non poteva dal padre e curatore ad un

tempo alienarsi senza l‘autorità del preside, soprat-

tutto se il vendette come suo, non come pupilla-

re: per 10 che resta a voi illibata la dimanda; al

prefetto del pretorio, a 30gennaio, essendo conso-

li Fuseo e Basso. 259.

Dclla vendita, della transazione, della permula, della

donazione, e di altri modi di alienare.

4. Gli stessi Augusti a Mitridate.

Non solo si vieta che i pupilli o gli adolescenti

 

Gor.(1) Item pupilli creditoribus obligatam tutori vel cu-

ratori vendere sine decreto non licet.

,- (2) Creditor rem mitteris sibi obligatam iure potest

vendere; l. 1. 5. 2. l. 7. $.1.fl'. ectl. vendere, inquam

sine decreto, quod tamen tutoribus, et curatoribus non

licet. Cur tam varie? An quia res dc qua hic agitur,

manserat in bonis pupilli, ideo sine decreto a tutoribus

aliettari non potest: ut putat Vasquius de success. tit.

de testam. An potius quod tutores etcuratores ven-

duttt nomine ipsius minoris: ut quemadmodum ipse

mittor sitte decreto non potuit alienare. ita nec tutor;

arg. t. minor, 51.1)”. de procurat. Creditor vero rem

minoris vendendo, eam iure suo distrahit, ut mirum

non sit decretum aliud non exigi, eum squiciat semel,

tempore obligationis seil. cum res ei obligarelur, de-

cretum interpositum fuisse. l-Iaec ratio magis probanda

est. Nam si vera Vasquii ratio esset, ne quident credi-

tor sine decreto rem minoris alienaret hac lege: quam

tamen recte distrahit.

— (3) Aut si citra fraudem multum detrimenti passi

sint minores; l. 1. s. si aduers. uendit. pign. l. 4. s.

de rebus alien.

— (4) Fraudulenta venditio est, quoties venditor cum

emptore colludit; l. 9. ff. cod. videt. 46. ff. de fideius-

sorib.

— (5) Curator (etiamsi pater sit) filii praedia alienare

sine decreto non potest; l. 7. 5. 2. fi. eod.

— (6) Curator rem pupilli nomine pupillari sine dccre-

lo alienare non potest: multo minus proprio nomine.

FER.(ü) V. l. 1. 5. 2. l. 7. 5. 1. fl’. de reb. cor. qui

sub tut.

— (b) L. 1. supr.si advers. uendit. pign.

— (0) L. 7. 5. 2, [f. de reb. cor. qui sub tut.

tîo‘r.(1) Non electio al tutore o curatore vendere senza

decreto la cosa pupillare obbligata ai creditori.

— (2) Il creditore può legalmente vendere la cosa del

minore a lui obbligata; l. 1. 5. 2. l. 7. 5. 1. II. med.

tit.; vendere, dire,. senza decreto; il che nondimeno

non è dato di fare ai tutori e curatori; perche' tanta va-

rietà? Forse perchè la cosa di cui qui trattasi, e ra ri—

masta nei bcni del pupillo, perciò non può senza de-

creto alienarsi dai tutori, come opina Vasquio, De suc-

cess. tit. De testem., o piuttosto perchei tutori ed i

curatori vendono in nome dello stesse minore; che sic-

come costui senza decreto non potette alienare, cosl

neppure il tutore; arg. dalla !. Minor, 51. ff. De pro-

curatoribus. Il creditore poi, vendendo Ia cosa del mi-

nore , I'aliena per proprio diritto; per modo che non

faccia maraviglia,tton ricttiedendosi un secondo decre-

to, essendo bastevole essersi interposta una volta, ne

tempo dell‘obbligazieue, cioè, quando la cosa a lui fu

obbligata.Questa ragione è da approvarsi in preferen—

za; perciocehè, se vera fosse quella del Vasquio, nep—

pure il creditore alienerebbe la cosa del minore senza

decreto con questa legge, che nondimeno legalmente

aliena.

— (5) 0 se nel difetto di frode i minori soffrirono molto

danno; l. 1. supr. Si aduersus venditionem pignorum ,

I. 4. supr. De rebus alienis non alienandis.

- (4) E vendita fraudolenta quante volte il venditore

collude col compratore; l. 9. il. med. tit. l. 16. IT. De

fldeiussoribus.

— (5) II curatore, benchè sia padre, non può senza de.

creto alienare i fondi del pupillo; ]. 7. 5. 2.fI'. med.

— (6) Il curatore non può nel nome pupillare alienare

senza decreto ta cosa del pupillo; molto mette il può

tn pri-prio ttome.

Fna.(d) Fa a proposito Ia l. 10. in fin. {f. de curat. [u-

nos.

— (e') V. l. 16. fl'. de fundo det. Aggiungi Ia l. 28. l,

67. ff. de vcrb. signif. t. 3. supr. de his qui uen. ae-

tat. l. ultim. supr. de reb. alien. non alien. 
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dia , vel suburbana .pupilti , vel adolescentes alie-

narc prohibentur: sed neque transactionis ratione,

neque permutationc , et multo (1) magis donatio-

ne (2), vel alio (3) quoquomodo ea transferre sine

decreto a dominio suo possunt: igitur, et tu si fra-

tribus tuis per lransactionem fundum dedisti, vin-

dicare eum potes:(scd et) si quid invicem ab eis ex

eodem pacto consecutus(a) cs, id mutuo (4) resti-

tuere debes. I'.P.xv. Kal. Mali, Sceulari tt , et Do-

nato Conss. 261.

De obreptione.

5. Iidcm AA. Sereno.

Et si Praeses provinciae decreverit alienan dum.

vel obligandum pupilli suburbanum (5), vel rusti—

cum praedium : tamen actionem pupillo , si fal-

sis (6) allegationibus(b) circumventam rcligioncnt

eius probare possit , Senatus reservavit: quam e-

xercere tu quoque non vetaberis,P.P. ttt.lIal.Maii,

Secularii tt. et Donato Conss. 261.

De causa alienationis probanda.

6. Imppp. Carus, Carinus , cl Numerianus AAA. Varo.

Minorum possessionis venditio per procuratorem

delato ad Praetorem, vel Praesidem provinciae li-

bello (7) (c) fieri non potuit : cum ea res confici

— (7) Vindieatio; t. 2.j. si quis ignorans rem min.

— (8) Alienatienis verbo continetur transactio, permu-

tatio, donatio; l. 1. (te fundo dotali; adde l.28. l. 67.

If. de ucrb. sign. Goth. Inlerpretat. hujus legis vid.

apud Leonin. cntandat. lib. 3. cap. 3. n. lr. Ans.

Gor.(1) Cui non licet de praedio transigere, aut permu-

tare, eidem praedium donare non licet.

— (2) Etiam propter nuptias, dotem, munus sponsali-

tium. Ob Itas etiam causas curator alienare non potest

- sine decreto; l. ult. ]. si maior fact. alien.

— (3) Ilenunciare iuri hypotltecae minorem non posse

hinc colligitur.

— (4) L. unic. s. de lleputat.

— (5) Quid in 'urbano? dixi ad l. 22. 5. de admi-

nist. tut.

-_- (6) L. 1. 5. si ea: falsis allegation. Falsa allegatio,

obreptio; t. I. $. 2. infin. l. 5. 5. 15. [f. eod.

— (7) Procurator non potest constitui ad petendum in-

terponi decretum super alienatiotte rei minoris;Aeeur-

sius, Baldus liic, et llolandus a Valle 1. cons. 35. n.

21. facitt. 9. i)". dc on“. procons. aliud estin petenda

restitutione; l. 25. in. fin. [f. demittor. et excusatione

tutoris proponenda; l. 25.fl‘. dc cæcus. tut.

Fanta) L. un. supr. dc reputationib.

— (b) L. 1. supr. si tutor falsis atlegation.
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alicnino per vendita i predii rustici oi suburbani,

ma non possono per ragione di transazione, nè per

permuta, e molto più per donazione, o in qualun-

quc altro modo dessi trasferire dal loro dominio

senza decreto. Dunque, anche se tu per transazio-

ne desti a’tuoi fratelli il fondo , lo puoi rivendica-

re ma se a vicenda avesti dagli stessi qualche co-

sa al medesimo patto, a vicenda devi quella resti-

tuire. Al prefetto del pretorio, 17 aprile , essendo

consoliDonatocSecolare per la secondavolta.261.

Della sorpresa.

5. Gli stessi Augusti a Serena.

E se il preside della provincia avrà decretato do-

versi alienare ovvero obbligare un fondo rttstieo o

suburbatto del pupillo, pure il senato riscrbo l‘ a-

zione al pupillo, se possa provare che con falsi al-

legati fu sorpresa la coscienza di esso : quale 'a-

zione anchea te non si vieterà di esercitare. Al

Prefetto del pretorio, a 29 aprilc essendo consoli

Donato c Secolarc per la seconda volta. 261.

Del provare la causa dell‘alienazione.

6. Gl'impcratori Caro, Carino c Numeriano

Augusto a Varo.

La vendita di un podere dei minori non si po-

teva fare presentando la supplica al pretore 0 at

preside della provincia : mentre tal cosa non si

— (7) La rivendicazione; l. 2. infr. Si quis ignorans

rcm. minoris esse.

— (8) Sollo il nome di alienazione si comprende la tran-

sazione, la permuta, la donazione; v. la l. l. Defuncto

dotali: arrogi la I. 28., e la l. 67. ff. De uerborum si-

gnificatione; Gotofredo; v. I'ittterpretazione di questa

legge presso Leonino, Emendat. lib. 3. c. 3. n. 4.; An-

selmo.

Ger.(1) A chi non è lecito transigere sul fondo o permu-

tarlo, allo stesso non è dato di donarlo.

— (2) Ancora a cagione di nozze, di dote, di detto nu-

ziale. Aneora per queste cause il curatore non può a-

lienare senza decreto; v. la ]. ult. infr. Si maior factus

alienationem rotatn habuerit.

- (3) Di qui concltiudesi che il minore non possa ri.

nuneiare al diritto d'ipoteca.

— (4) V. la I. unic. supr. De rcpulatiom'bus.

— (5) Che mai pel fondo urbano? ne ho detto sula l.22.

supr. Dc admin. tttl.

— (6) V. la l. 1. supr. Si ea; falsis allegationibus. La

falsa allegazione è una sorpresa; v. la l. 1. 5. 2. in fin.

l. 5. $. 15. ll". med. tit.

— (7) Non'puö costituirsi procuratore a dimandare che

s'interponga il decreto su l‘alienazione della cosa del

minore; Accursio; Baldo in questo luogo, ed. Orlando

dalla Valle, 1. cons. 35. num 21.; fa a proposito la I.

9. il. De officio proconsulis; e tutt’altro perdimandarc

la restituzione in intero; v.la l. 25. in …li n. ff. De mino—

ribus,- e nel proporrc la scusa del tutore; |. 25. li'. De

eæcusationibus tutorum.

Fan.(c) Fa a proposito la l. 9. $. 1. [f. de off. procons.

!. 71. ff. de reg. iur. l. 25. ff. de cæcus. tut. Vedi non- dimeno ta l. 25. in fin. if . de minorib.
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rccte aliter non possit, nisi (1) apud acta causis (a)

probatis (2), quae venditionis necessitatem (b) in-

ferant . decretum solenniter interponatur. S.Non.

Maii, Caro et Carino AA. conss. 283.

|le resolutione donationis.

7. lidem AAA. Isidoro.

Si ad resolvendam (3) donationem (e) quam in

emancipatum te pater contulerat, minor viginti-

quinque annis cau1ionem(l)si emisisti: cum huius-

modi scriptura eontra Senatusconsulti(5) (d) aucto-

ritatem data sit, non oberit iuri tuo. P. P. v1.Idib.

Decemb. Caro et Carino AA. conss. 283.
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può fare in altra regola, se non provandone i mo-

tivi presso gli alti , i quali inducano la necessità

della vendita ed un sollenne decreto venga inter-

posto. Al Senato, 7 maggio, essendo consoli Caro

e Carino Augusto 283.

Della risoluzione di uua donazione.

7. Gli stessi Augusti ad Isidoro.

Se per risolvere la donazione che il padre ave-

va fatto a le emancipato , il minore di anni venti-

cinque gfi diede fuori una cauzione. essendosi ta-

le scrittura dala contro l' autorità del Senatocon-

sulto, non osterà al tuo diritto.Al prefetto del pre-

torio, a 7 dicembre, essendo consoli Caro e Cari-

no Augusti 283.

 

Gor.(1) Alienalionis causas proponi coram iudicc non

sullìcit: est enim practerca necesse, ut apud acta cau-

sae alienationis probentur; l. 5. $. M.,]: cod.

— (2) Causa cognita; d. $. 14. l. 11. 0". cod.

- (3)-Id est, repudiandam. Quae minor alienare non

potestsine decreto, ea nec repudiare sine decreto po-

test. Sed vcrisimilius, imo verius est hic agi de pacto

resolutorio donationis: hoc sensu: Filiusfamilias non

'potest ex intervallo se obligarc sine consensu patris

ad retro donationem faciendam donatori: quia cum se-

melius quaesitum minori fuerit in re immobili, ius a-

liud a se abdicandi sine decreto amplius non habet;

t. 1. infine, i. sed si pecunia, 3. $. si ius, i. l, ma-

gis puto, 5. $. fundum, S. fl‘. cod. Goth. Coneiliatio-

nem huius leg. cum l. 1. fl. cod. vid. apud Leonin.

Emendat. lib. 3. eoq;. 3. num. 2. Ans.

— (l.) Cautio praedii donati, res immobilis: rei vero

mobilis, inter mobilia refertur. Et ita actio, cautio, ob-

ligatio et "instrumenlum, res mobilis,_ vel immobili,

dici potest, ut res est quae in obligationem. nomen,

cautioncm vel instrumenlum deducta.

— (5) L. 1. 5. cod. lmo id tribuitur orationi D. Severi;

I. 1. s. fl‘. cod. Senatus auctoritas etsi ab unius domi-

natu per Julium Caesarem occupata, valde fracta et

imminuta est, a bonis tamen Principibus interdum ser-

vata. quod quae constituturi essent oratione complexi.

de his censendi arbitrium senatui relinquerent: quem-

admodum videre possumus in variis Principum ora—

tionibus; t.8.fl'. de transact. !. 1. t. 2.{f. defer. l. 3. IT.

de fugit. l. 16.fi'. de sponsat. t.32.fi'. de don.int. fair.

t.1.$.fl.fl‘. ne de stat. tic/unci. l. 1.. fl“. si libert. ingen.

esse dic. Eas orationes senatusconsulta sequebantur;

dixi ad i. 6.j. de ritu. Hinc fit, ut quod uno loco e-

ratione inductum traditur,id alio loco senatusconsulto

introductum dicatur: ut ne quis illis locis ullam ciu-nua-

piam putet.sic oratione et senatusconsulto introductum

dicitur, Ne qui sine authoritate praetoris transigat de

alimentis, testamento relictis; 1. 8.19”. de trans. t. 23.

$. 2. [T. de cond. indebiti. Ne res minorum distrahan-

tur, utltic,.t.1.t. non. fit, 12. {f. cod. Ad eum modum

oratione constituta, tribuuntur senatusconsulto; Ul-

pian. 26. $. 7. l. pen. [f. ad Tert. et e contra; t. LC.

Fea.(a) L. 11. I)”. de reb. ear. qui sub tut.

_ (b) L.5.$.11.fl'.d.t.

Comes I.

Gor.(1) Non basta che le cause di alienazione si propon-

gano alla presenza“ del giudice,perciocche è inoltre ne-

cessario che presso gli atti si provino le cause dell'alie-

nazione: v. la f. 5. $. 14. fl“. med. lit.

- (2) Con conoscenza di causa; v. ild. $. I.i-., e fa l.

11. fI'. med. tit.

— (3) Cioe per ripudiarla. Le cose che il minore non

può alienare senza decreto , queste neppure può ripu-

diarle senza decreto. Ma è più verosimile, anzi è più

vero qui trattarsi del patto risolutivo della donazione:

in questo senso: Il figlio di famiglia non può per un

tempo obbligarsi senza il consenso del padre il retro-

cedere la donazione al donante; perche avendo una vol-

ta aequistate i'l diritto, il minore su la cosa immobile,

non ha del pari il diritto di rinunziarvi senza il decre-

to; v. la f. 1. in lin., f. sed si pecunia, 3. $. si ius, &.

l. magis puto, 5. $. fundum, 8. [l'. med. tit.; Gotofre-

do. La conciliazione di questa legge con la !. 1. f]‘.

med. tit. vedila presso Leonino, Emendat. lib. 3. cap.

3. num. 2. Anselmo.

— (4) La cauzione di un fondo donate e cosa immobi-

le; quella poi della cosa mobile va messa fra le cose

mobili. E cosi l'azione, la cauzione, l‘obbligazione e

l'istrumento son cose mobili, 0 possono dirsi immobili

come son le cose dedotte nell’obbligazione, nel debito,

nella cauzione o nel titolo.

— (.!) V. Ia |. 'l. supr. med. tit. Anzi ciò viene altribui-

to ull’orazione dell‘Imperatore Severo; l.1. fl‘. med. tit.

L‘autorità del senato sebbene dalla dominazione di un

solo per Giulio Cesare vcnne assorbita; assai iiaccata e

stremata, nondimeno dai buoni principi in talvolta con-

servata, perchè comprendendo nell'orazione le cese che

sarebbero per stabilire, lasciarono al senato l‘arbitrio

di deliberare intorno ad esse, siccome possiamo vede-

re nelte orazioni diverse di Principi; v. la l. 8. ff. De

transactionibus l. 1. l. 2. li‘. de feriis, l. 2. il“. de fu-

gitivis, l. 16.11 da sponsatibus, l. 32. il‘. de donatio-

nibus inter oiram ct umorem, l. 1. $. 3. il". ne de statu

defunctorum, l. 4. if. si libertus ingenuus esse dica-

tur. I Senatoconsulti seguitavauo queste orazioni; ne

ho detto su fa I. 16. II'. De ritu nuptia'r. Quinci avviene

ehe quelche in un passo presumesi detto dall'orazione,

si dica in altro passo introdotto dal Senatoconsullo, af-

finchè, alcuno in quei passi non creda esservi aniino-

mia di sorta. Cosi introdotto dall'orazione e dal sena-

toconsulto, che alcune senza l’autorità del Pretore non

transiga su gli alimenti lasciati con testamento |. 8,111

 
 Fen.(c) V.d.t 5. 5.14.

._ (a) z. 1. [f. a. t.
..

a!)
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Dc donatione propter nuptias.

8. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Theodotae.

Praedia rustica quae eontra Senaluseonsultum(a)

data esse ante (1) nuptias sponsaliorum nomi-

ne(b), precum tuarum confessio ostendit: cum pro-

prietas adte propter iuris interdictum transire non

potuerit, in dominio mariti permansisse palam est.

P. P. …. Non. Novembr. Diocletiano et Aristobolo

conss. 285.

Si curator pracdium distraxerit , et res suas evictionis

netnitte obligaverit.

9. lidem AA. illatione.

- Etsi is,quem praedium rusticum minoris distra

xisse afiirmas,curatoris officio functus id fecit:ven—

ditio tamen contra Divi Severi'(2) Orationem (c)

facta,Praesidis sententia non immeritorescissa est.

Pignora sane quae ob evictionts(d)'pertcululm idem

curator ex rebus propriis (3) tibi obligavrl , non

prohiberis persequi (e). P. P.Nou. Novembr. Dio-

cletiano et Aristobolo conss. 285.

 

de interdicto matrimonio,l. l.. s. de cæcus. tut. l. se-

natuscons. 59. l. libert. 61. $. 1. l. si quis tutor, 60.

$. quamvis. 5. l. non solum, 67. $. Sed videamus, 3.

{l‘. de ritu.

Gor.(1) Immobilia tninoris donari non possunt; t. 4. s.

eod.'possunt tamen donari propter nuptias cum de-

creto praetoris; l. 22. s. (le admin. tut. l. ult. in fin.

j. si maior [ocimo-nd. sine decreto non possunt,ut ltic:

adde quae dixi 'adl. 3.5. de don. propter nupt. Quid?

mobilia, possuntne donari propter nuptias sine decreto?

possunt: moderate tamen; et ita accipe l. 1. 5. si. adv.

donal. Quippe d. lex cum nostra lege, unius consti-

tutionis duae sint partes; quarum haec est de prae-

diis; altera de rebus mobilibus. Ilis etiam congruit l.

1. C. Greg. si advers. donat. spont. fac. Potest et il-

lud addi, Mineri vigintiquinque annis permitti dona-

tionem eius, a quo heres institutus est ab hostibus rc-

dimendi causa; Novell. 115. cap. 3. $. 13. addeGu-

iae. 7. obs. 25. adde quae scripsi ad l. 3. in fin. j. si

maior factus.

— (2) L. 1. [l'. cod.

_- (3) Tutor rom pupilli sine decreto alienans, vendi-

tionis nomine res proprias obligat. Pupillus eo casu

rem suam rectc evincit: tamen curatoris obligatio dis-

solvitur; unde colligunt, Accessorium non sequi suum

principale, ubi in accesserie eadem non est ratio.

Ft:n.(a) D. I. 1.

- (bl L. L. supr. 11. t. Vedi nondimeno fa l. 1. supr.

si adners. donat. (. vlt. vers. cum autem infr. si ma-

ior factus vendit.

LIB. V. TlT. LXIII. DEL CODICE.

Della donazione a causa di nozze.

8. Gl‘imperatori Diocleziano e Massimiano

augusti a Teodata.

La confessione della lua supplica dimostra che

fondi rustici in contravvenzione delSenatoconsul-

to furono dati a titolo di sponsali prima delle noz-

ze: la proprietà pel divieto della legge non essen-

do potuta a te passare, e chiaro, che restò nel do-

minio del marito. Al prefetto del pretorio, a 4 no-

vembre, essendo consoli Diocleziano ed Aristobo-

lo. “185.

Se il curatore avrà distratto il fondo ed obbligata

le sue cose a titolo di evizione.

9. Gli stessi Augusti a Muziano.

Quantunque colui che tu dici di avere distratto

il fondo del minore , ciò fece esercitando l' ulllzio

di curatore, pare la vendita in contravvenzione

della proposta dell' imperatore Severo l'alta , non

senza ragione fu rescissa per sentenza del presi-

de. Purc non li si victa agire sopra i pegni , elle

per pericolo di evizione lo stesso curatore ti ob-

bligò sopra i proprii beni. Al prefetto del prete-

rio . a 5 novembre , essendo consoli Diocleziano

ed Aristobolo. '

de transactionibus, l. 23. $. 2. li‘. da condictionc in-

debili. Che le cose di minori non sieno distratte, co-

me qui; l.1. l. non fit, 12. [l'. mcd. fil. Nella guisa me-

desima le cose stabilite con l'orazione vengono attri-

buite al Senatoconsullo; v. Ulpiano 26. $. 7. ]. pen. il.

ed Tertullianum; e viceversa l. 1. c. de interdicto

matrim., l. 4. supr. de cæcus. lut., !. senatttscons. 59.

I. liberi. 61. $. 1. I. si quis tutor. 60. $. quamvis , 5.

I. non solum, 67. $. sed videamus, 3. li‘. de ritu.

Gor.(1) Gl'immobili del minore non possono donarsi; l.

4. supr. med. tit.; possono nondimeno donarsi a cau-

sa di nozze col decreto dcl pretore; v. Ia l. 22. supr.

De ad min. un., la l. ult. in fin. infr. Si maior factus

uendit; senza decreto non possono, come in questo

luogo; arrogi le cose che dissi su la l. 3. supr. De do-

' nationibus propter nuptias. Che mai? possonoi mo-

bili donarsi senza decreto a causa di nozze? certamen-

te. ma con moderazione; c cosi intendi la l. 1. supr. Si

adversus donationem. Perchè la d. legge con la nostra

sono due parti di una sola costituzione; delle quali

questa riguarda i fondi, quellai mobili. A queste an-

cora corrisponde la l. 1. C. Greg. Si aduers. donat.

spent. fac.Può eziandio aggiungersi, al minore di ven:

ticinque anni permettersi la donazione di colui da cul

fu istituito erede per riscattarlo dai nemici; v. la Nov.

115. cap. 3. $. 13.; arrogi Cuiacio, 7. Osserv. 25. e

le cose clte scrissi su la l. 3. in tin.infr. Si maior fact.

— (2) V. fa l. 1. II. med. tit.

- (3) II tutore che aliena senza decreto la cosa del pu-

pillo obbliga le proprie a titolo di vendita. Il pttpillo in

questo caso esercita l'evizionc della cosa propria; non-

dimeno, l’obbligazione del curatore si risolve; donde

argomentano che l‘accessorio non segua il suo princi-

pale quando nell‘accessorio non si riscontra la medesi-

ma ragione.

Fan (c) L. 1. ff. de reb. eor. qui sub tut.

— (d) Aggiungi la l. 39. pr. I)". de eviclionibus.

— (e) Vedi nondimeno la l. 5.17ers. nullum, supr. de

 

 legib. Aggiungi fa l. 46. g". de fideiussorib.
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Dc rei venditae vindicatione, et pretii restitutione.

10. Iidem AA. Grato.

Praediorum, quae sine decreto alienata sunt, do-

minium tibi pcrsequenli Praeses opem feret: apud

quem si illuxerit. nen universa pretia quae curato-

ri tuo data sunt, in patrimonium (a) tutìm proces-

sisse (1) , pro (2) ea duntaxat pecuniae parte [le]

conveniri permittet , quam in facultates tuas ero-

gatam esse constiterit (3). S. vr. Id. August. ipsis

AA. Conss.

. De decreto et de pretii quantitate.

11. lidem AA. Trophimo.

Si quidem sine (l.) decreto (5) minor annis pa.

tronus tuus rusticum praedium venundedit: super-

vacuum (b) est de vili pretio traetare,cum Senatus

consulti auctoritas retento dominio alienandi viam

obstruxerit.Si vero iure(6) inlerposito decreto ven.

ditionem (7) vili pretio eius possessionis, cuius

_vires ignorabat, fecit, iuxta perpetui Edicti aucto-

ritatem in integrum (e) restitutio , causa [tamen]

cognita, praebetur. S. xtt. Kalend.Decembr. ipsis

AA. Conss.
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Della rivendicazione della cosa venduta,'e della

restituzione del prezzo.

10. Gli stessi Augusti a Grato.

Domandando il dominio dei fondi che senza de-

creto furono alienati, il preside ti presterà il suo

aiuto: presso del quale se si chiarirà, che non lut-

to il prezzo, che fu dato al tuo curatore, venisse a

correre nel tuo patrimonio, permetterà, che tu sii

convenuto soltanto per quella parte del danaro ,

che consterà di essersi speso per i tuoi bisogni.,Al

Senato , agli 8 agosto , essendo consoli gli stessi

Augusti.

Del decreto e della quantità del prezzo.

11. Gli stessi Augusti a Trofimo.

Se mai senza decreto il minorenne tuo patrono

vendette un fondo rustico, è superfluo trattare del

poco prezzo, mentre l‘autorità del Senatoconsulto

ritenendo il dominio chiuse la via alla alienazione.

Se poi interposto legale decreto fece a vile prez-

zola vendita di quel podere , il valore del quale

ignorava, secondo l' autorità dell’ Editto perpetuo

ti si dà la restituzione in intero, ma con cognizio-

ne di causa. Al Senato , 19 novembre , essendo

consoli gli stessi Augusti.   
Gor.(1) Id est, versam fuisse. '

- (2) l\linor vindicans sua praedia non iure alienata,

pretium restituere tenetur quatenus in eius utilitatem

versum probatur; l. 32. $. 4. 11. de adm. tut.

— (3) Versum fuisse, probare emptor tenetur, non l'uis-

se versum dicere, ipsi minori satis est; adde l. 16. j.

cod. Apertius dicendum est. Emptori probationis onus

incumbere, si tutori vel curatori; ul hic: non si ipsi

pupille pecunia est soluta; l. 16. j. l. 9. $. &. il". de

iureiurando, Quod de emptore dictum est, locum non

habet in creditore; cuisine distinctione probandi onus

incumbit; i. l. l. 2. 5. si advers. cred. Placetet illud,

Si contractus ipso iure nullus fuit, creditoris esse pro-

bationem; si iure valuit, minoris, vide Illolin. de u-

sur.‘_qu. 38. num. 284.

—- (l.) Venditio quoties solennitate destituitur, pretii

dati utilitas non spectatur: sed ipsius lantum vcndi-

tienis vitium; vide l. 2. s. cod. Venditorem, priori

quam secundo casu restitui utilius est.

—- (5) Solennltate praedii minoris venditio destituitur,

quae fil sine decreto. -

— (6) Aliud est, venditionem iure non fieri: aliud, mi-

nore pretio.

— ('l) Minor adversus venditionem restituitur; l. 27. $.

1. vers. item, en: diverso, [f. de minor. vide l. 1. l.2.

s. si advers. vendit.

Fea.(a) L. 16. infr. lt. t. l. 32. $. 1. {f. da admin. et pe-

ric. tut. l. 18. infin. 17. de reb. cor. qui sub tut.  — (b) L. 2. supr. lt. t.

Gor.(1) Cioè, clte fosse tornata a vantaggio.

— (2) ll minore che rivendica isuoi fondi non legalmen-

le alienati e tenuto di restituire il prezzo sino all‘am-

montare di ciò che si prova essergli tornato e l‘antag-

gio; v. la f. 32. $. a. D‘. De admin. tut.

— (3) Il compratore è tenuto a provare il vantaggio es-

sendo bastevole allo stesso minore l‘asserire di non cs-

sergli tornatoa vantaggio; arrogi la l. 16. infr. med.

tit. Più chiaramente è da dire clte spetti al compratore

il peso della pruova, se il danaro fu pagato al latere et

curatore, come in questo luogo; non già se allo stesso

pupillo; v. la I. 16. infr. l. 9. $. 4. IT. De iureiurando.

Quel che fu detto del compratore non ha luogo nel cre-

ditore, cui senza distinzione incombe ilearico della

pruova; l. 1., |. 2. supr. Si adversus creditorem. An-

cora piace la massima: che se il 'centratto fu di pieno

diritto nullo, la pruova spetti al creditore; se per dirit-

lo fu valido, al minore; v. Melineo, De usuris, quisl.38.

n. 281.

— (b) Quante volte la vendita manca di solennità non

si guarda il vantaggio del prezzo pagato, ma il vizie

soltanto della stessa vendita; v. fa l. 2. supr. med. tit.

È più utile cheil venditore venga restituito in intere

nel primo che nel secondo caso.

— (b') Manca di sollennità la vendita del fondo del mi-

nore, la quale si fa senza decreto.

— (6) Altro è che la vendita non si faccia legalmente,

altro che abbia luogo per un prezzo minore.

— (7) Il minore vien restituito in intere contre la ven-

dita; v. la f. 27. $. 1. vers. Item ew diverso, IT. Dc mi—

noribus, |. 1.. l. 2. supr. Si aduersus venditionem.

Farete) L. 2. $.1.vers. item ea: diverso fl“. de minorib.

v. supr. si advers. vendilion.



De acre alieno.

I2. lidem AA. ei 60. Leontio.

Ob (1) aes alienum (2) (a) tantum t3) causa co-

gnita Praesidali decreto praedium rusticum mino-

ris provinciale distralti permittitur. Dal. II. Kal.

Maji, Heracliac, CC. Conss. '

Dc praedio vectigali, vcl patrimoniali,sive empltyteutico.

13. Iidem AA. et GC. Zenopltifae.

Etiam (i) vectigalc (5) (b), vel palrimOnia-'

lc (6) (c) sive cmphyteuticum ('I) (d) praedium si-

ne decreto Praesidis distrahi non hcet. Dat. vttt.

Kal. Septemb. Sirmii, CC. Conss.

De pretio restituendo.

14. lidem AA. ei 60. Pltrominio.

' Utere viri prudentissimi Papiniani responso,

caeterorumque, quorum precibus fecisti mentio-

nem, sententiis ac doli (8) (e) mali exceptionem

LIB. V. TIT. LXXI. DEL CODICE. "

Dei debiti.

12. Gli stessi Augusti e Cesari a Leonzio.

Soltanto per debiti con cognizione di causa e

con decreto del preside si permette di vendersi

un fondo rustico provinciale di un minore. Data a

30 aprile, in Eraclea, essendo consoli i Cesari.

Del fondo vettigale e patrimoniale ossia enfiteutico.

13. Gli stessi Augusti e Cesar-i a Zeno/ila.

Non è permesso senza decreto del preside dis-

trarsi un fondo anche vettigale , o patrimoniale

ossia enfiteutico. Data a 24 agosto, in Sirmio, es-

sendo consoli i Cesari.

Dcl restituire il prezzo.

11.. Glistessi Augusti e Cesari a Frominio.

Avvaliti del responso del prudentissimo Papinia-

no e del parere di altri , di cui facesti menzione

nella supplica , ed opponi la eccezione di dolo ,

 

Gor.(1) L. utt. j. cod. l. 5. $. 14. fl‘. cod.

— (2) Sub. et similes casus: de quibus vide Accurs.

Nec enim ut nostri loquuntur interpretes, taxativae di-

ctiones excludunt casus similes, in quibus par aut

maior sit ratio. -

- (3) Imo non sullicil, ut sit aes tantum alienum, sed

etiam requiritur, ut creditores eum etTectu, id est, re-

ipsa solutionem urgeant, ut usurae ratio id exigat; ut

iudici censlct minori non extare rcs alias ex quibus

possit satislicri; d. l. 5. $. 9. in fin. ut res minus tla-

mnosae distrahantur, ne res magni momenti pro exi—

gno debito vendatur; l. 7. $. 8. I]. de minorib. tuto-

ris quoque authoritas requirilur; l. 2. l. 3. s. de au-

ctor. causae cognitio; l. 6. s. cod. decretum iudicis;

[. 22. 5. de adm. tut. et ut post decretum intervenianl

subltastationes; l. 7. $. 8. ff. de minorib. legitimo

tempore factae; argani. Auth. Hoc ius porrectum s.

de sacrosanci. ccclcs. l. ll. j. de fide et iure hastae;

vide Rol. a Valle 1. consil. 33.

— (&) Id est, non modo minorum propria praedia, sed

et vectigalia, id est, emphytcutica a civitate, vel a Prin-

cipe in emphyteusjn accepta, vel conducta sine decre-

to alienari non possunt.

—- (5) Vectlgalia praedia emphyteutica quae quis in

emphyteusin a civitate aliqua accepit-; l. 1. ff. si ager

uectigalis. '

— (6) Patrimoniales fundi sunt qui ad Principis patri-

monium pertinent ; j. de fund. patr. quorum alii pri—

vatts dantur in cmphyteusin, alii locantur._

_ (7) Empbyleuticarii fundi, qui emphyteulico iure pri-

vatis dantur a principe , qui tamen patrimoniales sunt

et dici possunt , quod ex patrimonio privato principis

sint; l. 12. j. de fund. patrim.

— (8) Doli mali exceptio datur interdum adversus pu?

pillum; l. 16. in fin. j. cod.

Fan.(a) L. ult. in./'r. lt. i. t. 5. $. 9. $. 14. [f. de rcb,eor.

qui sub tut.

— (b) V. l. 1. If. si ager vectig.

— (e) V. infr. de fund. patrimon.  

 

Gor.(1) V. lal. ult. infr. med. tit., I.5. $.1L. ff. med. tit.

— (2) Sottintemli,e per casi simiglianti; circa i quali,

v. Accursio; pereiocchè, come dicono i nostri interpre-

ti, le parole tassative non escludono i casi simili, nei .

quali la ragione c pari o maggiore.

—— (3) Anzi non basta che vi sieno soltanto debiti, ma

richiedesi di vantaggio chei creditori con effetto, cioè,

realmente facciano istanza pel pagamento; che la ra-

gione dell'interesse tanto esiga; che consti al giudice

non avere il minore altre cose con le quali possa paga-

re; v. la (1. I.5. $.9. in fin.; che si alienino lc ense meno

dannose, affinchè una cosa di grande importanza non

si venda per un debito lieve; l. 7. $. 8. li'. Deminori-

bus; ancora richiedesi l’autorità del tutore ; l. 2. l. 3.

supr. De auctoritate tutorum; la conoscenza della cau-

sa; l. 6. supr. med. tit.; il decreto del giudice; l. 22.

supr. De admin. lui.; e che dopo il decreto abbiano

luogo le subaste; l. 7. $. 8. il“. De minoribus, celebra-

te nel tempo legale; arg. autlt. Hoe ius porrectum,

supr. De sacrosanctis ecclesiis. l. 4. infr. Dc fide et

iure hastae; v. Orlando della Valle, |. Cons. 33.

— (L) Cioè, non possono alienarsi senza decreto non

solo i fondi proprii dei minori, ma eziandio i vettigali,

cioe, gli enfiteutici ricevuti in enfiteusi, o in conduzio-

ne dalla città o dal Principe.

— (5) Fondi vettigali enfiteutici son quelli che alcuno

riceve in enfiteusi da qualche città; l. 1. tl". Si ager ve-

' etigalis.

_- (6) Fondi patrimoniali son quelli che appartengono

al patrimettio del Principe; v. infr. Dc fundis patri-

moniatibus; dei quali altri si concedono in entlteusi ai

privati, altri si locano.

— (7) I fondi enfiteutici son quelli che in enfiteusi dal

Principe si concedono ai privati: i quali nondimeno so-

no e possono dirsi patrimoniali formando parte del pa-

trimonio privato del principe; v. la I. 12. infr. De [uta-

dis patrimonialibus.

— (8) L‘eccezione di dolo talvolta si dà contro ilpupil-

lo; v. la f. 16. in fin. infr. med. lil.

Fea.(d) F'a a proposito fa l. 3. $. 4. {f. de reb. eor. qui

sub. lut.

— (e) V. l. 16. infr. lt. l.
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oppone, pret iam (a) ob (1) eorum (2) debitum so-

lutum (3) probans, si sortem (4) cam (5) usuris,

quae fisco debercntur,pnpillinon ott'erentes(6)(b),

l'undos [provinciales] citra decretum Praesidis ve

nundatos cum fruetibus petant. Dat. tx. Kal. De-

cemb. ipsis CC. Conss.

De praedio in solutum date.

15. Iidcm AA. el CC. Sabino.

Si miner vigintiquinque annis pracdium rusti-

cum, cum aliud (7) deberes, sine decreto in solu-

tum (8)(c)dedisti:dominium a te discedere non

permittit Senatusconsulti auctoritas. Dat. vm. Kal.

Decemb. CC. Conss.

De rei vindicatione, vcl condictione, et pretii restitutione.

16. Iidcm AA. et CG. Eutgchiae.

Si praedium rusticum, vel suburbanum (quod

ab urbanis (9) non loco (d), sed qualitate (10) se-

cernitur) in pupillari aetate constituta , tutore au-

ctore; vel adulta sine decreto Praesidis provinciae

in (11) qua (e) situm est, venundedisti: secundum

sententiamSenatusconsultidominium eius,sive(12)

ius (f) a te discedere non potuit. sed vindicatio-

nem eius, et fructuum (13). vel his non existenti-
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provando , che il prezzo fu pagato pel coloro de-

bilo, se i pupilli non oll‘erendo la sorte con gl'in-

teressi, che al fisco si dovevano,domandano i fon-

di provinciali venduti con frutti senza decreto del

preside. Data a 22 novembre, essendo consoli gli

stessi Cesari.

Del fondo dato in pagamento.

15. Gli stessi Augusti e Cesari a Sabino.

Se essendo minore di anni venticinque senza

decreto desti in pagamento un fondo rustico,men-

tre dovevi altro, l'autorità del Senatoconsullo non

permette , che tu ne perda il dominio. Data a 25

novembre, essendo consoli i Cesari.

Della rivendicazione della cosa o della domanda

e della restituzione del prezzo.

16. Gli stessi Augusti e Cesari ad Eutichia.

Se costituita in età pupillare eoll'autorità del tu-

tore, o adulta senza decreto del preside della pro-

vincia nella quale è posto,vendesti il predio rusti-

co o suburbano,“ quale dagli urbani e distinto non

pel luogo, ma perla qualità, secondo lo spirito del

Senatoconsulto non potevi perdere il dominio o il

diritto di quello, ma fu assodato competerti la ri-

vendicazione di esso e dei frutti, o non esistendo
 

Gor.(1) Si lutor-ex prelio fundi pupilli creditortbus sa-

tisfecit, fundum alienatum pupillus vindicare non pot-

est nisi sortem cum usuris emptori restituat; l. pen. in

fin. if. cod.

_ (2) Id est, pupillorum.

-— (3) L. 13. in fin. tT. cod.

— (4) Quod scilicet pupillo profuit.

— (5) L. 16. infin.]. eod.

— (6) L. 4. in fin. s. ead.

— (7) Immobilia pro alio debito non possunt in solu-

tum dari sine decreto; l. 4. s. eod.

- (8) Qui solvit alienat.

—- (9) Praedium rusticum ab urbano, non loco, sed qua-

litate 'dill'ert.

-—(10) Qualitas praedii quae ltic dicitur,alibi dicitur ma.

teria; vid. t. 198. li‘. da verb. sign. ol'»; 2. Ecl. 2. cap,

197. genus vide i. 166.fl‘. de verb. sign. obscure: di-

cendum apertius: Qualitas est, qua quales dicimur: id

fit autem non ex qualitatibus onmibus, sed his tantum

quae facile non‘mulantur.

—-(11) Auctoritas interponenda est per iudicem, ubi res

sita est: interdum squicit interposita a iudice domicilii;

l. 5. $. 12.-f. eod.

—(12; Non tantum dominii pupillaris, sed et iuris, puta

servitutis vel empliyteuseos alienatio proltibetur; !. 3.

$. 5._fl‘. eod. idque commune fundus pupillaris habet

eum dotali; vide Cuiac. 7. obs. 23.

—(13) Pupillaris fundus alienatus sine decreto iudicis

non tantum pelitur: sed et fundi fructus. Got/t. Vid.

Johann. Cop. de fruetib. lib. 4. cap. 1. Ans.

Fna.(a) L. pen. in fin. ff. de reb. cor. qui sub tut.

— (1)) L. 13. fl‘. (t. t. t. 4. in fin. supr. It. t.

— (c) D. I. 4. supr. cod. '

— (d) L. 166. pr. l. 1935. de verb. sign.

Gor.(1) Se il tutore col prezzo del fondo pagò i creditori

del pupillo, costui non può rivendicare il fondo alie-

nato se non restituisca al compratore la sorte con gl'in-

teressi; v. la l. pen. in [in. 11‘. med. tit.

— (2) Cioe, dei pupilli.

— (3) V. la l. 13. in [in. ff. med. tit.

-— (4) Quel tanto, cioè, che profitlò al pupillo.

r— (5) V. la l. 16. in fin. infr. med. tit.

- (6) V. la l. 4. in ilti. supr. med. tit.

-— (7) Gl‘immobili non possono per altro debito darsi

' in pagamento senza decreto; v. la I.i. supr. med.tit.

_- (8) Chi paga aliena.

— (9) II fondo rustico difl‘erisce dall'urbano non pel

luogo, ma per Iagqualità.

—(10) Quella che qui dicesi qualità del fondo altrove

appellasi materia; v. Ia l. 198. lI. De uerborum signi-

ficatione; natura, 2. Egloga 2. cap. 197.; genere; v.

Ia t. 166. [l'. De verborum significatione; oscuramen-

le; più chiaramente è da dire: esser qualità quella per

cui ci appelliamo quali: ciò poi avviene non per tutto

le qualità, ma per quelle sole, che non facilmente si

mutano.

—(11) L'autorità dovrà interporsi dal giudice del luogo

ove e sita la cosa: talvolta è baslcvole che sia interpo-

sta dal giudice del domicilio; v. la l. 5. $. 12. II.

med. tit.

_(12) Non solamente è vietata l' alienazione del fondo

pupillare, ma eziandio del diritto; per esempio; l‘alie-

nazione di una servitù o di un diritto enliteutico; v. la

l. 3. $. 5. fl‘. med tit.; e ciò Ita di comune il fottdo pu-

pillare col dotale; v. Cuiacio, 7. Osser. 23.

—(‘I.3) Non solamente dimandasi il fondo pupillare a-

lienato senza decreto dcl giudice, ma aneorai frutti

del fondo; Gotofredo; Giovanni Cop.De fruetibus, lib.

4. cap. 1. Anselmo.

Fen.(e) Fa a proposito fa l. ultim. f. de iurisdict. Vedi

nonditneno la l. 5. 12. if. de reb. cor. qui sub tut.5.

.- (t) V. l.3. $.4.fi‘.d. t. 
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bus (1), condictionem competere constitit. Em-

ptor autem si probare (2) potuerit ex caeteris fa-

cultatibus (3) (a) obedire te muneribus (4) sive

oneribus non potuisse, ad utilitates (5) (b) prae-

terea tua eessisse pecuniam, quam pretii nomine

sumpseras: doli (6) exceptionis auxilio pretium(7)

cum usuris (c) quas praestitura esse , et sumptus

meliorati praedii servare tantummodo potest. Dal.

vi. Id. April. Anchialo, CC. Conss.

De praedio communi.

17. Iidem AA. et CC. Philippo.

Inter omnes minores nec commune(8)praedium

sinc decreto (9) Praesidis sententia Senatuscon-

sulti distrahi patitur (10); nam ad divisionis(11)(d)

causam provocante tantummodo maiore socio,eius

alienationem, et sine decreto fleri iampridem obti-

nuit. Dat. vu. Idus. Decembr. CC. Conss.

De debito fiscali.

18. Impp. Constantin. A. et Constant. C.

ad Senatum (12).

Si minores, vel ex patris nomine, vel ex suo,

debitis [dumtaxat (13)] .tlsealibus (14) urgenti-

Gor.(1) Condictio, vittdicationis subsidiaria.

— (2) Dixi ad l. 16. s. eod. cui adde, negativam dire-

cto probati non posse; l. 23. S. da prob.

— (3) Illobifibus; l. 5. $. 9. ff. cod..

— (4) Adde l. 1. in fin. s. quiet advers. quos.

— (5) L. 14. s. ead. .

— (6) I). l. 1. l. 7. $. 1. If. de curat. furl.

—- (7) D. L. 14.

— (8) L. 1. $. 2. in fin. l. 5. in fin. l. 6. l. 7. ff. cod.

— (9) Sinedecreto minor communcetiam praedium dis.

trahere non potest : maiore socio provocante, sine de-

creto dividere potest , ut Itic. Quid si maior ad divisio.

nem non provocet, et interim bona sua profundat? Pes.

se etiam minorem immobilia sua dividere (etiamsi non

provocetur a socio annis maiore) putat post Cuneum

Socinus reg. 228. Idem quoque existimat, quoties mi-

nor suam condictionem meliorem facit: facere autem

meliorem intelligitur, quoties rixosum, vel pannosum

habet socium e t eum eo nihil quidquam commercii lta-

bere vult; arg. l. si convenerii 14. ff. pro socio: Bald.

in I. 1. 5. si advers. trans. Quid maior ipse bonis in-

tcrdictus, poteritne minorem ad divisionem provocare?

non poterit; l. cac castrensi 18. $. 2. ff. de castrens.

pecul. Socin. d. loco.

—-(10) Passive sumitur hoc verbum.

—(11) D. l. 1. $. 2. in fin. d. l. 7. l. 20. jide

anci. tui.

—(12) Ad Sever. Hal.

_(13) Ut et l. 12. s. cod. tantum.

Fen.(a) Confr. fa l. 5. $ . 9. fl“. d. t,

_ @) L. 14. supr. It.. (.
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questila domanda,ilcompralore poi,se potrà prova-

re che con gli altri tuoi averi non potevi adempire

ai tuoi oblighi e pesi, e che inoltre andato era per

altri tuoi vantaggi qual danaro , che avevi preso a

titolo di prezzo. col mezzo dell‘eccezione di dolo

può soltanto conservare il prezzo con gl’interessi,

che saresti per donare e lc spese del fondo miglio-

rato. Data a 7 aprile, in Anchialo. essendo consoli

i Cesari.

Del fondo comune.

17. Gli stessi Augusti e Cesari a Filippo.

Lo spirito del Senatoconsulto non permette che

un fondo comune sia senza decreto distratto tra

tutt'i minori : poichè provocando soltanto un solo

socio maggiore al mezzo della divisione già da gran

tempo fu indrodotto, che la sua alienazione far si

possa anche senza decreto. Data a ’l dicembre, es-

sendo consoli i Cesari.

Del debito fiscale.

18. Gl‘imperaiori Costantino augusto c Costanzo Cesare

at senato.

Se i minori 0 a nome del padre o a nome loro

si trovano soggetti soltanto a debiti fiscali immi-

Gor.(1) La condictionc è un'azione sussidiaria della ri-

vindicazione.

— (2) Ne ho detto su la 1. 16. supr. med. tit., cui ar-

rogi che la negativa non possa direttamente provarsi;

v. fa l. 23. supr. De probationibus.

— (3) Mobili; v. la l. 5. $. 9. li'. mcd. lit.

— (4) Arrogi la l. |. in fin. supr. Qui ci adversus

quos.

— (5) V. fa l. 14. supr. med. tit.

— (6) V. la d. l. 1. l. 7. $. 1. il“. De curatoribus furioso

ei aliis.

— (7) V. la. d.'l.14.

— (8) V. la l. 1. $. 2. in [in. la I. 5.in fin., l. 6. l. 7. 6°.

med. tit.

— (9) Il minore ancora non può senza decreto distrarre

il fondo comune; instando il socio maggiore può, sen-

za decreto, far la divisione, come in questo luogo. Che

mai se il maggiore non faccia istanza per la divisione,

e frattanto sciupi i suoi beni? Socino, reg. 228. dopo

Cuneo opina che il minore pessa eziandio dividere i

suoi immobili, quantunque non venga fatla istanza di

socio maggiore di età. Ancora è dello stesso avviso

quante volte il minore renda migliore la sua condizio-

ne. S‘intende poi migliorar di condizi one quante volte

s‘imbatte in un socio molesto e povero, e con esso non

vuole aver nulla di comune; arg. dalla I. Si convene—

rit. 14.11‘. Pro socio; Baldo nella l. 1. supr. Si adver-

sus transactionem. Che mai? lo stesso maggiore inter-

detto dai beni potrà forse provocare il minore alla di.

visione? non mai; v. Ia l. Eat; castrensi, 18. $. 2. IT. De

castrensi peculio, e Socino, d. lungo.

—-(10) Questo verho usurpasi passiiamcnte.

—(-l1) V. la d. l. l. $. 2. in lin. le d. I. 7., l. 20. II'. De

auctoritate tutorum.

—(12) Ad Seuerum. legge Aloandro.

-(13) Come ancora nellal. 12. supr. med. tit. sol-

tanto.

Fen.(c) D. i. 14.

"' (0) L. 1. in fin. l. 7. pr. fl“. de reb. cor. qui sub tut- Arrogi la l. 18. $. 2. IT. de castrensi pacat-,
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bus (1) (a), vel ex privatis contractibus reperian-

tur obnoxii : decreti interpositio [a] Constantinia-

no(2)(b)Praetore celebranda esl,probalis examina-

tisque causis : ut patefacta rerum tide, tirma ven-

ditio perseveret. Dal. xtt. Kal. Januar. Probiano et

Juliano Conss. 322.

'l'l'l'. Lxxn.

QUANDO DECRETO OPUS NON EST.

De voluntatc patris, vel testatoris.

1. Impp. Severus et Anton. AA. Valentino.

Si probare potes, patrem (3) (c) pupilli, cuius

tutores convenisti , conscnsisse, al reddito tibi

praedio pretium reciperet: id, quod convenit, ser-

vabìtur. Neque enim in ca re auctoritas Praesidis

necessaria est. ut tutorum sollicitudini consulatur,

si voluntati defuncti pareant. Dat. vt. Kal. Januar.

Antonino et Geta Conss. 206.

De concessione Principis.

2. Imp. Aurelianus 'A. Pulchro.

Illud requirendum est, an adito Principe (4)(d)

Salurninus \‘ir Clarissimus specialiter ius vendi-

tionis acceperit: Ad instar enim praesidialis (e)

decreti concessio Principalis accedit. Dat. Id. Ja-

:uarii “. '

De voluntatc parentis, vel testatoris.

3. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. el CC. Slratoniciano.

Praedium rusticum. vel suburbanum a minore

vigintiquinque annis alienari sine decreto Praesi-

dis nisi parentis (5) (f) voluntas, vel testatoris (6).

ex cuius bonis ad minorem pervenit,super alienan-

do eo aliquid mandasse deprehendatur, nulla ra-
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nenti, o per privati contratti, la interposizione del

decreto si deve far dal pretore Costantiniano, pro-

vando ed esamittando i motivi: onde accertata la

verità delle cose, resti terma la vendita. Data a

20 dicembre, essendo consoli Probiano e Giulia-

no. 322.

'l'l'l'- Lxxn.

QUANDO NON VI È BISOGNO DI DECRETO.

Della volontà del padre o del testatore.

1. Gl‘imperatori Severo ed Antonino augusti

a Valentino.

Se puoi provare, ehe il padre del pupillo, di

cui convenisti i tutori, cettsenti, restituitoti il fon-

do riceverebbe il prezzo. ciò che si convenne, si

osserverà , poiche in tal fatto non fa d‘uopo l'auto-

rità dcl preside,onde provvegga alla dubbiezza dei

tutori, se alla volontà del defunto ubbidiscano.

Data a 27 dicembre, essendo consoli Antonino e

Gela. 206.

Della concessione del Principe.

2. L’imperatore Aureliano augusto a Patere.

Ciò è da esaminarsi, se adito il principe, Salur-

nino uomo illustrissimo avute abbia uno specia-

le diritto di vendita, perchè la concessione del

principe avviene per somiglianza di un decreto

del preside. Data a 13 gennaio.

Della volontà del genitore o del testatore.

3. Gl’itnperalori Diocleziano e Massimiano augusti

, e Cesari a Stratoniciano.

In verun conto può essere alienato un fondo

rustico o suburbanoda un minore di anni venti—

cinque senza decreto del preside, se non si osser-

vi, che la volontà del ge nitore o del testatore trai

cui beni pervenne aluminore, abbia disposto qual-

 

—(14) Decreto interveniente res minoris alienari potest

propter fiscale debitum, puta propter dacias et colle-

etas; Bold.

Gor.(1) L. 5. 5.9. in fin. ff. eod.

—- (2) De praetoribus Constantinopolitanis, dixi ad l. 2.

s. de off. praet. Decretorum interpositio proprie perti—

nebat ad Costantinianum. _

-— t3) Conventione patris fundus hercditarias revendi

potest sine decreto; 1. 3. j. cod. l. 7. 5. de paci. int.

empt. l\ 5. $. 6. n‘. de reb. con qui sub lui.

— (4) Speciali principis permissione res pupillaris po-

test distrahi. Hinc Baldus: Rescriptum principis, in—

quil, idem op eratur, quod decretum inferioris, solen-

niter enunciatum: et Salicetus , Concessio principis

specialis habet vim decreti; adde 1. 2. ff. cod.

_- (5) L. 1. s. cod.

— (6) Valet alienatio sine decreto facta testatoris vo-

funta-te; l. 1. 5. 2. II'. de rebus ear. qui.

Feu.(a) L. 5. $. 9. in fimf. de reb. cor. qui sub tut.

—- (b) L. 1. supr. de of]. praetor.

.— (e) L. 3. inf-r. lt. t. t. 2. supr. de paci. inter empt.

l. 5. 5. 6. ff. de reb. cor. qui sub lui.

—(14) intervenendo il decreto la cosa del minore può a-

lienarsi a'causa di un debito llscale, per esempio, per

dazii e le collette; v. Baldo.

Gor.(1) V. lal. 5. $. 9. in fin. if. med. lit.

-— (2) De’Pretori di Costantinopoli lto detto sula l. 2.

supr. Deofficio praetoris. Laintcrposizione di decreti

propriamente apparteneva al Costantiniano.

—- (3) Merce il consenso del padre il fondo ereditario

può rivendersi senza decreto; v. fa l. 3. infr. med. tit.,

l. 7. supr. De pactis inter emptorem ct uenditorem,

cla l. 5. $. 6. il‘. De rebus eorum qui sub tutela.

— (4) La cosa pupillare può distrarsi con permissione

speciale del Principe. Quinci Baldo dice: che ilrescrii—

to del Principe opera lo stesso che il decreto del giu-

dice inferiore solennemente enunciato; e Saliceto: La

concessione speciale del Principe ha forza di decre-

to; arrogi la I. 2. ll‘. med. tit.

- (5) V. fa l. 1. supr. med. tit.

—' (6) L‘alienazione fatta per volontà del testatore e va-

ltda senza decreto; v. la l. 1. 5.2. ll‘. De reb. eor. qui.

b'ea.(d) Fa a proposito la f. 1. in fin. supr. de his qui.

ven. uetat. itnpctruv. Arrogi la l. 2. [f. de reb. cer.

qui sub tut. Arrogi la l. 2. $. 15. {T. pro emptore.

- (c) Vedi nondimeno la I. 3. supr. de his qui ven.

aetat.

-— (f) L. 1. supr.

sub tut. It. [. !. 1.5.-2.fl'. de reb. cor. qui
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tione potest. Dat. xu. Kal. April. Nicomediae AA.

Conss. ‘

De vestibus delrilis, et animalibus supervacuis.

4. Imp. Constantinus A. ad Populum.

Et (1) sine interpositione decreti tutores et eu-

ratores quarumcumque personarum vestes detri-

tas (a) at (2) supervacua animalia vendere per-

mittimus. Dal. Id. Mart. Constantino A. vn. et Con-

stantio C. tv. Conss. 326.

'l'l'l'- LXXIII-

sr ours IGNORANS (3) neu MINORIS essa,, sma DECRETO

COIII'PARAVERI’I‘.

De praescriptione.

1. Imp. Gordianus A. Felici.

Si ea quae in iura tutoris, hereditario, vel hono-

rario titulo successit, possessionem tuam vendide-

ritzsiutpupillarem distraxit;emptorquisciens(4)(b)

a tutoris herede mercatus est, cum ollicium (5)

morte (e) finiatur, alienam rem comparando, de

temporis intervallo nullam potuit acquirere defen-

sionem. Si vero ut suam distraxit, ignoransque rem

alienam emptor comparavit,-neque statim (6) per

traditionem (7) (d) possessionis dominus efl‘ectus

est, sed tantummodo adversus te statuti (8) (e)

temporis (cum (9) te legitimae (t) aelatis esse'

 

Gor.(1) Pars legis 22. in fin. s. de adm. tut.

_ (2) D. l. 22.

— (3) Quid si sciens? vide speciem apud [farmene-'

palum 5. tit. 11. $. 56.

— (4) Qui rem minoris tanquam minoris emit, non

. praescribit: si tanquam maioris et bona fide,quinquen-

nio praescribit.

.— (5) Ollieium mortem finitur';l. 17: 5. de negat. quae-

dam lamen hodie consuetudinibus nonnullis heredi-

taria facta sunt, veluti pincernarum, dapiferorum et

his similia cilicia.

— (6) Qui rem alienam ignorans comparat, non flt sta-

tim dominus.

— ('i) L. 20. il. de adq. rer.

— (8) L. 2. ]. lit. prom. id est, quinquennii; vide l. 3.

j. til. prox.

— (9) Praesumi quem maiorem esse hoc ipso quod mi-

norem se non conlendit, el hoc loco notal Baldas. Est

el hoc nolandum, veteri etiam iure prrescriptiones ad-

versus minores non cuncurrissc, nisi tnaiores laetos:

hoc est, ab initio non cucurrisse: quod et ex hoc loco,

tet l. ult. j. eod. l. 3. j. quibus non obstet longi tem-

poris praescriptio, probari potest: licet Justinianus

hoc sibi tribuat in l. all. 5. inqvib. causis in integrum

restitutio non est necessaria; ubi post Placentinum

refert Accursius Justinianum ea tum scribentem bi-

bisse; neque huius legis recordatum fuisse; vide plu-

ra apud Baldum 6. de praescript. 1. num. 29.

an.(a) L. 22. in fin. supr. da admin. tut.

-— tb) Arrogi fa l. 2. $. 15. il. pro emptore.

—- (e) L. 17. supr. dc negat. gest. Vedi nondimeno fa

l. 1. [. de fideiussorib. tutor.
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che cosa per alienarlo. Data a 20 marzo, in Nico-

media, essendo consoli gli Augusti.

Delle vesti logore e degli animali superflui.

4. L’imperatore Costantino augusto al popolo.

Anche senza interporre decreto permettiamo,

che i tutori ed i curatori di qualunque persona

vendano le vesti logore e gli animali superflui.Da-

la a 15 marzo essendo consoli Costantino augusto

per la settima volta e Costanzo Cesare perla quar-

ta. 326.

Tl’l‘. LXXIII.

SE UNO !CNORANDO CHE LA COSA ERA DEL MINORE L'ACQUISTO.

SENZA DECRETO.

Della prescrizione.

1. L'imperatore Gordiano augusto a Felice.

Se colei che succedette nei diritti del tutore a

titolo ereditario,ovvero onorario,v endetteil luo po-

dere: se lo distrasse come pupillare , il comprato-

re il quale sciente comprò da ll'erede del tutore,

terminando l'of‘ficio colla morte, comprando un‘al-

trui cosa, non poté nell’intervallo di tempo acqui-

stare alcuna difesa. Ma se la distrasse come sua,

ed il compratore ignorando essere di altri la com-

prò, ne tosto divenne padrone per la consegna del

possesso, ma solamente-contro di le può usare la

prescrizione del tempo stabilito, [mentre tu non

 

Gor.(1) È parte della legge 23. in fin. supr. De ad-

min. lut. ' '

—- (2) V. la d. l. 22.

— (3) Che mai se sapendolo? v. la specie presso Arme-

nopulo 5. tit. 11. $. 56.

— (4) Chi compra la cosa del minore come minore, non

prescrive: se credendolo maggiore ed iu buona fede

prescrive col decorrimento di cinque anni.

-— (3) L’quizio Iiniscc con Ia morte; l. 17. supr. de ne-

gotiis; alcune nondimeno di presente per consuetudine

son divenuti ereditarii, come quelli di eoppieri, dc‘val-

letti da tavola, ed altri utlizii simili a questi.

— (6) Chi ignorando compera la cosa altrui, non ne di-

viene incontanente proprietario.

— (7) V. la leg. 20. II'. De adquirendo rerum. do-

minio. -

—- (8) V. la I. 2. infr. tit.pross., cioè del quinquennio;

v. la I. 3. infr. tit. pross. '

— (9) Da questo passo osserva Baldo alcuno presumersi

di esser maggiore perciò solo che non disputa di esser

minore. Ancora dovrà ciò osservarsi che eziandio per

diritto antico le prescrizioni non sieno decorso contro

i minori se non divenuti maggiori, cioè clie da princi-

pio non sieno decorse, il che anche da questo luogo

può provarsi, e dalla I. ult. infr. med. tit., l. 3. inl'r.

quibus non obstet longi temporis praescriptio: sebbe-

ne Ciustiniano lo avesse fatto suo nella l. ult. supr. in

quibus causis in integrum restitutio non est necessa-

ria, ove dopo Piacentino l’Accursio riferisce che Giu-

stiniano mentre scrivendo l'avesse delibata, neppur di

questa legge si fosse ricordato; v. più minuti partico-

lari di ciö presso Baldo 6. De praescript. 1. num. 29.

Fen. (d) l. 20. pr. il“. de adquir. rer. domin.

— (c) L. 7. l. 3. inl'r. tit. proce.

- (f) Vedi nondimeno fa l. ult. infr. h.. i. l. 3. infr. quib. non obstat longi tempor praescripl.
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non dillitearis) potest uti praescriptione. Dat. v.

Idib. Septemb. Pio et Pontiano Conss. 239.

Do vindicatione praedii, et de fructibus.

2. Idem A. Crispinee.

Si contra amplissimi ordinis decretum posses-

siones tuae distraclae sunt, conveni earum pos-

sessorem, ut (si ita probaveris gestum) et posses-

sio rclrahatur, et fructus ('l) universi revocentur,

si non (a) bona tide emptorem fuisse, qui emit,

constiterit. Dat. xvr. Kal." Gordiano A. n. etPom-

pciano Conss. 242.

De secundo emptore, et de praescriptione.

3. Impp. Dioclet. cl Maxim. AA. Agathae.

Possessiones [tuae] rusticae, vel suburbanae si-

ne cognitione causae et interpositione decreti con-

tra Senatusconsultum alienatae, nec a secundo (2)

emptore reete tenentur, nisi statutum (3) (b) tcm-

poris spatium intercesserit. Dat. Id. Februar. Ni-

comediae, CC. Conss.

Si emens a donatario praescripserit.

&. Iidem AA. el CC. Alexandro.

Quoniam (L) adversus emptorem, ad quem cx

persona eius cui contra Senatusconsultum dona-

ta (3) res est iusto titulo interveniente ea res de

qua lis est, transitum iecit: requirere oportebit,

an praesente priore domino, et maiore (6) etl'eclo:

sine controversia bona nde decennio (c), vel ab-

sente viginli annis, qui quaestionem patitur, pios-

sessor, fuisse monstretur. Quod si apud Gravna-

tem tuam manifesto constiterit, sine ulla cuncta-

tione, habita longi temporis praescriptione, peti-
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nieghi—di essere di età legittima. Data egli S'sel-

tembre. essendo consoli Pio e Ponziano. 239.

Della rivendicazione del fondo e dei frutti.

2. Lo stesso Augusto a Crispine,

Sein conlravvenzionc al decreto dell'ordine am-

plissimo i tuoi poderi furono distratti, convieni il

possessore di essi aflinchè [se proverai così esser-

si agito] non solo ritorni il possesso, ma ancora si

rivochino tutt’i lrutti, se si costerà che colui che

comprò non fosse stato compratore di buona fede.

Data al giorno sedici avanti le calende, essendo

consoli Gordiano augusto per la seconda volta c

Pompeiano. 242. '

Del secondo compratore e della prescrizione.

3. Gl'imperalori Diocleziano e Massimiano augusti

ad Agata.

Le tue possessioni rustiche o le suburbane a-

lienate senza cognizione di causa e _la interposi-

zione del Decreto, contra al Senat oconsulto, non

legalmente si posseggono dal secondo comprato-

re , se non sara decorso lo spazio di tempo stabi-

lito. Data a 13 febbraio, in Nicomedia, essendo

consoli i Cesari.

Selchi compra dal donatario prescrisse.

4. Gli stessi Augusti c Consoli ad Alessandro.

Poichè a riguardo del compratore,al quale t'ccc

passaggio per la persona di colui,al quale contro

del Senatoconsulto lu donata Ia cosa ed alla quale

evvi litigio intervenendovi giusto titolo, bisognerà

esaminare, se essendo presente il primo padrone e

divenuto maggiore, senza controversia si dimostri

essere stato possessore di buona fede per un decen-

nio, o assente per anni venti colui, il quale som-e

questione. Il che se chiaramente si consterà pres-

sola tua severità , senza indugio veruno, tenutosi
 

Gor.(1) Rem suam sine decreto alienatem, minor eum

fruetibus vindicat, nisi emptor fuerit bonae [ldei. Is e-

nim fructus lucratur etiamsi praescriptiouis tempus

non impleverit; l. AB.]. de adq. rer.

-— (2) Minus legitime alienata vindicat minor etiam a

secundo emptore, uisi secundus emptor su munttus

praescriptione.

— (3) Quinquennii scil. l. Lin fin. s. ead. l. ‘2. l. 3.

in fin. tit. praz. . . . .

— (4) Minoris rcs donata est absque sententia iudicis;

donatarius eam alteri cuidam vendidit? Vult haec con-

stitutio emptorem rei minoris, cum justum titulum ha-

beat possessionis, eam rem postquam minor maior la-

etus luerit, posse praescribere decennio,-si minor ipse:

sit praesens: vicennio, si absens; Synops. Basil. IO.

lit. 4. cap. 62.

— (5) Emens ab eo comparat, cui minor donavit sine

decreto, contra minorem praescribit, a die qua maior

factus est, decennio eo praesente; vicennio, eo absen-

te; l. 3. 'in fin. j. tit. proce.

— (6) Vide quae scripsi ad t. in fin. j. cod.

Fan.(a) L. 48. pr. fT. de adquireud. rer. domin. Vedi

nondimeno la t. 2l. pr. fi. de usurp. ,et usucap.

Course I.

Gor.(1) Il minore rivendica la sua cosa alienata senza de-

creto una con i frutti. Salvo se il compratore fu di buo-

na lede. Perciocehè costui lucra i frutli, quantunque

il periodo della prescrizione non l'u compito; l. 18. il.

De adquirendo rerum dominio.

— (2) Il minore rivendica eziandio dal secondo compra-

tore le cose alienate non legittimamente,"salvo se il se-

condo compratore non sia protelto dalla prescrlzionc.

— (3) Di un quinquennio cioè;v. Ia !. 1. in [in. supr.

med. tit. l. 2. l. 3. in fin. tit. pross.

— (i) La cosa del minore iu donata senza sentenza del

Giudice: il donatario la vendette ad allri. Questa eosti-

tuzione vuole che il compratore della cosa del minore.

avendo un giusto titolo di possesso, e posciache il mi-

nore divenne maggiore, possa prescriverla in dieci an-

ni, se Io stesso minore sia presente; in venti, sc assen—

te; v. il compendio de'llasilici 10. tit. &. cap. 62.

— (5) Il compratore, che acquista da colui, eui ilmi-

nore donò senza decreto, preserive contro il minore

dal giorno in che divenne maggiore, in dieci anni lui

presente, in venti, lui assente v. la l. 3. in tin. inl‘r. tit.

pross.

— (6) V. le ease che scrissi su la I. in tin. infr-

med. tit.

Fan.(b) L. 1. in fin. supr. Ii. l. l. 2. l. 3. infr. til.

prom.

-— (c) D. t. 3. in fin. 
160
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torem oportebit excludi. Dal. VI. Id. Jun. Dorosto-

li, CC. Conss.

'l'l'l'- LXXIV.

SI (1) mann mcrus (a) auemrioaeu (2) morata snvu

aecnuro (3) ItATAlll iuuuenrr.

Licet minor factus maior ratam habeat alienationem prae-

dii intra dimidium iusti prelii venditi, potest nihilomi—

nus ipsum vindicare, nisi iustum pretium supplentur,

vel in debito compensatur; Salic..

1. Imp. Gordianus A Liciniae.

Cum proponas, curatorem patris tui non interpo-

sito Praesidis decreto praedium rusticum heredi

creditoris, seu tutori eius destinasse venundare,

eamque venditionem (li-) deceptum patrem tuum

ratam habuisse, si minore (b) pretio distractum

_est praedium, ct inconsulto errore lapsum patrem

tuum (5), perperam venditione consensum dedis-

se constiterit, non abs re erit superfluum (6) pre-

tii in compensationem deduci, quod Praesidis pro-

visione fieri convenit, cuius solertiae congruum

est,si diversa pars bonam fidem non ampleclatur.

in (7) arbitrio eius ponere, an velit possessionem

cum fructibus restituere, ita ut foenebris pecunia

curn competentibus usuris restitualur(c).Dat.Non.

Octobr. Pio et Pontiano Conss. 239.

2. Idem A. Alexandro.

Si(8) sine decreto Praesidis praedia tua a tutore
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conto della prescrizione di lungo tempo, si dovra

escludere l'attore. Data a II- giugno, in Dorostolo,

essendo consoli i Cesari.

'l‘l’l‘. LXXIV.

SE UNO DIVENIJTO MAGGIORE RATIFICÒ UN'ALIENAZIONE FATTA

SENZA DECRETO.

Benchè un minore divenuto maggiore ralilichi un'aliena-

zione di un podere venduto al di sotto della mela del

giusto prezzo , può nulludimeno desso rivendicare , se

non si supplisca il giusto prezzo, 0 si compensi nel de-

bito; Saliceto.

1. L' imperatore Gordiano Augusto a Licinia.

Quando proponi che il curatore di tuo padre non

interposto decreto del preside abbia proposto ven-

dere un fondo rustico all'eredc del creditore , o al

tutore di lui , e che tuo padre ingannato ratificò

quella vendita se il fondo fu distratto per prezzo

minore, e tuo padre errò per uno sbaglio non vo-

luto.e eonslerà di aver malamente dato il consenso

alla vendita , non sarà fuori proposito dedursi in

compensazione il dippiù del prezzo, il che convie—

nc farsi per provvedimento del preside,olla cui di.

ligenza conviene, che sela parte opposta non istà

alla buona t'ede, mette nel suo arbitrio , se voglia

restituire il podere coi fruiti, eosi che il danaro im-

prestato sia restituito con gl' interessi competenti.

Data ai 7 ottobre , essendo consoli Pio e Ponzia-

no. 239.

2. Lo stesso Augusto ad Alessandro.

Se senza decreto del preside i tuoi poderi furo.

 

Gor.(1) Adde lib. 11. til. XLVI. s. differunt tamen inter

' se: hic enim titulus est, de causis quae ipso iure nul

lae sunt: illae de his, quae nisi rutae habentur, rescin-

di possunt.

- (2) Venditionem Bal.

— (3) Et ita hictitulus pertinet ad causas quae ipso in-

rc nullae sunt.

_. (4) Vendiloribus competit beneficium legis 2. et S.

5. de rescind.

— (5) Beneficium dict. teg. 2. competit heredibus.

— (6) Res ita habet: Patris mei curator fundum dignum

quadraginta, paterno creditori, cum ei tantum decem

deberentur, in solutum dedit. Pater maior iactus, ven-

ditionem rutam habuit, mox decessit; possum eo casu

adversus creditorem agere, vel ad supplementum iu-

sli pretii, vel ut fundus cum fructibus restituat-ur, re-

lusa ei forte focnebri, eiusque usuris, et ita patris ra-

tihabitio venditionem ipso iure nullam confirmare po-

tuit. Patris conlirmatio potestatem mihi ademit agendi

iure minoris, iui-e maiore non ademit; non dico vendi-

tionem omnino nullam jus illud est minoris. Dico pa- '

trem deceptum luisse ultra dimidiam-iusti pretii:qu0d

cuivis majori licet dicere.

- ('l) Dixi ad l. 2. 5. de rescind.

— (S) Si sine decreto venditio lacta est, et ne major

quidem factus venditionem ratam habuerit minor, ne-

an.(a) Aggiungi il Lib. 2. supr. lil. 46.

Gor.(1) Arrogi it lib. 11. I. 1-6. sup.; del resto vi è lra gli

stessi dill‘erenza; perciocche questo titolo riguarda le

cause, che sono nulle di picno diritto, quello tratta in

vece (lelle altre, che possono rescindersi se non si ra-

tificano.

— (2) Venditionem, legge Aloandro.

— (3) E così questo titolo appartiene alle cause che so-

no di pieno diritto nulle.

— (4) Ai venditori compete il benelizio della legge 2, e

8. supr. de rescindenda. venditione.

— (5) ll benelizio della (I. I. 2. compete agli eredi.

—- (6) Il negozio procede cosl : il curatore di mio pa.

dre delte in pagamento ad un creditore di lui, cui do-

vea dieci, un fondo del valore di quaranta. Il padre di.

venuto maggiore ratificò la vendita, e poco dopo mori;

posso io in questo caso agire contro il creditore, o pel

supplemento del giusto prezzo, a per Ia restituzione del

fondo con i frutli , rimborsandogli la sorte fruttifero e

gl‘interessi di essa , e così la ratilica del padre potette

conlermare lu vendita di pieno dritto nulla. La conler—

ma del padre mi tolse ta potesta di agire per diritto di

minore; per diritto di maggiore non la tolse , non dico

che la vendita sia onninamente nulla, quel diritto ap—

partiene al minore. Dico che il padre fu ingannato oltre

la metà del giusto prezzo; pel che ad ogni maggiore-e

lecito di agire.

— (7) Ne ho detto su la l. 2. supr. de rescind. uendit.

— (8) Sc larvendita fu fatla senza decreto, ed il mino-

re divenuto maggiore neppur ratificù la vendita, nè per

an.(c) Ost. la (. 1. in fin. inl’r. de praescrip.30. pet. 40. — (b) L. 2. I. S. supr. de rescind. pind. annor.
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tuo alienata sunt, nec speciali(-l)contlrmationc(a),

vel (si bona fide (2) (b) possessor fuisset) statu-

ti (3) (c) temporis excursa id quod perperam est

actum fuerat slabilitum, Praeses provinciae pos-

sessionem in ius tuum retrahel. Dat. vu. Kal. Ja—

nuar. Pio et Pontiano Conss. 239.

3. Imp. Justinianus A. Illennae P. P.

Si quando sine (1) decreto minorum, vel adltuc

sub curatoribus constitutorum, vel per veniam ae-

tatis eorum curam excedentium, res alienanlur,

vel supponuntur, et ad perfectam aetatem iidem

minores provecti, longo (5) silentio (6) querelam

huiusmodi tradiderint, ut inutilis alienatio, vel

suppositio diuturno silentio roboretur,certum tem-

pus ad talcm confirmationem praefinitum esse

censemus. Ideoque praecipimus, si per quinque

continuos annos post impletam minorem aetatem.

id est, post (7) vigintiquinque annos connumeran-

dos, nihil conquestus(8) est super tali alienatione

vel suppositione is, qui eam fecit, vcl heres eius,

minime posse relraotari eam occasione praeter-

missionis decreti, sed sic tenere, quasi ab initio

legitimo decreto fuisset res alienata vel supposita.

+ . Cum (9) autem donationes (d) a minoribus nec-
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ne alienati dal tutore tuo , nè con speciale confer-

ma, o [se fosse stato possessore d-i buona fede] pel

decorrimento del tempo stabilito, ciò che sconsi—

gliatamente si_oprò era restato stabile , il preside

della provincia restituirà il possesso nel tuo dirit-

to.Dala a 26 dicembre, essendo consoli Pio cPom-

peiano, 239.

3. L'Imperatore Giustiniano Augusto a Menna

pre/etto del pretorio.

Se qualche volta senza decreto st alicnino o s'i-

potechino cose dei minori , o di costituiti ancora

sotto curatori , o di coloro che per indulgenza di

età sono usciti dalla loro cura , e gli stessi minori

giunti alla età perfetta, pcr lungo silenzio abbiano

fatto passare cotal querela in modo, che la aliena-

zione e la ipoleea inutile sia roborata , un tempo

determinato venga fissalo per tale conferma. Eper-

ciò comandiamo, che se per cinque anni continui

dopo compiuta l'età miuorc,cioè dopo noverati an-

ni venticinque, nulla si tolga del suo patrimonio.

Per tale alienazione o ipoteca colui, che la fece

o l'erede suo, la medesima non può annullarsi pel

caso della emissione del decreto. ma deve restar

ferma in modo come se da principio la cosa fosse

stata alienata od ipotecata con legittimo decreto.

Non potendosi poi le donazioni dai minori farsi

 

que longo usu nuptui; proprie,rcm comparaverit emptor

bonae fidei, qui emit, cum frcutibus eam restituit; Sy-

Iungo'uso di proprieta il compratore di buona fede

compero la cosa , chi la compra la restituisce una coi nops. ibid. cap. 61.

Gor.(1) Ut l. 1. s. eod.

— (2) L. 1. s. tit. prore.

— (3) L. 1. l. 3. s. lil. prore. quinquennii; l. B. ].

eodem.

— (4) Sine decreto alienata res pupilli vel minoris cui

“vel curator est, vet aetatis venia concessa est, rata est

si post vigesimumquintum annum aetatis ipse minor

ejusve heres quinque continuis annis nihil conquestus

fuerit, ut hic: Synops. Basil. 10. tit. 25. c. 4. elflarm.

12.$.32. Goth.lntelleclum hujus !. vid. apud lllontan.

de tutel. cap.33. num. 551. 557. 567. et seqq. Ans.

— (5) Longum silentium, quinque anni, ut ‘hic.

— (6) Tacitus consensus supplet deiectum decreti.

— (7) Praescriptio quinquennii minori curril ab anno

vigesimoquinto impleto.

— (8) Ilinc colligunt, simplicem querelam coram vi-

cinis ratihabitîoncm impedire.

— (9) Donare etiam cum decreto res suas minor non

potest. Quid si aetatis venia impetrata rem donavit et

postvigesimum quintunt aetatis annum decennio, prae-

sens: vieennio absens tacuerit? donatio confirmatur.

Quid si antequam id tempus explerclur, decesserit?

intra residuum tempus licet eius heredi donationem

revocare: post completum tentpus non licet. Quid si

ipse minor propter nuptias donaverìt? rata vel ab ipso

initio donatio est, hac lege: Synops. Basil. 10. tit. 25-

I-"en.(a) L. 1. supr. h. t. t. 'l. infr. si aliena res pignor.

— (b) L. 5. l. 1. supr. lit. prox.

frutti V. ii compendio ivi stesso c. Gi.

Gor.(1)) Come nella L. 1. supr. med. til.

— (2) V. la L. 1. supr. til. pross.

— (3) V. la L. 1. In L. 3. supr. tit. pross. di un quin-

quennio, l.. 3. infr. med. lit.

—(i) La cosa del pupillo o minore, o provveduto di cu-

ratore , o che ottenne la venia de ll‘ela , alienata senza

decreto, è ratificata se dopo il venticinquesimo anno lo

stesso minore , 0 gli eredi di lui non fecero alcun ri-

cltiamo nei cinque anni seguenti, come qui. V. il com‘

pendio de'Basilici 10 til. 25. c. &. ed Armenopulu12.

$. 32. Gololredo, V. l'intelligenza di questa legge pres-

so ItIonlano de tutel. cap.33, n. 551, 557, 567, e segg-

Anselmo.

— (Ii) Cinque anni costituiscono un lungo silenzio, eo-

me qui.

— (6) Il consenso tacito supplisce il difetto del de'

creto.

- (7) La prescrizione di cinque anni decorre contro il

minore dall' anno vigesimoquinto compilo.

-— (8) Quinci conchiudono che la semplice doglianza

fatta alla presenza dei vicini impedisca la ratifica.

_" (9) II minore non può donare le sue cose , eziandio

con decreto. Che mai, se impe trando la venia dell‘età,

donò Ia cosa , e dopo il venticinquesimo anno , sendo

presente per un decennio , assente per un vcntennio ,

si taeque ? La donazione vien eonfermata. Che mai, se

pria di compiersi un lal termine mori ?fra il termine

residuale è dato all’ erede di lui poter rivocare la do-

nazione: non cosi dopo decorso tal termine. Che mai ,

t-'r.n.(d) V. supr. si aduers donat. Aggiungi la l. 16 . il".

de minorib. -- (c) D. i. 1. l. 3. supr. til. proco. l. 3. infr. li. t.



1280 "'

dum decreto celebrare possint, si minor, vel post

veniam aetatis rem immobilem donationis titulo in

alium (excepta (1) propter nuptias (a) donatione)

transcripserit, non (2) aliter hoc firmitatem ba-

bebit. nisi post vigintiquinque annos implelos, iu-

ter praesentes quidem decennium, inter absentes

autem vicennium donatore acquiescente effluxe-

rit: ut tamen in heredis (3) persona illud tantum-

modo tempus accedat, quod post eiusdem (4) he-

redis minoris aetatem silentio transactum sit. Dat.

Idib. April. Decio V. C. Cons. 529.

'l'l'l'. LXXV.

_oe (5) MAGISTRATIBUS (6) (I)) conve-.vtnnots (7).

1. Imp. Antoninus A. Mui-iano.

Si Magistratus a tutoribus sen curatoribus quos

tibi dederint, seu nominaverint, stipulati (8) (e)
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nemmeno con decreto , se im minore anche dopo

la venia dell'età trasferirà una cosa immobile a ti-

tolo didonazione in un altro (eccettuala la donazione

a causa di nozze), ciö non sarà altrimenti valido ,

se non dopo compiuti gli anni venticinque sia de-

corso tra presenti un decennio,tra assenti un ven-

rennio coll' acquiescenza del donante: in modo

perö che nella persona dell'erede si aggiunga sol-

tanto quel tempo, che dopo l’età del medesimo e-

rede minore trascorse in Silenzio. Data a' 12 apri-

le, essendo console Decio uomo chiarissimo. 529.

TTL LXXV.

DEL CONVENIRE I MAGISTRATI.

1..L'Intperatore Antonino Augusto a llquiano.

Se i magistrati dei tutori o dei curatori , che a-

vranno a te dati, o nominati , stipularono, ch' essi

 

c. 4. et 1. llarm. 12. $. 33. adde l. Hij. de minori-

bus: adde s. lit. Si aduersus donat-ionem: vide tamen

quae scripsi ad 1. 8. s. de praediis minorum.

Gor.(1) Prima exceptio rcgulae; minor donare propter

nuptias potest, ut possit, dixi ad 1. 8. 5 de praediis.

An et datis causa minor sua. praedia donare potest?

dixi ad l. 4. 5. de iure dot.

.- (2) Secunda exceptio. Donatio tacta a minore silen-

tio longi temporis firmatur, id est, decennio inter prae-

sentes: vicennio inter absentes, compulatione facta a

maiori aetate donatoris.

— (3) Silentiunt lteredis idem operatur quod silentium

defuncti.

— (4) Eiusdem aetatem haeredis: minoris silentio,

etc. et ita legit Aceursius: quod ita Graeci recte hic in-

terpretantur, Ti.-a 'rò italien rati xpoirov diuis-rma Spip-q

roa ukqpoväpou aura: atwnövrog; vide Cuiacium apud

Paul. 1. sent. 9. $. 4.

— (5) Vide xxrtt. D. mt.

— (6) Sub. municipalibus vel duumviris qui tutores

vel curatores dederunt, aut nominaverunt, nec ab iis

satisdationem excgerunl, rent minoris salvam fore: ut

hinc constet, hanc actionem perlinere ad tutores et cu-

ratores qui satisdare tenentur, ut sunt legitimi et dati

sine inquisitione: non ad testamentarios, eosve qui in-

quisitione dati sunt; l. ult.'s. de auctor. praestanda.

Et haec in provinciis. Nam in urbe alia ratio est, dixi

ad !. ult. ]. eod.

— (7) Non est hic titulus usitatus apud Gallos; vide

Bugnon. in legibus abrogat. duobus locis.

—' (8) Subsidiaria est haec' actio, quia priusquam eatur

ad Duumviros, discuti oportet bona tutoris vel curato-

ris, et revocari actione Pauliana, si qua tutor vel cura-

tor alienavit in fraudcm minoris: item excuti bona fi-

deiussorum, et collegas tutorum, qui ipsos tutores su's-

peclos non fecerunt, ul liic," ct l. 4.1. 5. j. cod.

Fati-.(a) L. 8 supr. de praed. et aliis reb. minor. Ag-

giungi la l. 4. supr. de iure del.

se lo stesso minore donò a causa di nozze ? La dona-

zione e valida , anelte fin dal bel principio , secondo

questa legge , V. il Compendio de'BasiIici lib. 10, tit.

25, c. 4, ed 1. Armenopulo 15. $. 33.; arrogi la l.16.

fl". de minoribus : arrogi supr. tit. si adversus dona-

tionem. V. nondimeno le cose che scrissi su la L. 8.

supr. de praediis minorum.

Gor.(1) Prima eccezione alla regola , il minore pub do-

nare a causa di nozze ; come il possa, l'ho detto su la

L. 8. sup. de praediis. Forse ancora per causa di date

può donare i suoi predii? Ne ho detto su la L. 4. supr.

de iure dolium.

— (2) Seconda eccezione, la donazione fatta dal mino—

re rifermasi mercè il silenzio di lungo tempo, cioè,con

dieci anni tra presenti , con venti tra assenti , calco-

landosi dall’età maggiore del donante.

— (3) II silenzio dell'erede opera lo stesso , che il si-

lenzio del delunlo.

— (4) Eiusdem aetatis haeredis: minoris silentio etc.

e così legge Accursio: il chei Greci qui acconciamen-

te interpretano così : se il resto del tempo non sia pas-

sato nel silenzio di esso erede, v. Cuiacio presso Paolo

lib. 1. sent. 9. $. 4.

— (5) Lib. 27. tit. 8. fr.

'— (6) Sottinlendi municipali, o decemviri, i quali det-

lero, o nominarono i tutori o i curatori , nè esigerono

da essi malleveria , che la cosa del minore sarebbe

salva; per forma che di qui sia chiaro che quest'azione

risguardi i tutori c curatori , che son tenuti a dar mal-

leveria , come sono i legittimi , e quelli dati senza in-

dagine: non i testamentarii, o coloro, che son dati die-

lro indagine , V. la L. ult. supr. de auctoritate prac-

standa. E questa pratica si osserva nelle provincie

Perc-ìocchè in Roma a tutt' altro ; nc ho detto su la L.

ult. infr. med. til. .

_ (7) Questo titolo non è in uso presso i Fraueesr; V.

Buguon in legibus abrogatis in due passi.

—- (8) Quest' azione è sussidiaria, perchè pria di adirsi

i duumviri è d' uopo discutersi ibeni del tutore o del

curatore, e rivocarsi, mercè l‘azione Pauliana, se qual-

che cosa il tutore o il curatore allenò in frode del mi-

nore: similmenle è d'uopo diseutersi i beni de’fideius—

sori , ed i colleghi dei tutori , che non querelarono

come sospetti gli stessi tutori, come qui e nella L- 4-

L._5, inl'r. med. til. '.

FEB.-(I)) Lib. 27. u. s. — (c) Confer. [. 53. $. 12. II, de furl.
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sunt se eo nomine indemnes (1) futuros, etsi quid

praestitissent, repetituros, inque eam rem fidejus

sores acceperunt: extra rem salvam lore satisda-

tionem,actio, quam adversus tutores seu curatores

luos instituisti, alienam obligationem non resolvit.

Sed adversus Magistratus qui curatorem dederunt.

actio utilis ita (2) demum (a) competit, si univer-

sis bonis excussis, revocatisque quae cum in frau-

dem alienasse constiterit , indemnitati tuae in

solidum satisfieri non potuit. Quam si exercueris,

mandatis tibi ab eis actionibus adversus tidejus-

sores quos acceperunt, consistere potes, licet ut:-

lem actionem siue (3) (b) cessione habeas. Acce-

pta Non. Januar. Duobus et Aspris Conss. 213.

2. Imp. Alexand. A. Paterno.

In heredes (4) (c) magistratus, cujus non (5) la

ta culpa idonee cautum pupillo non est, non solet

actio dari. P. P. ut. Non. Jul. Juliano tt. et Crispi-

ne Conss. 225.

Magistratus qui sunt-solvendo habent beneficium

divisionis.

3. Imp. Gordianus A. Probiano.

Si in et collega (6) tuus, cum Magistratu funge-

remini, minus idoneum tutorem dedistis, cautio-

nemque idoneam non exegistis, nec alias servari

pupillo idemnitas potest. et utrique solvendo estis,

pro (7) virili (d) parte, in vos actionem dari non

injuria postulabis. Dat. vttt. Kal. Novemb. Pio el

Pontiano Conss. 239.

Contra l\lagistratum agilur in subsidium, id est,

excussis tutoribus, collegis et fideiussoribus; Salic.

4. Ide-m A. Aruntiano.

Adversus nominalorem tutoris.vel curatoris mi-
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a tal titolo sarebbero senza responsabilità , e se a

qualche cosa sarebbero tenuti la ripelerebbero, e

per tale oggetto ricevercno tideiussori : eccetto la

malleveria, che la cosa'sarebbe salva, l'azione che

istiluisti contro i tuoi tutori o curatori,non risolve

l'altrui obbligazione. Illa contro dei magistrati,che

diedero il curatore, in quel caso competc l‘azione

utile , se escussi tutt'i beni e rivocati quegli alti ,

che si consterà di aver egli alienato con frode,non

si potette per l'intero soddisfare al tuo indennizzo.

Quale azione se eserciterai , puoi agire colle azio-

ni a te da loro cedute contro i fideiussori che ri-

cevetlcr0,benchè tu abbia l'azione utile anche sen-

za la cessione. Ricevuta a 6 gennaio, essendo con-

soli i Due, e gli Aspri. 213.

2. L' Imperatore Alessandro Augusto a Pater-no.

Non suole darsi azione contro gli credi di quel

magistrato per la cui colpa non lata non fa bene

cautelato il pupillo. Al prefetto del pretorio a 4 tu-

glio , essendo consoli Crispino c Giuliano per la

seconda volta. 225.

I magistrati che sono solvibili godono

del beneficio di divisione.

3. L’ Imperatore Gordiano Augusto a Probiano.

Se tu ed il tuo collega esercitando la magistra-

tura , deste un tutore non idoneo e non esigeste

idonea cauzione, nè altrimenti il pupillo può veni-

re indennizzato, ed entrambi siete solvibili, non a

torto domandcrai che contro di voi si dia l'azione

per la parte virile.Dala a 24 ottobre, essendo eon-

soli Pio e Ponziano. 239.

Contro del Magistrato si agisce in sussidio , cioè escuSsi

i tutori , i colleghi ed i fideiussori; Saliceto.

4. Lo stesso Augusto ad Arunziane.

Contro al nominante un tutore o curatore meno

 

 

Ger.(I) Iudicem noucorrumpit,quiindemnitatem ei pol-

licetur: per contrarium. Judex corruptus non cense-

tur, qui indemnitatem sibi praestari stipulatur; adde

I. si quis umori, 52. $. si fugitivum, 12. [f. de fortis.

l. cum, pro quo, 17. ff. de in ius vocando.

— (2) Utilem actionent legis cautione habens, directas

quoque sibi mandari recte potest petere; l. 1. $. 1.

uers. sin autem ab alio, [f. desuper/ie.

— (3) Vide quae notavi ad l. 2. l. 4. ff. rem pupill.

— (4) L. 1. $.7. I.4. 1.647”. cod. $. 2. in fin.!nst. de

satisd. tut.

—- (5) Hanc negativam Cuiacius13. obs. 39. expungit;

ut et in l. 2. 5. de Iter. tut.

— (a) Collega quid vid. l. 173. 17. de verb. sign.

-— (7) Simul delinquentes collegae utiliter tenentur.

si ambo sitit solvendo: vel ita, lllagistratus qui sunt

solvendo, habent beneficium divisionis; adde l. 1. $.9.

l. 7. in fin. fl'. cod.

Fun.(a) V. I.4. 5. infr. h.. t.

-— (b) l. 4. pr. l'f. rem pupilli.  

Gor.(1) Non corrompe il giudice chi gli promette un’ in-

dennità: per contrario , non si reputa corrotto il giu-

dice che stipula darglisi un’indennità, arrogi la l.si quis

uacari 52. $. si fugitivum 12. ff. de furtis, e la L. cum

pro quo 17. 11. de in. ius uacando.

— (2) Chi ha un'azione utile per cauzione della legge

può ancora opportunamente dimandare che gli sieno

concesse le dirette; l. 1. $. 1. vers. Sin autem ab a-

lia, II'. De superficiebus.

— (3) V. le cose che osservai su la I. 2. l. 4. fl‘. Dem

pupilli.

— (4) V. la l. 1. $. 7.. l. 4., |. 6. il“. med. tit., $. 2.

in lin. Istit. De satisdatione tutorum.

-—- (5) Cuiacio, lil). 13. osserv. 39., cancella questa

negativa, come ancora nella l. 2. supr. De heredibus

tutorum. . _

— (6) Che significa collega? v. la l. 173. fT. Ue verbo-

rum significatione.

— (7) l colleghi che insieme delinquuno son tenuti u—

tilmente se entrambi son solvibili: ovvero cosl: i magi-

strati che sono solvibili hanno il beneticio della divi-

sione; arrogi la I. 1. $. 9., I. 7. in lin. fl'. med. lil.

an.(e)V. l. 1. $.7. t. 4. t. su. n. t. $.2. in fin. Inst-

de satisdat. tut.

— ((1) L. 1. $. 9. l. 7. fl'. h. t.
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nus idonei non ante perveniri potest, quam (1) si

bonis nominati, itemque fidejussoris ejus, necnon

collegarum, ad quorum periculum consortium

administrationis spectat, excussis (a), non sit in-

demnitati pupilli, veI adulti satisfactum. P. P. Id.

Martii, Attico et Practextato Conss. 243.

Suflicit tutores fuisse solvendo tempore depositi ollicii ,

ut ad magistratum non possit perveniri.

5. Impp. Dioclet. et Maxim. AA. [Eugenium

Iu Magistratus municipales (2) (b) tutorum no-

minatores, si administrationis (3) finito (c) tempo

re non fuerint solvendo, nec ex cautione fidejussio

nis solidum exigi possit, pupillis quondam in sub-

sidium(4)(d) indemnilatis nomine actionem utilem

competere ex Senatusconsullo,quod auctore Divo

Trajano , Par ente nostro , iactum est, constitit.

Dat. vu. Idib. Decemb. ipsis AA. Conss.

6. Imp. Zeno A. Aeliano P. P.

Cum sit adjecta Praetoris (5) sententia, genera-

lem curatori administrationem mandantis,et quod

eam pro more scquitur (6) decretum pariter sit

compositum : manifestum est non curatoris datio-

nem fuisse invalidam : sed in aestimanda (1) (e)

Gor.(1) Contra magistratum igitur in subsidium, id est,

excussis tutoribus, collegis et fideiussoribus; l. 5. j.

codam.

— (2) L. 2. ff. ead. l. 2. $. peu. 0”. ad munici-

palem.

— (3) Suificit tutores fuisse solvendo tempore deposi-

ti oflicii, ul ad magistratum non possit perveniri: adde

l. 5. in fin. [f. de confirm. tut.

— (4) L. 4. 5. cod.

— (5) Sub. tutelaris, de quo vide quae scripsi ad l. 1.

s. de tutoribus ei curatoribus iliustrium; Goth. Intel-

lect. huius 1. vid. apud Leonin. emendat. lib. 2.c. 14.

'n. 18. Aus.

— (6) Praeposteratiouem dubitationem facere in hac

lege quidam putant, inquit Baldus: quasi administratio

generalis aule decreta fuerit, quam inventarium factum

fuerit, aut datus fideiussor. Verum sciendum est hanc

legem pertinere ad magistratus maiores, puta praeto-

res et praesides: in quos lametsi a data tutore, vel cu

ratore salisdationem non exegerint. rern pupilli salvam

fare, non datur tamen haec subsidiaria actio: sed in

scribam qui non idonee satis exegerit: et in eo itaque

Magistratus maiores a municipalibus magistratibus dif-

forunt.

— (7) Si scriba (qui inventarium composuit) minorum

aestimationum fecit, et ex ea fideiussorem recepit te-

nebitur minori actione in factum, neque eo tamen da-

Fen.(a) L. 5. infr. cod.

— (b) L.2. fl‘. cod. Aggiungi fa l. 2. $. pen. li‘. ad mu-

nicip. '
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idoneo non sf può pervenire pria che escussi ibe-

ni del nominato , come ancora del suo fideiussore

e parimenti dei colleghi . al cui periglio spetta il

consorzio dell‘amminislrazione, non siasi soddis-

fatto all' indennizzo del pupillo , 0 dell' adulto. Al

prefetto del pretorio 13 marzo, essendo consoli

Attico e Pretestato 243.

Basta che i tutori siano stati solvibili a tempo del depo-

sto uflizio, perche non si possa andare centro del ma-

gistrato.

5. Ct‘ imperatori Diocleziano e Massimiano

Augusti ad Eugenia.

Contro i Magistrati municipali nominanti i tuto-

ri, se finito il tempo dell'amministrazione non sia-

no solvibili uè secondo la cauzione della fideius-

sione si possa esigere l'intero , pel Senatoconsul-

to il quale fu fatto coll' autorità dell' Imperatore

Traiano nostro antenato fu chiarito, che ai pupilli

in seguito ed in sussidio compete l'azione utile a

titolo d'indcnnità.Dala a 7 dicembre, essendo con-

soli gli stessi Augusti.

6. L'imperatore Zenone Augusto ad Eliano

prefetto del Pretorio.

Quando vi sia stata aggiunta la sentenza del pre-

tore . che aflida al curatore l‘ amministrazione gc-

ncrale, e sia stato parimenti compilato il decreto,

che per uso la seguita, e manifesto clic. non tu

invalida la dazione del curatore; ma che nel valu-

Gor.(t) Contro al magistrato adunque 'rivolgesi in sussi-

dio, cioè escussii tutori, i colleghi ed i fideiussori ;-

l. 5. infr. med. tit.

— '(2) V. la !. 2. ff. med. tit., !. ?. $. pen. tl". Ad mu-

nicipatem.

— t3) Basta che i tutori sieno stati solvibili nel tem-

po della cessazione dell’ufl‘tzio, perchè non possa pe'r-

venirsi al magistrato; arrogi la I. 5. in fin, il“. De oon-

firmando tutore.

— (4) V. la l. 4. supr. med. lit.

_ (5) Sottinlendi tutelare, intorno al quale, v. le cose

che scrissi su la l. 1. supr. De tutorib. et curatoribus

illustrium; Gotofredo; v. l'intelligenza di questa legge

presso Leonino, Emendat. lib. 2. 0. H. n. 18., ed

Anselmo.

— (6) Baldo dice che alcuni in questa legge credono

fare un dubbio prepostero, come se l'amministrazione

generale "siasi decretata pria che fosse fatto l"inventa-

rio, 0 dato si fosse il fideiussore, del resto e da sapere

che questa legge appartenga ai magistrati maggiori,

cioè ai Pretori ed ai Presidi, contro l quali, sebbene

non esigeltero dal tutore o curatore dato la malleve:

ria che la cosa pupillare sarebbe salva, nondimeno

non si dii questa azione sussidiaria; ma contro lo sert-

vano che non ricevette idonea cauzione, ed in ciò ap-

punto i magistrati maggiori si differenziano dai munt-

cipali.

— (7) Se lo scrivano che confezionò l' inventario fece

la stima delle cose de‘ minori, e secondo la stessa rt-

ceve fideiussore, sarà tenuto verso il minore con la-

Fen.(c) Aggiungi la l.5.in. fin. unde scquitur,“ dc con-

firm. tut.

— (d) L. 4. supr. h.. t.

- (0) L. i. $. 8. {f. cod. 
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adultae substantia, Scribae('1) vitium qui lanquam

non (2) amplius ducentis libris auri patrimonium

valeret, fidejussorem acceperat, intercessisse: iu

quo casu non(3) curatoris erit ratio reprehendeu-

da, si qua laesio rebus tninoris illata fuisse adver-

sus legum ordinem comprobelur : sed super ne-

gligentia (4) vel dolo Scribae. qui veram substan-

tiae taxationem passus est occultari, legibus (5)

erit agendum. Dat. v.'Kal. Januar. Basilio V. C.

Cons. 476.
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tare la sostanza dell’ adulta , v‘ intervenne malizia

dello scrivano, il quale come se il patrimonio non

sorpassassedugento libbre di oro,aveva lat tideins-

sorerieevutoznel qual caso non si dovrà riprendere

la maniera del curatore , se si provi che qualche

lezione si fosse recata alle cose del minore contro

l'ordine delle leggi: ma si dovrà agire legalmente

per la negligenza o dolo dello scrivano il qualeper-

mise occultarsi il vero ammontare del patrimonio.

Data a’ 28 dicembre , essendo console Basilio uo-

mo chiarissimo 476.

 

tio curatoris vitiabitur; facit l. 1. $. 8. fl“. cod. dixi ad

l. 28. 5. de iure dot.

Gor.(1) Praesidis vel praetoris sc. non cuiusvis iudicis:

clarissimus enim appellatur in Nov. 94. in epilogo; et

evidentius in Novella Constantini Porphyrogennetae

trepl auv-goda)» rev azpléov; vid. Cuiac. 1'6. obs. 14.

-- (2) Inventario rerum minoris aestimationem earum

adiiciendam esse ex hoc loco notant; Arg. i. si quis in-

tra'l.j. de bonis proscr. Sed tamen Baldus aestima-

tionem praecisc non exigit, sed carum designationem

certam tantutn,forte quod in rebus minorum aestiman-

dis ipsi tutores possent.

— (3) Vendens curator rem sui pupilli, vel adulti, uti

ea fn inventario publica authoritate (hoc est, a personis

publice ad id destinatis, vel a iudicc rialis.) acstimata

est, non tenetur, licet eam minoris vendiderit, quam

reipsa valeat, ut liic; nisi eam aestimationem iniustam

esse-, ex publica vicinis et adiacentibus in locis fama

constare ei potuit; arg. i. si tutor, 5. 5. de periculo

tutor." -

— (4) Notarius de dolo et imperitia tenetur.

— (5) Notarius omitlcns exscribenda describere, vel

in inventarium referrc, in quod interest parti te-

netur.  

ziotte in fatto; ma non perciò la dazione del curatore

sarà viziata; fa a proposito la I. 1. $. 8. il. med. tit.;

ne ho detto su la I. 28. supr. Dc iure datium.

Gor.(1) Del preside o del Pretore , cioè , non di qualun-

que giudice; perciocche appellasi chiarissimo nella

Nov., 94. nello epilogo, e più chiaramente nella Nov.

di Costantino Porfirogenito sulla pratica dello scriva-

no, v. Cuiacio, 16. Osserv. 14.

— (2) Avvertono da questo passo nelll‘inventario delle

cose de'minori dovervisi aggiungere la stima di esse;

arg. !. Siquis intra, 7. infr. Dc bonis proscriptorum.

illa Baldo nondimeno non richiede precisamente la sti-

ma; ma soltanto la designazione certa di esse, forse

perchè nella stimare le cose de'minori gli stessi tutori

potessero ademptrvi.

— (3) II curatore che vende la cosa del pupillo o del-

l’adulto, per quanto venne valutata nell’inventario for-

mato dalla pubblica autorità, cioè, da persone pubbli-

camente a ciò destinate; o scelte dal giudice, non e

tenuto, sebbene la vendette per meno di quel che real-

mente valga, come qui; salvo se potette chiarirsi dalla

pubblica fama raccolta nei luoghi vicini e circostanti,

essere quella stima ingiusta; Arg. dalla ]. 8. Si tutor,

5. supr. De periculo tutorum. '

— (4) ll notaio risponde del dolo e dell‘imperizia.

— (5) Il notaio e tenuto pe‘danniinteressi verso la par.

te tralasciando di descrivere le cose che dovranno tra-

scriversi, () di riferirlo nell’inventario.
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duas, vel [alias] miserabiles personas

cognoscant: et ne exhibeantur.

XV. Ubi de criminibus agi oporteat

XVI. Ubi de possessione agi oporleal.

XVII. Ubi fideicommissum peti oporteat.

XVIII. Ubi conveniatur , qui certo loco dare

promisit.

XIX. Ubi in rem actio exerceri debeat.

XX. Ubi de hereditate agatur. vel ubi here-

des scripli in possess. milli postulare

debeant.

XXI. Ubi de ratiociniis, tarn publicis quam

privalis agi oporteat.

XXII. Ubi causa slalus agi debenl.

XXIII. Ubi quis de curiali vel eobortali aliave

conditione conveniatur.

XXIV. Ubi senatores. vel clarissimi civiliter,

vel criminaliter eonveniantur.

XXV. In quibus causis militantes Iori praescri-

pliouc uti non possunt.

XXVI. Ubi causae fiscales vel divinae domus,

hominumque eius agantur.

XXVII. Quando liceat unicuique sine iudice se

vindicare, vcl publicam devotionem.

XXVIII. De inolllcioso testamento.

XXIX. De inolllciosis donationibus.

XXX. De inolllciosis dotibus.

XXXI. De pelilione hereditatis.

XXXII. De rei vindicatione.

XXXIII. lle usufructu el habitatione et ministerio

servorum.

XXXIV. De servitutibus et aqua.

XXXV. De lege Aquilia.

XXXVI. Familiae erciscundae.

XXXVII. Communi dividundo.

Communia utriusque iudicii tam familia--

erciscundae, quam communi divi-

dando.

) XXXIX. Finium regundorum.

» XL. De consorlibus eiusdem litis.

|| XLI. De noxalibus actionibus.

|| XLII. Ad exhibendum.

| XLIII. De aleatoribus. et alearum lusu.

| XLIV. De religiosis et sumptibus funerum.

LIBER QU \RTUS

Tit-. I. De rebus creditis et iureiurando.

| Il. Si certum petatur.

|| III. De sull'ragio.

|| IV. De prohibita scquestratione pecuniae.

) V. Dc condiclìone indebiti.

|| VI. De condictione ob causam dalorum.

|| VII. De condictione ob turpem causam.

» VIII. De condictione furtiva.

» IX. Dc condiclionc ex lege et sine causa, vel

iniusta causa.

|| X. De obligationibus et actionibus.

|| XI. Ut actiones et ab heredibus et contra

heredes incipiant.

(( XII. Ne uxor pro marito, vel maritus pro uxo

re, vel mater pro lilio conveniatur.

)) XIII. Ne Illius pro patre, vel pater pro:lilio e-

mancipato, vel libertus pro patrono,

vel servus pro domino conveniatur.

» XIV. An servus pro suo Iacto post manumis

sionem teneatur.

» XV. Quando liscas, vel privatus debitoris sui

debitores convenire possit, vel debeat.

)) XVI. De hereditariis actionibus.

» XVII. Ex deliclis defunctorumin quantum he-

redes convenianlur.

|| XVIII. Dc constituite secunda.

|| XIX. De probationibus.

I) XX. Dc Ieslibus.
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pupilli e vedove od altre persone misera-

bili: e che non siano prescnlate.....pag.

’I‘n. XV. Per delltti dove debba agirsisi ...... |

|| XVI. Dove debbasi agire pel possesso ....... ||

|| XVII. Dove deve domandarsi il fedecommcsso, :

XVIII. Dove venga convenuto colui ehe promise

di dare in un lungo determinato ...... ....)

XIX. Ove debba esercitarsi l'azione reale |

XX. Dove si agisce per l‘eredllà o dove gli ere-

" di serilli domandar debbono di essere

mandati al possesso ....................

XXI. Dove agir si deve pei rendiconli tanto pub-

blici, che privati. .. .. ||

XXII. Dove trattar si debbaunacausa…di Slalo. |

X.XlII Dove uno debbe essere convenuto per cu-

riale o conrlale od allra condizione.... »

XXIV.Dove si debbano convenire i senatori o gli

iIlusIrissimi eivilmente o criminalmente.»

XXV. In quali cause i militari usar non possono

della prescrizione d| loro ...... . .......... ))

XXI'I.Dove debbansi trattare le cause fiscali o

quelle della casa imperiale, e delle per-

sone di essa................. .......... ..»

XXVII.Quando sia lecito :: ciascuno farsi giusd—

zia senza del giudice o per allaccamenlo

. all'ordine pubblico.. . ||

XXVIII Del testamento inollicioso..........
  

XXIX. Delle donazioni inolIiciose...... . . ||

XXX. Delledoti innlliciose.. ............ .. |

XXXI. I)eIIa petizione di eredila......... ........ |

XXXII. Dclla rivendicazione della cosa... ||

. XXXIII.DeII'usuIrntto e dell’abilazionc, e del mi-

nistcro dci serti ........... ........ ))

XXXIV.Delle sonitu (: dell'acqua ................ ||

XXXV. nella ler-"e Aquilia .................... ||

XXXVI. Del giudizio di divisione della credita.»

XXXVII. Del dividere la cosa comune . ..... . ..... ||

XXXVIII.Le cose comuni a IuIIi e due i giudi—

ziiu III dIIIsione di famiglia e di beni co-

.............. ))

XXXIX. DfIInregulare i confini.. ...... .. »

  XI.. Dei consurli di una stessa IIIe... »

XLI. I)elle azioni nossali ........ |

XLII. .\d esibire ..... . ............................ »

.\'I.III. Dci giuocalovi. e. dei-;ziuocbi di azzardo. ))

XLIV. Dei luoghi religiosi. e de Ilc spese funebri.

LIL'ltO QUARTO

'I‘|ro|.o l. Dcllecose dale a prestito edel giuramento.»

II. Se si domandi una cosa certa .......... . »

III. Del sulIragio ................................ »

IV. Del sequestro di danaro proibito... ..... »

V. IJeIIa ripelizionc dell’indebilo ...... ||

VI. Della ripetizione per causa di cose dale.»

VII. Della ripetizione per causa turpe...... ||

VIII. Della resliluzione Iurliva ................. . ||

IX. Dclla ripetizione in forza della legge, e

senza causa o per causa ingiusla........ ))

X. Dellcobbligazioni e delleazioni ..... ||

XI. Che si comincino le azioni e dagli eredi

e conlro gli eredi.. ... . ))

XII. Che non sia convenuIaIa moglie pel ma-

rito, () il marito per la moglie, ola ma-

dre pel figlio... ....... . .................. .. ||

XIII. Non sia convenuto il figlio pel padre o il

padre pel li alio emancipato, o il liberlo

- pel patrono,D o il servo pel padrone.... »

XIV. Se il servo sia Ienqu per fallo suo dopo

la manomissione...... .............

XV. Quando il lisco o un privato possa o debba

 

  

convenire i debitori pel suo debilore.. ..»

XVI. Delle azioni ereditarie. ....... . .............. |

XVII. Per quanlo si possan convenire gli eredi

pe‘ dclillide' delunti ......... ... ... .. ..... »

XVIII. Del danaro cosliluilo.- ..... .... ... ||

XIX. Delle pruove ... ..

XX. De'testimoni............... ....... |
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INDICE

De Iide instrumentorum. et amissione

eorum [cl de apochis] et antapochi

IacicnIlis, et de his, quae sine scripm-

ra Iieri possunt.

Plus valere, quod agitur, quam quod sì—

mulate concipitur.

De commodato.

De pigneratitia actione.

Dc institoria el exercitoria actione.

Quod cum eo. qui in aliena potestate

est, negotium gestum esse dicetur:

vel de peculio, sive quod iussu, aut lII'

in rem verso.

Per quas personas nobis acquiratur.

Ad Senatusconsullum Macedonianttm.

Ad Senatusconsultum Velleianum.

Dc non numerata pecunia.

De compensationibus.

De usuris.

De nIIIIlico foenore.

Dcpositi, vel contra.

Mandati vel contra.

Si servus extero se emi mandaverit.

I'ro socio. _ .

Ite contrahenda emptione, el vendItIone.

De hereditate vel actione vendita.

Quae res venire non possunt: et qui ven-

dere vel emere velantur.

Quae res exportari non debeant.

De eunuchis.

De patribus, qui filios suos dlslraxerunl.

De rescindenda venditione. .

Quando liceal ab emptione dIscedere.

Si propler publicas pensitationes vendi-

tio Iucril celebrata.

Sine censu vel reliquis Iundum compara-

ri non posse.

De periculo et commodo rei venditae.

De actionibus empti et venditio.

Si quis alteri xc! sibi sub alterius nomi-

ne vel aliena pecunia emeril.

De rebus alienis non alienandis, et de

prohibita rerum alienatione, vel hypo-

theca.

Dc communium rerum alienatione.

Item alienam gerentibus non interdiei

rcIum suarum alienatione.

Do pactis inler emptorem et venditorem

compositis.

Si servus exportandus veneat.

._ Si mancipium ita venieril, ne prosti-

tuntur.

Si mancipium ita I'oeril alienatum, III

mannmitlatnr, vel contra.

De aedililiis actionibus.

De monopoliis et conventu negotiatorum

illicito.ch artificio eIanlalIorum, nec-

non balneatorum, prohibitis ct pactio-

nihus illicitis.

Dc nundinis el mercationibus.

DI- vectigalibus et commissis.

Vectigalia nova institui non posse.
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I)eIIII'I'eIIe Ilegl'istrumenti, e dei-

la loro perdito, delle apache

ed antapoche ove sia d'uopo

farne, e IIi quegli alti cIIe far

possonsi senza scrittura ...... pag. 811

Più vale ciò che si I'a. che ciò che

simulatamente si concepisce )

Del commodate...............-... »

Dell'azione pegnoratilia II

Dell'azione islitoria e dall'azionc

esercitoria....................... ||

Quando si dica essersi contrattato

con colui che è in potesta altrui;

o del peculio;o dell'ingiunzione

o del beneIiIio lrallodall'aITarc.

Mediante quuli persone si acquisli

da noi.... ...... . )

Sul Senatoconsulto MaceIlon.... :

Sul Senatoconsulto Velleiano.. )

Del dauaro non numerato....... )

I)elle compensazioni............. ))

Degli inlercssi..................... I

Dell'usura marittima............. )

nell'azione didepositoodella con-

traria...... ...... ................. )

Dell'azione di mandato e della

contraria.. ..... ... 1

Se un servo darà mIInIIato a un

estraneo di comprarlo... ... I

nell’azione disocielà............. »

Del contratto dicompra-vendita )

Della vendita dell‘eredità o dell'a-

zione.. .. ... . )

Quali cosenon possono vendersi,

ed a chi è vietato di vendere o

di comprare… ...... ... »

Quali cose non debbano esportarsi.

III-gli eunuchi. .. .... ...... .... )

Dei padri che alienarono i proprii

figliuoli. .... :

Delia rescissione dellavendita.

Quando sia lecito ritrarsi dalla

compra

S| Ia vendita III celebrata II eau-

sa IIe'IIublIlici tributi ......... )

Non potersi comprare il fondo

senza censi o resle............ :

Del rischio e del vantaggio della

cosa venduta...… .... ... )

Delle azionidicompraedivendita.

Se alcuno compri per altrui-o per

se sotto altrui nome 0 con al-

trui danaro..................... )

Dei non alienare te cose aliene, e

dell‘alienazione o ipoleea proi-

bile.. ... .. !

Dell'alienazionc deIIe cose romunî

A chi amministra la cosa altruinon

è interIIeIIo d'alienar te cese sue.»

Du'patti Ira it compratore e il ven-

ditore..... II

Se il servo da esporlarsi sia ven-

duto........... ................. .. ))

Se Ia schiavo sia stata venduta a

pallo di non esser prostituita. ))

Sc Io schiavo III alienato perchè

fosse maIIomesso,o al contrario.»

Delle, azioni edilizie .............. D

De' monopolii proibiti e deii'ille-

cito accordo de' negozianli o

delle a|li proibite di opcrui o

di bagnniuoli,ede‘palii illeciti.

nelle nundine I: de'mereati.

Develligaii e d'eIIe confische »

Non potersi istilui-rc nuovi vetti-
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IV.

V.

VI.

VIL

VIII .
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XI.
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XIX.
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TIrom LXIII. De'commercii e de'commercianti. pag.971De commerciis, et mercatoribus.

,De rerum permutatione, et praescriptis

verbis.

De locato et conducto.

De iure emph teutico.

LIBER Q INTUS

De sponsatibps, et arrhis sponsalitiis, et

proxcnelicis.

Si rector provinciae, vel ad eum perti-

nentes sponsalitia dederint.

De donationibus ante nuptias, vel pro-

pter nuptias, et sponsahtiis.

De nuptiis.

De incestis et inutilibus nuptiis.

De interdicto matrimonio inter pupillam

ct tutorem seu curatorem Iiliosque

eorum.

Si quacunque praeditus potestate, vel

ad eum pertinentes ad suppositorum

iurisdictioni suae adspirare tentaverit

nuptias.

Si nuptiae ex rescripto petantur.

De secundis nuptiis. ' . .

Si seeundo nupserit muher, cuI maritus

usumfruclum rehquit.

De dotis promissione et nuda pollicita-

tione.

De iure dolium.

De rei uxoriae actione in ex stipulatu

actionem transfusa et de natura doti-

bus praestita.

De pactis eonventis tam super dote,quam

super donatione ante nuptias, et para-

phernis.

De dote cauta non numerata.

De donationibus inter virum et uxorem,

et a parentibusIn liberos factis, et de

ratihabitione.

Delrepudiis et iudicio de moribus sub-

alo.

Soluto matrimonio quemadmodum dos

petatur.

Si dos constante matrimonio soluta Iuerit.

Ne Iideiussores [vel mandaturos] dolium

dentur.

Rerum amolarum.

Ne pro dole mulieris bona quondam

mariti abdicantur, id est, in solutum

dentur.

De Iundo dotali.

Dirortio tacto apud quem liberi morari,

vel educari debeant.

De alendis liberis, ac parentibus.

De concubinis.

De naturalibus liberis, et matribus eo.-

rum, et ex quibus causis iusti et)"-

ciantur.

De testamentaria tutela.

De contirmando tutore.

De legitima tutela.

Qui petant tutores vel curatores.

Ubi pi.-tantur tutores, vel curatores.

De tutoribus vel curatoribus illustrium,

rel clarissimarum personarum.

Qui dare tutores vel curatores possunt,

et qui dari non possunt.
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LXIV. Delia permuta dette cose, e delle

parole prescritte….. .. ... . ))

LXV. Della locazionee della conduzione.»

Del diritto enIitI'IItico............ ))

LIBRO QUINTO

LXVI.

  

  

TITOLO I. Deglisponsali, e Itelle'arre spon-

salizie. e prossenetichc...... !

) II. Se il rettore della provincia 0 te

persone a lui appartenenti da-

ranno arre sponsalizie........ »

I III. Delle donazioni antenuziali, 0 a

‘ causa di nozze, e de'doni spon-

salizii.. .. .. .. ... ... »

I IV. Delle nozze.. .... ... .. :

I V. Degl'incesli e nozze inutili. I)

I VI. Del matrimonio vietato tra la pu-

pilla e il tutore o il curatore e

iloro figli.... ............. ... . ||

» VII. Se un uomo di qualunque potesta

munito, o persone a lui appar-

Ienenli tentino aspirare alle

nozze di donne sottoposte alla

sua giurisdizione ....... »

I VIII. Se si domandino nozze in virtu di

rescritto ........... ..... ||

I IX. Delle seconde nozze....... . ..... I

I X. Sc pcr la seconda volta si mariti

Ia donna a cui il marito lasciò

l'usufrutlo ...................... »

I XI. Delia promessa e dellanuda pol-

licitazione della dote.... ..... I

)) XII. Det diritto delle doli ....... I

I XIII. Dell'azione della cosa ussoria trus-

t'usa ncll' azione per te stipula-

to, e della natura data alle doti.

» XIV. De'patti convenuti tanto sulla dote,

quanto sulla donazione antenu-

ziale, e su 'beni parafernaIL...

I) XV. Della dote garentiia, ma non nu-

merata ...................... ))

» XVI. Delle donazioni Iatte tra il marito

e Ia moglie. di quelle I‘aite dai

genitori a 'Iigli e della ratifica ))

1) XVII. Deripudi e del giudizio sucostu-

mi abolito ..................... .. »

» XVIII. Come si ripeta la dote, sciotto il

matrimonio ....... - .......... .. »

» XIX. Se Ia dote sarà stata pagata co-

stante iI matrimonio ..... ))

: XX. Che non si diano Iideiussori o

mandanti di doti...... . I

|| XXI. Delle cose dislralte... .......... .. ))

)) XXII. Che nonsiahdichino per la dote det-

Ia moglie ibeni del già marito,

Ossia non si dieno in solutum. II

) XXIII. Del IonIto dotale ....... . .......... II

» XXIV. Falto il divorzio presso cui deb—

banc dimorare o esser educati

Itiin ............................ I

)) XXV. DegliDalimenti dovuti ai tigli ed

ai genitori ........ ))

II XXVI. Delle concubine ....... . .......... ))

II XXVII. Dei figli naturali e delle loro ma-

dri e in che modo sieno Iegit-

tImatI . II

)) XXVIII. Delia tutela testamentaria. ...... ))

» XXIX. Delia conferma del iulore. ..... »

» XXX. Delia tutela legittima. ............ ))

) XXXI. CIIi domandi il tutore o il curatore.

» XXXII. Dove si domandinoI tutori e i cu-

ratori .................... ... .. »

» XXXIII. Detutori o curatori delle persone

illustri o chiarissime ....... .... »

» XXXIV. Chi può dare tutori o curatori e chi oot può..................... »
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XXXV.
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LII.
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LX.

th.

LXII.

LXIII.

LXIV.

va.

LXVI.

van.

LXVIII.

LXIX.

Lxx.

LXXI.

LXXII.

LXXIII.

LXXIV.

LXXV.

iN DICE

Quando mulier tutelae oIIicio fungi po—

test.

In quibus ensibus tntorem,vel curatorem

habenti tutor vel curator dari potest.

De administratione tutorum vel curato-

rum, ct pecunia pupillari foeneranda

vel deponenda.

Pe periculo tutorum ct euratorum.

Quando ex facto tutoris vel curatoris mi-

nores agere vel conveniri possunt.

Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus

omnes. vel unus agere pro minore,

vel conveniri possint.

Nc Iutor,vel curator vectigalia conducat.

De- tutore vel curatore qui satis non

dedit.

Dc suspectis [tutoribus vel curatoribus].

De in litem dando tutore, vel curatore.

De eo qui pro tutore negotia gessit.

Si mater indemnitalem promisit.

Si contra matris voluntatem tutor datus

sit.

Ut causae post pubertatem adsit lutor.

Ubi pupilli educari debeant.

De alimentis pupillo praestandis.

Arbitrium tutelae.

ue dividenda tutela, el pro qua parte.

quisque tutorum conveniatur.

Dein litem iurando.

tte heredibus tutorum vel curatorum.

SI tutor vel curator non gesserit.

De usuris pupillaribus.

Dc fideiussoribus tutorum vel curatorum.

De contrario iudicio tutelae.

De auetoritate praestanda.

Quando tutores vel curatores esse desi-

nant.

Dc actore a tutore seu curatore dando.

De excusationibus [tutorum ctcuratorum]

et de temporibus earum.

Si tutor vel curator falsis allegationibus

excusatus sit.

Si tutor vel curator reipublicae causa

aberìt.

De excusationibus veteranorum.

Qui numero liberorum se excusant.

Qui morbo se excusant.

Qui aetate se cxeusant.

Qui numero tutelarum.

[)e curatore furiosi vel prodigi.

Dc praediis et aliis rebus minorum siue

decreto non alienahdis,vel obligandIs.

Quando decreto opus non est.

Si quis ignorans rcm minoris esse, sine

decreto comparaverit.

Si maior factus alienationem factam sine

decreto ratam habuerit.

De magistratibus conveniendis.
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Quando la donna puù sostener -

I'nIIlzio della tutela ..... ......pag.1179

In quali casi può (tarsi un tutore

   

o un curatore a chi già l'abbia.) 1182

Dell'amministrazione de' tutori a

de' curatori, e del dare a mutuo

o in deposito il dauaro pupillare. 1181

Delta responsabilità de' tutori e

de’curatori ................ II 1200

Quando per fatto del tutorc o del

curatore possono i minori agi-

re o esser convenuti.......... » 1202

Se di più tutori e curatori tutti o

un solo possa agire o esser

convenuto pel minore..... I) 1203

II tutore oil curatore non può es-

ser appaltatore di vettigali.. : 1201

Del tutore o curatore che non ha

l‘atto satisdazione......:.... .. II 1205

Dei tutori o curatori sospetti .. : 1207

Det tutore o curatore da darsi per

unahtc » 1210

Di colui il quale amministrù gli

atl'ari qual protutorc.......... » 1212

Sc Ia madre promise I' inden-

nIz7o II 1213.

Se un tutore sia stato dato contro _

la volonlù della madre........ II 1211

Che dopo la pubertà il tutore sia

presente alia causa ........... II 1215

Dove-debbono cducarsi i pupilli II ivi

Degli alimenti Ita prestarsi al pu-

pillo................ » 1216

Arbitrio della tutela. ....... II 1218

Del dividere III tutela. e per qual

parte ciascun de' tutori vien

cunvennto.... II 1227

Del giurare sulla III ........ II 1 29

Degli eredi dei tutori o curatori II 1231

Se il tutore oil curatore non am-

minislrò ................ ) 1232

Degi'inlet'essi pnpillari..... ..... | 1233

Dei fideiussori dci tutori o dei cu-

ratori ........ .............. » 1235

Del contrario giudizio di tutela » 1236

I)el dare l’autorizzazione.... » 1238

Quando i tutori 0 i curatori cessi-

no di funzionare........ . II 1211

Del difensore da darsi da tutore

o dat curatore… ........... » 1213

Delle scuse dei tutori e dei cura-

tori, e dei tempi di esse.-... » 1211

Se il tutore oil curatore sia stato

scusato per false allegazioni I 1252

Se un tutore o curatore sara as-

sente per causa pubblica.... » 1253

Delle scuse dci veterani........ II I'III'

Chi si scusa pel numero dei figli.» 1251

Chi si scusano per malattia..…. » 1255

Chi si scusano per l'etiI......... II ivi

Chi pel numero delle tutele.-... || ivi

Del curatore del furioso o del

prodigo.......................... II 1256

Del non alienare od obbligare i

predii e lc altre cose dei mino-

ri senza dcercto...... II 1266

Quando non vie bisogno di de-

creto... ..... II 1275

Se uno ignorando che la cosa era

del minore l'acquisto senza de-

creta-...... ...... II 1276

Se uno divenuto maggiore ratitlcò

un’alienazione fatla senza de-

creto............................. ) 1278

Det convenire i magistrati."… » 1280
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